
BEVILACQUA: sulla scadenza della cosiddetta
«clausola di salvaguardia» (4-01321) (risp.
Tremonti, ministro dell’economia e delle fi-
nanze) Pag. 979

BOCO, MARTONE: sull’esportazione di armi
(4-01541) (risp. Mantica, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri) 981

BUCCIERO: sulla costituzione degli uffici della
direzione scolastica regionale della Puglia
(4-00295) (risp. Aprea, sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
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cerca) 1006

sul trasferimento dell’istituto magistrale sta-
tale «Pieralli» di Perugia (4-01062) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca) 1007
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BEVILACQUA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –

Premesso che:

con il 31 dicembre 2001 è decaduta la «clausola di salvaguardia»
che fino al dicembre scorso ha garantito ai concessionari della riscossione
un sostegno di circa 630 milioni di euro;

tale clausola era prevista, in favore delle aziende concessionarie
del servizio di riscossione dei tributi, dall’articolo 58 («Cauzioni e mecca-
nismo di salvaguardia») del decreto legislativo n. 112/1999 e prorogata,
per il 2º semestre 2001, dall’articolo 77 («Modifica del sistema di remu-
nerazione spettante ai concessionari»), comma 2, della legge n. 342/2000;

tale tematica è stata richiamata all’attenzione del Governo dalla
Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in sede di parere sulla legge
finanziaria 2002, il 16 ottobre 2001, nella quale seduta, nel particolare,
si riteneva opportuno realizzare pienamente la riforma della riscossione
tramite ruolo, individuando nella proroga di un anno del meccanismo di
salvaguardia dei compensi per i concessionari della riscossione, in base
al citato articolo 58 del decreto legislativo n. 112/1999, lo strumento
più adatto al fine di consentire agli operatori di superare l’incertezza in
termini di introiti e di incassi, generata dai ritardi nell’attuazione della ri-
forma stessa;

nonostante le citate sollecitazioni, non è stata assunta dal Governo
nessuna iniziativa legislativa né in sede di legge finanziaria, né in occa-
sione dell’ultimo decreto legge fiscale (n. 452/2001);

che la riforma del 1999 mirava a recuperare efficienza nella riscos-
sione a fronte di una riduzione complessiva dei costi del sistema e avrebbe
determinato, in un biennio, il raggiungimento dell’autofinanziamento. An-
che secondo la stampa specializzata, nella fase sperimentale (1999-2001),
era prevista la clausola di salvaguardia per consentire un passaggio gra-
duale ad un sistema che avrebbe dovuto dimezzare i costi e portare il per-
sonale impiegato da 14 mila a circa 7 mila unità;

la suesposta situazione rischia di produrre anche conseguenze d’or-
dine civilistico cosı̀ come indicato dagli articoli 2446 (Riduzione del ca-
pitale per perdite) e 2447 (Riduzione del capitale sociale al disotto del li-
mite legale) del codice civile;

i concessionari sono stati privati della riscossione volontaria che
garantiva la tenuta del sistema e dei livelli occupazionali oggi fortemente
a rischio in tutto il settore,
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l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, vista la situazione suesposta,
rinnovare tale clausola di salvaguardia fino al 2004, termine ultimo delle
concessioni;

in mancanza di ciò, quali altri provvedimenti intenda adottare per
evitare la crisi del sistema e per assicurare la prosecuzione dell’attività
delle aziende del settore.

(4-01321)
(30 gennaio 2002)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante ha preliminarmente ricordato che con il 31 dicembre 2001 si è esau-
rito il regime della cosiddetta clausola di salvaguardia in favore dei con-
cessionari della riscossione: una particolare disciplina transitoria volta ad
assicurare in ogni caso ai concessionari l’eventuale misura differenziale
dei compensi che si fosse determinata fra quelli corrisposti su base storica
e quelli stabiliti ai sensi delle nuove disposizioni del decreto legislativo
n. 112 del 1999, recante la disciplina di riordino del servizio nazionale
della riscossione.

Il regime della cosiddetta clausola di salvaguardia era stato introdotto
con lo spirito di garantire solo temporaneamente ai concessionari un li-
vello di compensi non inferiore a quello tradizionale, nel momento in
cui essi si accingevano ad adattarsi alla nuova, più moderna ed organica,
disciplina della riscossione su base nazionale.

Quel regime, dunque, era palesemente inteso a cessare non appena si
fosse concluso il ciclo della prima esperienza applicativa del nuovo si-
stema nazionale della riscossione.

Ebbene, con la fine del 2001 si è concluso il ciclo temporale di que-
sta esperienza applicativa, anche sulla scorta della intervenuta definizione
dell’intero quadro normativo, primario e secondario, occorrente a dare
compiuto assetto alla riforma della riscossione, cosı̀ come delineata dalla
originaria legge delega n. 337 del 1998.

L’attenzione del Governo per le esigenze delle imprese che eserci-
tano le funzioni di concessionari della riscossione su base nazionale non
si è peraltro esaurita con lo spirare del periodo di vigenza della cosiddetta
clausola di salvaguardia. Non ignora, infatti, l’Esecutivo che la configura-
zione di congrue forme di remunerazione del servizio costituiscono ele-
mento coessenziale alla sua stessa efficienza.

È per questo motivo che, con il decreto-legge n. 452 del 2001, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002, è stata introdotta
una apposita disciplina «ponte» di durata biennale, destinata ad accompa-
gnare i concessionari nel passaggio da un regime remunerativo di carattere
tradizionale, scarsamente idoneo a premiare i gestori del servizio nazio-
nale di riscossione, qualunque fosse il loro sforzo di miglioramento del-
l’efficienza e dell’economicità del servizio, ad un regime di remunera-
zione più attento all’obiettivo – avuto peraltro di mira dagli stessi conces-
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sionari – di graduare la remunerazione su scale di tendenziale incremen-
talità a misura del miglioramento progressivo delle perfomance dell’atti-
vità di riscossione.

Il nuovo regime transitorio della remunerazione del servizio è stabi-
lito al comma 2 dell’articolo 16-quinquies della ricordata legge n. 16 del
2002, secondo il quale, in attesa, appunto, della rideterminazione della mi-
sura della remunerazione dei concessionari, per l’anno 2002, in via prov-
visoria e quale anticipo sulla futura, definitiva determinazione dei com-
pensi, viene istituita un’apposita indennità di presidio per ogni conces-
sione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale.

L’indennità di presidio è calcolata sulla scorta dei parametri stabiliti
nello stesso articolo 16-quinquies, e solo in parte risulta già correlata ai
risultati della gestione.

L’introduzione di questo nuovo regime transitorio, tuttavia, non ri-
mane isolato.

Vi si accompagna una puntuale attività – condotta, congiuntamente,
da esponenti dei competenti uffici ministeriali e delle rappresentanze dei
concessionari della riscossione – di analisi critica dello stato di servizio
e degli eventuali, occorrenti interventi migliorativi.

L’attività di analisi ha già evidenziato un quadro sufficientemente ar-
ticolato dell’attuale stato di realizzazione della riforma della riscossione e
dei profili critici sui quali indubbiamente occorre intervenire per impri-
mere maggiore efficienza ed economicità al servizio di raccolta delle en-
trate pubbliche e, al tempo stesso, una migliore definizione dei criteri di
commisurazione della retribuzione dei concessionari del servizio.

I primi risultati di questa analisi stanno formando oggetto di attenta
riflessione proprio in questi giorni.

Ferme, dunque, le informazioni che si sono potute rassegnare allo
stato, occorre inevitabilmente attendere ancora prima di poter riferire in
modo compiuto sulle iniziative che il Governo sarà tenuto ad assumere
in materia, chiaro peraltro essendo, fin d’ora, che bisognerà por mano
ad incisivi interventi di riordino del sistema della riscossione perché lo
stesso acquisti il necessario grado di efficienza auspicato dall’onorevole
interrogante.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(19 aprile 2002)
____________

BOCO, MARTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Mi-
nistro degli affari esteri. – Premesso che:

la legge n. 185 del 1990 ha introdotto alcune disposizioni in mate-
ria di trasparenza nelle esportazioni di armi e limiti rigorosi al commercio
degli armamenti;

tale legge vieta espressamente l’esportazione ed il transito di ma-
teriali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato, verso paesi
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la cui politica contrasti con l’articolo 11 della nostra Costituzione, verso i
paesi sottoposti ad embargo da parte dell’ONU, verso i Paesi i cui governi
siano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali
dei diritti umani;

è compito del CIPE formulare gli indirizzi generali sulle politiche
di scambio nel settore della difesa ed individuare i Paesi per i quali deb-
bano applicarsi i predetti divieti;

a dieci anni dall’emanazione della legge n. 185 si evidenziano al-
cune gravi carenze, quali, ad esempio, la mancata previsione di un effi-
cace controllo di armi leggere, nonostante queste siano le più usate nei
conflitti, e l’inadeguatezza dell’attribuzione ad un ufficio governativo
del l’individuazione dei paesi con cui commerciare in armi;

cosı̀ come risulta dalla Relazione predisposta dal Governo sulla
materia, in attuazione della legge n. 185, nel 2001 e relativa al 2000
sono state effettuate esportazioni di armi ad Algeria, Turchia, Nigeria, Pa-
kistan, India ed altri paesi ove i diritti umani sono sistematicamente violati
e dove esistono conflitti in corso,

si chiede di sapere:

quali iniziative saranno intraprese per evitare che le esportazioni di
armi siano effettuate verso Paesi condannati da organismi internazionali
per accertate violazioni dei diritti umani o Paesi in guerra;

se non si ritenga necessario far rispettare pienamente i principi e le
regole stabiliti della legge n. 185 del 1990.

(4-01541)
(21 febbraio 2002)

Risposta. – La legge n. 185 del 1990 recante «Nuove norme sul con-
trollo dell’esportazione, importazione e transito di materiali di arma-
mento» è generalmente considerata in ambito internazionale tra gli stru-
menti normativi maggiormente idonei ad assicurare certezza e trasparenza
nei trasferimenti di materiali militari. Detta legge prevede una serie di atti
istruttori preliminari alla concessione di licenze di esportazione e di con-
trolli successivi particolarmente stringenti e puntualmente posti in essere
dall’apposita Unità istituita presso questo Ministero degli esteri e, se del
caso, di concerto con gli altri Dicasteri competenti sulla materia.

Qualora l’autorizzazione alle trattative si concluda positivamente, si
procede, su istanza dell’azienda interessata, al rilascio, da parte di questo
Dicastero, previo parere di un apposito Comitato interministeriale (compo-
sto da rappresentanti delle Amministrazioni più direttamente interessate,
tra le quali il Ministero della difesa), al rilascio dell’autorizzazione all’e-
sportazione vera e propria.

Le cautele imposte dalla legge n. 185 del 1990 sono ulteriormente
rafforzate dalle disposizioni del «Codice di condotta» adottato dai Paesi
membri dell’Unione europea che ne condivide e riprende la sostanza dei
principi ispiratori. Detto Codice, alla cui lettera ed al cui spirito questo
Ministero degli esteri si attiene rigidamente nell’istruire e nel concedere
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licenze di esportazione, vincola – tra l’altro – i Paesi che ad esso aderi-
scono a «rispettare misure di embargo sulle armi adottate da ONU,
OSCE e UE» e ad essere «particolarmente attenti e vigilanti» nel rilascio
di licenze «a Paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, del
Consiglio d’Europa o dell’Unione europea abbiano registrato gravi viola-
zioni di diritti umani».

È utile far presente che nessuno dei Paesi citati nell’interrogazione in
questione risulta essere stato oggetto di Risoluzione da parte della Com-
missione ONU sui diritti umani (CDU) la cui 57ª sessione si è svolta a
Ginevra dal 19 marzo al 27 aprile dello scorso anno.

Per quanto riguarda le «armi leggere» cui si riferiscono gli onorevoli
interroganti si sottolinea che questa particolare categoria di materiali d’ar-
mamento viene assoggettata solo in parte ai controlli e alle procedure di
cui alla legge 185/90, mentre le «armi e munizioni comuni da sparo non-
ché le armi corte da sparo purché non automatiche» vengono sottratte dal-
l’articolo 1, paragrafo 11, della legge n. 185 del 1990 al suo ambito di ap-
plicazione.

Ai sensi di tale articolo detti materiali ed i loro trasferimenti vengono
sottoposti ai controlli esercitati dal Ministero dell’interno attraverso i suoi
organi periferici in base alle legge n. 110 del 1975.

Con detto Dicastero questo Ministero degli affari esteri ha avviato da
tempo procedure di sistematica consultazione al fine di estendere in via
analogica anche all’esportazione di detti materiali l’applicazione dei prin-
cipi sanciti dal Codice di condotta dell’Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(12 aprile 2002)
____________

BUCCIERO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso:

che l’ex Sovrintendente scolastico regionale per la Puglia, dott.
Giovanni Lacoppola, nell’ottica del riordino organizzativo dell’intera ex
Sovrintendenza scolastica, ha attivato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.) in grado di svolgere il ruolo fondamentale, nell’economia gene-
rale dell’Ufficio, di cerniera tra interno ed esterno per l’attuazione ed or-
ganizzazione di specifiche iniziative, volte non solo a migliorare l’effi-
cienza organizzativa del medesimo Ufficio, ma anche a rivolgere segnali
di indirizzo alle istituzioni regionali per la promozione di un servizio di
qualità;

che l’U.R.P., per diversi anni, sotto la direzione del dott. Lacop-
pola, si è distinto per efficienza organizzativa, offrendo un servizio di qua-
lità all’utenza dell’intera Regione, tanto da meritare, nell’anno 1997, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pub-
blica, il premio «Cento Progetti esemplari di miglioramento del servizio
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pubblico per i cittadini» (unico caso per una Sovrintendenza scolastica del
territorio nazionale);

che al predetto U.R.P. ha sempre prestato servizio personale alta-
mente competente e qualificato;

che il suindicato personale ha ricevuto lusinghiere attestazioni da
parte di cittadini – utenti oltre che dalla stampa locale per la qualità del
servizio offerto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi disfunzioni
che attualmente l’utenza rileva presso l’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e se risponda al
vero che la stessa non poche volte ha dovuto richiedere l’intervento delle
forze dell’ordine per poter attingere informazioni sull’esito dei concorsi a
cattedra o su pratiche in precedenza presentate all’Ufficio;

quali siano state le motivazioni che hanno indotto l’attuale Diret-
tore Generale, dottore Giuseppe Fiori, a modificare il precedente assetto
organizzativo dell’U.R.P., il quale, a far data dal 1º marzo 2001, è privo
di personale qualificato;

se non ritenga che le gravi disfunzioni che si registrano quotidia-
namente all’U.R.P. debbano addebitarsi ad incapacità organizzativa della
nuova dirigenza.

(4-00295)
(1º agosto 2001)

BUCCIERO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso:

che presso l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia il 31 luglio
2001 è stato sottoscritto tra le delegazioni di parte pubblica e le delega-
zioni sindacali un protocollo di intesa con il quale sono state definite le
linee organizzative relativamente alle risorse professionali da assegnare
nelle varie articolazioni della Direzione Generale;

che è stato deciso di assegnare ai vari Uffici della Direzione Gene-
rale prioritariamente e in misura tale da non pregiudicare il servizio in atto
espletato presso altri Uffici, il personale della ex Sovrintendenza scolastica
regionale e il personale dei Provveditorati agli studi della regione Puglia
che ne avrebbe fatto richiesta entro il 9 agosto 2001;

che è stato altresı̀ deciso di evitare che le problematiche afferenti
all’assetto degli Uffici della Direzione Generale influiscano negativamente
sull’efficienza e rapidità dell’erogazione del servizio scolastico all’utenza,
soprattutto sulla delicata fase di avvio delle attività scolastiche;

che il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la
Puglia, dottore Giuseppe Fiori, nell’ultimo giorno di servizio prima del
congedo ordinario, e precisamente il 2 agosto 2001, senza attendere le di-
chiarazioni di disponibilità all’utilizzazione temporanea da parte del perso-
nale dei Provveditorati agli studi della Regione, ha disposto l’assegnazione
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di tutto il personale della ex Sovrintendenza scolastica regionale nelle va-
rie articolazioni della Direzione generale,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il provvedimento di assegnazione del per-
sonale della ex Sovrintendenza scolastica regionale nelle varie articola-
zioni della Direzione Generale, predisposto dal dottore Fiori con nota
prot. n. 17155 del 2 agosto 2001, ha pregiudicato il regolare servizio in
atto espletato nei vari Uffici della ex Sovrintendenza scolastica regionale
dipendenti dal dott. Lacoppola;

se risponda al vero che in particolare l’Ufficio Concorsi e l’Ufficio
Contenzioso della ex Sovrintendenza scolastica regionale versano attual-
mente nella quasi totale paralisi funzionale – organizzativa per carenza
di risorse professionali a discapito di quei cittadini che attendono da
mesi di conoscere l’esito dei ricorsi presentati per errori materiali riscon-
trati in diverse graduatorie definitive;

se risponda al vero che, a seguito del citato provvedimento del dot-
tor Fiori, l’ex Sovrintendente scolastico, dottor Giovanni Lacoppola, non
può espletare le funzioni per la realizzazione del passaggio, entro il 31 di-
cembre 2001, delle attività della cessata Sovrintendenza scolastica regio-
nale al già costituito Ufficio scolastico regionale, come da determinazioni
del 23 febbraio 2001 dell’ex Direttore Generale del Personale, dottor Mi-
chele Paradisi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le gravi disfunzioni fun-
zionali – organizzative presenti nei suindicati Uffici della ex Sovrinten-
denza scolastica regionale, che l’interrogante ha già evidenziato per altro
Ufficio con l’interrogazione 4-00295 del 1º agosto 2001, debbano addebi-
tarsi esclusivamente alla incapacità organizzativa della nuova dirigenza;

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per ripristinare il
regolare funzionamento degli Uffici diretti dall’ex Sovrintendente scola-
stico, dottor Lacoppola, affinché il predetto dirigente possa espletare
non solo le funzioni per la realizzazione del citato passaggio di attività
dalla ex Sovrintendenza scolastica regionale all’Ufficio scolastico regio-
nale ma anche quelle relative all’espletamento del nuovo incarico ricevuto
dal Direttore Generale, dottore Fiori.

(4-00416)
(18 settembre 2001)

BUCCIERO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
2000, n. 347, è stato adottato il «Regolamento recante norme di organiz-
zazione del Ministero della pubblica istruzione», secondo cui l’Ufficio
scolastico regionale, sentita la Regione, si articola per funzioni e sul ter-
ritorio (art. 6, comma 2), e il Direttore Generale preposto all’Ufficio sco-
lastico regionale ha il potere di determinare l’articolazione dell’Ufficio
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stesso, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi Uf-
fici e della soppressione dei Provveditorati agli studi (art. 6, comma 7);

che con il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2001, è stata disposta, a decorrere
dal 1º marzo 2001, la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale della pubblica istruzione ed è stato attribuito a ciascun Uffi-
cio scolastico regionale l’organico dei dirigenti di livello non generale se-
condo la ripartizione numerica di cui all’allegato 8 dello stesso decreto;

che l’organico dei dirigenti di livello non generale dell’Ufficio sco-
lastico regionale per la Puglia è costituito da n. 13 dirigenti, in numero
superiore rispetto a quanti vi prestano servizio, i cui nominativi sono di
seguito riportati, secondo la loro posizione nel ruolo nazionale di anzianità
e con l’indicazione della loro sede di servizio:

dott. Campanelli Antonio, ex Dirigente Superiore dall’1.1.1989,
Provveditore agli studi di Lecce;

dott. Grassi Felice, ex Dirigente Superiore dall’1.1.1992, Provve-
ditore agli studi di Foggia;

dott. Lacoppola Giovanni, ex Dirigente Superiore dall’1.1.1993,
ex Sovrintendente scolastico regionale per la Puglia;

dott. Imbrici Giuseppe, ex Primo Dirigente dall’1.1.1985, Prov-
veditore agli studi di Bari;

dott. Scrimitore Fabio, ex Primo Dirigente dall’1.4.1985, Prov-
veditore agli studi di Brindisi;

dott. Tenore Giuseppe, ex Primo Dirigente dall’1.1.1988, Vice
Provveditore agli studi di Foggia;

dott. Zanno Teresa, ex primo Dirigente dall’1.1.1990, Vice Prov-
veditore agli studi di Bari;

dott. Francavilla Ruggiero, ex Primo Dirigente dall’1.1.1992, di-
rigente presso il Provveditorato agli studi di Bari;

dott. Angelini Mario, ex Primo Dirigente dall’1.3.1999, dirigente
presso il Provveditorato agli studi di Taranto;

dott. Cammalleri Anna, ex Primo Dirigente dall’1.6.1999,

Provveditore agli studi di Taranto;

dott. Nappi Corrado, ex Primo Dirigente dall’1.11.2000, diri-
gente

presso il Provveditorato agli studi di Brindisi;

che con l’accordo concluso il 19 aprile 2001, pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001, in sede di Conferenza Unificata
Stato, Regioni, Autonomie locali, è stato costituito il quadro di riferimento
generale al quale Regioni, Province, Comuni, Direzioni generali degli Uf-
fici scolastici regionali e istituzioni scolastiche autonome ispirano la loro
attività nell’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza
e sono state definite le linee guida per l’articolazione degli Uffici scola-
stici regionali per funzioni e sul territorio;

che presso l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia è stato nomi-
nato, dal Governo Amato, Direttore Generale dall’8 gennaio 2001 sino al
7 gennaio 2006, il dottore Fiori Giuseppe;
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che il predetto dottore Fiori con il D.D. n. 1 del 12 giugno 2001 ha
determinato l’articolazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia
in cinque Aree funzionali di intervento ed ha organizzato la Direzione ge-
nerale in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale;

che il medesimo dottore Fiori attualmente ha affidato soltanto
quattro dei cinque Uffici ad altrettanti quattro dirigenti scelti dall’organico
dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in premessa riportato;

che i quattro dirigenti di livello non generale designati sono:

dott. Francavilla Ruggiero, assegnato al 1º Ufficio;

dott. Nappi Corrado, assegnato al 3º Ufficio;

dott. Angelini Mario, assegnato al 4º Ufficio;

dott. Lacoppola Giovanni, assegnato al 5º Ufficio;

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri adottati dal dottore Fiori per l’individua-
zione dei quattro dirigenti assegnati ai quattro Uffici della Direzione ge-
nerale;

quali siano state le valutazioni del dottore Fiori in merito all’asse-
gnazione dei suindicati dirigenti a ciascuno dei quattro Uffici della Dire-
zione Generale;

se il Direttore Generale, in occasione del conferimento degli inca-
richi dirigenziali, abbia tenuto presente, come previsto dall’art. 13 del
CCNL – Comparto Dirigenza, le attitudini, le capacità professionali, i ri-
sultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedente-
mente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte,
dei singoli dirigenti;

se risponda al vero che il Direttore Generale non ha offerto ai quat-
tro dirigenti prescelti «uguali» opportunità nello scegliere l’Ufficio di
maggiore gradimento;

come il dottore Fiori abbia potuto valutare le attitudini, le capacità
professionali, e come abbia potuto verificare i risultati conseguiti anche
rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle
posizioni organizzative precedentemente ricoperte dall’ex Sovrintendente
scolastico regionale, dott. Lacoppola, in pochi mesi di servizio presso la
Direzione Generale;

quali, invece, siano state le motivazioni che hanno indotto il Diret-
tore Generale ad assegnare il 3º Ufficio al dott. Nappi Corrado, nominato
dirigente appena dall’1.11.2000 con precedenti incarichi di direttore am-
ministrativo (IX qualifica funzionale) presso l’Ufficio Pensioni del Prov-
veditorato agli studi di Bari;

quali siano state le motivazioni che hanno indotto il Direttore Ge-
nerale a non attribuire al dott. Lacoppola, ex Sovrintendente scolastico re-
gionale e dirigente più anziano fra i designati, neanche la nomina di Vice
Direttore Generale, nomina che è stata assegnata al dott. Francavilla Rug-
giero, dirigente con inferiore anzianità di ruolo;

se risponda al vero che le nomine fatte dal dottore Fiori sembrano
originate o da motivi incomprensibili o da simpatie politiche;
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se risponda al vero che il dottore Fiori non ha mai indetto alcuna
riunione con tutti i dirigenti in organico presso l’Ufficio scolastico regio-
nale per la Puglia per discutere in merito all’individuazione dei dirigenti
da assegnare ai cinque Uffici della Direzione Generale;

se il Ministro sia a conoscenza che le suindicate nomine stanno
turbando, e non poco, la tranquillità e la serenità di altri dirigenti, con an-
zianità di ruolo superiore rispetto ad alcuni dirigenti prescelti e, quindi,
anche con esperienza professionale di gran lunga superiore, i quali da
anni dirigono i vari Uffici scolastici provinciali con tanta professionalità
e da oggi vivono una sconcertante stagione della precarietà perché non in-
dividuati quali dirigenti della nuova Direzione Generale;

quale futuro abbia riservato il dottore Fiori ai rimanenti dirigenti,
dopo il 31 dicembre 2001, data di soppressione dei Provveditorati agli
studi;

se il Ministro non ritenga opportuno una immediata ispezione che
faccia chiarezza sui fatti descritti in premessa.

(4-00418)
(18 settembre 2001)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parla-
mentari indicate in oggetto, riguardanti la costituzione degli uffici della
direzione scolastica regionale per la Puglia ed in particolare:

alla interrogazione parlamentare 4-00295 con la quale si lamentano
disfunzioni dell’Ufficio relazioni con il pubblico della direzione regionale,
a seguito delle modifiche apportate al precedente assetto organizzativo
dello stesso ufficio dal dirigente regionale;

alla interrogazione parlamentare 4-00416 con la quale si rappresen-
tano le difficoltà degli uffici della ex sovrintendenza scolastica regionale,
diretti dal dottor Giovanni Lacoppola, che non potrebbe, tra l’altro, eser-
citare «le funzioni per la realizzazione del passaggio, entro il 31 dicembre
2001» alla direzione regionale delle attività svolte dalla soppressa sovrin-
tendenza scolastica regionale;

alla interrogazione parlamentare 4-00418 con la quale si chiedono
chiarimenti circa i criteri adottati dal dirigente generale nel conferimento
degli incarichi ai dirigenti assegnati alla direzione generale regionale.

Al riguardo si premette che l’organizzazione centrale e periferica del
Ministero della pubblica istruzione è stata definita con il regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n. 347, e con il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione,
in data 30 gennaio 2001, relativamente alla riorganizzazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale.

Detto regolamento ha previsto, a livello periferico, gli uffici scolastici
regionali, quali uffici di livello dirigenziale generale. Su tali uffici, che

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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hanno assorbito le ex sovrintendenze scolastiche regionali, soppresse a far
data dall’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 347, fa perno il nuovo assetto della struttura periferica. Essi
sono articolati per funzioni e nel territorio, con provvedimento demandato
ai dirigenti generali ad essi preposti.

Al fine di garantire l’uniformità dei livelli di servizi in tutto il terri-
torio nazionale, in data 19 aprile 2001, è stato siglato un accordo tra que-
sto Ministero e le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane,
contenente le linee di indirizzo per l’articolazione territoriale degli uffici
delle direzioni regionali, che si ispirano al principio della massima flessi-
bilità, in quanto la concreta definizione delle articolazioni organizzative
deve essere definita tenendo anche conto delle esigenze di interazione
con le autonomie locali.

È necessario inoltre ricordare che il predetto documento detta criteri
per la definizione della fase transitoria, fissata al 31 dicembre 2001, du-
rante la quale i Provveditorati agli studi sono stati chiamati a garantire
l’ordinaria amministrazione, con particolare riferimento all’avvio del-
l’anno scolastico 2001-2002 e nel contempo a provvedere al trasferimento
delle competenze amministrative alle scuole.

Ciò premesso si precisa che l’articolazione dell’Ufficio scolastico re-
gionale della Puglia è avvenuta d’intesa con la regione Puglia ed è stata
definita con decreto n. 1 adottato in data 12 giugno 2001 dal dirigente ge-
nerale regionale; nell’adottare il provvedimento il dirigente regionale si è
trovato nella necessità di realizzare una organizzazione che fosse in grado
di assicurare all’ufficio scolastico regionale, da un lato, l’espletamento
delle funzioni ad esso immediatamente attribuite dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 347/2000 e, dall’altro, di continuare a garantire,
in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2001, il complesso dei compiti e
delle attività preordinate all’avvio dell’anno scolastico 2001/2002.

A tal fine la direzione regionale è stata articolata in 5 aree di inter-
vento e per ogni area è stato istituto un ufficio di livello dirigenziale non
generale; a livello locale sono stati istituiti 5 Centri servizi amministrativi
con sede in ogni capoluogo di provincia, centri che si raccordano comun-
que funzionalmente con l’ufficio della direzione regionale.

Per promuovere e assistere lo sviluppo delle scuole sono stati inoltre
istituiti 9 Centri servizi per le istituzioni scolastiche autonome che assor-
bono le funzioni dei preesistenti Nuclei di supporto all’autonomia.

Premesso quanto sopra, e venendo alle questioni oggetto delle tre in-
terrogazioni parlamentari è necessario ricordare in via preliminare che le
norme vigenti (articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; ora articolo 4, comma 2,
e articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo
1001, n. 165) attribuiscono in via esclusiva ai dirigenti degli uffici di li-
vello dirigenziale generale i poteri organizzativi degli uffici cui sono pre-
posti, e l’adozione quindi dei conseguenti atti. Tale attribuzione di poteri
si pone in connessione alla responsabilità in ordine all’attività amministra-
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tiva, alla gestione ed ai relativi risultati, sancita a loro carico dalle stesse
norme sopra citate.

Il dottor Fiori, dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale della
Puglia, nell’adottare il decreto n. 1 del 12 giugno 2001, non ha fatto altro,
dunque, che esercitare un potere a lui demandato dalle norme vigenti.

È evidente che la modalità di esercizio di tale potere non è esente da
vaglio e sindacato, in sede amministrativa, da parte dell’amministrazione,
ma ciò è previsto che avvenga nelle forme e con le modalità a tal fine
previste dall’ordinamento sulla dirigenza, e cioè in sede di valutazione
dei risultati dell’operato del dottor Fiori, a norma dell’articolo 21 del de-
creto legislativo n. 165 del 2001.

Fatta questa necessaria premessa, al fine dell’inquadramento generale
della questione, si forniscono i seguenti elementi sulle interrogazioni po-
ste.

Per quanto riguarda l’interrogazione parlamentare 4-00295, relativa al
funzionamento dell’Ufficio relazioni con il pubblico, è da precisare che, a
seguito della soppressione della sovrintendenza scolastica regionale per ef-
fetto del decreto del Presidente della repubblica n. 347 del 2000, le risorse
professionali (39 unità di personale) di tale ufficio sono state trasferite alla
Direzione regionale e, d’intesa con le organizzazioni sindacali e con i di-
rigenti preposti agli uffici della direzione, ripartite tra quattro dei cinque
uffici di cui si articola la direzione stessa.

Tali risorse si sono peraltro rivelate insufficienti, in quanto lo stesso
numero di personale impiegato per espletare le sole procedure concorsuali
conclusesi a giugno 2001, unica competenza residuata all’ex sovrinten-
denza scolastica regionale, è stato chiamato ad espletare le varie funzioni
attribuite dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347
del 2000 alla Direzione scolastica regionale. Proprio per tali carenze, pe-
raltro, non è stato possibile attivare l’ufficio II previsto dal decreto diri-
genziale n. 1 del 2001.

Per sopperire a tali carenze si è reso inoltre necessario assegnare tem-
poraneamente 28 unità di personale principalmente dal provveditorato agli
studi di Bari, a domanda degli interessati e sempre d’intesa con le Orga-
nizzazioni sindacali e con i dirigenti interessati.

Il lasso di tempo preso in considerazione dal suindicato atto ispettivo
parlamentare ha visto, pertanto, non solo la rapida costituzione degli uf-
fici, sulla base di un parere favorevole della regione Puglia, e l’espleta-
mento delle funzioni loro attribuite dalla norma, ma ha visto impegnata
la Direzione scolastica regionale durante tutto il periodo estivo, nelle com-
plesse operazioni messe in atto per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2001-2002 (decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255).

Nel medesimo periodo la Direzione scolastica regionale e i Provvedi-
torati agli studi hanno assicurato il completamento delle nomine di ben
due contingenti per circa 4.500 docenti.

L’Ufficio relazioni con il pubblico ha continuato, comunque, ad
adempiere alla propria funzione regolarmente, sia pure con minor numero
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di personale ma supportato dal personale della segreteria del direttore ge-

nerale e dal personale ausiliario.

Per quanto riguarda in particolare la vicenda del dottor Lacoppola, ex

Soprintendente scolastico, cui fa riferimento l’interrogazione 4-00416 si

precisa che al dirigente in parola è stato affidato un ufficio di assoluto

pari livello rispetto agli altri tre e nel contempo gli è stato attribuito con-

trattualmente il compito di portare a compimento i residui adempimenti

del precedente incarico; proprio in considerazione di ciò al suo ufficio è

stato fin dall’inizio attribuito, nonostante la complessiva insufficienza di

personale rispetto alle nuove attribuzioni della direzione regionale, il mag-

gior numero di personale rispetto agli altri uffici della direzione generale

medesima.

Con riferimento alla interrogazione 4-00418 va poi chiarito che la

doppia esigenza di poter garantire, al tempo stesso, progressiva e piena

funzionalità alla Direzione scolastica regionale e piena funzionalità ai

Provveditorati agli studi delle 5 province della regione Puglia, sia pure

in fase transitoria, per il complesso dei compiti attribuiti e per le interre-

lazioni con gli uffici istituiti nella direzione generale, ha suggerito di pre-

porre agli uffici della direzione generale dirigenti che non ricoprissero

l’incarico di provveditore agli studi.

Per il raggiungimento di tali finalità sono stati assegnati ai predetti

uffici i dirigenti forniti delle caratteristiche professionali atte a svolgere

le funzioni inerenti gli uffici stessi. Il criterio sostanziale adottato, quindi,

è stato quello di valutare le singole esperienze professionali proficuamente

realizzate dagli interessati, come indicato nelle linee guida e non quello,

invocato dall’interrogante, puramente formale dell’anzianità di servizio.

Per i medesimi motivi, in presenza di uffici dirigenziali non generali

di pari livello anche l’attribuzione della funzione vicaria del direttore re-

gionale è stata affidata ad uno dei dirigenti preposti ai citati uffici non

sulla base dell’anzianità di servizio ma per considerazioni legate all’intuitu

personae oltre che per la positiva valutazione della molteplicità e varietà

delle esperienze professionali maturate in precedenza.

Premesso quanto sopra, dalla documentazione acquisita si rileva che

l’assetto organizzativo della direzione regionale per la Puglia è stato defi-

nito nel rispetto della normativa introdotta dal regolamento emanato con

decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000 e con decreto mi-

nisteriale 30 gennaio 2001, nonchè delle norme generali sulla dirigenza e

coerentemente con le indicazioni fornite nelle linee di indirizzo per l’arti-

colazione territoriale degli uffici delle direzioni, anche per quanto con-

cerne la definizione della fase transitoria relativa al passaggio delle com-

petenze ai nuovi uffici.

Si ritiene quindi che il Direttore regionale abbia correttamente eser-

citato i poteri di organizzazione ad esso affidati dalle suddette disposi-

zioni, al fine di realizzare la piena funzionalità dei nuovi uffici regionali
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e che, di conseguenza, non sussistono, allo stato attuale, elementi che pos-
sano giustificare interventi da parte di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(17 aprile 2002)
____________

BUCCIERO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, dottore Giuseppe Fiori, con decreto n. 11951/2 del 23 luglio
2001 ha pubblicato la graduatoria finale relativa al concorso di cui al pro-
prio bando n. 11951 del 27 aprile 2001 per la copertura di posti da asse-
gnare al personale Dirigente e Docente per lo svolgimento dei compiti
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art.26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che il contingente regionale pari a 25 unità sarà collocato fuori
ruolo per il triennio 2001/2004 ed assegnato alla Direzione Generale del-
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, all’Area Territoriale della
provincia di Bari e all’Area Territoriale della provincia di Brindisi;

che detta graduatoria finale ha suscitato scalpore e forte sdegno ne-
gli ambienti scolastici per la massiccia presenza di Dirigenti e Docenti che
ricoprono funzioni direttive nella C.G.I.L. – Scuola e nel C.I.D.I. (Centro
Iniziativa Democratica Insegnanti), nonché di stretti congiunti di persona-
lità di spicco della sinistra barese e, comunque, di aderenti alla sinistra pu-
gliese;

che il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, nominato dal Governo Amato, durante la campagna elettorale
del 13 maggio 2001, come rilevato a più riprese dagli organi della stampa
locale, ha preso parte attivamente, su tutto il territorio regionale, a conve-
gni e a dibattiti organizzati dalla C.G.I.L. – Scuola e dal C.I.D.I. alla pre-
senza di parlamentari e candidati di forze di sinistra, dichiarando cosı̀
apertamente la sua appartenenza alla stessa area politica;

che il predetto dottore Fiori, sin dal suo insediamento, in più occa-
sioni, ha dimostrato di voler realizzare in Puglia esclusivamente una «re-
pubblica indipendente» di sinistra, tant’è che la predetta graduatoria finale
di Dirigenti e Docenti da destinare allo svolgimento dei compiti connessi
con l’attuazione dell’autonomia scolastica rispecchia fedelmente gli impe-
gni assunti dal medesimo Direttore Generale durante la competizione elet-
torale, attuando cosı̀ un sistema di occupazione capillare dei posti di im-
portanza gestionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia dell’avviso di sospendere immediata-
mente l’efficacia di detta graduatoria finale relativa alla nomina del con-
tingente regionale, pari a 25 unità, di Dirigenti e Docenti, che saranno col-
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locati fuori ruolo per il triennio 2001/2004, per gli evidenti vizi di «par-
zialità»;

se risponda al vero che la Commissione preposta alla selezione del
personale ha predisposto la «Tabella di valutazione dei titoli culturali,
scientifici e professionali» in epoca successiva alla presentazione delle do-
mande da parte dei partecipanti alla selezione, contrariamente ad ogni
principio di imparzialità, equità, trasparenza e di garanzia della legittimità
della stessa selezione;

se risponda al vero che la stessa Commissione non ha esaminato i
ricorsi presentati da alcuni partecipanti per erronea valutazione dei titoli
presentati;

se risponda al vero che sono stati ammessi a sostenere il colloquio
soltanto i candidati che hanno riportato, nella valutazione dei titoli, un
punteggio non inferiore a 8 punti, avendo la Commissione la possibilità
di assegnare a ciascun aspirante un punteggio massimo di 50 punti e
che tale decisione è stata adottata dalla Commissione soltanto dopo che
la stessa aveva stilato la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli
dei partecipanti;

se il Ministro non ritenga opportuno nominare una Commissione
ministeriale che accerti quanto suesposto per la salvaguardia degli inte-
ressi di tutti gli onesti lavoratori della scuola pugliese che sono stati
esclusi dalla selezione in argomento e al fine di evitare che l’Amministra-
zione scolastica pugliese divenga sempre più feudo di una parte politica.

(4-00296)
(1º agosto 2001)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto riguardante le operazioni svolte dalla commissione preposta alla
selezione del personale della scuola da utilizzare in compiti connessi
con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’articolo 26,
comma 8, della legge n. 448 del 1998.

Al riguardo va premesso che, dall’esame degli elementi informativi
forniti dal dirigente preposto alla Direzione scolastica regionale per la Pu-
glia in merito alla procedura concorsuale per la selezione dei dirigenti sco-
lastici e dei docenti di cui sopra, non è emerso alcun elemento che possa
giustificare l’intervento richiesto dall’onorevole interrogante.

È stato, infatti, accertato che sono state pienamente rispettate le pro-
cedure previste dalla circolare n. 71 del 13 aprile 2001, con la quale è
stato ripartito tra gli uffici dell’amministrazione centrale e regionale il
contingente di personale da collocare fuori ruolo e sono state disciplinate
le regole generali per la selezione del personale interessato.

Sono state, infatti, coinvolte le Organizzazioni sindacali di categoria,
il contingente in ambito regionale è stato ripartito in misura proporzionale
al numero delle istituzioni scolastiche di ciascuna provincia, il personale è
stato selezionato per il numero di posti disponibili.
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Si precisa che, rispetto ai 27 posti assegnati dalla citata circolare mi-
nisteriale n. 71 alla regione Puglia, la procedura ha riguardato la copertura
di 12 posti vacanti a far data dal 1º settembre 2001 (4 per l’ufficio scola-
stico regionale, 7 per l’area di Bari e uno per l’area di Brindisi); ciò in
quanto per 15 posti permane il personale la cui assegnazione verrà a sca-
denza il 31 agosto 2002.

Al riguardo va premesso che la Commissione era composta dai me-
desimi membri che avevano già operato per l’analoga procedura svolta
nell’anno 1999 presso il Provveditorato agli studi di Bari, senza dar luogo
ad alcuna forma di contestazione e che nel corso delle prime due riunioni,
in data 12 giugno 2001 e in data 18 giugno 2001, la Commissione stessa
ha deciso all’unanimità di rendere trasparente il procedimento di selezione
predisponendo una tabella di valutazione di titoli prodotti dai singoli aspi-
ranti secondo le tipologie indicate in via esemplificativa al punto 4 della
circolare in parola, decidendo contestualmente di ammettere a colloquio
soltanto i candidati che avessero riportato un punteggio non inferiore a
8 punti nella valutazione dei titoli.

E proprio in funzione di tale trasparenza la Commissione ha proce-
duto al predetto adempimento prima di prendere conoscenza della do-
manda degli aspiranti; l’esame di fascicoli dei singoli aspiranti ha avuto
inizio, infatti, in data 16 giugno 2001 e si è concluso in data 29 giugno
2001.

La tabella non poteva essere predisposta prima della data di scadenza
di presentazione delle domande fissata al 1º giugno 2001 in quanto il de-
creto di nomina della Commissione (decreto dell’11 giugno 2001) è suc-
cessivo a tale data.

La decisione di limitare l’accesso alla prova orale ai candidati che
avessero conseguito nella valutazione di titoli un punteggio minimo (in
sintonia con quanto previsto nell’analoga procedura del 1999 con circolare
ministeriale n. 69 del 1999) è stata motivata da esigenze di garanzia circa
il possesso di adeguate competenze professionali da parte degli aspiranti
nonchè dalla necessità di procedere speditamente all’espletamento del
concorso, con una selezione preliminare degli aspiranti, tenuto conto del
consistente numero di domande presentate (oltre 100).

La Commissione, inoltre, prima di effettuare i colloqui ha esaminato i
reclami prodotti.

Un solo reclamo non è stato esaminato in tempo utile in quanto è
stato prodotto dopo l’approvazione della graduatoria definitiva e dopo l’ul-
tima riunione effettuata dalla Commissione in data 3 agosto 2001; peraltro
un successivo esame di merito ne ha evidenziato la sostanziale infonda-
tezza.

È stato inoltre accertato che tutti i lavori della Commissione sono
stati doverosamente verbalizzati e i relativi atti sono a disposizione di
chiunque ne abbia interesse, in ossequio alle norme vigenti sulla traspa-
renza e l’accesso alla documentazione amministrativa.

Per quanto sopra esposto si ritiene che l’attività dell’apposita Com-
missione, chiamata a valutare i titoli e ad accertare attraverso un colloquio
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che le competenze dei candidati fossero coerenti con le problematiche del-
l’area di utilizzazione, sia stata svolta correttamente.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(17 aprile 2002)
____________

BUCCIERO. – Ai Ministri della giustizia, dell’interno e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 maggio 1970, n. 336, hanno
riconosciuto al personale del Corpo di polizia penitenziaria i benefici com-
battentistici e per infermità dipendenti da causa di servizio e che tali be-
nefici sono stati tradotti nell’abbreviazione di uno o due anni di periodi
utili per il calcolo degli aumenti periodici di stipendio, la cui attribuzione
seguiva, infatti, il sistema della progressione per classi e scatti di sti-
pendio;

in seguito all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 aprile 1987, n. 150, è stato modificato il sistema di attribu-
zione stipendiale il quale viene calcolato non più in base al criterio della
progressione per classi e scatti di stipendio, ma a quello della retribuzione
individuale di anzianità, cosı̀ come comunicato dal Ministero di grazia e
giustizia, Ufficio centrale polizia penitenziaria, divisione V, sezione I,
con la circolare n. 028250/5.1 del 10 febbraio 1995;

con il mutamento del sistema di calcolo della retribuzione è stata
sospesa l’attribuzione dei benefici di cui alle norme contenute nelle leggi
nn. 539/50 e 336/70, articolo 1;

il Consiglio di Stato, investito della questione, si è espresso a fa-
vore della legittimità di entrambi i suddetti benefici, con parere n. 742
del 1992;

in base ad una riformulazione di cui all’articolo 1 della legge 24
maggio 1970, n. 336, sono state emesse altre disposizioni dipartimentali
contenenti, tra l’altro, l’attribuzione del beneficio pari al 2,50% dello sti-
pendio riconosciuto a tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia e Forze ar-
mate dello Stato, tra cui il Corpo della polizia penitenziaria, per malattie
dipendenti da causa di servizio, attribuendo una percentuale del 2,50 per
cento delle categorie Tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n.
137, per le prime sei categorie e sempre sullo stipendio in godimento
per le invalidità ascritte alle ultime due categorie dell’1,25 per cento;

dopo numerose sollecitazioni rivolte all’Amministrazione della giu-
stizia sia da appartenenti alle forze dell’ordine, sia da parte di organizza-
zioni sindacali ed in particolare dall’OSAPP (Organizzazione sindacale
autonoma polizia penitenziaria), nonchè dopo aver già intrapreso altre ini-
ziative parlamentari analoghe a questa, si è cercato invano di addivenire
alla auspicata soluzione del problema, né si è riusciti ad ottenere chiari-
menti in merito;
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l’Ufficio delle Relazioni Sindacali del Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria, investito della questione per quanto di sua compe-
tenza, si è mostrato incapace di individuare o prospettare una soluzione
possibile,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali viene negata la corresponsione di quanto già
riconosciuto al personale di polizia penitenziaria beneficiario della legge
n. 539/50, tenuto anche conto del fatto che altri militari sia delle Forze
Armate, sia dei Corpi di Polizia, hanno da tempo percepito arretrati e ade-
guamenti stipendiali;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della giustizia per
porre rimedio a questa inaccettabile discriminazione del Corpo di polizia
penitenziaria.

(4-00560)
(3 ottobre 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
comunica che la legge n. 539 del 15 luglio 1950 prevede l’estensione dei
benefici previsti dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre
1928, n. 3458, al personale invalido per servizio, stabilendo l’anticipo
nella maturazione dello scatto stipendiale di un anno, nel caso, nel caso
di infermità ascrivibile alla 7ª e 8ª categoria, e di due anni dalla prima
alla sesta.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,
n. 150, venivano soppressi gli automatismi stipendiali basati su classi e
scatti periodici, ed introdotto l’istituto della retribuzione individuale di an-
zianità.

In tal modo risultava impossibile applicare il beneficio stante l’ab-
bandono degli scatti di anzianità.

Al fine di individuare una soluzione al problema, il Dipartimento
della funzione pubblica interessava il Consiglio di Stato che, con parere
n. 742 del 1992, stabiliva il diritto alla percezione del beneficio anche
con la nuova struttura retributiva, e indicava le modalità di calcolo.

Pertanto l’amministrazione penitenziaria emanava i decreti concessivi
del predetto beneficio, calcolando le percentuali dell’1,25 e del 2,50, as-
sumendo come base di calcolo la retribuzione tabellare e la RIA (retribu-
zione individuale di anzianità).

L’Ufficio centrale del bilancio di questo Ministero rifiutava il visto di
controllo sui decreti, ritenendo che il conteggio andasse effettuato solo
sullo stipendio tabellare, escludendo la RIA.

L’amministrazione si vedeva quindi costretta a rielaborare i predetti
decreti secondo le indicazioni del predetto organo di controllo, il quale
provvedeva poi ad apporre il visto su tali provvedimenti.

Nel contempo veniva acquisito altro parere del Consiglio di Stato, il
n. 452 del 13 dicembre 1999, nel quale si stabiliva che il conteggio an-
dava effettuato sulllo stipendio e sulla RIA, come precedentemente aveva
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ritenuto il competente ufficio del Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria.

Con l’ultimo parere il Consiglio di Stato stabiliva altresı̀ che il bene-
ficio era attribuito d’ufficio, e non più a domanda, e che la decorrenza do-
veva essere quella della data del verbale di accertamento dell’infermità da
parte dell’organo sanitario.

Alla luce di tale parere l’amministrazione penitenziaria emanava nuo-
vamente i provvedimenti di cui trattasi, in numero di 3.100.

Il beneficio di cui alla legge n. 539 del 1950 è stato corrisposto con
le competenze del mese di dicembre 2001 al personale interessato.

Sono state inoltre impartite alle Direzioni degli istituti e servizi di-
pendenti le opportune disposizioni per poter corrispondere, agli aventi di-
ritto, le somme arretrate.

Entro breve termine saranno altresı̀ emanati altri decreti per l’attribu-
zione del beneficio per casi particolari.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(26 aprile 2002)
____________

CAMBER. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli

affari esteri e ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e per
le politiche comunitarie. – Premesso che:

in territorio sloveno, in località Krsko, è operativa una grande cen-
trale nucleare, sita ad una distanza di soli 100 km dal territorio italiano,
assurta più volte alla ribalta per numerosi e non meglio definiti «guasti
tecnici» che ne hanno bloccato periodicamente l’attività;

oggi consterebbe che le scorie radioattive prodotte dalla centrale
vengono stoccate in contenitori inadeguati a garantirne l’isolamento, e
gli stessi vengono ricoverati, all’aperto, nei pressi della centrale o nelle
vicinanze del fiume Drava, che scorre prossimo alla centrale e le cui ac-
que servono per il circuito di raffreddamento della centrale stessa;

in territorio sloveno e croato, nelle vicinanze di Krsko, vi è una
comunità musulmana di migliaia di persone;

se confermata, la leggerezza con cui le autorità slovene e croate
curano lo stoccaggio delle scorie radioattive prodotte dalla centrale è allar-
mante, proprio per la presenza sul territorio di una significativa comunità
musulmana, entro la quale possono annidarsi elementi collegati alle orga-
nizzazioni terroristiche;

l’incuria nello stoccaggio di dette scorie può generare pesanti rica-
dute in termini di inquinamento ambientale e in particolare delle falde ac-
quifere, inquinamento che può avere ricadute anche sul territorio italiano
posto che, fra l’altro, i due principali corsi d’acqua della Venezia Giulia,
l’Isonzo (dal quale viene prelevata l’acqua potabile per la rete idrica della
provincia di Trieste) e il Timavo, nascono e scorrono per un buon tratto in
Slovenia;
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l’attuale situazione politica internazionale, dopo gli attentati
dell’11 settembre a New York e la successiva guerra in Afghanistan, ha
notoriamente indotto tutti gli Stati ad adottare eccezionali misure di sicu-
rezza volte a prevenire nuovi attacchi terroristici, e tali misure sono più
rigide dove sono insediate significative comunità musulmane,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative diplomatiche si intenda assumere per veri-
ficare la sussistenza di tale incuria nella gestione delle scorie radioattive
prodotte dalla centrale nucleare di Krsko;

quali conseguenti iniziative si intenda adottare per sensibilizzare la
comunità internazionale sul potenziale rischio derivante dall’appropria-
zione o dall’utilizzo dei contenitori con scorie radioattive, lasciati incusto-
diti e all’aperto, da parte di soggetti e organizzazioni terroristiche musul-
mane.

(4-01266)
(24 gennaio 2002)

CAMBER. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri e ai Ministri per le politiche comunitarie e dell’interno. – Pre-
messo che:

nella giornata di venerdı̀ 1º febbraio 2002 le Agenzie di stampa in-
ternazionali Reuters e Associated Press hanno riportato allarmanti notizie
inerenti la possibilità di un nuovo attacco terroristico negli USA;

fonti dell’FBI hanno infatti affermato che vi sono attendibili ri-
scontri che indicano come gli impianti nucleari dislocati negli States po-
trebbero essere il bersaglio di un attacco aereo: il piano dei terroristi di
Al Qaeda punterebbe a far schiantare un aereo commerciale su una cen-
trale o, in caso un caccia lo intercettasse prima, su un qualsiasi grattacielo;

con precedente interrogazione lo scrivente ha richiamato l’atten-
zione su una centrale nucleare posta a solo 100 km dal territorio italiano,
quella attiva a Krsko in Slovenia, le cui scorie radioattive sono stoccate,
incustodite, all’esterno della centrale: nell’interrogazione lo scrivente
esprimeva la preoccupazione che in seno alla numerosa comunità islamica
presente in Slovenia e Croazia possano annidarsi terroristi, e che questi
vogliano usare le scorie radioattive per utilizzarle nelle loro attività crimi-
nali;

le notizie che giungono dall’America dimostrano come le preoccu-
pazioni già espresse in una precedente interrogazione dello scrivente sono
reali e addirittura limitate rispetto alla portata dell’allarme diffuso negli
USA,

si chiede di sapere:

quali siano gli standard di sicurezza in essere presso la centrale di
Krsko;

se e quali misure straordinarie di vigilanza e prevenzione siano
state adottate dalle autorità slovene per proteggere un obbiettivo strategico
quale la centrale di Krsko, cogestita insieme alla Croazia;
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quali iniziative a livello europeo si intenda assumere riguardo alla
centrale nucleare slovena di Krsko (unica centrale europea nei pressi della
quale risiedono stabilmente importanti comunità musulmane) che, ove
fatta oggetto di atti terroristici, avrebbe pesantissime ripercussioni su
una vasta area del territorio dell’Unione europea.

(4-01486)
(19 febbraio 2002)

Risposta. (*) – Il Governo italiano segue con attenzione lo stato di
sicurezza della centrale di Krsko, attraverso gli enti preposti all’attività
di controllo (tra cui figurano l’Agenzia nazionale protezione ambiente, l’u-
niversità di Trieste e l’Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste).

L’Italia svolge un’attenta azione di vigilanza anche attraverso la par-
tecipazione all’Unione Europea e all’Agenzia internazionale energia ato-
mica (AIEA), nell’ambito della loro attività di costante monitoraggio della
centrale. Come noto, la Slovenia è candidata ad entrare nei prossimi anni
nell’Unione Europea dopo aver risolto, con appositi negoziati con la Com-
missione, anche le questioni della sicurezza del proprio sistema nucleare.

Nell’ambito dell’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Eu-
ropa orientale, la sicurezza della centrale di Krsko è stata oggetto di ap-
profondimento da parte del Gruppo questioni atomiche del Consiglio del-
l’Unione Europea, che ha presentato il poprio parere nel luglio 2001, in-
dicando misure specifiche per gli impianti presenti nei Paesi candidati, fra
cui la Slovenia. L’unico impianto nucleare sloveno, a Krsko, non è stato
tuttavia considerato problematico sotto il profilo della sicurezza.

In tale contesto, non si può non rilevare che la sicurezza delle centrali
nucleari nei paesi candidati all’adesione è destinata ad accrescersi, come
dimostra ad esempio la previsione di una linea di finanziamento dedicata
alle iniziative volta a migliorare la sicurezza delle centrali nucleari stesse
all’interno del documento sulle questioni finanziarie dell’allargamento. Si
crea, dunque, un circolo virtuoso fra l’allargamento dell’Unione e l’innal-
zamento degli standard di sicurezza degli impianti nucleari civili situati
nei Paesi candidati. A dimostrazione del rigore con il quale viene trattata
la questione della sicurezza nucleare, si ricorda come il menzionato
Gruppo questioni atomiche del Consiglio dell’Unione Europea non abbia
esitato a formulare raccomandazioni sulla chiusura di impianti ritenuti in-
sicuri, che sono state successivamente recepite a livello politico e si sono
concretizzate in precise richieste negoziali rivolte ai Paesi candidati all’a-
desione e da essi accettate.

A seguito delle raccomandazioni della Commissione dell’Unione Eu-
ropea, la Slovenia si è impegnata a dedicare maggiori risorse economiche
al problema della sicurezza nucleare, rafforzando le attività dell’Autorità

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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di sicurezza nucleare slovena (SNSA) e della propria «Agency for Radio-
active Waste Management» (ARAO).

L’ultimo rapporto sul programma nucleare sloveno, e in particolare
sullo stato della sicurezza della centrale nucleare di Krsko, elaborato dal
WERNA (Western European Nuclear Regulator’s Association) – in cui
l’Italia è rappresentata dall’ANPA –, ha evidenziato che le scorie radioat-
tive risultano contenute i fusti speciali e custodite in un apposito magaz-
zino di stoccaggio sito nel comprensorio della centrale. Dal 1998, peraltro,
viene fatto ricorso ad una apposita pressa compattatrice che consente di
diminuire il volume occupato dai residui di combustione nucleare, in
modo tale di rendere le piscine di raffreddamento in sito sufficienti per
tutto il periodo di esercizio dell’impianto.

Inoltre, la Slovenia ha da tempo ratificato la Convenzione congiunta
sulla gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, stipulata
in ambito AIEA e in vigore dal giugno 2001, concernente la gestione dei
rifiuti radioattivi a bassa e media attività.

Circa il rischio derivante dall’apposizione o dall’utilizzo delle scorie
radioattive da parte di soggetti o organizzazioni terroristiche, si fa presente
che, dopo gli eventi dell’11 settembre, è stato avviato dall’AIEA un pro-
cesso di revisione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali e
degli impianti nucleari, al fine di estenderne l’ambito di applicazione –
prima limitato al trasporto internazionale del materiale – anche alla prote-
zione degli impianti e dei materiali nella fase di stoccaggio, di utilizzo e
di trasporto in ambito nazionale. La Slovenia partecipa attivamente ai ne-
goziati preparatori in questione, che si svolgono presso la stessa AIEA a
Vienna.

Si rileva comunque che sin dalla costituzione della centrale nucleare
– che viene sorvegliata da personale specificamente addestrato – è stato
sensibilmente potenziato il dispositivo di polizia della zona.

Si segnala infine che la centrale di Krsko è situata nei pressi del
fiume Sava (non Drava) e che i fiumi Isonzo e Timavo non sono collegati
al bacino idrografico della Sava.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(19 aprile 2002)
____________

CASTAGNETTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che in data 10 settembre 2001 il sindaco di Gualdo Tadino (Peru-

gia) ha ritenuto di convocare il consiglio comunale in seduta straordinaria
per valutare svolgimento ed esito della partita della locale squadra di cal-
cio;

che il comune di Gualdo Tadino reca ancora tracce vistose e dolo-
rose del terremoto e che in esso molti cittadini soffrono per gli imperdo-
nabili ritardi, disfunzioni e vere e proprie negligenze delle pubbliche auto-
rità;
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che a causa di scarsa vigilanza degli enti preposti, imprese spesso
irregolari, e professionisti poco scrupolosi hanno consentito che i danneg-
giati dal terremoto dovessero subire anche la beffa di mancati adempi-
menti di lavori incompiuti e della mancata erogazione dei fondi stanziati
dalla regione,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere onde
evitare che sull’altare delle esigenze di visibilità del sindaco non si con-
sumi un ulteriore allontanamento delle istituzioni dai reali problemi della
popolazione di Gualdo, impegnando il consiglio comunale in discussioni
di tale futilità.

(4-00417)
(18 settembre 2001)

Risposta. – Quanto alla ricostruzione post-terremoto nel Comune di
Gualdo Tadino, qualche intervento è stato fatto: in base alla legge regio-
nale n. 61 del 1997, sono state ripristinate 477 abitazioni delle 501 am-
messe a contributo; con la legge n. 30 del 1998 sono state ripristinate
105 abitazioni delle 312 aventi diritto, nei container risultano ancora al-
loggiate 327 persone a fronte delle 1.026 iniziali.

Questo Governo è, però, ben consapevole che occorre fare molto di
più per portare ad una serena normalità la comunità di Gualdo Tadino
ed è molto attento alla complessiva vicenda.

Infine, si rappresenta che l’operato del Sindaco relativo alla convoca-
zione del Consiglio del 10 settembre 2001 non essendo censurabile giuri-
dicamente lo rimane certamente sotto il profilo del giudizio popolare, ri-
servato alle opportune sedi politiche e istituzionali locali.

Si rassicura nella circostanza che il Ministero dell’interno, attraverso
l’UTG competente, svolgerà puntualmente il suo compito di vigilanza nel-
l’osservanza degli adempimenti che la legge pone a carico dei responsabili
degli Enti Locali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(12 aprile 2002)
____________

CHINCARINI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che da notizie apparse sulla stampa (rif.to «Il Giornale» del
12 luglio 2001) si apprende che l’AGEA, alla fine dello scorso anno,
ha erogato contributi comunitari in eccesso ai produttori di mais per un
importo pari a circa 22 miliardi, a causa di un errore commesso dall’at-
tuale Concessionario dei servizi informatici all’AGEA, il Consorzio CSIA;

considerato che:

gli importi pagati in eccesso vengono defalcati dalla Commissione
Europea dal bilancio comunitario italiano e che, fintanto che non siano
stati recuperati, gravano sull’erario nazionale;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1002 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

i produttori coinvolti senza colpa nell’errore hanno in buona fede
percepito un contributo in eccesso, per il quale saranno assoggettati a pro-
cedimento amministrativo di recupero,

si chiede di sapere:

se tali notizie corrispondano al vero;

con quali modalità tecniche e organizzative, ovvero attraverso
quali organi di controllo istituiti dall’Amministrazione, viene garantito
che le procedure attraverso le quali vengono erogati fondi pubblici di
tale rilevanza siano esenti da possibilità d’errori come quello in questione;

se sussistano responsabilità da parte di funzionari dell’Amministra-
zione, in agendo o in vigilando, in merito a quanto verificatosi, ovvero
d’organismi o strutture da essa delegati;

se e quando il Ministero delle politiche agricole sia stato formal-
mente messo al corrente dell’accaduto da parte dell’AGEA;

per quali motivi un aggravio di tale rilevanza a carico dei conti
pubblici venga alla luce a distanza di 8 mesi dall’accaduto, e soltanto at-
traverso canali non ufficiali;

quali provvedimenti siano stati assunti nei confronti del Consorzio
CSIA, ai sensi di previsioni contrattuali specifiche e/o norme di carattere
generale;

quali siano le procedure previste per il recupero dei contributi ero-
gati in eccesso e quando e da chi saranno attuate;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere a tutela del diritto
d’informazione e della buona fede dei produttori agricoli, nonché allo
scopo di evitare che possano verificarsi ulteriori disservizi come quello
in questione.

(4-00304)
(2 agosto 2001)

Risposta. – In merito alla questione evidenziata nell’interrogazione in
oggetto, si precisa che l’AGEA in data 9 novembre 2000 ha trasmesso al
Consorzio CSIA (oggi RTI FINSIEL) tutte le indicazioni utili al fine di
effettuare gli abbattimenti per le colture del settore seminativi PAC
2000; in tempo utile, quindi, al fine di consentire al Consorzio stesso di
dar seguito alle richieste avanzate o informare tempestivamente l’AGEA
sulle eventuali difficoltà operative incontrate nell’attivazione delle proce-
dure di calcolo disposte.

Lo CSIA, invece, nonostante sia stato più volte sollecitato, ha riscon-
trato le richieste dell’AGEA soltanto in data 23 maggio 2001, comuni-
cando di aver limitato l’applicazione degli abbattimenti richiesti alle
sole domande dei grandi produttori (regime generale) e trasmettendo l’e-
lenco dei piccoli produttori (con produttività inferiore alle 92 tonnellate),
per i quali sono stati rilevati, cosı̀ come documentato dal Consorzio stesso,
somme percepite in eccesso sul mais pari a circa 21,5 miliardi di lire (pari
a 11,1 milioni di euro).
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L’AGEA, a questo punto, ha tempestivamente individuato e comuni-
cato allo CSIA gli adempimenti per il recupero delle somme indebita-
mente percepite dai produttori consentendo in tal modo il recupero di
5,3 miliardi di lire (2,8 milioni di euro) sull’aiuto agrimonetario per la
campagna 2000 (Reg. n. 2799/98) e di 15,0 miliardi di lire (7,7 milioni
di euro) sull’aiuto compensativo per la campagna 2001.

Tenuto conto dell’esigenza dell’AGEA di recuperare in tempi ristretti
l’importo residuo erogato in eccesso, pari a circa 1,2 miliardi di lire (0,6
milioni di euro), è stato disposto il recupero immediato di tale somma tra-
mite decurtazione da applicare sugli importi fatturati da RTI Finsiel.

Lo stesso Raggruppamento è stato, altresı̀, interessato per l’attiva-
zione a proprie spese della procedura per il recupero presso i produttori
dell’importo pagato in eccesso.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(24 aprile 2002)

____________

COLETTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, delle infra-
strutture e dei trasporti e delle comunicazioni. – Premesso:

che il Gruppo Telecom ha manifestato l’intenzione di dismettere la
controllata Società Telespazio, con la motivazione che, nel piano indu-
striale, le attività satellitari non rientrano nel core business della control-
lante Società;

che vi è una evidente sottovalutazione, ai fini della sicurezza, del
rischio che il nostro Paese corre perdendo un asset di grande rilevanza
strategica, sia nazionale che europea, quale è quello posseduto da Telespa-
zio;

che, infatti, Telespazio possiede il centro di controllo satellitare del
Fucino, punto focale della rete che provvede alla fase di messa in orbita e
di controllo dei satelliti civili e militari, lanciati dalla base spaziale di
Kourou e da altre basi, nonché nodo essenziale di comunicazioni fisse e
mobili, civili e commerciali (telefonia, video e dati), oltre che centro di
controllo con compiti di back up del sistema nazionale di comunicazioni
riservate SICRAL;

che, a maggior ragione in questo momento storico, bisogna tener
conto del ruolo dell’Europa, e quindi anche dell’Italia, nel mantenimento
della sicurezza e della pace nel mondo;

che a tal fine l’Europa si è impegnata nella costruzione di una
autonomia europea per la realizzazione di idonei sistemi di sicurezza e
di deterrenza, concretizzati nei grandi progetti spaziali in corso, da Gali-
leo, a GMES, allo sviluppo di lanciatori e satelliti autonomi;

che, pertanto, si aprono grandi prospettive per l’industria del com-
parto e per gli Enti di ricerca nazionali ed europei,
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si chiede di sapere se il Governo intenda:

vigilare affinchè l’azienda strategica Telespazio rimanga in ambito
nazionale;

attivare le funzioni dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), come pre-
visto dal suo statuto e regolamento.

(4-00813)
(7 novembre 2001)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente la cessione della società Telespazio da parte del Gruppo Telecom.

Al riguardo, si premette, innanzitutto, che il piano industriale di Te-
lecom Italia è stato completato recentemente, mentre le linee guida strate-
giche del piano industriale e finanziario del Gruppo Olivetti-Telecom Ita-
lia sono state presentate alla Comunità finanziaria internazionale ed agli
organi di stampa in data 27 settembre 2001.

La cessione di Telespazio rientra nell’ambito delle linee guida strate-
giche del Gruppo Olivetti-Telecom Italia, ed in particolare nel programma
di revisione del portafoglio di business, mirato ad una focalizzazione sulle
attività pertinenti al core business aziendale, con conseguente disinvesti-
mento delle attività collaterali.

Giova, peraltro, precisare che è un imprescindibile interesse dello
stesso cedente, per la buona riuscita dell’operazione, che le esperienze ac-
quisite dalla Telespazio vengano pienamente riconosciute da parte dell’ac-
quirente e quindi trovino la massima valorizzazione in sede di vendita.

La Telespazio rappresenta un importante presidio tecnologico sul
fronte delle competenze aziendali, in particolare con riferimento alle atti-
vità di ricerca in campi caratterizzati da forte innovazione.

Su tali basi, ovvero sulle esperienze, sulle attività e sulle primarie in-
frastrutture, facenti capo alla Telespazio, dovrà, quindi, necessariamente
far leva il piano di sviluppo della società, in un ottica di massima crea-
zione di valore.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(19 aprile 2002)
____________

COLETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che con nota a firma del Sindaco di Scanno (L’Aquila) del 18
maggio 2000 veniva avanzata richiesta del mantenimento alle competenze
statali della strada statale n. 479, in virtù del grande valore che questa ar-
teria, insieme ad altre strade (strada statale n. 497 e strada statale n. 83),
ha per lo sviluppo del sistema turistico legato ai Parchi dell’Abruzzo in-
terno montano;
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che una nota del Direttore generale del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti del 16 giugno 2000 affermava che le modifiche alla
rete stradale ed autostradale potevano essere disposte con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentite le Commissioni parlamen-
tari competenti in materia;

che con nota del Capo compartimentale dell’ANAS dell’Aquila del
23 giugno 2000 si confermava che le reti regionali erano state individuate
dalla Conferenza Stato/Regione e non dall’ANAS;

che con nota a firma del Sindaco di Scanno del 29 giugno 2000 si
chiedeva al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia del-
l’Aquila di volersi attivare presso la Conferenza permanente Stato-Regioni
per richiedere il mantenimento della strada statale n. 479 alle competenze
statali appellandosi, a tal proposito, alla nota del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti del 16 giugno 2000;

che con una nota del 25 luglio 2000 il Presidente della Giunta Re-
gionale Abruzzese, onorevole Pace, chiedeva agli Assessori ai trasporti, al
turismo e all’urbanistica di valutare, ciascuno per la propria competenza,
la proposta di mantenimento della strada statale n. 479 alle competenze
dello Stato;

che in data 18 ottobre 2000 in un’apposita Conferenza dei servizi,
convocata dal Sindaco di Scanno, veniva licenziato un documento nel
quale, fra l’altro, veniva espresso parere positivo al mantenimento della
strada statale n. 479 alle competenze statali;

che con nota del 16 febbraio 2001, a firma del Sindaco di Scanno,
si chiedeva l’applicazione concreta e corretta della legge n. 97 del 1999,
«Legge sulla montagna»;

che con nota del 27 febbraio 2001 il presidente Pace sollecitava gli
Assessori ai trasporti, al turismo e all’urbanistica ad un riscontro in merito
alla problematica in oggetto;

che con nota del 23 marzo 2001 il Dirigente del settore trasporti e
mobilità della regione Abruzzo affermava che «non sussistono le condi-
zioni di legge per proporre le modifiche al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461, al fine di ricomprendere l’ex strada statale n. 479...»;

che il Sindaco di Scanno, con nota del 19 luglio 2001, tornava con
forza sull’argomento in questione, ma fino ad oggi nessun riscontro in me-
rito è ancora pervenuto;

che dal 1º ottobre 2001 le competenze sulla strada statale n. 479
sono state trasferite alla Provincia dell’Aquila;

che il totale smembramento della collaudata organizzazione nonchè
degli uomini e mezzi, facenti capo all’ANAS, che fino a ieri hanno garan-
tito un encomiabile servizio a garanzia della funzionalità, della tutela,
della sicurezza e della incolumità pubblica sulla ex strada statale n. 479,
preoccupa non poco gli operatori economici e gli abitanti della Valle
del Sagittario;

che a seguito del ritiro, da parte dell’ANAS, di mezzi e di uomini
il giorno successivo al passaggio della ex strada statale n. 479 alla Provin-
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cia si temono gravissime ripercussioni per la percorribilità sulla citata
strada in caso di nevicate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di interve-
nire per quanto nelle sue possibilità sulla Conferenza Stato-Regioni al fine
di far riconsiderare la competenza sulla ex strada statale n. 479, in quanto
perfettamente rispondente a quanto previsto dal decreto-legislativo 30
aprile 1992, n. 285, articolo 2, comma 6, lettera d), come già avvenuto
per altre arterie similari di altre Regioni per le ragioni espresse in pre-
messa.

(4-01078)
(12 dicembre 2001)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’Ente Nazionale per le Strade, interpellato al riguardo, riferisce
che il trasferimento della strada statale n. 479 «Sannita» è avvenuto in ap-
plicazione della normativa sul decentramento in materia di viabilità.

L’Ente stradale fa presente che, ferma restando la disponibilità a va-
lutare il ritorno dell’arteria in parola tra le proprie competenze, è necessa-
rio che qualsiasi richiesta di modifica all’attuale assetto delle rete regio-
nale debba essere sottoposta, da parte della Amministrazione locale inte-
ressata, alla Conferenza Stato-Regioni che è l’organo istituzionale compe-
tente, con il procedimento previsto dall’articolo 20 della legge 24 novem-
bre 2000, n. 340.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(12 aprile 2002)
____________

CORTIANA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso:

che l’Istituto statale A. Pieralli di Perugia – Liceo di scienze so-
ciali e della formazione linguistica, per volontà del comune e della provin-
cia di Perugia è in procinto di essere trasferito dalla sua sede storica sita in
via del Parione ad una nuova sede in località Elce, sempre nel comune di
Perugia;

che tale nuova sistemazione risulta essere inadeguata alle esigenze
della scuola, come per altro rivelato in numerosi pronunciamenti, sia dei
rappresentanti dei genitori, che degli studenti e degli stessi docenti della
scuola, non essendoci nel nuovo edificio prescelto spazi adeguati per i la-
boratori di informatica e di lingue, per l’aula della musica, la bibliomedia-
teca, la palestra e quant’altro necessario per l’andamento didattico;

rilevato:

che la scuola, che già oggi accoglie 651 allievi dell’intero com-
prensorio perugino, è in ulteriore espansione di iscritti, grazie alla moder-
nità ed attualità dei suoi insegnamenti e quindi risulta irragionevole ed
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inopportuna una sua penalizzazione e qualunque limitazione del suo svi-
luppo;

che le ragioni del trasloco sono legate a soli interessi economici
del comune di Perugia che intende vendere il vecchio edificio a privati
per scopo abitativo;

che non è condivisibile la scelta di penalizzare interessi culturali ed
educativi pubblici a favore di interessi privati di tipo economico,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per tute-
lare il diritto allo studio degli allievi dell’Istituto A. Pieralli di Perugia e la
piena funzionalità didattica della scuola.

(4-00774)
(5 novembre 2001)

CORTIANA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in data 31 ottobre 2001 lo scrivente ha presentato un’interroga-
zione riguardante l’istituto statale A. Pieralli – Liceo di scienze sociali
e della formazione linguistica – nella quale si segnalava la volontà della
Provincia di Perugia di trasferire l’istituto stesso dalla sua sede storica
in Via del Parione (zona centro storico) in una nuova sede in Via Anni-
bale Vecchi (zona Elce) ed esprimeva i suoi dubbi sull’adeguatezza della
nuova struttura;

come dall’illustrazione del progetto esecutivo di mercoledı̀ 28 no-
vembre 2001, da parte dei tecnici della Provincia stessa, risulta che la
nuova sede con uno specifico investimento di un miliardo e mezzo risulta
cosı̀ strutturata:

31 aule per 1.160 mq con tipologie da 30-35-47 mq, mentre la
sede storica ha 30 aule per 1.218 mq;

aule speciali e laboratori per 298 mq, mentre la sede storica li
aveva per 334 mq;

biblioteca/aula magna 180 mq, la sede storica 84 mq;

uffici 133 mq, la sede storica 130 mq;

sala insegnanti 56 mq, sede storica 50 mq;

archivio 22 mq, la sede storica 26 mq;

palestra mancante, mentre la sede storica dispone di una palestra
di 230 mq;

bar interno, bidelleria, servizi igienici presenti in entrambe le strut-
ture;

purtroppo, sia la vecchia sede che la nuova risultano fuori norma:
la vecchia per assenza di uscite di sicurezza (non adeguabili a causa del
rifiuto del Comune di Perugia a concedere gli spazi di un asilo adiacente
di cui è proprietario), la nuova per la mancanza della palestra e a causa
del sotto-dimensionamento delle aule (si parla di 30 e 35 mq) a fronte
delle classi del Pieralli, di minimo 25 studenti;
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visto che:

tali inadeguatezze risultano non sanabili poiché le normative vi-
genti stabiliscono gli standard delle aule a 1,7 mq per studente, dunque
di minimo 42 mq per le classi di 25 studenti (rendendo fuori legge le 5
aule di 30 mq e le 18 aule di 35 mq) e prevedono la presenza di una pa-
lestra che, invece, risulta assente (l’ipotesi ventilata di utilizzare la strut-
tura di «educazione motoria» della vicina Via Santini è anch’essa impra-
ticabile, essendo fuori norma);

sul piano didattico l’allontanamento del Pieralli dal centro storico
renderebbe non più facilmente fruibile le numerose strutture museali,
espositive e multimediali presenti nel centro storico stesso ed oggi ordina-
riamente utilizzate dalla stessa scuola all’interno della sua programma-
zione didattica e sperimentale, come peraltro testimoniato dagli insegnanti
nel sopra citato incontro del 28 novembre 2001;

sul piano democratico, tutte le componenti della scuola (preside,
insegnanti, genitori e studenti) si sono espressi in modo negativo al trasfe-
rimento,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere per garantire all’istituto A.
Pieralli una struttura adeguata, sicura e funzionale, cosı̀ come prevedono
le normative vigenti;

quali provvedimenti si intenda prendere per evitare che venga spre-
cato un miliardo e mezzo in una ristrutturazione comunque non adeguata
alle esigenze della scuola a alle stesse normative sopra citate;

se nelle more dei provvedimenti sopra sollecitati non si intenda
sensibilizzare la Soprintendenza agli studi dell’Umbria, affinché esprima
parere negativo al paventato trasloco.

(4-01062)
(11 dicembre 2001)

Risposta. (*) – In merito alla questione evidenziata nelle interroga-
zioni parlamentari indicate in oggetto, riguardanti la decisione assunta
dalla Provincia di Perugia di trasferimento dell’istituto magistrale statale
«Pieralli» dalla sede di Via del Parione a quella di Via Annibale Vecchi
di Perugia, si ritiene opportuno premettere che, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni ed in particolare ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 gennaio
1996, n. 23, compete alle province la realizzazione, la fornitura e la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore.

Con riguardo all’istituto in parola, l’assessore alla Provincia di Peru-
gia responsabile dell’area edilizia scolastica e patrimoniale ha precisato
preliminarmente che la competenza in merito all’utilizzazione dell’edificio

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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di Via del Parione, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8 della
succitata legge, è stata trasferita dal Comune alla Provincia.

Sul finire del 1999 l’indagine effettuata dalla Provincia in merito allo
stato dell’edificio ha posto in evidenza gravi carenze in materia di sicu-
rezza; considerata la conformazione e la dislocazione degli spazi, è risul-
tato estremamente difficile se non a costi altissimi, procedere ad un ade-
guamento dell’edifico alla normativa antincendio e a quella in favore dei
portatori di handicap (realizzazione di scale di sicurezza, ascensore, «ser-
voscala»).

Previa intesa anche con il Comune di Perugia, è stata quindi presa in
considerazione per l’istituto in parola la ristrutturazione, l’ampliamento e
la riattivazione dell’edificio di Via A. Vecchi, di proprietà della Regione,
e concesso in comodato d’uso, già ospitante una delle sezioni dell’Istituto
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato «Cavour-Marconi»
prossimo a trasferirsi nella nuova sede di Via Piscille.

Tale trasferimento non comporterà alcun nocumento per l’utenza in
quanto l’edificio di via A. Vecchi dista dal centro storico circa 1900 metri
ed il tempo di percorrenza dei pubblici servizi, che hanno una frequenza
ravvicinata, è di meno di otto minuti.

L’Assessore della Provincia ha anche precisato che l’attuale sede di
Via del Parione dispone di 334 mq. di laboratori ma ben 315 sono privi
di agibilità (200 mq. sono stati ricavati nel sottotetto e non hanno l’altezza
necessaria) mentre gli spazi della sede di Via Annibale Vecchi sono com-
pletamente fruibili. Anche per quanto riguarda la palestra la sede di Via
del Parione è fornita di un locale seminterrato non ristrutturabile ed al
massimo utilizzabile come sala ginnica mentre nelle immediate vicinanze
di Via A. Vecchi è stato messo a disposizione uno spazio analogo al piano
terra; esiste inoltre la possibilità di utilizzare, sempre nelle immediate vi-
cinanze, un altro locale, come sta attualmente facendo la sezione dell’isti-
tuto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato.

Quanto al rapporto aule-allievi, nell’attuale sede di Via del Parione la
situazione è disomogenea in quanto sono presenti alcune aule molto
grandi e altre molto piccole usate per gli sdoppiamenti mentre le aule del-
l’edificio di Via A. Vecchi risultano più omogenee con un rapporto medio
alunni/mq pari a 1,65 e cioè quasi uguale allo standard citato nella inter-
rogazione cui si risponde.

Il succitato rappresentante della Provincia ha, infine, fornito assicura-
zioni che la Provincia medesima, nella sua autonomia e nell’esercizio
delle sue competenze, ha deliberato interventi per ottimizzare le strutture
di tutti gli edifici scolastici di sua proprietà o di sua competenza anche
con riguardo alla sicurezza ed a tal fine sono stati già previsti ingenti stan-
ziamenti in bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(17 aprile 2002)
____________
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COSTA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che nel corso dell’anno 2001 l’intera area della provincia di Lecce
è stata interessata da una siccità mai verificatasi nell’ultimo decennio;

che la mancanza di pioggia ha provocato ingenti danni all’agricol-
tura, riducendo la produzione di tipiche colture dell’annata in corso;

che i danni causati dalla siccità hanno privato molte famiglie del-
l’unica fonte di reddito disponibile;

che, in alcuni casi, danni irrimediabili hanno provocato gravi con-
seguenze per la produzione futura e per l’equilibrio finanziario delle im-
prese, con ulteriore calo dell’occupazione in un territorio già in crisi a
causa di scarsi impulsi ed incentivi allo sviluppo dell’agricoltura;

che ai danni di natura economica si aggiungono quelli di natura
ambientale, forse ancora più gravi, dovuti alla progressiva desertificazione
del territorio provinciale,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire affinchè vengano adottati
provvedimenti urgenti, anche in deroga a tutte le disposizioni, che consen-
tano di intervenire con immediatezza, assegnando contributi, agevolazioni
fiscali, esonero dal pagamento di contributi per i lavoratori agricoli a fa-
vore dei contadini, degli agricoltori e degli allevatori danneggiati dalla sic-
cità verificatasi in quest’anno 2001;

se non si ritenga opportuno intervenire affinchè venga valutata la
possibilità di una modifica della legge 185/1992, al fine di consentire
agli operatori agricoli di stipulare una polizza assicurativa globale per ca-
lamità naturali diverse dalla grandinata.

(4-01390)
(7 febbraio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione cui si risponde, concernente
la siccità che nel 2001 ha colpito il territorio della Provincia di Lecce
si fa presente che con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002, è stato dichiarato
lo stato di calamità.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(24 aprile 2002)
____________

COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia di introdurre a livello europeo un
aliquota minima d’accisa sul vino di 0,14 euro al litro (circa Lit. 270), che
attualmente in Italia ed in Europa è pari a zero;

che questa proposta è stata elaborata dai servizi tecnici della Com-
missione Europea e potrebbe essere formalmente adottata dall’Unione Eu-
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ropea nelle prossime settimane, a vantaggio della lobby continentale dei
produttori di birra;

che si tratta di un’ipotesi sbagliata pericolosa, di grande ostacolo
allo sviluppo di uno dei settori più dinamici e tradizionali dell’agricoltura
europea, sul quale verrebbe a gravare una tassa pari a 740 milioni di euro,
oltre l’8% del comparto;

che la proposta prevede a partire dal 1º gennaio 2003 l’introdu-
zione a livello europeo di una aliquota minima di 13,92 euro per ettolitro
(15,01 euro dal primo gennaio 2007), mentre oggi tra i paesi produttori
l’aliquota è pari a zero in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Germania e
a 3,4 euro per ettolitro in Francia;

che in Italia sono coltivati 792.000 ettari di vigneto, per una pro-
duzione nazionale di 53 milioni di ettolitri, che genera un fatturato al con-
sumo di oltre 16.000 miliardi di lire,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno bloccare
sul nascere una simile proposta, che qualora venisse adottata sarebbe un
onere amministrativo insostenibile per le aziende, che già vivono con di-
sagio.

(4-01627)
(28 febbraio 2002)

Risposta. – Con il presente atto di sindacato ispettivo si chiede di sa-
pere quali interventi il Governo italiano intenda porre in essere per bloc-
care sul nascere la proposta della Commissione europea di introdurre una
aliquota minima di accisa sul vino, trattandosi di una iniziativa di grande
ostacolo allo sviluppo di uno dei settori più dinamici e tradizionali dell’a-
gricoltura europea.

Non si è al momento a conoscenza di formali atti comunitari adottati
in materia di tassazione indiretta sul vino. Informalmente, si è appreso che
l’ipotesi è allo studio degli organi comunitari e di tanto la stampa ha già
dato ampia notizia.

Occorre comunque evidenziare che per il vino la legge italiana fissa
in zero euro l’aliquota di accisa (Allegato I del Testo Unico delle Accise
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), e che tale di-
sposizione è aderente a quanto indicato nelle Direttive comunitarie
nn. 92/83/CEE e 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, inerenti rispettivamente
l’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande al-
coliche ed il riavvicinamento delle aliquote, applicate dai vari Stati mem-
bri, sugli stessi prodotti. Infatti, l’articolo 7 della Direttiva n. 92/83/CEE
impone agli Stati membri di applicare un’accisa sul vino conformemente
alle aliquote minime previste dalla successiva Direttiva n. 92/84/CEE, che
fissa (articolo 5) per il vino, tranquillo e spumante, una aliquota minima
pari a zero.

Il Governo concorda con le preoccupazioni espresse dall’onorevole
interrogante riguardo al rischio di una introduzione dell’accisa minima
sul vino, per le inevitabili ripercussioni sul mercato agro-alimentare in
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un comparto strategico come quello in discussione. Pertanto, il Ministero
dell’economia e delle finanze, al fine di tutelare una produzione agro-ali-
mentare caratteristica e in coerenza con l’orientamento del Governo teso a
favorire politiche di detassazione, è impegnato a seguire l’operato degli
organi comunitari sin dalla fase formativa di queste delicate decisioni
per contrastare eventuali soluzioni che maturassero a livello comunitario,
intese ad applicare una tassazione sul vino.

In alternativa, seguendo anche quelle che potrebbero essere le indica-
zioni scaturenti dal dibattito parlamentare, si potrebbe eventualmente pro-
porre un intervento volto ad un complessivo riequilibro delle accise sugli
alcoli che possa favorire prodotti di sostituzione dei quali si lamenta un
attuale eccesso di tassazione, quali ad esempio le birre tedesche e i liquori
inglesi.

Questa soluzione, che eventualmente potrebbe essere proposta in am-
bito comunitario, può ritenersi coerente con gli obiettivi del Governo di
riduzione della complessiva pressione fiscale e opportunamente diretta
ad evitare che un aumento dell’accisa si concentri su un solo prodotto,
per giunta di cosı̀ largo consumo e di antica tradizione e cultura come
il vino.

Pertanto, è assoluto il convincimento della inopportunità di una even-
tuale introduzione di una accisa positiva sul vino, oltre tutto, per le pesanti
ripercussioni che avrebbe sull’intero settore produttivo.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(19 aprile 2002)

____________

CREMA. – Al Ministro degli affari esteri. – Per sapere:

se sia a conoscenza che in diverse ambasciate e consolati italiani,
soprattutto in America Latina, numerose richieste di cittadinanza italiana,
da parte di discendenti italiani all’estero, dopo aver superato i dovuti
adempimenti burocratici, sono in attesa da anni di essere evase (vengono
segnalati casi di attesa che durano da quattro anni);

se non ritenga opportuno rinforzare il personale delle suddette am-
basciate e/o promuovere uno snellimento delle procedure in tempi brevi,
al fine di ottenere l’effettività del diritto di riconoscimento richiesto; l’in-
tervento del Governo si rende ancor più necessario se si considera che il
Parlamento italiano ha di recente approvato una legge che riconosce il di-
ritto di voto degli Italiani all’estero, e ciò anche per mantenere un rap-
porto diretto con quei cittadini, residenti all’estero, che intendano parteci-
pare all’attività politica italiana.

(4-01102)
(18 dicembre 2001)
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Risposta. – Le Ambasciate d’Italia a Buenos Aires e a Brasilia hanno
ripetutamente segnalato al Ministero degli affari esteri la difficile situa-
zione in cui si trovano i dipendenti Uffici consolari.

Il numero delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
da parte di cittadini argentini e brasiliani, discendenti da immigrati ita-
liani, è infatti in continuo aumento, soprattutto per quanto riguarda gli ar-
gentini, a seguito della grave situazione di crisi politico-economica, in cui
si è venuta a trovare l’Argentina dallo scorso mese di dicembre 2001.

Nel primo semestre del 2001 il numero complessivo degli atti relativi
all’ottenimento della cittadinanza italiana, effettuati dalla Rete consolare
in Argentina, è stato di oltre 12.100, mentre in Brasile è stato di oltre
7.700.

L’attività dei Consolati è inoltre rallentata dall’imprescindibile esi-
genza di svolgere una attenta verifica della documentazione fornita dagli
interessati, per evitare che vengano consegnati documenti falsi o contraf-
fatti, come già accaduto in passato.

Non bisogna inoltre trascurare la circostanza che i Consolati devono,
in via primaria, assicurare ai cittadini italiani i servizi a cui essi per legge
hanno diritto.

Nella sola Buenos Aires, ad esempio, risiedono più di 250.000 citta-
dini italiani con relativo passaporto. È necessario anche tener conto dei
gravi disagi in cui si è venuta a trovare la maggior parte di questi nostri
connazionali a causa dei disordini e della crisi economica.

Tuttavia, in considerazione della situazione di estrema difficoltà degli
Uffici consolari in Argentina dovuta al continuo aumento delle richieste di
riconoscimento della cittadinanza italiana e al conseguente protrarsi dei
tempi necessari per il loro espletamento, il Governo nella riunione del
Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2002 ha emanato un decreto-legge
intitolato «Disposizioni urgenti per il potenziamento degli Uffici diploma-
tici e consolari in Argentina» su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e Ministro degli affari esteri ad interim, e del Ministro per gli ita-
liani nel mondo. Il predetto decreto-legge autorizza la Rappresentanza di-
plomatica di Buenos Aires e gli Uffici consolari ad assumere ulteriore per-
sonale (30 unità per sei mesi, rinnovabili in caso di necessità per due ul-
teriori successivi periodi di sei mesi), per fronteggiare cosı̀ le carenze di
organico e rendere più efficienti i diversi servizi consolari offerti all’u-
tenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(9 aprile 2002)
____________

CURTO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per co-
noscere:

quali siano le valutazioni del Governo all’indomani del giustificato
allarmismo causato dalle dichiarazioni rese davanti alla Commissione Tra-
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sporti della Camera dei deputati da parte del Presidente dell’ENAV, Giu-
lio Spano, il quale, nella circostanza, ebbe sostanzialmente ad affermare:
«La sicurezza del volo in Italia? Non mi sento di garantirla, oggi meno di
prima»;

ove le valutazioni siano confermative delle dichiarazioni del Presi-
dente dell’ENAV, quali siano le iniziative che si intende assumere al ri-
guardo, anche al fine di definire puntualmente carenze, inefficienze e re-
sponsabilità;

ove, invece, le valutazioni non siano corrispondenti a quelle rese
dal Presidente dell’ENAV, quali siano le iniziative che si intende assu-
mere a tutela della credibilità e del prestigio dell’intero comparto aereo
nazionale e se non si ritenga, altresı̀, che non possano essere ulteriormente
consentite contrapposizioni e sovrapposizioni all’interno dello stesso Ente,
fatti che minano sia all’interno che all’esterno l’immagine del citato com-
parto;

se non si ritenga di dover far luce sulla gestione complessiva del-
l’ENAV da parte dell’amministratore delegato, Sandro Gualano, già desti-
natario di precise critiche a causa dell’assegnazione di alcune superconsu-
lenze sulle quali il dubbio sulla reale opportunità sarebbe forte almeno
quanto il dubbio che sull’intera gestione stia prevalendo il metodo clien-
telare rispetto a quello aziendale;

se non si ritenga infine, data la delicatezza del tema, di dover ri-
spondere al presente atto ispettivo quanto più tempestivamente possibile,
anche al fine di verificare l’opportunità di una apposita iniziativa parla-
mentare al riguardo (Commissione d’indagine o d’inchiesta).

(4-01480)
(15 febbraio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, si esprimono le seguenti osservazioni.

L’affermazione dell’ex Presidente dell’ENAV relativa alla sicurezza
del volo in Italia non può incidere sulla credibilità e sul prestigio dell’in-
tero comparto aereo, considerato che di esso non fa parte unicamente detto
Ente, ma altre Amministrazioni pubbliche e private.

D’altronde, sia il mutamento dei vertici dell’ENAV, sia l’istituzione
di una Commissione ad hoc che ha verificato la possibilità di creare un
organismo garante dell’efficienza e della sicurezza del trasporto aereo e
allo stesso tempo unico centro di imputazione di eventuali colpe e respon-
sabilità sono indici incontrovertibili di un intervento governativo volto a
sopperire alle carenze ed inefficienze lamentate nell’interrogazione in que-
stione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(9 aprile 2002)
____________
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D’AMICO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la struttura del carcere sassarese di San Sebastiano risale ai primi
del 1800 e risponde a criteri inaccettabili per una società civile, essendo le
celle fredde, umide fino ad avere le pareti letteralmente bagnate, in certi
reparti cosı̀ anguste da consentire appena il passaggio tra il letto ed il
muro e dotate di gabinetti alla turca separati da muretti cosı̀ bassi da
non concedere nulla alla dignità dell’individuo;

nella zona della passeggiata all’aperto si ergono delle vere e pro-
prie gabbie da leoni dove verosimilmente rinchiudere i detenuti nell’ora
dell’aria;

per i detenuti non vi è alcuna possibilità di lavoro, se non quella, a
mesi alterni, di scopino, con la conseguenza della più terrificante inattività
per mesi e spesso per anni, dell’annullamento di qualsiasi prospettiva di
reinserimento nella società e dell’impossibilità, per chi si trova lontano
da casa o per chi non ha parenti disposti ad aiutarlo, di accedere allo spac-
cio o a cure mediche a pagamento (una giovane ragazza detenuta, priva
quasi completamente di denti e purtroppo anche di danaro, aspetta ormai
da anni la possibilità di curarsi);

il servizio di assistenza sociale funziona in modo tale che spesso i
detemuti aspettano mesi prima di potervi accedere;

nel carcere è ristretto un sordomuto chiaramente incapace di inten-
dere, totalmente affidato al buon cuore dell’unico agente in grado di com-
prenderlo, nonché alcuni schizofrenici e malati di AIDS;

una tale situazione umilia gravemente la professionalità del perso-
nale di custodia e dirigente;

nel giro di quindici giorni due detenuti extracomunitari si sono sui-
cidati nel carcere di cui si tratta;

per la grave situazione del carcere di San Sebastiano e i mancati
impegni per la costruzione di uno nuovo il consigliere provinciale di
AN, Antonello Unida, ha effettuato un lungo digiuno di protesta, al quale
si è risposto, in base al decreto 28 gennaio 2002, collocando il penitenzia-
rio di Sassari all’ottavo posto nella scala di priorità di realizzazione di
nuove carceri, dopo Rieti, Marsala, Nola, Savona, Pordenone/San Vito
al Tagliamento, Pinerolo e Cagliari,

si chiede di sapere:

se si ritenga che la situazione delle carceri sia misura della civiltà
di una nazione, con le necessarie conseguenze e le relative responsabilità,
con particolare riferimento alla grave situazione del carcere di Sassari;

i criteri in base ai quali è stata stilata la lista delle priorità nella
realizzazione di nuove carceri che hanno collocato all’ottavo posto quello
da costruire a Sassari;

se, in attesa del fatidico giorno della costruzione del nuovo carcere,
non si ritenga assumere alcune urgenti iniziative quali:

il controllo del servizio di assistenza sociale e l’individuazione
delle responsabilità per quanto non è stato attuato;
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l’individuazione di locali o strutture dove sia possibile per i dete-
nuti svolgere un lavoro produttivo o corsi professionali finalizzati al rein-
serimento sociale;

il ricovero in altre e più appropriate strutture per malati mentali,
portatori di handicap, sieropositivi, malati di AIDS, eccetera.

(4-01419)
(12 febbraio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
rappresenta che l’Istituto di Sassari, costruito nel 1850, ha una struttura
che, indubbiamente, si presenta degradata, soprattutto nelle parti esterne.

Per questi motivi è stato inserito nel decreto ministeriale 30 gennaio
2001, tra quelli da dismettere, non appena saranno realizzate le nuove ri-
spettive strutture.

Il Comitato Paritetico, nella seduta del 27 febbraio 2002, ha inserito
nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione del nuovo istituto di
Sassari.

Tuttavia, a causa della rimodulazione dei finanziamenti disposta dalla
legge finanziaria 2002 e della conseguente riformulazione delle priorità
degli interventi operata, allo stato non esiste copertura finanziaria per la
realizzazione della struttura.

Non è peraltro escluso che la costruzione del nuovo istituto di Sassari
possa essere realizzata adottando nuove forme di autofinanziamento (loca-
zione finanziaria, leasing, project financing) autorizzate dalla legge finan-
ziaria del 2001 e per le quali sono stati stanziati, dall’attuale legge finan-
ziaria, fondi per un importo complessivo di circa 63.000.000 di euro.

Al riguardo, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sta
vagliando le proposte ad oggi pervenute da parte di imprese private inte-
ressate e sta cercando di individuare le procedure più idonee da attivare.

Si fa presente, fra l’altro, che è stata proposta dal comune di Sassari
un’area per l’edificazione della struttura, che ad un primo informale so-
pralluogo, è stata ritenuta idonea allo scopo.

Nelle more della realizzazione dell’opera, al vecchio istituto di Sas-
sari viene comunque assicurata una costante manutenzione con interventi
atti a garantirne la sicurezza e la conformità alle norme igienico-sanitarie.

Per quanto concerne i decessi cui fa riferimento l’onorevole interro-
gante, si rappresenta che le relative inchieste amministrative sono ancora
in corso.

In relazione, poi, al caso del detenuto sordomuto, si comunica che lo
stesso, il 2 marzo 2002, è stato trasferito presso l’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Napoli, poiché la competente Autorità Giudiziaria ha dispo-
sto, nei suoi confronti, l’applicazione della misura di sicurezza detentiva
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di due
anni.
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Si evidenzia, infine, che il citato Dipartimento provvede sempre a tra-
sferire presso altre idonee strutture, dotate dei necessari presidi sanitari,
tutti quei detenuti che vengono segnalati e che necessitano di assistenza.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(26 aprile 2002)
____________

DEL PENNINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso:

che in data 15 settembre 2000 i nostri connazionali Pietro Bo-
chiola, Claudio Cellario e Gaetano Izzia sono stati sequestrati a Rionegro
nei pressi di Medellin in Colombia da alcuni guerriglieri locali;

che in data 11 novembre 2001 dopo un anno e due mesi nelle mani
dei guerriglieri, grazie ad un’estenuante opera di mediazione, Gaetano Iz-
zia è stato rilasciato dall’ENL (Esercito di liberazione nazionale, gruppo al
quale rispondono i guerriglieri in questione), per «ragioni umanitarie»,
come ha dichiarato l’ambasciatore italiano a Bogotà Felice Scauro, e
come riportato su alcuni quotidiani che seguono la vicenda;

che sono trascorsi ormai più di diciassette mesi dalla data del se-
questro e che rimangono ancora nelle mani dei guerriglieri Pietro Boc-
chiola e Claudio Cellario;

che il felice esito della vicenda per il signor Gaetano Izzia non
deve in alcun modo far scemare la tensione dei soggetti abilitati alla me-
diazione per la liberazione degli ostaggi, ma anzi debba incitare ad un
maggiore impegno degli stessi, affinché questa brutta avventura possa al
più presto concludersi anche per Pietro Bocchiola e Claudio Cellario,

si chiede di sapere se e come stiano proseguendo le trattative per la
liberazione degli altri due nostri connazionali e quali ulteriori iniziative il
Governo intenda prendere affinché si possa a breve giungere ad una felice
conclusione di questa drammatica vicenda.

(4-01596)
(27 febbraio 2002)

Risposta. – L’episodio concernente il sequestro dei nostri connazio-
nali rapiti in Colombia il 15 settembre 2000 dall’Esercito di Liberazione
Nazionale (ELN), rientra in un più vasto quadro di instabilità sociale
che vede circa 3.000 rapimenti all’anno in quel Paese.

La nostra Ambasciata a Bogotà e gli Uffici centrali del Ministero de-
gli Esteri hanno sempre esercitato il massimo interessamento, ricorrendo a
tutti i possibili canali ufficiali ed ufficiosi, per indurre l’ELN ad avviare
contatti che consentissero la sollecita liberazione dei nostri connazionali.
Ciò è avvenuto sia a livello politico che diplomatico.

L’ELN ha richiesto un riscatto finanziario alla «Nacional de Choco-
lates» che ha però ribadito, attraverso i suoi dirigenti più volte contattati
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dal nostro Ambasciatore, la posizione di totale chiusura a qualsiasi nego-
ziato con la guerriglia colombiana, evitando di accedere a richieste che
avrebbero potuto creare un pericoloso precedente.

Il 10 novembre 2001 veniva liberato Gaetano Izzia.

La questione dei rapimenti dei nostri connazionali viene costante-
mente evocata nei contatti politici che l’Italia intrattiene al più alto livello
con le autorità di Bogotà, pur riconoscendo che le stesse sono in grado di
influire limitatamente sulle decisioni dell’ELN.

La perdurante detenzione dei nostri connazionali sembra essere moti-
vata da contrasti all’interno dello stesso ELN circa l’atteggiamento da te-
nere nei confronti delle forti pressioni esercitate dalla comunità internazio-
nale per una liberazione dei nostri connazionali. Va segnalato inoltre che
secondo notizie di fonte certa, il signor Cellario e il signor Bochiola si
trovano in buono stato di salute nonostante le ovvie difficoltà.

Si sottolinea infine che da parte italiana, pur continuando a far parte
del gruppo dei paesi facilitatori, è stato dato fattivo appoggio alla deci-
sione dell’Unione Europea di sospendere la concessione di visti per l’in-
gresso in Europa ai rappresentanti dell’ala politica dei gruppi armati co-
lombiani che trattengono ostaggi.

Allo stato attuale il nostro Paese prosegue, in tutte le sedi possibili,
sia a livello bilaterale che multilaterale, ogni azione politica e diplomatica,
che possa facilitare la rapida e positiva soluzione del problema.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(12 aprile 2002)

____________

DONATI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

da notizie riportate nella «Gazzetta di Mantova» (16 e 17 dicembre
2001) si è appreso che a fine novembre scorso due persone di Casatico di
Marcaria (Mantova) sono state denunciate da una vicina per aver intro-
dotto in un pentolone di acqua bollente un cane randagio di quasi due
anni d’età, chiamato Aronne;

un veterinario ha accertato le gravissime condizioni dell’animale
potendone constatare solo dopo tre interventi chirurgici, la morte;

queste persone, se ritenute colpevoli per violazione dell’articolo
727 del Codice penale, rischiano una piccola sanzione solo pecuniaria;

detta sanzione pecuniaria in base alla normativa vigente fra poco
più di due anni, verrebbe dichiarata estinta per decorrenza dei termini:

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga, tanto più
alla luce dei progetti di riforma del Codice penale, di proporre una ride-
finizione dell’articolo 727 del Codice penale sia per le fattispecie di reato
che per le sanzioni previste, al fine di renderle omogenee a quelle vigenti
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in altri Paesi dell’Unione europea come Germania, Francia e Regno Unito
in particolare per i casi più gravi di maltrattamento o uccisione di animali.

(4-01103)
(18 dicembre 2001)

Risposta. – Presso la Procura della Repubblica di Mantova è iscritto
al n. 7719/01 R.G, mod. 21, procedimento nei confronti di Ghinami Primo
e di Ghinami Vittorio per il reato di cui agli articoli 61, n. 1, 81 cpv, 110,
727 del codice penale. Il relativo fascicolo si trova nella fase delle inda-
gini preliminari.

Si segnala inoltre che presso questo Ministero è stata istituita una
Commissione di riforma della parte speciale del codice penale, presieduta
dal consigliere Carlo Nordio.

Nell’ambito dei complessivi lavori di tale Commissione verranno esa-
minati, quindi, anche i temi connessi alla tutela degli animali ed alla even-
tuale ridefinizione dell’articolo 727 del codice penale, sia sotto il profilo
dell’ambito applicativo del precetto che di quello sanzionatorio.

IL Ministro della giustizia

Castelli

(26 aprile 2002)
____________

EUFEMI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno. –

Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo n. 2-02138 presentato alla Camera
durante la XIII legislatura si chiedeva ai Ministri pro tempore di cono-
scere, in relazione a diffuse notizie di stampa, quale ruolo abbia svolto
l’on. Bellocchio, già parlamentare del PCI, nominato Presidente dell’A-
zienda Tabacchi Italiani, nelle trattative di cessione di macchine confezio-
natrici di sigarette, dismesse dal Monopolio di Stato, a noti esponenti della
criminalità organizzata che verosimilmente avrebbero utilizzato i macchi-
nari per produrre sigarette da immettere di contrabbando nel mercato na-
zionale;

che i titolari della società acquirente con residenza nelle Antille
Olandesi erano stati tempestivamente segnalati al Monopolio di Stato
dal Comando Generale della Guardia di Finanza;

che, malgrado le segnalazioni e le preoccupazioni espresse dalla
Guardia di Finanza e malgrado il rifiuto opposto dal titolare del compe-
tente Servizio dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato, che faceva
presente che non si poteva dar corso alla vendita, oltre che per i motivi
segnalati dalla Guardia di Finanza anche per oggettivi divieti posti dalla
legislazione, il responsabile apicale dell’amministrazione dei Monopoli or-
dinava la vendita, che il Presidente dell’ATI On. Bellocchio quindi con-
cludeva con la Tobacco Exporter Freezone Aruba;
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che l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha disposto la ven-
dita di sigarette sequestrate dalla Guardia di Finanza in operazioni anti-
contrabbando; anche in questo caso la vendita è stata disposta malgrado
il parere negativo del Consiglio di Stato;

che in relazione ai fatti sopra indicati la DIA di Bari ha disposto
recentemente l’acquisizione di tutta la documentazione presso l’Ammini-
strazione dei Monopoli di Stato,

si chiede di sapere quali informazioni siano in possesso dei Ministri
interrogati a seguito dell’intervento della DIA di Bari.

(4-00197)
(18 luglio 2001)

Risposta. – Con l’interrogazione al nostro esame l’onorevole interro-
gante ha fatto presente che, già con precedente atto di sindacato ispettivo
presentato alla Camera durante la XIII legislatura, erano stati richiesti ai
Ministri in carica chiarimenti sul ruolo svolto dall’onorevole Bellocchio,
già parlamentare del PCI e nominato presidente dell’Azienda Tabacchi
Italiani, nella vicenda che aveva portato alla vendita di macchine confe-
zionatrici di sigarette alla società Tabacco Exporters Freezone di Aruba
(Antille Olandesi), collegata a noti esponenti della criminalità organizzata.

L’interrogante chiede ora di sapere, alla luce delle iniziative di carat-
tere giudiziario attuate dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari,
quali informazioni siano in possesso dei Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e dell’interno riguardo agli sviluppi che la vicenda ha avuto; chiede
inoltre di avere notizie in merito ad un’altra vicenda, e cioè sulla vendita
di sigarette sequestrate dalla Guardia di Finanza nell’ambito della sua at-
tività anticontrabbando, disposta dall’Amministrazione dei Monopoli di
Stato, nonostante il parere negativo del Consiglio di Stato.

In merito alla vicenda relativa alla vendita di macchinari, sono ancora
in corso le attività di indagine giudiziaria, sicchè non si è allo stato in
grado di riferire dati ed elementi, dal momento che il Nucleo Regionale
di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari, che ha svolto le ope-
razioni, è vincolato al segreto istruttorio imposto dall’Autorità Giudiziaria.

Sui fatti in questione, peraltro, occorre ricordare che, diversamente da
quello che si legge nell’interrogazione, la segnalazione del Comando Ge-
nerale della Guardia di Finanza sulla società acquirente era pervenuta al-
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato il 6 maggio 1998,
cioè dopo circa sette mesi dal contratto di compravendita stipulato in
data 8 ottobre 1997 tra l’A.T.I. e la Tabacco Exporters Freezone di Aruba.
Ciò nonostante, il 13 maggio 1998 veniva comunicata all’Azienda Tabac-
chi Italiani S.p.A. Ia sospensione della convenzione del 4 aprile 1997, te-
nuto conto che l’articolo 3, comma 1, della stessa impegnava la società
acquirente ad adottare ogni possibile accorgimento teso ad impedire un
uso improprio delle macchine vendute.
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Per effetto del provvedimento di sospensione di cui sopra, la conse-
gna dei macchinari non è mai avvenuta e il conseguente contenzioso azio-
nato dalla società acquirente è tuttora in corso.

Quanto, poi, alla seconda questione afferente la vendita di sigarette
sequestrate dalla Guardia di Finanza in operazioni anticontrabbando, che
nelle premesse dell’interrogazione si assume essere stata disposta mal-
grado il parere negativo del Consiglio di Stato, l’Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli di Stato ha precisato che, proprio in ossequio al parere
del Consiglio di Stato – Terza Sezione n. 81 del 1997 in data 4 febbraio
1997, si è provveduto ad instaurare la corretta procedura per l’emanazione
del bando di gara internazionale prevista dall’articolo 47 bis del decreto
legge 23 febbraio 1995, n. 41.

A seguito della procedura concorsuale esperita, relativa alla vendita
di un quantitativo di kg. 215.000 di tabacchi lavorati esteri sequestrati,
è risultata aggiudicataria la società Allglobe Resources Inc.. Questa, tutta-
via, non ha successivamente fornito all’Amministrazione gli elementi indi-
spensabili per il perfezionamento delle vendite, in mancanza dei quali non
si è dato corso alla consegna dei tabacchi.

In ogni caso, la possibilità dare seguito alla procedura concorsuale di
cui innanzi ha trovato, in seguito alla legge 19 marzo 2001, n. 92, un ul-
teriore ostacolo in quanto l’articolo 3 della legge ha disposto che si faccia
luogo, alle condizioni ivi previste, alla distruzione del tabacco lavorato se-
questrato, abrogando altresı̀ il citato articolo 47-bis che autorizzava la ven-
dita di tabacchi lavorati esteri sequestrati mediante gara internazionale.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(19 aprile 2002)
____________

EUFEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
la giovane Bambaci Gina, di anni 22, in possesso del brevetto di

bagnino di salvataggio e istruttrice di nuoto, il 2 maggio 2000 ha chiesto
al sindaco di Lipari l’autorizzazione alla collocazione di una struttura mo-
bile di tipo precaria in località Sopra Le Punte nell’isola di Filicudi, co-
mune di Lipari, con il fine di avviare una attività di servizio al turismo
con l’impegno al mantenimento della pulizia nel tratto di spiaggia;

il 18 maggio il comune di Lipari rilasciava le prescritte autorizza-
zioni per la installazione del chiosco temporaneo alla tassativa condizione
che alla fine del periodo autorizzato e a semplice richiesta della ammini-
strazione il chiosco, di dimensioni contenute (3x4), come previsto dalla
relazione tecnica predisposta dall’architetto La Greca Gaetana, in mate-
riale ligneo, posizionato in struttura lignea di tipo mobile facilmente mon-
tabile e smontabile poteva essere smontato; la struttura mobile veniva poi
realizzata in dimensioni (3x3) inferiori al progetto originario;

gli accertamenti operati dall’Arma dei carabinieri - 3º settore e tu-
tela del territorio su disposizione della procura di Messina a seguito della
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segnalazione dell’Associazione Legambiente constatavano che la struttura
mobile, in possesso delle autorizzazioni comunali, «non poggiava su piat-
taforme di cemento», portando l’11 agosto 2000 al sequestro della strut-
tura da parte del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rilevando «non
solo profili di illiceità penale connessi a violazioni di natura urbanistica
ma anche elementi di fatto legati ad illeciti urbanistici di cui all’articolo
163 decreto legislativo n. 490 del 1999 atteso che la richiamata fattispecie
sanziona la costruzione di lavori di qualsiasi genere eseguiti in assenza o
in difformità delle prescritte autorizzazioni»;

la struttura realizzata non necessita di licenza edilizia, ma di sem-
plice autorizzazione ex articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1985 per-
ché di facile rimozione, semplicemente appoggiata sul terreno e smonta-
bile alla scadenza prevista dalla concessa autorizzazione comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato e della na-
tura del procedimento giudiziario sopra richiamato presso il tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

se non ritenga che tali spropositate azioni repressive, sollecitate da
associazioni ambientaliste che ignorano i reali problemi dei giovani, ri-
spetto a presunti abusi, realizzati con strutture mobili in legno di 3 metri
per 3, non finiscano per risultare ridicole perché arrivano a limitare e sco-
raggiare qualsiasi iniziativa economica coraggiosamente avviata dai gio-
vani per la crescita turistica, economica e sociale della Sicilia.

(4-00384)
(18 settembre 2001)

NANIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la giovane Bambaci Gina di anni 22, in possesso del brevetto di
bagnino di salvataggio e istruttrice di nuoto, il maggio 2000 ha chiesto
al sindaco di Lipari l’autorizzazione alla collocazione di una struttura mo-
bile di tipo precario in località Sopra Le Punte nell’Isola di Filicudi, co-
mune di Lipari, con il fine di avviare una attività di servizio al turismo
con l’impegno al mantenimento della pulizia nel tratto di spiaggia;

il 18 maggio il comune di Lipari rilasciava le prescritte autorizza-
zioni per la installazione del chiosco temporaneo alla tassativa condizione
che alla fine del periodo autorizzato e a semplice richiesta della ammini-
strazione il chiosco, di dimensioni contenute (metri 3x4), come previsto
dalla relazione tecnica predisposta dall’architetto La Greca Gaetana, in
materiale ligneo, posizionato in struttura lignea di tipo mobile facilmente
montabile e smontabile, potesse essere smontato; la struttura mobile ve-
niva poi realizzata in dimensioni (metri 3x3) inferiori al progetto origina-
rio;

gli accertamenti operati dall’Arma dei Carabinieri 3º settore e tu-
tela del territorio su disposizione della procura di Messina a seguito della
segnalazione dell’Associazione Legambiente constatavano che la struttura
mobile, in possesso delle autorizzazioni comunali, «non poggiava su piat-
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taforme di cemento» e portavano l’11 agosto 2000 al sequestro della strut-
tura da parte del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) rile-
vando «non solo profili di illiceità penale connessi a violazioni di natura
urbanistica ma anche elementi di fatto legati ad illeciti urbanistici di cui
all’articolo 163 decreto legislativo n. 490 del 1999 atteso che la richiamata
fattispecie sanziona la costruzione di lavori di qualsiasi genere eseguiti in
assenza o in difformità delle prescritte autorizzazioni»;

la struttura realizzata non necessita di licenza edilizia, ma di sem-
plice autorizzazione ex articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1985 per-
ché di facile rimozione, semplicemente appoggiata sul terreno e smonta-
bile alla scadenza prevista dalla concessa autorizzazione comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato e della na-
tura del procedimento giudiziario sopra richiamato presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;

se non si ritenga che tali spropositate azioni repressive, sollecitate
da associazioni ambientaliste che ignorano i reali problemi dei giovani, ri-
spetto a presunti abusi, realizzati con strutture mobili in legno di 3 metri
per 3, non finiscano per risultare ridicole perché arrivano a limitare e sco-
raggiare qualsiasi iniziatica economica coraggiosamente avviata dai gio-
vani per la crescita turistica, economica e sociale della Sicilia.

(4-00509)
(27 settembre 2001)

Risposta. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto,
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto ha comunicato che a carico di Bambaci Gina, in relazione alla co-
struzione abusiva da lei realizzata nell’isola di Filicudi, sono stati iscritti
tre procedimenti.

Il primo, recante il n. 2109/2000-N.R., per avere realizzato una co-
struzione edilizia senza concessione comunale, nonché per violazione
della normativa di tutela del vincolo paesaggistico e delle bellezze natu-
rali. Nel suo ambito risulta essere stato eseguito dalla Stazione Carabinieri
di Filicudi il sequestro dell’immobile, debitamente convalidato dalla sud-
detta Procura in data 30 giugno 2000. Successivamente il GIP del locale
Tribunale, su richiesta del P.M., disponeva il sequestro preventivo del ma-
nufatto con provvedimento dell’11 agosto 2000. Quest’ultimo provvedi-
mento veniva impugnato dalla indagata innanzi al Tribunale del Riesame
di Messina, il quale rigettava il relativo ricorso.

In data 31 ottobre 2000 è stato emesso decreto di citazione diretta a
giudizio della Bambaci innanzi alla Sezione Distaccata di Lipari del locale
Tribunale. In tale data il processo è stato rinviato all’udienza del 18 di-
cembre 2001. La prossima udienza è fissata il 30 aprile 2002.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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A carico della Bambaci risulta poi pendente anche il procedimento
n. 3047/2000-N.R., per violazione di sigilli, in concorso con altre persone.
Anche per detto procedimento in data 26 ottobre 2000 è stato emesso de-
creto di citazione diretta a giudizio innanzi alla Sezione Distaccata di Li-
pari e verrà discusso all’udienza del 30 aprile 2002.

Il terzo procedimento a carico della Bambaci, recante il n. 826/01-
N.R., per la violazione della normativa antisismica, su denunzia dell’Uffi-
cio del Genio Civile di Messina che ha rilevato la mancata osservanza
delle relative disposizioni tecniche, risulta viceversa archiviato dal GIP
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 15 aprile 2002 su con-
forme richiesta del P.M.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(30 aprile 2002)
____________

EUFEMI, CIRAMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di infor-
mazione e sicurezza. – Premesso che:

il Governo è intervenuto svariate volte sulle amministrazioni pub-
bliche affinché i loro bandi di concorso per il reclutamento del personale e
le procedure di riqualificazione del personale già in servizio tenessero
conto delle norme generali riguardanti il pubblico impiego, e ciò allo
scopo d’evitare disparità di situazioni giuridiche e di trattamento econo-
mico del personale statale e degli altri enti pubblici territoriali od istituzio-
nali (basti rammentare al riguardo la polemica sul cosiddetto «concorso
dei miracoli» per i dipendenti della Regione autonoma del Friuli-Venezia
Giulia, intervenuta l’anno scorso e riportata sulla stampa nazionale);

diverse amministrazioni pubbliche, ed in particolare il Ministero
dell’economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, hanno avviato
procedure di riqualificazione professionale interne per il personale rispetto
alle quali possono essere sollevati i medesimi rilievi che inficiarono quel
concorso regionale. Tali procedure, infatti, che prevedono avanzamenti an-
che tra funzioni estremamente diverse, basati di fatto solo sul criterio del-
l’anzianità, senza alcun riconoscimento del merito, della preparazione cul-
turale e professionale, sono state varate a seguito di Accordi Integrativi di
Ministero sottoscritti dalle singole amministrazioni e da talune Organizza-
zioni sindacali in violazione di precise disposizioni normative e contrat-
tuali di livello nazionale di comparto nonché della giurisprudenza costitu-
zionale. Tali violazioni più precisamente consistono nella:

a) violazione dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 287 del
1999 che nel dettare le modalità di riqualificazione del personale dispone
che venga assicurata «in ogni caso la selettività della procedura da riser-
vare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione economica
immediatamente inferiore», mentre nelle procedure censurate è consentito
l’avanzamento in carriera di due livelli (il cosiddetto «doppio passaggio»
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dalla posizione C1 alla posizione C3, dalla posizione B1 alla posizione
B3);

b) violazione della sentenza n. 1/1999 della Corte Costituzio-
nale, dichiarante l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni conte-
nute nella legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modifiche ed inte-
grazioni, norme le quali (disattendendo il presupposto normativamente
consolidato e determinante per la progressione in carriera del personale
in questione, ossia l’appartenenza dei candidati alla posizione immediata-
mente inferiore) consentivano l’accesso all’allora settima qualifica funzio-
nale (attualmente, posizione «C1») anche al personale inquadrato nella
qualifica non immediatamente inferiore;

c) violazione dell’articolo 15 del vigente contratto collettivo na-
zionale di lavoro 1998-2001, che non prevede una preselezione bensı̀ una
sola graduatoria finale, per la cui formulazione individua quale elemento
«determinante», e, «in ogni caso», la posizione economica di provenienza
ed invece gli Accordi integrativi attribuendo portata determinante all’an-
zianità di servizio hanno sovvertito l’ordine dei valori individuato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro;

svariate pronunce giurisdizionali (Tribunale di Milano, proc. n.
3360/2001, Tribunale di Cagliari, proc. n. 2206/2001, Tribunale di
Roma, proc. n. 2535341/2001, Tribunale di Teramo, proc. n. 630/2001,
Tribunale di Salerno, n. 4084/2001, Tribunale di Latina, 18.07.2001, Tri-
bunale di Lamezia Terme, n 349/2001, Tribunale di Milano, 07.09.2001,
Tribunale di Cagliari, proc. n. 3304/2001, Tribunale di Roma, proc. n.
15210/2001) hanno acclarato come integralmente illegittime le suddette
procedure di riqualificazione interne. Centinaia di Funzionari laureati –
C2 della ex carriera direttiva delle amministrazioni interessate, infatti, vi-
stisi paradossalmente esclusi dall’accesso ai corsi verso la posizione C3 a
vantaggio del personale sottordinato C1 della ex carriera di concetto, in
virtù della maggiore anzianità generica di servizio da questi ultimi posse-
duta, hanno attivato un nutrito contenzioso davanti alla Magistratura del
lavoro in numerosi tribunali, ottenendo su tutto il territorio nazionale sva-
riate ordinanze cautelari ex articolo 700 del codice di procedura civile, tra
cui l’ordinanza del Tribunale di Salerno che ha ordinato al Ministero della
giustizia di sospendere l’intera procedura selettiva. Si richiamano le prin-
cipali motivazioni poste alla base di tali ordinanze cautelari, le quali chia-
riscono che:

1) è incostituzionale basare la riqualificazione del personale sul
principio dell’anzianità perché «tutto ciò contrasta chiaramente con il prin-
cipio dell’efficienza, voluto dal legislatore con la riforma del pubblico im-
piego, e con i principi costituzionali del buon andamento e della imparzia-
lità che devono guidare l’azione della pubblica amministrazione, come ha
ben evidenziato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/99, venendosi a
fondare la selezione dei migliori a mezzo dell’irragionevole criterio della
maggiore anzianità posseduta, del tutto inidoneo ad accertare il soggetto
più capace e meritevole» (Tribunale di Roma);
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2) è stato disatteso il contratto collettivo nazionale di lavoro
«con la conseguenza assurda d’un sistema di punteggi premiale nei con-
fronti del personale rientrante nella posizione meno elevata....si è verifi-
cata una irrazionale discriminazione ai danni del personale rientrante nella
posizione immediatamente inferiore. Ciò soprattutto tenuto conto del mec-
canismo preselettivo (ignoto al contratto collettivo nazionale di lavoro di
comparto) che impedisce alla gran parte degli aspiranti rientranti nella po-
sizione C2 (e cioè quelli più qualificati) l’accesso al percorso formativo»
(Tribunale di Salerno);

3) le procedure in argomento «introducono un meccanismo di
preselezione, preliminare al percorso formativo, non previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, e che di fatto limitando l’accesso ad un ri-
stretto numero di partecipanti, comporta che i posti vengano assegnati già
prima del percorso formativo, eludendo la funzione selettiva dello stesso e
che inoltre la abnorme valutazione del requisito della mera anzianità di
servizio rispetto ad altri, come ad esempio il titolo di studio.............contra-
sta chiaramente con il principio dell’efficienza della pubblica amministra-
zione voluto dal legislatore e ben evidenziato dalla Corte Costituzionale
della sentenza n. 1/99» (Tribunale di Cagliari);

4) inoltre «può riscontrarsi una violazione dell’articolo 11 del
decreto legislativo n. 287 del 1999 ... la portata della norma, tesa a scon-
giurare censure di incostituzionalità, è tale da imporre la sua applicazione
a tutti i processi di riqualificazione. ... È paradossale che ciò che non può
fare una legge possa ritenersi consentito alle parti sociali. ... Il palese con-
trasto della disciplina collettiva «in parte qua», con il cogente precetto co-
stituzionale dell’art. 97, 2º comma, della Cost. non può non inficiare la
validità di tale disciplina. Ed infatti il contrasto di una norma collettiva
con una norma imperativa, ancor più se di rango costituzionale, produce
la nullità della disposizione pattizia... come nel caso che ci occupa, una
disciplina che violi il principio di ragionevolezza costituzionalmente pre-
visto dall’art. 3 Cost. ... Tale violazione pattizia con essa contrastante non
potrebbe che essere nulla» (Tribunale di Salerno);

5) tra l’altro «tale meccanismo di selezione preliminare, ad av-
viso di codesto Giudice, si pone in contrasto con le previsioni del con-
tratto collettivo del comparto Ministeri il quale ha previsto un esame fi-
nale ed una unica graduatoria ... al fine di salvaguardare la massima selet-
tività della procedura, volta al reclutamento dei più capaci i quali potreb-
bero, invece, in applicazione dei criteri del contratto integrativo e dell’av-
viso di selezione impugnati, essere esclusi a priori dalla selezione stessa.
Ciò in violazione dei principi di efficienza e buon andamento della Pub-
blica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, i quali costitui-
scono i principi portanti della riforma di cui al decreto legislativo n. 29
del 1993 (art.1)» (Tribunale di Lamezia Terme);

6) inoltre «tutto ciò contrasta con il principio dell’efficienza del-
l’azione amministrativa.......con i principi costituzionali del buon anda-
mento e della imparzialità......cosı̀ come appaiono violati la normativa con-
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trattuale e gli stessi principi di correttezza e buona fede contrattuale» (Tri-

bunale di Teramo);

7) tra l’altro «l’articolo 11 del decreto legislativo n. 287 del

30.07.99 stabilisce ... mentre negli atti impugnati oltre che a consentire

l’accesso a tutti i lavoratori attualmente collocati nell’area C.....la abnorme

valutazione del requisito della mera anzianità di servizio rispetto agli altri

......contrasta chiaramente con il principio dell’efficienza della pubblica

amministrazione voluto dal legislatore e ben evidenziato dalla Corte Co-

stituzionale nella sentenza n. 1/99» (Tribunale di Oristano);

malgrado tali pesanti rilievi giurisdizionali il Ministero dell’econo-

mia si appresterebbe ad iniziare i corsi di riqualificazione lasciando inva-

riato l’iniquo impianto dato alle stesse;

il prevedibile esito, negativo per le amministrazioni, dei conten-

ziosi aperti ed una probabile rimessione degli atti alla Magistratura conta-

bile, costringerebbero le stesse a giustificare gli immotivati e notevoli co-

sti sostenuti sia per l’espletamento dei corsi sia per i maggiori trattamenti

stipendiali erogati – svariate decine di miliardi – per portare a termine

procedure già censurate di illegittimità. Tale elemento dovrebbe indurre

l’amministrazione a rivedere il proprio operato,

si chiede di sapere se il Ministro per la funzione pubblica non ritenga

di intervenire urgentemente sulle amministrazioni interessate perché rive-

dano il proprio operato emendando le procedure di riqualificazione dai

vizi di legittimità cosı̀ pesantemente evidenziati dalla Magistratura del la-

voro, sia nell’ottica della più ampia tutela dell’interesse pubblico sia al

fine di evitare devastanti turbative dell’ordine pubblico.
(4-02023)

(7 maggio 2002)

Risposta. – In risposta alle osservazioni formulate dagli onorevoli in-

terroganti, si comunica di aver dato disposizioni agli Uffici e all’Ispetto-

rato di questo Dipartimento di acquisire dai Ministeri dell’economia e

delle finanze e della giustizia la documentazione relativa alle procedure

selettive interne per il passaggio dei dipendenti dei Ministeri medesimi

nell’ambito dell’area professionale di appartenenza e, in alcuni casi, tra

aree diverse.

È stata svolta una attenta analisi dei criteri e delle procedure adottate,

anche sulla base della giurisprudenza in materia e del contenzioso in atto e

sono effettivamente emerse alcune perplessità sui criteri adottati dai Mini-

steri.

Si è ritenuto, pertanto, segnalare ai Ministri competenti i rilievi effet-

tuati dagli Uffici di questo Dipartimento, perché, sulla base di quanto di-

sposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle «Norme gene-

rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
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pubbliche», compete al Ministro l’indirizzo e il controllo sull’operato de-
gli Uffici del proprio Ministero.

Il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento
dei servizi di informazione e sicurezza

Frattini

(24 aprile 2002)
____________

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, EUFEMI, MAI-
NARDI, FAVARO, PASINATO, FRAU, ALBERTI CASELLATI, SAM-
BIN, CARRARA, SCOTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

l’art. 19 della legge tedesca istitutiva della Fondazione «Memoria,
responsabilità e futuro» faceva sperare la piena tutela degli ex internati
italiani;

tale legge, inizialmente apprezzata da migliaia di lavoratori forzati,
ormai tutti ottantenni, viene disattesa a seguito di una relazione prodotta
da consulenti del Governo tedesco che, in sprezzo alla realtà vissuta, sem-
bra abbiano definito gli ex internati italiani prigionieri di guerra;

contro tale interpretazione, che ha messo in discussione il ricono-
scimento di un indennizzo agli ex internati italiani, l’art. 145, comma 85,
della legge n. 388 del 23/12/2000 ha previsto da parte dell’Amministra-
zione dell’interno l’erogazione di contributi per il sostegno delle azioni
per favorire il positivo esito delle procedure di risarcimento presentate
da quasi 90.000 persone;

che l’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Interna-
mento e dalla Guerra di Liberazione (A.N.R.P.) ha in programma di porre
in essere un forum internazionale, «Memoria Storica e Diritto dei lavora-
tori coatti italiani nella Germania Nazista», allo scopo di far conoscere do-
cumenti e relazioni che motivino la richiesta di risarcimento,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di sostenere le
giuste ragioni degli ex internati italiani ed intervenire presso il Governo
tedesco perché siano positivamente esaminate le domande di risarcimento
presentate.

(4-01703)
(13 marzo 2002)

Risposta. – Il 14 luglio 2000 il Parlamento tedesco ha approvato la
legge istitutiva della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro»
per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l’ul-
timo conflitto mondiale. La legge tedesca del luglio 2000 non è frutto di
un negoziato internazionale, ma corrisponde ad un’autonoma decisione del
Governo e del Parlamento tedeschi (con il sostegno degli ambienti indu-
striali) di compensare, ancorché simbolicamente, il lavoro forzato e coatto
prestato all’industria tedesca durante la guerra.
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Sin dall’inizio la legittimità degli ex Internati Militari Italiani (IMI)

ad ottenere l’indennizzo è stata posta in dubbio da parte tedesca, poiché

la legge esclude espressamente che di essa possano beneficiare gli ex pri-

gionieri di guerra.

La questione è stata seguita dal Ministero degli affari esteri con la

massima attenzione sin dalla fase preparatoria della legge tedesca, sia

per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di tale gruppo di con-

nazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, sia per la rile-

vanza che il tema potrebbe assumere nell’ambito dei rapporti bilaterali

con la Germania. A tal fine il Ministero degli affari esteri si mantiene

in stretto contatto con l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migra-

zioni) – che è stata incaricata dalla Fondazione tedesca di istruire le do-

mande dei cittadini italiani – con altri Dicasteri interessati, con le Associa-

zioni di deportati e reduci e con singoli cittadini. Nel novembre 2000 una

delegazione Esteri-Difesa ha illustrato alle autorità tedesche una memoria

storico-giuridica sullo status speciale degli IMI. Il Ministero degli affari

esteri ha altresı̀ incaricato l’Ambasciata d’Italia a Berlino e quelle accre-

ditate nei Paesi rappresentati nel Consiglio d’Amministrazione (Kurato-

rium) della Fondazione di effettuare una sensibilizzazione a vasto raggio

degli ambienti politici e della stessa Fondazione al fine di rappresentare

l’ingiustizia che avrebbe comportato una esclusione degli IMI dai benefici

della legge.

Il Governo tedesco ha quindi deciso di incaricare un esperto giuri-

dico, il professor Tomuschat, di approfondire la questione e fornire un pa-

rere sull’ammissibilità degli IMI alla provvidenze della legge. Il 3 agosto

2001 il professor Tomuschat ha indicato che gli IMI debbono essere giu-

ridicamente considerati quali prigionieri di guerra, anche se non furono

trattati come tali, e ritenuti quindi, in linea generale, esclusi da benefici.

Tale tesi è stata fatta propria dal Governo tedesco con un comunicato

dell’11 agosto successivo. Il Kuratorium della Fondazione ha formalizzato

tale esclusione l’11 ottobre 2001. Il termine per la presentazione delle do-

mande di indennizzo è spirato il 31 dicembre 2001.

Da parte italiana si è deplorato con molta forza e con molta fran-

chezza un giudizio che riteniamo ingiusto e non corredato dai fatti. È stata

pertanto rappresentata alla parte tedesca la necessità di sviluppare, in spi-

rito amichevole e collaborativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là

del quadro previsto dalla legge tedesca, al fine di individuare iniziative

congiunte atte a fornire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite

dagli IMI. Una concertazione interministeriale (Presidenza del Consiglio

dei ministri, Ministero della difesa, Ministero dell’interno, Ministero del-

l’economia e delle finanze) con la partecipazione delle Associazioni di ca-

tegoria, promossa dal Ministero degli affari esteri, è attualmente in corso,
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al fine di individuare iniziative da proporre alla controparte in occasione
dei prossimi incontri politici bilaterali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(5 aprile 2002)
____________

FIRRARELLO. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

è in atto la vendita dei beni della Federconsorzi ad opera della li-
quidazione concordatizia cosı̀ come risulta dall’avviso pubblico apparso
nel quotidiano «La Repubblica» del 12 ottobre 2001;

tra i beni in liquidazione rientrano i crediti in contenzioso nei con-
fronti del Ministero delle politiche agricole e forestali per un ammontare
di circa 576 miliardi di lire;

l’eventuale espletamento della vendita dei crediti in parola compli-
cherebbe ed aggraverebbe la situazione in cui si trovano i Consorzi
Agrari, i quali cedettero detti crediti a Federconsorzi;

il Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, attual-
mente in liquidazione coatta amministrativa, ha denunciato come del tutto
nulla ed improduttiva di effetti giuridici la cessione del credito a suo
tempo operata a favore di Federconsorzi, come emerge dagli atti depositati
presso l’Autorità Giudiziaria di Roma;

considerato che:
le circostanze sopra citate risulterebbero gravi ed inquietanti ed in-

ficerebbero di nullità la cessione del credito che la liquidazione concorda-
tizia è in procinto di vendere a terzi;

al momento dell’atto pubblico di cessione Federconsorzi avrebbe
rilasciato una nota contabile di accreditamento del prezzo con effetti me-
ramente cartolari e di copertura solo contabile;

tale prezzo non sarebbe stato mai corrisposto al Consorzio Agrario
di Catania e Messina; tantomeno gli sarebbe stato accreditato l’importo su
conto corrente come falsamente attestato dalla nota contabile di cui sopra;

la legge n. 410 del 28 ottobre 1999, articolo 8, comma 1, ha sta-
bilito che le somme derivanti dai servizi di ammasso obbligatorio svolti
dai Consorzi Agrari nei confronti dello Stato sono liquidabili soltanto
ad essi Consorzi;

tali Consorzi solo con l’introito di dette somme potrebbero ottem-
perare al disposto di cui all’articolo 5, comma 4, della sopracitata legge
avanzando adeguata proposta di concordato ed evitando lo scioglimento
che avrebbe gravi ripercussioni in termini occupazionali,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare, in termini di urgenza, in relazione alla imminente vendita
dei beni di Federconsorzi ad opera della liquidazione concordatizia e quali
misure adotteranno a salvaguardia delle somme derivanti dal sevizio di
ammasso obbligatorio stanziate ai sensi della legge 28 ottobre 1999,
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n. 410, a favore dei Consorzi Agrari e non ancora erogate a causa del con-
tenzioso con Federconsorzi.

(4-01127)
(19 dicembre 2001)

Risposta. – In riferimento alle problematiche evidenziatè nell’interro-
gazione in oggetto, si assicura che la situazione esposta è stata da tempo
valutata dall’Amministrazione.

In merito, infatti, il Ministero ha interessato l’Avvocatura Generale
dello Stato affinché fossero fornite indicazioni sulle cautele da porre in es-
sere al fine di evitare che l’eventuale vendita a terzi del credito vantato
dal Consorzio Agrario di Catania e Messina o da altri soggetti, di cui è
attualmente titolare la liquidazione concordatizia della Federconsorzi, po-
tesse recare pregiudizio ad eventuali azioni di recupero scaturenti dall’e-
sito del contenzioso tuttora pendente.

L’Avvocatura ha fornito assicurazioni sulla possibilità che l’Ammini-
strazione possa opporsi all’eventuale notifica della vendita dei crediti da
parte della citata liquidazione nonché sulla opponibilità in compensazione
nei confronti dei terzi acquirenti dei crediti sorti in epoca anteriore all’e-
ventuale cessione.

Il Consorzio Agrario di Catania e Messina, in esecuzione del disposto
della legge n. 410/99, ha già ottenuto la liquidazione della parte di credito
di cui era titolare; per poter ottenere la liquidazione della rimanente parte
occorrerà che il giudizio in corso, intentato dallo stesso Consorzio alla Li-
quidazione, si concluda con una sentenza che accerti la nullità ex tunc del-
l’atto di cessione parziale intervenuto a suo tempo.

Per completezza, infine, si precisa che attualmente non risultano
aperti analoghi contenziosi fra altri Consorzi Agrari e la Liquidazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(24 aprile 2002)
____________

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che l’impunità e immunità di cui godeva e gode tuttora l’ammini-
strazione comunale di Portici (Napoli) per una serie rilevante di atti poco
trasparenti e di «allegra» gestione amministrativa, si arricchisce di un ul-
teriore oscuro episodio;

che sembra, per quanto si è appreso, che sia attualmente in servizio
tra il personale in organico del comune di Portici persona interdetta in via
perpetua dai pubblici uffici;

che il dipendente comunale signor Brunetti Domenico sarebbe
stato a seguito di procedimento penale circa dieci anni fa, con sentenza
passata in giudicato, condannato, oltre ad una pena detentiva, anche all’in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici;
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che ad oggi il citato dipendente presta servizio presso l’ammini-
strazione comunale di Portici-ufficio tributi;

che allo stato, qualora dovessero sussistere le circostanze interdit-
tive dai pubblici uffici, la permanenza in servizio del dipendente appare
irregolare ed illegale,

l’interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare nei confronti dei responsa-
bili funzionari e politici che, alternatisi negli anni, con comportamenti
omissivi e/o complici hanno consentito il perdurare della illiceità;

se non si intenda, dopo questo ulteriore poco edificante episodio
che segue tutta una serie di altre vicende oscure, attivare tutte le procedure
previste dalla legge per l’accesso della commissione preposta e, accertate
le responsabilità sulle illegalità che hanno «interessato» l’amministrazione
comunale di Portici, far sı̀ che si proceda al suo scioglimento.

(4-00715)
(24 ottobre 2001)

Risposta. – Da notizie assunte tramite l’Ufficio Territoriale del Go-
verno di Napoli è risultato che, effettivamente, alla data di presentazione
dell’interrogazione, il signor Domenico Brunetti, era dipendente del Co-
mune di Portici.

Il predetto è stato condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, il 31
gennaio 1989, per violazioni della normativa in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope, alla pena complessiva di sei anni e sei mesi di reclu-
sione, al pagamento di una multa di 5 milioni, nonché all’interdizione per-
petua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata
per un anno. Con la stessa sentenza gli sono stati condonati due anni di
reclusione e 10 milioni di multa.

Il 22 settembre 1993, con decreto del Tribunale di sorveglianza di
Napoli, è stata dichiarata non eseguibile la libertà vigilata, ai sensi dell’ar-
ticolo 679 del codice di procedura penale relativo alle misure di sicurezza.

Il sindaco di Portici l’11 gennaio 2002 ha comunicato che il compe-
tente ufficio dell’Amministrazione comunale, con provvedimento del 31
dicembre scorso, ha disposto il licenziamento per giusta causa del dipen-
dente.

Si soggiunge, altresı̀, che l’Ufficio Territoriale del Governo di Na-
poli, con provvedimento del 16 gennaio 2002, su espressa delega del Mi-
nistero dell’Interno, ha disposto l’accesso antimafia ex art. 1 e 1-bis del
decreto legge n. 629 del 1982, presso il comune di Portici e la conse-
guente nomina dell’apposita Commissione per lo svolgimento di mirati ac-
certamenti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(16 aprile 2002)
____________
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FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che il comune di Melito alle porte di Napoli è da alcune settimane
sottoposto ad una serie di attacchi criminali;

che nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2001 è avvenuto un raid
con la sottrazione di computer, stampanti, nonchè di due auto, tra cui
quella del sindaco di centrodestra dottor Antonio Amente;

che purtroppo la piega di questi gravi avvenimenti è peggiorata
con l’incendio doloso e la totale distruzione del primo piano della struttura
di via Salvatore di Giacomo in Melito,

si chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per
prevenire e reprimere la recrudescenza criminale nel territorio di Melito;

se il Ministro stesso non intenda far disporre dalle forze dell’ordine
opportune indagini per verificare se dietro gli attacchi camorristici non si
celi la connivenza di poteri locali intenzionati ad abbattere una ammini-
strazione sana che ha contribuito nella gestione della cosa pubblica a mi-
gliorare le condizioni di vita del comune di Melito.

(4-00856)
(9 novembre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare, di cui si al-
lega il testo, si fa presente che, gli episodi delittuosi ivi evocati, sono stati
approfonditi nella seduta del 20 novembre 2001 del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, appositamente dedicata all’esame
della situazione della sicurezza a Melito di Napoli.

È stata rilevata la necessità che vengano adottate idonee misure di
difesa passiva della Casa Municipale e venga disposta una più efficace vi-
gilanza da parte del personale addetto alla custodia dell’edificio, tenuto
conto della facilità con la quale i malviventi vi si sono introdotti.

Nel Comune di Melito è presente una Stazione Carabinieri, che di-
spone di una forza effettiva di 22 militari, superiore di un’unità rispetto
alla forza organica.

Il Reparto, la cui attività è supportata dalle strutture operative della
Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania e del Comando Provin-
ciale di Napoli, assicura l’apertura al pubblico per tutte le 24 ore, nonché
numerosi servizi di pattuglia sia diurni che notturni, per il controllo del
territorio.

Il Prefetto di Napoli ha recentemente disposto l’intensificazione dei
servizi di prevenzione generale di controllo dell’area in questione, con
il concorso anche di pattuglie della Polizia di Stato dipendenti dal Com-
missariato di pubblica sicurezza di Giugliano in Campania.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 aprile 2002)
____________
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FLORINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che con il documento GIP sulle intercettazioni e con la trasmis-
sione «a tutti i colleghi» dell’Ufficio GIP del tribunale di Napoli i firma-
tari della «circolare» hanno reso noti i nominativi e le utenze dei soggetti
sottoposti ad intercettazioni nei procedimenti in cui alcuni di essi avevano
emesso provvedimenti di rigetto di richieste di intercettazioni;

che tra gli elementi più rilevanti vi è la comunicazione di dati co-
perti dal segreto istruttorio. Tale comportamento assume particolare gra-
vità atteso che il contenuto del documento è addirittura arrivato alla
stampa con probabile pregiudizio delle indagini in corso;

che sono stati pubblicati diversi articoli sui quotidiani locali (Re-
pubblica, Corriere del Mezzogiorno, Mattino) sulla vicenda, ma nessuno
di essi si è soffermato sulla circostanza della violazione del segreto istrut-
torio. In realtà è stata fornita solo una lettura politica del documento;

che, infatti, gli articoli si sono limitati a porre in evidenza la cir-
costanza del «rigetto» delle richieste di intercettazione, commentando al
riguardo che «i GIP bacchettano la Procura» volendo in tal modo sottoli-
neare la presenza di due posizioni distinte: da un lato la Procura «retro-
grada e conservatrice» perché indaga sui movimenti «no global», dall’altro
i GIP «illuminati e democratici» che difendono i principi costituzionali di
libertà;

che il disvalore della posizione della Procura richiedente le inter-
cettazioni era direttamente collegato all’oggetto delle indagini, ovvero i
movimenti eversivi ed, in particolare, la rete «no global» attiva in Napoli;

che nelle ordinanze si esprimono considerazioni circa le modalità
ed i mezzi utilizzati dagli indagati e dai loro sostenitori finendo per espri-
mere giudizi sul merito politico della vicenda,

l’interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro
della giustizia intenda adottare, nei limiti delle proprie competenze, in me-
rito alla vicenda e nei confronti dei responsabili della violazione del se-
greto istruttorio.

(4-00940)
(21 novembre 2001)

GUBETTI. – Al Ministro della giustizia.- Premesso:

che negli uffici del Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Napoli è circolato un «documento» con il quale i firmatari (giudici
del medesimo ufficio) hanno reso noto nomi ed utenze di soggetti sotto-
posti ad intercettazione nell’ambito di alcuni procedimenti aventi ad og-
getto reati di eversione, indagini riconducibili tutte all’azione dei movi-
menti e dei gruppi della cosiddetta area no-global;

che tale «documento» concerneva richieste di intercettazione per le
quali alcuni GIP avevano emesso provvedimenti di rigetto;

che nei predetti provvedimenti di rigetto gli estensori non solo ave-
vano descritto compiutamente i fatti oggetto della richiesta d’intercetta-
zione, ma avevano anche indicato un preciso orientamento cui avrebbero
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dovuto uniformarsi gli altri colleghi dell’ufficio qualora fossero stati desti-
natari di analoghe richieste d’intercettazione;

che il contenuto del documento è stato reso noto anche agli organi
di stampa con pregiudizio per le indagini in atto;

che i firmatari del documento non solo, con la comunicazione,
hanno violato il segreto istruttorio, ma hanno inteso sia «giudicare» il ri-
chiedente ufficio della Procura perché svolgeva indagini nei confronti dei
movimenti no-global, sia imporre la soluzione adottata agli altri giudici
dell’Ufficio;

che il contenuto dei decreti di rigetto delle richieste d’intercetta-
zione si appalesa come vero e proprio proclama politico;

che tali provvedimenti risultano travalicare i limiti del corretto
esercizio della funzione giurisdizionale;

che, pertanto, viene messo in discussione il fondamentale principio
della deontologia professionale del magistrato che, nell’esercizio delle sue
funzioni, non dev’essere influenzato dal proprio credo politico,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per scongiu-
rare che si ripeta una siffatta condotta;

se si ritenga che i firmatari del documento siano venuti meno ai
doveri del ruolo e delle funzioni del magistrato;

se si ritenga sia necessario procedere ad una verifica presso l’uffi-
cio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli al fine
di accertare eventuali censure nell’operato dei componenti del predetto
Ufficio relativamente alla vicenda in esame.

(4-01213)
(22 gennaio 2002)

Risposta. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto,
si premette che è stata data risposta nella seduta della Camera dei Deputati
del 10 ottobre 2001 all’interrogazione a risposta immediata 3-00291 del-
l’Onorevole Leone, di analogo contenuto. Deve, inoltre, essere fatto pre-
sente che dalla lettura dei provvedimenti dei GIP, invero non tutti di ri-
getto, è emerso che le motivazioni alla base del diniego a proseguire
con le operazioni di intercettazione apparivano strettamente tecniche, fa-
cendosi in esse riferimento alla mancanza di elementi idonei a giustificare
la proroga delle operazioni di intercettazione e, in particolare, di elementi
atti a suffragare l’originaria ipotesi accusatoria di associazione sovversiva,
prevista dall’articolo 270 del codice penale.

Il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, faceva
rilevare nel provvedimento che dalle trascrizioni delle telefonate allegate
alla richiesta del Pubblico Ministero non emergevano quegli elementi enu-
cleati dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione

————————

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



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1036 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

idonei a suffragare l’ipotesi prevista e punita dall’articolo 270 del codice
penale.

Si evidenziava, infatti, la volontà di porre in essere delle proteste (si
legge: «probabilmente per alcuni con forme estreme»), ma non vi era trac-
cia del fine specifico di sovvertire l’assetto, democratico dello Stato.

Ma vi è di più: infatti, prosegue il Giudice per le indagini preliminari,
«l’internazionalizzazione del movimento segnalata proprio dalla DIGOS
nell’originaria informativa di reato e le sue finalità transnazionali fa esclu-
dere la sussistenza anche di sufficienti indizi del reato per cui si procede,
il quale ha, quali suoi elementi costitutivi, la territorialità dell’associazione
sovversiva ed un fine nazionale ben preciso (l’assetto costituzionale).
Dunque, l’eventuale organizzazione di scontri con le forze dell’ordine o
il tentativo di impedire la riunione dei Capi di Stato a Genova (ove risul-
tino provati) non concretizzano in alcun modo il reato de quo».

In seguito a tale rigetto, in data 19 luglio 2001, l’Ufficio requirente
riproponeva la richiesta di proroga delle intercettazioni, considerando
del «tutto inconferenti le osservazioni del Giudice per le indagini prelimi-
nari sulla configurabilità del delitto di cui all’articolo 270 del codice pe-
nale», argomentando che, da un lato, «l’organizzazione di frange violente
nella partecipazione alla manifestazione contro la globalizzazione è espli-
cazione dell’associazione finalizzata a sovvertire violentemente l’ordina-
mento economico nelle sue articolazioni» e, dall’altro, che «il mezzo di
ricerca della prova deve essere autorizzato valutando il quadro rappresen-
tato nel suo complesso (...)».

Sotto tale profilo il competente Dipartimento dell’organizzazione giu-
diziaria ha rilevato che il reato in esame richiede – secondo la costante e
pacifica giurisprudenza – il cosiddetto «dolo specifico», ossia il fine di
sovvertire violentemente l’ordinamento costituzionale, e questo anche
nel caso in cui vi sia la mera possibilità che un simile evento si possa ve-
rificare (trattasi dei cosiddetti «reati di pericolo»).

Pertanto le motivazioni del Giudice per le Indagini Preliminari, volte
a rigettare le richieste dell’Ufficio della Procura, appaiono non solo tecni-
camente corrette, ma legittime, atteso che – qualora il Giudice per le in-
dagini preliminari avesse autorizzato le proroghe delle intercettazioni tele-
foniche – sarebbe incorso in un errore tale da rendere le stesse intercetta-
zioni inutilizzabili.

Appare, inoltre, opportuno segnalare che l’attività della Procura della
Repubblica di Napoli si è estrinsecata anche – dopo i formali provvedi-
menti di rigetto di cui si è già parlato – nell’iscrizione di nuovi ed auto-
nomi procedimenti e nel richiedere le intercettazioni sulle stesse utenze ed
a carico delle medesime persone coinvolte nell’indagine originaria, inter-
cettazioni in ordine alle quali l’Ufficio del Giudice per le indagini preli-
minari si era già pronunciato negativamente.

Tale circostanza è stata segnalata da alcuni Giudici per le indagini
preliminari ai colleghi dell’ufficio attraverso una nota interna, contenente,
tra l’altro, copie di provvedimenti da utilizzare nel caso di analoghe e rei-
terate richieste di uguale tenore, peraltro individuate per mero caso.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1037 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

Trattasi, dunque, di una strategia volta soltanto a contrastare il tenta-
tivo della Procura di aggirare gli ostacoli frapposti – alla stregua di valu-
tazioni semmai opinabili, ma strettamente tecniche – dai Giudice per le
indagini preliminari.

Alla stregua delle osservazioni svolte, allo stato non pare che vi siano
margini per promuovere qualsivoglia iniziativa di carattere disciplinare,
pur se appare opportuno continuare a seguire i procedimenti in corso
onde analizzare, al loro esito, eventuali nuovi e/o diversi profili che doves-
sero emergere.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(18 aprile 2002)
____________

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che in data 25 giugno 2001, è stata presentata una dettagliata inter-

rogazione al Consiglio comunale della città di Portici (Napoli), per denun-
ciare le irregolarità della concessione affidata dal comune alla società
«Trasporti Vesuviani» per i servizi di trasporto pubblico cittadino, sorve-
glianza e gestione degli spazi pubblici destinati come parcheggio a paga-
mento, rimozione e custodia delle auto prelevate per infrazioni al codice
della strada;

che il Comune, con discutibili provvedimenti, ha deciso di conse-
gnare ad un solo soggetto privato – «Trasporti Vesuviani» – numerosi ed
importantissimi servizi pubblici, abdicando completamente ad ogni sua
prerogativa e competenza, come già fatto per altri settori, con la sugge-
stiva e abusata formula della provvisorietà;

che tale denuncia non ha determinato nessun intervento o atten-
zione in sede amministrativa, con l’aggravante di voluta e complice indif-
ferenza che ha compromesso ulteriormente lo stato delle cose;

che la durata del suddetto affidamento in prova era previsto cate-
goricamente in tutti gli atti per soli quattro mesi e precisamente dall’8
gennaio all’8 maggio 2001;

che nonostante ciò la Giunta comunale impropriamente ed indebi-
tamente ha più volte prorogato la concessione: il 7 maggio 2001 con de-
libera della Giunta n. 186, il 6 giugno 2001 con delibera n. 344 e con suc-
cessive delibere;

che numerose sono le violazioni e le inadempienze contrattuali da
parte del Concessionario;

che tra le maggiori irregolarità vi sarebbe quella relativa alla rea-
lizzazione delle zone di parcheggio a pagamento (cosiddette strisce blu)
che, anche in considerazione della particolare configurazione del territorio
cittadino, avrebbe dovuto interessare eventualmente solo pochissime strade
con particolare incidenza di attività commerciali; viceversa, le cosiddette
strisce blu sono state disseminate su tutto il territorio, coinvolgendo addi-
rittura le periferie, e hanno raggiunto solo due obiettivi: colpire i cittadini
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con un oneroso e ingiustificato balzello e, con il denaro proveniente da
tale vessazione, arruolare decine e decine di operatori come addetti di con-
trollo;

che le previsioni dell’Amministrazione sono state smentite clamo-
rosamente dai fatti e ciò lo testimonia il giornaliero mancato utilizzo degli
spazi destinati a pedaggio e la presenza inutile spesso desolante e sconso-
lata del numerosissimo personale in atteggiamento di rassegnata mestizia,
a causa della mancanza di auto in sosta e quindi di mancati proventi a co-
pertura dei loro costi e a garanzia dei loro stipendi che spesso non ven-
gono corrisposti;

che risulta altresı̀ che il Concessionario non abbia mai effettuato i
previsti versamenti mensili al Comune delle somme dovute, determinando
una grossa esposizione debitoria per centinaia di milioni;

che l’Amministrazione comunale, pur a conoscenza di quanto ac-
cadeva, ha sempre manifestato totale inerzia riguardo al problema;

che la Giunta comunale, infatti, ha deliberato solo proroghe del-
l’appalto senza alcun controllo e ha affidato a soggetti esterni all’organico
comunale una inutile consulenza sull’andamento e la validità della Con-
cessione, pagando il corrispettivo di 50 milioni;

che il Consiglio comunale a maggioranza ha votato l’atto di con-
cessione alla società «Trasporti Vesuviani», con tutte le responsabilità
che tale decisione comporta, e successivamente si è sempre rifiutato di im-
pegnarsi in un pubblico dibattito sull’argomento, evitando che ciò avve-
nisse anche quando è stato sollecitato con diverse interrogazioni proposte
nella sede del Consiglio stesso (verbali delle sedute del Consiglio comu-
nale del 5 e del 9 ottobre del 2001);

che in data 6 ottobre 2001 la Giunta comunale ha approvato l’atto
di indirizzo n. 469 avente ad oggetto la garanzia della continuità del ser-
vizio di mobilità sul territorio. In quella sede, la Giunta, con soli 3 Asses-
sori, il giorno precedente a quello di scadenza della Concessione (fittizia),
con pretestuose ed elusive considerazioni, con un parere poco qualificante
ed estraneo alla materia e con irrituale decisione, sia formale che sostan-
ziale, ha omesso qualunque necessario controllo o verifica a tutela del Co-
mune e ha disposto ulteriore proroga della Concessione per 30 giorni;

che dal verbale del Consiglio comunale del giorno 5 ottobre 2001
(che precede di un giorno la data di delibera del provvedimento di proroga
sopra citato), si evince che il Sindaco ha ritirato l’atto proposto all’ordine
del giorno della seduta, relativo all’argomento di cui trattasi, adducendo
necessità di approfondimento e, impedendo, di fatto, al Consiglio comu-
nale di valutare e decidere nel merito;

che con nota prot. n. 2132, a firma del Dirigente del VI Settore,
dottor Maurizio Longo, senza data, ma trasmessa certamente prima che
si svolgessero le sedute del Consiglio comunale e della Giunta, è stata evi-
denziata la grave inadempienza contrattuale della società nei confronti del
Comune di Portici per mancati pagamenti di somme dovute pari a lire
289.000.000;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1039 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

che in data 3 ottobre 2001, lo scrivente ha presentato l’atto di sin-
dacato ispettivo (interrogazione 4-00550), rappresentativo di analoghe pre-
occupazioni e tendente a fare chiarezza sull’accaduto collegato alla stessa
Concessione oggetto del presente atto,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover sollecitamente di-
sporre approfondite verifiche, accertamenti e indagini amministrative;

se non ritenga ripercorrere tutto l’iter amministrativo del provvedi-
mento in oggetto, individuando eventuali responsabilità dei funzionari che
hanno elaborato, prodotto e sottoscritto gli atti;

se non ritenga di assumere le opportune iniziative al fine di chia-
rire e rendere noto il numero degli operatori impegnati, le circostanze che
ne hanno determinato l’assunzione, oltre che l’elenco nominativo degli
stessi, la provenienza e i requisiti posseduti.

(4-00998)
(28 novembre 2001)

Risposta. – Il competente Ufficio Territoriale del Governo di Napoli,
nel trasmettere una dettagliata relazione fornita dall’amministrazione co-
munale di Portici, ha reso noto che lo stesso comune è oggetto di attenta
attività monitoria e di accertamento, ancora in corso, di eventuali situa-
zioni pregiudizievoli di pubblici interessi, in relazione alla ipotizzata sus-
sistenza delle condizioni volute dal legislatore per l’adozione della misura
di rigore.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(12 aprile 2002)
____________

FLORINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-
terno. – Premesso:

che nella città di Portici (Napoli), da svariati anni si parla della co-
struzione di un parcheggio pubblico-privato costituito da numerosi box
vendibili a privati cittadini;

che l’opera che dovrà essere realizzata sarà ubicata in località Bel-
lavista, più precisamente in via Gravina, all’interno della vasta superficie
facente parte del parco di una delle più belle Ville Vanvitelliane, attual-
mente sede dello storico Istituto «Collegio Landriani», di proprietà della
Comunità Religiosa dei Padri Scolopi;

che la suddetta iniziativa è stata programmata principalmente dagli
stessi Padri Scolopi;

che le finalità dell’intervento, sin dal primo momento, avevano su-
scitato grande interesse da parte dei cittadini che intravedevano la possi-
bilità di acquistare un garage privato in una zona densamente abitata e
priva di possibili ricoveri per le auto ad uso privato;
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che nella zona interessata all’intervento edilizio non si sarebbe mai
potuto prevedere né autorizzare un tale progetto per le conseguenze nega-
tive sul paesaggio e sul piano urbanistico;

che sebbene esistessero dei vincoli territoriali, i promotori di que-
sto intervento, coprendo l’intento speculativo, astutamente lo dichiaravano
come una giusta ed efficiente soluzione funzionale per assolvere ad una
necessità pubblica;

che non si comprende come tale progetto abbia acquisito pareri fa-
vorevoli della Commissione Edilizia Comunale, della Soprintendenza, del
Comitato tecnico Regionale;

che l’Amministrazione comunale ed il Sindaco in prima persona,
hanno sempre sostenuto, in piena convinzione, la realizzazione in tempi
brevissimi, dell’edificazione del suddetto parcheggio;

che l’adesione di noti professionisti porticesi, impegnatisi con il
versamento di cospicue somme di denaro quale caparra sul futuro acquisto
dei box, hanno conferito piena credibilità all’offerta di parcheggi con ul-
teriori adesioni da parte di altri ignari porticesi, creando cosı̀ un grande
giro di interessi e di denaro;

che a seguito delle notizie diffuse circa il fallimento dell’opera
programmata e della sopravvenuta impossibilità della costruzione del par-
cheggio pubblico-privato, si sono venute a creare preoccupanti ed allar-
manti circostanze dovute soprattutto alla restituzione della caparra versata
dai «soci» per l’acquisto dei box;

che è molto grave il diretto coinvolgimento del Comune soprattutto
per i prevedibili risvolti civili e penali,

l’interrogante chiede di conoscere dai Ministri in indirizzo:

se la previsione di realizzazione del parcheggio pubblico-privato di
via Gravina sia ufficialmente decaduta e per quali cause;

quali siano stati gli atti approvati dal Comune, i pareri resi, o le
autorizzazioni concesse per la realizzazione dei parcheggi;

chi siano i soggetti titolari dell’iniziativa;

perché la precedente Amministrazione comunale e questa attuale si
sono rese promotrici e/o sostenitrici cosı̀ apertamente di una iniziativa a
carattere speculativo e che ha esposto direttamente il Comune in una im-
presa privata peraltro dalle discutibili finalità;

se sia vero che sono state corrisposte somme di denaro, e chi ne
garantisce la restituzione;

se non ritengano utile e necessario attivarsi nell’interesse del Co-
mune e dei cittadini, promuovendo azioni di accertamento prima ed in
caso di riscontrate responsabilità o irregolarità agire nei confronti di
chiunque abbia arrecato danno al Comune, favorito illecite iniziative e
promosso equivoche attività.

(4-01426)
(12 febbraio 2002)
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Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-

zione parlamentare indicata in oggetto, afferenti la realizzazione del par-

cheggio in via Gravina nella città di Portici, si premette che tale materia

non involge le competenze di questa Amministrazione.

Al fine di fornire comunque informazioni a riguardo, si comunica

quanto di conoscenza. La legge 24 marzo 1989 n. 122 disciplina la realiz-

zazione di parcheggi pubblici e privati.

Per quanto concerne i parcheggi pubblici la cui realizzazione spetta ai

Comuni, lo Stato si è limitato alla sola concessione del contributo nella

misura prevista dal decreto 14 febbraio 1990, n. 41, stanziando, a suo

tempo, i fondi necessari alla realizzazione degli stessi, sia ai sensi dell’ar-

ticolo 3 (Comuni in generale) che ai sensi dell’articolo 6 (Comuni ad alta

intensità di traffico).

Con legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stato disposto il trasferimento

alle Regioni delle risorse stanziate sul capitolo 7651 della Presidenza del

Consiglio a far tempo dal 1º gennaio 1994.

Successivamente, con legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state tra-

sferite tutte le residue competenze statali alle Regioni che, a partire da tale

data, debbono provvedere con le proprie risorse alla realizzazione dei pro-

grammi sui parcheggi pubblici.

Per quanto riguarda la situazione del Comune di Portici, si comunica

che tra i programmi per la realizzazione dei parcheggi avviati dal sop-

presso Ministero dei lavori pubblici non risulta essere stato erogato alcun

finanziamento.

Per completezza di informazione, si riferisce che l’articolo 9 della ci-

tata legge n. 122 del 1989 disciplina la costruzione di parcheggi da parte

di privati cittadini e da parte dei Comuni da cedere a privati interessati.

In particolare, il comma 1 del succitato articolo 9, modificato dall’ar-

ticolo 17 della legge n. 127 del 1997 prevede che i proprietari di immobili

possano costruire nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano

terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole

unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regola-

menti edilizi vigenti.

Tali parcheggi possono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti

anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non

in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della su-

perficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.

Restano fermi, in ogni caso, i vincoli previsti dalla legislazione in

materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attributi dalla medesima

legislazione alle Regioni ed ai Ministeri dell’ambiente e per i beni e le

attività culturali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.
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Infine, si ritiene di dover precisare che ulteriori eventuali informa-
zioni debbano essere richieste al Comune interessato.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(9 aprile 2002)

____________

FORLANI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nella città di Osimo operano una Compagnia dell’Arma dei carabi-
nieri e un Commissariato di Pubblica Sicurezza;

gli stessi estendono il proprio servizio anche alle cittadine limitrofe
garantendo la sicurezza di circa 80.000 cittadini nel complesso;

grazie all’operato degli stessi ad Osimo e nel territorio circostante
si registra una basso livello di criminalità;

più parti, compresi gli organi di stampa locale, attribuiscono al Mi-
nistro dell’interno la volontà di sopprimere il Comando dell’Arma dei ca-
rabinieri e trasferire il Commissariato di Pubblica Sicurezza proprio in ra-
gione del basso tasso di criminalità,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo intenda, proprio in ra-
gione del basso livello di criminalità, sopprimere la Compagnia dei cara-
binieri e trasferire in altra sede il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

(4-01447)
(13 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare, si rappre-
senta che la notizia relativa alla soppressione della Compagnia Carabinieri
ed il trasferimento del Commissariato di pubblica sicurezza di Osimo ad
altra sede è, allo stato attuale, priva di fondamento.

In realtà, presso il Ministero dell’interno, è in corso di elaborazione
un piano di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato e dell’Arma
dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un progetto di ampio respiro, che si propone di ottimiz-
zare la distribuzione del personale e dei presidi territoriali, per la prima
volta anche a livello dei piccoli Comuni, nonché di recuperare operatori
da destinare al controllo del territorio, superando le disarmonie e le so-
vrapposizioni esistenti, secondo una logica di integrazione e non di sepa-
ratezza delle forze dell’ordine. Si punta, per questa via, ad elevare gli
standard qualitativi dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in ogni
area del Paese.

L’elaborazione tiene conto dell’andamento tendenziale della crimina-
lità, dei rapporti tra la forza organica degli operatori deputati al controllo
del territorio e la rispettiva popolazione, e tra quest’ultima ed il totale dei
delitti commessi.
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È inoltre prevista una fase di sperimentazione preventiva delle linee
del possibile riordino, da avviare in una Regione ove è maggiormente av-
vertita l’esigenza di ottimizzare le risorse.

Solo dopo una attenta analisi dei risultati raggiunti in tale fase po-
tranno essere individuati i criteri di intervento standard per l’avvio con-
creto, su tutto il territorio nazionale, del piano di razionalizzazione in pa-
rola, che comunque richiederà tempi adeguati e cadenzati, nonché il coin-
volgimento dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
ai quali, com’è noto, partecipano anche le realtà locali.

Allo stato è dunque da considerare arbitraria qualunque anticipazione
o indiscrezione relativa a situazioni locali singolarmente considerate.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 aprile 2002)
____________

IOVENE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:
che da diversi anni è in costruzione a Chiaravalle Centrale (Catan-

zaro) una Casa Mandamentale;
che ai sensi della legge nº 265 del 3.8.1999 la struttura in oggetto è

stata compresa nell’elenco delle attività da sopprimere;
che il Comune di Chiaravalle Centrale ha approvato il progetto ge-

nerale per la realizzazione della struttura nell’importo di 3.625.000.000
lire (1872156,26 Euro);

che tale progetto è stato finanziato con un mutuo contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti il cui onere d’ammortamento è a totale carico
dello Stato ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 146/80 e 119/81;

che in data 30.3.1983 è stata esperita la licitazione privata per l’af-
fidamento dei lavori contenuti nel primo stralcio del progetto originario il
cui importo complessivo è stato quantificato in 1.975.000.000 lire
(1020002,37 Euro) e tali lavori sono stati regolarmente ultimati;

che successivamente sono stati appaltati i lavori inerenti il secondo
stralcio del progetto generale approvato per l’importo complessivo di
1.650.000.000 lire (852153,88 Euro);

che i lavori di cui al secondo stralcio sono stati eseguiti e contabi-
lizzati per un importo di circa 700.000.000 di lire (361519,82 Euro) oltre
alle spese generali e si registra un residuo di finanziamento di 600.000.000
di lire circa (309874,13 Euro);

che da quanto sopra si evince che lo Stato ha investito, a partire
dal 1982, la complessiva somma di 3.625.000.000 di lire (1872156,26
Euro) per la realizzazione di una struttura carceraria ormai in fase di ulti-
mazione e realizzata in conformità alle normative di edilizia carceraria;

che il Sindaco di Chiaravalle Centrale, l’Ing. Antonio Bruno, ha
inviato al Ministero della giustizia in data 18 gennaio 2002, prot. n.
475, una lettera nella quale, oltre alla cronistoria economica delle vicenda,
chiede prima dell’adozione di provvedimenti definitivi un esame dei luo-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1044 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

ghi al fine di valutare la richiesta, più volte avanzata, di mantenimento
della Casa Mandamentale;

considerato:

che la volontà di sopprimere la Casa Mandamentale di Chiaravalle
Centrale nell’ambito di questo comprensorio, già sede di tribunale, appare
contrastante con gli interessi della collettività;

che più volte il Ministero della giustizia ha espresso l’esigenza, ri-
portata da vari organi di stampa, di individuare e/o realizzare altre strut-
ture per fronteggiare il sovraffollamento delle carceri esistenti;

che la struttura in fase di ultimazione è stata realizzata con speci-
fica destinazione, non è facilmente adeguabile ad altra destinazione d’uso,
la quale peraltro richiederebbe investimenti di gran lunga superiori al re-
siduo di cassa pari a 600.000.000 di lire (309874,13 Euro),

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, cosı̀ come richiede il Sindaco, prima
di adottare provvedimenti definitivi, predisporre un idoneo sopralluogo
da parte del personale tecnico del Ministero per l’esame dei luoghi e della
struttura al fine di valutare la richiesta, avanzata più volte dall’Ammini-
strazione Comunale di Chiaravalle, di mantenimento della Casa Manda-
mentale;

se non si ritenga inammissibile, dopo aver speso 3.625.000.000 di
lire (1872156,26 Euro) in venti anni, e visto anche il sovraffollamento
nelle carceri esistenti, con una popolazione carceraria superiore alla capa-
cità massima consentita dalle strutture attualmente in funzione, non com-
pletare una struttura con specifica destinazione, moderna e che potrebbe
contribuire a risolvere il sovraffollamento e, soprattutto, migliorare le con-
dizioni di vita dei detenuti.

(4-01238)
(23 gennaio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
rappresenta che la Casa mandamentale di Chiaravalle Centrale è stata sop-
pressa a seguito dell’emanazione della legge 3 agosto 1999, n. 265, che,
all’articolo 34, ha disposto la soppressione delle case mandamentali e,
contestualmente, il mantenimento della destinazione penitenziaria per un
numero limitato di istituti.

Come convenuto anche nel corso di numerose riunioni della Confe-
renza Stato-Città presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finaliz-
zate alla elaborazione del testo di legge sopra citato, le strutture manda-
mentali da mantenere o da sopprimere furono individuate secondo criteri
di economicità gestionale in termini di costi/benefici, tenuto conto delle
caratteristiche e condizioni strutturali e della capacità ricettiva degli isti-
tuti.

Per quanto concerne la capacità ricettiva, in particolare, si convenne
di fissare, quale criterio di convenienza gestionale, una capienza di almeno
50 posti.
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Rilevato che la struttura di Chiaravalle Centrale, che peraltro al mo-
mento della emanazione della legge risultava parzialmente realizzata, è
stata progettata per una capienza di 24 posti, non appare ipotizzabile
una riconsiderazione dei provvedimenti adottati, tenuto conto che, a fronte
delle effettive esigenze penitenziarie, una struttura di tali modeste dimen-
sioni può apportare, in termini di miglioramento delle condizioni di so-
vraffollamento, un contributo scarsamente efficace, risultando altresı̀ non
conveniente, dal punto di vista gestionale, la sua utilizzazione.

Si fa infine presente che, alla luce di attuali orientamenti, eventuali
modifiche del vigente assetto delle Case mandamentali potrebbero avve-
nire con ulteriori provvedimenti di soppressione e non con il ripristino
di istituti già soppressi.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(29 aprile 2002)
____________

IZZO. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell’interno. – Premesso
che:

il paese di Castelvenere, nel Sannio, in provincia di Benevento, sta
attraversando, in questi giorni, un momento di crisi e disagio a causa della
chiusura dell’unico Ufficio postale del paese, che tra l’altro copre un ba-
cino di utenza che comprende anche alcuni paesi limitrofi;

l’unico impiegato in servizio nell’ufficio postale di Castelvenere,
nel Sannio, Paolo Malatesta, è stato ricoverato a causa di un malore im-
provviso, dovuto all’eccessivo lavoro;

da ben cinque giorni il signor Malatesta è costretto a lavorare da
solo nell’ufficio di Castelvenere, a nulla sono valse le sue segnalazioni
e quelle delle autorità locali alla filiale competente e si ipotizza una inter-
ruzione di pubblico servizio;

considerato che:
dall’inizio dell’anno, a Castelvenere con l’entrata in vigore del-

l’euro, è divenuto impossibile usufruire dei servizi postali, anche perché
gran parte dell’utenza giunge da fuori paese;

in questi giorni decine e decine di utenti si sono recati all’ufficio
postale di Castelvenere, trovando l’ufficio chiuso e nessun cartello che
desse spiegazioni in merito alla chiusura stessa;

visto che:
i cittadini di Castelvenere non si capacitano dell’accaduto e con-

dannano chi non ha provveduto a sostituire l’unico impiegato lasciando
chiuso l’ufficio postale;

il sindaco di Castelvenere, Mario Scetta, dopo aver sollecitato la
direzione provinciale delle Poste, ha denunciato la carenza di personale
che sta creando notevoli disagi ai suoi concittadini,

si chiede ai Ministri in indirizzo di intervenire rapidamente affinché
venga riaperto l’ufficio postale di Castelvenere e di attivarsi al fine di po-
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tenziare gli uffici postali, soprattutto quelli periferici e quelli delle piccole
comunità, scongiurandone l’eventuale chiusura, riaffermando, cosı̀, il con-
cetto che il servizio postale è un servizio pubblico indispensabile a tutti i
cittadini dovunque essi vivano, che sia una città o una piccola frazione, e
non può essere finalizzato solo alla logica del profitto.

(4-01197)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che a seguito della trasfor-
mazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il
potere di sindacarne l’operato per la parte riguardante la gestione azien-
dale che, come è noto, rientra nelle competenze degli organi statutari delle
società, si significa di aver interessato, in merito a quanto rappresentato
nell’atto parlamentare in esame, la medesima società la quale ha comuni-
cato quanto segue.

L’ufficio di Castelvenere, a seguito del pensionamento del direttore
responsabile ed in attesa dell’arrivo delle unità da individuare a seguito
dell’attuazione delle procedure di mobilità previste dall’accordo del 17 ot-
tobre 2001 che sono ancora in corso, è stato affidato ad un solo dipen-
dente.

Effettivamente, in data 15 gennaio 2002 l’addetto in parola è stato
colto da malore il che ha comportato la chiusura dell’ufficio, sia pure
per un solo giorno.

Il problema, infatti, è stato tempestivamente risolto inviando presso
l’ufficio in parola, fin dal giorno successivo, due unità provenienti da uf-
fici limitrofi, le quali hanno permesso la ripertura dell’ufficio ed il rego-
lare svolgimento dei servizi.

A completamento di informazione la società ha soggiunto che il
giorno 16 gennaio l’ufficio ha aperto con qualche ora di ritardo a causa
delle eccezionali condizioni atmosferiche che, in tale periodo, hanno inte-
ressato la zona causando disguidi e difficoltà nei collegamenti stradali.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(23 aprile 2002)

____________

LAURO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel comune di Quarto (Napoli) vivono circa quarantamila cittadini;

la situazione dell’ordine pubblico si fa ogni giorno più drammatica
come testimoniano le cronache riportate dai quotidiani locali;

attualmente nel comune di Quarto esiste una stazione dei Carabi-
nieri con 13 uomini, tre sottufficiali e 10 militi, soltanto due dei quali ad-
detti al servizio di prevenzione e repressione del reato,
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l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover adottare misure che portino al potenziamento dei presidi
delle forze dell’ordine nel Comune di Quarto.

(4-00779)
(5 novembre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dal
29 novembre 2001, ha disposto il potenziamento dell’organico della Sta-
zione di Quarto con ulteriori 5 unità, che si aggiungono alle 14 previste.

Il Reparto assicura l’apertura al pubblico nell’arco delle 24 ore e un
servizio di pattuglia quotidiano.

Inoltre, il suddetto personale contribuisce al dispositivo di vigilanza
in atto nei confronti del Centro Ricreativo USA di Carney Park e della
Base Logistica del Naval Supporto Activity USA di Via Scarfoglio.

Per sviluppare ulteriormente l’azione di contrasto alla criminalità nel
comprensorio e per aderire alle legittime aspettative di sicurezza della po-
polazione, è stato rafforzato il dispositivo di controllo del territorio con il
concorso di equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compa-
gnia Carabinieri di Pozzuoli.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 aprile 2002)
____________

LAVAGNINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che in occasione degli ultimi scioperi del personale addetto ai ca-
selli autostradali la Società Autostrade non ha presidiato i caselli piccoli,
chiudendo le uscite a pagamento manuale per gestire solo i grandi caselli
ad elevato incasso;

che questa scelta ha creato agli utenti gravi difficoltà quali l’ob-
bligo di effettuare manovre pericolose in prossimità del casello, l’obbligo
di utilizzare supporti magnetici per il pagamento, la violazione della pri-

vacy a seguito della fotografia alle targhe delle vetture, l’ulteriore attesa ai
punti blu per il pedaggio;

che soprattutto nei fine settimana il traffico autostradale subisce un
notevole incremento per la forte crescita delle vetture in transito e ciò in
presenza di scioperi non fa altro che aumentare le code ed i rallentamenti
cui vanno incontro gli automobilisti,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare
il ripetersi di analoghe situazioni che creano disservizi ed espongono gli
utenti a pesanti disagi.

(4-00988)
(28 novembre 2001)
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Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in

oggetto, l’Ente nazionale per le Strade (ANAS) ha rappresentato quanto

segue.

Per quanto attiene alle modalità di presidio delle stazioni autostradali

durante gli scioperi l’articolo 48 del Contratto collettivo nazionale di la-

voro, stipulato il 16 febbraio 2000 che interessa 16.000 dipendenti delle

ventiquattro Società Concessionarie, prevede un sistema di relazioni indu-

striali che richiama il protocollo di autoregolamentazione del diritto di

sciopero del 18 luglio 1986.

A riguardo, le Società Concessionarie hanno avanzato ipotesi di con-

fronto metodologico per garantire, d’intesa con le stesse organizzazioni

sindacali, la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei

mezzi durante l’effettuazione degli scioperi.

Il Gruppo Autostrade assicura di non venir meno al compito istituzio-

nale di assicurare, per quanto possibile, la riscossione del pedaggio sul cui

importo si calcola il canone di concessione ed il versamento al Fondo

Centrale di Garanzia (legge n. 531 del 1982, articolo 15, e legge n. 407

del 1990, articolo 11).

A tal fine, il citato Gruppo ha applicato una procedura per la quale,

in caso di sciopero degli esattori, l’utente, all’atto del transito al casello,

consegna il solo titolo di viaggio o al personale in cabina o nel ricevitore

in porta con la rilevazione istantanea della targa del veicolo.

Tale meccanismo non interferisce con la privacy e rappresenta una

misura dovuta per rispetto all’utenza che, in modo sempre crescente, uti-

lizza le porte automatizzate Telepass e Viacard.

Difatti, la targa dell’autoveicolo non viene ricompresa tra i «dati sen-

sibili» definiti dall’articolo 22 della legge n. 675 del 1996.

Inoltre l’applicazione di tale procedura non crea all’utenza alcun di-

sagio al casello per la riscossione del pedaggio, che può essere pagato,

senza alcun onere, entro i 15 giorni successivi al transito compiuto in pre-

senza di agitazione sindacale, presso le 262 stazioni della rete Autostrade,

i 70 Punti Blu e gli Uffici postali.

L’ANAS riferisce che, sotto il profilo giuridico, la Società Autostrade

ha posto in luce come, in sede di decisione su ricorso promosso dalle or-

ganizzazioni sindacali di categoria avanti al Tribunale di Firenze per vio-

lazione dell’articolo 28 della legge n. 300 del 1970, il Giudice ha respinto

il ricorso, considerando legittimi i provvedimenti assunti dalla stessa So-

cietà, a livello di rete in concessione, in merito alla difesa del pedaggio

e alla prevenzione di eventuali abusi.

L’Ente stradale fa presente, infine, che il Gruppo Autostrade ha co-

municato di aver avviato un piano per migliorare gli attuali standard qua-
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litativi del servizio e della sicurezza per i veicoli nelle fasi di accesso e di
attraversamento delle stazioni.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(12 aprile 2002)
____________

MAGNALBÒ, – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informa-
zione e sicurezza. – Premesso:

che l’interrogante, in data 8 marzo 2001, si è rivolto al precedente
Governo con l’atto di sindacato ispettivo 4-22530, affinché i bandi di con-
corso per il reclutamento del personale e le procedure di riqualificazione
nelle Pubbliche Amministrazioni tenessero conto delle norme generali che
riguardano il pubblico impiego allo scopo di evitare disparità giuridiche e
di trattamento economico del personale statale;

che si rammenta a riguardo la polemica riportata sulla stampa na-
zionale in merito al cosiddetto «concorso dei miracoli» per i dipendenti
della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (in particolare si
veda l’articolo comparso su «Il Messaggero» il 5 settembre 2000);

che, recentemente, diverse Amministrazioni Pubbliche, fra cui il
Ministero dell’economia e quello della giustizia, hanno avviato procedure
interne di riqualificazione professionale, rispetto alle quali, in via di prin-
cipio, si possono eccepire le stesse osservazioni di cui all’interrogazione
4-22530, poiché tali procedure prevedono avanzamenti anche fra funzioni
estremamente diverse, basati di fatto sul solo criterio dell’anzianità, senza
tenere in alcuna considerazione il merito, il titolo di studio e la prepara-
zione professionale;

che tali procedure violano i principi di efficienza e buon anda-
mento della PAmministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione,
i quali costituiscono i principi portanti della riforma di cui al decreto le-
gislativo n. 29 del 1993 (riforma del pubblico impiego), nonché precise
disposizioni normative e contrattuali di livello nazionale di comparto e
la stessa giurisprudenza costituzionale;

che, in particolare, risulta violato l’articolo 11 del decreto legisla-
tivo n. 287 del 1999, in cui é espressamente dichiarato che «in ogni caso
la selettività della procedura è da riservare esclusivamente al personale
proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore», al
fine di evitare con l’avanzamento di carriera il cosiddetto «doppio passag-
gio» che consente l’avanzamento automatico di due livelli;

che con sentenza n. 1/1999 la Corte Costituzionale dichiarava l’il-
legittimità di talune disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e successive modificazioni e integrazioni che consentivano l’ac-
cesso all’allora settima qualifica funzionale anche al personale non inqua-
drato nella qualifica immediatamente inferiore;
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che davanti alla Magistratura del lavoro, in numerosi tribunali, è in
atto un ampio contenzioso, mentre svariate pronunce giurisdizionali
hanno, da tempo, acclarato come illegittime le suddette procedure di ri-
qualificazione interna, in quanto centinaia di Funzionari laureati C2 della
ex carriera direttiva delle Pubbliche Amministrazioni, in virtù della minore
anzianità di servizio, sono stati paradossalmente esclusi dall’accesso ai
corsi per la posizione C3, a vantaggio del personale sottordinato C1 della
ex carriera di concetto;

che tutto ciò contrasta palesemente con i principi di efficienza e
buon andamento cui si è ispirato il legislatore nella riforma del pubblico
impiego, con la assurda conseguenza che si è verificata una discrimina-
zione ai danni di personale altamente qualificato,

si chiede di sapere se il Ministro per la funzione pubblica non ritenga
di intervenire urgentemente per richiamare le Amministrazioni interessate
a una corretta applicazione della normativa afferente alle procedure di ri-
qualificazione del personale, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo
97 della Costituzione, al fine di scongiurare odiose discriminazioni e l’in-
sorgere di un ulteriore smisurato contenzioso di fronte alla Magistratura
del lavoro.

(4-00642)
(16 ottobre 2001)

Risposta. – In risposta alle osservazioni formulate dall’onorevole in-
terrogante, si comunica di aver dato disposizioni agli Uffici e all’Ispetto-
rato di questo Dipartimento di acquisire dai Ministeri dell’economia e
delle finanze e della giustizia la documentazione relativa alle procedure
selettive interne per il passaggio dei dipendenti dei Ministeri medesimi
nell’ambito dell’area professionale di appartenenza e, in alcuni casi, tra
aree diverse.

È stata svolta una attenta analisi dei criteri e delle procedure adottate,
anche sulla base della giurisprudenza in materia e del contenzioso in atto e
sono effettivamente emerse alcune perplessità sui criteri adottati dai Mini-
steri.

Si è ritenuto, pertanto, segnalare ai Ministri competenti i rilievi effet-
tuati dagli Uffici di questo Dipartimento, perché, sulla base di quanto di-
sposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle «Norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», compete al Ministro l’indirizzo e il controllo sull’operato de-
gli Uffici del proprio Ministero.

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei servizi di informazione e sicurezza

Frattini

(24 aprile 2002)

____________
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MALABARBA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e della giustizia. – Premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione, al fine di garantire l’inizio
regolare delle attività didattiche 2000/2001, ha impartito precise disposi-
zioni ai Dirigenti Scolastici per l’attribuzione di incarichi temporanei a
tempo determinato per la sostituzione del personale non docente mancante
(personale A.T.A.: collaboratore scolastico ed assistente amministrativo),
precisamente con le circolari ministeriali nn. 205 e 206 del 30/8/2000 e
circolare n. 220 del 27/9/2000, ed a Catania con ulteriore nota del Prov-
veditorato nº 44250 del 5.12.2000;

detti incarichi temporanei potevano e possono essere attribuiti uni-
camente agli aspiranti regolarmente inseriti nelle graduatorie provinciali
permanenti (24 mesi) ed in quelle ad esaurimento, aggiornate l’ultima
volta nel 1994, esistenti presso il Provveditorato agli Studi della rispettiva
provincia, utilizzando come previsto dalla circolare ministeriale le gradua-
torie d’istituto create attraverso la scelta di 25 scuole che gli aspiranti in-
seriti nelle graduatorie provinciali potevano effettuare e in caso di esauri-
mento di queste da quelle di scuole «viciniori» ma comunque solo a co-
loro che risultavano o risultano inseriti nella graduatoria provinciale per-
manente o ad esaurimento, requisito che andava verificato, in caso di as-
sunzioni di persone non inserite nella graduatoria d’istituto perché esau-
rita, all’atto della stipula del contratto individuale a termine da parte dei
Dirigenti scolastici e dal Provveditorato;

sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria, al Comando dei carabi-
nieri, al Provveditorato, alle organizzazioni sindacali della scuola diversi e
ripetuti casi di gravissime violazioni delle procedure di affidamento di
detti incarichi – stabilite dalle citate disposizioni ministeriali ed in appli-
cazione di dettati di legge – a vantaggio di persone non iscritte nelle gra-
duatorie provinciali e ugualmente retribuite dalla Direzione Provinciale
del Tesoro di Catania.

tali assunzioni sono state fatte sia all’inizio delle attività didattiche,
quando le relative graduatorie d’istituto non si erano affatto esaurite, sia in
seguito, alcune fatte su posti vacanti e senza verificare se le persone pre-
sentatesi con la dichiarazione di essere incluse nelle graduatorie Provin-
ciali, con numero di posto e relativo punteggio conseguito, lo fossero ef-
fettivamente, mentre altre sono state fatte su posti liberi per malattia del
titolare, sempre senza alcuna verifica;

dal tono delle denunce presentate alla Magistratura sembrerebbe
che spesso i Dirigenti Scolastici in questione erano a conoscenza del fatto
che le suddette persone non erano inserite negli elenchi provinciali, anzi in
molti casi vi era una diretta conoscenza delle suddette persone, tanto da
prefigurare dei veri e propri scambi di favore tra familiari di Dirigenti
Scolastici e familiari di personale impiegato presso il Provveditorato
agli Studi di Catania, chiaramente familiari rigorosamente assenti dalle
graduatorie provinciali;

tali fatti sono avvenuti e diffusi in tutta la provincia di Catania;
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tutto ciò, ove accertato, è palesemente una violazione di legge, che

ha comportato lo scavalcamento di persone regolarmente inserite negli

elenchi provinciali per le supplenze, le quali aspettano da più di un decen-

nio il loro turno per poter effettuare dette supplenze;

i fatti finora descritti, ove accertati, in materia di assegnazione di

incarichi a tempo determinato (supplenze) per il personale ATA e in par-

ticolare per i Collaboratori Scolastici (profilo professionale nel quale si sa-

rebbero verificati il maggior numero di assunzioni illegali), dimostrereb-

bero un disegno concepito coscientemente per permettere indebitamente

ad altri di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento per il profilo

professionale di Collaboratore Scolastico, attraverso il decreto di aggiorna-

mento e di nuovi inserimenti appena conclusosi, tutto ciò utilizzando il

fatto che il suddetto decreto prevedeva la possibilità per una sola volta

di poter essere inseriti in questa graduatoria di Collaboratore Scolastico

ex novo se si possedeva il requisito di 30 giorni di servizio nel medesimo

pofilo professionale svolto negli ultimi tre anni;

non esiste giustificazione alcuna, ove accertato, per aver violato la

legge in modo cosı̀ palese anche a fronte di eventuale esaurimento della

citata graduatoria provinciale, in quanto si doveva e poteva chiedere pre-

ventiva autorizzazione alle autorità competenti ed effettuare tali richieste

di assunzione a termine tramite l’Ufficio di Collocamento;

tutto quanto suesposto non giova certo alla scuola italiana, amareg-

gia e sfiducia tutto il personale della scuola impegnato ogni giorno in

prima linea, nel gravoso compito di formare i giovani nella legalità,

si chiede di sapere:

quali e quante persone siano state retribuite per le attività didatti-

che 2000/2001 dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Catania in appli-

cazione di contratti a termine stipulati dai Dirigenti scolastici della provin-

cia di Catania per sopperire alla mancanza di personale A.T.A. e quali e

quanti di queste siano regolarmente iscritte nelle graduatorie di merito

provinciali e/o d’istituto che ne autorizzavano l’assunzione a tempo deter-

minato;

quali urgenti provvedimenti si intenda intraprendere per ripristinare

la legalità nelle procedure di selezione ed individuazione del personale

A.T.A. supplente per le attività didattiche 2000/2001 e per le prossime

del 2001/2002;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di eventuali provvedi-

menti intrapresi dalla Procura della Repubblica di Catania al fine di repri-

mere e perseguire degli ipotizzabili reati commessi da pubblici ufficiali re-

sponsabili o preposti al controllo degli atti e dei provvedimenti che deter-

minano assunzione di personale.
(4-00273)

(31 luglio 2001)
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MALABARBA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che già con precedente interrogazione (riferimento seduta del 31

luglio 2001, 4-00273, che si intende richiamata per intero) lo scrivente

aveva sollevato forte preoccupazioni in merito ad assunzioni clientelari

di personale A.T.A. effettuate da alcuni dirigenti scolastici della provincia

di Catania nell’anno scolastico 2000/01 in dispregio delle disposizioni im-

partite da codesto Ministero con le circolari nn. 205 e 206 del 30 agosto

2000 e circolare n. 220 del 27 settembre 2000 e da ulteriore nota del prov-

veditore agli studi di Catania n. 44250 del 25 dicembre 2000;

che in data 15 settembre 2001 la stampa cittadina catanese dava

ampio risalto all’iniziativa parlamentare intrapresa dal partito della Rifon-

dazione comunista con contestuale presa di posizione in risposta alle ac-

cuse formulate dal Circolo territoriale «Rosa L.» del partito della Rifonda-

zione comunista;

che la risposta sulla stampa del Provveditore di Catania dottor Ra-

gunı̀ è di estrema gravità per il contenuto, in quanto:

ammette pubblicamente che in almeno 5 scuole si sono verifi-

cate dette «assunzioni irregolari» (cioè illegittime) di persone non inserite

in alcuna graduatoria provinciale, cosı̀ come risultante da un ispezione co-

mandata presso detti Istituti ed effettuata dall’Ispettore Domenico Bruno,

in data successiva il 17 maggio 2001 in seguito a circostanziata denuncia

anonima;

giustifica («La Sicilia» del 15 settembre 2001) tale assunzioni

clientelari dichiarando sulla stampa che i D.S. nella loro «autonomia» e

«dopo avere esperito tutti i tentativi possibili per riuscire a reperire perso-

nale iscritto in graduatoria» avrebbero proceduto all’assunzione di perso-

nale non avente diritto «per far fronte alle improcrastinabili esigenze di

servizio»; dichiarando inoltre, in maniera contraddittoria, che ove «repe-

rito successivamente personale in graduatoria, il supplente non in regola

è stato subito licenziato», cioè dimostrando che le graduatorie non erano

mai state esaurite e che le esigenze di servizio non sono mai esistite

per giustificare dette assunzioni irregolari e clientelari;

ammette che i fatti denunciati erano di sua piena conoscenza già

prima dell’ispezione tanto da indurlo a diramare le citate circolari del 5

dicembre 2000 e successive del 29 dicembre 2000 nonché ribadire a

voce nella conferenza dei servizi del 18 dicembre 2000 tale contesto di

assunzioni irregolari;

ritiene, infine, di avere assolto sulla vicenda tutti i suoi compiti e

doveri istituzionali,
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si chiede di sapere:

se risulti vero che dall’ispezione disposta dal provveditore di Cata-
nia nelle suddette 5 scuole risultano assunti irregolarmente parenti di fun-
zionari dello stesso provveditorato e/o di personale in servizio e da quale
data; con quale sistema siano state effettuate generalmente le convocazioni
degli aspiranti supplenti (telegramma, raccomandata, telefonate a casa) e
con quale esito risultante agli atti d’ufficio;

se detto personale assunto irregolarmente ed illegittimamente sia
stato invece riassunto come supplente nell’anno scolastico 2001-2002 sulla
scorta dell’ordinanza ministeriale che autorizza quest’anno l’assunzione
del personale che abbia compiuto 30 giorni di supplenza l’anno scolastico
precedente (2000/2001);

quali reati ritiene possano essere stati compiuti nella stipula di con-
tratti di lavoro individuali tra i dirigenti scolastici e persone che non ave-
vano diritto perché non iscritti in graduatoria e se detti contratti siano stati
stipulati utilizzando i modelli predisposti dal Ministero dell’istruzione;

se non ritenga il Ministro dell’istruzione di verificare anche a li-
vello nazionale l’eventuale diffusione di pratiche e procedure di assun-
zione di personale supplente A.T.A. difformi dalle disposizioni vigenti
nell’anno scolastico 2000-2001 ed il prossimo 2001-2002;

se ritenga che il provveditore agli studi di Catania abbia effettiva-
mente svolto su tutta la vicenda tutti gli adempimenti necessari per il ri-
pristino della legalità nelle delicate procedure di assunzioni di personale
A.T.A. supplente;

se il Ministro dell’economia ravveda gli estremi di un suo inter-
vento nella materia rispetto alla erogazione di compensi remunerati per
prestazioni di fatto non autorizzabili dai dirigenti scolastici responsabili
della stipula di contratti individuali di lavoro con persone assunte illegit-
timamente.

(4-00463)
(25 settembre 2001)

Risposta. (*) – In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate in
oggetto si fa presente che il fenomeno delle assunzioni temporanee di sup-
plenti amministrativi, tecnici ed ausiliari, non inclusi nelle vecchie gradua-
torie della provincia di Catania da parte dei dirigenti scolastici ha riguar-
dato complessivamente 96 unità di personale su oltre 1.600 nomine effet-
tuate.

I dirigenti scolastici che, nell’ambito delle loro autonomia e respon-
sabilità, hanno proceduto a dette assunzioni di durata più o meno lunga,
sono complessivamente 47 su 240.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Dagli accertamenti effettuati è emerso che tra i 96 supplenti diversi
sono stati assunti sulla base di certificazioni false prodotte direttamente
alle singole scuole.

Sono state denunciate alla competente Procura della Repubblica 10
persone.

Tutti i capi di istituti coinvolti, hanno evidenziato di aver dovuto no-
minare personale non incluso nelle vecchie graduatorie provinciali, per far
fronte ad imprescindibili esigenze di servizio, dopo aver esperito vari ten-
tativi per individuare personale incluso in dette graduatorie ed, appena
hanno potuto reperire personale comunque incluso nelle graduatorie stesse,
hanno proceduto all’immediato licenziamento del primo assunto e all’as-
sunzione del nuovo aspirante.

La ricerca di bidelli inclusi nelle vecchie graduatorie era stata, peral-
tro, ampiamente diffusa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania per
il tramite di un quotidiano locale e di numerose TV locali.

Il medesimo Ufficio Scolastico Provinciale ha fatto presente che il
fenomeno di certificazioni false è emerso anche nel corso dell’esame
dei fascicoli degli aspiranti alla inclusione nelle graduatorie provinciali
ATA.

Alla data del 1º gennaio 2002, 13 persone sono state già denunciate
alla Procura della Repubblica di Catania ed escluse dalla graduatoria pro-
vinciale.

Il responsabile dell’ufficio ha fornito assicurazioni circa l’effettua-
zione di ulteriori accertamenti e in presenza di analoghe gravi irregolarità
la immediata denuncia e la revoca dei benefici, se eventualmente maturati,
derivanti dalla inclusione in graduatoria.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(17 aprile 2002)
____________

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il quotidiano «il Gazzettino» di Venezia ha riportato, martedı̀ 12
febbraio, la notizia che due curdi in attesa di essere rimpatriati hanno ten-
tato la fuga da una nave passeggeri della compagnia Minoan che doveva
riportarli in Turchia; insieme ad altri due compagni di viaggio erano stati
fermati dalla Guardia di Finanza come clandestini all’interno di un tir pro-
veniente dalla Grecia;

dei quattro curdi, due hanno tentato la fuga gettandosi in acqua, un
terzo ha desistito, il quarto, non avendo lasciato traccia, si presume sia an-
negato;

non è la prima volta che profughi curdi, nel tentativo di sottrarsi al
rimpatrio, compiono gesti disperati gettandosi in acqua; nel porto di Trie-
ste un ragazzo curdo è annegato qualche anno fa,
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si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il nostro Paese, con la
sistematica politica di respingimento dei profughi curdi dimostri di tradire
il rispetto della vita ed i valori dell’accoglienza che vanno applicati ai po-
poli oppressi;

se non ritenga che sia stata, ancora una volta, violata la legge poi-
ché ai quattro curdi non è stata data la possibilità di presentare domanda
di asilo politico.

(4-01445)
(13 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che i quattro extracomunitari curdi cui la medesima fa riferi-
mento erano stati individuati dalla Guardia di Finanza mentre erano nasco-
sti all’interno di un TIR a bordo di un traghetto di linea greco appena
giunto nel porto di Venezia.

Preso atto che i quattro erano privi di qualsiasi documento e che di-
chiaravano di essere di cittadinanza irachena, la Polizia di frontiera di
quella città li ha affidati al comandante dello stesso traghetto per la riam-
missione in Grecia, paese dal quale l’imbarcazione proveniva e verso il
quale sarebbe ripartita dopo poche ore.

Non è pertanto esatta la notizia riferita dalla stampa, secondo la quale
i quattro curdi erano stati trattenuti a bordo del traghetto per essere rim-
patriati in Turchia.

Durante la sosta nel porto di Venezia, due di essi hanno tentato la
fuga gettandosi in mare, ma sono stati prontamente recuperati e assistiti
dal personale di bordo e da quello del porto.

Uno dei due, tale Sadani Alı̀, è stato prudenzialmente accompagnato
per accertamenti medici nel vicino ospedale, dal quale è stato dimesso il
giorno dopo.

Un terzo curdo risulta essere rimasto tranquillamente nella sua cabina
per tutto il tempo della sosta in porto del traghetto, mentre del quarto si
sono subito perse le tracce.

Considerata la eventualità che avesse anch’egli tentato la fuga gettan-
dosi in acqua e che potesse essere annegato, sono immediatamente inter-
venuti alcuni sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno svolto un at-
tento controllo nelle acque di quel tratto di porto.

Per effettuare questa ricerca, la partenza del traghetto è stata ritardata
di ben tre ore.

Il giorno successivo i sommozzatori hanno svolto ulteriori ricerche,
senza trovare, neanche in questa occasione, alcuna traccia dello scom-
parso.

Nella stessa giornata del 12 febbraio lo straniero curdo dimesso dal-
l’ospedale ha dichiarato di voler presentare domanda di asilo, chiarendo
altresı̀ che il suo amico disperso non si era gettato in acqua, ma si era na-
scosto all’interno del traghetto.
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Lo stesso Sadani Alı̀, dopo aver proposto domanda di asilo, si è reso
irreperibile, disinteressandosi dei successivi adempimenti relativi alla pro-
cedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

Lo stesso avevano fatto, prima di lui tutti e 11 gli stranieri che, nello
scorso anno, hanno proposto domanda di asilo dopo essere giunti a Vene-
zia a bordo di traghetti provenienti dalla Grecia.

La circostanza conferma che assai sovente il fine della domanda di
asilo presentata da stranieri extracomunitari, specie di etnia curda, una
volta individuati nel territorio nazionale come clandestini, non è l’otteni-
mento della protezione politica, bensı̀ il conseguimento di un titolo che
consenta un soggiorno temporaneo nel nostro Paese, per poter poi raggiun-
gere altri Stati europei, quali la Germania, l’Austria ed i Paesi del Nord
Europa. In generale, ciò pone ai Paesi dell’Unione europea più esposti a
tali flussi migratori la necessità di salvaguardare la tradizionale ospitalità
nei confronti di tutti i rifugiati, vigilando però affinchè gli strumenti ideati
per difendere la dignità umana non siano invece utilizzati come scappatoie
per eludere le normative in materia di immigrazione.

Nella vicenda in discorso, comunque, non vi è stata alcuna violazione
di legge da parte della Polizia di frontiera italiana, né ai quattro curdi è
stata impedita o preclusa la possibilità di proporre domanda di asilo, effet-
tivamente presentata da uno dei essi.

In argomento, si informa che l’Ufficio Territoriale del Governo di
quella città ha stipulato una convenzione con una struttura alberghiera
di Chioggia per fornire assistenza ai richiedenti asilo, ospitandoli durante
l’arco delle 24 ore sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 aprile 2002)
____________

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. –Premesso
che:

Sadri Khiari intellettuale, artista, membro fondatore del Consiglio
nazionale delle libertà in Tunisia e responsabile dei rapporti internazionali
dell’associazione Raid – Attac Tunisia, era atteso a Bologna sabato 12
gennaio per partecipare ad una tavola rotonda tra i rappresentanti di Attac
Germania, Svezia, Francia, Spagna, Italia, invitato dall’Associazione Attac
Italia;

come gli succede dal mese di giugno 2001, Sadri Khiari non è ar-
rivato perché bloccato all’aeroporto dalla polizia politica di Tunisi e re-
spinto. La motivazione sembra essere grave: procedimenti giudiziari in
corso, ma gravissima è la strumentalità dell’affermazione. Sadri Khiari
non ha nessun avviso di procedimento, non ha nessun processo in corso,
è un libero cittadino secondo la legge tunisina. Nonostante ciò, Sadri
Khiari non ha nessun diritto secondo la polizia politica Tunisina di di-
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sporre della propria libertà e delle garanzie che la Costituzione Tunisina
riconosce ai propri cittadini. Come ricorda l’avvocato di Sadri Khiari,
Radhia Nasraoui, la volontà delle autorità tunisine è quella di impedire
a Sadri Khiari di muoversi liberamente «con – il pretesto di procedimenti
giudiziari, relativi a fatti a noi sconosciuti risalenti al marzo 1997 e al
marzo 2000, procedimenti di cui né io né il mio assistito siamo mai stati
informati». L’avvocato Nasraoui afferma inoltre: « – da luglio 2001 e per
molte volte ho cercato di ottenere informazioni dal Responsabile dei giu-
dici d’istruzione sui due supposti dossier giudiziari contro il mio assistito.
Tutti i miei sforzi sono stati vani, evidentemente questi due dossier – se
supponiamo che esistano – sono stati riesumati per impedire a Sadri
Khiari di viaggiare ». Già nel 2000, Sadri Khiari, insieme ad altri tre
membri di Attac Tunisia, aveva affrontato uno sciopero della fame per
riottenere il passaporto di cui gli era stato negato il rinnovo (anche in que-
sto caso con scarse e non costituzionali motivazioni). Lo sciopero e l’in-
tervento di diversi Parlamentari europei avevano avuto successo, con la
riconsegna del passaporto. Una vittoria parziale dei difensori dei diritti ci-
vili, perché i nuovi impedimenti di «carattere giudiziario» sono intervenuti
immediatamente dopo;

Sadri Khiari è un oppositore del governo, perché gira il mondo a
raccontare come il governo di Tunisi non abbia compiuto i passi necessari
per entrare in Europa e perché chiede a tutti i cittadini del mondo di aiu-
tare la Tunisia a uscire da uno stato di polizia per diventare finalmente
una grande democrazia, esempio del Mediterraneo e prima affiliata all’Eu-
ropa;

viene detto da più parti che alcuni passi sono stati fatti negli ultimi
anni, ma il timore è che siano passi di facciata, rivolti ai governi europei
per fare avanzare il processo di associazione della Tunisia all’Unione eu-
ropea, e non ai cittadini tunisini veri e unici soggetti dei diritti civili e
umani dei quali si chiede il rispetto;

è utile ricordare che il Rapporto Annuale di Amnesty International
del 2001 dice chiaramente che in Tunisia: « La persecuzione dei difensori
dei diritti umani è aumentata a livelli mai visti nel paese. Molti sono stati
minacciati di essere perseguiti penalmente, altri sono stati picchiati o mal-
trattati e a molti sono state tagliate le linee telefoniche e quelle dei fax.
Per tutto l’anno i difensori dei diritti umani hanno subito persecuzioni e
intimidazioni e le loro attività e incontri sono stati interrotti o impediti
dalla polizia. In varie occasioni la polizia ha maltrattato gli attivisti per
i diritti umani »; questi commenti riguardano solo i difensori dei diritti
umani, perché per i 10.000 prigionieri politici, per lo più prigionieri di co-
scienza, e le loro famiglie, la situazione è ancora più grave;

il 9 gennaio 2002 gli interroganti scrivevano al Ministro dell’In-
terno, al Ministro della giustizia e al Ministero dei diritti umani tunisini
per chiedere la libertà di circolazione per Sadri Khiari, ma la richiesta
non veniva accolta dalle autorità e all’intellettuale è stato impedito di rag-
giungere il nostro Paese,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiedere, nell’ambito dei rapporti

bilaterali tra Italia e Tunisia, una spiegazione sul mancato rilascio del per-

messo di circolazione, quindi l’impedimento di venire in Italia, e se tale

concessione possa essere riconosciuta;

se non intenda intraprendere una azione diplomatica per chiedere

che vengano tutelati i diritti dell’opposizione e dei difensori dei diritti

umani in Tunisia;

se non reputi opportuno investire l’Unione europea affinché in Tu-

nisia siano rispettati i diritti umani, condizione determinante per ricono-

scere la democrazia di quel paese.
(4-01198)

(22 gennaio 2002)

Risposta. – La nostra Ambasciata a Tunisi, al pari delle altre Rappre-

sentanze dell’Unione Europea, ha appreso solo a posteriori che le Autorità

tunisine avevano opposto al signor Sadri Khiari il divieto di espatrio, mo-

tivandolo con l’esistenza a suo carico di procedimenti giudiziari.

Ciò ha impedito di poter affrontare il caso in sede di concertazione

comunitaria, come normalmente avviene, al fine di poter vagliare tempe-

stivamente gli elementi di informazione disponibili e valutare, sulla loro

base, l’opportunità di svolgere in proposito un eventuale intervento nei ri-

guardi delle Autorità tunisine.

Le Autorità italiane seguono con particolare attenzione l’evoluzione

della situazione dei diritti dell’uomo e delle libertà civili in Tunisia.

Tale tematica rappresenta un elemento essenziale del partenariato euro-

mediterraneo e si inserisce pertanto nel quadro dell’Accordo di Associa-

zione tra Tunisia e l’Unione europea. In tale contesto, l’Unione europea

ha più volte esercitato una funzione di stimolo nei confronti delle Autorità

tunisine a dare attuazione a tale accordo, ribadendo la particolare atten-

zione dell’opinione pubblica europea per la tematica dei diritti umani.

Un approccio concertato ed unitario da parte dei partner europei appare,

più di eventuali iniziative unilaterali, il modo più efficace per incoraggiare

il Governo tunisino a proseguire rapidamente nel processo di affermazione

delle libertà civili nel Paese.

Quanto alla tutela dei «difensori dei diritti umani», il problema ha

formato oggetto di una apposita Risoluzione adottata nel corso della 57ª

sessione della Commissione Diritti Umani svoltasi a Ginevra nel marzo-

aprile 2001. Con tale Risoluzione si richiamano tutti gli Stati a prendere

ogni misura necessaria per assicurare la protezione dei «difensori dei di-

ritti umani», nonchè a dare piena attuazione alla Risoluzione del 1998
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sui Diritti e le responsabilità degli individui, dei Gruppi e degli Organi
della società civile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Boniver

(22 aprile 2002)
____________

MALENTACCHI. – Al Ministro per la funzione pubblica ed il coor-

dinamento dei servizi di informazione e sicurezza. – Premesso che:

il settimanale «L’Espresso» del 21 giugno 2001 (pagina 20) riporta
la notizia che «nel castello Utveggio, sul monte Pellegrino, che sovrasta
Palermo, c’era nel 1992 una base del Sisde; il numero telefonico del Ca-
stello venne chiamato nel febbraio di quell’anno dal cellulare di Gaetano
Scotto, uno degli autori della strage con l’autobomba di via D’Amelio
contro il giudice Paolo Borsellino. E quella base venne smontata in fretta
dopo che si iniziò ad indagare sul castello da cui era perfettamente visibile
via D’Amelio e dal quale era possibile premere tranquillamente il teleco-
mando e determinare l’esplosione senza subire nessuna conseguenza».
L’articolo prosegue affermando che quanto riportato sopra risulta dalla de-
posizione del consulente della procura Gioacchino Genchi, funzionario di
polizia esperto di informatica. Nell’aula del processo d’appello, a Calta-
nissetta, Genchi ha rivelato di essere stato bloccato quando le sue indagini
puntarono verso il Cerisdi, la scuola di eccellenza per manager ospitata
nel castello Utveggio e nella quale c’erano uomini del Sisde;

in data 19 luglio 2001, sempre il settimanale L’Espresso, sotto il
titolo «Tre stragi, tre coincidenze», scrive: «Tra gli atti degli inquirenti
che indagano sulle stragi del 1992-1993 ce ne sono alcuni che riguardano
Lorenzo Narracci, vicecapo del Sisde di Palermo fino a 9 anni fa. Gli in-
vestigatori hanno un biglietto, trovato sulla montagna da dove fu premuto
il telecomando per uccidere Giovanni Falcone, sul quale era annotato il
suo numero di cellulare. Inoltre l’auto usata da Narracci era posteggiata
in via Fauro a Roma, la notte dell’attentato a Maurizio Costanzo. Dai ta-
bulati del cellulare di Bruno Contrada, l’ex numero 3 del Sisde, risulta una
chiamata a Narracci (che era a Palermo) partita 80 secondi dopo la bomba
che uccise Paolo Borsellino»,

si chiede di sapere se quanto riportato dagli articoli dell’Espresso cor-
risponda a verità, anche alla luce delle dichiarazioni di Giovanni Brusca
riportate dal quotidiano «La Repubblica sabato 29 settembre 2001 (pagina
21), e quali iniziative il Ministro intenda porre in essere per fare luce su
queste clamorose nuove rivelazioni.

(4-01000)
(29 novembre 2001)

Risposta. – Si comunica che le notizie riportate nell’articolo di
stampa del 21 giugno 2001 fanno effettivamente riferimento ad alcuni
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sommari passi tratti dalla testimonianza resa dal funzionario della Polizia
di Stato, dottor Genchi, nell’udienza del 23 maggio 2001 dinanzi alla
Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, nell’ambito del processo «Bor-
sellino-bis», che vede imputati numerosi esponenti dell’organizzazione
mafiosa, tra i quali Totò Riina, per l’attentato compiuto a Palermo nel lu-
glio 1992 ai danni del magistrato e della sua scorta.

Al riguardo il SISDE, direttamente chiamato in causa dalle dichiara-
zioni del dottor Genchi, nelle quali si adombra un coinvolgimento del Ser-
vizio nella strage di via D’Amelio, ha rappresentato che dalla lettura inte-
grale degli atti processuali acquisiti, inerenti alla citata escussione testimo-
niale, non sembrano rinvenirsi, ferme restando le conclusioni processuali
cui perverrà la competente Corte di Caltanissetta, significativi elementi
di riscontro e di fondatezza alle accuse.

Sulle indagini avviate dalle competenti Procure della Repubblica su-
gli attentati di mafia a Palermo nel maggio e luglio 1992, nonché sull’as-
serito coinvolgimento di elementi del SISDE in tale strategia del terrore, si
osserva comunque che il Servizio ha sempre assicurato il massimo impe-
gno nel corrispondere esaustivamente alle richieste della polizia giudizia-
ria, come previsto dalla legge.

Analoghe considerazioni valgono in ordine alle notizie riferite nel se-
condo articolo di stampa del 19 luglio 2001, citato dall’interrogante, nel
quale viene ipotizzato un asserito coinvolgimento di un dirigente del SI-
SDE, il dottor Narracci, negli attentati di Palermo e di via Fauro in
Roma. Al riguardo, si rappresenta che avverso tali affermazioni, già in
passato oggetto di analoghe pubblicazioni da parte di altri quotidiani, il
funzionario del Servizio ha promosso, con esito favorevole, opportune ini-
ziative di tutela giudiziaria per diffamazione aggravata e calunnia a mezzo
stampa.

In relazione, infine, al contenuto dell’articolo di stampa del quoti-
diano «La Repubblica» del 29 settembre 2001 non esiste alcun elemento
anche indiretto di riscontro in ordine ad un asserito «patto scellerato» tra
lo Stato e le organizzazioni mafiose volto a definire un «armistizio» nella
lotta al fenomeno criminale.

Il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento
dei servizi di informazione e sicurezza

Frattini

(18 aprile 2002)
____________

MALENTACCHI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, MALA-
BARBA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Premesso
che:

l’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare) è
un ente economico di diritto pubblico, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica, n. 200 del 31 marzo 2001, vigilato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;
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a seguito dell’approvazione dello schema di decreto legislativo re-
cante riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali approvato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 giugno
1999 al comma 5 dell’articolo 6 di quello che sarà poi il decreto legisla-
tivo n. 419 del 1999, è stato previsto l’accorpamento della «Cassa» nell’I-
SMEA, visto:

1) il parere espresso dalla Commissione Agricoltura della Ca-
mera dei deputati, che in sede di osservazioni conclusive, sul punto in
questione ha obiettato che:

a) l’accorpamento non risponde ai criteri previsti dalla legge
delegata, non rilevandosi tra i due enti né omologia né complementarità;

b) in coerenza con lo spirito e la lettera del decreto legislativo
n. 143 del 1997, le funzioni svolte dalla «Cassa» appartengono oramai alla
competenza degli enti territoriali;

2) il parere della Commissione bicamerale per la riforma ammi-
nistrativa, che rileva anch’essa la mancanza dei requisiti previsti dalla
legge delegata, rimettendo al Governo ogni decisione;

3) la relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanzia-
ria dell’ISMEA, per gli esercizi 1998 e 1999, della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei Conti, (determinazione n. 93 del 2000), la quale,
ricordando che nella precedente relazione «aveva richiamato l’ISMEA ad
una maggiore efficienza nella gestione dei rapporti con i fornitori e racco-
mandava la ricerca di soluzioni legittime per migliorare le relazioni con il
personale onde evitare che il persistere di fattori conflittuali [...] incidano
sull’efficacia dell’azione dell’Ente e quindi sulla qualità dei risultati», af-
ferma che tale osservazione resta valida anche per gli esercizi in esame;

4) quanto osservato sempre nella relazione di cui al punto pre-
cedente, riguardo alla forma giuridica di ente pubblico economico, ritenuta
dai magistrati della Corte non coerente con l’attività svolta dall’Ismea
prima dell’accorpamento, e a maggior ragione da rivedere in seguito al-
l’accorpamento con la Cassa per la formazione della proprietà contadina,
già ente pubblico non economico;

il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina
ha fondatamente accresciuto le sue preoccupazioni sul futuro dell’Ente ri-
sultante dall’accorpamento, in particolare il timore che una tardiva presa
d’atto delle obiezioni formulate dalla Commissione Agricoltura, ovvero
l’emergere della contraddizione tra la forma giuridica di ente pubblico
economico e la sostanza di ente pubblico non economico, potesse portare
alla messa in discussione dell’Ente, con quello che ne consegue in queste
circostanze per il personale data anche la mutata forma giuridica;

per le ragioni esposte, diffuso è stato il tentativo del personale del-
l’ex Cassa di trovare collocazione presso altre amministrazioni;

è necessario sottolineare a questo punto che all’enunciazione gene-
rica riportata dal decreto legislativo n. 419 del 1999, il quale ha previsto
che «al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina
sono applicabili le forma di mobilità nel pubblico», ha fatto seguito il de-
creto del Presidente della Repubblica n. 200 del 2001 che al comma 3
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dell’articolo 5 stabilisce l’applicabilità ai dipendenti dell’ex «Cassa» degli

articoli 33, 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 – e succes-

sive modificazioni – entro tre mesi dalla data d’entrata in vigore del de-

creto del Presidente della Repubblica medesimo. Si tratta con evidenza

non di norme speciali, ma di previsioni applicabili ai dipendenti delle pub-

bliche amministrazioni tutte, ed infatti trasferimenti in base alla previsione

dell’articolo 33 (passaggio diretto ad altra amministrazione) sono avvenuti

fin da prima della promulgazione del citato decreto presidenziale;

trovandosi i dipendenti dell’ex «Cassa» a tutt’oggi sotto il regime

del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non econo-

mici (non essendo ancora avvenuto l’inquadramento definitivo nell’I-

SMEA), la convinzione che il trasferimento potesse avvenire anche oltre

tale termine ha indotto alcuni dipendenti a specificare all’amministrazione

che, qualora l’avessero ritenuto opportuno, avrebbero esercitato il diritto di

avvalersi della possibilità offerta dall’articolo 30 del decreto legislativo

n. 165 del 2001 (ex articolo 33 decreto legislativo n. 29 del 1993), fino

alla sussistenza della validità del loro contratto; altri, invece, non avendo

trovato accoglimento presso le determinate amministrazioni alle quali ave-

vano prodotto istanza, hanno preso atto che un loro auspicio non s’era rea-

lizzato, ed hanno continuato a svolgere il loro lavoro;

con la procedura descritta, che è utile ricordare lascia alle ammini-

strazioni di destinazione totale discrezionalità sull’accoglimento delle

istanze, hanno finora lasciato l’Ismea 22 lavoratori, tutti in forza alla

«Cassa» dai primi anni 90; altri 10 lavoratori hanno invece fruito di incen-

tivi al prepensionamento;

inaspettatamente, in data 19 novembre 2001, l’ISMEA ha inviato

una lettera a dodici dipendenti di ruolo dell’ex «Cassa» con la quale co-

munica che, «non essendosi perfezionato il passaggio diretto ad altra Am-

ministrazione» questi sono collocati in disponibilità ai sensi dell’articolo

33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ex articolo 35 decreto legisla-

tivo n. 29 1993), dal 1 gennaio 2002, riconoscendo il trattamento previsto

dal comma 8 dello stesso articolo 33, il quale prevede che «dalla data di

collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti

al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80

per cento dello stipendio [...] per la durata massima di ventiquattro mesi»;

con un accordo raggiunto tra amministrazione e sindacati in data 7

dicembre 2001, è stata prorogata la data della collocazione in disponibilità

al 28 febbraio 2002;

tale provvedimento, sembrerebbe carente di alcun fondamento giu-

ridico, e la stessa amministrazione ISMEA appena qualche mese fa, in ri-

sposta ad un dipendente che aveva formalmente chiesto di essere collocato

in disponibilità, ha affermato che questo può avvenire solo a seguito di

una dichiarazione di esubero, nel rispetto della procedura prevista sempre
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dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001; tuttavia esso è ef-
ficace ed ha già determinato o determinerà:

a) uno stato di disagio fortissimo per i dodici dipendenti interes-
sati, innanzitutto, e un clima di disagio generale che non può non incidere
sulla qualità del lavoro;

b) un ulteriore impoverimento dell’organico, con gravi ripercus-
sioni per la funzionalità dell’Ente e quindi sulle aspettative degli utenti dei
pubblici servizi che l’Istituto è tenuto a prestare;

c) un aggravio dei costi per l’Ente, in quanto i lavoratori collo-
cati in disponibilità graveranno comunque sul bilancio secondo le previ-
sioni del comma 8, articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
in aggiunta ai costi che si dovranno sostenere per la sostituzione dei lavo-
ratori espulsi;

d) un contenzioso che comporterà un gravoso e soprattutto inu-
tile impegno dell’apparato giudiziario, dal quale deriverà un ulteriore
danno erariale per lo Stato, in conseguenza dell’obbligo risarcitorio che
sarà inevitabilmente stabilito a favore dei dipendenti (ovviamente reinte-
grati nel posto di lavoro), oltre alle spese dovute in base al principio di
soccombenza,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per salvaguar-
dare i lavoratori della ex Cassa per la Proprietà Contadina e se non si ri-
tenga di proporre alla direzione dell’Ismea l’annullamento del provvedi-
mento di collocazione in disponibilità dei lavoratori.

(4-01089)
(13 dicembre 2001)

Risposta. – Il decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999 ha accor-
pato nell’ISMEA (Ente economico di diritto pubblico) la Cassa per la For-
mazione della Proprietà Contadina (Ente pubblico non economico); in par-
ticolare, l’articolo 6, comma 5, prevede che «al personale della Cassa per
la Formazione della Proprietà Contadina sono applicabili le forme di mo-
bilità del pubblico impiego».

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 2001, ha approvato il nuovo regolamento di riordino del1’ISMEA e la
revisione del relativo Statuto; in particolare, il comma 3 dell’articolo 5 di
detto decreto del Presidente della Repubblica dispone che «entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della
Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina si applicano, per la
mobilita’ del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-bis del decreto le-
gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integra-
zioni».

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 200/2001 è entrato in
vigore il 12 giugno 2001; dunque, il termine previsto dall’articolo 5,
comma 3, scadeva il 12 settembre 2001.
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Attualmente le procedure per il collocamento in mobilità del perso-

nale sono regolate dagli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo

n. 165 del 30 marzo 2001.

Nello specifico, l’articolo 33, a seguito di espresso richiamo operato

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 200/2001, ipotizzava un

procedimento di collocamento in disponibilità del personale, previo ac-

cordo fra amministrazione ed organizzazioni sindacali, ove non fosse stato

disponibile la ricollocazione presso altre amministrazioni; era previsto, co-

munque, il nulla-osta dell’ISMEA che è stato espresso in tutti i casi di ri-

chiesta di mobilità.

La norma offriva, quindi, un’opzione di mobilità che, per essere atti-

vata, richiedeva la espressa manifestazione di volontà del dipendente di

non proseguire il rapporto di lavoro con ISMEA.

Tutto ciò premesso, in relazione alla normativa applicabile, si precisa

che, entro il 12 settembre 2001, sono pervenute alla ISMEA 42 richieste

di mobilità da parte di altrettanti dipendenti della ex Cassa; di questi, 29

dipendenti sono già stati trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche entro

il 31 dicembre 2001 e le rimanenti unità di personale sono state assegnate

o sono in corso di assegnazione ad altre amministrazioni dello Stato, enti

pubblici non economici ed enti locali, conformemente alle loro richieste

iniziali. Tutte le operazioni, comunque, sono avvenute entro i tempi con-

venuti con i sindacati.

Per completezza, inoltre, si ritiene opportuno precisare che:

il nuovo statuto ISMEA è stato adottato con il parere favorevole

della Conferenza permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le

Province Autonome di Trento e Bolzano;

il settore del riordino fondiario registra iniziative di leale e fattiva

collaborazione fra le autonomie territoriali ed ISMEA, testimoniate ad

oggi dalle convenzioni stipulate con le Regioni Sicilia, Calabria e To-

scana;

la nuova gestione dell’Ente ha conseguito significativi risultati, an-

che sul piano dell’efficienza nella gestione delle risorse umane e delle re-

lazioni con il personale.

In conclusione, quindi, l’attuazione delle procedure previste dal-

l’articolo 5, comma 3, decreto del Presidente n. 200/2001 è avvenuta

nei termini previsti con il ricorso alla sola procedura di mobilità volon-

taria e non si sono concretizzate né sono prevedibili situazioni di conten-

zioso.

L’ISMEA ha correttamente gestito le procedure di mobilità volonta-

ria, attivate dalle richieste individuali dei soggetti appartenenti ai ruoli

della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina di mantenere il
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loro rapporto di lavoro e d’impiego con enti ed amministrazioni del com-
parto del pubblico impiego.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(24 aprile 2002)
____________

MANIERI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. – Premesso:

che presso il campo profughi di Woomera (Australia), a seguito
della decisione delle autorità australiane di sospendere l’esame delle ri-
chieste di asilo, sono trattenuti più di 350 profughi costretti a vivere ormai
da mesi in condizioni disumane;

che nel campo suddetto sono in corso drammatiche iniziative di
protesta da parte dei richiedenti asilo tra cui episodi di automutilazione
ed autolesionismo;

che tra i clandestini trattenuti in questo campo più di 160 sono in
fuga dall’Afghanistan;

che 15 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni hanno dichiarato
che ricorreranno al suicidio piuttosto che continuare a vivere nella condi-
zione disperata e senza speranza in cui versano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione;

quali misure diplomatiche intenda adottare presso il Governo au-
straliano, al fine di una soluzione della vicenda che sia conforme al diritto
internazionale umanitario.

(4-01937)
(10 aprile 2002)

Risposta. – Il campo profughi di Woomera è uno dei «detention cen-
tres» su cui si basa il sistema australiano della «mandatory detention».

Il sistema della «mandatory detention» – secondo la relativa legge
approvata nel 1992 con sostegno «bipartisan» delle principali forze politi-
che e con il sostanziale assenso dell’opinione pubblica – stabilisce che
tutti gli stranieri giunti illegalmente in Australia siano posti in stato di de-
tenzione e respinti quanto prima, salvo ottenere il permesso di risiedere
nel Paese.

Secondo le fonti ufficiali del Department of Immigration, aggiornate
al 29 gennaio 2002, nel centro di Woomera risultano detenuti 749 profu-
ghi, di cui 118 donne. Gli afghani detenuti nello stesso centro sarebbero
circa 250.

Il numero complessivo dei profughi detenuti in tutta l’Australia
(esclusi quelli detenuti nei centri «off shore» della «Pacific Solution») è
indicato in 2.005 unità, di cui 259 donne, 224 bambini e 141 bambine.
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Inoltre, i dati disponibili indicano che nel corso del 2001 il numero
complessivo dei profughi giunti in Australia via mare («boat people»)
ha raggiunto la cifra di 4.141, di cui 2.270 dall’Afghanistan e 1.009 dal-
l’Iraq.

Il 31 gennaio 2002, la commissione di «tre saggi» («Immigration
Detention Advisory Group») – inviata dal Governo nel centro di Woomera
con compiti di mediazione verso i profughi che protestavano con atti di
autolesionismo (cucitura delle labbra), tentativi e minacce di suicidio,
sciopero della fame – ha ottenuto la sospensione delle proteste in cambio
della promessa di riprendere quanto prima le procedure di scrutinio delle
richieste di asilo da parte dei profughi di origine afghana. Tali procedure
sono state quindi riattivate e le proteste collettive – anche da parte dei mi-
nori – sono cessate, per poi riprendere, in forme analoghe, il 7 marzo. Pe-
raltro, le procedure di scrutinio delle richieste di asilo sarebbero continua-
mente sottoposte a revisione alla luce del mutamento della situazione in
Afghanistan, alimentando cosı̀ le proteste dei profughi interessati.

Sempre il 31 gennaio, il Primo Ministro John Howard ha incontrato a
New York il Presidente afghano ad interim Hamid Karzai, prospettandogli
un programma di rimpatrio dei profughi afghani, centrato sull’offerta di
incentivi monetari (secondo il sistema applicato in passato con riguardo
ai profughi del Kosovo).

Secondo le fonti australiane, sarebbero 1.100 i profughi afghani am-
missibili a tale programma. Il loro numero è peraltro suscettibile di cre-
scere sensibilmente se si includono, come auspicato dal Ministro per l’im-
migrazione Philip Ruddock, i 780 profughi detenuti a Nauru ed i 3.290
profughi titolari di «visto di protezione temporanea».

Nel frattempo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani Mary Robinson, in un incontro a Ginevra con il Ministro degli
esteri australiano Downer ha ottenuto che un proprio inviato sia ammesso
a visitare il centro di Woomera (a causa, in particolare, delle «serie pre-
occupazioni» circa la detenzione dei bambini, lo stato psicologico dei de-
tenuti e gli atti di autolesionismo commessi anche da minori). La visita
potrà avvenire congiuntamente a quella richiesta da un altro organismo
onusiano (il «Working Group on Arbitrary Detention») e dovrebbe svol-
gersi tra maggio e agosto 2002.

Il Ministero australiano dell’immigrazione ha tuttavia recentemente
negato l’accesso al campo di Woomera al Segretario generale di Amnesty
International, Irene Khan, motivando il diniego con lo stato di tensione del
campo stesso.

Sul fronte politico interno australiano il maggior partito di opposi-
zione, Labor, preme per una revisione del sistema della «mandatory deten-
tion» ed anche nel campo del partito di Governo si registrano posizioni
critiche nei confronti dell’attuale politica migratoria. Il 6 febbraio, Sev
Ozdowski, responsabile dell’organismo australiano deputato al controllo
del rispetto dei diritti umani («Human Rights and Equal Opportunity
Commissioner»), di nomina governativa, ha pubblicamente affermato
che l’Australia sta violando la normativa internazionale in materia di trat-
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tamento dell’infanzia a causa delle condizioni di detenzione nel centro di
Woomera.

Ciononostante l’esecutivo ha ribadito, con l’ampio sostegno dell’opi-
nione pubblica, la sua convinzione relativa all’efficacia della politica fon-
data sulla «detenzione obbligatoria» dei profughi e sull’attento scrutinio
delle domande di immigrazione, ed ha annunciato la prossima l’espulsione
di 700 profughi cui non è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

L’Italia segue con attenzione l’evolversi della situazione e non man-
cherà – di concerto con l’Unione europea di compiere, nelle sedi previste
dal sistema delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e di trattamento
dei rifugiati, ogni passo necessario per garantire, nei campi profughi, l’os-
servanza ed il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Boniver

(22 aprile 2002)
____________

MANZIONE. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della
giustizia e per le politiche comunitarie. – Premesso che:

con delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 veniva approvato un
progetto speciale di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della
Regione Campania, probabilmente anche nel tentativo di prevenire ed evi-
tare gli eventi alluvionali che tanti danni e tante vittime avevano determi-
nato in alcuni comuni delle province di Salerno ed Avellino (Sarno, Siano,
Bracigliano e Quindici) nel mese di maggio del 1998;

tale progetto, però, presentava numerose anomalie sia perché appa-
riva irrituale il parere espresso dalla Regione Campania (non un provve-
dimento della Giunta poi recepito in Consiglio, ma una semplice nota in-
formale dell’Assessore pro tempore), sia perché il progetto speciale di fo-
restazione prevedeva un «aiuto di Stato» che in alcuni casi era pari al 100
per cento, e quindi in contrasto con le norme comunitarie che vietano tali
aiuti;

nella provincia di Salerno le anomalie iniziali si sono ulteriormente
aggravate se si considera che un unico imprenditore, utilizzando tre so-
cietà (la IVAM Srl, la Monteverde Srl e la Agrifor Soc Coop.a.r.l.) ha
di fatto monopolizzato 63 miliardi di finanziamenti su un totale di 77, uti-
lizzando cosı̀ (per stime riferite a tutto il mese di novembre 2000) circa
l’82 % delle risorse destinate alla provincia di Salerno;

la cosa più strabiliante è che, molto spesso su richiesta della So-
cietà IVAM, molti comuni della provincia di Salerno hanno deciso di con-
cedere in uso per 25 anni i boschi ed i terreni rientranti nel patrimonio
demaniale, avendo dovuto riscontrare che solo la predetta società era in
grado di esibire una scheda progettuale di sintesi, approvata dal commis-
sario ad acta, che determinava concretamente l’afflusso dei finanziamenti;
tanto perché detto commissario (individuato come responsabile del proce-
dimento tecnico amministrativo di istruttoria dei progetti, ai sensi del
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punto 8, pag.74, della delibera CIPE 132/99) acquisisce le domande, le
istruisce, valuta le schede progettuali, approva i progetti, nomina i collau-
datori e provvede alla emissione delle concessioni nonché alla liquida-
zione degli incentivi, realizzando cosı̀ un rapporto diretto con il soggetto
beneficiario con la totale esclusione delle strutture del Corpo Forestale
dello Stato e di quelle della Regione,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze enunciate in premessa;

se i finanziamenti erogati, corrispondenti in alcuni casi ad un aiuto
di Stato pari al 100 per cento dell’importo delle opere e delle spese, siano
compatibili con la disciplina comunitaria;

se sia legittimo il monopolio creato in provincia di Salerno da un
solo gruppo societario;

se appaia legittimo che, fra l’altro, attraverso questo monopolio
esclusivo della IVAM e delle società collegate, si renda possibile l’affida-
mento diretto di lavori pubblici relativi alla forestazione ed alla sistema-
zione idraulico forestale in palese violazione delle norme, nazionali e co-
munitarie, che regolano l’evidenza pubblica;

se appaia legittimo concedere finanziamenti cosı̀ consistenti senza
rispettare le competenze assegnate alle regioni in materia di agricoltura e
foreste;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per arginare e con-
trastare tali fenomeni.

(4-00114)
(4 luglio 2001)

Risposta. – In riferimento alle questioni evidenziate nell’interroga-
zione in oggetto, occorre preliminarmente ricordare che a seguito dei fe-
nomeni alluvionali che hanno colpito vasti territori della Regione Campa-
nia nel corso del 1998, il Ministero, per la parte di competenza, ha imme-
diatamente attivato gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (legge
n. 185/1992) per un ammontare di lire 65 miliardi e successivamente
quelli dell’Unione Europea pari a lire 36 miliardi.

Per la salvaguardia ed il ripristino delle condizioni di stabilità delle
aree interessate, attraverso interventi di forestazione, di manutenzione e
di assetto idrogeologico delle stesse, è intervenuto il decreto-legge n.
180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998 (in particolare, l’articolo 7,
comma 1, 2 e 3).

La struttura incaricata della realizzazione di tali interventi è stata in-
dividuata nell’ex Agensud in quanto ad essa facevano già capo strumenti
normativi ed operativi in grado di far fronte a situazioni di emergenza
come quelle in esame.

Il Commissario ad acta, pertanto, ha redatto il Progetto Speciale di
Forestazione per le aree a rischio idrogeologico della Regione Campania,
previo confronto tecnico con la Regione stessa.
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Nel dettaglio, il Ministero ha inviato l’elaborato progettuale al Presi-
dente ed all’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania al fine di
acquisire il parere favorevole; parere che è stato espresso e comunicato
al Ministero con nota n. 1/7371 del 7 luglio 1999 dell’Assessore all’Agri-
coltura. Successivamente, il Ministero ha trasmesso l’elaborato progettuale
al CIPE per la definitiva approvazione; approvazione intervenuta con de-
libera n. 132 del 6 agosto 1999. La delibera CIPE, dopo la registrazione
della Corte dei Conti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189
del 29 ottobre 1999, assolvendo, altresı̀, in tal modo alla funzione di
«Bando di gara». Di seguito, il Commissario ad acta ex Agensud ha isti-
tuito un Comitato tecnico di esperti con il compito di esaminare i progetti
da ammettere a finanziamento.

Infine, è stata predisposta la graduatoria finale dei progetti; graduato-
ria approvata dal Commissario ad acta e resa pubblica anche sul sito In-
ternet del Ministero.

A fronte di una disponibilità iniziale di 80 miliardi di lire cui devono
aggiungersi lire 40 miliardi, provenienti dal recupero di fondi accertati in
economia dall’ex Agensud, sono stati approvati progetti per un importo di
spesa pari a lire 412 miliardi. Inoltre, con legge n. 122 del 27 marzo 2001,
articolo 5, comma 8, è stata autorizzata un’ulteriore spesa per complessive
lire 100 miliardi in due anni.

Una volta acquisiti i progetti esecutivi, al momento, sono stati istruiti
e finanziati n. 32 progetti esecutivi per un importo totale ammesso a con-
tributo in c/capitale di lire 117 miliardi circa. Hanno beneficiato di tali fi-
nanziamenti 14 Amministrazioni comunali e provinciali, 8 Comunità
Montane, 2 Cooperative giovanili, 7 Amministrazioni comunali che hanno
ceduto in affitto terreni a società forestali ed, infine, un Consorzio di bo-
nifica.

È opportuno ricordare che, ai fini dell’approvazione, i progetti esecu-
tivi dovevano essere muniti del parere di tutti gli Enti preposti alla tutela
del territorio; Enti che si sono espressi in forma collegiale con parere vin-
colante per il Ministero nell’ambito della Conferenza di servizi apposita-
mente convocata.

Nel merito delle presunte anomalie registrate si precisa quanto segue:

la delibera CIPE in esame è stata adottata in attuazione della legge
n. 266/1997, la quale all’articolo 7, comma 4, prevede l’utilizzazione delle
economie registrate sui fondi ex Agensud ed autorizza il Commissario ad
acta alla predisposizione del relativo programma, nonché alla realizza-
zione dello stesso. Il decreto-legge n. 180/1998 e la conseguente legge
di conversione n. 267/1998, all’articolo 7, comma 3, prevede che le eco-
nomie anzidette, realizzate sui fondi ex Agensud, possano essere utilizzate
«anche per interventi di Forestazione protettiva-produttiva ivi comprese le
opere di manutenzione e di assetto idrogeologico nelle zone a rischio nella
Regione Campania di cui al comma 1».

Il programma predisposto dal Commissario ad acta è volto essen-
zialmente ad integrare e proseguire gli interventi di ripristino abitativo e di
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protezione civile, riservati alla competenza regionale, con l’approvazione
ed il finanziamento di interventi di forestazione e di opere connesse nei
territori indicati dalla legge n. 267/1998 in quanto si tratta di interventi
volti alla difesa idrogeologica precedenti a quelli di difesa del suolo da
realizzarsi d’intesa Regione e Ministero dell’ambiente. In sintesi, il Pro-
getto Speciale è una misura integrativa e non sostitutiva rispetto agli inter-
venti urgenti della Regione.

Il soggetto beneficiario degli incentivi, avente la figura giuridica di
società di capitale conduttrice in fitto venticinquennale terreni di proprietà
di più Comuni nell’ambito dell’area di intervento, agisce in nome e per
conto dei Comuni proprietari dei terreni quale organismo tecnico specia-
lizzato.

I Comuni, infatti, non disponendo di strutture tecnico-operative ido-
nee, previa delibera comunale, hanno autorizzato la redazione, la presen-
tazione e l’esecuzione dei progetti di forestazione produttiva e protettiva e
delle opere connesse, al fine di migliorare e valorizzare la pubblica pro-
prietà boschiva nonché di prevenire il dissesto idrogeologico.

Pertanto, la titolarità dell’intervento è sempre dell’Amministrazione
comunale interessata.

In merito al presunto finanziamento percepito dalla società IVAM, si
precisa che lo stesso ammonta a lire 31 miliardi su un totale di lire 77
miliardi e non lire 63 miliardi come sostenuto nell’interrogazione, il che
lascia desumere che non ci sia stata alcuna forma di «monopolizzazione»
nella realizzazione dei progetti come, del resto, non risulta agli atti della
Gestione ex Agensud alcun rapporto tra le società la Monteverde S.r.l. e la
Agrifor Soc. Coop. a.r. e la società IVAM S.r.l. né che facciano capo ad
un’unica società.

Considerato che gli interventi in oggetto sono previsti dalla legge n.
267/1998, adottata a seguito di eventi calamitosi di eccezionale gravità,
non esiste alcun obbligo di notifica alla Comunità Europea dei conse-
guenti provvedimenti d’intervento necessari perché nel caso di specie que-
sti sono adottati e finalizzati al ripristino delle aree danneggiate, alla ripa-
razione dei danni provocati al patrimonio boschivo ed a evitare il ripetersi
di tali situazioni.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(24 aprile 2002)

____________

MANZIONE. – Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordina-
mento dei servizi di informazione e di sicurezza. – Premesso che:

la questione della mancanza di tutela per i danni derivanti dalla re-
sponsabilità dei messi comunali registra tuttora un inspiegabile silenzio da
parte delle Istituzioni;
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nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, i messi comunali, a

differenza del sindaco, del segretario, dei dirigenti e funzionari, sono le

uniche figure a non godere di un’adeguata tutela;

infatti, nel malaugurato caso in cui un ostacolo imprevisto non

consenta la notificazione di qualsivoglia atto, il messo comunale risponde

personalmente delle gravi conseguenze giuridiche, mentre tutti gli altri di-

pendenti godono di una specifica assicurazione,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia adot-

tato i necessari provvedimenti al fine di tutelare adeguatamente i messi

comunali nella fattispecie sopra indicata.
(4-00131)

(4 luglio 2001)

Risposta. – Il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del

1983, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del

29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali», prevedeva,

nell’ambito delle attività di competenza della IV qualifica funzionale –

area amministrativa –, anche le attività consistenti nella notifica di atti.

Con la sottoscrizione dei Contratti collettivi nazionali per il quadriennio

1998-2001 per il personale delle Regioni e delle autonomie locali, è stato

introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in

quattro aree professionali denominate, rispettivamente, A, B, C e D.

L’articolo 43 del Contratto di Comparto, successivo a quello del 1º

aprile 1999, relativo sempre al quadriennio 1998-2001 e al primo biennio

economico, prevede che gli enti assumano iniziative per la copertura assi-

curativa della responsabilità civile soltanto per i dipendenti titolari di in-

carichi per le posizioni organizzative di elevata responsabilità, – articolo

8 e seguenti del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo

1999; il medesimo articolo 43 prevede, inoltre, che gli enti stipulino ap-

posite polizze assicurative per i dipendenti autorizzati a servirsi del pro-

prio mezzo di trasporto per trasferte o per adempimenti di servizio fuori

dall’ufficio.

Una soluzione al problema può essere introdotta soltanto in fase dei

rinnovi contrattuali relativi al periodo 2002-2005; si fa presente che l’ar-

ticolo 41, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che

gli indirizzi all’ARAN sono deliberati dal competente Comitato di settore,

costituito, in questo caso, da rappresentanti della Conferenza dei Presidenti

delle Regioni, e delle Associazioni dei comuni e delle province.

Lo scrivente non può, quindi, intervenire direttamente nelle decisioni

del richiamato Comitato, ma, condividendo la richiesta dell’onorevole in-

terrogante, ha dato disposizione agli uffici del Dipartimento di segnalare

al Comitato il problema evidenziato, al fine di individuare, in quella

sede, soluzioni idonee a garantire una adeguata tutela a questa categoria
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di dipendenti degli Enti locali, per le particolari funzioni dai medesimi
svolte.

Il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento
dei servizi di informazione e sicurezza

Frattini

(3 maggio 2002)
____________

MANZIONE. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della
giustizia e per le politiche comunitarie. – Premesso che con precedente
interrogazione (4-00114) si sollevavano dubbi e perplessità in ordine al
progetto speciale di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della
Regione Campania, approvato con delibera CIPE n. 232 del 6 agosto
1999 per l’importo complessivo di lire 80 miliardi;

considerato:

che ai dubbi ed alle perplessità già evidenziate con la richiamata
interrogazione si aggiunge che i terreni di proprietà comunale concessi
in fitto alla IVAM risultano gravati da usi civici e che i provvedimenti
di concessione dei finanziamenti sono stati adottati dal commissario ad
acta senza che fosse intervenuto, preliminarmente, il necessario cambio
di destinazione;

che i terreni interessati da tali rimboschimenti risultano essere in
gran parte pascolivi, per cui si teme l’insorgere di conflitti tra la vecchia
destinazione a pascolo e la nuova a bosco;

che, nonostante tutte le perplessità e le negatività evidenziate, le
risorse destinate a tale progetto sono state incrementate di ben 100 mi-
liardi con legge n. 122 del 27 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale 17 aprile 2001, n. 89,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze enunciate in premessa;

se gli interventi finanziati siano compatibili con la programma-
zione forestale della Regione Campania;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per sospendere
l’attuazione del suddetto Progetto Speciale;

se non si ritenga opportuno assegnare i fondi di cui alla legge
n. 122 del 27 marzo 2001 direttamente alla Regione Campania provve-
dendo nel contempo alla cessazione di ogni attività della struttura del
commissario ad acta.

(4-00217)
(24 luglio 2001)

Risposta. – In riferimento alle questioni sollevate con l’interrogazione
in oggetto, nel ribadire quanto già detto nella risposta all’interrogazione 4-
00114, si precisa quanto segue.
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Nei progetti esecutivi presentati ed approvati, laddove i terreni erano
gravati da «diritti di usi civici», è intervenuta la Giunta Regionale della
Campania – Settore Usi Civici di Napoli – con propria nota scritta o tra-
mite la partecipazione di un proprio rappresentante alle Conferenze dei
Servizi, dettando le prescrizioni che il Comune concedente l’autorizza-
zione all’esecuzione dei lavori doveva assumere «al fine di evitare che ve-
nissero lesi i diritti all’esercizio dell’uso civico da parte di eventuali aventi
diritto».

I Comuni, nelle autorizzazioni concesse, hanno posto tale prescri-
zione come condizione per la realizzazione dei lavori da parte del soggetto
attuatore.

Il diritto all’esercizio di uso civico non comporta alcun tipo di cam-
bio di destinazione d’uso.

Nessun intervento di nuovo impianto boschivo o reimpianto o rimbo-
schimento è stato previsto su terreni adibiti a pascolo. Gli interventi di
reimpianto, assolutamente prevalenti nell’ambito dell’intero Progetto,
hanno interessato aree percorse da incendi o precedentemente boschive
ma abbandonate o con piantagioni degradate per motivi fitosanitari o
per dissesti idrogeologici. Comunque trattasi sempre di aree in pendio.

Gli interventi forestali previsti dal Progetto sono compatibili con i
piani e programmi della regione Campania come risulta dal parere
espresso per ogni singolo intervento dal preposto Ufficio Regionale Fore-
stale (S.T.A.P.F.S.), ivi compreso quello di Salerno.

Nel merito dell’opportunità di modificare la legge n. 122 del 2001, si
rimanda ad altra sede istituzionale.

Infine, è doveroso sottolineare che gli interventi di forestazione in og-
getto risultano già in avanzata fase di attuazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(24 aprile 2002)
____________

MANZIONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:
l’immane tragedia di San Gregorio Magno, che ha determinato la

morte di 19 disabili, tutti ospiti della SIR (Struttura intermedia riabilita-
tiva), gestita dal dipartimento di «salute mentale» dell’Asl Salerno 2 di
Oliveto Citra, offre purtroppo un metro di valutazione circa la precarietà
e la superficialità del «sistema pubblico di controllo» delle strutture resi-
denziali pubbliche e private;

in particolare, i primi riscontri operati, mettono in luce alcune ano-
malie che hanno concorso a determinare e rendere mortale il rogo di San
Gregorio Magno;

la struttura sanitaria interessata dal rogo, infatti, oltre ad essere
chiaramente inadeguata per l’uso cui era destinata (si trattava di tre pre-
fabbricati in vetroresina e lamiere metalliche, donati nel 1994 da un’asso-
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ciazione di volontariato francese collegata alla Croce rossa italiana), non
era sicuramente idonea all’uso di struttura sanitaria cui era destinata;

infatti la struttura non era «a norma antincendio» non avendo mai
ottenuto la relativa certificazione; a tal proposito occorre rilevare che, ne-
gli anni 1997/1998, il progetto presentato (dall’Asl Salerno 2?) veniva
bocciato perché considerato carente sotto il profilo della compatibilità
del «sistema di aerazione» e «della compatibilità dei materiali e delle
strutture alla resistenza al fuoco»;

al riguardo specifico della struttura residenziale sanitaria di San
Gregorio Magno, sembrerebbe che già in Commissione sanità della Re-
gione Campania fosse stata chiesta la chiusura del presidio per palese ina-
deguatezza;

in merito, poi, alle specifiche circostanze dell’immane tragedia ap-
pare evidente l’inadeguatezza della sorveglianza e dell’assistenza, se è
vero che i primi bagliori dell’incendio sono riferibili alle ore 23 circa
mentre i Vigili del fuoco di Eboli (che è il distaccamento più vicino a
San Gregorio Magno) venivano allertati soltanto alle ore 00.40 da un vo-
lontario della Croce rossa italiana, intervenendo sul posto alle ore 1.10;

il sospetto che sta facendosi strada nella pubblica opinione (e che
dovrebbe essere immediatamente fugato) è che il ritardo, nella richiesta di
intervento dei Vigili del fuoco, sia da ricollegarsi alla necessità di rimuo-
vere alcune «anomalie» (alcuni corpi carbonizzati sono stati trovati ancora
sui lettini. Come mai? I pazienti erano stati forse abbondantemente sotto-
posti a trattamenti sedativi? Erano stati forse legati?), oltre che alla diffi-
coltà di collegamenti telefonici mobili (la zona non è «coperta» dalla te-
lefonia mobile),

si chiede di conoscere:

se rispondano al vero tutte le circostanze indicate in premessa;

quale sia l’esito dei primi accertamenti disposti;

se la struttura sanitaria pubblica fosse compatibile con le prescri-
zioni legislative vigenti in tema di sicurezza;

se la struttura sanitaria pubblica fosse dotata di certificazioni anti-
ncendio;

quale tipo di assistenza fosse prevista per i degenti;

se la struttura, altamente infiammabile, vi fossero anche tracce di
amianto;

se effettivamente una commissione della Regione Campania ne
avesse sconsigliato l’utilizzazione;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per operare una
prima immediata ricognizione di tutte le strutture prefabbricate, tutte ricol-
legabili al sisma del novembre 1980, che vengano ancora utilizzate in
Campania e in Basilicata per usi residenziali pubblici o privati.

(4-01110)
(18 dicembre 2001)
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Risposta. – La tragedia dell’incendio che ha colpito la struttura sani-
taria per malati psichiatrici di San Gregorio Magno, in provincia di Sa-
lerno, ha profondamente colpito l’opinione pubblica nazionale.

Varie sono le responsabilità e complessa si è rivelata la gestione di
questo tipo di strutture sanitarie, dove si accavallano competenze degli
enti locali, del Servizio sanitario nazionale, e degli enti preposti alla ga-
ranzia della sicurezza dei pubblici locali.

Uno dei problemi che emerge dalla vicenda riguarda la questione dei
collaudi effettuati per garantire la sicurezza dei prefabbricati leggeri adi-
biti ad abitazioni delle popolazioni colpite da eventi calamitosi; i quali ri-
sultano essere stati utilizzati a San Gregorio Magno.

L’allora Commissario Straordinario di Governo per le zone terremo-
tate della Basilicata e della Campania, dovendo allestire villaggi mobili
costituiti da roulotte, prefabbricati pesanti e container, ha emanato nume-
rose ordinanze con l’intento di determinare misure atte a garantire per le
popolazioni colpite dall’evento, anche in situazioni di emergenza, condi-
zioni di vita, quanto più è possibile, vicine alla normalità.

Successivamente l’articolo 2 del decreto-legge n. 57 del 1982, con-
vertito con modificazioni, dalla legge n. 187 del 1982, ha stabilito che i
prefabbricati pesanti, acquistati con fondi stanziati nel bilancio dello Stato
e quelli pervenuti in dono tramite il Commissario per le zone terremotate
o tramite il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile fossero
trasferiti in proprietà ai comuni, cui erano stati concessi in uso. Lo stesso
articolo ha determinato che gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo con-
tainer e le roulotte acquisiti in uso precario ai comuni nel cui territorio
erano installati, con l’onere di provvedere alla loro manutenzione ordina-
ria.

Contemporaneamente, a seguito dell’emanazione del decreto-legge
n. 75 del 1981, convertito con modificazioni, dalla legge n. 219 del
1981, e del decreto-legge n. 19 del 1984, convertito con modificazioni,
dalla legge n. 80 del 1984, il CIPE assegnava ai Comuni un fondo annuale
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati e degli al-
loggi costruiti per la sistemazione provvisoria delle persone rimaste senza
tetto.

Alla luce di quanto evidenziato, la responsabilità della manutenzione
dei container, anche di quelli di proprietà del Dipartimento della prote-
zione civile a cui si fa riferimento nell’interrogazione in oggetto, è da at-
tribuirsi esclusivamente alle Amministrazioni Comunali, che li hanno in
uso.

Per quanto concerne la responsabilità della gestione, l’articolo 10
della legge n. 730 del 1986 ha affidato sempre al Sindaco il compito di
assegnare i moduli per le esigenze di protezione civile e di pubblica uti-
lità, prevedendo che lo stesso dia tempestiva comunicazione al Diparti-
mento della protezione civile non appena cessi l’utilizzazione del bene
in uso.

Peraltro le Amministrazioni comunali soprattutto in passato, nono-
stante il dettato della legge, spesso hanno omesso l’invio della comunica-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1077 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

zione prevista, ostacolando cosı̀ le autorità preposte nell’esecuzione di un
aggiornato monitoraggio dei container dislocati.

Occorre inoltre sottolineare che i container di proprietà del Diparti-
mento della protezione civile, oltre ad essere soggetti a controlli da parte
degli enti locali durante l’utilizzo, al termine dell’impiego sul territorio
vengono sottoposti, in loco, a verifiche per valutare lo stato di efficienza
ai fini di una eventuale dismissione o di un eventuale recupero del bene.

Il Dipartimento della protezione civile per effettuare le verifiche pre-
viste, si avvale del Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili del
Ministero della difesa (decreto interministeriale del 1º settembre 1992). Il
Raggruppamento Autonomo Recupero Beni Mobili, coadiuvato da un’ap-
posita Commissione composta da rappresentanti della locale Prefettura
dove si trovano i prefabbricati, dell’Agenzia per il Territorio, degli enti
comunali e dell’Ente Militare, provvede alla identificazione ed alla veri-
fica dello stato del modulo da ritirare.

I beni danneggiati, la cui riparazione comporterebbe un costo troppo
oneroso per il Dipartimento della protezione civile vengono dichiarati
«fuori uso» e affidati in custodia all’Ente locale che procede a indire un’a-
sta pubblica per la loro vendita.

I container decretati recuperabili vengono adeguati alla normativa di
sicurezza vigente (decreto legislativo n. 626 del 1994 e legge n. 46 del
1990).

Peraltro, dal gennaio del 2000 il Dipartimento della protezione civile
ha avviato il monitoraggio dei beni mobili impiegati negli eventi calami-
tosi antecedenti al sisma del 26 settembre 1997 che ha interessato le re-
gioni delle Marche e dell’Umbria.

Sotto altro aspetto occorre precisare che i Centri di igiene mentale e
le case di riposo per anziani vengono disciplinati da specifici atti norma-
tivi, a partire dalla fondamentale legge 13 maggio 1978, n. 180, «Accer-
tamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori», e dalla legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997 demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di ac-
certamento e verifica del rispetto dei requisiti minimi, mentre il comma 3
dispone che la verifica della permanenza dei requisiti minimi è da effet-
tuarsi con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le Regioni
ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

Un controllo generalizzato e preventivo per verificare il puntuale ri-
spetto della disciplina delineata dalle leggi e dai provvedimenti normativi
ora indicati – a cui si aggiungono anche gli specifici interventi legislativi
delle Regioni – è svolto, con cadenza periodica, dal Comando Carabinieri
per la Sanità, sia presso le case di riposo per anziani (case aı̀bergo pub-
bliche e private, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e con-
venzionate, comunità alloggio, case protette), sia presso le strutture ed i
centri di igiene mentale.

A tal riguardo, nel periodo dal 20 dicembre 2001 al 5 gennaio 2002,
sono state effettuate dai Carabinieri del N.A.S. 870 ispezioni presso strut-
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ture ricettive per anziani, con l’accertamento di 193 infrazioni (55 di na-
tura penale e 138 amministrativa) e la conseguente segnalazione di 174
persone alle competenti Autorità giudiziarie, sanitarie e/o amministrative.

Nello stesso periodo di tempo, sono state altresı̀ effettuate 216 ispe-
zioni in strutture per la tutela della salute mentale, che hanno determinato
l’accertamento di 57 infrazioni (14 penali e 43 amministrative) e la segna-
lazione di 41 persone alle Autorità competenti.

Per quanto riguarda l’accertamento delle cause e delle responsabilità
dei tragici eventi in cui hanno trovato la morte 19 pazienti ricoverati
presso la struttura di San Gregorio Magno, si segnala anzitutto che la Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha tempestivamente
promosso accurate indagini, anche con il ricorso a specifiche professiona-
lità, nell’intento di accertare, oltre alla rispondenza o meno della struttura
asilo alle vigenti norme sulla sicurezza, anche le eventuali responsabilità
dell’ASL Salerno 2, del comune di San Gregorio Magno, della stessa re-
gione Campania.

Le indagini finora svolte hanno condotto all’emissione di alcuni av-
visi di garanzia.

Inoltre, la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno ha riferito che
non risulta, ad essa, che il competente Servizio Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro «SPISAL» dell’ASL SA/2 abbia effettuato, in passato, alcun
accertamento in ordine alla sicurezza degli impianti e dell’intera struttura
rispetto alla vigente normativa.

Anche l’Assessorato alla Sanità della regione Campania ha comuni-
cato che, all’indomani della tragedia consumatasi presso la Struttura di
San Gregorio Magno il Presidente della Giunta Regionale della Campania
ha istituito, con delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 2611 del
16 dicembre 2001, una apposita Commissione di inchiesta amministrativa.

La Commissione ha il compito di svolgere una approfondita inchiesta
sugli atti e sulle procedure poste in essere dalla ASL Salerno 2, in ordine
all’acquisizione, manutenzione e gestione della struttura di San Gregorio
Magno, verificando:

l’idoneità ed il possesso dei requisiti previsti dalle normative vi-
genti, e la relativa documentazione autorizzativa;

l’elenco del personale assegnato alla struttura con la distinzione
delle qualifiche e dei turni di lavoro, nonché il piano terapeutico indivi-
dualizzato, gli interventi riabilitativi previsti e le attività di monitoraggio
dello stato di salute relativi a ciascuno degli ospiti della struttura.

Al momento attuale, la Commissione ha provveduto a svolgere un so-
pralluogo in data 21 dicembre 2001 e ad effettuare alcune audizioni con-
siderate utili ai fini dell’inchiesta.

Dai dati acquisiti risulta che la struttura prefabbricata in cui erano al-
loggiati i disabili apparteneva al comune di San Gregorio Magno e, prima
del 1996, era utilizzata come casa di riposo e centro polispecialistico
«F.K.T.» da una società di servizi, in esito ad un decreto di autorizzazione
comunale del 4 maggio 1985.
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Nel 1996, la struttura venne assegnata dal Comune proprietario al-
l’ASL SA/2 ed utilizzata per ospitare pazienti psichiatrici.

In data 12 novembre 1997, venne compiuto nella struttura in que-
stione un sopralluogo da parte della Commissione tecnica della Giunta Re-
gionale della Campania, dal quale emerse sia la non idoneità della stessa
struttura ad ospitare degenti psichiatrici, sia l’esigenza di ricercare per tutti
i ricoverati una soluzione alternativa di tipo definitivo.

Il 29 giugno 1998, il Direttore Generale della ASL/SA 2 richiese alla
regione Campania un differimento dei termini di trasferimento dei pazienti
accolti nella sede di San Gregorio Magno, incaricando il proprio Servizio
Attività tecniche e manutentive di predisporre ed effettuare una serie di
interventi di ristrutturazione, sulla base delle carenze e delle indicazioni
tecniche evidenziate dalla Commissione.

Tra i rilievi tecnici da eliminare, i verbali segnalavano l’esigenza del-
l’adeguamento dell’impianto elettrico, del completamento dell’impianto di
messa a terra, della realizzazione dell’impianto elettrico di sicurezza, degli
adempimenti antincendio, della modifica ed adeguamento delle uscite di
sicurezza.

Al riguardo, l’ASL SA/2 ha comunicato al Prefetto di Salerno che i
lavori per l’adeguamento degli impianti elettrici, dell’impianto idrico e
della sicurezza antincendio sono stati eseguiti da privati e che, in data
25 novembre 1997, lo «SPISAL» della stessa ASL SA/2 ha provveduto
a verificare, con esito positivo, l’impianto di messa a terra e contro le sca-
riche atmosferiche, nonché ad eseguire le misure di passo e contatto,
stante la presenza di una cabina elettrica d’alimentazione.

Inoltre, ultimati gli interventi necessari, l’ASL SA/2 ottenne dal Co-
mune di San Gregorio Magno il certificato di agibilità (3 dicembre 1997).

Il 21 giugno 2000, durante un incontro presso l’Assessorato alla Sa-
nità, il dirigente psichiatra della ASL SA/2, delegato per il monitoraggio
del processo di dismissione degli ex ospedali psichiatrici e per la program-
mazione degli interventi di salute mentale, presentava una relazione con-
cernente i Servizi già attivati, nonché la previsione di utilizzo dei fondi ex
articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, per l’edilizia sanitaria, in fa-
vore dei pazienti della stessa ASL SA/2.

Peraltro, risulta che l’ASL SA/2, con deliberazione n. 895 del 27 lu-
glio 2000, dopo aver ravvisata l’opportunità di affidamento a terzi della
gestione delle strutture residenzali e semiresidenziali esistenti nel proprio
ambito territoriale (fra cui la struttura di San Gregorio Magno), ha indetto
una apposita gara, mediante appalto-concorso.

Il provvedimento aziendale non ha avuto alcun seguito.

L’Assessorato alla Sanità della Campania ha fatto presente, altresı̀,
che nel corso del 2001 le ASL regionali sono state ripetutamente solleci-
tate a fornire esaurienti informazioni sui pazienti dimessi dalle strutture
residenziali, sulla denominazione degli ex ospedali psichiatrici di prove-
nienza, sull’attuale sistemazione (compresa l’eventuale data di decesso).

A tali sollecitazioni rispondeva anche l’ASL Salerno 2, peraltro in
data 19 dicembre 2001.
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In seguito alla tragedia di San Gregorio Magno, l’Assessorato alla
Sanità ha rivolto a tutti i Direttori Generali delle AA.SS.LL. una richiesta
di monitoraggio circa le attuali Strutture Residenziali ricadenti nei rispet-
tivi ambiti aziendali, in relazione non solo ai malati mentali, ma anche ad
anziani, tossicodipendenti e disabili.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(18 aprile 2002)
____________

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che mercoledı̀ 6 febbraio 2002 soldati e polizia israeliani hanno
fatto illegalmente irruzione negli uffici che il Centro Internazionale Cro-
cevia (CIC) condivide con la organizzazione non governativa palestinese
Land Research Center (LRC) a Gerusalemme;

che queste due organizzazioni non governative collaborano insieme
da oltre 10 anni e le loro attività si basano sul finanziamento di attività
agricole, sul miglioramento delle tecniche di coltivazione e allevamento
e su una vasta azione legale contro le violazioni israeliane sulla questione
dell’occupazione delle terre;

che durante l’irruzione sono stati illegalmente sequestrati computer
e altro materiale di supporto, oltre alla gran parte della documentazione
relativa ai progetti in fase di attuazione dal CIC e dal LRC, finanziati dal-
l’Unione Europea, dal Ministero degli affari esteri italiano, dalla Regione
Toscana, dalla Provincia di Pisa e da altri Comuni italiani e dal mondo
dell’associazionismo del nostro paese,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia il giudizio del Governo e
quali azioni si intenda portare avanti nei confronti di questo ennesimo,
brutale atto intimidatorio compiuto dal governo israeliano, questa volta
contro una organizzazione non governativa italiana, al fine di far tornare
i cooperanti italiani in possesso della struttura e delle proprie documenta-
zioni e attrezzature in modo tale che non vada disperso il grande e meri-
torio lavoro che viene compiuto in Palestina da queste ed altre organizza-
zioni non governative, malgrado la sistematica violazione delle più sem-
plici norme del diritto compiuta da Israele.

(4-01567)
(22 febbraio 2002)

Risposta. – Come citato anche dagli interroganti, il 6 febbraio scorso
le forze militari e di polizia israeliane hanno dato attuazione ad una serie
di perquisizioni e rastrellamenti che hanno preso di mira organizzazioni
non governative ed Istituti di studi palestinesi presenti a Gerusalemme,
che facevano in qualche modo riferimento ad Orient House, la «rappresen-
tanza» non ufficiale palestinese in città.
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Tra i coinvolti ci sono stati l’organizzazione non governativa italiana
«Centro Internazionale Crocevia», e quella palestinese «Land Research
Center» che condividevano la sede a Gerusalemme. I locali che le due isti-
tuzioni occupavano sono stati sigillati, ed il materiale in esso contenuto è
stato sequestrato.

Il Governo italiano si è immediatamente attivato tramite il Consolato
generale d’Italia in Gerusalemme per fornire appoggio all’azione di «Cro-
cevia» tesa a rientrare in possesso dei propri uffici e materiali. Si ritiene
infatti che l’obiettivo principale in questo momento sia di mettere l’orga-
nizzazione non governativa in questione in condizione di riprendere la sua
attività considerando tra l’altro che la sua opera in Israele e nei territori
dell’Autorità nazionale palestinese sia un importante contributo alla nostra
azione nella regione mirante a promuovere lo sviluppo economico e so-
ciale delle popolazioni.

Dall’inizio dell’operazione il Consolato generale si è tenuto in co-
stante contatto con il locale rappresentante di «Crocevia» dottor Stefano
Baldini. L’assistenza del Consolato si è espressa nell’offerta, peraltro ac-
cettata, dell’assistenza del legale di fiducia per le azioni giudiziarie intra-
prese dalla organizzazione non governativa e nell’invio di una lettera al
Capo della polizia di Gerusalemme per chiedere l’accesso ai locali sia
per la verifica del materiale asportato, sia affinchè il rappresentante di
«Crocevia» possa adempiere alle necessità più urgenti. Si è inoltre chiesto
che una soluzione sia trovata quanto prima perché il dottor Baldini possa
utilizzare regolarmente il suo ufficio.

Qualora i passi sinora effettuati per appoggiare l’organizzazione non
governativa italiana non dovessero avere positivo riscontro in tempi accet-
tabili, il nostro Governo si riserva di compiere ulteriori azioni al fine di
addivenire ad una soluzione soddisfacente della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(12 aprile 2002)
____________

MARTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il cittadino marocchino, El Madani Moussa di 19 anni, che si trova

dal 1998 in Italia e residente a Genova con la sua famiglia, riceveva il 4
gennaio un provvedimento di espulsione da parte di alcuni agenti di poli-
zia mentre si trovava in Questura per ritirare il rinnovo del permesso di
soggiorno;

a nulla sono valse le contestazioni mosse dai rappresentanti legali
(Studio legale Ballerini – Vano, del Foro di Genova) del Moussa all’atto
di espulsione avviato dalla Questura di Genova;

i difensori dimostravano in modo evidente che ci si trovava di
fronte ad un palese scambio di persona, in quanto al signor Moussa veni-
vano contestati una serie di reati che lo stesso non aveva mai commesso
come risulta dai certificati del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti
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che dimostrano come tali reati sarebbero stati commessi negli anni in cui
il Moussa era ancora bambino e viveva in Marocco;

il ragazzo, dopo essere stato prelevato dalla polizia in coda agli
sportelli della Questura per ritirare il rinnovo del permesso di soggiorno,
passava una notte in Questura, senza che gli fosse concesso di parlare con
i propri familiari o col proprio avvocato di fiducia;

in seguito veniva trasportato presso il centro di accoglienza di Re-
stinco (Brindisi) a più di mille chilometri dalla città dove lavorava e in cui
vive con il padre e cinque fratelli, tutti regolarmente soggiornanti in Italia;

non si è individuato un solo posto disponibile, molti peraltro sono
non distanti dalla città di residenza, per «trattenere» il Moussa più vicino
a Genova, il che rende il suo diritto di difesa difficilmente esercitabile;

considerato che il sopra citato El Madani Moussa vedeva in data
11 febbraio, accettato il ricorso al decreto di espulsione da parte del Tri-
bunale di Brindisi,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affinchè sia garantita a tutti gli
stranieri, ai quali si applica un decreto di espulsione, l’assistenza legale
diretta e immediata a tutela dei propri diritti onde evitare il ripetersi di
analoghe situazioni, che rappresentano oltretutto un aggravio economico
per la nostra società;

se non si ritenga opportuno un intervento d’urgenza affinchè venga
restituito il permesso di soggiorno al Moussa.

(4-01442)
(13 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che, a seguito dell’annullamento del decreto di espulsione del
signor El Madani Moussa, disposto dal Tribunale di Brindisi il 9 febbraio
2002, la Questura di Genova ha effettuato ulteriori accertamenti, dai quali
è emerso che effettivamente quest’ultimo non era il responsabile dei reati
ascrittigli e che si era verificato un errore di persona.

È verosimile che un altro straniero, a suo tempo fotosegnalato dalla
Polizia di quella città per vari illeciti penali, abbia fraudolentemente for-
nito le esatte generalità del signor El Madani, evidentemente cono-
scendole.

Il 26 febbraio scorso la Questura di Genova ha perciò revocato il ri-
getto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ed ha trasmesso il
provvedimento al Consolato d’Italia a Casablanca per la notifica all’inte-
ressato, caldeggiando il rilascio, a suo favore, di un visto di reingresso nel
territorio nazionale.

Lo stesso Consolato ha successivamente comunicato l’avvio della
procedura di rilascio del visto.

Una volta fatto ritorno nel nostro Paese, al signor El Madani Moussa
sarà rilasciato dalla Questura di Genova il permesso di soggiorno ri-
chiesto.
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Si tratta di una vicenda particolarmente incresciosa, dovuta anche alla
obiettiva difficoltà, spesso, di distinguere gli stranieri appartenenti a varie
etnie.

La vicenda, comunque, è del tutto inconsueta nell’esperienza del-
l’Amministrazione dell’Interno.

Va dato atto, in ogni caso, che pur nelle particolari difficoltà nelle
quali si è ingiustamente trovato lo straniero in questione, i suoi diritti
alla difesa e all’assistenza legale non sono stati lesi ed egli ha potuto ot-
tenere i pronunciamenti favorevoli, nella sede giurisdizionale ed in quella
amministrativa, nei tempi correnti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 aprile 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:
che il giorno 2 agosto 2001, alle ore 19.00 circa, il deputato Anto-

nio Serena si trovava all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (Gate F31)
in attesa di imbarcarsi sul volo Parigi-Venezia F2226;

che al momento di accedere ai controlli di rito chiedeva in perfetto
francese al funzionario presente di poter evitare il passaggio attraverso il
metal detector in presenza di problemi cardiaci e contemporaneamente esi-
biva a detto funzionario il suo passaporto di servizio;

che lo stesso funzionario, nonostante l’estrema cortesia con la
quale il deputato Serena aveva posto la sua richiesta, inveiva improvvisa-
mente asserendo ad alta voce che non gli interessava il passaporto di ser-
vizio e che il passeggero avrebbe dovuto passare attraverso il metal detec-
tor per i necessari controlli;

che immediatamente detto funzionario veniva fatto allontanare da
un collega che provvedeva a scusarsi con l’onorevole Serena informandolo
che trattavasi di personaggio soggetto a scatti di ira improvvisi;

che il deputato Serena veniva poi raggiunto da un agente di polizia
che provvedeva a perquisirlo all’interno di una apposita saletta e ad ana-
loga perquisizione veniva sottoposta la moglie incinta del deputato da
parte d’una ispettrice di polizia;

che lo stesso agente di polizia provvedeva poi a trascrivere i dati
su un taccuino mentre, seppur richiesti, non venivano forniti i dati dell’ad-
detto ai controlli (uomo di pelle nera dall’apparente età di 30 anni) che,
nel frattempo, era stato fatto sparire dalla zona,

si chiede di sapere:
non essendo la prima volta che fatti simili si verificano, se non ci

si intenda attivare al fine di assicurare ai parlamentari in possesso di pas-
saporto di servizio perlomeno lo stesso trattamento dovuto a qualsiasi
viaggiatore;

se non si ritenga che i competenti uffici debbano rispettare la clau-
sola riportata nel passaporto di servizio e che cosı̀ recita in più lingue: «Il



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1084 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

Ministro per gli Affari Esteri prega le autorità civili e militari della Re-
pubblica e dei Paesi amici ed alleati di lasciar passare il titolare del pre-
sente passaporto e di prestargli ogni assistenza»;

se, altrimenti, non si possa ipotizzare una soppressione dei passa-
porti di servizio, veicoli troppo spesso di incomprensioni e perdite di
tempo a danno dei loro possessori.

(4-01131)
(19 dicembre 2001)

Risposta. – In merito al quesito sollevato dal senatore interrogante, si
rende noto che questo Dicastero, attraverso la sua Rappresentanza diplo-
matico-consolare a Parigi, ha seguito l’episodio in parola richiedendo ele-
menti informativi al Ministero degli esteri francese, il quale ha espresso
deplorazione per lo spiacevole incidente di cui il parlamentare italiano
onorevole Serena è stato vittima nello scorso agosto presso l’aeroporto in-
ternazionale Charles de Gaulle a Parigi.

Alla Nota Verbale, concernente l’episodio segnalato, inviata dal Quai
d’Orsay al Ministero dell’interno francese, il Direttore centrale della poli-
zia di frontiera, Fulvio Raggi, ha risposto deplorando la mancanza di cor-
tesia dell’addetto ai controlli (dipendente di una società privata) all’origine
dell’incidente occorso al parlamentare italiano, ma adducendo le seguenti
giustificazioni al fatto contestato:

1) secondo le Autorità di polizia francesi il passaporto di servizio
non esenterebbe il titolare dai controlli di sicurezza. Viene infatti precisato
che solo i Capi di Stato ed i titolari della speciale carta bianca rilasciata
dal Ministero degli esteri francese a membri di delegazioni ufficiali pos-
sono evitare tali controlli, in conformità con le norme e raccomandazioni
dell’Aviazione civile;

2) inoltre, si fa presente che i passeggeri muniti di certificato me-
dico attestante la nocività al proprio stato di salute del passaggio sotto il
metal detector vengono controllati con altri sistemi (magnetometro, palpa-
zione, eccetera);

3) secondo quanto accertato dalla Direzione centrale della polizia
di frontiera francese, l’onorevole Serena, benché sprovvisto di apposito
certificato medico, venne sottoposto a controllo per palpazione, in sostitu-
zione del metal detector, da un funzionario di polizia all’uopo abilitato,
chiamato da un altro addetto alla sicurezza presente al momento della con-
testazione del Parlamentare italiano.

Per quanto concerne l’ultimo quesito dell’interrogazione, si ricorda
che, in base al decreto ministeriale 30 dicembre 1978 recante il regola-
mento sul rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio, questi vengono
rilasciati alle Autorità di Stato e di Governo e al personale delle Ammini-
strazioni dello Stato che si reca all’estero per servizio, dal Ministero degli
affari esteri e il loro rilascio è esente da spese e tasse.
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In particolare, l’articolo 6, punto 1, stabilisce che i passaporti di ser-
vizio vengano rilasciati ai membri della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per la durata del loro mandato, affinché nel corso di
viaggi all’estero possano essere immediatamente identificabili come perso-
nalità al servizio dello Stato o di organizzazioni intergovernative di cui
l’Italia è membro. Tale pronta identificazione può risultare utile special-
mente in Paesi non appartenenti all’Unione europea, dove i titolari di pas-
saporti diplomatici o di servizio possono usufruire, tra l’altro, di vie d’u-
scita riservate negli aeroporti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(5 aprile 2002)

____________

MURINEDDU. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

i trasporti marittimi per merci e passeggeri tra la Sardegna e la
Corsica si sono imposti in questi ultimi decenni come un formidabile fat-
tore di sviluppo per le due isole con prospettive di ulteriori progressi nel-
l’intensità degli scambi per via dell’interesse dell’Unione europea a spo-
stare il baricentro dei trasporti dalle vie di terra a quelle di mare;

durante la stagione estiva e fino al 15 Ottobre il collegamento tra
la Corsica e la Sardegna era stato assicurato dalla Saremar, società regio-
nale della Tirrenia con quattro corse giornaliere di andata e ritorno dalla
Moby Line, dell’armatore Vincenzo Onorato, con 5 corse al giorno;

considerato che:

la sola Saremar ha trasportato nell’anno 2001 nella tratta suddetta
129.000 passeggeri;

la compagnia dell’armatore Onorato per il periodo successivo alla
stagione turistica non impegna il proprio naviglio;

verificato che:

attualmente le corse da e per la Corsica sono state ridotte a due
(Saremar);

per assicurarsi il passaggio in nave gli utenti e i mezzi di trasporto
sono costretti a prenotazioni estremamente difficoltose per via dei limitati
posti disponibili tant’è che i mezzi per il trasporto delle merci sono co-
stretti spesso a soste di giorni in banchina prima dell’imbarco;

la camera di commercio della Corsica si è dichiarata disponibile a
rinunciare alle tasse relative alla terza corsa,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, già
informato del problema dal Sindaco di Santa Teresa di Gallura, abbia va-
lutato la questione nella sua urgenza e se, in conseguenza di tutto questo,
abbia invitato la Società Tirrenia a rivedere il suo programma per la tratta
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di cui sopra, o a chiarire in quale altro modo intenda eventualmente porvi
rimedio.

(4-00919)
(20 novembre 2001)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che l’Assessore ai
trasporti della regione Sardegna ed il Sindaco del comune di Santa Teresa
di Gallura hanno già da tempo richiesto a questa Amministrazione di esa-
minare la possibilità di aumentare da due a tre le corse di collegamento tra
la Sardegna e la Corsica, sulla tratta Santa Teresa-Bonifacio, come già
previsto nell’alta stagione.

Tale richiesta comporta la modifica degli assetti dei servizi marittimi
convenzionati svolti dalle Società del Gruppo Tirrenia ed in particolare
dalla Società Soremar che assicura i collegamenti con la Sardegna. Gli as-
setti approvati per il quinquennio 1995-1999 e prorogati con il decreto in-
terministeriale 8 marzo 2000 sono in attesa dell’esito della procedura d’in-
frazione aperta nell’agosto 1999 dalla Commissione dell’Unione europea
nei confronti dell’attuale sistema di intervento pubblico a favore delle so-
cietà del gruppo Tirrenia. È stato, pertanto, disposto il blocco degli assetti
(linee e frequenze) vigenti al 31 dicembre 1999 e il divieto di nuovi inve-
stimenti.

Nel caso del collegamento in questione l’esigenza di un congela-
mento degli attuali assetti, in attesa della decisione sulla procedura di in-
frazione, è ancora più sentita da questa Amministrazione in relazione al
fatto che la tratta considerata rientra tra i collegamenti internazionali
per i quali, in linea di principio, non sono consentiti interventi pubblici
(oneri di servizio pubblico).

Tale decisione sulla procedura d’infrazione è attesa a breve e, sulla
specifica questione degli interventi pubblici per i collegamenti marittimi
Sardegna-Corsica, da notizie non ufficiali raccolte presso la stessa Com-
missione UE, sembra che quest’ultima sia orientata a considerarne l’am-
missibilità, sempre che gli stessi interventi non ostacolino e non limitino
la libera iniziativa privata e ciò in considerazione delle caratteristiche me-
ramente locali del mercato in questione.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, questa Amministrazione potrà
dare corso alla richiesta di potenziamento dei collegamenti tra Sardegna e
Corsica a seguito della decisione della Commissione europea, nell’ambito
del prossimo piano quinquennale.

Si rappresenta, infine, che per far fronte alle necessità più impellenti
rappresentate dalle Autorità locali sono state autorizzate da questo Mini-
stero corse straordinarie di collegamento.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(9 aprile 2002)
____________
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PACE, PEDRIZZI, BONATESTA. – Al Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti. – Premesso:

che la Varig – linee aeree brasiliane – opera a Roma dal 1956 con
voli che collegano la Capitale a Rio de Janeiro e San Paolo;

che attualmente tra Roma e Fiumicino sono circa 40 i dipendenti
della Varig;

che molti vincoli legano Roma al Brasile;

che i voli Varig da e per Roma vengono utilizzati soprattutto da
turisti sudamericani che vogliono visitare l’Italia, da religiosi e da parenti
di immigrati in Brasile, nonché dalla Comunità brasiliana di Roma;

che intorno all’attività della Varig ruota un notevole indotto (alber-
ghi, ristoranti, catering, attività turistiche eccetera);

che negli ultimi tempi le attività della Varig in Italia non hanno
subito riduzioni o cali e che anzi, pochi mesi fa tale società ha rinnovato
con le organizzazioni sindacali il contratto integrativo aziendale;

che la direzione Varig intende spostare i voli da Roma a Milano
dove operano già altri voli Varig, licenziando il personale di Roma e
Fiumicino;

che tali licenziamenti non appaiono assolutamente giustificati da
congrue ragioni industriali, in quanto non vi è cessazione della compagnia
in Italia né riduzione della produzione ed al contrario invece dal 1º no-
vembre 2001 la Varig ha sostituito il Boeing 767 con l’MD 11, realiz-
zando in questo modo un aumento di produzione sul mercato italiano di
circa il 25 per cento;

la direzione Varig ha assunto un atteggiamento di aprioristica chiu-
sura alle proposte delle organizzazioni sindacali;

che tutto ciò fa temere un inaccettabile disegno di carattere stru-
mentale e speculativo;

che Alitalia e Varig condividono gli slot tra Italia e Brasile per ef-
fetto di accordi bilaterali e che per di più esiste tra le due compagnie un
accordo di code-share per le vendite e la commercializzazione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare i livelli
occupazionali ed il ruolo strategico di Roma per i collegamenti da e per
il Brasile;

se non si ritenga opportuno verificare la possibilità di revocare gli
slot alla Varig per trasferirli ad altra compagnia aerea che garantisca il
servizio tra Roma ed il Brasile e al contempo sia in grado di garantire
la rioccupazione delle professionalità che la Varig intende espellere (40
persone) con questa operazione.

(4-01301)
(29 gennaio 2002)

Risposta. – I rapporti aeronautici tra l’Italia ed il Brasile sono rego-
lamentati da un accordo aereo bilaterale che conferisce a ciascuna delle
due parti contraenti diritti di traffico che vengono attribuiti da ciascuna
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di esse alle proprie compagnie nazionali per l’esercizio dei collegamenti
aerei tra i due Paesi.

In tale contesto normativo, generale e comune a tutti i paesi del
mondo, non è legalmente possibile procedere alla revoca dei diritti di traf-
fico nei riguardi delle compagnie designate dall’altra parte contraente che
dispone e mantiene la potestà di procedere ad ogni decisione dell’ambito
della propria sovranità e nel quadro dell’accordo aereo bilaterale.

In merito al richiamato accordo aereo bilaterale, si rappresenta che,
solo pochi anni fa, è stato modificato d’intesa con le autorità brasiliane,
il portafoglio dei diritti di traffico incrementandolo fino a 9 frequenze set-
timanali a favore di ciascuna parte contraente e ciò proprio nella prospet-
tiva di favorire lo sviluppo dei collegamenti.

La società Varig ha provveduto in data 4 febbraio 2002 a cancellare
gli slots che deteneva sull’aeroporto di Fiumicino, rendendoli, in tal modo,
disponibili per altre compagnie.

Si rileva, altresı̀, che al momento non risultano interessi e pianifica-
zioni di altre compagnie italiane per effettuare servizi di linea sul Brasile.

Tanto premesso, si fa presente che le autorità italiane non hanno al-
cuna facoltà di intervento nei riguardi della compagnia brasiliana Varig.

Le vigenti intese aeronautiche bilaterali tra Italia e Brasile prevedono
la possibilità di designare una o più compagnie aeree per effettuare il col-
legamento tra i suddetti Paesi.

Pertanto, la richiesta proveniente da un altro vettore, diverso dalla
predetta società, di operare servizi di linea tra il Brasile e Roma trove-
rebbe sicuramente accoglimento presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione
civile.

Infatti, gli accordi aeronautici bilaterali prevedono la facoltà e non
l’obbligo, per i vettori designati, di operare sulle rotte concordate, non po-
tendo intervenire sulle scelte che gli stessi operano, sulla base di valuta-
zioni rispondenti a vantaggi economici e di profitto.

Per quanto concerne il richiamo agli slots, si rileva che questi sono
completamente differenti dai diritti di traffico sanciti dagli accordi aerei
bilaterali e costituiscono solo la possibilità concreta di atterrare e decollare
da un aeroporto in una data fascia oraria.

Nell’ambito dell’Unione europea la regolamentazione degli slots è di-
sciplinata dal Regolamento n. 95/93 che consente alle competenti autorità,
nel caso italiano di Assoclearence, di procedere alla revoca degli slots
quando ricorrono le condizioni previste dallo stesso Regolamento; in
ogni caso tale procedura non verrebbe a riguardare i diritti di traffico
che attengono ad una parte contraente nel contesto di un accordo aereo
bilaterale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(9 aprile 2002)

____________
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PACE, CONSOLO, TOFANI, PEDRIZZI, BONATESTA,
PALOMBO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che la notte tra il 19 e il 20 febbraio 2002 è stato danneggiato a
Roma il Circolo di Alleanza Nazionale di via Ottavio Assarotti, nel quar-
tiere di Monte Mario;

che ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno messo a
soqquadro i locali dando poi alle fiamme alcuni volantini ed altro mate-
riale cartaceo;

che le pareti della sezione di Alleanza Nazionale sono state imbrat-
tate con scritte e simboli come falce e martello,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di
impedire iniziative di violenza politica ai danni delle strutture di Alleanza
Nazionale, anche a salvaguardia dei cittadini e di coloro che frequentano
le sedi.

(4-01523)
(20 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare di cui si al-
lega il testo, si fa presente che, oltre ai danneggiamenti riferiti dall’inter-
rogazione medesima, perpretrati da ignoti all’interno della sezione di Al-
leanza Nazionale di via Assarotti in Roma la notte del 19 febbraio 2002, è
stata trovata una busta, indirizzata al responsabile della sezione, conte-
nente una cartuccia a salve ed un foglio con la scritta «Autonomia Ope-
raia».

Si tratta di un atto grave, anche se privo di conseguenze rilevanti,
analogo a molti altri episodi che colpiscono le sedi praticamente di tutti
i partiti politici, e che sono ascrivibili più alla categoria dei gesti dimostra-
tivi e simbolici che a quella degli attentati veri e propri.

Tuttavia, il Governo non sottovaluta il significato di tali gesti e, in
generale, di tutti gli atti di vandalismo o di intimidazione ai danni di
sedi di partiti o di forze politiche, i quali sono comunque espressione di
metodi violenti volti a condizionare il diritto di tutti i cittadini di riunirsi
pacificamente e sono suscettibili di degenerare in più gravi atti di intolle-
ranza.

Si assicura perciò che la vigilanza alle sedi di tutti i partiti, i circoli
ed i movimenti politici costituisce, in generale, una delle priorità dei ser-
vizi di controllo del territorio svolti dalle Forze dell’Ordine in ogni Pro-
vincia, pur dovendosi riconoscere la obiettiva impossibilità sia di un’atti-
vità di prevenzione capace di impedire in assoluto il ripetersi di atti del
genere, sia di un’attività di repressione capace di individuarne in ogni
caso i responsabili.

In particolare, per quanto concerne la città di Roma, anche tenendo
conto dell’episodio in questione, la Questura ha predisposto il potenzia-
mento delle misure di sicurezza a tutela non solo delle sedi di organizza-
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zioni politiche, ma anche delle sedi istituzionali e di Governo e di altri
possibili obiettivi di atti criminali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 aprile 2002)
____________

PASTORE, BETTAMIO. – Ai Ministri degli affari esteri, dell’in-
terno e per le politiche comunitarie. – Premesso che:

l’ambasciata italiana a Luanda (Angola) rilasciava regolare visto
turistico di 90 giorni in data 21 novembre 2001, n. 104205885, alla Sig.ra
Sandra Maria De Jesus, passaporto n. 102235 rilasciato il 13 giugno 2001
con validità fino al 13 giugno 2001, dopo aver ricevuto regolare dichiara-
zione di ospitalità dalla persona che la attendeva per il suo soggiorno a
Roma;

la Sig.ra De Jesus partiva per l’Italia con regolare biglietto il
giorno 12 dicembre 2001, su volo Taag per Parigi, per poi imbarcarsi
su volo Alitalia destinato a Roma;

il 13 dicembre 2001 arrivava all’aeroporto Charles de Gaulle di
Parigi dove superava il controllo passaporti, veniva fermata alle ore
7,30 da un agente di polizia per ulteriore controllo e veniva portata al po-
sto di polizia – Direction de la police aux frontieres CDG 2B – dello
stesso aeroporto e qui iniziava un incredibile calvario;

veniva spogliata e perquisita, anche il suo bagaglio veniva aperto e
perquisito, ma non in sua presenza. Solo alle ore 21,00 le veniva conse-
gnata una scheda telefonica, ma non le sarebbe stato mai consentito di
fare una telefonata né a Luanda né a Roma, dove era attesa in aeroporto;

gli italiani che la attendevano non ne avevano notizia, la polizia di
Fiumicino non era informata né lo era l’ambasciata italiana d’Angola. Per
un caso fortuito una persona di famiglia si trovava a Parigi e alle ore 19 si
recava in aeroporto dove scopriva finalmente che Sandra era fermata dalla
polizia, chiedeva di vederla ma non gli era concesso, chiedeva il motivo
del fermo ma neanche questo gli era concesso di sapere. Gli veniva
solo garantito che la ragazza avrebbe passato la notte nell’albergo dell’ae-
roporto e che il mattino successivo avrebbe potuto vederla;

il giorno 14 dicembre 2001 alle ore 8,00 vi si recava nuovamente,
vedeva Sandra la quale aveva passato la notte in uno stanzone gelido con
altri circa 100 stranieri, tra uomini e donne, e non in albergo. La polizia
motivava il fermo dicendo che mancava il foglio di invito da parte della
famiglia italiana, e mancavano 12.000 franchi che sarebbero serviti per il
soggiorno nei territori Shengen (lei aveva 176 dollari). La persona spie-
gava che avrebbe dato tutte le garanzie necessarie, ma veniva allontanata
e non riusciva a farsi ascoltare;

a questo punto dall’Italia veniva avvisata l’ambasciata italiana a
Luanda che inviava all’ambasciata d’Angola a Parigi il foglio di invito
e di ospitalità. L’ambasciata d’Angola a Parigi chiamava il posto di poli-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1091 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

zia dell’aeroporto, inviava il fax con il documento e dava ulteriori garan-

zie, seppur telefoniche, ma il documento non veniva accettato perché era

in italiano e non lo capivano. La pratica di rimpatrio era avviata e Sandra

(madrelingua portoghese) era costretta a firmare un foglio che conteneva

le motivazioni del rimpatrio scritto in francese che non le veniva tradotto.

Nel foglio si diceva che, oltre alle motivazioni già addotte, non era stata

in grado di fornire l’indirizzo del suo alloggio in Italia, cosa falsa perché
lo aveva comunicato ma era stata derisa e non era stata creduta. Inoltre si

diceva che non aveva il volo di ritorno prenotato, ma il biglietto era aperto

e il visto aveva validità 90 giorni;

alle ore 18 del giorno 14 in Italia si incaricava un’amica di fami-

glia francese, residente a Roma, di telefonare al posto di polizia per la-

mentare l’accaduto e chiedere spiegazioni. Riusciva a parlare finalmente
col funzionario di polizia, denunciando i fatti e dicendo che loro ora ave-

vano la dichiarazione che volevano, il funzionario era in imbarazzo e di-

ceva che sı̀, loro l’avevano ricevuto, ma veniva dall’ambasciata d’Angola

a Parigi e loro volevano garanzie dall’Italia e la invitavano a inviare un

altro fax a sua firma con ulteriori garanzie su Sandra. Veniva fatto, e

dopo averlo ricevuto finalmente decidevano di imbarcare Sandra sul
volo Az 329 delle ore 20 del 14 dicembre per l’Italia;

Sandra Maria De Jesus ha trascorso 36 ore su una sedia in uno

stanzone gelido con altri circa cento cittadini stranieri disperati (alcuni

trattenuti lı̀ già da 15 giorni), ha mangiato solo un tozzo di pane e le è

stata data una bottiglia d’acqua da mezzo litro per l’intera giornata. E’

stata scortata in bagno due volte sole con gruppi di 8 persone, ed ha assi-
stito a persone fermate costrette a fare i loro bisogni fisiologici in bottiglie

di plastica, a persone picchiate perché non rispondevano immediatamente

a domande rivolte in un’altra lingua, a bambini al di sotto dei 10 anni im-

pauriti e intirizziti dal freddo. Durante la notte la polizia entrava nello

stanzone gridando per svegliarli e poi usciva. È stata derisa e insultata

dalla polizia perché non si affrettava durante la distribuzione del tozzo

di pane. Le è stato detto da un poliziotto che parlava portoghese che po-
teva scegliere di ritornare immediatamente nel suo Paese, ma che se non

lo avesse fatto aveva un mese di tempo per dimostrare la sua posizione

altrimenti sarebbe stata imbarcata e riconsegnata alle autorità del suo

Paese che l’avrebbero arrestata. Naturalmente si ribadisce che non le è

stato consentito di avvisare nessuno;

la legge di ratifica dell’Accordo di Shengen del 30 settembre 1993,
n. 388, in materia di circolazione di stranieri, apolidi, rifugiati, cittadini di

Stati membri della C.E.E., all’articolo 5, lett. c), dispone che il cittadino

straniero deve esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo

e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza

sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel

paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la

sua ammissione è garantita ovvero essere in grado di ottenere legalmente
detti mezzi;
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il posto di polizia dopo aver ricevuto la documentazione dall’am-
basciata non ha sospeso il fermo;

una famiglia italiana che aveva regolarmente invitato un cittadino
straniero ha vissuto 36 ore di angoscia, pensando addirittura di doverne
denunciare la scomparsa, se non fosse stato per la presenza di un parente
a Parigi che ha scoperto il fermo da parte delle autorità francesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare presso il Go-
verno e le autorità francesi se siano a conoscenza dei metodi di controllo e
di fermo adottati dal Posto di polizia dell’Aeroporto Charles de Gaulle-
Aérogare CDG 2B;

se non ritengano di verificare perché non sia stata accettata e presa
nella dovuta considerazione la documentazione inviata dall’ambasciata
d’Italia in Angola e trasmessa, per ovvia competenza, dalla ambasciata
d’Angola a Parigi;

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in ordine al fatto
che un cittadino straniero con regolare visto d’ingresso e biglietto aereo su
voli di linea, ammesso che vengano effettuati i controlli previsti dalla
legge, debba subire un tale trattamento, nonché se lo stesso debba avve-
nire per coloro che attendono ospiti stranieri in Italia, visto che la Francia
era solo Paese di transito.

(4-01123)
(19 dicembre 2001)

Risposta. – La cittadina angolana Sandra Maria de Jesus, nata a
Luanda il 17 marzo 1973, ha ottenuto dalla nostra Ambasciata in Luanda
un visto Shengen uniforme per motivi turistici della durata di 90 giorni a
decorrere dal 12 dicembre 2001.

Il visto è stato concesso in base ad una «dichiarazione di garanzia»
rilasciata personalmente in data 16 novembre 2001 presso l’Ufficio conso-
lare della nostra Ambasciata in Luanda dal signor Sergio Annunziata, rap-
presentante in Angola della Società di costruzioni Cetti S.p.A., persona
conosciuta e considerata affidabile dalla nostra Ambasciata.

Con questa dichiarazione di garanzia il signor Annunziata si assu-
meva l’impegno di alloggiare la signora de Jesus, di far fronte ad ogni
eventuale onere ed assicurare il rientro in Angola dell’interessata. Peraltro,
la signora de Jesus aveva già in passato ottenuto visti di ingresso in Italia,
facendo successivamente ritorno nel suo Paese.

Purtroppo, all’arrivo a Parigi, la medesima non aveva con sé la docu-
mentazione a sostegno del requisito del possesso dei mezzi di sussistenza
previsto dalla normativa Shengen. Le Autorità di Polizia di quell’aero-
porto hanno ritenuto di trattenerla per le opportune verifiche e poi, a se-
guito dell’intervento dell’Ambasciata d’Italia in Luanda che ha provveduto
tempestivamente a far pervenire via fax copia della suddetta «dichiara-
zione di garanzia» e dell’Ambasciata dell’Angola a Parigi, la signora de
Jesus ha potuto proseguire il suo viaggio per l’Italia. Si desidera far notare
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che, nel caso specifico, la Francia era si’un paese di transito, ma anche la
frontiera d’ingresso nello spazio Schengen, le cui Autorità di Polizia erano
tenute a fare i controlli previsti dall’istruzione Consolare Comune, che
viene applicata da tutte le parti contraenti dell’Accordo di Schengen.

Infatti, pur nel rispetto dei principi della Convenzione di Schengen e
tenuto conto del fatto che il possesso del visto di ingresso, laddove richie-
sto, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente, le valuta-
zioni attinenti all’ammissione o meno di, stranieri nel territorio comune
afferiscono alle specifiche prerogative dello Stato membro che attua il
controllo di frontiera al primo ingresso.

È utile sottolineare circa l’eccessiva meticolosità adottata dalle Auto-
rità aeroportuali francesi nell’effettuare i prescritti controlli all’ingresso
nel territorio Schengen ed in particolare in relazione al deplorevole tratta-
mento riservato alla signora in questione presso l’Aeroporto Charles de
Gaulle, che il nostro Consolato Generale in Parigi non ha mancato di in-
tervenire presso il competente Ufficio di Polizia dell’aeroporto di Parigi
per rappresentare gli sgradevoli fatti lamentati.

Va osservato che talora, la provenienza da Paesi extraeuropei consi-
derati potenzialmente «a rischio» ovvero la presenza di altre peculiarità
relative ai passeggeri in arrivo in Francia ha prodotto analoghi episodi
presso il predetto scalo aeroportuale, a seguito di uno dei quali è anche
stata recentemente espressa la deplorazione del Ministero degli affari
esteri francesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(15 aprile 2002)
____________

PERUZZOTTI. – Ai Ministri della giustizia, dell’economia e delle fi-

nanze e della salute. – Premesso:

che il Sig. Michele dell’Olio, funzionario del Ministero del tesoro,
presso la sede provinciale di Pesaro, da 13 anni sarebbe in attesa di defi-
nire una vicenda personale che lo avrebbe privato dei più elementari diritti
giuridici, morali ed umani;

che tale vicenda dai risvolti sconcertanti avrebbe avuto inizio nel
lontano 1987, quando il funzionario in parola nella sua qualità di Sostituto
del Direttore provinciale del Tesoro, sede di Pesaro, pare abbia scritto al
Ministro del Tesoro, on. Giuliano Amato, per denunciare una serie di con-
trasti verificatisi all’interno della struttura, sia con il direttore, sia con i
capi uffici e capi reparti, contrasti che si ripercuotevano negativamente
sul buon andamento dell’ufficio, provocando serie disfunzioni;

che le responsabilità e carenze operative nella gestione della sede
di Pesaro sarebbero già state oggetto di segnalazione da parte del Prefetto
di Pesaro, dott. Nicola De Mari, il quale avrebbe invitato la Direzione cen-
trale del Tesoro ad effettuare un’ispezione;
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che in effetti, ancor prima della lettera –denuncia che il Sig. Del-
l’Olio avrebbe inoltrato alla Direzione centrale del Tesoro, un’indagine
ispettiva del Ministero avrebbe rilevato «una preoccupante situazione d’ar-
retrato nell’ambito dei vari servizi (40.000 atti di arretrato, con date risa-
lenti al gennaio 1978) e che la tendenza al progressivo aumento delle sud-
dette pratiche inevase (stipendi e pensioni) «solo in parte poteva essere
giustificata dall’accertata inadeguatezza di personale all’organico necessa-
rio», ritenendo invece indispensabile stimolare i funzionari (direttore sosti-
tuto, capi ufficio e capi reparto) ad un’attività organizzativa e trainante
che fosse di stimolo al personale «per un costante impegno di produttività
e perfezionamento della preparazione tecnica e culturale degli addetti»
(comunicazione della Direzione centrale del Tesoro al direttore provin-
ciale del Tesoro di Pesaro con lettera datata 14/2/1987, recante il Prot.
N. 71140);

che la Direzione centrale del Tesoro, secondo quanto riferisce il
funzionario in parola, nell’aprile 1988 lo avrebbe destituito dall’incarico
dirigenziale, previa richiesta del Direttore provinciale del Tesoro di Pe-
saro, il quale avrebbe peraltro addotto motivi assolutamente strumentali;

che da quel momento il Sig. Dell’Olio pare abbia ingaggiato una
battaglia legale che nel 1989 lo avrebbe portato alla reintegrazione nel
ruolo (previo annullamento del decreto del Ministro del tesoro da parte
del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche), fino a quando
nel 1991 il Consiglio di Stato annullava la sentenza del TAR delle Marche
e il funzionario in parola decideva di attuare uno sciopero bianco fino al
giorno del suo ricovero «coatto» presso l’Ospedale psichiatrico di Pesaro,
dove permaneva per quasi 23 giorni, prima di essere riconosciuto «sano di
mente»;

che il Sig. Dell’Olio avrebbe denunciato il direttore dell’Ufficio
del Tesoro di Pesaro per abuso d’ufficio (poi amnistiato), nonché il me-
dico che ne avrebbe ordinato il ricovero per falso ideologico, avendo sti-
lato un certificato medico di conferma di un altro certificato – redatto da
un collega – con il quale si sarebbe disposto il trattamento sanitario obbli-
gatorio, senza peraltro effettuarne materialmente la visita;

che il medico «incriminato» in primo grado sarebbe stato condan-
nato a 8 mesi, con l’obbligo di risarcire i danni al Sig. Dell’Olio, costitui-
tosi parte civile, mentre in secondo grado la Corte d’Appello d’Ancona,
nel gennaio 2000, avrebbe ribaltato tale sentenza assolvendo con formula
piena il dott. Roberto Genga, stabilendo altresı̀ che non si sarebbe dovuto
pagare alcun risarcimento alla parte civile;

che il Sig. Dell’Olio, a causa delle sue precarie condizioni econo-
miche, non sarebbe stato in grado di farsi assistere da un legale di fiducia
per proporre il giudizio di revocazione della sentenza (art. 395 c.p.c.) for-
mulata dalla Corte d’Appello d’Ancona;

che il Sig. Dell’Olio nel 1991 sarebbe stato trasferito d’ufficio a
Bologna e conseguentemente, dopo un anno, licenziato pare «senza giusta
causa» e mandato in quiescenza con una pensione «baby» che non gli con-
sentirebbe di vivere dignitosamente;
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che il Ministro del tesoro in carica nel 1999, on. Giuliano Amato,
rispondendo ad un’interpellanza parlamentare rivoltagli dal sen. Adriano
Colla in data 14/04/1999, si sarebbe limitato a stigmatizzare il carattere
irascibile del Sig. Dell’Olio, che sarebbe stato destituito dal suo incarico
per «aver dimostrato qualità insufficienti a svolgere l’incarico di Sostituto
del Direttore», precisando che eventuali provvedimenti sanzionatori nei
confronti dell’Amministrazione del Tesoro di Pesaro per eventuali abusi
non potevano essere adottati, in quanto non sussistevano i presupposti cau-
sali addebitati ai funzionari coinvolti nella vicenda, i quali, peraltro, non
«erano più in costanza di rapporti» con l’Amministrazione del Tesoro.
In sintesi, si dovrebbe ritenere che il Ministero del tesoro «fosse estraneo
al caso Dell’Olio»;

considerato:

che, qualora i fatti sopra esposti corrispondano al vero, non si ca-
pisce come mai vi sia stato un accanimento nei confronti del Sig. Dell’O-
lio, il quale, nella sua qualità di Sostituto del direttore provinciale del Te-
soro di Pesaro, si era assunto coscienziosamente l’onere di svolgere tale
compito, in coerenza con quanto espresso dall’art. 28 della Costituzione,
e la sua lettera – denuncia era giustificabile con la preoccupazione che
questi aveva circa la necessità di tutelare gli interessi dello Stato, Stato
che, a causa dei 40.000 atti di arretrati, tra stipendi e pensioni, avrebbe
potuto esporsi a cause tramite la Corte dei Conti, con il rischio di subire
danni erariali al bilancio, dovendo effettuare un esborso eccessivo, rispetto
alla somma già stanziata per il pagamento «regolare» degli stessi;

che il Direttore Provinciale del Tesoro, incriminato nel 1991 per
falso materiale e ideologico, sarebbe stato amnistiato per aver chiesto il
rito abbreviato, previsto all’art. 480 del c.p. (e quindi non sarebbe stato
assolto per non aver commesso il fatto!);

che l’art. 1 della n. 180 del 1978 recita che gli accertamenti e il
trattamento sanitario obbligatorio devono essere accompagnati da inizia-
tive rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi
vi è obbligato. In ogni caso, il ricovero «coatto» può essere autorizzato
in presenza di alterazioni psichiche che «non possono essere curate se
non in condizioni di degenza ospedaliera», e non pare fosse il caso del
sig. Dell’Olio, visto che dopo 23 giorni di degenza presso l’Ospedale Psi-
chiatrico della sua città pare sia stato dimesso per «accertata sanità psi-
chica»;

che non si capisce la motivazione che avrebbe indotto il medico di
base, dott. Giunti, a richiedere il ricovero coatto del Sig. Dell’Olio, per
alterazioni psichiche, in assenza di una perizia psichiatrica;

che nel periodo compreso tra il 20/07/1993 e il 5/11/1996 il Sig.
Dell’Olio riferisce di aver denunciato personalmente (presso l’Arma dei
carabinieri di Bologna e il Palazzo di giustizia di Bologna) 9 magistrati
(4 di Pesaro e 5 di Bologna), per omissioni e inadempienze a suo danno
(diniego di giustizia), denunce contro giudici che non hanno avuto a tut-
t’oggi un seguito, tant’è che il Sig. Dell’Olio non avrebbe avuto alcuna
notizia circa la loro archiviazione;
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che il Prof. Renato Ariatti, specialista in Psichiatria e docente di
Psichiatria Forense, presso l’Università di Bologna, nella Relazione psi-
chiatrica e medico – legale nell’interesse del Sig. Dell’Olio, redatta in
data 7/11/1994, avrebbe dichiarato che « dalla frettolosa sequenza che
le prove documentali e testimoniali delineavano in modo inequivocabile,
sottesa ad un malcelato ed ingiustificato timore nei confronti del Sig. Mi-
chele Dell’Olio e delle sue possibili reazioni (al punto davvero cosı̀, uti-
lizzando il sotterfugio, da rinforzarlo nei suoi timori ed alimentarne l’idea
di essere vittima di un complotto!), non si poteva concludere che la pro-
cedura seguita il giorno 18/2/1991 (il ricovero coatto) fosse stata rispettosa
della legge, della persona che l’ha subita e corretta sul piano deontologico,
tecnico e normativo»;

che dalla perizia medica effettuata nel 1992 in consulenza al Col-
legio medico dei pubblici dipendenti, dal dott. Michele Filippi del Servizio
di igiene mentale e assistenza pschiatrica dell’Unità sanitaria locale 22
dell’Emilia Romagna, allo scopo di verificare l’idoneità a riprendere il
servizio, sarebbe emerso che «l’esame psichico del Sig. Michele Dell’Olio
non presentava un quadro psicopatologico conclamato che controindicasse
l’esercizio della sua professione» e che il rientro del Sig. Dell’Olio non
poteva avvenire senza che se ne curassero le condizioni necessarie sia
da parte del funzionario, sia da parte dell’Amministrazione del Tesoro,
condizioni che dal punto di vista dello psichiatra riguardavano « la schiet-
tezza dei rapporti, il rispetto della competenza, l’adattabilità alle com-
plesse condizioni operative»;

che nonostante i risultati positivi della predetta visita medico – col-
legiale il Sig.Dell’Olio il 3/11/1992 riceveva la comunicazione di deca-
denza dall’impiego, senza alcuna motivazione o giusta causa, con decor-
renza 8 giugno 1992,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi promuo-
vendo un’indagine che accerti la veridicità dei fatti riferiti dal Sig. Dell’O-
lio, onde fugare il dubbio di valutazione poco corretta delle prove testimo-
niali e documentali ;

se, alla luce di quanto espresso in premessa, non intendano attivarsi
affinché il predetto funzionario possa avere il reintegro nel posto di la-
voro.

(4-00430)
(19 settembre 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, il
Ministero dell’economia e delle finanze ha, in via preliminare, fatto pre-
sente che la questione sollevata dal senatore interrogante riguarda il signor
Michele Dell’Olio, impiegato della 9ª qualifica già in servizio presso la
D.P.T. di Pesaro (ora D.P.S.V.) con funzioni di Direttore sostituto, trasfe-
rito alla sede di Bologna dal 26 novembre 1991 e successivamente dichia-
rato decaduto dall’impiego, con effetto dall’8 giugno 1992, ai sensi del-
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l’articolo 127, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957.

Al riguardo il citato Ministero ha comunicato che il signor Dell’Olio,
con istanza del 16 novembre 1987, indirizzata all’allora direttore generale
dei servizi periferici del Tesoro, rappresentava «la propria impossibilità» a
svolgere le funzioni di direttore sostituto, «per insanabili contrasti insorti
con il signor Direttore e i Capi ufficio e Capi reparto sulla natura dell’in-
carico di Sostituto e sulle competenze che esso comporta»; tale indisponi-
bilità veniva successivamente ritirata con ulteriore nota del 19 febbraio
1988 diretta al predetto direttore generale.

Nel contempo, in data 14 gennaio 1988, alcuni impiegati della Dire-
zione provinciale del Tesoro di Pesaro inoltravano un esposto all’allora
Ministro del tesoro, al signor Prefetto e al Procuratore della Repubblica
di Pesaro in ordine a presunte irregolarità nella gestione del predetto Uf-
ficio da parte del Direttore.

Il Prefetto, da parte sua, con nota del 6 maggio 1988, nel rappresen-
tare la difficile situazione ambientale del citato Ufficio periferico, sugge-
riva all’Ufficio di Gabinetto del Ministro del tesoro l’opportunità di di-
sporre una visita ispettiva presso la Direzione di Pesaro.

I richiesti accertamenti ispettivi venivano disposti in data 7 giugno
1988.

Gli ispettori incaricati, al termine della verifica, producevano una re-
lazione scritta nella quale si esprimeva «la convinzione, più che legittima,
che la presenza del signor Dell’Olio in ufficio sia comunque esiziale al
normale andamento della Direzione provinciale di Pesaro.»

Successivamente, il signor Dell’Olio veniva trasferito d’ufficio con
decorrenza 26 novenbre 1991, alla sede di Bologna.

È stato altresı̀ rappresentato dal Ministero dell’economia che il pre-
detto funzionario si è assentato dal servizio senza fornire alcuna giustifi-
cazione per i seguenti periodi: dal 21 ottobre 1991 al 2 novembre 1991;
dal 18 dicembre 1991 al 30 dicembre 1991, dal 4 gennaio 1992 al 10 gen-
naio 1992 e infine dall’8 giugno 1992 senza soluzione di continuità, no-
nostante i reiterati inviti a giustificare le predette assenze.

Pertanto, in data 7 agosto 1992 l’ufficio di Bologna notificava al si-
gnor Dell’Olio l’inizio del procedimento di declaratoria di decadenza dal-
l’impiego ai sensi dell’articolo 127, lettera C, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dall’8 giugno 1992.

Infatti, con determinazione del direttore generale della ex Direzione
generale dei servizi periferici del Tesoro del 21 ottobre 1992, veniva adot-
tato il preannunciato provvedimento di decadenza dall’impiego del signor
Dell’Olio.

Tale provvedimento non risulta che sia stato impugnato dall’interes-
sato.

In merito poi alla vicenda giudiziaria menzionata nell’atto di sinda-
cato ispettivo, la Corte di Appello di Ancona, per il tramite della compe-
tente articolazione ministeriale, ha comunicato quanto segue.
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Il Tribunale di Pesaro con sentenza 23 luglio 1994 ha dichiarato
Genga Roberto, medico della USL n. 3 di Pesaro, responsabile del delitto
punito dall’articolo 479 del codice penale per aver falsamente attestato di
aver sottoposto a visita medica, a fini di ricovero coatto, Michele Dell’O-
lio e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione e al risarci-
mento dei danni in favore del predetto Dell’Olio, costituitosi parte civile.

La sentenza del Tribunale è stata riformata dalla Corte di Appello di
Ancona con sentenza 25 gennaio 2000. L’appellante Genga Roberto è
stato assolto dal reato ascrittogli e le statuizioni civili sono state revocate.
La sentenza non è stata impugnata ed è diventata irrevocabile in data 11
marzo 2000.

Questi in sintesi i fatti e la motivazione della sentenza della Corte.

Michele Dell’Olio, funzionario in servizio presso la Direzione Pro-
vinciale del Tesoro di Pesaro e Urbino, in data 18 febbraio 1991 abban-
donava la casa coniugale per dimorare presso un albergo. Preoccupati
del suo stato di salute psichica, i familiari chiedevano al dottor Marcello
Giunti, medico di famiglia, di visitare il Dell’Olio. Il sanitario, dopo aver
visitato il paziente, certificava che le sue condizioni di salute psichica ri-
chiedevano urgente intervento terapeutico e proponeva il trattamento sani-
tario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, posto che il malato
non aveva acconsentito di essere curato. Lo stesso giorno del 19 febbraio
1991 il dottor Genga, nella sua qualità di medico della USL n. 3 di Pe-
saro, convalidava la proposta del dottor Giunti, certificando di aver visi-
tato il soggetto e di averlo trovato affetto da alterazioni psichiche tali
da richiedere urgente intervento terapeutico. Per effetto delle due predette
certificazioni il Sindaco di Pesaro disponeva il trattamento sanitario obbli-
gatorio.

Era pacifico, ad avviso della Corte, che il Dell’Olio presentava effet-
tivamente alterazioni psichiche tali da richiedere urgente intervento tera-
peutico in condizioni di degenza ospedaliera. Al dott. Genga del resto
era stato contestato solo il fatto di non aver realmente visitato il paziente
e non già di aver certificato una patologia non vera. Il Primario del Ser-
vizio Psichiatrico dottor Bagnaresi aveva potuto constatare, in sede di ri-
covero ospedaliero, che il paziente era affetto da delirio religioso-mistico,
di carattere persecutorio, e che la patologia richiedeva necessità di terapia
immediata.

Peraltro l’intervento dei medici era stato sollecitato dagli stessi pa-
renti del Dell’Olio, preoccupati per la sua incolumità, avendo egli abban-
donato irragionevolmente la casa familiare da lui ritenuta «stregata». Il pa-
ziente dopo le cure veniva dimesso in condizioni certamente migliorate,
ma non era ancora guarito dalle sue turbe psichiche di natura delirante
e persecutoria, tanto è vero che dopo il fatto inviava (testualmente) «de-
nuncie ed esposti contro medici, autorità, giudici, avvocati, ivi compresi
i due difensori del dottor Genga (numerosi esposti allegati agli atti che
rappresentano la parte più consistente del fascicolo processuale) accusando
i rei di complottare ai suoi danni e di sacrilegio gravissimo contro la Di-
vinità, Padre Pio, Padre Ottavio frate esorcista, eccetera».
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La Corte riteneva che non solo era ampiamente provata la necessità
del trattamento sanitario obbligatorio ma che l’accusa contro il Genga era
infondata anche per la parte relativa alla falsa attestazione della visita
spiegando che il dottore, dopo essere arrivato al quarto piano dell’albergo
in cui era alloggiato il Dell’Olio, si era avvicinato alla camera del paziente
ed aveva udito perfettamente, dal di fuori, l’uomo che con voce imperiosa
parlava con la Madonna e con Padre Pio, dimostrando di essere in preda a
delirio religioso.

Il dottore aveva cercato di aprire la porta, ma visto che veniva oppo-
sta resistenza, era rimasto in ascolto per due o tre minuti, ed aveva rite-
nuto infine superfluo entrare nella stanza essendo più che sufficienti gli
accertamenti da lui fatti. Il che corrispondeva al vero; il medico infatti
aveva detto di aver ritenuto superfluo il colloquio con il malato ed aveva
altresı̀ ritenuto superfluo entrare nella stanza e di essersi limitato ad un
accertamento personale e diretto attraverso il colloquio con il dottor Giunti
ed attraverso il successivo ascolto diretto delle evidentissime e conclamate
manifestazioni deliranti del paziente. Il certificato dunque era vero quando
attestava l’avvenuta visita del paziente, perché tecnicamente e giuridica-
mente la visita medica non equivale ad un colloquio con il paziente, ma
equivale solo ad un accertamento personale e diretto delle condizioni dello
stesso.

Peraltro nel caso concreto il Dell’Olio era stato visitato dal dottor
Giunti che aveva avuto un colloquio con il paziente; all’esito della visita
il dottor Giunti aveva emesso il certificato di proposta del trattamento sa-
nitario obbigatorio ed aveva informato adeguatamente il collega, dottor
Genga, il quale legittimamente, dopo il suo accertamento personale e di-
retto della situazione, aveva emesso il certificato di convalida, il quale ul-
timo era vero in ogni sua parte e dunque il fatto contestato non sussisteva.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(26 aprile 2002)

____________

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la Zona 9 decentramento amministrativo del Comune di Milano è,
come del resto tutto il territorio comunale, molto carente riguardo alla di-
sponibilità di posti negli asili nido; tale carenza, per quanto riguarda la
Zona 9, è pari a 381 bambini in lista di attesa, dato che corrisponde al
73 per cento delle domande di iscrizione al nido;

il dato di cui sopra è particolarmente rilevante se si considera che
soltanto il 35 per cento della popolazione residente ed in età di iscrizione
all’asilo nido ha presentato la domanda di iscrizione e che la Zona 9 è
destinata ad un notevole incremento di abitanti;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1100 –

Risposte scritte ad interrogazioni8 Maggio 2002 Fascicolo 29

risulta evidente la necessità di fornire la Zona di nuove strutture e
che tale necessità, realisticamente, non potrà essere soddisfatta dall’Ammi-
nistrazione comunale in tempi brevi;

considerato che l’Ente tabacchi spa ha trasferito una serie di atti-
vità ed infrastrutture produttive e tra queste infrastrutture rientra la mani-
fattura tabacchi di Viale Fulvio Testi 117 e che presso tale struttura era in
funzione una scuola materna,

si chiede di sapere se non si ritenga che le carenze di cui in premessa
potrebbero essere in parte ovviate utilizzando l’immobile di Viale Fulvio
Testi 117 che, una volta acquisito al patrimonio culturale, potrebbe essere
in breve tempo ristrutturato ed avere una capienza atta ad ospitare circa 50
bambini.

(4-00791)
(5 novembre 2001)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede di sapere se non si ritenga che si possa rimediare, almeno
in parte, alla carenza di posti negli asili nido nella Zona 9 decentramento
amministrativo del Comune di Milano, utilizzando, a tal fine, l’immobile
che ospitava la Manifattura tabacchi di Viale Fulvio Testi 117 presso il
quale, in precedenza, era in funzione una scuola materna.

Al riguardo, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato,
proprietaria della parte di stabile di Viale Fulvio Testi 117, dove era in
funzione la scuola materna, ha comunicato che l’immobile di cui trattasi
è attualmente occupato dall’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli
di Stato di Milano, il quale, attesa la carenza di spazi idonei, è stato auto-
rizzato ad utilizzare tali locali come deposito degli scontrini del lotto e dei
tagliandi dei biglietti delle lotterie.

Tale soluzione ha permesso un proficuo utilizzo del cespite in parola
che per le sue caratteristiche non si prestava ad un’immediata collocazione
sul libero mercato immobiliare, consentendo cosı̀ all’Amministrazione l’e-
sercizio delle proprie attività istituzionali.

Un’altra parte dello stabile che ospitava la Manifattura tabacchi è
stata trasferita all’ETI (Ente Tabacchi Italiano), il quale ha segnalato di
aver definito, nel corso degli ultimi mesi, un’intesa con la Regione Lom-
bardia, il Comune di Milano, l’Archivio di Stato, l’Archivio Notarile, l’U-
niversità Statale La Bicocca e la Biblioteca Nazionale Braidense, finaliz-
zata a verificare la possibilità di riutilizzare il complesso immobiliare di
sua proprietà ad uso archiviazione cartacea, sia documentale che storica,
area di studio. consultazione e servizi.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(19 aprile 2002)

____________
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ROTONDO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

il Ministero dell’istruzione non ha rinnovato la convenzione con
l’associazione contro le mafie «Libera», come ente di formazione, esclu-
dendo nei fatti l’educazione alla legalità dalle scuole italiane;

l’esclusione di attività di formazione e sensibilizzazione delle co-
scienze all’antimafia mirate ai docenti e agli studenti, cosı̀ come vengono
portare avanti dall’associazione guidata da don Luigi Ciotti, può apparire
come un ulteriore insperato segnale di compiacenza per la criminalità or-
ganizzata;

da tre anni, proprio grazie alla convenzione con il Ministero, l’as-
sociazione «Libera», in diverse regioni italiane e in particolare in provin-
cia di Siracusa organizza dei corsi per promuovere la cultura della legalità
nella società che hanno coinvolto centinaia di docenti e migliaia di stu-
denti, con risultati importanti ed estremamente positivi riconosciuti da
tutti;

l’associazione «Libera» di Siracusa, grazie alle associazioni ed ai
cittadini che la animano, è diventata un importante punto di riferimento
sul tema dell’educazione alle legalità, non soltanto per le scuole ma anche
per le istituzioni, sviluppando in collaborazione con l’amministrazione
provinciale di Siracusa uno sportello informativo e di sensibilizzazione
per diffondere la cultura delle legalità;

la convenzione da parte del Ministero con l’associazione di don
Ciotti non è stata confermata perché la documentazione sarebbe stata rite-
nuta incompleta,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda adottare per rivedere questa scelta e confermare lo status di ente
di formazione all’associazione «Libera», considerata la forte valenza civile
dell’attività svolta anche nella formazione dei docenti e degli studenti per
promuovere l’educazione alla legalità.

(4-01645)
(28 febbraio 2002)

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA. – Al Mini-

stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il Ministro dell’istruzione ha negato il riconoscimento di ente di
formazione all’Associazione «Libera contro le mafie» che rappresenta
un cartello di circa 800 associazioni impegnate da anni nella lotta alla ma-
fia e all’illegalità;

la motivazione dell’esclusione dal riconoscimento di ente di forma-
zione, secondo cui «le finalità dell’Associazione sarebbero poco chiare», è
oltraggiosa e priva di fondamento, stante l’ampio riconoscimento che
l’Associazione riscontra laddove interviene;

a titolo d’informazione, si rammenta che la suddetta Associazione
in questi anni ha realizzato un coordinamento con 8.000 insegnanti, coin-
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volto un milione di studenti e organizzato una grande manifestazione a
Napoli proprio con il Ministero dell’istruzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda confermare la decisione di non
rinnovare il protocollo d’intesa, che scadrà il prossimo giugno, con l’As-
sociazione «Libera contro le mafie»;

se non ritenga che le associazioni raccolte nel cartello di «Libera»,
impegnate nelle scuole e sul territorio in una costante azione di informa-
zione, sensibilizzazione e di contrasto alla cultura mafiosa ed illegale, deb-
bano essere «naturalmente» riconosciute e sostenute dagli organi governa-
tivi preposti.

(4-01582)
(26 febbraio 2002)

Risposta. (*) – Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate
in oggetto e, premesso che è già stata data risposta il 28 febbraio 2002 ad
una interpellanza urgente di analogo argomento presentata dall’onorevole
Violante, si comunica quanto segue in merito alla Convenzione con l’As-
sociazione «Libera» che l’interrogante afferma non essere stata rinnovata.

In realtà, tale assunto è del tutto erroneo. Infatti, tra questo Ministero
e l’Associazione «Libera» intercorre un protocollo d’intesa per iniziative
nelle scuole di educazione alla legalità, che non abbisogna del rinnovo
in quanto è tuttora pienamente operante.

Il tema dell’educazione alla legalità, del resto, riveste un ruolo di as-
soluta priorità per il Ministero, come risulta chiaramente dal richiamo alla
necessità di educare ai principi fondamentali della convivenza civile e alla
cittadinanza, contenuto nel disegno di legge di riforma della scuola (ap-
provato il 14 marzo 2002 dal Consiglio dei ministri). A tal fine sono
preordinati tra l’altro, vari accordi con istituzioni ed enti. Tra di essi figu-
rano, oltre al protocollo di intesa con l’associazione Libera, protocolli con
la Commissione parlamentare antimafia, il Ministero dell’interno, l’UNI-
CEF, il Coordinamento nazionale enti locali, l’Unione sportiva ACLI,
con l’AGESCI, la Federazione italiana gioco calcio, la Federazione sport
disabili.

Vi è, quindi, una rete di associazioni e una serie di interventi che,
messi in atto nel 1999, perdurano perché cominciano a dare risultati.

Il protocollo di intesa tra l’amministrazione scolastica e l’associa-
zione «Libera», in particolare, prevede l’attivazione di iniziative finaliz-
zate alla formazione, alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità.
Tale protocollo, come sopra si è chiarito, è ad oggi pienamente operante.

Presumibilmente, quindi, l’interrogante intendeva riferirsi ad una do-
manda di accreditamento, presentata dalla Associazione «Libera» in data

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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19 settembre 2001, che riguarda attività del tutto diversa da quella oggetto
del protocollo anzidetto.

Il protocollo infatti, si riferisce ad attività legate sostanzialmente alle
politiche giovanili e agli interventi a sostegno della legalità, mentre l’ac-
creditamento riguarda il possesso di competenze tecniche necessarie per
l’esercizio di attività formative ad alto profilo destinate al personale do-
cente, come previsto dal decreo ministeriale n. 177 del 10 luglio 2000.

La domanda di accreditamento è stata presentata al Ministero, come
molte altre, ed è stata esaminata da un Comitato Tecnico Nazionale, no-
minato il 27 ottobre 2000 e composto da esperti assolutamente indipen-
denti (ispettori, professori universitari, docenti, dirigenti), che è piena-
mente autonomo nelle sue valutazioni; esso ha applicato i criteri stabiliti
per accertare il possesso dei requisiti e la qualità delle azioni formative
svolte e da svolgere. Pertanto, si tratta di un’azione assolutamente diversa
da quella prevista dal protocollo che si indirizza a altre finalità e che ri-
chiede requisiti definiti, come sopra si è detto, dal decreto ministeriale
n. 177.

Sono state escluse 150 associazioni, non soltanto l’associazione Li-
bera, che pure si erano candidate come enti formatori.

Dopo aver verificato la completezza della documentazione presentata,
l’ente o l’associazione vengono inclusi in un elenco provvisorio e succes-
sivamente, con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività dei
singoli enti, sono predisposti specifici interventi di analisi e di verifica,
volti ad accertare il possesso dei requisiti e la qualità delle azioni di for-
mazione svolte, per poi provvedere all’inclusione definitiva nell’elenco
degli enti accreditati.

L’inclusione in detto elenco è finalizzata a garantire il possesso di
specifici e documentati requisiti di qualità nella formazione del personale
scolastico. Com’è noto, il comitato si è pronunciato negativamente in or-
dine all’inclusione dell’associazione Libera nell’elenco provvisorio, non
per mancanza di chiarezza delle finalità della stessa, ma per la carenza
di alcuni requisiti e l’incompletezza della documentazione relativa alle at-
tività realizzate, pur richieste in un secondo momento.

Ribadendo ancora una volta che il Ministro dell’istruzione non eser-
cita alcun potere di intervento sul comitato, si conferma che, al pari di al-
tre associazioni, quella in parola potrà riproporre la propria richiesta cor-
redata della necessaria documentazione.

Se quindi l’Associazione «Libera» intende offrirsi per formare i do-
centi, ovviamente rispetto a temi specifici, potrà dotarsi dei requisiti ne-
cessari, ripresentare la domanda e nulla osterà rispetto anche a questo ul-
teriore impegno dell’associazione a favore della scuola italiana e delle gio-
vani generazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(17 aprile 2002)
____________
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SODANO Tommaso. – Ai Ministri per la funzione pubblica e dell’in-

terno. – Premesso che:

al Comune di Castel San Vincenzo, provincia di Isernia, è stata no-
tificata all’Amministrazione ed al segretario comunale, da parte del Presi-
dente della Commissione Elettorale (protocollo 3631 del 29 novembre
2001), l’avvenuta regolare costituzione della rappresentanza sindacale uni-
taria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 dell’accordo collettivo quadro
del 7 agosto 1998, con gli esiti divenuti definitivi della regolare elezione
quale rappresentante sindacale di un lavoratore, Tiziano Di Clemente,
nella lista della CGIL con il 100 per cento dei voti, senza che siano per-
venuti ricorsi né nella fase di candidatura né rispetto alle operazioni di
voto ai sensi degli articoli 18 e 19 del citato accordo quadro;

il sindaco con nota n. 40 di protocollo del 4 gennaio 2002 su carta
intestata del comune ed in nome e per conto del comune, intima il divieto
al lavoratore di assumere la carica di rappresentante RSU in quanto
«membro del Comitato Politico Nazionale del Partito della Rifondazione
Comunista» e «responsabile enti locali del PRC»;

la direttiva dell’ARAN n. 11980 del 4 settembre 2001 recita «Con
la presente nota si chiede alle amministrazioni di garantire il massimo
sforzo di collaborazione e di attivare tempestivamente tutti gli aspetti or-
ganizzativi di pertinenza, precisando che le amministrazioni non hanno al-
cuna competenza consultiva, di verifica o controllo sulle operazioni elet-
torali, sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione eletto-
rale...»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non valutino che tale atto non costituisca
un attacco alla libertà sindacale e di pensiero;

quali provvedimenti intendano adottare per tutelare la libertà sinda-
cale delle rappresentanze sindacali unitarie;

se intendano avviare un’indagine conoscitiva nel pubblico impiego
al fine di individuare altri casi analoghi di abuso nell’esercizio del potere
pubblico e inviare a tutti gli enti pubblici un atto di indirizzo per garantire
il rispetto dello Statuto dei lavoratori da parte degli amministratori pub-
blici, atteso che casi del genere possono costituire un pericoloso prece-
dente;

se non valutino che l’atto del Sindaco violi i seguenti articoli dello
Statuto dei lavoratori: l’articolo 1 (libertà di opinione), articolo 8 (divieto
di indagini sulle opinioni e fatti estranei al rapporto lavorativo) e articolo
14 (diritto di associazione e di attività sindacale), articolo 15 (atti discri-
minatori), articolo 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali azien-
dali);

se non ritengano il comportamento del sindaco persecutorio nei
confronti del lavoratore Tiziano Di Clemente e lesivo delle libertà politi-
che garantite dalla Costituzione.

(4-01247)
(23 gennaio 2002)
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Risposta. – Il Presidente della Commissione elettorale, con nota n.
3631 del 29 novembre 2001, aveva, comunicato al Comune di Castel
San Vincenzo che la rappresentanza sindacale unitaria si era ufficialmente
costituita e che la titolarità della stessa risultava essere assegnata al dipen-
dente signor Tiziano Di Clemente, mentre primo dei non eletti risultava il
dipendente signor Giuseppe D’Agostino.

Il Sindaco del citato comune aveva segnalato al Presidente della
Commissione elettorale con nota n. 40 del 5 gennaio 2002 la incompati-
bilità prevista dall’articolo 9 dell’Accordo collettivo quadro per la costitu-
zione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regola-
mento elettorale, siglato tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali in
data 7 agosto 1998; infatti il citato articolo dispone che «la carica di com-
ponente delle RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi
istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre
incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive orga-
nizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di in-
compatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della
RSU»; si fa presente che il signor Tiziano Di Clemente, eletto RSU, rico-
pre la carica di membro del Comitato Politico Nazionale del Partito della
Rifondazione Comunista, nonché di responsabile provinciale per gli Enti
locali.

Il Sindaco, inoltre, aveva trasmesso all’ARAN, con nota n. 132 del
14 gennaio 2002, il verbale della costituzione della RSU, chiedendo con-
testualmente alla medesima Agenzia di rappresentare le proprie valuta-
zioni in merito alla situazione di incompatibilità in questione.

L’ARAN, con nota n. 1994 del 21 febbraio 2002, aveva ribadito, tra
l’altro, che la materia dell’incompatibilità è regolata dall’articolo 9 del-
l’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e
che la verifica delle situazioni di incompatibilità è demandata alle singole
Amministrazioni.

La stessa Agenzia aveva, inoltre precisato che l’Amministrazione nel
caso in cui si rilevi una incompatibilità deve darne comunicazione alla
RSU, che deve dichiarare decaduto il componente, provvedere alla sua so-
stituzione e darne comunicazione alla Amministrazione ed ai lavoratori in-
teressati.

Il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento
dei servizi di informazione e sicurezza

Frattini

(3 maggio 2002)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che per il 28 gennaio 2002 le organizzazioni sindacali di categoria
del settore delle Poste hanno indetto uno sciopero regionale di 4 ore che
interesserà tutta la Puglia;
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che i motivi della protesta sono da individuare nella carenza di or-
ganici, nelle eccessive ore di straordinario e nella difficoltà per lo smalti-
mento delle ferie;

che i dipendenti delle Poste denunciano che la situazione si è ulte-
riormente aggravata a partire dal 1º gennaio 2002 a seguito dell’avvio
della moneta unica;

che tutto ciò ovviamente si ripercuote negativamente sui cittadini
costretti a code di diverse ore;

che l’interrogante è consapevole che recentemente è stato rag-
giunto un accordo presso il Ministero del lavoro che prevede anche lo
strumento della mobilità di personale da Nord a Sud, strumento che va at-
tuato nel più breve tempo possibile;

che è anche indispensabile autorizzare l’assunzione di personale a
tempo determinato;

che per quanto riguarda la provincia di Brindisi vi è una pressante
richiesta e una effettiva esigenza di altre unità;

che è indispensabile inoltre l’apertura pomeridiana degli Uffici Po-
stali di Ceglie Messapica e di San Vito dei Normanni;

che fino ad oggi ciò non è stato possibile nonostante la sincera di-
sponibilità del Direttore della Filiale delle Poste di Brindisi,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere presso le Poste Italiane S.p.A.

(4-01285)
(25 gennaio 2002)

Risposta. – A riguardo si ritiene necessario precisare che, a seguito
della trasformazione dell’ente Poste Italiane in società per azioni, il Go-
verno non ha il potere di sindacarne l’operato per la parte riguardante
la gestione aziendale che, com’è noto, rientra nella competenza propria
degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si significa che la società Poste – interpellata in merito
a quanto rappresentato nell’atto parlamentare cui si risponde – ha tenuto a
precisare che il problema della fila agli sportelli degli uffici postali è og-
getto di studio attento e continuo allo scopo di individuare iniziative che
possano risultare risolutive.

Per ridurre al minimo i motivi di disagio per gli utenti, ha proseguito
la medesima società, è stata attuata una serie di interventi articolati in uno
specifico piano denominato «rete 2000» che vanno dalla «coda unica» –
che è stato possibile rendere operativa a seguito della conseguita polifun-
zionalità di tutti gli sportelli – al servizio «pensionati e accreditati», che
consente l’accreditamento dei ratei di pensione in c/c postale o libretto
di risparmio fin dal primo giorno del mese ed evita agli interessati i rischi
e i disagi connessi al maneggio dei valori, al prelievo oltre che, ovvia-
mente, alle attese allo sportello, al cosiddetto progetto «pomeriggio del
pensionato» destinato a tale particolare categoria utenti che consiste nel-
l’apertura pomeridiana di alcuni uffici ai soli pensionati nei giorni di pa-
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gamento delle pensioni, contribuendo a ridurre le attese agli sportelli che
normalmente si verificano nei giorni di scadenza di inizio mese.

Ciò premesso, per ciò che concerne l’assegno del personale nei vari
uffici, la società ha ribadito che da tempo ormai su tutto il territorio na-
zionale è stato accantonato il criterio degli organici prefissati; il personale,
infatti, viene applicato nei diversi settori operativi sulla base della valuta-
zione delle esigenze di ogni singola struttura, allo scopo sia di offrire pre-
stazioni commisurate alle effettive necessità locali, sia di contenere i costi
del personale.

In merito alla filiale di Brindisi la società, nel precisare che l’asse-
gno appare rispondente ai flussi di traffico ivi registrati, ha comunicato
che attualmente sono già applicate 38 unità assunte con contratto a tempo
determinato ed ha assicurato che, qualora si dovessero verificare ulteriori
esigenze, provvederà all’incremento del personale anche attraverso le pro-
cedure di mobilità previste dall’accordo del 17 ottobre 2001, ancora in
corso.

Quanto all’operatività ed all’idoneità strutturale degli uffici di Ceglie
Messapica e di San Vito dei Normanni la ripetuta società Poste ha comu-
nicato che dall’11 febbraio 2002 è stata ripristinata l’apertura pomeridiana
nel primo ufficio, il quale è stato recentemente sottoposto ad una completa
ristrutturazione interna e dotato di nuovi arredi per rendere più conforte-
vole l’attesa della clientela e più agevole lo svolgimento dei servizi.

Nel comune di S. Vito dei Normanni – ha proseguito Poste italiane –
sono presenti due uffici postali di cui il primo, è ubicato in un edificio
patrimoniale che è stato restaurato alcuni anni fa e che, pertanto, è in
buono stato di conservazione ed ha spazi riservati alla clientela adeguati
alle esigenze locali.

Il medesimo ufficio opera con orario antimeridiano e pomeridiano in
quanto la chiusura del turno pomeridiano è stata attuata nel solo periodo
estivo.

L’ufficio di San Vito dei Normanni succursale 1, invece, è allocato in
locali che effettivamente non risultano soddisfacenti, soprattutto per l’ina-
deguatezza degli spazi riservati al pubblico.

Allo scopo di risolvere il problema la società ha provveduto a ricer-
care una diversa sede ad ha individuato alcuni locali ( di circa 130 mq)
che saranno interessati da interventi di razionalizzazione e di ristruttura-
zione – nell’ambito del noto programma layout – al termine dei quali l’uf-
ficio risulterà dotato di tre postazioni per le attività di bancoposta, di una
postazione per i servizi postali e di una «sala consulenza».

Attesa la natura e la consistenza dei lavori da effettuare, si ritiene
che il trasferimento dell’ufficio presso la nuova sede possa avvenire entro
la prossima estate.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(30 aprile 2002)
____________
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SPECCHIA. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le

politiche comunitarie. – Premesso:

che la Direzione Generale 21 della Commissione dell’Unione euro-
pea ha presentato una proposta di direttiva che in sostanza introdurrebbe
un’accisa di circa 250 lire a litro anche in quei Paesi nei quali il vino è
stato finora esente da imposte;

che tale accisa dal 1º gennaio 2007 passerebbe addirittura a 300
lire al litro;

che l’Italia è tra i Paesi dove finora il livello di accise è pari a
zero;

che, qualora fosse approvata la proposta di direttiva suindicata, il
settore vinicolo italiano verrebbe gravato di un alto costo fiscale ed anche
di un cospicuo onere burocratico ed amministrativo;

che la proposta di direttiva sarebbe una vera iattura per un settore
già con gravi problemi di mercato,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere presso l’Unione europea.

(4-01619)
(27 febbraio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto si fa presente che,
in data 22 febbraio, avuta notizia delle intenzioni (perché, al momento,
soltanto di intenzioni si tratta) della Commissione europea di introdurre
un’aliquota minima di 13,92 euro per ettolitro sul vino, a partire dal 1º
gennaio 2003, ho interessato della questione il Governo.

Il Governo è consapevole che l’introduzione di un’accisa sul vino,
anche minima, comporterebbe un effetto negativo su un comparto strate-
gico del mercato agroalimentare qual’è quello vitivinicolo.

Per questo motivo, l’esecutivo è impegnato a seguire l’operato degli
Organi comunitari sin dalla fase formativa di queste delicate decisioni ed
a valutare, altresı̀, con appositi studi, l’impatto delle misure sui mercati.

Naturalmente, il problema è delicato e presenta aspetti di natura eco-
nomica e sociale.

Il Ministero, comunque, contrasterà eventuali soluzioni intese ad au-
mentare la sola tassazione sul vino che maturassero a livello comunitario.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(24 aprile 2002)
____________

STANISCI. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle
politiche sociali. – Premesso che:

l’azienda Enichem di Brindisi ha ceduto 231 dipendenti a Polimeri
Europa e sta per cedere a terzi le manutenzioni, il magazzino materiali e
l’ufficio tecnico, come afferma il «Sole 24 ore» del 30 novembre 2001;
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all’Enichem resterebbero 550 lavoratori e questi sarebbero solo gli

addetti all’amministrazione, al personale ed ai servizi generali, a disposi-

zione delle aziende operanti all’interno del Petrolchimico (Polimeri Eu-

ropa, Dow Chemical, Chemgas, Enipower), ammesso che le aziende part-

ner siano disposte ad acquisire tali servizi dall’Enichem;

i lavoratori del Petrolchimico sono in forte fibrillazione per questo

processo di smobilitazione in atto;

la cessione di reparti importanti dello stabilimento deriva dal fatto

che la chimica è considerata non più settore strategico;

la realtà brindisina sarebbe ancor più gravemente colpita nello svi-

luppo e nel progetto occupazionale se andasse in porto questa operazione;

grave sarebbe l’impatto sociale, con conseguenze inimmaginabili

per tutto il territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle volontà reali

dell’ENI;

cosa intendano fare per impedire il processo di smobilitazione

in atto;

quali provvedimenti e strategie occupazionali intendano attivare

per la salvaguardia dei lavoratori in crisi.
(4-01216)

(22 gennaio 2002)

Risposta. – L’interrogazione in oggetto evidenzia come nell’area di

Brindisi, sede di un importante polo industriale, sia necessario intervenire

attraverso un’azione mirata di sostegno del polo.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero delle attività produttive attra-

verso l’Osservatorio Nazionale per il settore chimico e consapevole della

rilevanza dell’argomento, sta valutando, di concerto con le parti politiche

e sociali locali, di sottoscrivere un Accordo di Programma che richiami

quello già sottoscritto a Ferrara.

Anche a Brindisi, infatti, gli obiettivi che l’Accordo di Programma si

prefigge sono la creazione ed il mantenimento di condizioni ottimali di

integrazione tra le aziende del territorio e la coesistenza tra tutela dell’am-

biente e sviluppo del settore chimico, allo scopo di migliorare l’impatto

ambientale e rafforzare gli impianti produttivi ed i servizi.

L’Accordo da sottoscrivere a Brindisi, inoltre, è diretto a promuovere

nel polo chimico la nascita di attività industriali, anche appartenenti a

nuovi settori produttivi, ma comunque sinergiche con la cultura industriale

del territorio ed il contesto infrastrutturale e produttivo.
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In virtù di ciò si sta valutando la possibilità di creare una «società di
sito», partecipata da tutte le aziende presenti nel polo e che si occupi della
gestione dei servizi tecnici.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(17 aprile 2002)
____________

STIFFONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
il signor Ferruccio Ferracin, con sentenza della Corte di Appello di

Milano in data 20 aprile 1998 veniva condannato a 2 anni e 3 mesi di re-
clusione con l’interdizione dei pubblici uffici;

la sentenza è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione;
il signor Ferruccio Ferracin ha affrontato il giudizio, non avvalen-

dosi delle facoltà di accedere ad un rito alternativo;
a seguito della sentenza della Corte di Appello, l’Ordine dei Me-

dici Veterinari della Provincia di Treviso decideva di sospendere dall’eser-
cizio della professione di veterinario il signor Ferruccio Ferracin e che
analoga sospensione veniva decretata dalla ULSS 9 di Treviso;

il Tribunale di Sorveglianza di Milano, a cui il Ferracin si era ri-
volto già nell’agosto 1999, ha disposto l’affidamento ai servizi sociali di
Venezia solo il 29 novembre 2000, comminando, indirettamente, all’impu-
tato una pena di un periodo doppio a quello comminato dalla Corte di Ap-
pello di Milano;

l’allontanamento della professione e la sospensione del lavoro ha
creato ripercussioni gravissime di tipo psicologico ed economico, non
solo all’imputato ma anche all’intero nucleo familiare;

nel frattempo il dottor Ferruccio Ferracin non ha riportato con-
danne penali né ha avuto altri procedimenti penali;

solo un provvedimento di clemenza consentirà all’imputato di rein-
serirsi dignitosamente nel mondo del lavoro;

il dottor Ferruccio Ferracin ha presentato istanza al Presidente della
Repubblica per la grazia in data 18 aprile 2000,

l’interrogante chiede di sapere quale sia attualmente l’iter della pra-
tica in oggetto.

(4-01163)
(21 dicembre 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
comunica che la domanda di grazia in favore del signor Ferruccio Ferracin
non è stata accolta. Infatti, all’esito della valutazione della documenta-
zione acquisita ex articolo 681 del codice di procedura penale, non sono
state ravvisate condizioni eccezionali tali da giustificare la formulazione
di una proposta della grazia stessa.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(26 aprile 2002)
____________
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TIRELLI. – Al Ministro degli affari esteri. – Al fine di conoscere lo
stato di attuazione dei programmi di cooperazione con l’Eritrea, l’interro-
gante chiede di conoscere:

il numero degli interventi di cooperazione multilaterale e bilaterale
realizzati, in corso di realizzazione o da realizzare in Eritrea a partire dal
1998;

quali organizzazioni siano state o siano affidatarie dei progetti;

gli importi relativi ad ogni singolo progetto;

lo stato di avanzamento dei lavori per ogni singolo progetto;

la data presumibile di realizzazione di ogni singolo progetto.
(4-00572)

(4 ottobre 2001)

Risposta. – Al fine di fornire una risposta precisa ai quesiti posti dal-
l’onorevole interrogante si allega una tabella che riassume i dati di impe-
gno ed erogazione per tutte le iniziative approvate, in corso di realizza-
zione o concluse in Eritrea a partire dall’indipendenza del Paese (1993)
e finanziate mediante lo strumento del dono.

Nello stesso periodo sono state approvate ed in parte realizzate im-
portanti iniziative finanziate a credito di aiuto, non riportate in tabella,
per un totale di 157,3 miliardi di lire.

Complessivamente, nel periodo sopra indicato, sono state approvate
iniziative a favore dell’Eritrea (a dono e a credito di aiuto) per oltre
600 miliardi di lire (comprensivi delle quote di aiuto alimentare gestite
dall’AIMA/AGEA). Le erogazioni a dono ammontano ad oltre 300 mi-
liardi di lire mentre quelle relative ai crediti di aiuto ammontano a circa
37 miliardi di lire.

La tabella riporta, laddove le iniziative siano state affidate ad esecu-
tori esterni a questo Ministero degli esteri, l’indicazione relativa all’ente
esecutore individuato. In Eritrea, per sinergia con la comunità internazio-
nale dei donatori, si è fatto ampio ricorso all’affidamento agli Organismi
Internazionali ed alla Banca Mondiale. In ordine di importanza, il valore
complessivo delle iniziative affidate alla Banca Mondiale si colloca in-
torno ai 128 miliardi di lire (tutti erogati), all’UNDP (United Nations De-
velopment Program) 40 miliardi di lire (tutti erogati), all’OMS (Organiz-
zazione Mondiale della Sanità) 35 miliardi di lire (di cui 28 erogati), al-
l’UNICEF (Fondo Nazioni Unite per l’Infanzia) 22 miliardi di lire (di cui
19 erogati).

Le principali iniziative attualmente in corso sono le seguenti:

Iniziative a dono:

programma di sanità pubblica e riabilitazione (PHARPE), affidato
all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per un importo complessivo di
circa 31 miliardi di lire (in corso);

realizzazione di un’iniziativa affidata all’UNICEF in favore della
popolazione minorile per oltre 6,4 miliardi di lire (in corso);
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programma di approvvigionamento idrico e igiene ambientale nelle
zone di Sheib e Wadi Labka per oltre 7 miliardi di lire, affidato all’UNl-
CEF (in corso);

partecipazione al programma di sviluppo delle comunità locali
(ECDF) della Banca Mondiale per 9,4 miliardi di lire (in corso, quale pro-
secuzione della prima fase 1995-2000 per un importo di circa 10 miliardi
di lire);

progetto di riabilitazione ed espansione del porto di Massaua, tra-
mite Banca Mondiale, per 38 miliardi di lire (in corso);

costruzione del nuovo Campus universitario di Mendefera, compo-
nente progettazione architettonica e direzione lavori, per 4 miliardi di lire
(è in corso la progettazione definitiva);

partecipazione al Programma post-bellico multidonatori di ricostru-
zione di emergenza (ERP) per 57,3 miliardi di lire (erogati);

iniziativa volta a sostenere e migliorare le condizioni di vita del-
l’infanzia (Early Childhood Development Project), affidata alla Banca
Mondiale per un totale di 9,2 miliardi di lire (erogati).

Iniziative a credito di aiuto:

realizzazione di linee di trasmissione e di sottostazioni di trasfor-
mazione di energia elettrica (in fase di conclusione) 40 miliardi di lire
di cui oltre 36 erogati;

costruzione del nuovo Campus universitario di Mendefera, sopraci-
tato (62,3 miliardi di lire, non ancora avviato in attesa del completamento
della progettazione e della selezione della Direzione Lavori);

supporto alla bilancia dei pagamenti (è in fase di definizione la
Convenzione Finanziaria) per 55 miliardi di lire.

Di particolare rilievo lo sforzo effettuato nel periodo 1999-2001,
coincidente con il periodo di vigenza dell’Accordo di Cooperazione bila-
terale con l’Eritrea denominato «Programma Indicativo di Cooperazione
1999-2001 (PIC)», che prevedeva un’allocazione complessiva di nuove ri-
sorse pari a 247 miliardi, di cui 117,3 a credito di aiuto. Ad oggi, le ini-
ziative approvate a valere sul PIC ammontano ad oltre 246 miliardi di lire,
in gran parte già finanziate (oltre 176 miliardi di lire già erogati).

Tra le principali iniziative a dono comprese nel PIC, in fase di for-
mulazione, rientrano:

l’assistenza tecnica al Dipartimento Infrastrutture del Ministero dei
lavori pubblici (9,7 miliardi di lire), da realizzare in gestione diretta (già
approvata dal Comitato Direzione);

il programma di lotta alla povertà in aree urbane (14,6 miliardi di
lire), ente esecutore da individuare (non ancora approvato dal Comitato
Direzionale);
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il programma di assistenza ai servizi statistici (1,9 miliardi di lire),
ente esecutore da individuare (non ancora approvato).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(12 aprile 2002)
____________

TOMASSINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

attualmente gli invalidi muniti delle cosiddette «patenti speciali»
per guidare auto modificate secondo il tipo di handicap vengono sottopo-
sti ogni anno, per il rinnovo della patente, ad una serie di adempimenti
burocratici irrazionali, complessi, dispendiosi e per alcuni aspetti illegit-
timi;

il rinnovo della patente costa all’invalido circa 52 euro: balzello
eccessivo ed ingiustificato per una categoria che, di contro, dovrebbe es-
sere tutelata;

la visita alla quale viene sottoposto l’invalido risulta essere inutile
e del tutto estranea alla «sicurezza stradale» che si vorrebbe tutelare, in
quanto non controlla né la malattia invalidante, né le concrete capacità
di guida dell’invalido;

la compilazione del questionario prestampato per l’autocertifica-
zione è da considerarsi palesemente discriminatoria e viola la cosiddetta
privacy degli stessi;

infine, il «bollino» del rinnovo, che dovrebbe arrivare per posta
dalla Motorizzazione Civile, arriva solo dopo mesi e mesi, lasciando
quindi l’invalido con la patente scaduta fino alla vigilia della trafila per
l’anno successivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
rivedere l’attuale sistema di rinnovo delle patenti per gli invalidi, ren-
dendo l’iter più snello, meno dispendioso e più efficace nella considera-
zione che si tratta di una categoria che va tutelata e non continuamente
vessata.

(4-01215)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione parlamentare indicata in oggetto, si rappresenta che tra le modifiche
che verranno apportate al codice della strada, è previsto innanzitutto un
sostanziale incremento delle commissioni mediche preposte alle relative
visite mediche cui gli invalidi sono sottoposti, cosı̀ da abbattere gli attuali
tempi di attesa.

Inoltre, anche per i titolari di patente speciale sarà sufficiente, in at-
tesa del bollino di convalida, sottoporsi a visita per poter continuare a gui-
dare. A tal proposito, pertanto, si pone in rilievo che gli attuali tempi di
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attesa del bollino dipendono esclusivamente dai tempi delle commissioni
mediche che, in funzione della loro esiguità, non hanno la possibilità ad
operare in tcmpi rapidi.

Le nuove norme inoltre conferiscono più ampi poteri in materia alle
Regioni cosı̀ da consentire interventi più agili e mirati per un efficiente
funzionamento delle commissioni mediche locali.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(9 aprile 2002)
____________

VALDITARA. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che il 21 novembre 2001 il senatore Franco Servello presentava la
interrogazione 4-00942, riguardante la conclusione dell’accordo per il
mantenimento a Legnano dell’attività dell’Ansaldo spa, avvenuto tra il
Ministero delle attività produttive, le delegazioni sindacali della CGIL,
CISL e UIL e la suddetta società in data 3 ottobre 2000;

che con lettera del 14 novembre 2001, la società Ansaldo comuni-
cava la necessità di fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordina-
ria, in relazione ad una temporanea riduzione dell’attività produttiva cau-
sata da mancanza di carico di lavoro;

che il motivo di tale mancanza appare debole, posto che la produ-
zione, stando a fonti sindacali, sarebbe delle stesse dimensioni di quella
genovese;

che da ulteriori recenti sviluppi sembra profilarsi l’ipotesi di un ul-
teriore ridimensionamento quando non della chiusura della società mede-
sima,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché i
patti liberamente sottoscritti siano rispettati;

quali provvedimenti intenda assumere in relazione al paventato ri-
schio di chiusura o di trasferimento dello stabilimento Ansaldo Energia di
Legnano.

(4-01202)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – L’Unità di Legnano di Ansaldo Energia, risente in modo
particolare dell’evoluzione registratasi negli ultimi periodi sul mercato
della «power generation». Infatti, le più recenti commesse acquisite dalla
Società sono basate sulla tecnologia «turbogas», che consente la realizza-
zione di impianti meno complessi e di minore dimensione rispetto a quelli
tradizionali, con tecnologia caldaia e turbina a vapore.

La struttura di Legnano ha, attualmente, un organico di circa 200
unità e dispone, in larga misura, di competenze e professionalità di tipo
impiantistico. Al contrario, l’Unità di Genova è caratterizzata dalla com-
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presenza di competenze di ingegneria, di impiantistica e, soprattutto, di
manifattura.

Le più recenti commesse acquisite, fondate su di una maggiore com-
ponente manifatturiera rispetto al passato, hanno determinato una tempo-
ranea sottosaturazione delle capacità produttive dei due siti. A tale situa-
zione, presso l’Unità di Genova, si è posto rimedio tramite il trasferimento
di risorse sulle attività in sviluppo, mentre ciò non è stato possibile per la
realtà di Legnano per l’assenza di specifiche risorse da utilizzare in tal
senso.

Da qui l’avvio delle procedure per la richiesta dell’intervento della
Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Peraltro, l’Azienda è riuscita ad evitare il ricorso alla Cassa integra-
zione guadagni ordinaria per lo scorso 2001 ricorrendo ad altri strumenti
gestionali, mentre sono in corso più approfondite valutazioni per quanto
attiene il 2002.

Le procedure avviate risulterebbero nel pieno rispetto delle leggi in
materia, che prevedono una esaustiva informativa alle organizzazioni sin-
dacali di categoria ed alle RSU dell’unità interessata.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Valducci

(17 aprile 2002)
____________

VALLONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la recente tragedia avvenuta a Torino, in cui due giovani sono an-
negati, dopo essere precipitati con la loro autovettura nel fiume Po, è di-
rettamente collegabile al fatto che, negli ultimi dieci anni, il personale
sommozzatore dei vigili del fuoco è passato da circa 350 a 250 unità e
che, in conseguenza di ciò, il servizio di soccorso in acqua è effettuato
in Piemonte solo a giorni alterni con il servizio di soccorso in Lombardia;

nel tentativo di salvare la vita agli occupanti l’autovettura i pom-
pieri non disponevano che di attrezzature insufficienti ed improprie visto
il carattere di emergenza dell’intervento in acqua, ove, i ristretti tempi tec-
nici dovrebbero essere compensati dalla disponibilità di autorespiratori da
immersione e non da autorespiratori normali da incendi di superficie;

a nulla sono valse le reiterate proteste della Rappresentanza sinda-
cale di base della Protezione Civile del Coordinamento regionale del
Corpo nazionale vigili del fuoco del Piemonte, la quale ultima, in seguito
all’incidente sopra ricordato, è ricorsa alla Magistratura di Torino,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nella cattiva organizzazione
del servizio di soccorso in acqua, cosı̀ come oggi strutturato e funzionante,
un grave atto di omissione di soccorso, oltre che una violazione del de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
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nell’ipotesi affermativa, quali provvedimenti il Ministro in indi-
rizzo intenda adottare al fine di garantire, in ogni momento, efficienti
ed adeguati servizi di soccorso su tutto il territorio nazionale ed, in parti-
colare, quali misure intenda prendere al fine di sopperire alla grave insuf-
ficienza degli organici del personale sommozzatore dei vigili del fuoco.

(4-00322)
(3 agosto 2001)

Risposta. – Va preliminarmente evidenziato che il numero di som-
mozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ammonta a 287 unità,
comunque insufficienti a coprire le esigenze operative di soccorso tecnico
urgente, nei casi in cui si renda necessario il ricorso a tale genere di per-
sonale specializzato.

Per quanto in particolare concerne il nucleo sommozzatori di Ver-
celli, va sottolineato che i passaggi di profilo attuati alla fine dell’anno
2001 hanno imposto la soppressione di tale presidio operativo.

Nel corso dell’attuazione di una riorganizzazione del servizio su base
interregionale (Piemonte, Lombardia, Liguria), al Comando Provinciale
dei vigili del fuoco di Torino, unica sede del Piemonte dotata di nucleo
sommozzatori, è stato possibile assegnare un solo turno di servizio.

Per quello che attiene l’intervento di soccorso cui si fa riferimento, si
rappresenta che tra il personale dei vigili del fuoco intervenuto vi era la
presenza delle squadre S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali), che per il loro spe-
cifico addestramento sono in grado di operare il soccorso in ambito flu-
viale.

Si rappresenta, inoltre, in via generale che l’uso degli autorespiratori
subacquei, per la sua complessità, è consentito soltanto a chi abbia conse-
guito, previ specifici corsi formativi, la relativa abilitazione; nel caso di
specie l’iniziativa di ricorrere all’impiego di tale accorgimento da parte
di un capo-squadra facente parte del personale intervenuto nell’operazione
di soccorso in parola, è stata assunta in piena ed assoluta autonomia de-
cisionale stante la particolare situazione di emergenza.

Non appare pertanto in nessun modo ipotizzabile la prospettata omis-
sione di soccorso da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del-
l’incidente in parola, che sono riusciti, invece, a trarre in salvo due per-
sone in pericolo.

Si tiene tuttavia a sottolineare che lo scrivente Dipartimento con l’a-
dozione del decreto ministeriale n. 23 del 20 dicembre 2001 ha provve-
duto al riordino del servizio di soccorso acquatico e subacqueo, preve-
dendo un organico a regime di 564 unità suddivise fra le qualifiche
RTA, CR, CS e VP. In particolare per la regione Piemonte è previsto
un organico di 24 unità da suddividere sui 4 turni di servizio, a fronte de-
gli attuali 10 specialisti presenti ad oggi in regione.

In attuazione del decreto ministeriale n. 23 del 2001 sopra richia-
mato, l’Amministrazione ha programmato il corso basico per sommozza-
tori per circa 80 unità che avrà inizio il 15 aprile 2002 e terminerà presu-
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mibilmente il 5 ottobre. Parallelamente al corso basico, per le esigenze di-
dattico-formative connesse all’attività acquatica di tutto il personale dei
vigili del fuoco, è previsto l’VIII corso Istruttori sommozzatori che, ragio-
nevolmente, porterà alla qualificazione di circa 10-20 nuovi Istruttori
SMZT. Inoltre l’Amministrazione sta definendo, attraverso appositi gruppi
di lavoro, i programmi formativi acquatici rivolti a tutto il personale dei
vigili del fuoco, che hanno come scopo quello di conferire a tutto il per-
sonale l’acquaticità di base per poi arrivare, attraverso step successivi, alla
definizione della qualificazione più completa denominata «soccorritore ac-
quatico».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(18 aprile 2002)

____________

ZAPPACOSTA. – Al Ministro della giustizia – Premesso che:

da tempo viene segnalata una grave carenza di personale negli Uf-
fici giudiziari del Tribunale di Chieti;

tale situazione ha portato alla decisione di aprire al pubblico, avvo-
cati compresi, le cancellerie del Tribunale di Chieti solo per due ore al
giorno;

l’attività del Tribunale di Chieti in tale maniera accusa una scarsa
funzionalità, già da tempo denunciata dagli Ordini Forensi e dai mezzi di
informazione;

il Consiglio dell’Ordine Forense ha, nei giorni scorsi, invitato il
Presidente del Tribunale di Chieti a disporre il ripristino del normale ora-
rio di apertura delle cancellerie civili e penali;

la legge finanziaria, licenziata da poco da Parlamento, prevede, per
quanto riguarda il comparto della Giustizia, l’apertura di procedure con-
corsuali laddove si registrino forti carenze di personale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per risol-
vere l’annoso problema della carenza di personale negli Uffici giudiziari
del Tribunale di Chieti al fine di ripristinare il corretto e funzionale svol-
gimento di un servizio essenziale per il cittadino;

se non ritenga opportuno recarsi in visita in Abruzzo al fine di
prendere visione e contezza dei gravi problemi che investono i Tribunali
della regione, ascoltando i pareri del personale giudiziario, dei magistrati e
degli avvocati che quotidianamente sono costretti ad operare in condizioni
di estrema difficoltà, in costante aumento negli ultimi anni.

(4-01644)
(28 febbraio 2002)
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Risposta. – La dotazione organica del personale amministrativo del
Tribunale di Chieti, considerato il personale in uscita, è la seguente:

Qualifica Dotazione organica Personale presente

Dirigente . . . . . . . . . . 1 1

C3 Dir. cancelleria . . . . . . 1 0
C2 Cancelliere . . . . . . . . 6 3
C1 Cancelliere . . . . . . . . 9 8
B3 Cancelliere . . . . . . . . 7 4
B3 Operatore giudiziario . . 3 0
B2 Operatore giudiziario . . 15 19 (4 soprann.)
B1 Operatore giudiziario . . 2 3 (1 soprann.)
B1 Ausiliario autista . . . . . 3 4 (1 soprann.)
B1 Ausiliario . . . . . . . . . 1 0
A1 Ausiliario . . . . . . . . . 3 5 (2 soprann.)

Totale . . . 51 47

Prestano servizio non contemplati nell’organico, 2 operatori giudi-
ziari, posizione economica B1 e 3 ausiliari, posizione economica A1,
già impegnati nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi
della legge 18 agosto 2000, n. 242, in forza del contratto a tempo deter-
minato per 18 mesi.

Si precisa, pertanto, che le presenze effettive, che talvolta si verifi-
cano in professionalità diverse da quelle previste nell’organico, sono 52
su 51. L’ufficio risulta dotato di personale in soprannumero a fronte di
una scopertura nel distretto pari all’8,05 per cento e nazionale
dell’11,63 per cento.

Si fa presente che con decreto ministeriale 6 aprile 2001, a seguito del
mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del
contratto integrativo di amministrazione, sono state rideterminate le dota-
zioni organiche dell’Amministrazione giudiziaria ed in particolare, nel
detto Tribunale, è stato aumentato l’organico delle posizioni economiche
C1 cancelliere (1 unità), B3 cancelliere (3 unità) e determinato l’organico
della posizione economica B1 ausiliario (1 unità).

A riguardo si rappresenta che la copertura delle vacanze dell’ufficio
potrà realizzarsi in modo soddisfacente all’esito dei rilevanti e complessi
processi di riqualificazione del personale, attualmente in corso di svolgi-
mento.

Solo al termine di tali procedure potrà essere valutata l’adozione di
ulteriori provvedimenti per fronteggiare eventuali, persistenti, carenze di
personale. Per far fronte ad esigenze urgenti di funzionalità dell’Ufficio
si potrà ricorrere all’istituto dell’applicazione distrettuale del personale.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(23 aprile 2002)
____________


