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BOBBIO Luigi. ± Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tu-

tela del territorio e dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

all'interno di un'ampia superficie del Parco Nazionale del Cilento
sorge un vasto complesso immobiliare, composto da una sede centrale e
da strutture separate ubicate nel Parco, di proprietaÁ della «Castelsandra
s.r.l.»;

il complesso immobiliare eÁ soggetto a vincoli di inedificabilitaÁ e a
seguito di una definitiva decisione del Consiglio di Stato del 1998 eÁ stata
accertata l'illegittimitaÁ del titolo traslativo di dati terreni oggetto del de-
manio civico;

la struttura alberghiera nonostante il mancato adeguamento alla le-
gislazione in materia di vincoli ambientali e di legislazione urbanistica ha
precariamente continuato ad operare;

in data 17 febbraio 1998, con decreto definitivo, ai sensi delle di-
sposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965 (antimafia) e successive mo-
difiche, l'intero complesso immobiliare eÁ stato confiscato dato l'indizio di
appartenenza ad associazione camorristica;

come conseguenza della confisca definitiva, il complesso immobi-
liare eÁ stato destinato al Comune di S. Marco di Castellabate (Salerno) con
decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio, in data 7 ottobre 1999, al
fine di realizzare un «Centro Mediterraneo di ricerca e di formazione per-
manente per l'ambiente marino e costiero, per lo studio in campo archeo-
logico, ambientale di biologia marina ed attivitaÁ ecocompatibili». A tale
decisione non ha fatto seguito alcuna attuazione;

il bene in questione risultando in contrasto con i vincoli ambientali
e paesistici e con la legislazione urbanistica, il Direttore Generale del Mi-
nistero dell'Ambiente ha avanzato una richiesta per conoscere le condi-
zioni di eventuali pratiche di condono in istruzione presso il Comune di
S. Marco al fine della espressione del parere previsto dall'articolo 32 della
legge n. 47 del 1985;

con decreto del 27 settembre 2001, n. 19019, dell'Agenzia del de-
manio, relativo agli immobili giaÁ sede dell'ex hotel Castelsandra, eÁ stata
disposta la revoca del decreto direttoriale n. 32375 del 7 ottobre 1999,
con la motivazione che la confisca eÁ improduttiva di effetti nei confronti
di terreni gravati da usi civici, annullando il provvedimento oggetto di
giudicato, emesso dall'AutoritaÁ giurisdizionale ai sensi della legislazione
antimafia (legge 31 maggio 1965, n. 575);

riguardo il decreto direttoriale (relativamente alla revoca della con-
fisca in quanto improduttiva di effetti nei confronti dei terreni gravati da
usi civici) eÁ opportuno evidenziare una confusione interpretativa del de-
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creto di confisca e successivamente del parere espresso dall'Avvocatura
Generale dello Stato (20 luglio 2001), dove si afferma chiaramente che
il provvedimento di confisca ha inteso sottrarre alla disponibilitaÁ i beni
immobili in oggetto;

al fine di un ulteriore chiarimento, l'Avvocatura dello Stato ricorda
che «la disciplina positiva rende compatibile e legittima la coesistenza di
una proprietaÁ del fondo separata da quella degli immobili costruiti al di
sopra del suolo da parte del titolare di equivalente diritto obbligatorio.
Pertanto eÁ ragionevole che il provvedimento di confisca debba intendersi
improduttivo di effetti nella parte in cui avrebbe disposto di beni soggia-
centi al regime del demanio civico»,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto, si ri-
tenga opportuno assumere urgenti iniziative che revochino il decreto mi-
nisteriale n. 19019 del 27 settembre 2001 dell'Agenzia del demanio, rela-
tivo agli immobili dell'ex hotel Castelsandra.

(4-00697)
(23 ottobre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde, premesso, nella so-
stanza, che:

il 17 febbraio 1998 era stata disposta, con decreto irrevocabile, ai
sensi della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, l'integrale confisca di tutti
i beni del patrimonio sociale della s.a.s Castelsandra ed in particolare del-
l'intero complesso edilizio costituente l'ex Hotel Castelsandra;

il 7 ottobre 1999 l'Agenzia del demanio, con decreto n. 32375
adottato dal Direttore centrale per i servizi immobiliari della Direzione ge-
stione beni confiscati, aveva trasferito i beni predetti, ai sensi della legge
n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate
(Salerno), con lo specifico vincolo di destinazione a sede del «Centro me-
diterraneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e co-
stiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia ma-
rina ed attivitaÁ ecocompatibili»;

poi, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre
1998 era stata confermata la demanialitaÁ delle aree sulle quali insistono
i manufatti costituenti il complesso alberghiero;

quindi, con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 l'Agenzia del
demanio ha disposto la revoca del suo precedente decreto n. 32375, assu-
mendo che la predetta confisca doveva reputarsi improduttiva di effetti nei
riguardi di terreni in veritaÁ gravati da usi civici ed aggiungendo che, di
conseguenza, tenuto conto della demanialitaÁ ad uso civico dell'area di se-
dime, avrebbe trovato applicazione l'istituto dell'accessione relativamente
a tutte le consistenze edilizie realizzate su detta area, spettando in ultimo
allo stesso comune di Castellabate di determinarsi ± ferma la verifica di
eventuali violazioni di norme edilizie e/o ambientali ± in ordine alla piuÁ
opportuna utilizzazione del compendio immobiliare, potendo cosõÁ trovare
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espressione l'autonomia decisionale propria dell'ente territoriale in
questione;

quest'ultimo provvedimento dell'Agenzia del demanio doveva re-
putarsi abnorme, posto che, quale suo effetto, sarebbe stato posto nel nulla
un provvedimento irrevocabile dell'AutoritaÁ giudiziaria, di per se stesso
adottato sulla base della citata normativa di rango legislativo;

peraltro, l'indicata sentenza del Consiglio di Stato si era espressa
unicamente in ordine alla natura giuridica dell'area di sedime e non anche
in ordine a quella degli edifici realizzati sulla medesima area;

in ogni caso, le edificazioni dovevano considerarsi operate in vio-
lazione delle norme edilizie e di tutela paesaggistica e dunque destinate, in
quanto tali, ad essere demolite;

si chiede di sapere quali provvedimenti s'intendono adottare percheÂ
sia revocato il decreto n. 19019 del 27 settembre 2001, relativo agli im-
mobili dell'ex Hotel Castelsandra.

In relazione alla complessa vicenda, l'Agenzia del demanio, che eÁ
competente per materia, richiesta di fornire elementi utili per la risposta
alla interrogazione in esame, ha fornito i seguenti ragguagli:

1. l'intera superficie sulla quale sono stati realizzati nel tempo gli
edifici costituenti il complesso dell'ex Hotel Castelsandra eÁ sempre stata
area gravata da demanio di uso civico;

2. il demanio d'uso civico ± che, nel complesso, eÁ un bene pub-
blico ± differisce dal demanio tout court, ossia quello per cosõÁ dire «ordi-
nario», e cioÁ in quanto mentre quest'ultimo appartiene allo Stato, il dema-
nio d'uso civico appartiene invece alla collettivitaÁ locale nel cui territorio
esso ricade ed eÁ gestito dall'ente territoriale rappresentativo della colletti-
vitaÁ stessa;

3. anche il demanio d'uso civico, come peraltro quello «ordinario»,
eÁ inalienabile e non usucapibile;

4. i soggetti che eventualmente detengono il demanio d'uso civico
ovvero lo occupano abusivamente non possono, pertanto, mai diventare
proprietari del terreno costituente questo tipo di demanio. Essi, se del
caso, possono soltanto ottenere una specie di sanatoria dello stato di fatto
costituito dall'occupazione attraverso il particolare istituto (di diritto am-
ministrativo) della cosõÁ detta legittimazione: un titolo che puoÁ essere con-
seguito dal privato ove lo stesso dia dimostrazione di aver migliorato il
terreno con opere finalizzate alla coltivazione o comunque allo sfrutta-
mento agricolo o zootecnico dell'area, fermo l'obbligo del pagamento di
un canone ricognitivo della proprietaÁ demaniale.

CioÁ posto, si deve allora ricordare che l'area sulla quale eÁ sorto il
complesso edilizio dell'ex Hotel Castelsandra era stata formalmente ven-
duta dal comune di Castellabate alla s.a.s. Castelsandra. Il contratto di
compravendita, peroÁ, eÁ stato nullo fin dall'origine, e pertanto improduttivo
di effetti, in quanto avente ad oggetto un bene non suscettibile, per sua
natura, di alienazione.

Anche la «legittimazione» della societaÁ all'uso del terreno ± nel frat-
tempo occupato in modo abusivo, nei fatti, in ragione della nullitaÁ della
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predetta compravendita ±, effettivamente rilasciata in favore dell'occu-
pante in data 25 giugno 1982, eÁ stata, poi, revocata con provvedimento
della Regione Campania (n. 3822 del 29 luglio 1988): un provvedimento
la cui legittimitaÁ eÁ stata confermata dal Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Campania con decisione n. 367 del 26 ottobre 1992 e, quindi,
dal Consiglio di Stato con decisione n. 13709 del 14 ottobre 1998.

Date queste premesse, e tenuto conto altresõÁ dell'efficacia retroattiva
di tali pronunce dell'AutoritaÁ giurisdizionale amministrativa, eÁ possibile
affermare che la collettivitaÁ locale di Castellabate ± e, per essa, il comune
che la rappresenta ± da sempre eÁ stata ed eÁ rimasta proprietaria dell'area
della quale si parla (quella, in altri termini, sulla quale eÁ stato edificato il
complesso immobiliare costituente l'ex Hotel Castelsandra).

A conclusioni non dissimili si perviene anche ove si consideri il
provvedimento di confisca introduttivamente ricordato.

In breve, la confisca, dando luogo ad una fattispecie di trasferimento
coattivo di un bene (quello oggetto del relativo provvedimento), altro non
costituisce, da parte dello Stato, se non una forma di acquisto del bene
medesimo, la cui proprietaÁ viene cosõÁ sottratta al privato, precedente pro-
prietario.

PercheÂ cioÁ sia, peroÁ, occorre ovviamente che il bene confiscato sia
effettivamente di proprietaÁ del privato.

Non si puoÁ, dunque, pensare a siffatto fenomeno traslativo della pro-
prietaÁ allorcheÂ il bene sia un bene demaniale, per di piuÁ occupato dal pri-
vato illegittimamente, cosõÁ come avvenuto nel caso in esame.

Difettando, allora, l'originaria proprietaÁ in capo al privato, nel caso di
specie il provvedimento di confisca, per quanto formalmente adottato, non
eÁ stato in grado di produrre alcun effetto traslativo della titolaritaÁ del di-
ritto dominicale, e questo proprio percheÂ l'immobile oggetto della confisca
era inalienabile e non usucapibile (giaccheÁ demaniale). La confisca, tutt'al
piuÁ, ha fatto escludere, in capo al soggetto privato immessosi nel godi-
mento dell'immobile, un eventuale possesso di buona fede del bene.

Dunque, posto che i principi cosõÁ brevemente riassunti valgono anche
nei riguardi degli immobili che costituiscono il demanio regionale o co-
munale, ivi incluso il demanio d'uso civico, eÁ da escludere che, per effetto
del provvedimento di confisca sopra ricordato, lo Stato possa essere mai
diventato proprietario dei beni formalmente oggetto di tale provvedi-
mento: beni che, in quanto (si ripete) gravati d'uso civico, mai sono stati
effettivamente sottratti alla proprietaÁ del comune di Castellabate.

Fermo quanto precede, occorre allora tenere in considerazione gli ef-
fetti propri dell'istituto civilistico della «accessione».

Per effetto di questo istituto giuridico, la proprietaÁ delle opere edifi-
cate da un soggetto su un terreno, la cui proprietaÁ appartiene peraltro ad
un soggetto diverso, accede a quest'ultima in assenza di un valido titolo
giuridico idoneo a far coesistere, in capo a soggetti diversi, le due pro-
prietaÁ. In altri termini, in assenza del predetto titolo giuridico, valido ed
efficace, il proprietario del terreno diventa altresõÁ proprietario di quanto
sullo stesso edificato, ancorcheÂ ad opera di un soggetto terzo.
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L'istituto eÁ, notoriamente, di applicazione generalizzata e lo stesso
scatta, ad esempio, in tutti i casi di concessione a privati di aree demaniali
sulle quali i privati stessi hanno edificato durante il periodo della conces-
sione: alla scadenza di questo titolo di godimento, i beni immobili realiz-
zati dal concessionario rimangono acquisiti alla proprietaÁ del concedente,
senza diritto ad alcun indennizzo.

PuoÁ legittimamente ritenersi che l'istituto dell'accessione abbia pro-
dotto i suoi effetti anche nel caso in discorso, e cioÁ fin dal primo momento
ossia da quando si eÁ determinata la nullitaÁ del contratto di compravendita
del terreno (divenuto poi area di sedime per l'edificazione del complesso
immobiliare dell'ex Hotel Castelsandra), trasferito dal comune di Castel-
sandra a dei privati solo formalmente, giaccheÁ il terreno stesso, in realtaÁ,
era inalienabile in quanto gravato da uso civico ed appartenente al relativo
demanio.

In questa prospettiva, dunque, eÁ agevole convenire sul fatto che la
nullitaÁ dell'originaria compravendita e, poi, l'annullamento, da parte del
giudice amministrativo, del provvedimento (amministrativo) di «legittima-
zione» a suo tempo emanato, hanno determinato, in primo luogo, che il
terreno su cui insiste l'edificazione in discorso non sia mai uscito, in
realtaÁ, dalla sfera giuridica della proprietaÁ demaniale del comune di Ca-
stellabate, e, sotto altro aspetto, l'acquisto per accessione, sempre da parte
dello stesso ente locale, della proprietaÁ dell'immobile realizzato sul mede-
simo terreno dalla s.a.s. Castelsandra (occupante abusivo).

Le considerazioni che precedono non fanno, dunque, apparire illegit-
timo il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio n. 19019 del 27
settembre 2001, di revoca del precedente decreto n. 32375 del 7 ottobre
1999, con il quale era stato trasferito il compendio immobiliare in argo-
mento al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate. Un provve-
dimento, quello ora ricordato, che ± eÁ bene qui ricordarlo ± eÁ frutto della
piena autonomia gestionale di cui gode il dirigente responsabile dell'A-
genzia del demanio, in virtuÁ del noto principio di separazione tra respon-
sabilitaÁ di governo e responsabilitaÁ di gestione amministrativa. Un provve-
dimento, dunque, sul quale il Ministro non puoÁ in alcun modo intervenire.

Il provvedimento testeÁ ricordato non pare, dunque, illegittimo.

CioÁ in quanto, nella sostanza, il provvedimento puoÁ considerarsi
espressione dell'unico modo con il quale si sarebbe potuto dare attuazione
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 13709 del 17 febbraio 1998.

Con quel provvedimento viene, in pratica, non solo riconosciuta la
titolaritaÁ del comune di Castellabate nei riguardi del terreno occupato dal-
l'edificazione realizzata dalla societaÁ Castelsandra, ma altresõÁ precisato
che anche il complesso immobiliare edificato eÁ divenuto ormai (per acces-
sione) parte del demanio d'uso civico dello stesso comune.

NeÂ a dire che il provvedimento dell'Agenzia del demanio, dal quale
trae origine l'interrogazione in esame, sia irrispettoso del provvedimento
giurisdizionale assunto dal giudice penale.

Quest'ultimo aveva, in realtaÁ, correttamente disposto la confisca inte-
grale di tutti i beni costituenti il patrimonio della s.a.s. Castelsandra, giac-
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cheÁ la sua condotta era risultata- dall'angolo visuale proprio di quel giu-
dice ± lesiva della legislazione statale introduttivamente ricordata.

E tuttavia la pronuncia dell'AutoritaÁ giudiziaria penale non era scesa
nel merito della vicenda fino al punto da sindacare sulla natura giuridica
(e sulla relativa proprietaÁ) dei singoli beni dei quali essa aveva avuto
modo di occuparsi. CioÁ percheÂ non atteneva al profilo giurisdizionale pro-
prio del giudice penale statuire in ordine alla proprietaÁ di detti beni.

Di contro, eÁ stato invece compito proprio della autoritaÁ amministra-
tiva competente per materia, ossia l'Agenzia del demanio, adottare poi
il provvedimento piuÁ corretto per dare un effetto utile ± e nello stesso
tempo coerente con ogni altro, concomitante profilo giuridico della que-
stione ± a quella pronuncia del giudice penale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(12 febbraio 2002)

____________

BONATESTA. ± Al Presidente del Consiglio di ministri. ± Premesso:

che nelle ultime settimane i telegiornali hanno comunicato, con no-
tevole compiacimento che l'INPS, per la prima volta dopo molti decenni,
ha chiuso il bilancio 2000 con un consistente attivo (all'incirca 150 mi-
liardi) e che tale notizia eÁ stata commentata e considerata come molto po-
sitiva per l'Italia;

che, nei primissimi mesi dell'anno 2001, sono state notificate una
miriade di «cartelle esattoriali INPS» per incassare presunti contributi che
si riferivano a diversi anni compresi nel periodo tra il 1980 e il 1990 (e
forse anche oltre);

che un notevole parte dei crediti richiesti (circa il 30-50 per cento)
potrebbe non avere alcun fondamento in quanto i contributi stessi possono
essere stati regolarmente pagati negli anni di competenza e, quindi, esi-
bendo le ricevute dell'epoca, l'INPS stesso sarebbe costretto ad annullare
la relativa cartella esattoriale;

che nella sola provincia di Viterbo sembra che il numero di tali
cartelle esattoriali regolarmente pagate raggiunga le diverse migliaia, per
un ammontare di molti miliardi di presunti crediti che saranno annullati
nel corso del presente anno, cioeÁ nell'anno successivo a quello che per
la prima volta, dopo molti decenni, avrebbe portato l'INPS a registrare
un consistente attivo;

che molto probabilmente la situazione, verificatasi nella provincia
di Viterbo, non saraÁ unica ma si estenderaÁ a molte altre province, se non a
tutte;

che eÁ quindi molto probabile che presunti crediti, forse per centi-
naia di miliardi, siano stati registrati all'attivo nelle voci del bilancio
INPS 2000 e abbiano determinato l'attivo finale;
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che, come giaÁ detto, nel corso del corrente anno 2001 tali presunti
crediti potrebbero essere in gran parte annullati, nel caso in cui le somme
stesse fossero state realmente pagate negli anni di competenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il bilancio 2000 INPS ± per la prima volta in attivo dopo de-
cenni ± non potrebbe essere determinato da questa operazione di accerta-
mento di ingenti somme da riscuotere e riguardanti il passato, invio delle
cartelle esattoriali per la loro riscossione, notifica delle cartelle stesse nel-
l'anno successivo, cioeÁ il 2001, e poi, nello stesso anno, annullamento di
moltissime cartelle esattoriali per «credito inesistente»;

in che modo il Governo intenda intervenire con urgenza per resti-
tuire chiarezza ai conti dell'INPS per quanto concerne il bilancio del-
l'anno 2000 e certezza per tutti relativamente allo «stato di salute» del-
l'INPS per il 2001.

(4-00279)
(31 luglio 2001)

Risposta. ± In ordine al suindicato ± atto parlamentare, si rappresenta,
preliminarmente, che l'operazione di cessione e cartolarizzazione dei cre-
diti INPS eÁ avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosõÁ come modificato dall'articolo 1
del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e che, nelle casse dell'Istituto Na-
zionale di Previdenza Sociale, a fronte di circa 94.000 miliardi di crediti
ceduti sono stati versati 8.013 miliardi.

Nella formazione dei ruoli inviati ai concessionari nell'anno 2000 e
attualmente inseriti nelle cartelle esattoriali in corso di riscossione, nell'in-
tento di contenere gli errori, sono stati esclusi tutti i crediti oggetto di con-
dono, di dilazione e di azioni legali giaÁ intraprese dall'Istituto.

Nonostante tutto, l'Istituto non puoÁ escludere che le cartelle esatto-
riali contengano contributi non dovuti. Pertanto ha effettuato puntuali e
numerose verifiche dalle quali eÁ risultato che la percentuale degli errori
riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata acquisizione dei pa-
gamenti, in parte ai condoni non completamente lavorati noncheÁ all'utiliz-
zazione errata degli strumenti di pagamento, si eÁ mantenuta complessiva-
mente in limiti del tutto fisiologici.

Di conseguenza gli annullamenti di partite erroneamente presenti in
cartella saranno di scarso rilievo e comunque non produrranno alcun ef-
fetto sui bilanci dell'Istituto, neÂ per l'anno 2001 neÂ per gli anni successivi.

Per quanto riguarda in particolare la situazione del bilancio per
l'anno 2000, l'INPS specifica che il risultato dell'esercizio dell'Istituto
scaturisce dai fatti di gestione di stretta competenza economica dell'anno
stesso e, pertanto, lo stesso non eÁ stato influenzato dalla riscossione o
dalla eliminazione dei crediti sorti negli anni precedenti.

I predetti fatti gestionali hanno influito, infatti, solamente sulla com-
posizione dello stato patrimoniale attraverso un aumento della «disponibi-
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litaÁ di cassa», nel caso di riscossione di crediti, e una diminuzione del
«fondo di svalutazione», nel caso di crediti abbandonati.

Infine, per cioÁ che concerne la situazione della provincia di Viterbo,
cui fa riferimento l'interrogazione in oggetto, si rappresenta che i provve-
dimenti di sgravio emessi per inesistenza dei crediti hanno riguardato,
complessivamente per le varie gestioni, circa 1.000 cartelle esattoriali.
Considerando che, per la sede di Viterbo, l'iscrizione a ruolo dei crediti
ha dato luogo all'emissione di circa 20.000 cartelle esattoriali, si puoÁ af-
fermare che i provvedimenti di sgravio per inesistenza dei crediti emessi
dalla predetta sede sono contenuti in limiti fisiologici, infatti l'importo de-
gli sgravi disposti rappresenta solo il 5,96 per cento dell'importo totale dei
crediti iscritti a ruolo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(6 febbraio 2002)

____________

BONFIETTI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

la regione Emilia Romagna, con decreto n. 433 del dicembre 2000,
eÁ stata inclusa tra le regioni chiamate ad effettuare la sperimentazione (in-
sieme a Toscana, Lazio e Puglia giaÁ delegate nell'aprile 2000) nel passag-
gio di tutte le funzioni sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio
sanitario nazionale;

la riforma riguardante sanitaÁ e carcere eÁ un passaggio fondamentale
per il riconoscimento di paritaÁ di trattamento e tutela della salute anche
delle persone private delle libertaÁ personale;

la regione Emilia Romagna, favorita della buona collaborazione
con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ha ela-
borato il documento «Tutela e promozione della salute in ambito peniten-
ziario» che getta le basi per un effettivo avvio del passaggio delle compe-
tenze dal Ministero della giustizia alle aziende unitaÁ sanitarie locali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi della scarsa attenzione del Ministero della giu-
stizia e del Governo nel sostenere e rendere praticabile questa importante
riforma;

quali siano le ragioni della mancata emanazione del decreto gover-
nativo necessario per il trasferimento del personale e dei fondi per le tos-
sicodipendenze;

quali siano motivi della mancata nomina del Comitato, previsto giaÁ
nel decreto dell'aprile 2000, che deve monitorare la fase di sperimenta-
zione e valutarne i risultati entro il 30 giugno 2002.

(4-00716)
(24 ottobre 2001)
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Risposta. ± Il 30 novembre 1998 veniva promulgata la legge-delega
n. 419, di riorganizzazione del Sistema sanitario nazionale, che prevedeva
all'articolo 5 interventi modificativi anche nell'ambito della medicina pe-
nitenziaria.

Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, emesso in attuazione
della citata normativa, indicava le linee di indirizzo per il riordino del Ser-
vizio Sanitario Penitenziario e disponeva, nell'articolo 8, comma 1 del de-
creto citato, il trasferimento delle sole funzioni relative alla prevenzione
generale e alla diagnosi e terapia delle tossicodipendenze al Servizio sani-
tario nazionale, a far data dal 1ë gennaio 2000.

Riguardo a tale aspetto, veniva emanata la circolare del 28 dicembre
1999, a firma congiunta dei Ministri della, sanitaÁ e della giustizia, con la
quale si definiva il passaggio delle funzioni relative alla prevenzione ge-
nerale e delle competenze in materia di prevenzione, diagnosi e terapia
delle dipendenze dalla Amministrazione penitenziaria alle ASL.

Contestualmente al trasferimento delle funzioni, la medesima norma
disponeva che fosse operato il trasferimento del personale, delle attrezza-
ture, degli arredi, degli altri beni strumentali e delle risorse finanziarie de-
stinate all'Amministrazione penitenziaria allo svolgimento delle funzioni
stesse.

Il competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione peniten-
ziaria provvedeva ad elaborare l'elenco del personale addetto al Presidio
per i Tossicodipendenti ± medici, infermieri, psicologi ± e lo trasmetteva,
con nota del 7 giugno 2001, al Ministero del tesoro e a quello della salute
percheÂ venisse completato il decreto interministeriale di transito di detto
personale al Servizio sanitario nazionale.

Il decreto legislativo n. 230 del 1999 prevedeva, inoltre, nell'articolo
8, comma 2, l'individuazione di almeno tre regioni nelle quali avviare il
trasferimento graduale al Servizio sanitario nazionale in forma sperimen-
tale di tutte le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione penitenziaria.

Con decreto del Ministero della sanitaÁ e del Ministero della giustizia
del 20 aprile 2000, venivano individuate le tre regioni sede della speri-
mentazione: Toscana, Lazio e Puglia.

Il successivo decreto legislativo 21 dicembre 2000, n. 433, prorogava
i tempi della sperimentazione, stabilendo quale termine conclusivo di detta
fase il 30 giugno 2002 e consentiva ad altre regioni di accedere alla spe-
rimentazione, previa presentazione di apposita richiesta, da inoltrare entro
il termine previsto dal decreto stesso.

Avviavano, quindi, la fase sperimentale anche l'Emilia Romagna, il
Molise e la Campania.

Nell'ambito delle attivitaÁ intraprese nella Regione Emilia Romagna
nell'ottica del riordino della SanitaÁ penitenziaria, una apposita commis-
sione mista, costituita da rappresentanti della Regione in argomento e rap-
presentanti della Amministrazione penitenziaria, elaborava un protocollo
d'intesa denominato «Tutela e promozione della salute in ambito peniten-
ziario», con funzione di indirizzo operativo per le Direzioni degli istituti
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penitenziari e le Aziende Sanitarie Locali territoriali per l'attuazione della

citata fase sperimentale.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esaminava il testo

dell'accordo e lo diffondeva a tutti i Provveditorati interessati alla speri-

mentazione con nota del 28 novembre 2001, nella quale ha ritenuto oppor-

tuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti dell'accordo, che apparivano

di particolare rilievo per l'efficienza dei servizi sanitari penitenziari.

In particolare, nell'ambito delle attivitaÁ di cura relative alla medicina

generale, veniva segnalata l'esigenza di potenziare il servizio di acco-

glienza sanitaria costituito da uno staff di operatori, medico, infermiere,

psicologo, psichiatra, prevedendo l'eventuale partecipazione degli opera-

tori del Sert e di un mediatore culturale sanitario.

Veniva confermata l'utilitaÁ della installazione del software ± a cui pe-

raltro l'Amministrazione penitenziaria sta giaÁ procedendo ± per la gestione

della cartella clinica individualizzata che dovrebbe permettere una raccolta

sistematica dei dati a carattere sanitario utilizzabili anche a fini epidemio-

logici e statistici.

L'intesa prevedeva, inoltre, che fossero le Aziende ASL a garantire la

fornitura, comunque onerosa, di farmaci agli istituti penitenziari, in ade-

renza alle richieste degli stessi, onde evitare giacenze e sprechi.

Riguardo alla medicina specialistica, che dovrebbe essere assicurata

da professionisti messi a disposizione dalla ASL, risultava particolarmente

vantaggiosa la previsione di poter accedere direttamente alle prestazioni

specialistiche e alla diagnostica strumentale tramite collegamento informa-

tico con i punti di prenotazione, ipotizzando percorsi preferenziali nel-

l'ambito di una programmazione e di una disponibilitaÁ concordata.

Nell'ambito di una collaborazione tra il Servizio sanitario nazionale e

il Servizio sanitario penitenziario, relativamente alla medicina d'urgenza,

si prevedeva la stesura di protocolli operativi per garantire un'assistenza

nell'arco delle 24 ore ipotizzando, nei casi dei pochi istituti in cui non

eÁ previsto un servizio di guardia medica integrativa ± SIAS ± per l'intera

giornata, l'intervento del personale di guardia medica o del servizio di

emergenza esterni.

Per quanto concerne la nomina del Comitato di monitoraggio della

fase sperimentale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha

comunicato di aver provveduto a fornire il proprio parere alla bozza di de-

creto predisposto dal Ministero della salute, ove sono previsti rappresen-

tanti dell'Amministrazione penitenziaria, cosõÁ come dalla medesima prece-

dentemente indicati.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(13 febbraio 2002)

____________
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CALVI, MASCIONI. ± Al Ministro degli affari esteri. ±
Premesso che:

da oltre tre mesi cinque marinai italiani membri dell'equipaggio
della nave da pesca oceanica «Baharikenia» sono in ostaggio di gruppi ar-
mati nel porto di Eil in Somalia;

dei cinque ufficiali italiani due sono di San Benedetto del Tronto e
l'altro eÁ il fanese Paolo Baldelli;

l'equipaggio, per quanto noto, eÁ rimasto vittima dei conflitti tra fa-
zioni armate che ancora si scontrano in Somalia, paese nel quale il go-
verno legittimo sembra non riuscire ad imporre in tutto il suo territorio
ordine e legalitaÁ;

il permanere di questa situazione che si protrae dal 28 luglio scorso
ha gettato nell'angoscia le famiglie dei marinai italiani;

finora tutti i tentativi di giungere ad una situazione della vicenda al
fine di consentire il rilascio dell'equipaggio non ha prodotto esito alcuno,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia intra-
preso e quali intenda intraprendere affincheÂ i cinque marinai possano es-
sere liberati e tornare presso le loro famiglie in Italia.

(4-00667)
(17 ottobre 2001)

Risposta. ± Il 27 luglio dello scorso anno il motopeschereccio «Baha-
rikenya», di proprietaÁ della Societa Meridionalpesca di Bari, veniva seque-
strato da dei miliziani armati nella rada di Eyl, e cioeÁ in acque prospicenti
il Puntland (Somalia Settentrionale). Il «Baharikenya» disponeva di una
licenza di pesca rilasciata dalle autoritaÁ del Puntland tramite una compa-
gnia inglese con sede alle Bahamas, la «Hart Group», responsabile anche
del servizio di guardia costiera.

L'8 agosto il sequestro veniva «formalizzato» da parte somala, con il
deferimento alla Corte islamica di Eyl del comandante e della nave, con
l'accusa di pesca illegale e conseguente richiesta di risarcimento dei
danni. Con tale atto, veniva, di fatto, negata qualsiasi validitaÁ alla licenza
di pesca rilasciata dalle autoritaÁ centrali del Puntland.

I contatti con i rapitori venivano presi dall'armatore attraverso il re-
sponsabile somalo della «Hart Group», Khalif Issa, indicato come unico
mediatore affidabile.

Fino al 20 agosto, data l'impossibilitaÁ di recarsi nel Puntland a causa
di violenti scontri armati tra le diverse fazioni locali, i rapporti con i se-
questratori sono stati mantenuti dall'armatore attraverso una complessa
rete di contatti sul posto. CioÁ ha provocato un ritardo nell'identificazione
dei reali interlocutori noncheÂ difficoltaÁ nella definizione della prima base
negoziale.

Il successivo 22 agosto, la Corte islamica di Eyl ha emanato una sen-
tenza che condannava la Meridionalpesca al pagamento di un'ammenda
complessiva di circa un milione di dollari, peraltro, a partire dal 24 agosto,
la parziale normalizzazione della situazione sotto il profilo della sicurezza,
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ha consentito l'avvio di contatti tra il mediatore della «Hart Group» ed

alcuni negoziatori riconducibili ai sequestratori.

Dato il protrarsi della trattativa, nel corso del mese di settembre, si

sono svolte presso l'UnitaÁ di Crisi di questo Ministero degli affari esteri

una serie di riunioni informative alle quali hanno partecipato il Capo della

Delegazione per la Somalia, l'armatore ed i familiari dei marittimi italiani.

In data 12 ottobre l'armatore comunicava di aver ricevuto un'ultima

richiesta di riscatto precisando, al contempo, di non disporre dell'ammon-

tare richiesto e il 13 ottobre successivo, con i familiari dei marittimi chie-

deva formalmente l'intervento del Governo al fine di giungere al piuÁ pre-

sto ad una positiva soluzione del caso. A seguito di tale richiesta, questo

Ministero degli affari esteri, sulla base delle esigenze umanitarie legate al

pericolo di vita incombente sui cinque connazionali a bordo, assumeva di-

rettamente la gestione sia della trattativa che dei contatti anche in loco se-

guendo tutte le successive fasi che si sono concluse con la partenza del

motopeschereccio.

Infatti, nel pomeriggio di sabato 3 novembre il motopeschereccio

«Baharikenya» ha potuto lasciare la rada di Eyl con i cinque italiani im-

barcati, il comandante Giacomo Capriotti, Angelo Bellucci, Giuseppe Vol-

tattomi, Nicola Racanati e Fausto Baldelli, oltre a marinai di altre nazio-

nalitaÁ.

EÁ utile far presente che durante tutto il periodo del sequestro, questo

Ministero degli affari esteri, attraverso l'UnitaÁ di crisi e la Delegazione

Diplomatica Speciale per la Somalia, ha fornito all'armatore tutta l'assi-

stenza da questi richiesta. Constatata l'estrema lentezza della trattativa,

sono stati presi contatti con alcune personalitaÁ somale del Puntland affin-

cheÁ intervenissero per agevolare una rapida soluzione della vicenda. Inol-

tre, data l'assoluta impossibilitaÁ per rappresentanti occidentali di recarsi in

quell'area, eÁ stato inviato ad Eyl un collaboratore somalo della nostra De-

legazione per la Somalia per mantenere contatti e riferire sull'evoluzione

della trattativa.

Si eÁ provveduto inoltre a far pervenire a bordo dell'imbarcazione ge-

neri di prima necessitaÁ noncheÂ ad ottenere assicurazioni sull'incolumitaÁ

dell'equipaggio. Accanto a queste azioni effettuate in loco, sono stati man-

tenuti contatti telefonici giornalieri con l'armatore, con i rappresentanti

della «Hart Group», con il mediatore somalo e, tramite telefono satellitare,

con il comandante della nave. I familiari dell'equipaggio venivano infor-

mati quotidianamente dell'evolversi della situazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(28 gennaio 2002)

____________
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CORTIANA. ± Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. ±
Premesso che:

in data 25 agosto 1999 a Praga la cittadina italiana Ivana Vaicova
eÁ stata arrestata per truffa intentata dal cittadino italiano sig. Nanetti con
atto del tribunale circoscrizionale di Praga n. 20NT267/99 e condannata in
primo grado il 16 giugno 2001 ad anni sei di reclusione;

il processo a carico di Ivana Vaicova, essendo stato originato da
una querela di un cittadino italiano a carico di una cittadina italiana per
un reato procedibile a querela, avrebbe potuto essere celebrato in Italia,
e cioÁ non eÁ avvenuto in quanto l'Ambasciata italiana a Praga si eÁ limitata
ad informare il Ministero degli affari esteri del solo avvenuto arresto.

stante che l'Ambasciata Italiana non ha informato le competenti
autoritaÁ italiane della vera situazione processuale della sig.ra Vaicova e
pertanto al Ministero della giustizia italiano esiste un fascicolo relativo
al caso Vaicova costituito dalla sola informativa dell'avvenuto arresto,
fatto che ha impedito al Ministero di attivare le possibili procedure di
estradizione per un eventuale svolgimento del processo in Italia;

visto che:

per tutti i due anni trascorsi dalla Vaicova in custodia preventiva
per un semplice reato di truffa l'Ambasciata italiana non si eÁ attivata in
alcun modo per appurare gli argomenti difensivi della Vaicova e l'Amba-
sciata italiana si eÁ formalmente attivata solo dopo che la Vaicova aveva
provveduto alla nomina di un avvocato italiano;

tramite l'avvocato italiano era stata richiesta al Tribunale di Praga
la escussione di testi qualificati della Cassa di Risparmio di Rimini che
avrebbero potuto confortare la tesi della sostanziale estraneitaÁ della Vai-
cova ai fatti alla stessa contestati e il Tribunale di Praga, proprio il giorno
in cui la difesa della Vaicova formuloÁ la richiesta di escussione dei sud-
detti testi, decise improvvisamente di concludere il processo con la sen-
tenza di condanna, mentre all'avvocato italiano era stato fatto sapere
che il procedimento avrebbe occupato altre udienze anche per dare
modo allo stesso avvocato italiano, munito di formale e regolare nomina,
di assistere alle fasi finali del dibattimento;

l'Ambasciata italiana a Praga continua a disinteressarsi della citta-
dina italiana Vaicova, con un atteggiamento che, dopo oltre due anni, non
puoÁ essere addebitato a mera trascuratezza, e sul quale atteggiamento po-
trebbe pesare la notevole influenza di cui il querelante Nanetti gode negli
ambienti politici ed economici della capitale ceca,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri non ritenga di dover indagare sulla
correttezza del comportamento dell'Ambasciata italiana nella Repubblica
ceca;

se il Ministro della giustizia abbia fatto il possibile per garantire i
diritti della cittadina italiana Ivana Vaicova;

se non si ritenga il caso di verificare presso la Commissione euro-
pea il pieno rispetto dei diritti umani e il grado di adeguamento delle pro-
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cedure giurisdizionali agli standard comunitari, essendo la Repubblica
ceca un paese in fase di pre-adesione all'Unione europea.

(4-00348)
(23 agosto 2001)

Risposta. ± La signora Vaicova, cittadina italiana di origine ceca, fu
arrestata il 25 agosto 1999 a seguito della denuncia per truffa sporta nei
suoi confronti dal signor Nanetti. L'Ambasciata d'Italia a Praga fu infor-
mata ufficialmente della detenzione della connazionale, il 5 gennaio 2000,
dalla Direzione del carcere di Praga-Ruzyne, in cui si trovava. La signora
Vaicova, infatti, aveva all'atto del fermo specificamente chiesto alle Auto-
ritaÁ di Polizia di astenersi dall'avvisare l'Ambasciata. Circostanza questa
successivamente confermata direttamente dall'interessata.

Nel giro di pochi giorni dalla ricezione della notizia, l'Ambasciata
provvide ad effettuare visite consolari alla connazionale, svoltesi alla pre-
senza del Giudice Istruttore e di una interprete giurata del Tribunale. In
queste occasioni il personale incaricato si premuroÁ di verificare che alla
signora Vaicova fosse stata assicurata una appropriata difesa e che non
ne fossero stati in alcun modo lesi i diritti. La signora Vaicova assicuroÁ
di avere a disposizione un proprio avvocato, ma espresse alcune lamentele
sulle condizioni carcerarie. Si provvide quindi a sollecitare per iscritto la
direzione dell'istituto di pena in tal senso. Non risulta, peraltro, che fos-
sero praticate discriminazioni di sorta tra la connazionale e le altre dete-
nute di nazionalitaÁ ceca.

A seguito delle visite consolari, l'Ambasciata provvide, tra l'altro, a
richiedere al Giudice competente che fosse esaminata con benevolenza la
richiesta dell'avvocato difensore di una scarcerazione ovvero di conces-
sione degli arresti domiciliari. La signora Vaicova venne effettivamente
rimessa in libertaÁ provvisoria il 15 febbraio 2000 e, dopo pochi giorni,
si recoÁ di persona all'Ambasciata per ringraziare dell'assistenza ricevuta.

La connazionale venne tratta nuovamente in arresto il 30 giugno
2000, apparentemente a seguito di intercettazioni telefoniche in cui risul-
tava aver tentato di inquinare le prove. Anche durante questa seconda de-
tenzione, la signora Vaicova venne piuÁ volte visitata da personale del-
l'Ambasciata, e vennero effettuati interventi presso la direzione del car-
cere per venire incontro alle sue proteste, soprattutto circa le condizioni
di detenzione (peraltro del tutto simili a quelle applicate alle altre dete-
nute) ed anche per iniziare le pratiche di matrimonio tra la signora ed
un altro detenuto, di nazionalitaÁ ceca (poi non concretizzatosi per contrasti
insorti tra i nubendi).

L'Ambasciata d'Italia a Praga ha controllato il procedimento sia in
fase istruttoria che durante il processo, anche con l'assistenza del legale
di fiducia della rappresentanza, affincheÂ i diritti della difesa fossero piena-
mente rispettati. In particolare, il periodo tra l'arresto ed il processo rien-
tra pienamente nei termini di legge, che prevede che la detenzione in cu-
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stodia cautelare (salvo casi particolari o reati molto gravi) non debba su-
perare i due anni.

Infine, la Rappresentanza diplomatico-consolare a Praga ha comuni-
cato che non le eÁ mai stata ufficialmente notificata la nomina di un avvo-
cato italiano per la connazionale, neÂ da parte italiana neÂ, tantomeno, da
parte del difensore ceco. Agli atti dell'Ambasciata risulta soltanto una ri-
chiesta del 29 marzo 2001 di una sedicente amica della connazionale ±
signora E. Leonardi Ridolfi di Orvieto ± che «a nome dell'avvocato Fau-
sto Cerulli» chiedeva informazioni circa i «conferimenti tra legali ed assi-
stiti», richiesta che eÁ stata immediatamente soddisfatta.

La connazionale eÁ stata in seguito condannata il 14 giugno 2001 a sei
anni di reclusione, presentando ricorso in appello avverso tale sentenza.

L'8 agosto 2001 veniva sollecitato per le vie brevi dal senatore inter-
rogante un intervento dell'Ambasciata per l'autorizzazione da parte della
Direzione del carcere di Praga-Ruzyne di una visita alla connazionale
da parte del dottor Franco Parlavecchio. Detta autorizzazione fu ottenuta,
ma l'incontro venne, sempre per le vie brevi, successivamente annullato.

Il 17 ottobre 2001 la Corte Suprema d'Appello di Praga, respingendo
il ricorso presentato, ha confermato la sentenza del Tribunale Ordinario.

La signora Vaicova, assistita dalla nostra Arnbasciata a Praga, ha pre-
sentato formale richiesta di venire a scontare la pena residua in Italia ai
sensi della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone con-
dannate del 1983.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(16 gennaio 2002)
____________

CORTIANA. ± Ai Ministri per gli affari regionali, dell'ambiente e
per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. ±
Premesso:

che in data 19 novembre 2001 con delibera n. 163 il Consiglio re-
gionale dell'Umbria ha approvato una legge regionale di due articoli dal
titolo «Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17
maggio 1994 n. 14 ± Norme per la protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio»;

che con l'articolo 1 tale modifica trasferisce alle Province le com-
petenze per l'applicazione delle deroghe alla Direttiva CEE n. 409/79;

che con l'articolo 2 si consente stabilmente la caccia alla selvag-
gina migratoria per cinque giorni la settimana, nel periodo compreso tra
il 1ë ottobre e il 30 novembre;

rilevato:

come non risulta essere stato acquisito riguardo alla legge regio-
nale in premessa il preventivo parere obbligatorio, ai sensi delle normative
vigenti, del Comitato legislativo come evidenziato dalla settima riga del
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dispositivo della stessa delibera di Giunta regionale 1197/01 del 3 ottobre
2001;

come tale parere per altro emesso in data 15 ottobre 2001 non eÁ
stato posto all'attenzione del Consiglio regionale della III Commissione
consiliare e questo in contrasto con quanto disposto dalla stessa Giunta re-
gionale alla riga nove del dispositivo della delibera n. 1197 del 3 ottobre
2001;

come tale mancata visione del parere del Comitato legislativo, sia
da parte della Giunta regionale, che da parte del Consiglio regionale ap-
pare particolarmente grave e sconcertante alla luce del fatto che tale pa-
rere era parzialmente negativo;

come similmente non risulta essere stato acquisito sull'articolo 2
della stessa legge regionale il parere dell'Istituto Nazionale per la fauna
selvatica anch'esso obbligatorio ai sensi del comma 6, articolo 18 legge
n. 157 del 1992;

come peraltro non risultano rispettate e neanche citate le motiva-
zioni previste per la caccia alla migratoria 5 giorni la settimana dallo
stesso comma 6 sopra indicato «...le consuetudini locali...» che anzi risul-
tano diverse, visto che la stessa relazione premessa alla legge regionale
ammette che tale facoltaÁ «...eÁ stato oggetto di ricorrente ed aspro conten-
zioso...» con ripetute sentenze del TAR umbro e del Consiglio di Stato
che hanno sempre negato l'esistenza di consuetudini locali di tale tipo, an-
nullando una dopo l'altra tutte le delibere di Giunta regionale che consen-
tivano 5 giorni di caccia la settimana tra ottobre e novembre,

si chiede di sapere se non si ritenga di impugnare davanti alla Corte
Costituzionale la delibera del Consiglio regionale n. 163 del 2001, o
quanto meno sollecitare il Presidente della Giunta regionale dell'Umbria
a non pubblicare sul Bollettino Ufficiale regionale una legge mancante de-
gli obbligatori pareri.

(4-01116)
(18 dicembre 2001)

Risposta. ± Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto
con il quale, si evidenzia la mancata acquisizione di pareri obbligatori
prima dell'approvazione della legge regionale dell'Umbria, emanata il
19 novembre 2001, recante «Ulteriori modifiche ed integrazione alla legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14 ± Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», si fa presente che in
base al nuovo testo dell'articolo 127 della Costituzione il Governo puoÁ
promuovere la questione di legittimitaÁ costituzionale di una legge re-
gionale solo quando ritenga che questa «ecceda la competenza della
Regione».

Conseguentemente, il Governo ± quand'anche fosse venuto a cono-
scenza per tempo ± delle carenze denunziate, non avrebbe comunque po-
tuto impugnare la legge, questa attinendo agli interna corpora del proce-
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dimento legislativo regionale. NeÂ il Governo ha alcun potere di chiedere la
sospensione della pubblicazione di una legge regionale.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(14 febbraio 2002)
____________

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

che il Centro di Servizi di Bari (legge n. 662 del 1996), una volta
esaurito il piano straordinario di recupero dell'arretrato accumulato fino al
1997 (stimato in decine di migliaia di ore di lavoro), saraÁ dismesso entro
il 2002 per ragioni di economicitaÁ;

che si tratta di un immobile di circa 73.000 metri cubi (distribuiti
su cinque piani), costruito su un'area di circa 20.000 metri quadri, adibiti
a parcheggio;

che hanno lavorato nel suddetto centro servizi inizialmente 559
unitaÁ, ora ridotte a 356, le quali saranno messe in mobilitaÁ e gradualmente
saranno assorbite dai nuovi uffici dell'Agenzia delle Entrate, distribuiti sul
territorio pugliese;

che eÁ andato in fumo il progetto di dar vita al terzo Ufficio delle
Entrate di Bari, nonostante gli Uffici delle Entrate di Bari 1 e di Bari 2
non riescono e neÂ riusciranno ad offrire quei servizi coerenti alle aspetta-
tive dei contribuenti della provincia di Bari;

che l'immobile, di cui sopra, viste le sue caratteristiche, ben si pre-
sterebbe ad essere adibito come terzo Ufficio delle Entrate (sussistendo
misure di sicurezza adeguate ad Archivio Generale di tutti gli Uffici Fi-
nanziari e a sede della Commissione Tributaria Regionale, insediata in lo-
cali in affitto),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per impedire che si vanifichi quella indiscutibile necessitaÁ di attivare il
terzo Ufficio delle Entrate di Bari e per consolidare quella sensibilitaÁ e
solidarietaÁ delle quali i lavoratori del Centro di Servizi hanno bisogno, so-
prattutto al fine di incrementare trasparenza e prestigio.

(4-00671)
(17 ottobre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante chiede che a Bari venga aperto un terzo ufficio locale dell'Agenzia
delle Entrate, in quanto i due uffici attualmente operanti in quella cittaÁ
non sarebbero sufficienti a garantire un servizio adeguato alle esigenze
dell'utenza, e, in particolare, propone di ubicare il terzo ufficio nell'immo-
bile che attualmente ospita il Centro di servizio di Bari, destinato ad es-
sere soppresso entro il 2002. CioÁ, anche, per dare un segnale di «sensibi-
litaÁ e solidarietaÁ» ai lavoratori del Centro di servizio, altrimenti destinati
ad essere messi in mobilitaÁ ed assegnati ai diversi uffici della Puglia.
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Al riguardo, la competente Agenzia delle Entrate ha precisato che a
Bari erano effettivamente previsti tre uffici, per l'impossibilitaÁ di reperire
idonee strutture immobiliari, ne sono stati poi attivati solo due.

CioÁ posto, circa l'opportunitaÁ di ubicare il terzo ufficio nell'immobile
che attualmente ospita il Centro di servizio, la predetta Agenzia ha speci-
ficato che i due uffici si sono dimostrati, fino ad oggi, in grado di fron-
teggiare il carico di lavoro della cittaÁ e degli altri comuni che gravitano
su di essa. Tuttavia, una volta completato il processo di attivazione degli
uffici locali su tutto il territorio nazionale e dopo un congruo periodo di
operativitaÁ degli uffici stessi, saraÁ possibile ricevere talune situazioni, qua-
lora dovesse manifestarsene la necessitaÁ.

Infine, per quanto concerne la destinazione del personale del Centro
di servizio di Bari, le preoccupazioni manifestate nella interrogazione ap-
paiono superate. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla
base di appositi accordi con le Organizzazioni sindacali, il personale dei
Centri di servizio potraÁ optare tra la mobilitaÁ volontaria incentivata o la
permanenza negli uffici delle cittaÁ sedi dei Centri.

Il Ministro dell'economia e finanze

Tremonti
(12 febbraio 2002)

____________

CREMA. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

± Premesso che dopo numerose e defatiganti iniziative ai vari livelli, i re-
duci della prigionia in USA cominciano a cogliere segni di una attenzione
alle loro legittime richieste, sinora disattese, e che il Governo, nella seduta
del 19 dicembre 2000, di approvazione della legge finanziaria 2001, ha
accolto l'ordine del giorno 9.4885.960 con cui assume l'impegno ad atti-
varsi con immediatezza per la ricostruzione dell'elenco dei destinatari de-
gli indennizzi e la corresponsione delle somme del fondo prigionieri e
della rivalutazione monetaria, l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente del fatto che queste somme, 26 mi-
lioni di dollari, pari ad attuali 400 miliardi di lire, furono integralmente
versate dal Governo statunitense fra il '48 e '49, con l'elenco completo
dei prigionieri cui erano destinati, a titolo di retribuzione per prestazioni
di lavori consensualmente accettati dai prigionieri e corrisposte in via di-
retta solo per un terzo dell'importo dovuto;

se sia a conoscenza della resistenza e dei pretesti con cui queste
somme sono state distratte dalla finalitaÁ originaria attraverso una serie
di fatti a dir poco inqualificabili, quali il rilascio di certificati liquidati
ad un valore di cambio del dollaro molto inferiore a quello effettivo (a
fronte di un cambio di 577 lire sono stati liquidati certificati in controva-
lore corrispondente ad un cambio da 100 a 300 lire per dollaro), come la
probabile manomissione prima e lo smarrimento poi dell'elenco originario
dei prigionieri trattenuti negli USA, come la chiusura della contabilitaÁ spe-
ciale dei fondi, disposta nel 1996, e relativo versamento all'erario dei re-
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sidui malgrado l'incompleto pagamento dei diritti spettanti ai diretti
interessati;

in tale quadro, se il Governo abbia giaÁ provveduto ad attivare le
procedure previste dall'ordine del giorno votato, per pervenire alla precisa
individuazione dei nominativi degli aventi diritto e alla quantificazione
delle somme dovute;

a che punto sia la procedura per la riliquidazione delle somme at-
teso che la corresponsione delle somme dovute deve essere integrata ne-
cessariamente con la rivalutazione monetaria;

quali azioni siano state intraprese per utilizzare anche le notizie e i
documenti in possesso degli interessati;

se non si ritenga, in caso di reiterata resistenza, di promuovere
un'indagine per individuare i responsabili di questa vicenda.

(4-00425)
(19 settembre 2001)

Risposta. ± Si risponde anche per conto del Ministero dell'economia
e delle finanze.

GiaÁ da tempo la Difesa eÁ concretamente impegnata sulla questione
concernente la liquidazione dei presunti crediti vantati da ex prigionieri
di guerra italiani della seconda Guerra Mondiale, sotto giurisdizione USA.

Al riguardo, un'apposita Commissione lavora, da tempo (circa 10
mesi), per individuare il numero presumibile dei destinatari dei presunti
crediti in argomento ed il relativo onere finanziario. In particolare, la
Commissione, sulla base della documentazione ancora in possesso del-
l'Amministrazione militare, sta compiendo una serie di accertamenti pre-
ventivi per verificare se gli attuali richiedenti abbiano, a suo tempo, giaÁ
percepito o meno il rimborso di detto credito.

Come eÁ comprensibile, atteso il notevole lasso di tempo trascorso
dall'epoca dei fatti e dalla chiusura dell'apposita contabilitaÁ speciale (av-
venuta oltre 33 anni fa), le ricerche procedono, in alcuni casi, con molte
difficoltaÁ.

CioÁ eÁ principalmente ascrivibile a circostanze quali:

la devoluzione ad uffici militari periferici (Distretti militari per l'E-
sercito e altri enti vari per la Marina e l'Aeronautica) dei numerosi paga-
menti a suo tempo effettuati;

la radicale ristrutturazione dell'organizzazione militare operata ne-
gli ultimi decenni, che ha comportato anche la soppressione e la trasfor-
mazione di gran parte dei citati enti periferici;

la verosimile acclusione della documentazione individuale acqui-
sita all'epoca, per coloro i quali hanno richiesto e quindi ottenuto il rim-
borso del credito, ai rendiconti amministrativi rimessi nel tempo ai com-
petenti organi di controllo della spesa.

Si rappresenta, inoltre, che ad oggi sono pervenute a questo Dicastero
circa 6.000 istanze di cui la Commissione, al 31 dicembre 2001, ne ha giaÁ
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esaminate 3.129. Al riguardo, la Commissione ha rilevato che 2.089 sono
relative a casi per i quali vi eÁ la certezza che non sussista alcun credito in
quanto, dai documenti ritrovati presso gli archivi, eÁ emerso il completo
soddisfacimento delle spettanze a cura o delle AutoritaÁ americane o di
quelle italiane, ovvero si riferiscono a soggetti che non sono mai stati pri-
gionieri degli USA.

Delle rimanenti 1.040, per alcune non eÁ stata rinvenuta alcuna trac-
cia, per altre sono ancora in corso accertamenti, per altre ancora vi eÁ in-
certezza sull'effettiva eventuale entitaÁ del credito.

CioÁ costituisce, allo stato, come eÁ comprensibile, un obiettivo fattore
di indeterminatezza nell'individuazione certa ed inoppugnabile di parte dei
nominativi dei reali creditori.

Nonostante la complessitaÁ della situazione delineata e la delicatezza
della materia, questo Dicastero eÁ fortemente impegnato per addivenire
ad una soluzione soddisfacente dell'intera problematica.

In tale ambito, lo strumento piuÁ idoneo sembra essere quello legisla-
tivo, a condizione peroÁ che i delicati problemi di tecnica normativa, che
sorgono in casi del genere, riescano a contemperare, da un lato, la legit-
tima aspettativa di quelli che, avendo un titolo valido, hanno diritto a ri-
cevere il rimborso del proprio credito e, dall'altro, l'interesse dell'Ammi-
nistrazione finanziaria ad evitare duplicazioni di pagamento.

Si tratterebbe, in concreto, di un'iniziativa legislativa dalle caratteri-
stiche peculiari dotata di un notevole grado di complessitaÁ, nella quale il
numero degli ex prigionieri beneficiari dei crediti e la conseguente quan-
tificazione delle somme ancora da corrispondere costituiscono elementi in-
dispensabili per individuare le necessarie risorse economiche a «coper-
tura» dell'ipotizzato provvedimento legislativo, da predisporre di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le complesse attivitaÁ necessarie alla stesura di tale provvedimento
non consentono, allo stato, alcuna previsione certa sulla tempistica, visto
che la Commissione sopra cennata non ha ancora esaminato tutte le do-
mande sin qui pervenute; infatti, tale incombenza eÁ propedeutica per
una corretta ricostruzione storica e giuridica e per la definizione dell'intera
delicata materia.

In conclusione, si ribadisce l'auspicio dei Dicasteri interessati affin-
cheÁ per quei cittadini italiani che hanno prestato il proprio lavoro per
gli USA in qualitaÁ di prigionieri di guerra prima e di cooperatori poi, si
possa trovare una piena quanto soddisfacente soluzione in tempi ragione-
voli, consentendo il giusto rimborso di quei crediti residuali peraltro van-
tati da una categoria di persone che tanto hanno dato alla Patria.

Il Ministro della difesa

Martino

(7 febbraio 2002)

____________
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DEL TURCO, MARINI, MANIERI, CASILLO, LABELLARTE,
CREMA, MARINO, DANIELI Franco, SODANO Tommaso, MALEN-
TACCHI, D'AMICO, DEBENEDETTI, GIOVANELLI, MARTONE,
CALVI, DONATI, DE PETRIS, DALLA CHIESA, BOCO, DEL PEN-
NINO, RIPAMONTI, CARELLA. ± Ai Ministri dell'economia e delle fi-

nanze, della giustizia e dell'ambiente e per la tutela del territorio. ± Pre-
messo che:

in data 17 febbraio 1998 ai sensi delle leggi n. 575 del 1965 e
n. 646 del 1982, cosiddetta Rognoni-La Torre, veniva disposta con de-
creto irrevocabile la confisca integrale di tutti i beni costituenti il patrimo-
nio sociale della s.a.s Castelsandra, e in specie l'intero complesso edilizio
ospitante l'ex Hotel Castelsandra;

in data 7 ottobre 1999, con decreto n. 32375 del Direttore Centrale
per i servizi immobiliari ± Direzione Gestione beni confiscati dell'Agenzia
del Demanio, tali beni venivano trasferiti, ai sensi della legge n. 109 del
1996, al patrimonio indisponibile del Comune di Castellabate (Salerno)
con specifica destinazione di «Centro Mediterraneo di ricerca e forma-
zione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in
campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attivitaÁ ecocom-
patibili»;

con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre 1998
veniva confermata la demanialitaÁ delle aree sulle quali insistono i manu-
fatti costituenti il complesso alberghiero;

con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 il Direttore della ci-
tata Agenzia del Demanio revocava il precedente suo decreto n. 32375
del 7 ottobre 1999 in quanto la confisca doveva ritenersi improduttiva
di effetti nei terreni gravati da usi civici e statuiva nel dispositivo, altresõÁ,
che «di conseguenza, al complesso immobiliare insistente su terreni di na-
tura demaniale eÁ applicabile l'istituto dell'accessione degli immobili e
delle infrastrutture al demanio civico e spetta quindi al Comune di Castel-
labate, ove non si rinvengano motivi ostativi per violazione di norme edi-
lizie e/o ambientali, utilizzare il compendio con la destinazione piuÁ oppor-
tuna per conseguire gli scopi che l'ordinamento assegna alle autonomie
locali»;

tale ultimo provvedimento deve ritenersi abnorme in quanto, con lo
stesso, un'autoritaÁ amministrativa poneva nel nulla un provvedimento irre-
vocabile emesso dall'AutoritaÁ giudiziaria ai sensi delle citate leggi;

in specie il Direttore dell'Agenzia del Demanio ha esorbitato dai
poteri di discrezionalitaÁ vincolata attribuitigli dalla legge n. 109 del
1996 che gli consentono di determinare solo la destinazione del bene con-
fiscato;

la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce, comunque,
esclusivamente ai terreni demaniali e non anche alle opere realizzate su
di essi, come esplicitamente e correttamente interpretato dall'Avvocatura
dello Stato;

le opere sono state realizzate in violazione delle norme edilizie e di
tutela paesaggistica e, quindi, sono destinate ad essere demolite in quanto
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tali norme sono vincolanti e prevalgono anche sulla decisione irrevocabile
di confisca,

gli interroganti chiedono di conoscere quale decisione intendano as-
sumere i Ministri cui eÁ destinata in indirizzo affincheÂ:

venga data attuazione alla sentenza irrevocabile di confisca;

venga revocato, in virtuÁ dei poteri di autotutela dell'Amministra-
zione, il decreto n. 19019 emesso il 27 settembre 2001;

venga risolto prima che esso determini un conflitto tra poteri dello
Stato che sulla questione oggetto dell'interrogazione hanno espresso opi-
nioni e orientamenti diversi;

nel piuÁ breve tempo sia possibile la demolizione dell'intero com-
plesso edilizio oggetto di confisca, ma illecitamente realizzato.

Si fa presente che senza una revisione urgente della decisione dell'A-
genzia del Demanio si rischia di determinare un precedente pericoloso ca-
pace di mettere in crisi tutto il percorso positivo che lo Stato ha sviluppato
in questi anni in tema di lotta alla mafia ed ai suoi arricchimenti illeciti.
Una conclusione come quella che si profilerebbe ove non venisse dato un
orientamento coerente con le leggi vigenti puoÁ produrre un indebolimento
ed una caduta grave di tensione di tutte le forze di sicurezza, dei magi-
strati, delle istituzioni dello Stato che operano con tanta coraggiosa soler-
zia all'applicazione corretta delle misure di prevenzione, strumento deci-
sivo nella lotta contro il crimine mafioso.

(4-00609)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde, premesso, nella
sostanza, che:

il 17 febbraio 1998 era stata disposta, con decreto irrevocabile, ai
sensi della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, l'integrale confisca di tutti
i beni del patrimonio sociale della s.a.s Castelsandra ed in particolare del-
l'intero complesso edilizio costituente l'ex Hotel Castelsandra;

il 7 ottobre 1999 l'Agenzia del demanio, con decreto n. 32375
adottato dal Direttore centrale per i servizi immobiliari della Direzione ge-
stione beni confiscati, aveva trasferito i beni predetti, ai sensi della legge
n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate
(Salerno), con lo specifico vincolo di destinazione a sede del «Centro me-
diterraneo di ricerca e formazione permenente per l'ambiente marino e co-
stiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia ma-
rina ed attivitaÁ ecocompatibili»;

poi, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre
1998 era stata confermata la demanialitaÁ delle aree sulle quali insistono
i manufatti costituenti il complesso alberghiero;

quindi, con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 l'Agenzia del
Demanio ha disposto la revoca del suo precedente decreto n. 32375, assu-
mendo che la predetta confisca doveva reputarsi improduttiva di effetti nei
riguardi di terreni in veritaÁ gravati da usi civici ed aggiungendo che, di
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conseguenza, tenuto conto della demanialitaÁ ad uso civico dell'area di se-
dime, avrebbe trovato applicazione l'istituto dell'accessione relativamente
a tutte le consistenze edilizie realizzate su detta area, spettando in ultimo
allo stesso comune di Castellabate di determinarsi ± ferma la verifica di
eventuali violazioni di norme edilizie e/o ambientali ± in ordine alla piuÁ
opportuna utilizzazione del compendio immobiliare, potendo cosõÁ trovare
espressione l'autonomia decisionale propria dell'ente territoriale in
questione;

quest'ultimo provvedimento dell'Agenzia del demanio doveva re-
putarsi abnorme, posto che, quale suo effetto, sarebbe stato posto nel nulla
un provvedimento irrevocabile dell'AutoritaÁ giudiziaria, di per se stesso
adottato sulla base della citata normativa di rango legislativo;

peraltro, l'indicata sentenza del Consiglio di Stato si era espressa
unicamente in ordine alla natura giuridica dell'area di sedime e non anche
in ordine a quella degli edifici realizzati sulla medesima area;

in ogni caso, le edificazioni dovevano considerarsi operate in vio-
lazione delle norme edilizie e di tutela paesaggistica e dunque destinate, in
quanto tali, ad essere demolite;

a) quali provvedimenti s'intendono adottare percheÁ:

1) sia data attuazione al decreto irrevocabile di confisca;

2) sia revocato, in autotutela, il decreto n. 19019 del 27 set-
tembre 2001;

b) quali iniziative si intenda assumere percheÁ, nel piuÁ breve
tempo possibile, si giunga alla demolizione dell'intero complesso edilizio
giaÁ oggetto di confisca ed illecitamente realizzato.

In relazione alla complessa vicenda, l'Agenzia del demanio, che eÁ
competente per materia, di fornire elementi utili per la risposta alla inter-
rogazione in esame, ha fornito i seguenti ragguagli:

1) l'intera superficie sulla quale sono stati realizzati nel tempo gli
edifici costituenti il complesso dell'ex Hotel Castelsandra eÁ sempre stata
area gravata da demanio di uso civico;

2) il demanio d'uso civico ± che, nel complesso, eÁ un bene pub-
blico ± differisce dal demanio tout court, ossia quello per cosõÁ dire «ordi-
nario», e cioÁ in quanto mentre quest'ultimo appartiene allo Stato, il dema-
nio civico appartiene invece alla collettivitaÁ locale nel cui territorio esso
ricade ed eÁ gestito dall'ente territoriale rappresentativo della
collettivitaÁ stessa;

3) anche il demanio d'uso civico, come peraltro quello «ordinario»,
eÁ inalienabile e non usucapibile;

4) i soggetti che eventualmente detengono il demanio d'uso civico
ovvero lo occupano abusivamente non possono, pertanto, mai diventare
proprietari del terreno costituente questo tipo di demanio. Essi, se del
caso, possono soltanto ottenere una specie di sanatoria dello stato di fatto
costituito dall'occupazione attraverso il particolare istituto (di diritto am-
ministrativo) della cosõÁ detta legittimazione: un titolo che puoÁ essere con-
seguito dal privato ove lo stesso dia dimostrazione di aver migliorato il
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terreno con opere finalizzate alla coltivazione o comunque allo sfrutta-
mento agricolo o zootecnico dell'area, fermo l'obbligo del pagamento di
un canone ricognitivo della proprietaÁ demaniale.

CioÁ posto, si deve allora ricordare che l'area sulla quale eÁ sorto il
complesso edilizio dell'ex Hotel Castelsandra era stata formalmente ven-
duta dal comune di Castellabate alla s.a.s Castelsandra. Il contratto di
compravendita, peroÁ, eÁ stato nullo fin dall'origine, e pertanto improduttivo
di effetti, in quanto avente ad oggetto un bene non suscettibile, per sua
natura, di alienazione.

Anche la «legittimazione» della societaÁ all'uso del terreno ± nel frat-
tempo occupano in modo abusivo, nei fatti, in ragione della nullitaÁ della
predetta compravendita ±, effettivamente rilasciata in favore dell'occu-
pante in data 25 giugno 1982, eÁ stata, poi, revocata con provvedimenti
della Regione Campania (n. 3822 del 29 luglio 1988): un provvedimento
la cui legittimitaÁ eÁ stata confermata dal Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Campania con decisione n. 367 del 26 ottobre 1992 e, quindi,
dal Consiglio di Stato con decisione n. 13709 del 14 ottobre 1998.

Date queste premesse, e tenuto conto altresõÁ dell'efficacia retroattiva
di tali pronunce dell'AutoritaÁ giurisdizionale amministrativa, eÁ possibile
affermare che la collettivitaÁ locale di Castellabate ± e, per essa, il comune
che la rappresenta ± da sempre eÁ stata ed eÁ rimasta proprietaria dell'area
della quale si parla (quella, in altri termini, sulla quale eÁ stato edificato il
complesso immobiliare costituente l'ex Hotel Castelsandra).

A conclusione non dissimili si perviene anche ove si consideri il
provvedimento di confisca introduttivamente ricordato.

In breve, la confisca, dando luogo ad una fattispecie di trasferimento
coattivo di un bene (quello oggetto del relativo provvedimento), altro non
costituisce, da parte dello Stato, se non una forma di acquisto del bene
medesimo, la cui proprietaÁ viene cosõÁ sottratta al privato, precedente pro-
prietario.

PercheÁ cioÁ sia, peroÁ, occorre ovviamente che il bene confiscato sia
effettivamente di proprietaÁ del privato.

Non si puoÁ, dunque, pensare a siffatto fenomeno traslativo della pro-
prietaÁ allorcheÁ il bene sia un bene demaniale, per di piuÁ occupato dal pri-
vato illegittimamente, cosõÁ come avvenuto nel caso in esame.

Difettando, allora, l'originaria proprietaÁ in capo al privato, nel caso di
specie il provvedimento di confisca, per quanto formalmente adottato, non
eÁ stato in grado di produrre alcun effetto traslativo della titolaritaÁ del di-
ritto dominicale, e questo proprio percheÁ l'immobile oggetto della confisca
era inalienabile e non usucapibile (giaccheÁ demaniale). La confisca, tutt'al
piuÁ, ha fatto escludere, in capo al soggetto privato immessosi nel godi-
mento dell'immobile, un eventuale possesso di buona fede del bene.

Dunque, posto che i princõÁpi cosõÁ brevemente riassunti valgono anche
nei riguardi degli immobili che costituiscono il demanio regionale o co-
munale, ivi incluso il demanio d'uso civico, eÁ da escludere che, per effetto
del provvedimento di confisca sopra ricordato, lo Stato possa essere mai
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diventato proprietario dei beni formalmente oggetto di tale provvedimento:
beni che, in quanto (si ripete) gravati d'uso civico, mai sono stati effetti-
vamente sottratti alla proprietaÁ del comune di Castellabate.

Fermo quanto precede, occorre allora tenere in considerazione gli ef-
fetti propri dell'istituto civilistico della «accessione».

Per effetto di questo istituto giuridico, la proprietaÁ delle opere edifi-
cate da un soggetto su un terreno, la cui proprietaÁ appartiene peraltro ad
un soggetto diverso, accede a quest'ultima in assenza di un valido titolo
giuridico idoneo a far coesistere, in capo a soggetti diversi, le due pro-
prietaÁ. In altri termini, in assenza del predetto titolo giuridico, valido ed
efficace, il proprietario del terreno diventa altresõÁ proprietario di quanto
sullo stesso edificato, ancorcheÁ ad opera di un soggetto terzo.

L'istituto eÁ, notoriamente, di applicazione generalizzata e lo stesso
scatta, ad esempio, in tutti i casi di concessione a privati di aree demaniali
sulle quali i privati stessi hanno edificato durante il periodo della conces-
sione: alla scadenza di questo titolo di godimento, i beni immobili realiz-
zati dal concessionario rimangono acquisiti alla proprietaÁ del concedente,
senza diritto ad alcun indennizzo.

PuoÁ legittimamente ritenersi che l'istituto dell'accessione abbia pro-
dotto i suoi effetti anche nel caso in discorso, e cioÁ fin dal primo momento
ossia da quando si eÁ determinata la nullitaÁ del contratto di compravendita
del terreno (divenuto poi area di sedime per l'edificazione del complesso
immobiliare dell'ex Hotel Castelsandra), trasferito dal comune di Castel-
sandra a dei privati solo formalmente, giaccheÁ il terreno stesso, in realtaÁ,
era inalienabile in quanto gravato da uso civico ed appartenente al relativo
demanio.

In questa prospettiva, dunque, eÁ agevole convenire sul fatto che la
nullitaÁ dell'originaria compravendita e, poi, l'annullamento, da parte del
giudice amministrativo, del provvedimento (amministrativo) di 'legittima-
zione'a suo tempo emanato, hanno determinato, in primo luogo, che il ter-
reno su cui insiste l'edificazione in discorso non sia mai uscito, in realtaÁ,
dalla sfera giuridica della proprietaÁ demaniale del comune di Castellabate,
e, sotto altro aspetto, l'acquisto per accessione, sempre da parte dello
stesso ente locale, della proprietaÁ dell'immobile realizzato sul medesimo
terreno dalla s.a.s. Castelsandra (occupante abusivo).

Le considerazioni che precedono non fanno, dunque, apparire illegit-
timo il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio n. 19019 del 27
settembre 2001, di revoca del precedente decreto n. 32375 del 7 ottobre
1999, con il quale era stato trasferito il compendio immobiliare in argo-
mento al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate. Un provve-
dimento, quello ora ricordato, che ± eÁ bene qui ricordarlo ± eÁ frutto della
piena autonomia gestionale di cui gode il dirigente responsabile dell'A-
genzia del demanio, in virtuÁ del noto principio di separazione tra respon-
sabilitaÁ di governo e responsabilitaÁ di gestione amministrativa. Un provve-
dimento, dunque, sul quale il Ministro non puoÁ in alcun modo intervenire.

Il provvedimento testeÁ ricordato non pare, dunque, illegittimo.
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CioÁ in quanto, nella sostanza, il provvedimento puoÁ considerarsi
espressione dell'unico modo con il quale si sarebbe potuto dare attuazione
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 13709 del 17 febbraio 1998.

Con quel provvedimento viene, in pratica, non solo riconosciuta la
titolaritaÁ del comune di Castellabate nei riguardi del terreno occupato dal-
l'edificazione realizzata dalla societaÁ Castelsandra, ma altresõÁ precisato
che anche il complesso immobiliare edificato eÁ divenuto ormai (per acces-
sione) parte del demanio d'uso civico dello stesso comune.

NeÂ a dire che il provvedimento dell'Agenzia del demanio, dal quale
trae origine l'interrogazione in esame, sia irrispettoso del provvedimento
giurisdizionale assunto dal giudice penale.

Quest'ultimo aveva, in realtaÁ, correttamente disposto la confisca inte-
grale di tutti i beni costituenti il patrimonio della s.a.s. Castelsandra, giac-
cheÁ la sua condotta era risultata ± dall'angolo visuale proprio di quel giu-
dice ± lesiva della legislazione statale introduttivamente ricordata.

E tuttavia la pronuncia dell'AutoritaÁ giudiziaria penale non era scesa
nel merito della vicenda fino al punto da sindacare sulla natura giuridica
(e sulla relativa proprietaÁ) dei singoli beni dei quali essa aveva avuto
modo di occuparsi. CioÁ percheÂ non atteneva al profilo giurisdizionale pro-
prio del giudice penale statuire in ordine alla proprietaÁ di detti beni.

Di contro, eÁ stato invece compito proprio della autoritaÁ amministra-
tiva competente per materia, ossia l'Agenzia del demanio, adottare poi
il provvedimento piuÁ corretto per dare un effetto utile ± e nello stesso
tempo coerente con ogni altro, concomitante profilo giuridico della que-
stione ± a quella pronuncia del giudice penale.

Altro aspetto, poi, eÁ quello relativo alle attivitaÁ occorrenti per la de-
molizione dell'intero complesso edilizio giaÁ oggetto di confisca.

A questo proposito, giova ricordare che il Ministero dell'ambiente e
per la tutela del territorio ha avuto modo di precisare che il compendio in
argomento eÁ costituito da opere e manufatti realizzati abusivamente su
suolo demaniale gravato di uso civico 'boschivo', in particolare ±, in
zona 1 di tutela integrale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano. L'area interessata dalla costruzione eÁ contraddistinta, dunque, da
un vincolo di inedificabilitaÁ assoluta del Piano Regolatore Generale adot-
tato dal comune di Castellabate.

Di conseguenza, l'edificazione realizzata non eÁ neppure suscettibile
di un provvedimento di sanatoria edilizia.

Il predetto Ministero ha quindi precisato di avere chiesto l'intervento
dell'Agenzia del demanio per il recupero formale del bene al patrimonio
dello Stato noncheÂ quello del comune per l'adozione del necessario prov-
vedimento di demolizione.

Il primo tipo d'intervento, come giaÁ innanzi illustrato, si eÁ in effetti
realizzato con l'emanazione del provvedimento di revoca del 27 settembre
2001, l'unico effettivamente possibile date le circostanze del caso. Il prov-
vedimento, tra l'altro, eÁ stato adottato sulla scorta del parere reso in argo-
mento dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 20 luglio 2001: parere
che, chiesto in ordine ai rapporti di tipo giuridico che intercorrono tra con-
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fisca ed usi civici, ha posto in evidenza come la destinazione dell'area di
sedime in argomento (demanio d'uso civico), e gli effetti che da tanto
conseguono, finiscono per prevalere sulla disciplina propria dei beni con-
fiscati.

Alla luce di tutto questo, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del
territorio ha specificato che, allo stato attuale, eÁ il comune di Castellabate,
in qualitaÁ di ente proprietario dell'intero complesso immobiliare in argo-
mento (terreno e soprastante edificazione) oltre che di ente preposto all'at-
tivitaÁ di vigilanza sul corretto assetto edilizio del suo stesso territorio, il
soggetto giuridicamente tenuto a procedere ad ogni attivitaÁ occorrente
per la demolizione delle edificazioni abusive, secondo le regole tipiche
dettate, in argomento, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Solo in caso di inerzia ingiustificata del comune, l'Ente Parco Nazio-
nale potraÁ ad esso sostituirsi, attivando le procedure di demolizione e ri-
valendosi successivamente sul comune per i costi sostenuti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(12 febbraio 2002)

____________

DE PETRIS. ± Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e

forestali. ± Premesso:
che il Comitato Scientifico Direttivo, organo consultivo della Com-

missione Europea, ha reso nota una valutazione preventiva nella quale
conferma il rischio che la BSE possa essere stata introdotta, per tramite
di mangimi contaminati, nella popolazione di ovini e caprini;

che esperimenti condotti in laboratorio hanno confermato che le
pecore sviluppano la BSE dopo aver assunto un quantitativo anche limi-
tato di cibo contaminato e che l'infezione ha una distribuzione piuÁ diffusa
nel corpo degli ovini, interessando, oltre all'encefalo e al midollo spinale,
anche parte dell'intestino e la milza;

che eÁ inoltre accertato essere oggi impossibile distinguere la sinto-
matologia delle BSE da quella della scrapie, altra encefalopatia spongi-
forme, non pericolosa per l'uomo, presente in forma endemica in Gran
Bretagna, in diversi altri Paesi europei e negli Stati Uniti;

che solo un test specifico, effettuato all'atto della macellazione del-
l'animale, puoÁ essere in grado di attribuire con certezza il caso accertato
ad una delle due patologie;

che la presenza della scrapie, sulla base dei dati ufficiali del Mini-
stero della salute, si va diffondendo sul territorio nazionale, interessando
ad oggi undici Regioni con 65 focolai accertati, e che l'Italia importa
carne ovina da paesi a rischio quali la Francia, la Spagna e la Gran
Bretagna;

che il Governo francese ha disposto giaÁ lo scorso 24 luglio l'ado-
zione di misure straordinarie di prevenzione in relazione al rischio che i
casi di scrapie possano celare episodi di BSE ovina;
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che misure analoghe sono in corso di adozione anche in Gran Bre-
tagna, dove la Food Standard Agency ha giaÁ ritenuto necessario allertare i
consumatori in ordine alle precauzioni per i consumi di carne ovina,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno disporre con ur-
genza l'adozione di un piano straordinario per l'eradicazione della scrapie
sull'intero territorio nazionale;

se non ritengano necessario disporre l'immediato avvio dei test di
sorveglianza anti-BSE all'atto della macellazione degli ovini e dei caprini,
al fine di assicurare che nessun animale contaminato possa essere avviato
nella catena alimentare.

(4-00619)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± A seguito della Decisione n. 98/272/CE, eÁ stato predispo-
sto un piano di monitoraggio sugli animali che presentano la sintomatolo-
gia propria della Scrapie, allo scopo di verificarne una eventuale correla-
zione con l'encefalopatia spongiforme bovina («BSE»).

Con il Regolamento n. 999 del 2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 1248
del 2001, eÁ stato disposto a partire dal 1ë gennaio 2002 un piano di sor-
veglianza sui focolai di Scrapie su tutto il territorio della ComunitaÁ euro-
pea, con lo scopo di verificare la reale incidenza della Scrapie in tutti gli
Stati membri dell'Unione europea.

Tale piano prevede per ciascun Paese l'effettuazione di test rapidi al
macello su un campione di ovini-caprini di etaÁ superiore ai 18 mesi.

Per quanto concerne l'Italia, tale campionamento prevede il testaggio
di 14.000 capi provenienti da tutte le Regioni italiane, in maniera rappre-
sentativa per ciascuna di esse.

I dati in tal modo ottenuti, disponibili solo alla fine del 2002, risul-
teranno fondamentali per individuare e delineare un appropriata strategia
di intervento su base nazionale ai fini della eradicazione della malattia
in questione.

EÁ opportuno segnalare, tuttavia, che allo stato attuale in Italia, in
virtuÁ dell'Ordinanza del Ministro della sanitaÁ del 10 maggio 1991, che
ha inserito la Scrapie tra le malattie a denuncia obbligatoria e del decreto
del Ministero della sanitaÁ datato 8 aprile 1999, il quale contiene dettagliate
disposizioni concernenti la sorveglianza e la gestione dei focolai di Scra-
pie, sono operanti misure sanitarie atte a impedire la diffusione.

In particolare, ogni caso sospetto deve essere notificato alla AutoritaÁ
sanitaria competente, la quale dispone, in caso di conferma, l'abbattimento
e la distruzione di tutti i capi del gregge colpito e dei suoi prodotti.

Occorre sottolineare che tali misure sono tra le piuÁ restrittive in Eu-
ropa e, sino ad oggi, hanno consentito l'individuazione di 69 focolai di
malattia.
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Con l'entrata in vigore dei controlli previsti dal citato Regolamento
n. 1248 del 2001, tutti i casi individuati attraverso l'ausilio dei test dia-
gnostici determineranno, ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 1999,
l'abbattimento dei greggi coinvolti.

Per quanto concerne i test specifici atti a differenziare la Scrapie
dalla «BSE», si precisa che si sta ancora lavorando per mettere a punto
un test con tali caratteristiche, ma allo stato attuale l'unica prova in grado
di permettere una diagnosi differenziale eÁ di tipo biologico ed essa ri-
chiede due anni per conoscerne l'esito.

Peraltro, le recenti comunicazioni fatte dalle AutoritaÁ sanitarie inglesi
sul supposto passaggio della «BSE» agli ovini, sono state ufficialmente
smentite dallo stesso Ministero dell'agricoltura del Regno Unito, per
cui, allo stato attuale, non esistono ancora prove certe del passaggio della
«BSE» agli ovini presenti negli allevamenti europei.

D'altro canto, il Comitato tecnico-veterinario della CE, nella seduta
del 18 ottobre 2001, ha deciso di avviare indagini al fine di conoscere
se vi eÁ trasmissibilitaÁ della «BSE» nei piccoli ruminanti, utili a consentire
anche la messa a punto di test rapidi e l'individuazione dei geni resistenti.

Per completezza, si soggiunge che il Dicastero delle politiche agri-
cole e forestali, pur rilevando come l'esiguitaÁ dei focolai finora rintracciati
in Italia faccia ritenere la situazione non particolarmente preoccupante, ha
tuttavia comunicato che, nell'ambito della propria competenza, accanto
alla procedura di eliminazione dei greggi eventualmente infetti, sta pren-
dendo in considerazione ovina nazionale e, particolarmente, in alcune spe-
cifiche razze, al fine di attivare programmi di miglioramento genetico at-
traverso l'utilizzo di arieti omozigoti resistenti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi
(14 febbraio 2002)

____________

DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA. ± Ai Ministri della sanitaÁ e
degli affari esteri. ± Premesso che:

migliaia di donne del Bangladesh restano vittime degli acidi gettati
con bestialitaÁ sui loro volti per futili motivi;

le donne colpite dall'acido, oltre al danno estetico, hanno limita-
zioni del visus e della masticazione, della vista e dell'udito;

medici specialisti interpellati hanno rassicurato le donne colpite
dall'acido che per recuperare buona parte delle funzionalitaÁ del viso per-
dute devono sottoporsi a numerosi (30 circa) interventi chirurgici alta-
mente specializzati;

l'associazione «Smileagain» fondata nel 1983, lavora attivamente
per offrire assistenza legale e psicologica a queste donne e ha individuato,
come strutture pubbliche sanitarie, l'ospedale S. Eugenio di Roma per la
cura delle ustioni e l'ospedale S. Carlo in Nancy di Roma, specializzato in
interventi alla vista;
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il Ministero della sanitaÁ e il Ministro degli affari esteri attraverso
l'applicazione della normativa vigente in materia di interventi per scopi
umanitari (art. 36 del decreto legislativo 286/98 e art. 12, comma 2, lettera
C, del decreto legislativo 502/92) possono autorizzare l'ingresso di citta-
dini extracomunitari che provengono da paesi nei quali non esistono o
non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il
trattamento dei casi in questione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo competenti non intendano attivarsi affin-
cheÂ venga prodotto un protocollo d'intesa , come accaduto precedente-
mente, che autorizzi il ricovero e gli interventi specializzati nei vari
campi, quali chirurgia plastica, chirurgia oculistica e fisioterapia, nelle
strutture pubbliche sanitarie del nostro paese;

se nello stesso protocollo d'intesa, non sia possibile consentire ai
medici chirurghi del Bangladesh una specializzazione in chirurgia plastica
presso le nostre strutture in Italia, affincheÂ i medici siano in grado, in Ban-
gladesh, di intervenire in aiuto di queste donne vittime di brutale violenza
per farle tornare a sorridere alla vita.

(4-00281)
(31 luglio 2001)

Risposta. ± In merito alla grave problematica descritta nell'interroga-
zione parlamentare in esame, si precisa che questo Ministero, di concerto
con il Dicastero degli affari esteri, ha giaÁ provveduto, applicando la nor-
mativa vigente in materia di interventi per scopi umanitari, ad autorizzare
l'ingresso di cittadine del Bangladesh nel nostro Paese, ai fini della loro
cura presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, sono stati identificati l'Ospedale Sant'Eugenio e l'O-
spedale San Carlo di Nancy di Roma come i presidi sanitari maggiormente
idonei ad erogare le cure necessarie.

Sui nefandi comportamenti di cui restano frequentemente vittime le
donne del Bangladesh, non si puoÁ non esprimere una assoluta condanna
e rivolgere alle malcapitate vittime una piena solidarietaÁ.

In tal senso, peertanto, non si puoÁ non condividere la solidarietaÁ
espresso dall'associazione «Smile Again», che si adopera per organizzare
l'assistenza e la cura delle gravissime menomazioni e deturpazioni subite
dalle donne di quel Paese, purtroppo, solo in parte lenibili dalle terapie,
pur di altissimo livello, erogate nel nostro Paese.

Malgrado non si possa non prendere in seria considerazione il parti-
colare rilievo umano e l'autorevolezza tecnico-sanitaria riferita ai casi cli-
nici di cui trattasi, resta sempre ferma la necessitaÁ di far riferimento alla
normativa vigente (articolo 36 del decreto legislativo n. 386 del 1998 e
articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1999), che, piuÁ in generale, disciplina l'ingresso per cure in Italia del cit-
tadino straniero proveniente da Paesi nei quali non esistono, o non sono
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facilmente accessibili, competenze medico-specialistiche per il trattamento
di particolari casi clinici.

In particolare, facendo riferimento alla fattispecie di cui al comma 2
dei predetti articoli 36 e 44, si sottolinea che il Ministero della salute
deve, allo stato, fare riferimento ai parametri normativi in ragione:

della particolaritaÁ dei soggetti destinatari;

del numero crescente delle richieste;

dell'esiguitaÁ dello stanziamento ± lire 1.500.000.000 circa per
l'anno 2001.

Pertanto, l'impegno morale e la sensibile comprensione nei confronti
di queste vittime troveranno concreta espressione di aiuto nel piuÁ generale
ambito della doverosa considerazione globale svolta per gli interventi sa-
nitari richiesti a favore di cittadini extracomunitari (richieste, peraltro, in
continuo aumento).

Per quanto riguarda l'ammissione di medici chirurghi del Paese inte-
ressato alla specializzazione in chirurgia plastica presso le strutture nazio-
nali, si fa presente che il procedimento per la formazione dei medici spe-
cialisti eÁ atto complesso, che prevede il coinvolgimento di varie Ammini-
strazioni.

Al Ministero della salute, in via prioritaria, spetta l'individuazione
del fabbisono dei medici specialisti che devono operare nel Servizio sani-
tario nazionale.

Questa individuazione viene recepita con formale provvedimento,
emanato d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e dell'economia, sentita
la Conferenza Stato-regioni e province autonome.

Nell'ambito del numero globale degli specialisti da formare annual-
mente, eÁ prevista la possibilitaÁ di riservare alcuni posti a particolari cate-
gorie, tra cui quella dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di svi-
luppo.

La ripartizione tra le scuole dei posti riservati eÁ effettuata dal Mini-
stero dell'istruzione.

La norma di riferimento eÁ l'articolo 35 del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 368, e per la fattispecie che ci interessa, precisamente, il terzo
comma.

L'individuazione del numero dei posti da riservare ai medici prove-
nienti dai Paesi in via di sviluppo eÁ effettuata dal Ministero degli affari
esteri e viene quindi recepita nel provvedimento che determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente.

In conclusione, un eventuale protocollo d'intesa riguardante la que-
stione in esame, non puoÁ travalicare le precise disposizioni di legge, anche
procedimentali, che regolano la materia.

Nel merito, la compatibilitaÁ della richiesta degli onorevoli interro-
ganti con le esigenze complessive dei medici extracomunitari interessati
va, comunque, valutata dal competente Ministero degli affari esteri.

Occorre precisare che il Ministero degli affari esteri, tramite il Sotto-
segretario di Stato onorevole Margherita Boniver, ha dichiarato la dispo-
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nibilitaÁ ad un protocollo d'intesa con il Ministero della salute, autorizza-
tivo della formazione di specialisti in chirurgia plastica a vantaggio di cit-
tadini provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ma che, allo stato, non esi-
ste nel bilancio del Ministero della salute alcun capitolo di spesa per il
finanziamento di interventi di questo genere.

Il Ministero degli affari esteri, inoltre, ha affidato nell'anno 2000 al-
l'Organizzazione non governativa COOPI (Cooperazione Internazionale),
un progetto di interventi di emergenza a favore delle donne sfregiate
con l'acito solforico in Bangladesh, con un finanziamento di 600 milioni
di lire.

Detto progetto si eÁ concluso nel marzo del 2001 ed ha interessato il
trattamento chirurgico di oltre cento casi in attesa da tempo di intervento,
noncheÂ la sperimentazione di un modello organizzativo per la gestione di
un reparto ospedaliero specializzato.

Nel'aprile 2001, il Ministero degli affari esteri ha versato la prima
parte di un nuovo contributo, pari complessivamente ad una somma di
lire 1,5 miliardi, alla stessa ONG COOPI per una nuova iniziativa di du-
rata triennale.

Il programma finanziato prevede brevi missioni, a cadenza regolare,
di chirurghi specializzati italiani in Bangladesh, noncheÂ l'apertura di
una scuola di specializzazione a Dhaka.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(14 febbraio 2002)

____________

FALCIER, ARCHIUTTI, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PA-
SINATO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

i proprietari di aziende agricole devono accatastare «all'urbano»
anche i vecchi edifici rurali e di conseguenza pagare l'ICI e gli altri oneri
fiscali previsti;

tale situazione comporta per molti proprietari la necessitaÁ della de-
molizione di tali edifici anche per evitare spese fiscali consistenti, favo-
rendo di fatto la distruzione di un patrimonio edilizio che potrebbe essere
salvato;

constatato che molte aziende agricole potrebbero, invece, conce-
dere la disponibilitaÁ di questi edifici ai propri dipendenti a titolo di como-
dato gratuito, se potesse essere escluso il pagamento dell'ICI,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro ritenga, fermo re-
stando il rispetto dell'obbligo di accatastamento «all'urbano», di esonerare
dal pagamento dell'ICI le aziende che concedono in comodato gratuito,
con regolare contratto, gli edifici ex rurali ai propri dipendenti.

(4-00446)
(25 settembre 2001)
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Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interro-

ganti, in relazione all'obbligo di accatastamento delle costruzioni rurali al

catasto edilizio urbano, ravvisano l'opportunitaÁ «di esonerare dal paga-

mento dell'imposta comunale sugli immobili le aziende che concedono

in comodato gratuito, con regolare contratto, gli edifici ex rurali ai propri

dipendenti».

Come eÁ noto, l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,

n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha previsto la co-

stituzione di un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio

nazionale, denominato «catasto dei fabbricati», attraverso l'integrazione

dell'attuale catasto edilizio urbano con le costruzioni rurali. La disposi-

zione in esame eÁ stata attuata con il decreto del Ministro delle finanze

2 gennaio 1998, n. 28, il quale prevede che le modalitaÁ di accatastamento

vengano distinte in due fasi.

In riferimento a tale aspetto il Dipartimento del territorio nella circo-

lare n. 96/E del 9 aprile 1998, ha precisato che da un lato l'Amministra-

zione finanziaria provvederaÁ ad integrare il catasto dei fabbricati con tutte

le informazioni conservate al catasto terreni, mentre il completamento

delle operazioni di accatastamento avverraÁ a cura dei possessori qualora

si verifichi il primo trasferimento di diritti, la mutazione nello stato dei

beni ovvero la perdita dei requisiti di ruralitaÁ ai fini fiscali.

Nella circolare n. 50/E del 20 marzo 2000, il Dipartimento delle en-

trate ha evidenziato che l'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 133

del 1994, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ha stabilito i criteri per il riconosci-

mento della ruralitaÁ degli immobili ai fini fiscali, senza mutare peroÁ la na-

tura del reddito dominicale dei terreni che eÁ comprensivo della redditivitaÁ

delle costruzioni rurali asservite al terreno stesso.

Infatti, la rendita attribuita ai fabbricati rurali assume un'autonoma

rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti per

il riconoscimento della ruralitaÁ. Pertanto, i fabbricati rurali che presentano

i requisiti di ruralitaÁ ai fini fiscali, anche se denunciati in catasto con le

ordinarie modalitaÁ di accatastamento non danno luogo ad un'applicazione

autonoma di imposte, e quindi nenche all'ICI. Peraltro, tale principio eÁ

stato di recente confermato dalla sentenza n. 12453 del 12 ottobre 2001

della Corte di Cassazione, sezione tributaria.

Inoltre, in merito alla richiesta avanzata nella interrogazione di eso-

nerare dal pagamento dell'ICI le aziende che concedono in comodato gra-

tuito gli edifici ex rurali ai propri dipendenti, va precisato che tale agevo-

lazione eÁ prevista dall'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 557

del 1993. Detta disposizione normativa, infatti, nell'elencare le condizioni

che devono essere soddisfatte dai fabbricati destinati ad edilizia abitativa

ai fini del riconoscimento della ruralitaÁ, prevede alla lettera b), che l'im-

mobile deve essere utilizzato quale abitazione, tra l'altro, da dipendenti

esercitanti attivitaÁ agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
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determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento,
assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(12 febbraio 2002)

____________

FASOLINO. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle
politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze. ±
Premesso che:

con l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 e successive modifi-
che ed integrazioni sono stati ceduti i crediti contributivi INPS, maturati al
31 dicembre 1999, alla SocietaÁ di cartolarizzazione dei crediti SpA;

l'importo complessivo di tali crediti ammonta a 94.000 miliardi, di
cui 5.000 relativi al settore agricolo;

la SocietaÁ di cartolarizzazione ha giaÁ corrisposto all'INPS un'anti-
cipazione sugli incassi di circa 8.000 miliardi;

l'INPS ha provveduto ad iscrivere a ruolo i crediti contributivi dei
settori industria, commercio, artigianato e servizi che sono giaÁ stati posti
in riscossione e successivamente quelli relativi al settore agricolo, opera-
zione conclusasi il 31 ottobre 2000;

diffuso eÁ l'allarme tra gli agricoltori in merito alle modalitaÁ con le
quali si procederaÁ alla riscossione dei crediti oggetto della cessione;

il settore agricolo, che sta attraversando un momento di emergenza,
a causa della crisi di mercato, delle avversitaÁ atmosferiche e delle proble-
matiche inerenti la BSE, si trova ad essere ulteriormente gravato da impe-
gni finanziari, nell'impossibilitaÁ da parte delle aziende di far fronte a tutto;

la problematica inerente i crediti contributivi INPS affligge tutte le
aziende agricole, particolarmente quelle dei settori a piuÁ alto impiego di
manodopera, ossia le aziende piuÁ dinamiche e che assicurano una mag-
giore e piuÁ costante occupazione;

la preoccupazione eÁ dovuta al fatto che l'INPS, nel procedere alla
compilazione dell'elenco delle aziende debitrici da iscrivere a ruolo, non
ha provveduto ad effettuare un attento aggiornamento degli estratti conto
relativi alle aziende agricole,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di procedere alla sospen-

sione immediata della cartolarizzazione per i contributi previdenziali
pregressi;

se non si ritenga opportuno che il pagamento del carico contribu-
tivo futuro avvenga con cadenza mensile, come avviene negli altri settori,
previo un sostanziale abbassamento dell'aliquota contributiva;

se non si intenda procedere alla sistemazione di tutto il pregresso
attraverso la depurazione del monte del debito contributivo e delle annua-
litaÁ per le quali si ritiene sia intervenuta la prescrizione quinquennale, al-
l'applicazione di tutti gli sgravi parziali spettanti per le calamitaÁ che si
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sono susseguite nel tempo ed infine al pagamento del debito capitale re-
siduo a stralcio o in forma agevolata.

(4-00639)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta,
che la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, eÁ stata disposta dal-
l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria 1999). Con
successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalitaÁ
ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento
ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successi-
vamente, con i decreti legislativi nn. 46 e 112 del 1999 sono state variate
alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto ori-
ginario.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha rappresentato, poi, che
per venire incontro alle esigenze degli utenti, da tempo eÁ stata data ampia
diffusione anche attraverso riunioni con i consulenti del lavoro e commer-
cialisti, dell'operativitaÁ dei call-center, che possono provvedere in tempo
reale e a seguito di una semplice telefonata, alla sospensione delle cartelle
ritenute inesatte su indicazione degli estremi del pagamento in via ordina-
ria o del tipo di provvedimenti agevolativi, succedutisi nel tempo, di cui il
contribuente ha usufruito.

Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o
parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la so-
spensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte
del concessionario, la sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscri-
zione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza in-
dicarne la scadenza.

Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, se ritiene di
accoglierla totalmente o parzialmente, provvede allo sgravio, mentre in
caso di conferma dell'imposizione contributiva, revoca la sospensione.

Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contri-
buente e durante tutto il periodo di sospensione non maturano ulteriori
somme aggiuntive.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(6 febbraio 2002)
____________

FLORINO. ± Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela
del territorio, della giustizia, dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che la srl «Castelsandra» eÁ un vasto complesso immobiliare, com-
posto da un corpo centrale a vari piani, 25 villini ed un fabbricato a due
piani con sovrastante piscina, oltre a manufatti destinati a discoteca con
altra piscina ed area destinata a parco, di ettari 16.381, il tutto realizzato
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con attivitaÁ protrattesi nel corso degli anni '80, su un'ampia superficie
tutta ricompresa nel territorio di cosiddetta «protezione integrale» del
Parco Nazionale del Cilento, in uno dei piuÁ importanti siti paesistici dello
stesso Parco;

che il predetto sito eÁ soggetto a vincoli di inedificabilitaÁ, anche de-
rivati dall'antico gravare, sul suolo, di usi civici a destinazione boschiva,
il tutto stimato, alla data del 13 luglio 1999, come del valore di
17.900.000.000;

che, a seguito di una complessa vicenda processuale svoltasi in-
nanzi alla giurisdizione amministrativa, con definitiva decisione del Con-
siglio di Stato, datata al 1998, eÁ stata accertata la illegittimitaÁ del titolo
traslativo di alcuni terreni, giaÁ all'epoca oggetto del demanio civico, in
forza del quale si era giustificato, nella prima metaÁ degli anni '80, il
primo nucleo dell'intervento edilizio;

che giaÁ in precedenza l'intero complesso immobiliare era stato
confiscato, con decreto divenuto definitivo in data 17 febbraio 1998, ai
sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965 (antimafia) e suc-
cessive modificazioni, giaccheÁ ritenuto nella disponibilitaÁ di soggetto indi-
ziato di appartenenza ad associazione camorristica;

che, con riferimento alla destinazione del bene, giova osservare
che, in un primo periodo successivo alla prima confisca, l'attivitaÁ alber-
ghiera svolta nel complesso immobiliare eÁ stata precariamente continuata,
nonostante l'evidente illegittimitaÁ dovuta al contrasto dello stesso com-
plesso con i vincoli ambientali e paesistici e con la legislazione ur-
banistica;

che a seguito della confisca definitiva, il complesso immobiliare eÁ
stato destinato al Comune di San Marco di Castellabate (Salerno), con de-
creto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 7 ottobre 1999, affincheÁ
si realizzasse in esso un «Centro Mediterraneo di ricerca e di formazione
permanente per l'ambiente marino e costiero, per lo studio in campo ar-
cheologico, ambientale di biologia marina ed attivitaÁ ecocompatibili»,
ignorandosi ancora una volta l'illegittimitaÁ sostanziale della stessa mate-
riale esistenza del complesso immobiliare;

che della destinazione predetta, nessuna attuazione eÁ stata mai data
in quel sito;

che il Direttore Generale del Ministero dell'ambiente, con missiva
del 4 maggio 2001, indirizzata al presidente dell'Ente parco Nazionale del
Cilento, ha avanzato richiesta per conoscere le condizioni di eventuali pra-
tiche di condono in istruzione presso il comune di San Marco, al fine della
espressione ± in negativo- del parere previsto dall'articolo 32 della legge
n. 47 del 1985, atteso che il bene in questione, come si eÁ piuÁ volte detto,
eÁ in palese contrasto con i vicoli ambientali e paesistici e con la legisla-
zione urbanistica;

che con ulteriore missiva del 25 maggio 2001, diretta anche al Di-
rettore del demanio, al Commissario Straordinario del Governo per i beni
confiscati alla mafia e al sindaco del comune di Castellabate, lo stesso Di-
rettore Generale ha sottolineato la insanabilitaÁ del complesso in questione
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invitando il Sindaco ad adottare il necessario provvedimento demolitorio
del complesso in oggetto;

che, con nota del 18 giugno 2001, il Commissario del Governo ha
invitato il Direttore dell'Agenzia del demanio alla immediata revoca del
provvedimento di destinazione del 7 ottobre 1999, al fine della reintegra-
zione del bene nel patrimonio indisponibile dello Stato;

che con decreto del 27 settembre 2001, n. 19019, dell'Agenzia del
demanio, relativo agli immobili giaÁ sede dell'ex hotel Castelsandra , eÂ
stata disposta la revoca del decreto direttoriale n. 32375 del 7 ottobre
1999, con la motivazione che la confisca eÁ improduttiva di effetti nei con-
fronti di terreni gravata da usi civici;

che il suddetto decreto pone nel nulla un provvedimento irrevoca-
bile oggetto di giudicato, emesso dall'AutoritaÁ giurisdizionale ai sensi
della legislazione antimafia (legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni);

che, nel caso di specie, il Direttore Centrale per i servizi immobi-
liari, ha determinato una situazione di illegalitaÁ in ragione della quale ha
revocato un suo pregresso decreto di trasferimento del bene confiscato dal
patrimonio dello Stato (nel quale il bene era entrato per effetto della con-
fisca antimafia ex articolo 2 nonies della legge n. 575 del 1965) a quello
del Comune (decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 2 undecies della
legge n. 575 del 1965), al quale non fa seguire il debito effetto del rein-
gresso del bene medesimo nel patrimonio dello Stato;

che, in violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996,
n. 109, recante «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di
beni sequestrati o confiscati. Modifica alla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 233», con il sud-
detto decreto, il Direttore non ha tenuto conto della circostanza che il
complesso in oggetto eÁ costituito da un insieme di opere e manufatti rea-
lizzati abusivamente ed eÁ assoggettato all'applicazione dell'articolo 17-bis
del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991;

che, in particolare, in relazione alla motivazione contenuta nel di-
spositivo del decreto direttoriale (...il decreto eÁ revocato in quanto la con-
fisca eÁ improduttiva di effetti nei confronti dei terreni gravati da usi ci-
vici), giova sottolineare che siffatta anodina affermazione viene impropria-
mente usata per giustificare la revoca del vecchio decreto di destinazione
e nasce da una confusa interpretazione del decreto di confisca del compen-
dio immobiliare pronunciato ai sensi della legge n. 575 del 1965 e da uno
stravolgimento del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso in
data 20 luglio 2001;

che in tale ultimo parere si afferma con chiarezza che «il provve-
dimento di confisca ha inteso sottrarre alla disponibilitaÁ (dei suddetti indi-
ziati di associazione camorristica) i beni immobili costituiti in complesso
alberghiero»;

che, al fine di chiarire in modo non equivoco quanto sopra, l'Av-
vocatura Generale dello Stato ricorda che «... la disciplina positiva rende
compatibile e legittima la coesistenza di una proprietaÁ del fondo separata
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da quella degli immobili costruiti al di sopra del suolo (cosiddetta pro-
prietaÁ superficiaria) da parte del superficiario o del titolare di equivalente
diritto obbligatorio. Pertanto, eÁ ragionevole che il provvedimento di confi-
sca debba intendersi improduttivo di effetti nella parte in cui avrebbe di-
sposto di beni soggiacenti al regime del demanio civico, ossia l'area di
sedime ed il vasto parco in quanto demanio universale, giaÁ destinati alla
soddisfazione di interessi di rilevanza pubblica e quindi sottratti alla di-
sponibilitaÁ privata.»,

l'Interrogante chiede di sapere se, alla luce dei fatti esposti in pre-
messa, per scongiurare una rivincita della criminalitaÁ organizzata sullo
Stato, non ritengano di assumere urgenti iniziative volte alla revoca del
decreto direttoriale n. 19019 del 27 settembre 2001 dell'Agenzia del De-
manio, relativo agli immobili giaÁ sede dell'ex hotel Castelsandra.

(4-00593)
(9 ottobre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde, premesso, nella
sostanza, che:

il 17 febbraio 1998 era stata disposta, con decreto irrevocabile, ai
sensi della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, l'integrale confisca di tutti
i beni del patrimonio sociale della s.a.s Castelsandra ed in particolare del-
l'intero complesso edilizio costituente l'ex Hotel Castelsandra;

il 7 ottobre 1999 l'Agenzia del demanio, con decreto n. 32375
adottato dal Direttore centrale per i servizi immobiliari della Direzione ge-
stione beni confiscati, aveva trasferito i beni predetti, ai sensi della legge
n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate
(Sa), con lo specifico vincolo di destinazione a sede del «Centro mediter-
raneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e costiero
e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed
attivitaÁ ecocompatibili»;

poi, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre
1998 era stata confermata la demanialitaÁ delle aree sulle quali insistono
i manufatti costituenti il complesso alberghiero;

quindi, con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 l'Agenzia del
Demanio ha disposto la revoca del suo precedente decreto n. 32375, assu-
mendo che la predetta confisca doveva reputarsi improduttiva di effetti nei
riguardi di terreni in veritaÁ gravati da usi civici ed aggiungendo che, di
conseguenza, tenuto conto della demanialitaÁ ad uso civico dell'area di se-
dime, avrebbe trovato applicazione l'istituto dell'accessione relativamente
a tutte le consistenze edilizie realizzate su detta area, spettando in ultimo
allo stesso comune di Castellabate di determinarsi ± ferma la verifica di
eventuali violazioni di norme edilizie e/o ambientali ± in ordine alla piuÁ
opportuna utilizzazione del compendio immobiliare, potendo cosõÁ trovare
espressione l'autonomia decisionale propria dell'ente territoriale in
questione;
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quest'ultimo provvedimento dell'Agenzia del demanio doveva re-
putarsi abnorme, posto che, quale suo effetto, sarebbe stato posto nel nulla
un provvedimento irrevocabile dell'AutoritaÁ giudiziaria, di per se stesso
adottato sulla base della citata normativa di rango legislativo;

peraltro, l'indicata sentenza del Consiglio di Stato si era espressa
unicamente in ordine alla natura giuridica dell'area di sedime e non anche
in ordine a quella degli edifici realizzati sulla medesima area;

in ogni caso, le edificazioni dovevano considerarsi operate in vio-
lazione delle norme edilizie e di tutela paesaggistica e dunque destinate, in
quanto tali, ad essere demolite;

si chiede di sapere quali provvedimenti s'intendono adottare percheÂ
sia revocato il decreto n. 19019 del 27 settembre 2001, relativo agli im-
mobili dell'ex Hotel Castelsandra.

In relazione alla complessa vicenda, l'Agenzia del demanio, che eÁ
competente per materia, richiesta di fornire elementi utili per la risposta
alla interrogazione in esame, ha fornito i seguenti ragguagli:

1. l'intera superficie sulla quale sono stati realizzati nel tempo gli
edifici costituenti il complesso dell'ex Hotel Castelsandra eÁ sempre stata
area gravata da demanio di uso civico;

2. il demanio d'uso civico ± che, nel complesso, eÁ un bene pub-
blico ± differisce dal demanio tout court, ossia quello per cosõÁ dire «ordi-
nario», e cioÁ in quanto mentre quest'ultimo appartiene allo Stato, il dema-
nio d'uso civico appartiene invece alla collettivitaÁ locale nel cui territorio
esso ricade ed eÁ gestito dall'ente territoriale rappresentativo della colletti-
vitaÁ stessa;

3. anche il demanio d'uso civico, come peraltro quello «ordinario»,
eÁ inalienabile e non usucapibile;

4. i soggetti che eventualmente detengono il demanio d'uso civico
ovvero lo occupano abusivamente non possono, pertanto, mai diventare
proprietari del terreno costituente questo tipo di demanio. Essi, se del
caso, possono soltanto ottenere una specie di sanatoria dello stato di fatto
costituito dall'occupazione attraverso il particolare istituto (di diritto am-
ministrativo) della cosõÁ detta legittimazione: un titolo che puoÁ essere con-
seguito dal privato ove lo stesso dia dimostrazione di aver migliorato il
terreno con opere finalizzate alla coltivazione o comunque allo sfrutta-
mento agricolo o zootecnico dell'area, fermo l'obbligo del pagamento di
un canone ricognitivo della proprietaÁ demaniale.

CioÁ posto, si deve allora ricordare che l'area sulla quale eÁ sorto il
complesso edilizio dell'ex Hotel Castelsandra era stata formalmente ven-
duta dal comune di Castellabate alla s.a.s. Castelsandra. Il contratto di
compravendita, peroÁ, eÁ stato nullo fin dall'origine, eppertanto improdut-
tivo di effetti, in quanto avente ad oggetto un bene non suscettibile, per
sua natura, di alienazione.

Anche la «legittimazione» della societaÁ all'uso del terreno ± nel frat-
tempo occupato in modo abusivo, nei fatti, in ragione della nullitaÁ della
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predetta compravendita ±, effettivamente rilasciata in favore dell'occu-
pante in data 25 giugno 1982, eÁ stata, poi, revocata con provvedimento
della Regione Campania (n. 3822 del 29 luglio 1988): un provvedimento
la cui legittimitaÁ eÁ stata confermata dal Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Campania con decisione n. 367 del 26 ottobre 1992 e, quindi,
dal Consiglio di Stato con decisione n. 13709 del 14 ottobre 1998.

Date queste premesse, e tenuto conto altresõÁ dell'efficacia retroattiva
di tali pronunce dell'AutoritaÁ giurisdizionale amministrativa, eÁ possibile
affermare che la collettivitaÁ locale di Castellabate ± e, per essa, il comune
che la rappresenta ± da sempre eÁ stata ed eÁ rimasta proprietaria dell'area
della quale si parla (quella, in altri termini, sulla quale eÁ stato edificato il
complesso immobiliare costituente l'ex Hotel Castelsandra).

A conclusioni non dissimili si perviene anche ove si consideri il
provvedimento di confisca introduttivamente ricordato.

In breve, la confisca, dando luogo ad una fattispecie di trasferimento
coattivo di un bene (quello oggetto del relativo provvedimento), altro non
costituisce, da parte dello Stato, se non una forma di acquisto del bene
medesimo, la cui proprietaÁ viene cosõÁ sottratta al privato, precedente pro-
prietario.

PercheÂ cioÁ sia, peroÁ, occorre ovviamente che il bene confiscato sia
effettivamente di proprietaÁ del privato.

Non si puoÁ, dunque, pensare a siffatto fenomeno traslativo della pro-
prietaÁ allorcheÂ il bene sia un bene demaniale, per di piuÁ occupato dal pri-
vato illegittimamente, cosõÁ come avvenuto nel caso in esame.

Difettando, allora, l'originaria proprietaÁ in capo al privato, nel caso di
specie il provvedimento di confisca, per quanto formalmente adottato, non
eÁ stato in grado di produrre alcun effetto traslativo della titolaritaÁ del di-
ritto dominicale, e questo proprio percheÂ l'immobile oggetto della confisca
era inalienabile e non usucapibile (giaccheÁ demaniale). La confisca, tutt'al
piuÁ, ha fatto escludere, in capo al soggetto privato immessosi nel godi-
mento dell'immobile, un eventuale possesso di buona fede del bene.

Dunque, posto che i princõÁpi cosõÁ brevemente riassunti valgono anche
nei riguardi degli immobili che costituiscono il demanio regionale o co-
munale, ivi incluso il demanio d'uso civico, eÁ da escludere che, per effetto
del prowedimento di confisca sopra ricordato, lo Stato possa essere mai
diventato proprietario dei beni formalmente oggetto di tale provvedi-
mento: beni che, in quanto (si ripete) gravati d'uso civico, mai sono stati
effettivamente sottratti alla proprietaÁ del comune di Castellabate.

Fermo quanto precede, occorre allora tenere in considerazione gli ef-
fetti propri dell'istituto civilistico della «accessione».

Per effetto di questo istituto giuridico, la proprietaÁ delle opere edifi-
cate da un soggetto su un terreno, la cui proprietaÁ appartiene peraltro ad
un soggetto diverso, accede a quest'ultima in assenza di un valido titolo
giuridico idoneo a far coesistere, in capo a soggetti diversi, le due pro-
prietaÁ. In altri termini, in assenza del predetto titolo giuridico, valido ed
efficace, il proprietario del terreno diventa altresi proprietario di quanto
sullo stesso edificato, ancorcheÂ ad opera di un soggetto terzo.
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L'istituto eÁ, notoriamente, di applicazione generalizzata e lo stesso
scatta, ad esempio, in tutti i casi di concessione a privati di aree demaniali
sulle quali i privati stessi hanno edificato durante il periodo della conces-
sione: alla scadenza di questo titolo di godimento, i beni immobili realiz-
zati dal concessionario rimangono acquisiti alla proprietaÁ del concedente,
senza diritto ad alcun indennizzo.

PuoÁ legittimamente ritenersi che l'istituto dell'accessione abbia pro-
dotto i suoi effetti anche nel caso in discorso, e cioÁ fin dal primo momento
ossia da quando si eÁ determinata la nullitaÁ del contratto di compravendita
del terreno (divenuto poi area di sedime per l'edificazione del complesso
immobiliare dell'ex Hotel Castelsandra), trasferito dal comune di Castel-
sandra a dei privati solo formalmente, giaccheÁ il terreno stesso, in realtaÁ,
era inalienabile in quanto gravato da uso civico ed appartenente al relativo
demanio.

In questa prospettiva, dunque, eÁ agevole convenire sul fatto che la
nullitaÁ dell'originaria compravendita e, poi, l'annullamento, da parte del
giudice amministrativo, del provvedimento (amministrativo) di «legittima-
zione» a suo tempo emanato, hanno determinato, in primo luogo, che il
terreno su cui insiste l'edificazione in discorso non sia mai uscito, in
realtaÁ, dalla sfera giuridica della proprietaÁ demaniale del comune di Ca-
stellabate, e, sotto altro aspetto, l'acquisto per accessione, sempre da parte
dello stesso ente locale, della proprietaÁ dell'immobile realizzato sul mede-
simo terreno dalla s.a.s. Castelsandra (occupante abusivo).

Le considerazioni che precedono non fanno, dunque, apparire illegit-
timo il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio n. 19019 del 27
settembre 2001, di revoca del precedente decreto n. 32375 del 7 ottobre
1999, con il quale era stato trasferito il compendio immobiliare in argo-
mento al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate. Un prowe-
dimento, quello ora ricordato, che ± eÁ bene qui ricordarlo ± eÁ frutto della
piena autonomia gestionale di cui gode il dirigente responsabile dell'A-
genzia del demanio, in virtuÁ del noto principio di separazione tra respon-
sabilitaÁ di governo e responsabilitaÁ di gestione amministrativa. Un prowe-
dimento, dunque, sul quale il Ministro non puoÁ in alcun modo intervenire.

Il provvedimento testeÁ ricordato non pare, dunque, illegittimo.

CioÁ in quanto, nella sostanza, il provvedimento puoÁ considerarsi
espressione dell'unico modo con il quale si sarebbe potuto dare attuazione
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 13709 del 17 febbraio 1998.

Con quel provvedimento viene, in pratica, non solo riconosciuta la
titolaritaÁ del comune di Castellabate nei riguardi del terreno occupato dal-
l'edificazione realizzata dalla societaÁ Castelsandra, ma altresõÁ precisato
che anche il complesso immobiliare edificato eÁ divenuto ormai (per acces-
sione) parte del demanio d'uso civico dello stesso comune.

NeÂ a dire che il provvedimento dell'Agenzia del demanio, dal quale
trae origine l'interrogazione in esame, sia irrispettoso del provvedimento
giurisdizionale assunto dal giudice penale.

Quest'ultimo aveva, in realtaÁ, correttamente disposto la confisca inte-
grale di tutti i beni costituenti il patrimonio della s.a.s. Castelsandra, giac-
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cheÁ la sua condotta era risultata ± dall'angolo visuale proprio di quel giu-
dice ± lesiva della legislazione statale introduttivamente ricordata.

E tuttavia la pronuncia dell'AutoritaÁ giudiziaria penale non era scesa
nel merito della vicenda fino al punto da sindacare sulla natura giuridica
(e sulla relativa proprietaÁ) dei singoli beni dei quali essa aveva avuto
modo di occuparsi. CioÁ percheÂ non atteneva al profilo giurisdizionale pro-
prio del giudice penale statuire in ordine alla proprietaÁ di detti beni.

Di contro, eÁ stato invece compito proprio della autoritaÁ amministra-
tiva competente per materia, ossia l'Agenzia del demanio, adottare poi
il provvedimento piuÁ corretto per dare un effetto utile ± e nello stesso
tempo coerente con ogni altro, concomitante profilo giuridico della que-
stione ± a quella pronuncia del giudice penale.

Altro aspetto, poi, eÁ quello relativo alle attivitaÁ occorrenti per la de-
molizione dell'intero complesso edilizio giaÁ oggetto di confisca.

A questo proposito, giova ricordare che il Ministero dell'ambiente e
per la tutela del territorio ha avuto modo di precisare che il compendio in
argomento eÁ costituito da opere e manufatti realizzati abusivamente su
suolo demaniale gravato di uso civico «boschivo», in particolare ±, in
zona 1 di tutela integrale del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
L'area interessata dalla costruzione e contraddistinta, dunque, da un vin-
colo di inedificabilitaÁ assoluta del Piano Regolatore Generale adottato
dal comuune di Castellabate.

Di conseguenza, l'edificazione realizzata non eÁ neppure suscettibile
di un provvedimento di sanatoria edilizia.

Il predetto Ministero ha quindi precisato di avere chiesto l'intervento
dell'Agenzia del demanio per il recupero formale del bene al patrimonio
dello Stato noncheÂ quello del comune per l'adozione del necessario prov-
vedimento di demolizione.

Il primo tipo d'intervento, come giaÁ innanzi illustrato, si eÁ in effetti
realizzato con l'emanazione del provvedimento di revoca del 27 settembre
2001, l'unico effettivamente possibile date le circostanze del caso. Il prov-
vedimento, tra l'altro, eÁ stato adottato sulla scorta del parere reso in argo-
mento, dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 20 luglio 2001: parere
che, chiesto in ordine ai rapporti di tipo giuridico che intercorrono tra con-
fisca ed usi civici, ha posto in evidenza come la destinazione dell'area di
sedime in argomento (demanio d'uso civico), e gli effetti che da tanto
conseguono, finiscono per prevalere sulla disciplina propria dei beni con-
fiscati.

Alla luce di tutto questo, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del
territorio ha specificato che, allo stato attuale, eÁ il comune di Castellabate,
in qualitaÁ di ente proprietario dell'intero complesso immobiliare in argo-
mento (terreno e soprastante edificazione) oltre che di ente preposto all'at-
tivitaÁ di vigilanza sul corretto assetto edilizio del suo stesso territorio, il
soggetto giuridicamente tenuto a procedere ad ogni attivitaÁ occorrente
per la demolizione delle edificazioni abusive, secondo le regole tipiche
dettate, in argomento, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.
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Solo in caso di inerzia ingiustificata del comune, l'Ente Parco Nazio-
nale potraÁ ad esso sostituirsi, attivando le procedure di demolizione e ri-
valendosi successivamente sul comune per i costi sostenuti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(12 febbraio 2002)
____________

GIULIANO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

l'associazione Libera ha organizzato dal 2 al 5 agosto 2001, a Villa
Literno e a Casal di Principe, in provincia di Caserta, manifestazioni as-
seritamene finalizzate alla diffusione della cultura della legalitaÁ ad all'im-
pegno antimafia;

nonostante le declamazioni, le iniziative in questione si rivelano,
come negli anni passati, niente piuÁ che occasioni di pura propaganda po-
litica, come hanno denunciato con forza molti sindaci dell'Agro aversano
interessati alle manifestazioni, che, oltre a non essere stati invitati a par-
teciparvi, si sono trovati inseriti nell'elenco dei patrocinatori senza nem-
meno essere stati interpellati:

discutibili, se non censurabili, sono altresõÁ le modalitaÁ organizza-
tive delle manifestazioni di Libera: invitare ± come da anni sistematica-
mente avviene ± relatori di un chiaro ed indiscutibile colore politico
(quello di sinistra), escludendone accoratamente altri di diversa apparte-
nenza e anche di rilievo istituzionale, tende ad accreditare nell'opinione
pubblica l'idea, falsa e fuorviante, che solo una parte politica eÁ impegnata
nella lotta per la legalitaÁ;

eÁ, pertanto, opinione comune che Libera, in questo modo, si va
sempre piuÁ caratterizzando come un'associazione di parte che fa politica
di parte con i soldi dei contribuenti e che persevera nel tentativo di accre-
ditare solo uno schieramento politico ± quello nel quale si riconosce ±
come alfiere della lotta alle mafie,

si chiede di sapere:

se l'associazione Libera goda, direttamente od indirettamente, di fi-
nanziamenti comunitari nell'ambito del programma europeo operativo
multiregionale denominato «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno
d'Italia», gestito dal Ministero dell'interno, relativamente alla misura 1.3
recante «rafforzamento dei sistemi sociali locali»;

se, ed in quale misura, la societaÁ Agrorinasce, che eÁ soggetto attua-
tore del predetto programma europeo, finanzi le attivitaÁ dell'associazione
Libera;

se l'associazione Libera abbia ricevuto o riceva altri finanziamenti
pubblici di qualsiasi natura ed a quale fine;

se detta associazione abbia mai svolto, e con quali risultati, una
regolare rendicontazione in merito all'utilizzo di detti eventuali fi-
nanziamenti;
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quale sia il ruolo di Libera nei programmi di educazione alla lega-
litaÁ e di diffusione della cultura antimafia predisposti o patrocinati dal Mi-
nistero dell'interno.

(4-00347)
(23 agosto 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare, di cui si al-
lega il testo, si fa presente che, nell'ambito del Programma operativo mul-
tiregionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», annualitaÁ
1994-1999, approvato dalla Commissione europea il 3 marzo 1998 e com-
pletato in questi giorni (chiusura degli impegni di spesa 31 dicembre
1999; chiusura delle procedure di spesa 31 dicembre 2001), l'attuazione
della misura I.3 «rafforzamento dei sistemi locali sociali» di cui eÁ respon-
sabile il Prefetto di Caserta (destinata a finanziare «progetti pilota» in aree
a particolare densitaÁ criminale), eÁ stata affidata ad «Agrorinasce S.r.l.
Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio», so-
cietaÁ consortile, costituita fra i Comuni casertani di Casal di Principe, Ca-
sapesenna, San Cipriano d'Aversa e Villa Literno.

In tale quadro rientra la realizzazione della «UniversitaÁ della lega-
litaÁ», simbolicamente collocata in un immobile confiscato ad un noto
«boss» della camorra sito nel comune di Casal di Principe.

La SocietaÁ Agrorinasce, previa delibera del Consiglio di Amministra-
zione, di cui fanno parte due funzionari della Prefettura di Caserta, uno
dei quali riveste incarico di Presidente, ha ritenuto di affidare la gestione
culturale e scientifica del progetto «UniversitaÁ della legalitaÁ» a «Libera
Associazione ± nomi e numeri contro la mafia».

Allo scopo eÁ stata stipulata, nel dicembre 1999, una apposita conven-
zione tra «Agrorinasce» e «Libera» che prevede il finanziamento di lire
380.000.000, al netto di IVA, a carico del Programma Operativo di cui
in premessa.

In base alla convenzione, «Libera» ha prodotto progetti in rela-
zione a:

dibattito ed approfondimento (conferenze, cicli di seminari, incon-
tri con i cittadini, approfondimenti per docenti, servizio di consulenza);

documentazione (creazione di una biblioteca, emeroteca e video-
teca, pubblicazione di un periodico gratuito, costruzione e mantenimento
di un sito internet, produzione di materiali originali);

ricerca (realizzazione di un centro di ricerca);

promozione della legalitaÁ in ambito locale (percorsi di educazione
alla legalitaÁ nelle scuole, percorsi di approfondimento con le associazioni
locali, iniziative di educazione interculturale);

promozione della legalitaÁ nelle Regioni dell'Obiettivo 1 (borse di
studio su temi di lotta per la legalitaÁ, scambi tra scuole e associazioni, sta-

ges per giovani ricercatori, conferenze e servizi di consulenza).



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 635 ±

Risposte scritte ad interrogazioni20 Febbraio 2002 Fascicolo 21

L'UniversitaÁ della LegalitaÁ eÁ stata ufficialmente inaugurata il 19 di-
cembre 2000 ed ha giaÁ iniziato la sua attivitaÁ.

Al fine di procedere, poi, alla liquidazione a «Libera associazione»
del corrispettivo previsto dalla convenzione, sono tuttora in corso i con-
trolli contabili, amministrativi, di risultato e di impatto, effettuati sia sulla
rendicontazione delle spese dalla stessa presentata che sui progetti
realizzati.

Le verifiche amministrativo-contabili sono demandate ad un control-
lore del Ministero dell'interno in posizione di terzietaÁ rispetto al progetto,
mentre quelle di risultato e di impatto ad un valutatore esterno.

Per quanto concerne, infine, il Programma operativo nazionale «Sicu-
rezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», 2000-2006, approvato
dalla Commissione europea il 13 settembre 2000, l'Associazione «Libera»
ha presentato un progetto nell'ambito della Misura II.2 «sensibilizzazione
dell'opinione pubblica», che tuttavia non eÁ stato accolto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(13 febbraio 2002)

____________

GUERZONI. ± Ai Ministri degli affari esteri e della salute. ±
Premesso che:

i cittadini italiani, dipendenti pubblici e professionisti e i loro fami-
gliari che si recano in Croazia non hanno diritto alla copertura delle spese
sanitarie (pronto soccorso, visite mediche, ricoveri e farmaceutica) poicheÂ
cioÁ non eÁ previsto dalla convenzione tuttora vigente, stipulata tra l'Italia e
la ex Jugoslavia ai tempi nei quali di essa faceva parte l'attuale Croazia;

una nuova convenzione in materia di copertura delle spese sanitarie
tra il nostro Paese e lo Stato croato, giaÁ definita, sarebbe da tempo in via
di adozione da ambo le parti;

tenuto conto del disagio che il perdurare di questa situazione arreca a
migliaia di cittadini italiani anche in dispregio del diritto costituzionale in
materia di tutela della salute, oltre che di quello di paritaÁ di trattamento e
di gratuitaÁ delle prestazioni sanitarie come previsto dall'ordinamento in
materia di Servizio sanitario nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo affincheÂ
gli uffici italiani e quelli croati accelerino al massimo l'adozione defini-
tiva della convenzione;

se nel frattempo non ritengano possibile stabilire, fino all'entrata in
vigore della convenzione, che le spese sanitarie sostenute da cittadini ita-
liani, dipendenti pubblici e professionisti, durante i loro soggiorni in Croa-
zia, siano rimborsate dal Servizio sanitario nazionale anche in considera-
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zione del fatto che in ogni caso esse sono a carico della sanitaÁ pubblica
italiana.

(4-00527)
(28 settembre 2001)

Risposta. ± In relazione ai quesiti posti dal senatore interrogante, si
segnala che in tempi molto brevi si dovrebbe giungere alla firma dell'Ac-
cordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza
sociale italo-croata, firmata a Roma il 27 giugno 1997. Alla stipula di
tale Convenzione hanno concorso, oltre al Ministero degli affari esteri,
a cui compete la cura delle procedure per il perfezionamento e l'efficacia
dell'atto internazionale, anche i Ministri della salute e del lavoro e delle
politiche sociali.

Si ricorda che la legge n. 167/1999, di ratifica ed esecuzione di detta
Convenzione, all'art. 2 reca la disposizione in base alla quale eÁ data piena
ed intera esecuzione alla Convenzione a decorrere dalla data della sua en-
trata in vigore, in conformitaÁ a quanto disposto dall'art. 45 della Conven-
zione stessa. Tale articolo prevede che la Convenzione entreraÁ in vigore il
primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverraÁ lo scambio
degli strumenti di ratifica e da tale data cesseraÁ di essere in vigore, in tutte
le sue parti, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, firmata il 14
novembre 1957.

PoicheÂ, a tutt'oggi, lo scambio degli strumenti di ratifica non eÁ an-
cora avvenuto, ne consegue che permane l'applicazione della vecchia nor-
mativa convenzionale di fine anni '50, la quale riconosce il diritto all'as-
sistenza sanitaria (erogata in loco in forma diretta) solo in favore dei la-
voratori subordinati del settore privato, mentre ne restano escluse tutte
le altre categorie di lavoratori ed in particolare i liberi professionisti ed
i dipendenti pubblici (insegnanti, militari, ecc.), per i quali l'assistenza sa-
nitaria viene erogata in forma indiretta, a condizione che la permanenza
fuori dal territorio dello Stato sia connessa ad un'attivitaÁ lavorativa.

L'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale con la Repub-
blica di Croazia, non appena entreraÁ in vigore, saneraÁ questo stato di cose
in quanto consentiraÁ a tutti i lavoratori dei due Paesi di poter beneficiare,
in regime di reciprocitaÁ, non solo di pari trattamento sotto il profilo pre-
videnziale (verranno loro riconosciuti, ai fini del diritto alla pensione, an-
che i periodi di lavoro svolti nell'altro Stato contraente), ma anche di usu-
fruire di tutte le coperture assicurative sanitarie (per malattia, infortunio,
maternitaÁ, ecc).

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, in particolare per i lavora-
tori che soggiornano temporaneamente sul territorio dell'altro Stato con-
traente, l'art. 13 della Convenzione in parola prevede che alcune presta-
zioni sanitarie siano estese anche ad altri soggetti, ovvero a titolari di pen-
sione o di rendita e rispettivi familiari, noncheÂ a cittadini dei due Stati
contraenti affiliati per altro titolo all'assicurazione obbligatoria per malat-
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tia nel proprio Stato e che soggiornino temporaneamente sul territorio del-

l'altro Stato. Tale articolo eÁ innovativo rispetto alla precedente Conven-

zione stipulata con i Paesi dell'ex Jugoslavia e consentiraÁ pertanto di su-

perare le attuali difficoltaÁ riscontrate da alcuni cittadini italiani.

Va tuttavia ricordato che i benefici previsti dal predetto trattato inter-

nazionale a favore dei soggetti suindicati saranno comunque erogati in

base alla legislazione nazionale (legge n.833/78 e decreto del Presidente

della Repubblica 618/1980), che disciplina sia le forme di assistenza da

erogare a tutti i cittadini, sia modalitaÁ, criteri e condizioni per avere diritto

alle prestazioni sanitarie anche all'estero, come la possibilitaÁ di benefi-

ciare delle cure sanitarie urgenti in forma diretta secondo gli stessi criteri

in vigore nell'area degli Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Econo-

mico Europeo.

In relazione al secondo ed ultimo quesito posto dal senatore interro-

gante, si ritiene di dover escludere ogni ipotesi di rimborso delle spese sa-

nitarie nelle more dell'entrata in vigore della nuova Convenzione. CioÁ in

quanto, al di laÁ dei problemi di contenimento delle spese, non sussiste in

favore dei cittadini attualmente esclusi un diritto soggettivo, poicheÂ ver-

sano nella stessa situazione non protetta di coloro che si sono recati all'e-

stero per motivi diversi dal lavoro (ad esempio motivi familiari o di

svago), come altri milioni di connazionali che si recano per turismo in

Paesi per i quali non sussiste alcuna prospettiva di una futura Conven-

zione.

Si ricorda inoltre che la legge n. 833/78, istitutiva del Servizio Sani-

tario Nazionale, assicura a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma

diretta erogate sul territorio nazionale. L'assistenza sanitaria all'estero, in

forma indiretta, preventivamente autorizzata, eÁ consentita solo per le pre-

stazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro

Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolaritaÁ del caso cli-

nico (legge n. 595/85). La citata legge 833/78, in ossequio all'art. 35 co-

stituzionale, riconosce il diritto, attraverso forme di assistenza diretta o in-

diretta, esclusivamente ai lavoratori e loro familiari aventi diritto ed ai

fruitori di borse di studio per tutto il periodo di permanenza all'estero con-

nesso alla prestazione di attivitaÁ lavorativa (art. 37). Pertanto, fin dal 1ë

gennaio 1981, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 618, il Ministero della salute provvede all'assistenza sani-

taria a favore dei cittadini, appartenenti a categorie non protette dalle con-

venzioni bilaterali, che si rechino all'estero temporaneamente per motivi

di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(29 gennaio 2002)

____________
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MALABARBA. ± Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. ±
Premesso che:

la Base aerea di Sigonella eÁ sede dell'Air Naval Station sta-
tunitense;

in seguito alla situazione di allarme internazionale antiterrorismo
successiva all'11 settembre e alle decisioni di avvio dell'intervento mili-
tare anglo-americano di Afghanistan dai primi di ottobre, sul perimetro
della Base, la recinzione corre lungo la strada provinciale 69, eÁ in atto
un rafforzamento del controllo da parte di pattuglie di carabinieri e
polizia;

la Military Police (PM) opera per la sicurezza interna alla zona sta-
tunitense e che eventuali «soggetti sospetti» colti in prossimitaÁ di detta
zona devono essere immediatamente segnalati alle forze dell'ordine
italiane;

in alcune occasioni, segnalate dagli organi di stampa (confrontare
«La Sicilia» 9 ottobre 2001) sono state individuate dalla pattuglia della
MP statunitense su vetture «Alfa Romeo 166» di colore bianco, sulla
cui fiancata spiccava la scritta «Police»;

dette auto stavano operando non solamente in prossimitaÁ della
Base aeroportuale di Sigonella ma anche sulla strada per Enna, dove eÁ si-
tuato il villaggio residenziale dei militari statunitensi, noncheÂ diversi cen-
tri della provincia di Catania (Motta, Santa Anastasia, Minco, Vaccarizzo);

al cancello d'ingresso del 41ë Stormo, dove eÁ permesso l'ingresso
dei civili fornitori della Base, ai giornalisti non eÁ consentita neppure la
sosta e la stessa RAI eÁ stata costretta da allontanarsi;

non risulta piuÁ in funzione il radar che controlla sia i voli militari
sia i voli dello scalo di Fontana Rossa, con forti limitazioni al traffico ae-
reo civile,

si chiede di sapere:

quale autorizzazione sia stata concessa per funzioni di polizia a
forze armate statunitensi fuori della Base militare «NAS I» e percheÂ
tale attivitaÁ di pattugliamento non sia affidata integralmente alle forze
di polizia e dei carabinieri;

quali ragioni vi siano per l'impedimento al lavoro dei giornalisti
alla Base di Sigonella, mentre nei pressi di altre Basi militari (vedi
Aviano) eÁ concesso l'uso di telecamere;

se sia «casuale» il fermo del radar, come definito dagli opera-
tori interpellati, in coincidenza con l'avvio dell'attacco americano in
Afghanistan;

quali siano le eventuali altre misure di sicurezza previste dalle
autoritaÁ relative alla Base di Sigonella ed alle zone limitrofe.

(4-00859)
(12 novembre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare, si fa pre-
sente che presso la base militare di Sigonella il personale della Military
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Police USAF eÁ costantemente affiancato da militari italiani della Vigilanza
Aeroporti Militari (V.A.M.) e dai Carabinieri per l'Aeronautica Militare;
soltanto questi ultimi sono autorizzati ad intervenire all'esterno del peri-
metro aeroportuale, in caso di necessitaÁ.

Al personale della polizia militare statunitense eÁ affidata esclusiva-
mente la sicurezza interna; eventuali interventi all'esterno, a bordo di
autovetture in dotazione quali quella citata nell'atto di sindacato parlamen-
tare, sono effettuati solo per compiti di assistenza e di controllo nei con-
fronti del personale americano, come previsto dall'art. 7, paragrafo 10,
della Convenzione fra gli Stati membri del Trattato Nord Atlantico sullo
statuto delle Forze Armate, ratificata con la legge n. 1355 del 1955.

Gli stessi veicoli vengono altresõÁ utilizzati per il trasporto del
personale in servizio verso i luoghi di residenza, situati in vari centri
del Catanese.

Per quanto attiene al funzionamento del radar della base, eÁ stata di-
sposta l'interruzione dello scorso 8 ottobre per un intervento tecnico di
manutenzione periodica, programmato con cadenza semestrale, che solita-
mente ha una durata di trentasei ore. Nell'occasione, in concomitanza con
l'inizio della nota operazione «Enduring Freedom», il «fermo» del sistema
radar eÁ stato ridotto al minimo.

L'intervento sull'antenna, incominciato alle ore 9,55, si eÁ protratto
per tre ore; l'ulteriore attivitaÁ manutentiva eÁ stata quindi effettuata con
il radar in funzione, senza inficiarne l'operativitaÁ.

Si precisa, poi, che la sorveglianza esterna lungo i perimetri della
base «NAS 2» e del villaggio residenziale, «NAS 1», rafforzata dopo i
noti attentati dell'11 settembre con l'impiego di equipaggi delle tre Forze
di polizia, eÁ stata assunta totalmente, dal 24 novembre 2001, dall'Esercito
Italiano.

Infine, si comunica che i rapporti con gli organi di informazione, so-
prattutto nella circostanza evidenziata nell'interrogazione, sono stati avo-
cati dal Ministero della difesa, che li ha improntati alla stretta osservanza
delle disposizioni vigenti in materia, che, tra l'altro, proibiscono riprese
filmate delle installazioni militari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(7 febbraio 2002)
____________

MALABARBA. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

sabato 10 novembre 2001 eÁ stata convocata a Roma, dalle Associa-
zioni antiglobalizzazione, una manifestazione contro il vertice del WTO;

erano previste decine di migliaia di partecipanti provenienti con
vari mezzi da numerose cittaÁ;

tale manifestazione si preannunciava pacifica per esplicita volontaÁ
degli organizzatori,
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si chiede si sapere se risponda al vero che i mezzi a disposizione dei
manifestanti sono stati scortati dalle cittaÁ di provenienza a Roma da pat-
tuglie della Digos, sulla base di una direttiva centrale del Ministero del-
l'interno, come risulta da una telefonata di un ispettore della Digos di
Siena al responsabile di Attac, Fiorino Iantorno.

(4-00862)
(12 novembre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare si fa pre-
sente che in occasione di manifestazioni che richiamano nella Capitale
una considerevole partecipazione di persone le Questure vengono invitate
a controllare la partenza dei dimostranti, anche per evitare eventuali infil-
trazioni di facinorosi.

Pertanto, per il raduno contro «la fame e la guerra per la sovranitaÁ e
la sicurezza alimentare, contro le politiche neoliberiste WTO», indetto in
Roma il 10 novembre 2001 dalle Associazioni antiglobalizzazione, opera-
tori della Polizia di Stato hanno seguito i mezzi di trasporto a disposizione
dei partecipanti.

I controlli sono stati accentuati in ragione della contestuale manife-
stazione organizzata, sempre nella Capitale, dai partiti della maggioranza
di Governo, contro il terrorismo ed in solidarietaÁ agli Stati Uniti per i noti
fatti dell'11 settembre scorso.

In particolare, i servizi di ordine pubblico hanno indirizzato i mani-
festanti alle concomitanti iniziative nei rispettivi luoghi di raduno, consen-
tendo il regolare svolgimento di entrambe.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(7 febbraio 2002)
____________

MALABARBA. ± Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e per la

tutela del territorio. ± Premesso che:

il porto di Cagliari figura tra i 12 porti di interesse nazionale scelti
dal Ministero della difesa per la sosta dei sommergibili nucleari e delle
navi con armamenti nucleari, porti che comprendono Augusta, Brindisi,
Cagliari, Gaeta, La Maddalena, La Spezia, Napoli, Taranto, Trieste e
Venezia;

non sono stati resi noti, ad oggi (ad eccezione che per La Spezia), i
piani di evacuazione in situazioni di emergenza che, peraltro, sono piani
di iniziativa della protezione civile;

il piano di evacuazione di La Spezia non si riferisce a disposizioni
per la popolazione civile, ma solo per le famiglie dei militari;

per quanto riguarda il porto e l'avamporto di Cagliari si ebbe no-
tizia («La Nuova Sardegna» del 12 luglio 1996) che il sommergibile nu-
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cleare Baltimora e il sommergibile nucleare Norfolk sostarono nella rada
di Cagliari in prossimitaÁ dei pontili Saras ed Enichem;

la Marina Militare, come si legge su «L'Unione Sarda» del
20.12.2000, ha smentito la sosta di navi nucleari nelle basi sarde;

le minacce a cui, secondo fonti ufficiali, l'Italia rimarrebbe esposta
in relazione alle vicende del terrorismo internazionale possono includere
proprio basi che ospitano obiettivi nucleari,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover,
con urgenza, rendere noti alle popolazioni civili i piani esistenti in modo
che le popolazioni stesse possano conoscere come comportarsi in caso di
emergenza.

(4-00873)
(13 novembre 2001)

Risposta. ± Si risponde anche per conto del Ministero dell'ambiente e
per la tutela del territorio.

Per fronteggiare eventuali incidenti causati da mezzi navali a propul-
sione nucleare, la normativa vigente in materia (decreto legislativo n. 230/
95) prevede la stesura di un piano di emergenza a cura delle competenti
Prefetture, del quale eÁ parte integrante, per gli specifici aspetti militari,
un ulteriore piano redatto dalla Marina militare.

Il primo contiene le misure rivolte alla tutela della collettivitaÁ resi-
dente nell'area circostante il luogo dell'eventuale incidente, il secondo
prevede interventi cautelativi ed azioni tese a limitare i danni all'interno
dell'area militare, con particolare riguardo alla tutela di quanti, a qualsiasi
titolo, si trovino all'interno dell'installazione.

Al riguardo, si precisa che, rispetto a quanto indicato nell'interroga-
zione, tra gli 11 porti nazionali in cui eÁ possibile la sosta di unitaÁ a pro-
pulsione nucleare, non eÁ compreso quello di Venezia, mentre sono con-
templati i porti di Livorno e Castellammare di Stabia.

Con riferimento, poi, al piano redatto dalla Marina militare per il
porto di La Spezia e citato nella premessa dell'interrogazione, eÁ previsto
che il Comando in Capo (del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto
Tirreno, dislocato nel capoluogo ligure, in caso di incidente nucleare, di-
sponga lo sgombero del personale civile e militare da tutti i Comandi/Enti
situati all'interno della base militare, riferendosi pertanto a tutto il perso-
nale presente all'interno del comprensorio e non solo alle famiglie dei mi-
litari. Per quanto concerne il personale esterno alle strutture militari, in-
vece, le relative misure sono disciplinate dal piano predisposto dalla Pre-
fettura. Per completezza di informazione, si rappresenta che l'edizione
1999 del piano della Marina militare per il porto spezzino eÁ attualmente
in fase di revisione, coordinata con il Prefetto e gli Enti di Protezione
Civile.

Per quanto concerne l'indirizzo seguito dall'Amministrazione militare
per l'informazione della cittadinanza interessata alla problematica, si sot-
tolinea che, per agevolare la diffusa conoscenza dei rischi connessi agli
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incidenti in argomento, la Marina militare ha da tempo autorizzato la di-
vulgazione di stralci dei propri piani d'emergenza, al fine di consentire
alle Prefetture di predisporre i «piani d'informazione della popolazione»
previsti dalla citata vigente normativa in materia.

Nella stessa ottica, per elevare la «trasparenza» del piano stesso, sal-
vaguardando contestualmente la riservatezza di informazioni meritevoli di
tutela anche in relazione a potenziali minacce terroristiche, si sono da
tempo intraprese azioni atte a limitare le parti classificate dei piani di
emergenza redatti dagli organi militari.

Il Ministro della difesa

Martino

(15 febbraio 2002)
____________

MALABARBA. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:

che il Parlamento europeo ha votato una risoluzione nella quale
chiede, ai governi ed ai parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea,
di adoperarsi affincheÂ la Turchia applichi la decisione della Corte europea
per i diritti umani concernente «il caso Sadak, Zana, Dicle e Dogan»;

che la Corte europea per i diritti umani ha concluso per la totale
illegalitaÁ della sentenza che condannoÁ Leyla Zana ed altri parlamentari
curdi a pesantissime pene unicamente per le loro opinioni politiche
pacifiste;

che il Parlamento europeo chiede l'immediata liberazione di Leyla
Zana, Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan Dogan,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in
indirizzo per ottenere la liberazione dei suddetti quattro parlamentari tur-
chi di origine curda.

(4-01120)
(19 dicembre 2001)

Risposta. ± Leyla Zana, Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan Dogan
sono ex parlamentari della Grande Assemblea Nazionale turca, giaÁ appar-
tenenti alla formazione politica filo-curda DEP-Partito della Democrazia.
Il DEP fu sciolto dalla Corte Costituzionale il 16 giugno 1994 in quanto
espressione del nazionalismo curdo.

Nel 1994, i quattro furono portati dinanzi alla Corte di Sicurezza di
Ankara con l'accusa di aver svolto talune attivitaÁ «in nome e per conto»
del Partito Curdo dei Lavoratori ± PKK, organizzazione separatista curda
che svolgeva in quegli anni una intensa e violenta attivitaÁ contro lo Stato
turco.

L'8 dicembre 1994, giorno dell'ultima udienza dinanzi alla Corte di
Sicurezza, il capo di accusa fu tramutato in quello di appartenenza a
banda armata (articolo 168 del Codice Penale) che prevedeva una pena
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minima di 15 anni di reclusione, pena cui i quattro imputati furono con-
dannati in primo grado.

Contro la sentenza della Corte di Sicurezza fu proposto ricorso in
Cassazione. Quest'ultima, pur non accogliendo talune delle motivazioni
e degli addebiti avanzati dalla Corte di Sicurezza, confermoÁ la decisione
di primo grado.

Le AutoritaÁ di Ankara hanno sempre sostenuto la natura «terroristica»
dei crimini addebitati ai predetti. Su tale punto le AutoritaÁ turche hanno
ottenuto un parziale riconoscimento da parte della Corte Europea dei Di-
ritti dell'Uomo di Strasburgo la quale, investita dai legali della Zana per
una presunta violazione della Turchia degli articoli 3, 5, 6, 10, 11 e 14
della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha ritenuto il ricorso
presentato ammissibile con esclusivo riferimento agli articolo 5 (modalitaÁ
di detenzione preventiva e di arresto) e 6 (diritto al giusto processo), e non
per gli articolo 3 (maltrattamenti e torture), 10 (libertaÁ di espressione), 11
(libertaÁ di associazione) e 14 (divieto di discriminazione).

Con sentenza del 17 luglio 2001, la Corte Europea dei Diritti del-
l'Uomo ha condannato la Turchia a versare ai condannati un risarcimento
pecuniario, ritenendo che la Corte di Sicurezza non costituiva un Tribu-
nale indipendente ed imparziale, a causa della presenza tra i suoi compo-
nenti di un magistrato militare.

La Corte Europea ha inoltre rilevato che i condannati non erano stati
informati con sufficiente anticipo della riconfigurazione delle accuse
mosse loro (da attentato all'integritaÁ territoriale ad appartenenza a banda
armata) per potersi precostituire una linea di difesa. La Corte di Stra-
sburgo ha altresõÁ eccepito come non sia stato possibile per la difesa veri-
ficare l'attendibilitaÁ di taluni testimoni che avevano asserito che i condan-
nati avevano agito quali porta parola del PKK.

Il caso in oggetto eÁ stato posto all'esame del Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa (2-3 ottobre 2001), che ha invitato la Turchia ad
adottare con urgenza «misure individuali specifiche» per cancellare le
conseguenze delle violazioni riconosciute dalla Corte. In tale occasione
il rappresentante della Turchia ha osservato che il suo Paese stava riflet-
tendo sulla necessitaÁ di rivedere decisioni giurisdizionali interne a seguito
di pronunce della Corte Europea, dei Diritti dell'Uomo.

Il 13 dicembre scorso, una Risoluzione del Parlamento Europeo ha
inoltre richiesto l'immediata liberazione della Zana, sul presupposto che
il processo non era stato riconosciuto giusto dalla Corte Europea dei Di-
ritti dell'Uomo.

Per un pieno adeguamento delle autoritaÁ turche alla sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riguardante tale questione, il 19 di-
cembre scorso il Sottosegretario di Stato, onorevole Boniver, ha fatto stato
all'Ambasciatore di Turchia della nostra viva attesa che siano quanto
prima compiuti passi risolutivi.

Anche l'Ambasciata d'Italia in Ankara ha piuÁ volte sollecitato indica-
zioni turche circa le prospettive di una rapida soluzione. Il 21 dicembre
scorso l'Ambasciatore italiano in Ankara ha sottolineato al Vice-Sottose-
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gretario turco per gli Affari Multilaterali ed i Diritti Umani la grande sen-
sibilitaÁ dell'opinione pubblica italiana su detta questione. Il Vice-Sottose-
gretario ha confermato in proposito che la questione della ricelebrazione
dei processi su cui si eÁ pronunciata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
eÁ all'ordine del giorno dell'agenda dei provvedimenti legislativi di attua-
zione delle citate riforme costituzionali, osservando tuttavia che in propo-
sito non vi eÁ ancora una posizione univoca delle forze politiche della mag-
gioranza.

Nel quadro anche delle intense relazioni bilaterali esistenti tra Italia e
Turchia, eÁ nostra intenzione continuare ad adoperarci per una rapida solu-
zione del caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(29 gennaio 2002)
____________

MALABARBA, MARINI, CALVI, MARTONE, DALLA CHIESA,
MALENTACCHI, SODANO Tommaso. ± Al Ministro dell'interno. Pre-
messo che:

eÁ in corso a Catania «La settimana per la difesa della vita», che si
concluderaÁ il 2 novembre, indetta dal gruppo neo-nazista Forza Nuova;

nel corso di tale manifestazione eÁ prevista una fiaccolata da Piazza
Manganelli all'ospedale San Bambino;

eÁ inoltre prevista una veglia notturna e una Conferenza dal titolo
«Aborto=genocidio di Stato»;

considerato che:

non eÁ chiaro in base a quali presupposti una formazione neo-nazi-
sta abbia potuto ottenere permessi e spazi pubblici per indire manifesta-
zioni;

tali manifestazioni di intolleranza politica e civile fanno seguito a
pronunciamenti di esponenti del Governo che paventano modifiche in
senso peggiorativo della legge n. 194 del 1978;

queste iniziative hanno suscitato sdegno e indignazione fra le
donne e le forze democratiche della cittaÁ, che intendono mobilitarsi contro
questo indiscriminato attacco ad una legge dello Stato, voluta fortemente
dai movimenti delle donne e confermata da un referendum popolare,

si chiede di sapere:

come intenda il Ministro in indirizzo intervenire per impedire si-
mili manifestazioni lesive del dettato costituzionale, dei diritti e delle li-
bertaÁ di scelta delle donne;

se non intenda, per motivi di ordine pubblico, sospendere subito le
manifestazioni sin qui programmate.

(4-00767)
(30 ottobre 2001)
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Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare, si fa pre-
sente che il movimento politico «Forza Nuova», nel quadro della «Setti-
mana per la difesa della vita», ha indetto una manifestazione per il giorno
1ë novembre 2001, incentrata su un corteo che sarebbe terminato con una
veglia notturna nei pressi dell'ospedale ginecologico di Catania.

Per lo stesso giorno, alcuni movimenti di sinistra hanno preannun-
ciato una manifestazione in contrapposizione al corteo in parola.

Il Questore del capoluogo etneo non ha ravvisato motivi tali da legit-
timare il divieto di svolgimento della manifestazione di Forza Nuova, in-
dividuando, peraltro, alcuni accorgimenti volti a prevenire turbative del-
l'ordine pubblico, tra i quali la modifica dell'itinerario del corteo, per im-
pedirne la sovrapposizione con l'iniziativa antagonista, noncheÂ lo svolgi-
mento della veglia ad una congrua distanza dall'ingresso del nosocomio,
al fine di evitare possibili interferenze con l'attivitaÁ sanitaria e disagi
alle persone ivi ricoverate.

PoicheÂ alcuni giovani di sinistra, allontanatisi dal luogo della loro
manifestazione, si sono portati lungo il percorso del corteo degli aderenti
a «Forza Nuova», questi ultimi, a seguito di laboriose trattative con i re-
sponsabili dei servizi di ordine pubblico, hanno sciolto anticipatamente il
corteo, rinunciando, tra l'altro, alla programmata veglia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano
(7 febbraio 2002)

____________

MANZIONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

in data 1ë ottobre 2001 si procedeva in Scafati (provincia di Sa-
lerno) alla inaugurazione della nuova Caserma della Guardia di Finanza;

la peculiaritaÁ dell'iniziativa eÁ collegata al fatto che il manufatto
che ospita la Guardia di Finanza faceva parte del complesso di beni seque-
strato e poi confiscato alla criminalitaÁ organizzata capeggiata, all'epoca,
da Pasquale Galasso;

la struttura, di circa 30.000 metri quadri comprendente anche im-
pianti sportivi, eÁ di proprietaÁ del Comune di Scafati che l'ha concessa
alla Guardia di Finanza in uso gratuito;

l'unica nota stonata, a parte l'approssimativa organizzazione della
cerimonia, eÁ stata colta con rincrescimento e fastidio dalla popolazione lo-
cale al momento del «taglio del nastro»;

infatti, bencheÁ fossero presenti numerose personalitaÁ civili, reli-
giose e militari (il Presidente della Provincia, il Prefetto, don Luigi Ciotti,
il Vescovo di Nola, il generale D'Isanto, eccetera) e bencheÁ probabilmente
sarebbe stato giusto indicare simbolicamente il Sindaco di Scafati in rap-
presentanza di tutta la popolazione, veniva delegata per il taglio del nastro
tale signora Rita Mariani, che aveva l'unico merito di essere la consorte
del colonnello Inguaggiato,
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si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

se si ritenga corretta e di buon gusto la «scelta trasparente e disin-
teressata» operata dal Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle;

se, ove fosse stata effettivamente necessaria una presenza femmi-
nile, non sarebbe stato preferibile lasciar cadere la scelta su una delle (pur-
troppo) tante «vedove per colpa della camorra», quale ad esempio la si-
gnora Lucia Torre, vedova dell'avvocato Marcello Torre, assassinato in
un agguato camorristico.

(4-00559)
(3 ottobre 2001)

Risposta. ± In merito alla questione sollevata nella interrogazione, il
Comando Generale della Guardia di Finanza, incaricato di riferire al ri-
guardo, ha comunicato che nell'ambito regionale in cui ricade la Caserma
di Scafati, al fine di uniformare le iniziative in tema di inaugurazione di
caserme ed in linea con quanto praticato dalle omologhe Forze di Polizia,
eÁ prassi consolidata che il Comandante Provinciale competente svolga le
funzioni di direttore della cerimonia e che, in presenza della consorte di
detto Ufficiale, quest'ultima possa assumere le vesti di madrina della ce-
rimonia.

Pertanto, il comportamento del Comandante Provinciale cui si fa ri-
ferimento nella interrogazione risulta aderente agli indirizzi di carattere
generale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(12 febbraio 2002)
____________

MARTONE. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle atti-
vitaÁ produttive e degli affari esteri. ± Premesso che:

la SACE ha concesso l'11 aprile 2000 un'assicurazione pari a 1,13
miliardi di dollari sugli investimenti pari a 2 miliardi di dollari di Medio-
credito Centrale S.p.A., Banca Commerciale Italiana S.p.A. e della West
Landes Bank nel progetto Blue Stream ± Black Sea Gas Pipeline Project
± per quel che concerne la fornitura di beni e servizi da parte di diverse
imprese italiane coinvolte nella costruzione di un gasdotto sottomarino
lungo 760 Km dalla Russia (Izobilnoye) alla Turchia (Samsun) che pas-
seraÁ sotto il Mar Nero per una lunghezza di 390 Km raggiungendo una
profonditaÁ di 2115 metri e nella costruzione della stazione di compres-
sione di Beregovaya che porteraÁ il gas a 250 atmosfere;

l'ENI S.p.A. si eÁ impegnata a garantire lo scorso 22 dicembre i ri-
manenti 866 milioni di dollari di investimenti nel progetto concessi dal
pool di banche private a favore del colosso energetico russo Gazprom e
della Joint Venture tra questo ed il gruppo italiano che agiscono come
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«project sponsor», controllando a pari titolo la Blue Stream Pipeline Com-
pany BV e contribuendo al progetto in «equity funds» pari al 20 per cento
dell'investimento complessivo di 3,2 miliardi di dollari. Banche private
giapponesi e le agenzie di credito all'esportazione inglesi (ECGD) e giap-
ponesi (MITI, JBIC) sono anche coinvolte nel finanziamento del progetto;

la SACE ha svolto un ruolo di coordinamento e di leadership a li-
vello internazionale per quanto riguarda la negoziazione diretta con ban-
che e sponsor della documentazione finanziaria, il coordinamento dell'at-
tivitaÁ delle altre agenzie di credito all'esportazione, i rapporti con le isti-
tuzioni pubbliche russe, la finalizzazione del primo accordo specifico di
riassicurazione con ECGD, noncheÂ l'assistenza agli esportatori italiani
tra cui Saipem, Ilva, Nuovo Pignone e altre dieci piccole-medie imprese
italiane;

il 23 novembre 1999 la Blue Stream Pipeline Company BV ha fir-
mato a Mosca un contratto di 1,7 miliardi di dollari con il consorzio giu-
dato dalla Saipem S.p.A. ± parte del gruppo ENI ± che comprende la
Bouygues Offshore SA, la Katran-K ed un consorzio giapponese che in-
clude Mitsui&Co, SumitomoCorp. e Itoshu Corp. per la realizzazione di
diverse attivitaÁ all'interno del progetto Blue Stream. La Saipem, che bene-
ficia di un contratto di circa un miliardo di dollari, ha iniziato le attivitaÁ
sulla parte sottomarina del gasdotto l'11 febbraio 2000;

la sezione a terra del gasdotto saraÁ costruita dalla Gazprom sul ter-
ritorio russo e dalla Botas in Turchia, secondo l'accordo intergovernativo
del 15 dicembre del 1997 tra il governo della Federazione Russa e quello
della Repubblica di Turchia che renderaÁ possibile l'esportazione di 16 mi-
liardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia alla Turchia, a partire da
una prima fornitura di 3 miliardi di metri cubi prevista dalla fine del 2001
tramite la prima delle due condutture parallele del progetto di Blue
Stream;

il gruppo ENI eÁ controllato dal Ministero dell'economia per il 37
per cento per cento e l'ENI ha firmato nel febbraio 1998 un accordo di
alleanza strategica con la Gazprom russa mirato anche alla collaborazione
nella ricerca e sviluppo congiunto di campi minerari in Russia e nel pos-
sibile acquisto da parte dell'ENI di azioni Gazprom; in particolare l'ENI eÁ
in procinto di firmare con la Gazprom gli accordi per la produzione di pe-
trolio e gas naturale nella regione del Caspio diventando cosõÁ la prima
compagnia petrolifera occidentale ad operare direttamente sul territorio
russo;

notando con preoccupazione che:

Blue Stream eÁ uno dei piuÁ grandi progetti per il trasporto del gas al
mondo mai realizzati ed il piuÁ profondo in assoluto che opereraÁ, quindi, in
condizioni ambientali estreme e tecnicamente molto complesse. Attual-
mente la conduttura piuÁ profonda al mondo si trova nel golfo del Messico
ad una profonditaÁ di 1.600 metri in acque oceaniche senza contaminazione
di solfato di idrogeno, mentre nel caso del Mar Nero eÁ molto elevato il
rischio che le saldature possano cedere a causa dell'alta corrosivitaÁ delle
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acque del Mar Nero dovuta alla inusuale concentrazione di solfato di idro-
geno a profonditaÁ maggiori di 200 metri;

nei primi 80-90 Km della pipeline la pressione del gas saraÁ supe-
riore alla pressione esterna idrostatica fino ad arrivare ad una differenza di
230 atmosfere nella parte iniziale che causeraÁ uno sforzo inusuale sulle
pareti del gasdotto;

l'accordo di acquisto del gas naturale firmato tra Russia e Turchia
non eÁ stato sottoposto ad una analisi ambientale in violazione dell'articolo
11.7 della legge federale russa sulla valutazione ambientale; in particolare,
l'articolo 18.5 della stessa legge prevede che «il mancato adempimento
alla richiesta di valutazione ambientale vincolante di un contratto riguar-
dante un progetto internazionale autorizza a dichiararne la non validitaÁ»;

uno dei principali rischi associati al progetto eÁ il movimento tetto-
nico nella fascia della scarpata caucasica che eÁ in grado di generare terre-
moti in grado di spezzare il gasdotto. Fenomeni sismici di intensitaÁ mi-
nore, in ogni caso, aumenterebbero gli effetti dell'accumulo di sedimenti
che risulta essere molto intenso nell'area e che quindi puoÁ anche portare
alla rottura del gasdotto. Inoltre, il rischio di terremoti particolarmente in-
tensi sulla scarpata turca eÁ particolarmente elevato, come testimonia il ter-
remoto che ha devastato la Turchia nord-occidentale qualche anno fa;

il progetto ha giaÁ provocato pesanti impatti ambientali nei tratti in
superficie sul territorio russo. Nonostante l'attenzione prestata dagli studi
ambientali russi alla presenza di foreste e specie rare di alberi nell'area del
progetto e che nelle conclusioni della valutazione ambientale del 23 marzo
1998 (sezione 5.7.1) venisse identificato come ottimale quel tracciato del
gasdotto che non attraversi le zone protette marine e sulla costa, la deli-
bera della Commissione ambientale di stato n. 302 del 18 maggio 1998
sulla valutazione ambientale del progetto non menziona affatto gli impatti
che l'attuale tracciato del progetto provocheraÁ nel suo attraversamento del
monumento nazionale della «Foresta di conifere di Arkhipo-Osipovka» e
dell'area sanitaria protetta di Gelendzhik; inoltre, molte delle localitaÁ turi-
stiche della zona, peraltro giaÁ in crisi, risentirebbero negativamente della
distruzione di tali ecosistemi unici al mondo;

i lavori di costruzione all'interno dell'area n. 236 della riserva fo-
restale Arkhipo-Osipovka hanno inevitabilmente portato al taglio di di-
verse specie di flora uniche al mondo e censite come specie protette dal
Red Data Book dell'autorevole International Union for Conservation of
Nature (IUCN), quali gli ultimi 1.300 esemplari del pino di Crimea e
del pino Pitsunda. Tale area protetta fu istituita dal decreto della Commis-
sione esecutiva della regione di Krasnodar n. 488 del 14 febbraio 1983;

nonostante lo scorso luglio il Dipartimento per le risorse naturali
della regione federale meridionale abbia individuato le possibili violazioni
della legge ambientale collegate al progetto Blue Stream e, quindi, invi-
tato le autoritaÁ del progetto a presentare alla Commissione per le risorse
naturali della regione di Krasnodar possibili modifiche al disegno del pro-
getto entro il 25 agosto, questa Commissione lo scorso 16 agosto ha auto-
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rizzato l'avvio dei lavori nell'area ed il taglio degli alberi affermando di
aver rimosso lo status di area protetta per questo tratto di foresta;

poicheÂ tale riserva naturale rientra all'interno del «Fondo delle ri-
serve naturali» della Federazione Russa nessuna sua parte di territorio puoÁ
essere confiscata o subire il taglio degli alberi protetti; considerata la su-
premazia della legge federale russa rispetto alle ordinanze delle ammini-
strazioni regionali e locali il taglio degli alberi e la confisca di aree pro-
tette per adibirle ad altri usi costituisce una violazione della legge russa
sulla «protezione della natura» e del Codice della Terra e quindi risulta
un crimine ecologico secondo quanto sancito in particolare dagli articoli
246, 259, 262 del codice penale vigente nella Federazione Russa;

l'entrata in acqua del gasdotto eÁ localizzata proprio nel canyon co-
stiero «Drovyanaya Schel», fino ad oggi inaccessibile ed abitato da vege-
tazione segnalata nel Red Data Book delle specie protette, la cui distru-
zione eÁ passibile di provvedimenti penali secondo la legge russa. In par-
ticolare, le acque antistanti per 2 Km questo tratto di costa, che saranno
interessate dalla costruzione della stazione di compressione del gas di Be-
regovaya, costituiscono la zona 1 e 2 per la protezione sanitaria della cittaÁ
turistica di Gelendzhik, secondo la decisione del Consiglio dei Ministri
della Federazione Russa n. 484 del 17 dicembre 1987. Tale stato di
area protetta eÁ stato confermato dall'ordinanza del governo federale
n. 591-p del 12 aprile 1996. Con grande sorpresa per le comunitaÁ locali,
il governo della Federazione Russa con l'ordinanza n. 412-p dello scorso
23 marzo ha escluso il tratto di costa interessato dai lavori del progetto
dall'area protetta di Gelendzhik;

le organizzazioni ambientaliste e di esperti ambientali locali non
sono mai state consultate nonostante le ripetute richieste alle autoritaÁ a
partire dal 1998, e quindi hanno denunciato a partire dall'inizio dei lavori
nel febbraio 2000 come la stazione di pompaggio di Beregovaya e le re-
lative infrastrutture violino la legge del territorio di Krasnodar per quanto
concerne la tutela della risorse naturali e dei luoghi turistici nel distretto di
Gelendzhik ed anche l'analoga legge federale russa n. 26-F del 23 feb-
braio 1995; inoltre, le richieste di dialogo delle comunitaÁ locali con il ma-

nagement dell'ENI e della Gazprom, responsabili delle operazioni di co-
struzione del gasdotto guidate dalla Saipem, sono rimaste inascoltate;

secondo la legge federale del 1991 sulla protezione ambientale,
tutti i documenti sugli impatti ambientali associati al progetto dovrebbero
essere resi pubblici e sottoposti a consultazione con le popolazioni locali.
Analogamente dovrebbero essere prodotti e sottoposti a valutazione pub-
blica gli studi, finora mai realizzati, sui rischi a cui sono esposte le popo-
lazioni locali e sulle compensazioni da corrispondere a queste in caso di
eventi catastrofici dovuti al progetto;

rilevato che:

l'evento della rottura del gasdotto nel tratto sottomarino non puoÁ
essere trascurato a priori come hanno fatto i proponenti del progetto, poi-
cheÂ un tale incidente provocherebbe conseguenze disastrose per l'ambiente
a causa dell'interazione della flora e della fauna con il gas naturale rila-
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sciato nell'acqua. L'attuale tracciato sottomarino del gasdotto rappresenta
percioÁ una minaccia senza precedenti anche per le popolazioni costiere
che convivono con l'ecosistema unico al mondo del Mar Nero;

secondo esperti indipendenti russi, se alcune decine di milioni di
metri cubi di gas naturale venissero rilasciate nell'acqua raggiungerebbero
subito l'atmosfera ed eÁ altamente probabile che al contatto con questa si
verificherebbe una combustione spontanea a causa degli effetti elettrosta-
tici con carattere anche esplosivo.

L'esplosione porterebbe con seÂ nell'atmosfera una certa quantitaÁ
d'acqua lasciando un eccesso di solfato di idrogeno nella zona che cause-
rebbe la morte del biota nello strato fino a 200 metri di profonditaÁ, ossia
nell'unica parte abitata del Mar Nero. Inoltre, la fuga di gas rilasciato in
acqua in caso di incidente porterebbe ad una modifica repentina dei sedi-
menti nella fascia di attraversamento del gasdotto per una larghezza fino a
11 Km;

qualora eventi di tale gravitaÁ si verificassero in prossimitaÁ delle co-
ste, localitaÁ turistiche in Russia e Turchia potrebbero subire conseguenze
disastrose per lo spargimento nell'atmosfera di solfato di idrogeno, senza
considerare gli impatti su eventuali imbarcazioni in transito;

nell'aprile 1998 la Commissione di esperti russi creata su mandato
della Commissione di Stato della Federazione russa per la protezione am-
bientale ha riconosciuto nelle conclusioni della revisione ambientale del
progetto Blue Stream la necessitaÁ di disporre di studi piuÁ dettagliati sulle
caratteristiche degli strati piuÁ profondi del Mar Nero caratterizzati da un'e-
levata concentrazione di solfato di idrogeno e sui rischi del progetto prima
della sua realizzazione. Fino ad oggi tali studi non sono stati ancora
realizzati;

considerato che:

il tratto sottomarino del gasdotto giace per l'87 per cento in acque
internazionali ed il Black Sea Environmental Program collegato alla Con-
venzione di Bucarest del 1972 sulla protezione del Mar Nero da contami-
nazioni tra i 6 Stati che si affacciano su questo mare ha prodotto numerosi
documenti in cui si ribadisce il carattere transfrontaliero dei rischi ambien-
tali che interessano il Mar Nero;

la SACE stessa ha riconosciuto le profonde implicazioni geo-poli-
tiche del progetto di Blue Stream che si eÁ sempre contrapposto al progetto
alternativo Trans-Caspian Pipeline Project promosso dalle compagnie pe-
trolifere Shell e PSG International, e sostenuto dall'amministrazione ame-
ricana in chiave anti-russa, che prevede il trasporto del gas dal Turkmeni-
stan alla Turchia con un gasdotto di 1.650 Km che passerebbe sotto il Mar
Caspio e quindi attraverserebbe l'Azerbaijan e la Georgia; nel 1997
la Russia ha siglato con la Turchia un accordo che prevede l'acquisto di
360 miliardi di metri cubi di gas dal 2000 al 2025. Il progetto di Blue
Stream aumenta la capacitaÁ della Turchia di importare gas naturale fino
a 26 miliardi di metri cubi l'anno. Molti analisti internazionali hanno
espresso forti perplessitaÁ sulla necessitaÁ per la Turchia di importare tali
ingenti quantitativi di gas naturale per i prossimi anni, poicheÂ ritengono



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 651 ±

Risposte scritte ad interrogazioni20 Febbraio 2002 Fascicolo 21

che le previsioni di aumento della domanda interna di gas siano state so-
vrastimate e non abbiano considerato adeguatamente la recente battuta di
arresto economico nello sviluppo del paese seguita alla pesante crisi finan-
ziaria che ha colpito la Turchia negli ultimi mesi;

nell'aprile del 2000 la compagnia anglo-americana BP-Amoco ha
annunciato la scoperta di nuovi giacimenti di gas naturale in Azerbaijan
il cui sfruttamento risulterebbe molto piuÁ economico per la vicina Turchia
rispetto agli altri due mega-progetti alternativi. In ogni caso, per il ga-
sdotto tra Russia e Turchia non sono mai stati considerati i tracciati alter-
nativi lungo le coste del Mar Nero realizzabili in superficie con tecnologie
convenzionali giaÁ sperimentate e molto affidabili e che favorirebbero, tra
l'altro, i rapporti di buon vicinato tra la Russia e molti dei paesi che si
affacciano sul Mar Nero. Tra l'altro eÁ giaÁ esistente una rete che porta il
gas dalla Russia alla Turchia attraversando l'Ucraina, la Romania e la
Bulgaria;

nuove tensioni si sono recentemente manifestate tra Russia e Geor-
gia in seguito alla decisione del governo russo di tagliare le esportazioni
di gas verso questo paese come ritorsione nei confronti del sostegno dato
dalla Georgia al progetto americano di realizzazione del nuovo oleodotto
che collegherebbe la cittaÁ azera di Baku e quella turca di Ceyhan sul Me-
diterraneo tagliando fuori la Russia dalle rotte del petrolio nell'area del
Caspio;

secondo quanto riportato dalla stampa turca nelle ultime settimane
una sezione speciale del tribunale di stato per la sicurezza di Ankara ha
avviato procedimenti di indagine giudiziaria a carico del vice primo mini-
stro turco Mesut Yilmaz, principale sostenitore del progetto all'interno del
governo turco, con l'accusa di aver versato 50 milioni di dollari al consor-
zio turco-russo (Botas-Gazprom) per la realizzazione della sezione turca
del gasdotto Blue Stream in violazione delle procedure di appalto. Lo
scorso aprile pressioni a riguardo hanno costretto il ministro per l'energia
turco, Cumhur Ersumer, a dimettersi;

alcuni analisti finanziari hanno, inoltre, giaÁ espresso perplessitaÁ
sulla complessa operazione finanziaria di Blue Stream visto il rischio di
un possibile aumento dei costi al quale la Gazprom difficilmente potrebbe
far fronte;

ricordando che:

il Consiglio di Amministrazione della SACE ha approvato lo
scorso 24 gennaio l'introduzione di linee guida ambientali per l'Istituto
a partire dalle operazioni di «project financing» recependo le indicazioni
emerse fino ad oggi all'interno dei negoziati in sede OCSE su un approc-
cio comune in materia ambientale per quanto concerne l'operato delle
agenzie di credito all'esportazione. Tali linee guida ambientali prevedono
l'obbligo per l'esportatore o la banca assicurata di fornire una valutazione
di impatto ambientale secondo gli standard internazionali vigenti in mate-
ria per progetti ad elevato impatto ambientale, quale quello di Blue
Stream;
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lo scorso 3 luglio la SACE ha reso pubblica per la prima volta la
valutazione di impatto ambientale del progetto della diga di Ilisu in Tur-
chia per cui alcune imprese italiane hanno richiesto alla SACE una coper-
tura assicurativa sui rischi politici e commerciali associati alle proprie
operazioni;

le linee guida ambientali adottate dalla SACE, noncheÂ la bozza di
accordo in sede OCSE su un approccio comune alle questioni ambientali
ed il credito all'esportazione, prevedono come minimo il rispetto degli
standard ambientali del paese che ospita le operazioni garantite finanzia-
riamente da questo istituto;

secondo l'«Action Statement on Bribery and Officially Supported
Export Credits» approvato in sede OCSE anche dal Governo italiano e
dalla SACE lo scorso novembre, coloro che richiedono una garanzia fi-
nanziaria sulle proprie operazioni o gli esportatori sono invitati a fornire
alla SACE una dichiarazione scritta in cui si attesta che neÂ essi, neÂ alcun
partner commerciale che agisce a loro nome, abbiano promosso o pro-
muoveranno pratiche di corruzione nelle loro operazioni; inoltre, dopo
l'approvazione di garanzie o assicurazioni sugli investimenti da parte della
SACE, un coinvolgimento di un beneficiario di tale sostegno finanziario in
pratiche di corruzione autorizza le agenzie di credito all'esportazione ad
intraprendere azioni appropriate, quali il rifiuto del pagamento dell'inden-
nizzo e la trasmissione delle prove concernenti pratiche illegali alle auto-
ritaÁ giudiziarie nazionali,

si chiede di sapere:

se la SACE fosse consapevole che il disegno finale del progetto
Blue Stream e le attivitaÁ di costruzione del gruppo ENI, in particolare
della Saipem, all'interno del progetto iniziate nel febbraio 2000 risulta-
vano in chiara violazione della legislazione ambientale in vigore allora
nella Federazione russa e nella regione di Krasnodar;

se la SACE abbia analizzato la valutazione di impatto ambientale
del progetto Blue Stream secondo quanto previsto dalle linee guida am-
bientali recentemente adottate dall'Istituto e quale sia stata la valutazione
della SACE degli studi ambientali associati al progetto;

se la SACE sia stata informata dai promotori del progetto Blue
Stream, tramite i finanziatori privati italiani i cui investimenti sono assi-
curati dalla SACE, delle drastiche modifiche apportate recentemente dalle
autoritaÁ russe alla legislazione ambientale in vigore nella regione interes-
sata dal progetto e se la SACE abbia ritenuto necessario valutare nuova-
mente le implicazioni ambientali del progetto alla luce di cambiamenti
legislativi;

considerati i pesanti impatti ambientali trascurati fino ad oggi dai
promotori del progetto e la drastica riduzione delle aree protette sul terri-
torio russo al fine di permettere l'attuazione del progetto originariamente
concepito in violazione della legge russa, e visto che le operazioni della
Saipem avvengono ancora in violazione della legge federale russa per la
protezione delle aree protette all'interno del fondo federale delle riserve
naturale, se non si ritenga necessaria la sospensione della garanzia
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SACE sugli investimenti del pool di banche a maggioranza italiana a fa-
vore delle operazioni delle imprese italiane coinvolte nel progetto fino a
quando non saranno disponibili nuovi studi dettagliati sugli impatti ed i
rischi ambientali e per la salute umana associati alla costruzione dell'in-
tero gasdotto sia in superficie su territorio russo e turco, sia nella parte
sottomarina, che permettano l'identificazione di un nuovo tracciato del ga-
sdotto al fine di soddisfare pienamente le linee guida ambientali adottate
dalla SACE ed identificare eventuali misure di compensazione per i danni
arrecati alle comunitaÁ e le autoritaÁ locali;

se la SACE non ritenga opportuno il coinvolgimento nella realiz-
zazione di tali valutazioni e revisioni del disegno del progetto delle asso-
ciazioni locali geologiche e marine che hanno una conoscenza approfon-
dita delle aree protette impattate dal progetto e che non sono state consul-
tate fino ad oggi dai promotori ed i finanziatori del progetto;

se siano state valutate adeguatamente le pesanti implicazioni poli-
tiche del progetto di Blue Stream, in particolare per quanto concerne l'ap-
proccio promosso dalla Gazprom russa che contraddice gli impegni della
Russia in ambito internazionale nei riguardi degli altri paesi che si affac-
ciano sul Mar Nero mettendo a rischio l'equilibrio politico dell'intera area
e se non si ritenga, invece, necessario che il progetto venga sottoposto alla
valutazione di una commissione di esperti e rappresentanti dei 6 paesi ba-
gnati dal Mar Nero al fine di produrre una valutazione di impatto ambien-
tale internazionale con il fine di prevenire futuri conflitti;

se la SACE abbia richiesto alle banche private che beneficiano
delle assicurazioni della SACE all'interno del progetto e all'ENI, compa-
gnia italiana ancora in parte sotto il controllo pubblico, un impegno scritto
contro la corruzione nelle operazioni da queste attuate, come richiesto a
tutti i beneficiari di garanzie e crediti all'esportazione dall'Action State-
ment sulla corruzione ed i crediti all'esportazione recentemente sotto-
scritto dal Governo italiano in sede OCSE;

se la SACE abbia acquisito ulteriori informazioni sulle recenti ac-
cuse di corruzione formulate dalla autoritaÁ giudiziarie turche riguardo alle
procedure di appalto della sezione turca del gasdotto che avrebbero bene-
ficiato illegalmente la Gazprom russa, che controlla insieme all'ENI la
Blue Stream Joint Venture, e quali azioni la SACE intenda intraprendere,
congiuntamente alla autoritaÁ nazionali competenti, per chiarire la posi-
zione dell'ENI, che risulta il principale beneficiario del project financing
per il progetto Blue Stream all'interno del quale figura determinante la co-
pertura assicurativa concessa dalla SACE.

(4-00617)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concer-
nente l'operazione «Blue Stream».

Al riguardo, si fa presente che la citata operazione eÁ stata approvata
un anno prima dell'istituzione delle Linee guida ambientali da parte della
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SACE, la quale ha effettuato una verifica dell'analisi tecnica ed ambien-

tale unitamente alle altre Agenzie di sostegno coinvolte nel progetto (Re-

gno Unito e Giappone), avvalendosi, inoltre, del rapporto elaborato dalla

societaÁ JOE, consulente tecnico ed ambientale dell'Agenzia di sostegno

giapponese JBIC. Lo studio di fattibilitaÁ eÁ stato analizzato da esperti am-

bientali della Federazione Russa, dal Ministero della difesa russo e da al-

cune Organizzazioni non governative.

Nel rapporto elaborato dalla societaÁ JOE sono stati considerati, tra gli

altri, quali parametri di riferimento, le linee guida ambientali della Banca

Mondiale, gli standard locali ed internazionali relativi alla sicurezza e alla

qualitaÁ ambientale, il quadro normativo sulla valutazione di impatto am-

bientale della Federazione Russa e dei paesi limitrofi, noncheÂ le linee

guida ambientali della Japan Bank for International Cooperation.

Il progetto eÁ stato approvato sia dal Governo russo, ottenendo anche

il permesso dal Governatore della regione di Krasnodar e il permesso da

parte del Ministero delle risorse naturali, noncheÁ dal Governo turco.

Questi ultimi permessi, oltre a recepire le conclusioni degli organismi

tecnici sugli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto,

hanno prescritto una serie di controlli, finalizzati a monitorare le ricadute

ambientali dei lavori di costruzione. A tal fine sono stati predisposti pro-

grammi di rilevamento dell'inquinamento delle acque, dell'aria, del ru-

more eccetera. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, rispetto

agli standard qualitativi stabiliti, eÁ previsto che tali AutoritaÁ possano ri-

chiedere la sospensione dei lavori.

Riguardo ad ipotesi di reato di corruzione, si precisa, in via generale,

che uno del princõÁpi alla base della copertura assicurativa della SACE eÁ il

rispetto della normativa straniera ed italiana applicabile al contratto com-

merciale e/o alla Convenzione finanziaria e alla garanzia, ivi compresa la

legge n.300 del 2000 in materia di corruzione di funzionari nei contratti

internazionali.

In particolare, in relazione all'Accordo stipulato in sede OCSE e alla

citata legge n. 300 del 2000, la SACE ha chiesto agli esportatori italiani

coinvolti nell'operazione Blue Stream una dichiarazione di impegno irre-

vocabile ed incondizionato a rimborsare, a semplice richiesta della SACE,

quanto versato dall'Istituto stesso a titolo di indennizzo in relazione al

contratto di assicurazione, in caso di condanna definitiva per illeciti penali

commessi dalla stessa societaÁ ai fini dell'acquisizione del contratto com-

merciale oggetto del finanziamento e/o della sua attuazione.

Pertanto, nonostante l'operazione Blue Stream sia stata assunta in ga-

ranzia precedentemente all'introduzione delle Linee guida ambientali, la

SACE, in collaborazione con altre Agenzie di sostegno, ha effettuato ve-

rifiche sull'impatto ambientale, nel rispetto della normativa locale e inter-
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nazionale, ed ha inserito nel contratto assicurativo clausole idonee a salva-
guardare gli obiettivi da eventuali reati di corruzione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(14 febbraio 2002)
____________

PETERLINI. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

da notizie stampa confermate da Amnesty International in Nigeria
una donna di 35 anni dovrebbe subire la pena di morte per il solo fatto di
aver concepito un bambino dopo il divorzio;

secondo la legge fondamentalista islamica, che in Nigeria ha valore
di legge penale, a fine dicembre dovrebbe essere eseguita la sentenza di
morte in modo particolarmente crudele;

la condanna a morte di Safiya Hosseini Tungar-Tudu prevede che
la donna sia posta in una buca, seppellita sino al seno e poi lapidata a
morte dalla gente del suo stesso villaggio;

questa ennesima condanna disumana manifesta il peggioramento
dei diritti umani e civili in Nigeria;

eÁ a questo punto evidente che la comunitaÁ internazionale non eÁ ca-
pace di far rispettare i diritti umani, che sono alla base del convivere ci-
vile dei popoli e delle nazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave viola-
zione dei diritti umani;

se non ritenga opportuno che la comunitaÁ internazionale mantenga,
non solo una pressione sulle autoritaÁ nigeriane, ma che anche essa inco-
raggi gli sviluppi verso un ripristino della democrazia e di uno stato di
diritto;

se non intenda intervenire direttamente presso il Governo della Ni-
geria, affincheÂ sia concessa la grazia alla Signora Safiya Hosseini Tungar-
Tudu e protestare per questa ennesima violazione dei piuÁ elementari diritti
umani e civili.

(4-01083)
(12 dicembre 2001)

Risposta. ± La signora Safiya Hussaini Tungar Dudu eÁ stata condan-
nata a morte per lapidazione con l'accusa di adulterio l'11 settembre
scorso dalla Corte islamica di Gwadawaba (Stato di Sokoto), localitaÁ all'e-
stremo Nord della Nigeria quasi al confine con il Niger.

L'imputata ha fatto ricorso in appello, sostenuta dalle locali organiz-
zazioni per i diritti umani, tra cui l'«Organizzazione per le libertaÁ civili»,
e la «Commissione nazionale per i diritti umani» che dipende dall'esecu-
tivo nigeriano respingendo l'accusa e dichiarandosi parte lesa nei confronti
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del conoscente con cui veniva accusata di aver commesso adulterio. In
conseguenza, pendente l'appello, la Corte ha sospeso l'esecuzione.

In relazione al caso, il Ministro della giustizia, Bola Ige, assassinato
il 23 dicembre scorso, dichiaroÁ che se la pena della lapidazione avesse do-
vuto essere confermata in appello la condannata avrebbe avuto diritto a
ricorrere al Tribunale Supremo Federale che avrebbe annullato la pena,
in base alla Costituzione. Il Ministro aggiunse che, qualora si fosse voluto
procedere all'esecuzione della lapidazione, le AutoritaÁ federali avrebbero
fatto arrestare per tentato omicidio tutti gli eventuali esecutori della
pena. L'avvenuto assassinio del Ministro della giustizia ha riproposto
con drammatica evidenza il clima di tensione e le minacce alla stabilitaÁ
politica in Nigeria.

Anche il Presidente del Senato, Pius Anyim, in un intervento al
primo «Summit nigeriano sui diritti umani», tenutosi ad Abuja alla fine
dello scorso ottobre, dichiaroÁ che la sentenza era un affronto al concetto
universale della promozione e protezione dei diritti umani. Anyim parloÁ
anche a nome del «Comitato per la difesa dei diritti umani», Comitato
parlamentare del Senato, e il suo intervento fu ampiamente riportato e
commentato sulle prime pagine dei maggiori quotidiani nigeriani.

Per quanto riguarda gli interventi svolti dal nostro Governo, il 4 di-
cembre scorso l'Ambasciatore d'Italia ad Abuja ha compiuto un primo
passo presso il Ministro degli esteri della Nigeria, Sule Lamido, rimetten-
dogli anche una nota verbale per manifestare l'emozione e la viva preoc-
cupazione con cui la pubblica opinione, il Governo ed il Parlamento ita-
liani seguivano il caso della signora Safiya Hussaini e per evidenziare che
la condanna ad una tale pena costituiva una violazione della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione internazionale sui di-
ritti civili e politici, delle quali la Nigeria eÁ firmataria.

Dette considerazioni sono state ribadite successivamente il 18 dicem-
bre in un ulteriore passo compiuto presso il Presidente della Repubblica
Federale di Nigeria, sottolineando come la condanna in questione fosse
in contrasto con lo spirito del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'A-
frica (NEPAD).

Peraltro, lo scorso 7 dicembre, grazie anche all'azione del nostro e di
altri Governi, noncheÂ alla mobilitazione di numerose istanze della societaÁ
civile internazionale, l'Ambasciata di Nigeria a Roma ha rilasciato un co-
municato stampa in cui veniva confermata la sospensione della pena capi-
tale nei confronti della cittadina nigeriana.

Non si eÁ mancato comunque di ribadire, anche in occasione di due
convocazioni alla Farnesina dell'Ambasciatore di Nigeria, la nostra attesa
affincheÁ il Governo federale si impegni al fine di dare alla vicenda una
soluzione umanitaria coerente con gli obblighi internazionali assunti dalla
Nigeria e conforme agli elementari diritti della persona umana. Analogo
passo eÁ stato compiuto lo scorso 9 gennaio dal Ministro per le pari oppor-
tunitaÁ, onorevole Prestigiacomo.

L'Ambasciatore in questione ha confermato che il Governo federale eÁ
perfettamente cosciente delle reazioni che la sentenza ha suscitato in Italia
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e nel mondo e condivide le motivazioni che stanno alla base delle preoc-
cupazioni da noi espresse. Egli ha aggiunto che il Governo del presidente
Obasanjo controlla la situazione e non permetteraÁ che una sentenza cosõÁ
aberrante abbia esecuzione.

Sul piano europeo, si eÁ da parte nostra avviata una riflessione che
possa portare ad azioni concertate, soprattutto nel caso in cui si verificas-
sero sviluppi imprevisti, ritenute per il momento premature.

Il caso in questione ripropone il nodo della coesistenza in Nigeria di
due ordinamenti giuridici paralleli non omogenei, quello statale e quello
federale oltre, evidentemente, temi di natura politica e morale. L'introdu-
zione della Sharia (legge islamica) in alcuni dei 36 Stati che compongono
la Nigeria a partire dall'ottobre 1999 ha prodotto situazioni di grande ten-
sione soprattutto negli Stati confessionalmente «misti». Nonostante infatti
le rassicurazioni fornite dall'autoritaÁ locale, religiosa e civile, che la Sha-
ria sarebbe stata applicata esclusivamente ai musulmani e limitatamente
alle questioni inerenti al diritto di famiglia, progressivamente il codice
islamico eÁ stato esteso anche ad altri settori, fino a condizionare numerosi
aspetti della vita sociale.

La prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di tortura o altri
trattamenti inumani e degradanti costituisce una linea politica fortemente
perseguita dall'Italia e dall'Unione europea. La proibizione eÁ stata reite-
rata anche nell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e, nell'aprile dello scorso anno, l'Unione ha adottato alcune «Li-
nee guida per una politica europea comune sulla tortura nei confronti degli
Stati terzi», che forniscono all'Unione europea uno strumento operativo
sia nelle relazioni con Stati terzi, sia nei fori multilaterali nei quali si di-
scute di diritti umani, con l'obiettivo di premere sui Paesi terzi affincheÁ
adottino misure efficaci contro la tortura e i trattamenti inumani e de-
gradanti.

Relativamente alla pena di morte, quest'anno il nostro Paese si eÁ at-
tivamente impegnato alla 57ã sessione della Commissione sui diritti umani
delle Nazioni Unite per l'approvazione, avvenuta nell'aprile scorso, di
un'apposita Risoluzione che, presentata a nome dell'Unione europea,
chiede a tutti i Paesi di abolire la pena capitale o, almeno, di procedere
ad una moratoria come obiettivo intermedio in vista della sua definitiva
abolizione.

Tornando in particolare al caso della signora Safiya Hussaini Tungar
Tudu, nei giorni scorsi, la donna, presente al processo di appello svoltosi
il 14 gennaio scorso, e che si eÁ avvalsa della facoltaÁ di non rispondere, ha
capovolto a mezzo dei suoi avvocati la sua linea di difesa. Ha ritrattato la
sua precedente dichiarazione nella quale accusava di violenza carnale l'an-
ziano amico di famiglia Jacubu Muazu ed ha affermato di fronte al Tribu-
nale competente che sua figlia sarebbe stata concepita nel rapporto con il
suo ex marito, dal quale eÁ divorziata da due anni. Secondo l'interpreta-
zione della legge islamica nello Stato di Sokoto (che peraltro non prevede
il ricorso al test del DNA) il reato di adulterio con il vecchio marito ±



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 658 ±

Risposte scritte ad interrogazioni20 Febbraio 2002 Fascicolo 21

ancorcheÁ divorziato ± non sussisterebbe fino a che non siano passati sette
anni dalla fine del matrimonio.

La Corte d'appello ha aggiornato la seduta al prossimo 18 marzo per
dare tempo all'accusa di esaminare la veridicitaÁ delle affermazioni di Sa-
fya e la validitaÁ delle argomentazioni sostenute dalla difesa.

Si ricorda infine che, qualora il giudizio si concluda favorevolmente
all'imputata, rimarrebbero in ogni caso due gradi di giurisdizione a livello
federale (Corte d'appello e Corte suprema).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(5 febbraio 2002)

____________

RIGHETTI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che con decreto 2 luglio 1997 eÁ stato indetto un concorso per titoli
di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio per il con-
ferimento di 163 posti di dirigente nel ruolo del Ministero delle finanze;

che nel mese di luglio 2001 sono stati ultimati i colloqui dei par-
tecipanti;

che nello stesso mese di luglio il Presidente del concorso dott. La
Medica ha regolarmente compilato la graduatoria provvisoria inviandola
all'Ufficio Concorsi del Ministero delle finanze;

che dallo stesso Ufficio Concorsi gli atti risulterebbero inviati al
Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero delle finanze, senza che da
allora se ne sia saputo piuÁ nulla,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare affin-
cheÂ venga resa pubblica la graduatoria del suddetto concorso sia per do-
verosa trasparenza che per la legittima attesa dei partecipanti al concorso.

(4-00613)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare affincheÁ
venga resa pubblica la graduatoria del concorso a 163 posti di dirigente
nel ruolo del Ministero delle finanze, bandito con decreto direttoriale n.
34594 del 2 luglio 1997.

Al riguardo ha comunicato il competente Dipartimento per le politi-
che fiscali che il provvedimento dell'11 dicembre 2001 di approvazione
della graduatoria relativa al concorso suindicato, munito del visto dell'Uf-
ficio centrale del bilancio n. 20130/14 del 10 gennaio 2002, eÁ stato pub-
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blicato nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze del mese di gennaio 2002.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(18 febbraio 2002)

____________

SERVELLO. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

di recente, a seguito delle procedure di controllo in atto nel ma-
cello di Boffalora Ticino, nel Magentino, sui capi bovini macellati, l'isti-
tuto zooprofilattico di Brescia ha rilevato (per la diciannovesima volta in
Italia) un caso di encefalopatia spongiforme in una mucca allevata in
un'azienda agricola di Lesmo (Milano);

dopo i risultati di tale primo test rapido Bse si attendono, ora,
quelli definitivi del Centro test di Torino;

i titolari dell'azienda Perego di Lesmo hanno dichiarato di aver
sempre somministrato ai propri capi di bestiame il mangime «cereal
mix», acquistato dal Consorzio di Cremona,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi mirati risultino
tempestivamente disposti e quali elementi certi risultino acquisiti.

(4-00395)
(18 settembre 2001)

Risposta. ± In seguito alla conferma, in data 24 luglio 2001, di un
caso di encefalopatia spongiforme bovina-«BSE» in un capo allevato
presso l'azienda di proprietaÁ del signor Gianpaolo Perego, sita nel comune
di Lesmo (Milano), sono state adottate tutte le misure prescritte dalla nor-
mativa vigente ed eÁ stata effettuata una indagine epidemiologica che ha,
tra l'altro, previsto una indagine sui mangimi utilizzati in azienda.

L'allevatore ha dichiarato di avere sempre utilizzato il mangime «Ce-
real mix» prodotto dal Consorzio agrario di Cremona.

A tale riguardo, si precisa che l'ASL di Cremona aveva giaÁ effet-
tuato, prima della notifica del caso, controlli presso il mangimificio in
questione, in quanto previsti dal sistema nazionale di sorveglianza di cui
al decreto ministeriale 7 gennaio 2000, il quale prevede controlli anche
presso gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati alla alimenta-
zione dei ruminanti.

Dai dati trasmessi dalla ASL competente, risultano effettuati due
campionamenti, il primo in data 14 marzo 2001, che ha riguardato il man-
gime complementare «lattogeno verde» e «nucleo giallo», ed il secondo
effettuato in data 28 giugno 2001 sui mangimi «lattogeno verde» e «latto-
geno Cerealmix».
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Tutte le analisi effettuate hanno dato esito negativo per la ricerca di
frammenti ossei di animali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi
(14 febbraio 2002)

____________

STANISCI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ±
Premesso:

che dal 30 agosto 2001 circa trenta dipendenti dell'Upim di Brin-
disi andranno in mobilitaÁ percheÂ la dirigenza intende chiudere definitiva-
mente l'esercizio entro tale data;

che ai lavoratori oggi in servizio, circa trenta, eÁ stata proposta la
mobilitaÁ,

si chiede di sapere come intenda muoversi il Governo, cosa intenda
fare e quali iniziative ed azioni positive intenda assumere a sostegno
dei trenta lavoratori, molti dei quali privi di qualunque altra fonte di red-
dito a fronte di un'area, quella di Brindisi, che giaÁ di per seÂ vive una
realtaÁ di preoccupante disoccupazione.

(4-00186)
(18 luglio 2001)

Risposta. ± In ordine al suindicato atto ispettivo si rappresenta quanto
eÁ emerso dagli accertamenti effettuati dalla competente Direzione provin-
ciale del lavoro di Brindisi.

La Rinascente spa, a seguito della cessazione definitiva dell'attivitaÁ
della filiale UPIM di Brindisi, ha attivato, in data 31 luglio 2001, la pro-
cedura di mobilitaÁ per 23 dipendenti della filiale.

Per la definizione di detta procedura, ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge n. 223 del 1991, si sono tenuti numerosi incontri con le orga-
nizzazioni sindacali territoriali unitamente alle rappresentanze sindacali
di base.

L'esame congiunto si eÁ concluso il 20 settembre 2001, presso la Pre-
fettura di Brindisi, con la sottoscrizione di un accordo, che prevede la ri-
collocazione di 13 lavoratori presso il negozio UPIM che sorgeraÁ in altra
sede di questa provincia, la collocazione in mobilitaÁ di 9 unitaÁ con il pos-
sesso dei requisiti per il trattamento pensionistico e il trasferimento di un
lavoratore in altra unitaÁ aziendale.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni
(6 febbraio 2002)

____________


