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BALBONI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

il programma «La Vecchia Fattoria», in onda sulle reti RAI da ol-
tre dieci anni con ottimo successo di audience, dal mese di ottobre 2001
non viene più trasmesso a causa di continui ed ingiustificati rinvii;

per il programma vengono regolarmente retribuiti gli autori, i con-
duttori, gli assistenti, la scenografia, l’utilizzo dello studio di Napoli, i fil-
mati, i costumi, ecc. senza tuttavia che il programma appaia in video,
mortificando la professionalità di quanti vi lavorano e con ingiustificato
spreco di risorse,

si chiede di sapere quale giudizio dia il Ministro in indirizzo e quali
iniziative intenda assumere per evitare che un simile spreco abbia a con-
tinuare.

(4-01249)
(23 gennaio 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che, come è
noto, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l’operato
della RAI per la parte riguardante la programmazione televisiva.

La legge 14 aprile 1975, n. 103, infatti, ha sottratto la materia dei
controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell’attività go-
vernativa per assegnarla alla Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli in-
dirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed adotta le de-
liberazioni ritenute necessarie ai fini dell’osservanza degli indirizzi mede-
simi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è
mancato di interessare la medesima RAI la quale ha comunicato che la
trasmissione «La vecchia fattoria» non è stata confermata nel palinsesto
in quanto ritenuta non rispondente alla nuova linea editoriale della rete,
in base alla quale è stato deciso l’inserimento, a partire dal 23 marzo
2002, nella tradizionale collocazione oraria delle 11,30-12,30, del pro-
gramma «La prova del cuoco».

Tale ultimo format, tratto dalla BBC e condotto dalla presentatrice
Antonella Clerici, propone, ad avviso della società RAI, una immagine ac-
cattivante e moderna della cucina e dei prodotti agricoli e quindi in grado
di incontrare il favore del pubblico come, in effetti, dimostrano i dati di
ascolto che indicano il programma in parola come trasmissione leader

in quella fascia oraria.
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In seguito al successo registrato, pertanto, la RAI ha comunicato di
avere il progetto di far diventare «La prova del cuoco» il contenitore
nel quale raccogliere le rubriche che trattano di cucina.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(27 maggio 2002)
____________

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

con i passati governi l’inefficienza della burocrazia ha raggiunto
tali proporzioni che l’impulso da parte dei cittadini di denunciarne gli
aspetti più macroscopici rischia di apparire un inerme luogo comune. È
la vicenda dei parcheggi di Sottomarina Isola Verde che ha assunto ormai
la connotazione di uno dei più sconcertanti esempi di burocrazia che non
si pone certo al servizio del cittadino, né tanto meno dello Stato, ma è
solo ostacolo alle attività e al buonsenso. Essa si trascina da oltre due
anni, arenata nella più paradossale confusione d’interpretazione della
legge, scritta da specialisti in «burocratese» i quali non sarebbero neppure
stati sfiorati dall’idea che, scrivendo il testo dell’articolo 21 della legge 18
febbraio 1999, n. 28, avrebbero sollevato un vespaio d’interrogativi che
non hanno messo in difficoltà solo i gestori dei parcheggi, ma gli stessi
operatori delle istituzioni chiamati a far rispettare la legge;

si tratta di una situazione che non solo crea una palese ingiustizia
sui diritti di coloro che gestiscono parcheggi in aree demaniali, rispetto a
quelli che utilizzano suoli privati, laddove per gli uni non è previsto il ri-
lascio dello scontrino fiscale che per i secondi è invece obbligatorio, ma
che mina il prestigio degli apparati di controllo, costretti a mostrare agli
esterrefatti e irritati gestori, la loro incolpevole impotenza decisionale,
come è avvenuto per la Guardia di Finanza e per la Direzione regionale
delle entrate per il Veneto;

il testo di legge è cosı̀ confuso che finora nessuno è stato capace di
capire a quale categoria si rivolga con precisione. Eppure la Direzione re-
gionale delle entrate per il Veneto ha chiesto già il 12 ottobre 1999 il pa-
rere definitivo al Dipartimento delle entrate, Direzione Centrale per gli af-
fari giuridici e per il contenzioso tributario, sollevando addirittura il dub-
bio d’incostituzionalità della legge. La controversia è rappresentata da una
serie di problematiche: 1) come debba essere interpretato il confusionario
articolo 21 della legge n. 28 del 1999 che, stando all’autorevole parere del
direttore generale delle entrate per il Veneto, consentirebbe a tutte le
aziende che prestano servizi (esclusa la somministrazione di cibi e be-
vande) di sottrarsi alla più generalizzata forma di controllo; 2) se i parruc-
chieri e gli estetisti siano autorizzati all’esenzione; 3) il quesito viene sol-
levato da Sottomarina Isola Verde, ma potrebbe estendersi su tutti i litorali
italiani; 4) si tratta di soddisfare principi di equità, ma va tenuto conto che
essi sono legati a rilevanti interessi economici (dovrebbe apparire evidente
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perfino alla burocrazia che l’agevolazione fiscale rappresenta un enorme
vantaggio rispetto a coloro che non ne usufruiscono) per un numero note-
vole di operatori e di un più vasto scenario di lavoratori addetti. Non si
tratta perciò di capziosa polemica, ma di preoccupante interesse per il
bene di una vasta area lavorativa;

visto l’impegno del Ministro dell’economia e delle finanze di sbu-
rocratizzazione e recupero efficiente dell’apparato amministrativo dello
Stato e di semplificazione dei regimi fiscali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che si ponga finalmente chiarezza nell’interpretazione della sopra-
citata legge n. 28 del 1999, articolo 21, e che nel formulare l’autenticità
interpretativa si tenga conto delle esigenze dei posteggiatori che operano
nelle aree private e degli artigiani che fanno parte del complesso tessuto
economico che compone l’attività turistico balneare;

che si consenta di essere soggetti al medesimo trattamento di non
obbligatorietà del rilascio dello scontrino fiscale alla luce di una più at-
tenta verifica normativa dei requisiti che lo impongono.

(4-01027)
(4 dicembre 2001)

Risposta. – Con l’interrogazione in esame l’onorevole interrogante fa
presente la necessità di fare chiarezza nell’interpretazione dell’articolo 21
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante le operazioni non soggette
all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, con particolare riferimento al
diverso regime applicabile ai posteggiatori a secondo che gestiscano par-
cheggi in aree demaniali o su suoli privati.

Occorre ricordare che l’attuale formulazione dell’articolo 2, lettera
rr), del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 (introdotta
dall’articolo 21 della legge n. 28 del 1999) prevede l’esenzione dall’ob-
bligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi rese
sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvediment amministrativi
rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti
e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

Tale normativa ha inteso estendere il beneficio in questione, in pre-
cedenza previsto esclusivamente per l’attività di gestione degli stabili-
menti balneari e per il quale vi è stata una circolare esplicativa da parte
dell’Amministrazione finanziaria (circolare del 4 aprile 1997, n. 97), a
condizione che, comunque, le attività commerciali debitamente autoriz-
zate, consistenti in prestazioni di servizi, siano svolte «sul litorale dema-
niale».

Ne deriva che, per quanto concerne la posizione dei parcheggiatori,
sono da ammettersi al beneficio fiscale, per espressa previsione legislativa,
i soli gestori di parcheggi sul litorale demaniale muniti di autorizzazione,
mentre devono ritenersi esclusi coloro che esercitano l’attività autorizzata
al di fuori del litorale demaniale, oltrechè, ovviamente, coloro che non ab-
biano alcuna autorizzazione.
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La normativa in questione, dunque, letta anche alla luce della succi-
tata circolare esplicativa, non richiede alcun intervento chiarificatore ri-
guardo alla sua effettiva portata, essendo ben delineata l’intenzione della
legge di estendere l’esenzione in oggetto soltanto ad una fascia di soggetti,
e cioè a favore di coloro che svolgono regolarmente attività commerciali
sul litorale demaniale.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(24 maggio 2002)
____________

BOCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della

difesa. – Premesso che:

secondo un articolo pubblicato in data 8 febbraio 2002 dal giornale
«La Nuova Sardegna» il senatore Romano Comincioli, attuale commissa-
rio del partito di Forza Italia in Sardegna, ha usufruito di un aereo mili-
tare, messo a disposizione dal sottosegretario per la difesa Salvatore
Cicu, in occasione di una sua visita nella regione;

l’utilizzo di aerei militari è concesso solo a membri del Governo
ed esclusivamente per adempiere ad impegni di carattere istituzionale,

si chiede di sapere:

se risultino vere le notizie riportate sul giornale sardo e se effetti-
vamente il senatore Romano Comincioli si trovasse a bordo dell’aereo mi-
litare atterrato giovedı̀ 7 febbraio 2002 all’aeroporto di Cagliari;

quali motivazioni istituzionali abbiano autorizzato la presenza del
senatore Comincioli sul volo in questione e se esistano le necessarie auto-
rizzazioni per la sua presenza all’interno del velivolo militare;

quali interventi si ritenga necessario intraprendere una volta accer-
tate le possibili violazioni di leggi e regolamenti attualmente in vigore.

(4-01464)
(14 febbraio 2002)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Con riferimento alle questioni poste dall’onorevole interrogante, si
rappresenta, preliminarmente, che nessun aereo militare è stato messo a
disposizione del senatore Comincioli, nè dal sottosegretario Cicu, nè dalle
Forze Armate.

Risulta, invece, che il citato Sottosegretario sia stato autorizzato a
prendere imbarco, insieme al personale a seguito, su un velivolo P.180
del 14º Stormo dell’Aeronautica militare, nell’ambito di un’attività adde-
strativa prepianificata, sulla tratta Pratica di Mare – Elmas, come riportato
nella parte I «Rapporto di Volo» del libretto del velivolo.

L’autorizzazione è stata regolarmente rilasciata dallo Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare, in aderenza a specifica normativa interna che
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comprende i Sottosegretari di Stato tra le Autorità per le quali può essere
rilasciata un’autorizzazione per l’imbarco sugli aeromobili della Forza Ar-
mata.

In tali casi, secondo prassi, le autorizzazione all’imbarco vengono ri-
lasciate, in caso di delegazione o in presenza di personale al seguito, spe-
cificando unicamente l’Autorità e il numero degli accompagnatori.

Solo all’atto dell’imbarco l’equipaggio dell’aeromobile compila il
manifesto dei passeggeri, completo dei nominativi di tutti.

Nel caso in argomento, il manifesto dei passeggeri comprendeva, ol-
tre al Sottosegretario, la delegazione al suo seguito, composta dal senatore
Comincioli e da due ufficiali.

Si precisa, pertanto, che la presenza del senatore Comincioli trova
spiegazione nel fatto che lo stesso faceva parte della delegazione al se-
guito del Sottosegretario.

Alla luce di quanto illustrato non si rileva alcuna violazione delle
norme in vigore.

Il Ministro della difesa

Martino

(22 maggio 2002)
____________

BONFIETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Con-
siderato che:

inutilmente e senza neppure un cenno di risposta già si sono rivolti
al Ministro i Sindaci dei comuni interessati;

l’asse stradale Abetone – Brennero è tra quelli rimasti in carico
alla Società Anas e non è mai stato adeguato allo sviluppo complessivo
del territorio, alle sue nuove esigenze di mobilità che richiedono in parti-
colare interventi per le tangenziali di Sorbara e San Prospero e per il com-
pletamento della tangenziale di Mirandola,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda pren-
dere per un intervento sostanziale e decisivo sulla strada statale n. 12 Abe-
tone – Brennero interessante l’area Nord della provincia di Modena, sede
tra l’altro del distretto biomedicale e di importanti aree produttive.

(4-01396)
(7 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente
che gli interventi richiesti dagli Enti locali interessati relativamente alla
strada statale n. 12, nei Comuni di Sorbara, San Prospero e Mirandola,
a nord dell’abitato di Modena, consisterebbero in particolare in lavori di
miglioramento ed allargamento delle caratteristiche strutturali della sede
stradale ed eliminazione di alcuni incroci pericolosi.
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Premesso che tali interventi non rientrano ad oggi in alcun piano pro-
grammatico dell’ANAS – l’attuale Piano triennale, approvato sulla base
del parere espresso dalla Conferenza Unificata, non prevede, difatti, alcun
intervento in quel tratto – l’ANAS fa presente che non è pervenuta alcuna
proposta di realizzazione di tangenziali in corrispondenza degli abitati di
Sorbara e San Prospero. Conseguentemente, allo stato, non vi sono ipotesi
di tracciati né tanto meno stime di costo.

Questo Ministero si impegnerà, comunque, ad assumere le iniziative
necessarie a rendere possibile la realizzazione degli interventi in oggetto.
Per completezza di informazione, l’ANAS fa presente che è allo studio la
progettazione di uno svincolo del tipo a rotatoria in prossimità dell’abitato
di Mirandola, fortemente voluto dagli Enti locali e dalla Prefettura di Mo-
dena al fine di eliminare un incrocio pericoloso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(20 maggio 2002)
____________

BOREA, EUFEMI. – Al Ministro della salute. – Premesso che la
Commissione Unica del Farmaco (Cuf) ha bocciato due farmaci generici
di largo consumo perché «non intercambiabili» con l’Aulin ( le due spe-
cialità, sulidamor e nimesulidedomur, pur a base di nimesulide, non sono
risultati comparabili con il prodotto originale , secondo la definizione di
farmaco generico dell’Organizzazione mondiale della sanità);

considerato che la Commissione sanità del Senato aveva già appro-
vato gli emendamenti al disegno di legge n. 633 riguardante misure ur-
genti in materia di spesa sanitaria, puntando all’utilizzo del farmaco gene-
rico avente uguale principio attivo del prodotto originale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna la revoca del potere
deliberativo della Cuf, nonché la destituzione dei vertici della stessa Com-
missione, ritenendo la suddetta deliberazione come un atto di intolleranza
rispetto alla attività legislativa della Commissione sanità, nonché un prov-
vedimento di spudorata protezione verso la commercializzazione di un
unico farmaco.

(4-00676)
(23 ottobre 2001)

Risposta. – L’affermazione ivi contenuta secondo la quale «la Com-
missione Unica del Farmaco avrebbe bocciato due farmaci generici di
largo consumo a base di nimesulide perché non intercambiabili con Au-
lin» risulta essere infondata.

Infatti i due farmaci in questione, conosciuti con il nome di «Sulida-
mor» e «Nimesulidedorom» (e non «Nimesulidedomur», come erronea-
mente riportato nel testo dell’interrogazione in oggetto), sono pienamente
comparabili con il prodotto «originale» (Aulin), contenendo lo stesso prin-
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cipio attivo (nimesulide), tanto è vero che la loro immissione in commer-
cio è stata regolarmente autorizzata, in base alle norme vigenti.

Gli stessi non risultano, poi, essere stati né bocciati, né tantomeno ri-
tirati dalla CUF, la quale, anzi, è riuscita ad ottenere la riduzione del
prezzo al consumo dell’Aulin da lire 22.000 a lire 9.500.

Pertanto, alla luce di tali precisazioni le affermazioni contenute nel-
l’interrogazione appaiono del tutto ingiustificate.

Il Ministro della salute

Sirchia

(16 maggio 2002)
____________

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

in data 31 dicembre 2001 il signor Giorgio Dalla Volta, cittadino
italiano residente a Brescia, prendeva posto con un gruppo di amici a
un tavolo precedentemente da lui stesso riservato presso il locale Vip
Rom – La Madrague Residence du Nouveau Port 83990 Saint Tropez;

intorno alle ore 1 del giorno 1º gennaio 2002 il responsabile della
sicurezza ingiungeva al Dalla Volta e ai suoi ospiti di lasciare il tavolo per
metterlo a disposizione di altri clienti;

a seguito della richiesta di spiegazioni il signor Dalla Volta veniva
richiamato in un locale appartato e colpito con una testata in volto dal di-
rettore del locale e poi malmenato da tre inservienti. Oltre al Dalla Volta
venivano colpiti anche ripetutamente alcuni dei suoi ospiti fra i quali tre
donne;

l’immediata denuncia al posto pubblico di polizia non trovava la
minima collaborazione da parte dei responsabili della stazione, tanto che
la denuncia è stata inoltrata contro ignoti pur essendo stato indicato chia-
ramente nome e cognome dell’aggressore ed è stata omessa la prognosi
del medico circa le fratture subite dal signor Dalla Volta,

si chiede di conoscere quale supporto si intenda fornire da parte delle
nostre autorità consolari al cittadino italiano Giorgio Dalla Volta e ai suoi
ospiti in presenza del palese ostruzionismo posto in atto dalle autorità di
polizia francesi a danno dell’accertamento della verità e della tutela del
diritto all’incolumità da parte dei nostri cittadini.

(4-01289)
(25 gennaio 2002)

Risposta. – L’episodio di cui è stato vittima il signor Giorgio Dalla
Volta non era conosciuto dal Consolato Generale d’Italia in Marsiglia, ter-
ritorialmente competente, al quale nessuna segnalazione era giunta da
parte dell’interessato o di altri.

Dalla ricostruzione dei fatti, fornita dal Prefetto di Tolone su richiesta
del predetto Consolato Generale, è emerso che il signor Dalla Volta, dopo
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essersi recato presso la locale stazione di polizia per denunciare la vio-
lenza subita, è stato accompagnato dagli agenti sul luogo dell’aggressione
per effettuare, ove possibile, il riconoscimento degli aggressori. Egli, tut-
tavia, messo a confronto con il direttore del locale ed i suoi collaboratori,
non è stato in grado di riconoscere alcuno dei suoi aggressori e pertanto la
polizia ha accolto, controfirmata dall’interessato, una denuncia contro
ignoti. Il signor Dalla Volta non ha presentato alcun referto medico al mo-
mento della denuncia.

Sulla base degli elementi in suo possesso, il Prefetto di Tolone – che
ha fatto stato dell’apertura di una inchiesta in merito alla correttezza del
comportamento delle locali forze di polizia nell’episodio – ritiene di poter
escludere comportamenti irregolari da parte degli agenti intervenuti nella
vicenda. Egli ha tuttavia concordato sulla necessità di fare piena chiarezza
sull’episodio, assicurando il massimo rigore nell’accertamento di eventuali
responsabilità. È attualmente in corso un’inchiesta penale, condotta dai
magistrati francesi.

Il caso viene comunque seguito dal Consolato Generale in Marsiglia
che informerà il signor Dalla Volta degli sviluppi delle indagini e non
mancherà di fornirgli tutta l’assistenza di cui avrà bisogno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(6 maggio 2002)
____________

CASTAGNETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

da molti anni si è in attesa della conclusione del nuovo tracciato
della statale n.510 Sebina-Orientale;

i ritardi diventano ogni giorno di più insostenibili per il volume di
traffico da e per la Valle Camonica;

le condizioni di vita degli abitanti della fascia costiera sono dive-
nute ormai intollerabili anche per il crescente inquinamento atmosferico;

in questi giorni ad aggravare ulteriormente la situazione sono inter-
venuti lavori sulla statale n. 42 con conseguente dirottamento del traffico
sulla stessa già congestionata n. 510,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare
nei confronti dell’Anas onde accelerare più possibile l’apertura del tratto
della nuova statale n. 510 già più volte promessa per l’anno in corso e
oggi inopinatamente rinviata.

(4-01444)
(13 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, comunica
che i lavori principali relativi al 5º lotto (da Sulzano a Sale Marasino)
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sulla strada statale n. 510 «Sebina Orientale» stanno procedendo regolar-
mente, dopo qualche difficoltà dovuta anche alla stagione invernale ap-
pena decorsa caratterizzata da temperature estremamente rigide, con ulti-
mazione prevista entro il mese di maggio 2002. L’ANAS controlla costan-
temente che i lavori vengano portati avanti dalla Associazione Tempora-
nea di Imprese, cui sono stati affidati, con la speditezza necessaria a ga-
rantire il rispetto della predetta scadenza.

L’Ente stradale riferisce che sono state redatte, inoltre, due perizie di
variante tecnica sulle somme a disposizione relative ai lotti 6º e 4º (da
Iseo a Marone) nelle quali è stato previsto l’adeguamento dell’impianti-
stica delle gallerie al fine di rendere tutti gli impianti ancora da realizzare
compatibili con le disposizioni legislative emanate recentemente sulla si-
curezza nella gallerie. Allo stato tali perizie sono in fase istruttoria. L’Ente
medesimo fa presente che, a breve, verranno espletate le procedure di ap-
palto dei lavori di realizzazione degli impianti del 5º lotto, mentre per
quelli del 6º e 4º lotto si procederà una volta ottenuta la necessaria appro-
vazione delle precitate perizie.

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori di cui agli ultimi due
lotti è di 12 mesi.

L’ANAS precisa, infine, che la strada Sebina è stata ceduta alla Re-
gione Lombardia e per essa alla Provincia di Brescia in applicazione del
decentramento amministrativo previsto dal decreto legislativo n. 112 del
1998.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(20 maggio 2002)
____________

DE PAOLI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che l’interrogante ha già denunciato con interrogazione 4-00799

del 6 novembre 2001 il tentativo di intimidazione nei confronti di Marco
Bianchi, segretario della SLP CISL di Mantova, da parte di Poste SPA;

che il tentativo di soffocare la legittima voce di dissenso su quanto
di negativo accade in Poste Italiane è l’ennesima azione tesa ad intimidire
ulteriormente il personale che vede ormai giornalmente calpestati i propri
diritti;

che il personale continua ad essere vessato allorquando rivendica il
rispetto delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro, di paga-
mento dello straordinario prestato, di ferie non godute e di altre questioni
relative al cattivo funzionamento degli uffici postali;

che sono, infatti, ben 2442, a tutt’oggi, le sanzioni disciplinari, che
preludono a possibili licenziamenti, avviate nei confronti di lavoratori
«rei» di sostenere questa battaglia in difesa dei propri diritti cui va garan-
tito il diritto di poter lavorare in condizione di serenità e nel rispetto delle
normative vigenti senza dimenticare i 4 lavoratori già licenziati dalla Fi-
liale di Lecce per gli stessi motivi;
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che appare evidente quindi che quanto verificatosi nei confronti del
Segretario Provinciale di Mantova della SLP CISL è il tentativo di ridurre
al silenzio non solo il movimento sindacale ma una intera categoria che ha
pagato già un carissimo prezzo al risanamento dell’Azienda,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
per ripristinare un corretto, libero ed autonomo svolgimento delle relazioni
sindacali nell’ambito di Poste Italiane nel rispetto dei diritti e delle garan-
zie costituzionalmente sancite.

(4-00965)
(27 novembre 2001)

Risposta. – Al riguardo, nel confermare quanto comunicato con la
nota protocollo n. GM/129743/218/4-799/int/BP del 15 aprile 2002 la so-
cietà Poste ha precisato che i procedimenti disciplinari cui fa riferimento
l’onorevole interrogante nell’atto parlamentare in esame sono stati instau-
rati in un arco temporale di circa 18 mesi e sono, prevalentemente, con-
seguenza del rifiuto opposto da un certo numero di addetti alla consegna
della corrispondenza di operare seguendo le nuove regole fissate dall’a-
zienda per lo svolgimento del servizio di recapito.

Tuttavia, ha proseguito la medesima società, non trova riscontro nella
realtà dei fatti l’affermazione secondo cui tali sanzioni disciplinari «prelu-
dono» al licenziamento degli interessati ed, invero, nella maggior parte dei
casi in questione l’irrogazione della misura disciplinare conclude l’iter
senza ulteriori conseguenze per il lavoratore e, anzi, in molti casi, a se-
guito del raggiungimento di un’intesa fra le pari, si determina un ridimen-
sionamento della sanzione stessa.

Per quanto concerne, in particolare il provvedimento della risoluzione
del rapporto di lavoro di quattro portalettere applicati presso l’ufficio di
Nardò (Lecce) la ripetuta società Poste ha comunicato che tale provvedi-
mento è stato adottato in quanto gli addetti in parola si erano espressa-
mente rifiutati di recapitare la corrispondenza secondo il modello organiz-
zativo adottato dall’azienda e dopo che in precedenza era stata comminata
loro la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due
volte (rispettivamente per due e quattro giorni).

Avverso tale provvedimento di risoluzione del rapporto gli interessati
hanno proposto ricorso al Tribunale di Lecce ex articolo 700 del codice di
procedura civile e la ripetuta società Poste, accogliendo l’invito dell’or-
gano giudicante, ha proposto di chiudere transattivamente la lite con la
riassunzione dei ricorrenti e la compensazione delle spese processuali: i
citati dipendenti non hanno, tuttavia, ritenuto opportuno aderire alla pro-
posta.

Con successiva ordinanza del 28 novembre 2001, pertanto, rilevata
l’assenza dell’accordo suggerito, il predetto Tribunale ha fissato il termine
di 30 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito disponendo, in via
cautelativa, l’immediata reintegrazione dei portalettere in parola nel posto
di lavoro da ciascuno occupato prima del licenziamento.
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Avverso tale ordinanza la società Poste ha proposto reclamo ex arti-
colo 669-terdecies del codice di procedura civile che il Tribunale di Lecce
ha respinto e, pertanto, la causa procederà per la trattazione di merito.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(27 maggio 2002)
____________

DE PAOLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che il signor Alfredo Bigiani, recluso nel carcere di Bergamo da
quasi venticinque anni, ha sottoscritto domanda di grazia diretta al Presi-
dente della Repubblica;

che questi ha passato una vita difficile segnata fin dall’infanzia da
problemi e tribolazioni;

che all’interno del carcere, grazie anche all’occasione offerta nel-
l’ambito di un programma di reintegrazione, ha avuto la possibilità di
emendarsi;

che nel suo percorso di vita il signor Bigiani ha iniziato a scrivere
ed ha pubblicato diversi volumi, l’ultimo dei quali ha vinto il premio in-
ternazionale «Giovanni Gronchi 2001»;

tenuto conto che anche la scrittura del suddetto dimostra un avve-
nuto riscatto sociale il che, unitamente alla condotta tenuta in carcere ne-
gli ultimi anni , dimostra come egli possa essere ormai considerato piena-
mente recuperato alla società civile,

l’interrogante chiede di conoscere se siano già stati raccolti gli ele-
menti per istruire la suddetta domanda di grazia e se non si ritenga di po-
ter riferire favorevolmente, e in tempi brevi, al Capo dello Stato, titolare
di tale potere.

(4-01593)
(27 febbraio 2002)

Risposta. – Alfredo Bigiani, nato a Bergamo il 25 ottobre 1958, è
stato più volte condannato per una serie di reati quali furto, rapina, rissa,
detenzione e porto illegale di armi, estorsione ed altro.

In relazione alle condanne riportate dal Bigiani il Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Ravenna, con provvedimento di cumulo
in data 24 marzo 1995, determinava la pena residua da espiare e pagare in
anni 18, mesi 3, giorni 5 di reclusione e lire 800.000 di multa e, tenuto
conto di 360 giorni di liberazione anticipata, fissava la decorrenza della
pena dal 14 luglio 1990, data dell’ultimo arresto, al 23 ottobre 2007.

Con ordinanza 2 febbraio 1999 il Tribunale di sorveglianza di Torino
revocava, a seguito della terza evasione, tutta la liberazione anticipata
fruita dal condannato (dal 26 marzo 1998 si rendeva irreperibile, non fa-
cendo rientro da un permesso premio; veniva arrestato il 2 dicembre 1999
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presso l’aeroporto di Fiumicino da personale dell’Ufficio di polizia giudi-
ziaria della Polaria, trattandosi di soggetto estradato dalla Polonia).

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, con
provvedimento in data 15 maggio 1999, ha determinato in anni 10,
mesi 6, giorni 22 di reclusione, lire 800.000 di multa, interdizione perpe-
tua dai pubblici uffici, colonia agricola per due anni, la pena residua an-
cora da espiare.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 24 maggio 2000, ha dispo-
sto l’annullamento dell’ordinanza 2 febbraio 1999 di revoca della libera-
zione anticipata del Tribunale di sorveglianza di Torino pertanto sono stati
ripristinati 540 giorni di liberazione anticipata.

Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, infine, con ordinanza del 3
ottobre 2001, ha concesso ulteriori 180 giorni di liberazione anticipata,
che pertanto, ammontano complessivamente a 720 giorni. La decorrenza
della pena, quindi, è fissata al 7 giugno 1999 e la scadenza al 7 gennaio
2008.

Il Bigiani ha proposto istanza di grazia in data 11 gennaio 2000 nella
quale riferisce che a quella data ha sofferto di 21 anni e 6 mesi di reclu-
sione.

La Questura di Bergamo ha comunicato che il Bigiani, di pessima
condotta in genere, risulta essere un pericolosissimo pregiudicato, nei
cui confronti si rilevano una lunga serie di reati (furto, rapine, rissa, de-
tenzione e porto illegale di armi, estorsione ed altro).

Lo stesso, in data 2 gennaio 1977, unitamente ad altri 12 detenuti fra
cui il «brigatista rosso» Prospero Gallinari, evase dalla casa circondariale
di Treviso, ove si trovava ristretto in quanto ritenuto responsabile di varie
rapine consumate nei confronti di istituti di credito di quella città.

Dopo l’evasione, egli, unitamente ad altri pregiudicati, fra cui il noto
Vincenzo Andraus, anch’esso evaso dal carcere di Treviso, consumava nu-
merose rapine sempre ai danni di istituti di credito dell’Italia settentrio-
nale.

Nel mese di marzo 1977 veniva tratto in arresto, unitamente al pre-
detto Andraus, dopo aver ingaggiato un conflitto a fuoco con le forze del-
l’ordine nel corso di una rapina ad una agenzia bancaria di Milano, du-
rante la quale venivano feriti mortalmente un vigile urbano ed una pas-
sante.

Lo stesso, in data 19 febbraio 1990, si rendeva ancora una volta re-
sponsabile del reato di evasione, non facendo rientro presso la casa circon-
dariale di Milano al termine di un permesso premio.

Il 13 luglio 1990 veniva tratto in arresto a Milano, mentre si trovava
in compagnia di altri pregiudicati, tra cui un ricercato, e le successive per-
quisizioni portavano al rinvenimento di numerose armi usate dal gruppo
per perpetrare rapine.

Il Bigiani, in data 26 marzo 1998, a seguito di un permesso conces-
sogli dal Magistrato di sorveglianza di Brescia, non faceva rientro nell’i-
stituto penitenziaria ove si trovava detenuto.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1195 –

Risposte scritte ad interrogazioni29 Maggio 2002 Fascicolo 31

Come prima si è accennato, veniva tratto in arresto ai fini estradizio-
nali dalla Polizia polacca in data 21 marzo 1999. Nella circostanza veniva
trovato in possesso di un passaporto italiano appartenente a tale Giovanni
Previtali, sul quale aveva apposto la propria fotografia.

Sia il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna che il Magi-
strato di sorveglianza di Roma, visti i numerosissimi e gravi reati (rapine
aggravate, furti, lesioni personali, calunnia, falso ed altro) commessi nel-
l’arco temporale di dieci anni, anche durante il corso della detenzione ini-
ziata il 15 ottobre 1976 (evasione e ricettazione nel 1990 nonché la suc-
cessiva evasione nel 1998, con conseguente latitanza protrattasi fino al di-
cembre 1999), e ritenendo che tale quadro non consenta di considerare
meritevole del provvedimento di clemenza il Bigiani, che non ha saputo
cogliere le varie opportunità trattamentali offertegli, essendo evaso due
volte non rientrando da permessi premio, tradendo la fiducia accordatagli
dalle istituzioni, hanno espresso parere contrario.

Le risultanze dell’istruttoria, in base alle direttive ricevute, alla docu-
mentazione acquisita, alle osservazioni e ai motivati pareri espressi dalle
autorità giudiziarie competenti, non hanno consentito una valutazione po-
sitiva per la proposizione di un atto di clemenza. Del rigetto è stata data
comunicazione al condannato tramite il magistrato di sorveglianza di
Roma in data 24 ottobre 2000.

In data 20 agosto 2001 il Bigiani ha riproposto istanza di grazia che,
conformemente alla prassi, è stata archiviata il 24 settembre 2001 in con-
siderazione della recente risoluzione negativa, non essendo stati addotti
nuovi elementi a sostegno della richiesta.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(22 maggio 2002)
____________

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri e ai Ministri della difesa e della salute. – Premesso:

che secondo quanto riportato dall’Agenzia parlamentare per l’in-
formazione politica ed economica, la commissione medica ospedaliera
del Ministero della difesa ha riconosciuto il nesso di causalità tra le pato-
logie tumorali sopravvenute ad alcuni nostri militari impiegati nelle mis-
sioni di pace in Kossovo e in Bosnia-Herzegovina e l’uso di proiettili al-
l’uranio impoverito;

che l’inchiesta ministeriale precedentemente disposta aveva invece
escluso tale correlazione e, pertanto, erano state respinte le domande di
riconoscimento di morte per causa di servizio per i militari di stanza
nei Balcani deceduti per leucemia dal 1994;

che aumentano i timori per il contingente italiano in Afghanistan
dove, secondo indiscrezioni giornalistiche, l’uso di proiettili all’uranio im-
poverito sarebbe massiccio,
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si chiede di sapere:

se si intenda approfondire le risultanze della Commissione Man-
delli, alla luce dei nuovi risultati medici sopra esposti, per ottenere il ri-
conoscimento dei diritti precedentemente negati;

se sia vero che attualmente in Afghanistan sono utilizzati proiettili
all’uranio impoverito e, in caso affermativo, quali misure siano state adot-
tate per proteggere la salute dei nostri soldati.

(4-01858)
(27 marzo 2002)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione in titolo, su delega della
Presidenza del Consiglio.

In premessa appare opportuno ricordare che, quando è emersa la que-
stione della potenziale pericolosità dell’uranio impoverito, la Difesa ha af-
frontato la problematica con la massima attenzione sia sotto il profilo del-
l’accertamento delle ipotesi di rischio a carico dei militari e dei civili im-
pegnati nelle aree dell’ex Jugoslavia, sia sotto quello della corretta infor-
mazione fornita preventivamente ai militari impiegati in missione in quel
teatro.

Tale attenzione si è concretizzata nelle seguenti misure:

istituzione di una commissione scientifica, autorevole ed impar-
ziale, presieduta dal noto ematologo professor Mandelli;

verifica scrupolosa di tutte le informazioni fornite da associazioni,
media o altri soggetti;

apertura di una linea telefonica diretta per informazioni sul pro-
blema;

istituzione di un programma gratuito di controlli per tutto il perso-
nale o altri soggetti;

controlli in zona d’operazioni da parte del Centro di Studi per le
Applicazioni Militari (organismo di ricerca con grande esperienza nelle
questioni nucleari militari);

presenza, fin dall’inizio delle operazioni, di squadre militari specia-
lizzate nel rilevare eventuali contaminazioni nucleari, batteriologiche e
chimiche;

diffusione di istruzioni dettagliate sulle precauzioni da adottare;

collegamento costante con la missione UNEP;

assenza di munizioni di questo tipo negli arsenali nazionali;

azione politico-diplomatica in sede NATO per ottenere informa-
zioni dettagliate sull’impiego delle munizioni e proposta di una moratoria
in attesa del completamento delle verifiche tecnico-scientifiche;

creazione, nella NATO, di un Comitato ad hoc sull’uranio impove-
rito;

riattivazione di un gruppo di lavoro dei responsabili della sanità
militare della NATO (Comeds);

azione politico-diplomatica, in sede UE, per considerare la que-
stione sotto il profilo del principio di precauzione.
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Ciò premesso, con riferimento alle questioni poste con l’interroga-
zione, si rappresenta che gli studi, sinora condotti dalla citata Commis-
sione presieduta dal professor Mandelli, concordano con quelli dell’United
Nations Environment Program (UNEP), del Centro Interforze Studi ed Ap-
plicazioni Militari (CISAM) e dell’Università di Siena sulla mancanza di
riscontri scientifici che avvalorino la tesi «uranio impoverito uguale pato-
logie».

Peraltro, sulla base della seconda relazione della Commissione Man-
delli del maggio 2001, che ha rilevato lo scostamento statistico nei casi di
linfoma di Hodgkin, lo studio della coorte di soggetti impiegati nei Bal-
cani è stato esteso anche su altri possibili fattori di rischio, monitorando
l’incidenza di neoplasie maligne e seguendo l’evoluzione del quadro epi-
demiologico.

La prossima relazione della Commissione, prevista entro la fine di
maggio di quest’anno, fornirà il dato aggiornato della casistica e le conse-
guenti valutazioni scientifiche.

Al riguardo, si sottolinea che la citata Commissione ha prolungato i
suoi lavori proprio per approfondire la problematica relativa allo scosta-
mento statistico riscontrato nei soli linfomi di Hodgkin e per acquisire
ogni ulteriore elemento utile ai fini dell’indagine, in particolare le conclu-
sioni dello studio condotto dall’Agenzia Nazionale Protezione Ambientale
(ANPA) relativi ad accertamenti radiometrici effettuati su militari impie-
gati nei Balcani.

Questi sono i risultati, con il crisma della scientificità, sinora dispo-
nibili, fermo restando che sono ancora in corso approfondimenti indirizzati
alla ricerca di certezze scientifiche per verificare ogni ipotesi di eventuali
rischi.

Ben altro discorso va fatto per comprendere la logica che sostiene
l’operato delle Commissioni medico – legali, cui spetta il compito di ac-
cogliere o respingere istanze di natura per cosı̀ dire «risarcitoria» presen-
tate dagli interessati o dagli aventi causa.

Il caso segnalato dall’onorevole interrogante riguarda il giudizio
espresso da una Commissione medico-ospedaliera nei confronti di un mi-
litare che, nel corso dell’attività di servizio, è stato anche impiegato nei
Balcani ed al quale è stata diagnosticata una malattia emolinfoproliferativa
(linfoma di Hodgkin).

Il verbale della Commissione non riporta presupposti medico-scienti-
fici a sostegno di tale giudizio, ma considerazioni di carattere generico,
formulate in via meramente ipotetica, sulla scorta delle quali è stata am-
messa la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dall’in-
teressato.

Infatti, nel caso di gravi patologie che, allo stato attuale delle cono-
scenze scientifiche, risultino ad eziologia sconosciuta, ovvero a genesi
multifattoriale, come nel caso dei tumori, il nesso di causalità nei proce-
dimenti per il riconoscimento di dipendenza da servizio non è inteso come
relazione diretta ed immediata tra un fatto e la sua conseguenza, né come
causalità in senso rigorosamente scientifico. In tali casi, la norma del-
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l’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73 ammette
l’influenza di fattori che possano verosimilmente essere accreditati, con
criterio di probabilità, nell’aver in qualche modo contribuito a determinare
la patologia, non essendo possibile, per la natura stessa dell’infermità, di-
sporre di una prova di certezza che univocamente ne giustifichi l’insor-
genza.

Dunque, il giudizio formulato dalla Commissione medico-ospedaliera
su un singolo caso e sulla base della criteriologia cui si è accennato non
può essere assunto come verità scientifica, il cui accertamento compete ad
organi di studio e ricerca quale la Commissione presieduta dal professor
Mandelli.

In buona sostanza, il giudizio delle Commissioni medico-legali segue
una dinamica diversa da quella seguita scientificamente sull’intera coorte
della casistica emergente, giudicando con il principio ispiratore del dubbio
volto a favore del richiedente.

È, cioè, sufficiente il solo sospetto per valutare favorevolmente l’i-
stanza esclusivamente mirata a conseguire un riconoscimento morale e so-
stanziale, spesso in contesti di grave disagio non solo economico, o a
fronte della gravissima perdita in caso di decesso del capofamiglia di fa-
miglie monoreddito, o delle gravi menomazioni causate dalla malattia sof-
ferta dall’interessato.

Da quanto esposto emerge che le Commissioni medico-legali non
hanno né i compiti né gli strumenti per svolgere una attività di ricerca
scientifica, limitandosi a determinare se, per la specifica situazione esami-
nata, possa essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, con i
relativi conseguenti benefici economici.

La conferma di questo assunto è contenuta nel testo del verbale della
Commissione medico-legale che ha, in buona sostanza, dichiarato che non
è assolutamente escludibile, esprimendo il proprio giudizio secondo un
processo decisionale a contrario, che la malattia insorta non sia correlata
all’intera vicenda di servizio in tutti i suoi aspetti, nessuno escluso.

È proprio nel non escluderne alcuna che tutte le ipotesi possono es-
sere considerate a favore dell’istante e perciò determinanti il favorevole
avviso dell’organo giudicante nel concedere una forma indiretta di assi-
stenza, il che è ben diverso dall’affermare una verità scientifica verifica-
bile sperimentalmente e statisticamente.

Con riferimento, poi, allo specifico quesito circa l’ipotizzato impiego
di munizionamento all’uranio impoverito in Afghanistan, la Difesa non di-
spone, al momento, di elementi di informazione che possano avvalorare o
confutare le indiscrezioni giornalistiche alle quali fa riferimento l’interro-
gante, almeno per quanto attiene alle altre nazioni partecipanti alle opera-
zioni internazionali in corso in quel Paese. Si può, invece, con certezza
escludere l’impiego di tale materiale da parte delle nostre unità, in quanto,
come più volte affermato anche in Parlamento, le Forze armate italiane
non detengono e non impiegano tale tipo di munizionamento. Ciò non to-
glie che le nostre forze inviate in quel teatro siano state adeguatamente e
preventivamente informate su ogni possibile rischio, anche ambientale, fin
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dal loro dispiegamento ed equipaggiate ed addestrate di conseguenza.
Inoltre, di dette forze fanno parte anche unità NBC, specializzate nella ri-
levazione e bonifica di aggressivi nucleari, batteriologici e chimici.

Il Ministro della difesa

Martino

(22 maggio 2002)
____________

FAVARO, ARCHIUTTI, FALCER. – Al Ministro delle comunica-
zioni. – Considerate le valutazioni politico- istituzionali del servizio pub-
blico radiotelevisivo italiano collocate nel contesto dell’informazione più
ampia e rispettosa possibile della cultura e della storia dell’esperienza
umana del nostro Paese, con particolare attenzione verso gli ascoltatori
di lingua italiana ed in modo speciale per i nostri italiani nel mondo;

considerato altresı̀ che:

quest’estate tutti i giorni all’interno della trasmissione televisiva
«Uno Mattina Estate» venivano proposti dei momenti di riflessione tratti
dal Vangelo;

questo spazio televisivo costituiva per tantissimi ascoltatori, che
anche agli scriventi si sono indirizzati, una risorsa culturale e spirituale
importante e non solo per i credenti visto che la riflessione proposta era
sempre molto sobria, concreta e aderente alla vita;

il nostro Paese cosı̀ come la coscienza collettiva vive un momento
storico carico di attese di contenuti e meditazioni di speranza, di certezze
e comunque positivi;

risulta che inspiegabilmente questa seppur breve rubrica improvvi-
samente è stata soppressa,

si chiede di sapere:

quali risultino essere le ragioni della sospensione della rubrica a
contenuto religioso prevista nel programma «Uno Mattina»;

se non si ritenga che, oltre le eventuali e mere ragioni di palinse-
sto, come spesso invocate, quest’azione possa essere condotta nel tentativo
surrettizio e sovente reiterato di sempre più arginare e/o togliere i mo-
menti di riflessione e comunicazione a contenuto religioso e spirituale cri-
stiano;

se non si ritenga del tutto irrispettoso questo tentativo di escludere
appuntamenti cosı̀ importanti che tengono conto della storia, della cultura
e delle tradizioni della nostra gente italiana, lasciando spazio – nel servi-
zio pubblico – a trasmissioni prive di contenuto e di riflessioni se non pri-
vilegiandone altre di diversa espressione.

(4-01091)
(13 dicembre 2001)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge
14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto la materia dei controlli sulla program-
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mazione della RAI alla sfera di competenza dell’attività governativa per
assegnarla a quella della Commissione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la quale determina gli indi-
rizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed adotta le delibe-
razioni ritenute necessarie ai fini dell’osservanza degli indirizzi medesimi.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato di
interessare la società RAI la quale ha precisato che è in corso di proget-
tazione una rubrica fissa a contenuto religioso condotta da don Marco Ma-
lizia da inserire nel corso del programma «Uno mattina inverno»; allo
stato attuale, ha comunque comunicato la RAI, lo stesso sacerdote è pre-
sente nei numerosi spazi di riflessione e comunicazione a carattere spiri-
tuale che sono inseriti nel programma in parola.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(16 maggio 2002)
____________

FIRRARELLO. – Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso:
che nei giorni scorsi è stato licenziato un portalettere dipendente

delle Poste spa di Catania;
che il lavoratore in questione, dopo trent’anni di servizio, si ritrova

espulso dall’azienda summenzionata perché la gravità dei disservizi cagio-
nati avrebbero incrinato in maniera irreparabile il vincolo fiduciario, che
connota il rapporto di lavoro;

che nell’Azienda Poste da anni è in atto la più grande trasforma-
zione che sia stata mai compiuta in un’azienda pubblica di servizi, al
fine di conseguire il pieno risanamento economico e qualitativo;

che, tuttavia, tale obiettivo di risanamento è avvenuto in larga parte
attraverso tagli al personale, con conseguente inverosimile sfruttamento di
tutte le forze fisiche dei lavoratori, che si sono visti negare ogni diritto;

che a Catania, nel mese di agosto dello scorso anno, l’Azienda Po-
ste, su iniziativa unilaterale e con una semplice informativa, ha soppresso
zone di recapito, determinando in tal modo, per i portalettere, uno spro-
porzionato aumento del carico di lavoro, impossibile da evadere nelle
ore stabilite nel contratto;

che il portalettere in questione, cui l’Ufficio di appartenenza aveva
assegnato gran parte di un’intera zona soppressa, ha fatto presente, al re-
sponsabile dell’Ufficio, l’impossibilità materiale di recapitare nell’orario
d’obbligo tutta la corrispondenza affidatagli, senza però mai ricevere ri-
sposta;

che a questo punto l’Azienda, in maniera del tutto arbitraria, prima,
contestava al portalettere de quo un procedimento disciplinare con una
sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro, non accogliendo l’inecce-
pibile giustificazione addotta, che faceva rilevare come fossero state pie-
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namente rispettate le regole contrattuali; poi, muoveva allo stesso ulteriori
pretestuose contestazioni, fino ad arrivare al provvedimento finale di li-
cenziamento,

l’interrogante chiede di sapere:

se quanto premesso corrisponda al vero;

se una situazione analoga a quella in questa sede denunciata si sia
verificata anche in altri Uffici dell’Azienda Poste spa, ai danni di lavora-
tori, la cui unica colpa è rappresentata dall’aver esattamente adempiuto il
contratto di lavoro, e quali provvedimenti si intenda adottare per l’annul-
lamento dell’illegittimo provvedimento di licenziamento qui denunciato;

quali disposizioni si intenda dare al fine di assicurare, per il futuro,
la piena tutela dei lavoratori dipendenti dall’Azienda Poste spa.

(4-01284)
(25 gennaio 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito
della trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni, il Go-
verno non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com’è
noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato
di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, a partire
dall’agosto 1998 ed a seguito dell’accordo raggiunto con le organizzazioni
sindacali, è stata introdotta, a livello nazionale, la nuova organizzazione
del lavoro nel settore del recapito della corrispondenza che prevede una
diversa divisione del territorio in aree di recapito, dette «areole», ciascuna
composta da un numero di zone di recapito variabile da 4 a 7.

Ciò premesso, la medesima società Poste, nel ritenere che l’onorevole
interrogante abbia voluto riferirsi al caso del licenziamento del signor An-
tonio Valenti, già applicato presso l’ufficio di Sant’Agata Li Battiati (Ca-
tania), ha precisato quanto segue.

Il predetto dipendente, anche nel passato, era stato oggetto di segna-
lazioni da parte dei diversi direttori che si erano avvicendati nell’ufficio in
parola, a causa del suo comportamento negligente e dell’atteggiamento ir-
rispettoso tenuto nei confronti dei superiori.

Nel mese di ottobre 2001 il citato signor Valenti era stato sospeso dal
servizio e dalla retribuzione per 10 giorni per avere provocato rilevanti
giacenze di corrispondenza inevasa nella zona di sua competenza, situa-
zione che, tuttavia, era rimasta invariata anche nei mesi successivi, tanto
che si è reso necessario ed inevitabile avviare un nuovo procedimento di-
sciplinare nei confronti del dipendente in questione al quale la società ha
contestato non solo di aver accumulato ben 350 chilogrammi di corrispon-
denza in meno di 20 giorni, ma anche di essersi disfatto degli effetti a lui
affidati per il recapito.

Poiché le giustificazioni addotte dall’interessato non sono state rite-
nute valide, la medesima società Poste ha dato corso alla risoluzione
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del rapporto di lavoro con preavviso, avverso il quale il Valenti ha propo-
sto ricorso dinanzi al Tribunale civile di Catania, la cui prima udienza –
tenutasi lo scorso 8 marzo – si è conclusa con un rinvio per la prosecu-
zione della fase istruttoria.

In merito alle asserite difficoltà che i portalettere avrebbero incon-
trato a seguito dell’introduzione delle nuove modalità di esecuzione del
servizio, Poste Italiane ha precisato che tutto il personale attualmente ap-
plicato nelle zone dell’areola dell’ufficio di Sant’Agata Li Battiati – com-
preso il portalettere che ha sostituito il signor Valenti, tuttora inesperto
della zona assegnatagli – espleta con regolarità il proprio incarico ritor-
nando in ufficio, di norma, entro l’orario d’obbligo.

A tal proposito, la medesima società ha precisato che vige il principio
della flessibilità delle prestazioni lavorative che, comunque, deve tenere
conto del rispetto del limite delle 36 ore lavorative individuali settimanali
contrattualmente stabilito.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(16 maggio 2002)
____________

FLAMMIA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:
sin dai primi giorni del corrente anno sono circolate in provincia di

Benevento voci ufficiose in merito ad una possibile soppressione della ria-
pertura pomeridiana dell’Ufficio postale di Cerreto Sannita;

a seguito di un colloquio informale intercorso tra il Sindaco ed il
Direttore di detto Ufficio postale, quest’ultimo ha ipotizzato una adozione
del provvedimento di chiusura, da parte degli organi competenti, nel giro
di pochi mesi, per ragioni organizzative dell’Azienda;

nella seduta del Consiglio comunale del 14 febbraio 2002 è stato
approvato all’unanimità un ordine del giorno per mantenere in Cerreto
Sannita l’apertura dello sportello pomeridiano al servizio di tutta la popo-
lazione della Valle del Titerno;

successivamente il Sindaco è stato contattato informalmente dalla
Direzione provinciale delle Poste di Benevento, la quale, attraverso un
proprio dirigente, ha reso nota l’esistenza di precise disposizioni, prove-
nienti dalla Sede centrale, per la soppressione del servizio durante la fa-
scia oraria dalle ore 14.00 alle 18.00, con decorrenza dal 1º marzo 2002;

considerato:
che il Comune di Cerreto Sannita è: Sede di sezione distaccata del-

l’Agenzia delle Entrate di Benevento; Sede di sezione distaccata dell’Inp-
dap di Benevento; Sede della Comunità montana del Titerno; Sede della
sezione distaccata dell’Ufficio del Territorio di Benevento (ex catasto);
Sede del Comando compagnia dei Carabinieri; Sede Vescovile della Dio-
cesi Cerreto-Telese-Sant’Agata de’ Goti; Sede del presidio Ospedaliero di
zona «Maria delle Grazie»; Sede dell’Ufficio del Giudice di Pace; Sede
distaccata dell’Ufficio UMA di Benevento; Sede del Corpo forestale dello
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Stato; Polo scolastico (Liceo classico, Istituto tecnologico, Istituto statale
d’Arte, Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media); Sede
di numero due Istituti bancari e di un Ufficio riscossione tributi;

che quindi un provvedimento di tal genere potrebbe essere di no-
tevole gravità per tutta l’utenza della Valle del Titerno, assumendo nel
contempo i connotati di una vera punizione per essere lo stesso adottato,
in questo momento, solo nei confronti del Comune di Cerreto Sannita nel-
l’ambito dell’intera provincia di Benevento,

l’interrogante chiede di sapere:

in base a quale criterio è stato individuato il Comune di Cerreto
Sannita quale unico Comune nell’ambito dell’intera provincia di Bene-
vento a dover subire la soppressione dell’apertura pomeridiana del locale
Ufficio postale;

quali Organi hanno disposto l’annunciato provvedimento di chiu-
sura e se questo è avvenuto nel rispetto di una programmazione più ampia
che va ad individuare in via prioritaria proprio il Comune di Cerreto;

quale provvedimento intenda adottare il Ministro in indirizzo per
scongiurare in maniera definitiva il pericolo di vedere soppresso un servi-
zio essenziale non solo per i Cerretesi, ma anche per la numerosa popo-
lazione di tutta la Valle del Titerno.

(4-01587)
(26 febbraio 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 della
società, si significa di aver interessato, in merito a quanto rappresentato
nell’atto parlamentare in esame, la medesima società la quale ha comuni-
cato che la chiusura del turno pomeridiano nell’ufficio di Cerreto Sannita
è stata adottata – in via sperimentale – a seguito del risultato di un moni-
toraggio, eseguito sull’andamento dei flussi di traffico presso l’ufficio in
parola, che ha evidenziato una offerta di servizi eccedente la domanda, at-
teso che il volume delle operazioni pomeridiane è risultato particolarmente
scarso.

Il provvedimento di riduzione dell’orario di apertura quotidiana del-
l’ufficio postale di Cerreto Sannita, ha proseguito la società, è stato deciso
anche in considerazione del fatto che nei numerosi comuni limitrofi – che
presentano una elevata densità di popolazione, numerose presenze turisti-
che oltre che un considerevole numero di attività commerciali – sono pre-
senti uffici postali che operano con doppio turno di apertura (antimeri-
diano e pomeridiano) ai quali la clientela può agevolmente rivolgersi.

È bene sottolineare, tuttavia, che, come riferito dalla medesima so-
cietà Poste, il provvedimento è stato adottato solo in via sperimentale e
che l’ufficio è sottoposto ad un costante monitoraggio per valutarne l’an-
damento del traffico postale anche, e soprattutto, in relazione all’introdu-
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zione dell’offerta di nuovi prodotti, per cui, se in futuro dovessero modi-
ficarsi in positivo le situazioni che hanno determinato la chiusura pomeri-
diana, anche tale decisione verrà riconsiderata.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(27 maggio 2002)
____________

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

che l’Amministrazione comunale di Napoli nella precedente consi-
liatura (anni 1997-2001) si è avvalsa dell’articolo 110 del decreto-legge 18
agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali), per affidare incarichi a contratto a dirigenti esterni;

che il comma 3 dell’articolo 110 recita quanto segue: «I contratti
di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica»;

che pertanto i dirigenti di cui si era avvalsa l’Amministrazione co-
munale di Napoli negli anni 1997-2001 dovevano decadere;

che in dispregio a norme e leggi i «consulenti» sono rimasti al loro
posto in regime commissariale e con l’avvento del nuovo sindaco di
Napoli,

l’interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che si intenda
adottare per ricondurre nel solco della legalità l’«allegra» gestione ammi-
nistrativa del comune di Napoli.

(4-00073)
(27 giugno 2001)

Risposta. – Il problema segnalato nell’atto parlamentare in esame, re-
lativo ai consulenti esterni in servizio presso l’amministrazione comunale
di Napoli, risponde, in effetti a due diversi aspetti della medesima que-
stione.

Il primo concerne i consulenti esterni – i cui incarichi professionali
sono disciplinati dall’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo
n. 267 del 2000 – che vengono impegnati per il raggiungimento di obiet-
tivi determinati e con convenzione a termine, la cui risoluzione non è dun-
que collegata alla durata del mandato del sindaco e che – a differenza
delle fattispecie contemplate ai commi 1 e 2 – non comportano alcuno sta-
bile incardinamento nella struttura dell’amministrazione.

Il secondo si riferisce agli incarichi a contratto ex articolo 110 del
testo unico degli enti locali e, più dettagliatamente, alla possibilità per
l’ente locale di avvalersi di professionisti esterni, assunti in dotazione or-
ganica (comma 1) oppure fuori dotazione organica (comma 2), il cui rap-
porto contrattuale con l’ente non può, in ogni caso, eccedere il mandato
del sindaco (comma 3).
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Il competente Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha reso noto
che, nel caso di specie, i professionisti esterni assunti ai sensi dell’articolo
110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che hanno
mantenuto il rapporto di servizio con l’ente, anche dopo il rinnovo delle
amministrazioni, hanno, comunque, instaurato rapporti di lavoro ex novo.

Per quel che concerne, invece, gli incarichi di collaborazione esterna
il comune di Napoli ha comunicato, tramite l’Ufficio Territoriale del Go-
verno, che è in fase di ultimazione la procedura per l’istituzione degli
elenchi differenziati per gli incarichi professionali di cui sopra e che,
allo stato attuale, gli incarichi vengono conferiti previa valutazione dei re-
quisiti e delle competenze da parte della giunta municipale.

Si rappresenta infine che non sembrano sussistere – al momento – si-
tuazioni che giustifichino l’adozione di provvedimenti da parte di questo
Dicastero.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(20 maggio 2002)
____________

FLORINO. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze.
– Premesso:

che in un’interrogazione (protocollo n. 43806) presentata dal Con-
sigliere Comunale Maurizio Cardano al Comune di Portici (Napoli) in
data 20 dicembre 2000 e inviata (con allegata tutta la documentazione
in oggetto) per conoscenza alle Autorità competenti locali e agli Uffici
preposti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, ve-
niva denunciato un grave stato confusionale in cui versava (e versa anche
attualmente) la Polizia Municipale del Comune di Portici al fine di solle-
citare i dovuti accertamenti e l’eventuale adozione di provvedimenti ur-
genti e cautelari nei confronti dei responsabili delle irregolarità e degli il-
leciti evidenziati;

che tale situazione è stata sottoposta anche all’attenzione dell’Au-
torità giudiziaria al fine di accertare l’eventuale sussistenza di ipotesi di
reato nonché il riscontrabile danno erariale determinatosi nei confronti
dell’Ente Comune;

che, alla richiesta di chiarimenti inoltrata dal Prefetto di Napoli nel
gennaio 2001 (con nota personale protocollo n. 10365) al Sindaco rispetto
ai provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale relativamente ai
fatti denunciati, quest’ultimo ha risposto – con nota personale – in data 14
febbraio 2001 producendo una relazione prolissa ma evasiva, senza però
dare risposte precise in merito alle specifiche irregolarità segnalate;

che tra i punti evidenziati nella citata interrogazione e negli atti
connessi viene evidenziato, raccomandandone l’opportunità, la necessità
di sospendere dalle funzioni l’attuale Comandante della Polizia Munici-
pale di Portici – dott. Gennaro Sallusto – nonché Dirigente amministrativo
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«...(omissis)...al fine di evitare l’imbarazzante posizione di dover indagare
su se stesso e sul suo operato»;

che, nello specifico, risulta irregolare la nomina del Dirigente Am-
ministrativo – dottor Sallusto – a Comandante della Polizia Municipale di
Portici, nonostante a tale sostegno siano stati enunciati i dispositivi legisla-
tivi 29/93 e 142/90. In tali norme non vi è alcun fondamento giuridico che
giustifichi tale nomina, non essendo prevista alcuna deroga delle proce-
dure di reclutamento di un Comandante di Polizia Municipale, come evi-
denziato dalla legislazione e dalla recente giurisprudenza in materia (si
veda la sentenza del Consiglio di Stato e articolo 5, comma 10, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1985, modificato dall’ar-
ticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987), che
viceversa stabiliscono la impossibilità di nominare Comandante della Po-
lizia Municipale un Dirigente Amministrativo appartenente ad un settore
specifico diverso della Polizia Municipale; inoltre, contrariamente a
quanto verificatosi, per la copertura di tale unico posto apicale deve essere
indotta la procedura concorsuale obbligatoriamente esterna;

che, nonostante il lungo periodo (un anno) decorso dalla presenta-
zione delle suddetta interrogazione e la gravità dei fatti denunciati, non si
è operato alcun controllo per verificare la sussistenza degli abusi e delle
irregolarità rilevati, nè tantomeno è stata intrapresa alcuna iniziativa a tu-
tela della Pubblica Amministrazione;

considerato:

che, in sintesi, i punti evidenziati nella citata interrogazione del
consigliere Cardano e negli atti di denuncia da lui inoltrati alle Autorità
competenti, locali e nazionali, sono i seguenti:

1) il dottor Sallusto, Dirigente (della Protezione Civile) e/o Co-
mandante (della polizia municipale), è solito firmare gli atti come Diri-
gente evitando l’indicazione di Comandante, cosa che, invece, effettuano
in sua vece i sottoposti, di cui vengono riportati i nomi;

2) relativamente allo stato attuale ed alla gestione della polizia
municipale:

gravi disagi per il mancato e puntuale rifornimento del corredo di
servizio e delle masse vestiarie del personale;

condizioni vergognose degli uffici del Comando di via Naldi, ubi-
cato in un edificio fatiscente ed ancora cantiere da 10 anni, ignorando
quanto disposto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza e
igiene dei luoghi di lavoro;

uso del tutto «discrezionale» del foglio di servizio, strumento uti-
lizzato per offendere la dignità del dipendente che, per esempio, si vede
relegato a più umili mansioni da «appena assunto»;

ripartizione degli straordinari con criteri faziosi: sono sempre gli
stessi dipendenti (ormai noti) a sforare il tetto massimo di 200 ore circa,
con punte massime anche di 540 ore pro capite annue;

il «mobbing», la sistematica persecuzione mascherata in opera di
controllo di alcuni componenti del Corpo dei Vigili in quanto «non alli-
neati»;
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disfunzioni nell’attività della Polizia Edilizia in tema di sigilli e
mancata denuncia della violazione degli stessi. Tale argomentazione è
stata oggetto anche di denuncia in Consiglio Comunale (verbale del 16 no-
vembre 2000) da parte di alcuni Consiglieri. Viene agevolato l’abusivismo
edilizio micro e macro e non vengono applicate le sanzioni previste dalla
disciplina urbanistica;

danno diretto agli introiti dell’Amministrazione Comunale per le
migliaia di processi verbali prescritti, e ciò è dovuto alla scadenza dei ter-
mini nella messa a ruolo dal 1994 ad oggi e/o per cattivi o incompleti pro-
cessi lavorativi, causati da mancata responsabilità e organizzazione diret-
tiva;

dubbia attività della Polizia Commerciale, operante sul territorio in
modo discriminatorio, bersagliando di preferenza l’ex mercato di via Mar-
coni, via Arlotta e via B.Sessa, e assente nel resto della città; omesso con-
trollo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (con mancata riscos-
sione tasse Tosap) e per la dichiarazione d’esercizio d’imprese, arti e pro-
fessioni (con la conseguente evasione dal pagamento dell’imposta comu-
nale Iciap);

mancata vigilanza sulle trasgressioni e/o omissioni dell’imposta co-
munale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

mancato interessamento da parte della dirigenza, più volte solleci-
tata negli anni, nel dotare i componenti del Corpo di quei requisiti essen-
ziali previsti dal codice della strada, come la patente di servizio per gli
autisti;

il nuovo servizio di Telecontrollo, che l’Ordinanza Sindacale n. 43
protocollo n. 18442 del 08 febbraio 2000 voleva fosse 24 ore con perso-
nale individuato nominalmente al fine di vigilare sulla città, è stato disat-
teso nelle finalità e nei modi di attuazione;

errata gestione dei proventi derivati dal fondo ex articolo 208 del
codice della strada per il miglioramento dei servizi; questi sono spesso uti-
lizzati per fini impropri o distratti per finalità diverse indicate dalla vi-
gente normativa;

illegittima corresponsione dell’indennità di vigilanza in misura in-
tera agli O.P.M., che non svolgono le funzioni di vigilanza di cui all’arti-
colo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, addetti abitualmente ed esclusiva-
mente a compiti di natura contabile e amministrativa presso gli uffici del
Reparto Contravvenzioni;

la gestione e l’utilizzo del personale viene praticato con valutazioni
soggettive, senza tenere conto delle singole esperienze e professionalità. A
tal proposito viene riportato il nome di alcuni dipendenti generosamente
beneficiati. Inoltre, sembrerebbe che gli operatori addetti al servizio in-
terno spesso non indossino neanche più la divisa nelle ore lavorative;

gli incomprensibili criteri di scelta dei partecipanti ai corsi di Spe-
cializzazione oltre ai consequenziali «personali» giudizi di valutazione di
fine corso, determinanti ai fini della progressione orizzontale;

sembrerebbe che nell’ambito del corpo O.P.M. sussistano casi con
situazioni giudiziarie in corso. Le verifiche generalizzate del Casellario
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giudiziario con relativi carichi pendenti di tutto il personale in servizio –
nessuno escluso – dovrebbero essere effettuate periodicamente;

la gestione del Parco Automezzi, costituito da numerose autovet-
ture di piccola, media e grossa cilindrata e numerosi motocicli e ciclomo-
tori, non è diligente ed oculata. Non esiste, infatti, una tabella di marcia
per ognuno di essi dalla quale si possa evincere con certezza i percorsi
praticati, i chilometri effettuati ed il relativo consumo di carburante;

utilizzo difforme della normativa vigente, dal punto di vista for-
male e sostanziale, relativamente alla gestione dei permessi retribuiti e fi-
nalizzati ad attività sindacale;

che, sempre dalla stessa interrogazione, emerge che il fenomeno di
degenerazione amministrativa e funzionale del Corpo di polizia munici-
pale è circoscrivibile a partire dal 1997, data in cui si è iniziata una siste-
matica irregolare progressione di carriera di alcuni dipendenti della polizia
municipale, soprattutto in seno ai ruoli dirigenziali, come di seguito ripor-
tato:

1) in forza della delibera di giunta comunale n. 43 del 26 ottobre
1995 e sue integrazioni, modificata con atto di giunta comunale n. 848 del
20 luglio 1995, entrambe esecutive, veniva rideterminata ed approvata la
nuova struttura organizzative della polizia municipale e, successivamente,
con delibera di consiglio comunale n. 92 del 13 ottobre 1995 si approvava
il nuovo regolamento del Corpo di polizia municipale. Da ciò si evidenzia
come la formulazione degli atti succitati, sia stata effettuata da quelle
stesse parti sindacali e dirigenziali che di lı̀ ad un prossimo futuro ne
avrebbero beneficiato, tra cui la dirigenza della polizia municipale del dot-
tor Callusto, sebbene egli non fosse mai stato assunto nella polizia muni-
cipale come secondo quanto disposto dall’articolo 9 della legge n. 65 del
1986, dal decreto legislativo n. 29 del 1993 nonché dall’articolo 51 della
legge n. 142 del 1990;

2) il bando affisso all’Albo del Comando il 26 novembre 1997
(non rispondente alle norme sull’accesso ai pubblici impieghi come stabi-
lito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 09 maggio
1994) e l’equivoco concorso interno per 6 posti di Istruttore di Vigilanza
si espletò il 30 luglio 1998, sebbene fosse già entrata in vigore da 7 mesi
le norme del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che, di fatto,
cancellava la suddetta figura amministrativa. Il nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro colloca, in prima applicazione, nella fascia C1 tutto il
personale dell’area di Vigilanza, con nessuna eccezione compresi gli
Istruttori di Vigilanza, i quali sono integrati da remunerazione tabellare
suppletiva per le mansioni aggiuntive svolte. Contrariamente a tali dispo-
sizioni, è stata effettuata come prima applicazione una verticalizzazione
verso la fascia superiore D1, collocando in questa gli Istruttori di Vigi-
lanza;

3) pertanto, l’accesso alla categoria D1 dei posti disponibili non
è avvenuto – come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro –
con concorso e per titoli ma con interpretazione personale, equivoca, non-
ché usurpante, come evidente nella Determina Dirigenziale n. 1352 del 01
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ottobre 1999 del Settore 12º Personale che poneva a Portici (e solo a Por-
tici) i neo-istruttori nella fascia di «specialisti», supportata solo da atti am-
ministrativi senza che questi abbiano avuto i requisiti essenziali di sup-
porto per tale riconoscimento. L’azione, oltre che essere un’ingiustizia,
ha negato di fatto la possibilità di partecipazione ai soggetti della fascia
C e B, causando inoltre un notevole danno erariale per diverse centinaia
di milioni, a causa dei nuovi corrispettivi economici indebitamente attri-
buiti. Infine, come prevedibile, gli stessi neo-istruttori hanno registrato
una irregolare rapida scalata nella nuova fascia D (si vedano le determine
del 9 dicembre 1999 e del 26 settembre 2000, n. 1234, del settore perso-
nale);

che le argomentazioni sopra riportate sono corredate da apposita
documentazione di verifica,

l’interrogante chiede di conoscere se, considerata la gravità di
quanto sopra riportato, non si ritenga doveroso procedere alle verifiche ri-
chieste per l’accertamento dei fatti denunciati e se non si intenda adottare
i dovuti provvedimenti urgenti e cautelari.

(4-01119)
(19 dicembre 2001)

Risposta. – Il competente Ufficio Territoriale del Governo di Napoli,
con provvedimento in data 16 gennaio 2002, su espressa delega di questo
Ministero, ha disposto l’accesso antimafia ex articoli 1 e 1-bis del decreto
legislativo n. 629 del 1982 presso il comune di Portici e la conseguente
nomina dell’apposita commissione per lo svolgimento di mirati accerta-
menti, anche in ordine ai contenuti del presente atto parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(13 maggio 2002)
____________

LIGUORI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che entro il 12 novembre prossimo dovranno essere presentate le
domande di ammissione alla sessione di esami per l’iscrizione negli albi
degli avvocati per l’anno 2001;

che il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale
– n. 55 del 17 luglio 2001 prevede all’articolo 4, comma 4, lettera a), che
alla domanda, «redatta su carta da bollo», venga allegato, tra l’altro, il
«diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello
stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità
scolastica attestante l’avvenuto conseguimento della laurea» e, al comma
8 dello stesso articolo, che «i candidati potranno avvalersi del diritto di
cui all’articolo 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione), limitatamente alla certifica-
zione del conseguimento della laurea in giurisprudenza»;
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che allo scrivente risulta che alcune Corti d’Appello (Roma) richie-
dono che la suddetta dichiarazione sostitutiva venga prodotta su un foglio
diverso da quello della domanda sul quale deve essere apposta un’altra
marca da bollo di 20.000;

che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, all’articolo 46 stabilisce che sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in so-
stituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e
fatti: (...) m) titolo di studio, esami sostenuti (...), ed all’articolo 37,
comma 1, che le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
sono esenti dall’imposta di bollo;

che la circolare n. 4/1-S-296 del 31 marzo 1999 della Direzione
generale dell’organizzazione giudiziaria e del personale precisa che l’im-
posta in bollo non è più dovuta per le domande di partecipazione a pub-
blici concorsi e per i documenti da allegare alle stesse domande,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno informare tempe-
stivamente, anche attraverso organi di stampa, della normativa vigente per
le imposte di bollo, onde evitare che migliaia di giovani spendano somme
di danaro indebitamente richieste;

se non intenda chiarire, alla luce della circolare succitata, il motivo
per cui la domanda di ammissione alla sessione di esami per l’iscrizione
negli albi degli avvocati deve essere redatta su carta bollata.

(4-00836)
(8 novembre 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
comunica che il competente Dipartimento per gli affari di giustizia in data
20 febbraio 2002 ha formulato all’Agenzia delle entrate, con specifico ri-
ferimento all’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio da-
vanti alla Corte di cassazione, un quesito concernente l’imposta di bollo
delle domande di ammissione all’esame.

Con nota del 4 marzo 2002 l’Agenzia delle entrate precisava che l’e-
senzione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 19 della legge 18 feb-
braio 1999, n. 28, riguarda esclusivamente le domande di partecipazione
a pubblici concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e dagli altri
enti indicati nello stesso articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per il reclutamento di
personale e per l’assunzione in servizio anche temporanea.

Non è possibile, invece, includere tra le domande esenti da tale im-
posta, per il disposto della nota 2 del predetto articolo 3, quelle di ammis-
sione all’esame di avvocato.

Queste domande, infatti, sono dirette alla partecipazione ad una pro-
cedura selettiva per l’iscrizione all’albo degli avvocati e non all’ammis-
sione ad un concorso di reclutamento di personale e, pertanto, le domande
rivolte alle amministrazioni dello Stato e agli altri soggetti individuati dal-
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l’articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica n. 642 del 1972, relative a corsi, esami di abilitazione
o prove selettive, che hanno finalità diverse dal reclutamento di personale,
non rientrano nella deroga prevista dall’articolo 19 della legge 18 febbraio
1999, n. 28.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(27 maggio 2002)
____________

MALENTACCHI. – Ai Ministri delle comunicazioni e della salute. –
Premesso che:

la Rai sta approntando l’ennesimo spot gratuito a San Patrignano;
domenica 23 dicembre, infatti, si svolgerà nella comunità di Andrea Muc-
cioli l’intera puntata di Domenica In;

questo appuntamento, che segue la recente puntata di Porta a Porta
dedicata esclusivamente a San Patrignano, denota una subalternità del ser-
vizio pubblico che si presta ad organizzare l’ennesima vetrina ad un’orga-
nizzazione che rappresenta la punta avanzata del pensiero proibizionista
nazionale;

è necessario ricordare che in questi anni nessun esponente di San
Patrignano si è mai espresso pubblicamente sulle note vicende che hanno
portato all’omicidio di Roberto Maranzano, avvenuto proprio all’interno
della comunità. Nei confronti di quella morte non esiste alcuna dichiara-
zione di Andrea Muccioli sull’inefficacia di certi metodi e sullo stato di
esasperazione che regnava all’interno della struttura;

ciò è grave, soprattutto perché oggi Muccioli, dopo il convegno di
Raimbow, ha intentato una nuova crociata nei confronti delle politiche
della riduzione del danno, ergendosi a modello assoluto nella cosiddetta
«lotta alla droga» bollando gli utenti dei Sert come «zombie» e gli opera-
tori degli stessi come incapaci,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano corretto che il
servizio pubblico televisivo legittimi, attraverso servizi speciali, logiche
miranti solo ed esclusivamente all’esclusione del diverso, alla repressione
vecchio stile, al continuo richiamo a modelli educativi «forti» , distor-
cendo cosı̀ la percezione della malattia tossicodipendenza nella pubblica
opinione e denigrando l’impegno dei 140.000 tossicodipendenti in cura
nei servizi pubblici.

(4-01165)
(21 dicembre 2001)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la nota
legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce la materia dei controlli sulla pro-
grammazione della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. alla Commissione
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parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato
di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che, nel corso
della puntata in onda dalla Comunità di San Patrignano, il problema della
tossicodipendenza è stato affrontato senza distorcere in alcun modo la per-
cezione della malattia, senza richiami a modelli educativi forti e senza de-
nigrare l’operato dei tossicodipendenti impegnati nella cura e degli opera-
tori, anche pubblici, dediti al recupero degli stessi.

Per quanto riguarda la puntata di «Porta a Porta» citata nell’atto par-
lamentare in esame, la RAI ha voluto precisare che in studio era presente
una rappresentanza che ha assicurato al dibattito l’espressione delle di-
verse posizioni e delle opinioni più articolate. Erano infatti ospiti della tra-
smissione i ministri Maroni, Sirchia e Moratti nonchè la dottoressa Bianca
Costa del Centro di solidarietà di Genova, persona molto impegnata nel
settore del volontariato, del disagio giovanile e delle tossicodipendenze.
C’è stato anche un collegamento con l’onorevole Livia Turco, ex Ministro
per la solidarietà sociale.

Appare opportuno, infine, segnalare che l’attuale bozza del Piano sa-
nitario nazionale 2002-2004 presentata dal Ministro della salute prevede,
come noto, in tema di uso di sostanze stupefacenti, l’attivazione di pro-
grammi di prevenzione e di informazione nella scuola nonchè il monito-
raggio delle informazioni e della comunicazione dei mass media e delle
campagne della stampa quotidiana.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(27 maggio 2002)
____________

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

i lavori inerenti al 2º lotto della circonvallazione di Borgomanero,
affidati dall’ANAS alla ditta I.N.C., sono in corso dal 1993;

a seguito del passaggio di competenze legate alla gestione della
strada dall’ANAS agli Enti locali (Regione, Provincia) si è venuta a creare
una situazione di grave indeterminatezza che ha provocato la paralisi de-
finitiva dei lavori e la programmazione dei lotti successivi;

considerato che il prolungarsi dei lavori causa notevoli disagi in par-
ticolare alla popolazione della frazione di Santa Cristina di Borgomanero,

si chiede di conoscere:

quali fossero i tempi di realizzazione dell’opera previsti dal con-
tratto;

per quali motivi l’opera non sia stata completata nei tempi previsti;
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a chi spetti gestire i lavori di completamento dell’opera e quando

saranno effettivamente terminati.
(4-00818)

(7 novembre 2001)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate nell’atto ispet-

tivo cui si risponde, l’Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo,

fa presente che i lavori di che trattasi si riferiscono al 2º lotto della va-

riante ai centri abitati di Cureggio e Borgomanero, tra la strada statale

n. 229 e la strada statale n. 142, in aree fortemente urbanizzate. Tali la-

vori, consegnati nel 1993, hanno subı̀to ritardi in conseguenza di numerose

problematiche insorte durante l’esecuzione per la presenza di interferenze

e per richieste di modifiche al progetto originario, avanzate da Enti locali

e amministrazioni varie.

L’Ente stradale riferisce che permanendo tale situazione, nonostante

la predisposizione di un nuovo progetto che recepiva le richieste delle

Amministrazioni interessate e teneva conto dell’adeguamento dell’importo

delle somme a disposizione per risolvere le problematiche legate alle in-

terferenze dei servizi con il tracciato della variante, addiveniva alla deci-

sione di nominare un Commissario ad acta ai sensi della legge n. 135 del

1997 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 1997) per

il completamento delle opere in questione.

L’ANAS provvedeva cosı̀ alla convocazione di una Conferenza dei

Servizi per l’approvazione del progetto di variante tecnica redatto dall’Uf-

ficio compartimentale.

Ottenuto il parere favorevole della Conferenza, il Commissario

Straordinario disponeva il riaffidamento all’Impresa INC di uno stralcio

del 2º lotto dei lavori in argomento, autorizzava l’immediata consegna

dei lavori, che avveniva in data 2 marzo 1998, ed infine approvava l’atto

aggiuntivo che prevedeva la risoluzione delle riserve avanzate dall’Im-

presa stessa. Il termine di ultimazione dei lavori era stabilito alla data

del 22 ottobre 1999.

È stato previsto, quindi, lo stralcio di alcune opere, al fine di conte-

nere l’importo dei lavori principali nell’ambito delle somme già finan-

ziate, e sono stati adeguati gli importi per somme a disposizione dell’Am-

ministrazione.

L’Ente stradale riferisce che allo stato attuale il livello di avanza-

mento dei lavori principali è di oltre il 90 per cento. Restano da eseguire

alcuni lavori complementari, tra cui posa in opera delle barriere di sicu-

rezza, impianti, segnaletica eccetera, consegnati in apposita perizia di va-

riante tecnica e suppletiva per le sole somme a disposizione dell’Ammini-

strazione in fase di approvazione, per la piena funzionalità dell’opera e ri-
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spetto ai quali l’ANAS ipotizza l’apertura al transito del lotto in questione
entro la fine del corrente anno.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(20 maggio 2002)
____________

MARINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che la ristrutturazione selvaggia dell’organizzazione sportellare
delle Poste spa, predisposta con l’esclusivo obiettivo di ridurre i costi di
gestione, senza alcuna considerazione degli utenti e della natura di fun-
zione pubblica essenziale svolta dal servizio, ha causato enormi disagi
in molte aree del paese;

che le zone interne, afflitte da processi di spopolamento, hanno su-
bito i disagi maggiori per le decisioni aziendali;

che nel comune di Santa Sofia D’Epiro in provincia di Cosenza
esiste un solo ufficio postale retto da un impiegato;

che come ben si può immaginare l’unico responsabile dell’Ufficio
dopo anni di gravoso e disumano lavoro svolto senza interruzione ha do-
vuto porsi in congedo per motivi di salute;

che a seguito della sua assenza l’Ufficio è stato chiuso da qualche
giorno;

che sembra fuori da ogni logica privare i cittadini di una comunità,
per giunta dell’interno, del servizio di comunicazione di primaria impor-
tanza;

che anche l’esigenza di riorganizzazione ed efficienza di una
grossa società, quale le Poste spa, non può, comunque, essere imposta
ad esclusivo danno dei cittadini,

si chiede di sapere quale provvedimenti si intenda promuovere per la
riapertura immediata dell’Ufficio Postale di Santa Sofia D’Epiro in pro-
vincia di Cosenza.

(4-01173)

(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 della
società, si significa di aver interessato, in merito a quanto rappresentato
nell’atto parlamentare in esame, la medesima società la quale ha confer-
mato che da tempo, su tutto il territorio nazionale, l’assegnazione delle
unità da applicare nei diversi settori operativi avviene non secondo il cri-
terio degli organici prefissati, ma tenendo conto delle effettive esigenze di
ogni singola struttura.
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Ciò premesso la medesima società ha comunicato che presso l’ufficio
di Sant Sofia d’Epiro – dove fino al 31 dicembre 2001 erano applicate
due unità – risulta attualmente in servizio un solo dipendente, a causa
del collocamento a riposo dell’altra unità.

Tuttavia, ogni volta che il volume del traffico lo ha reso necessario,
la società ha prontamente provveduto ad applicare temporaneamente
presso l’ufficio in parola personale proveniente da altri uffici e ciò in
quanto sulla base dei monitoraggi aziendali l’assegno adeguato alle neces-
sità operative dell’ufficio di Santa Sofia d’Epico risulta essere di una unità
fissa più una applicata a giorni alterni.

A completamento di informazione la ripetuta società ha confermato
che l’ufficio in questione è rimasto chiuso per due giorni nel mese di gen-
naio e due giorni nel mese di febbraio – in entrambi i casi non consecutivi
– a causa dell’improvvisa assenza per motivi di salute dell’unità applicata
in maniera continuativa.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(16 maggio 2002)
____________

MORO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che lo scrivente già nella scorsa legislatura ha presentato due inter-

rogazioni (4-21051 e 4-21298), al fine di evidenziare la totale mancanza
di correttezza istituzionale manifestata dal Sindaco del Comune di Ene-
monzo (Udine), il quale avrebbe, in vari modi, impedito ai consiglieri
di minoranza di poter svolgere appieno il loro mandato (espulsioni dal-
l’aula consiliare, negato accesso ai documenti amministrativi);

che di recente l’assessore comunale di Enemonzo, Fabio Missana,
ha di fatto impedito la consultazione di alcuni atti amministrativi ai con-
siglieri di minoranza adducendo come motivazione del suo diniego la
mancanza di una domanda scritta e motivata;

che a seguito di tale comportamento i consiglieri hanno rivolto un
esposto alla Regione Friuli Venezia Giulia-Direzione Regionale per le
Autonomie Locali- Servizio ispettivo e della Polizia Locale;

che con la nota protocollo n. 12261/1.3.11 del suddetto ufficio, a
firma del Direttore Sostituto del Servizio dottoressa Anna Tomat, si riba-
disce che «...un consigliere non è tenuto a specificare i motivi della richie-
sta né l’interesse della stessa, perché altrimenti gli organi di amministra-
zione sarebbero arbitri di stabilire l’estensione del controllo sul loro ope-
rato (cfr. Cons. St. Sez.V, 7 maggio 1996, n.528)...» e ancora: «...l’asses-
sore attualmente responsabile del servizio costituisce solo l’interlocutore
che riceve la domanda di accesso agli atti...senza che da ciò possa derivare
una richiesta di motivazione o un potere di autorizzazione dell’istanza
d’informazione presentata dai consiglieri»;

che malgrado la risposta non lasci dubbio alcuno sull’illegittimità
del comportamento tenuto dall’assessore, gli amministratori comunali per-
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sistono nell’attuare comportamenti ostruzionistici che impediscono il cor-
retto svolgimento dell’attività istituzionale dell’opposizione in seno al
Consiglio Comunale di Enemonzo,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per
impedire il perdurare di detti comportamenti, lesivi dei diritti delle mino-
ranze.

(4-00837)
(8 novembre 2001)

Risposta. – Com’è noto l’articolo 43, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere
dagli uffici del comune e della provincia, nonchè dalle aziende ed enti di-
pendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’esple-
tamento del proprio mandato, senza indicare una specifica motivazione.

La norma va interpretata nel senso di ricomprendere tutti quegli atti,
ancorchè non strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale,
inerenti alle potenziali esplicazioni del munus di cui ciascun consigliere
comunale risulta investito (al riguardo appare esplicativa la sentenza del
TAR Liguria, Sez. I, n. 289 del 28-6-1994).

La Commissione per l’accesso ai documenti ha precisato che «la po-
sizione sostanziale fatta valere dal consigliere nell’esercizio del diritto di
che trattasi non è configurabile come un diritto generalizzato ed indiscri-
minato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dall’ente. Tale diritto è espressa-
mente individuato, infatti, dalla stessa norma in diretto ed esclusivo rife-
rimento alle notizie e alle informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato».

Con provvedimento del 20 maggio 1998 il Garante per la protezione
dei dati personali, pronunciandosi in ordine al diritto di accesso dei consi-
glieri degli enti locali agli atti e ai documenti in possesso dell’amministra-
zione comunale e provinciale, ha affermato che la finalizzazione dell’ac-
cesso all’espletamento del mandato consigliare, ossia alla cura di interessi
pubblici, costituisce il presupposto legittimante, nonchè il limite al diritto
pretensivo del consigliere.

Di conseguenza, il consigliere comunale che chieda, in tale veste, di
prendere visione di atti deve dimostrare l’effettiva utilità delle notizie e
delle informazioni richieste rispetto al proprio ufficio.

Nel caso di specie, secondo quanto risulta da accertamenti effettuati
dall’U.T.G. di Udine, l’amministrazione comunale di Enemonzo avrebbe
negato la consultazione degli atti amministrativi ai consiglieri comunali
di minoranza per la mancanza di una richiesta scritta e motivata.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che nella regione Friuli-Venezia
Giulia le funzioni di controllo sugli organi degli enti locali sono state tra-
sferite dallo Stato alla Regione, in forza degli articoli 3 e 6 del decreto
legislativo n. 9 del 1997, con esclusione soltanto dei provvedimenti adot-
tati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine
pubblico.
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La valutazione dei fatti e l’adozione degli eventuali provvedimenti
sono, pertanto, competenza esclusiva della Regione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(13 maggio 2002)
____________

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

Angelo Meroli, 56 anni, detenuto nel carcere di San Vittore dallo
scorso dicembre per associazione a delinquere e concorso in rapina, si è
suicidato nel bagno della sua cella la mattina del 13 giugno 2001;

da tempo il Meroli soffriva di depressione e dal carcere avrebbero
fatto sapere che era seguito costantemente da una psicologa;

proprio le condizioni di salute del detenuto avevano indotto il suo
difensore a reiterare più volte un’istanza di scarcerazione in quanto lo
stato di salute del detenuto, negli ultimi tempi, si era aggravato. Le istanze
sarebbero state respinte ed una perizia disposta dal giudice per le indagini
preliminari, pur confermando la compatibilità dell’uomo con il carcere ar-
gomentava, d’altronde, che il rischio di suicidio per quanto non elevato
non può essere mai completamente escluso;

il carcere di San Vittore è ormai ben oltre il limite del sovraffol-
lamento, attualmente conta 1.900 detenuti e per di più con un reparto
chiuso, il terzo raggio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover accertare i motivi che hanno spinto il
detenuto al suicidio e se tale tragedia potesse essere evitata;

quali strumenti si intenda adottare al fine di giungere al rispetto
della direttiva ministeriale che fissa in 1.500 il tetto massimo dei detenuti
ospitabili nella struttura carceraria di San Vittore, contro i 1.900 attual-
mente presenti;

quali interventi si intenda approntare per risolvere il generalizzato
sovraffollamento esistente in tutti i penitenziari lombardi, dove si conte-
rebbero tra i 2.000 e i 3.000 detenuti in esubero.

(4-00020)
(18 maggio 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
comunica che in ordine al decesso del detenuto Angelo Meroli il compe-
tente Ufficio del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha im-
mediatamente disposto un’indagine amministrativa al fine di appurare le
cause, le circostanze e le modalità dell’accaduto, oltre a verificare la sus-
sistenza di eventuali responsabilità a carico di operatori penitenziari, affi-
dandola al Provveditore Regionale di Milano, che, all’esito della stessa, ha
ritenuto non fossero sussistenti responsabilità addebitabili a singoli opera-
tori penitenziari.
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Il Meroli ha posto in essere il gesto autosoppressivo mediante impic-
cagione, servendosi della cintura dei pantaloni annodata e legata all’infer-
riata della finestra del bagno della cella.

Era stato arrestato in data 16.12.2000 ed aveva come posizione giu-
ridica quella di giudicabile a disposizione della Procura della Repubblica
di Milano per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla com-
missione di rapine ed altro.

Fin dal suo ingresso in istituto, avvenuto il 16.12.2000, il Meroli
aveva evidenziato uno stato di disagio, contestando la carcerazione vissuta
come ingiusta.

Ubicato nelle celle cosiddette «a rischio» del quarto reparto della
casa circondariale S. Vittore di Milano, era stato, fin dall’inizio, affidato
alle cure dello psichiatra e dello psicologo.

Successivamente, su proposta della psicologa che riteneva opportuno
il suo inserimento in un contesto più idoneo, veniva assegnato in una cella
insieme ad altri detenuti, tra cui un amico d’infanzia, con i quali riusciva
ad integrarsi.

Salvo qualche episodio di protesta contro lo stato di detenzione che
riteneva, come già detto, ingiusta, il Meroli ha sempre tenuto un compor-
tamento corretto assumendo regolarmente la terapia farmacologica pre-
scritta dallo psichiatra.

La psicologa del reparto, che negli ultimi giorni aveva visitato due
volte il detenuto, ha confermato lo stato di sostanziale compensazione e
l’avvenuta integrazione all’interno della cella con i compagni che, a suo
dire, lo sostenevano psicologicamente.

Peraltro, dalle dichiarazioni dei compagni di cella, non sono emersi
elementi che potessero far presagire l’improvviso gesto.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in ordine
al suicidio del detenuto in questione ha riferito di aver aperto il fascicolo
n. 3482/01 Mod. 45 che, a seguito della relazione del Provveditorato Re-
gionale dell’Amministrazione Penitenziaria, delle conclusioni del medico
legale che eseguı̀ l’autopsia e dell’acquisizione della relazione medica
presso la Casa Circondariale di San Vittore, fu archiviato in data 29 otto-
bre 2001, «non essendo emersi fatti penalmente rilevanti».

Per quanto concerne, più in generale, il fenomeno del sovraffolla-
mento che caratterizza particolarmente gli istituti del distretto lombardo,
si evidenzia che alla data dell’8 febbraio 2002 erano presenti, presso la
casa circondariale di Milano — San Vittore, 1844 detenuti, di cui 83 ri-
stretti presso il locale Centro Diagnostico Terapeutico, e 135 detenute, a
fronte di una capienza tollerabile di 1751 posti.

Tale situazione è determinata anche dall’elevato numero di extraco-
munitari, con intuibili ripercussioni sulla gestione di tale tipologia di de-
tenuti.

L’Amministrazione penitenziaria è da tempo impegnata in una conti-
nua attività di monitoraggio del fenomeno e, con cadenza periodica, attiva
complesse procedure di sfollamento che servono ad alleggerire la situa-
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zione dell’istituto milanese, dirottando le unità in soprannumero verso isti-
tuti con capacità recettive maggiori.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(27 maggio 2002)
____________

SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro

per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e
sicurezza. – Premesso:

che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri ha stabilito che i dipendenti della ex Base Usaf
di San Vito dei Normanni (Brindisi) saranno assunti non in base a criteri
di anzianità di servizio, a carichi di famiglia o a situazioni di disagio,
bensı̀ secondo un criterio cronologico scaturito dalla data di ricevimento
da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri della do-
manda di assunzione presentata dagli interessati;

che si tratta di un criterio sostanzialmente assurdo ed illegittimo
anche perché diverse sono le situazioni di partenza degli interessati licen-
ziati in tempi diversi e che quindi hanno presentato per causa di forza
maggiore domanda di assunzione non nella stessa data;

che, quindi, si è in presenza di una grave disparità di trattamento
tra i lavoratori,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
far rivedere i criteri in virtù dei quali si procederà all’assunzione dei di-
pendenti in questione.

(4-01379)
(6 febbraio 2002)

Risposta. – In riscontro alle richieste formulate dall’onorevole inter-
rogante si comunica che gli uffici competenti di questa Presidenza del
Consiglio dei ministri, per procedere all’assunzione dei dipendenti delle
ex basi NATO nella Pubblica Amministrazione, a seguito anche di ricorsi
presentati dagli interessati, hanno ritenuto di chiedere il parere dell’Avvo-
catura Generale dello Stato.

Si fa presente che gli uffici di questo Dipartimento hanno effettuato
la ricognizione delle vacanze di posti nelle pubbliche amministrazioni,
mentre gli uffici del Dipartimento affari generali e personale del Segreta-
riato Generale di questa Presidenza dovranno procedere a formalizzare
l’assunzione dei dipendenti ex basi NATO.

In data 27 marzo 2002 l’Avvocatura Generale dello Stato ha tra-
smesso, con nota n. 031100, al Segretariato Generale di questa Presidenza
il richiesto parere.

L’Avvocatura ha precisato che «poiché il licenziamento determina lo
stato di disoccupazione e ad esso si correlano oneri per la collettività, ap-
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pare coerente utilizzare la data del licenziamento come criterio di priorità
nell’applicazione di provvidenze specificatamente dirette a far fronte a tale
situazione».

In tal senso sono stati interessati i Ministeri, che hanno già espresso il
proprio gradimento all’assunzione nell’ambito della Regione Puglia del
personale di cui trattasi, i quali in occasione della determinazione della
sede di servizio dovranno considerare secondo criteri oggettivi – che ter-
ranno conto, oltre che della data di licenziamento e della normativa recata
dalla legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, anche dei titoli di
preferenza per le assunzioni nello Stato di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi-
cazioni – la possibilità di utilizzare le unità in questione a Brindisi o in
province limitrofe.

Inoltre, il Dipartimento affari generali e personale ha richiesto, con
nota del 9 aprile 2002, all’Ufficio territoriale del Governo di Brindisi di
accertare il possesso da parte del personale in questione dei requisiti della
condotta e delle qualità morali, richiesti dall’articolo 2, comma 5, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, ai fini dell’indivi-
duazione dei contingenti e delle amministrazioni cui assegnare le predette
unità. Una volta acquisita la documentazione verranno predisposti i prov-
vedimenti di assegnazione per 84 unità di personale in attesa di colloca-
zione.

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

Frattini

(23 maggio 2002)
____________

STANISCI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la situazione degli Uffici Postali della Provincia di Brindisi è
giunta ad un punto di non ritorno, per quanto riguarda i rapporti tra servizi
offerti ed utenza, a causa di problemi già esistenti e non risolti, nonostante
le numerose proteste della gente e le prese di posizione nei confronti della
gestione degli Uffici Postali;

nei giorni scorsi si sono creati gravi disservizi cui hanno dovuto far
fronte gli utenti degli Uffici postali della provincia di Brindisi, in special
modo Ceglie Messapica, dove enormi file hanno procurato gravissimi ed
intollerabili disagi all’utenza, creando situazioni difficili anche dal punto
di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica;

l’inadeguatezza dei locali assolutamente inadatti per mancanza di
qualsiasi forma di confort nei confronti del cittadino utente, costretto a tra-
scorrere lunghe ore in piedi in defatiganti file agli sportelli, produce danni
ai pensionati ed alle donne, utenti principali degli Uffici Postali;

ora la situazione, con l’introduzione della moneta unica europea, si
è ulteriormente aggravata ed il giorno in cui ha cominciato a funzionare il
pagamento in euro è stato un dramma per quanti erano in attesa, a causa
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della mancata preparazione all’evento, che ha comportato code di ore, di-
sagi e quant’altro;

l’Ente, nonostante il crescente e diffuso malcontento, mantiene
inalterato il numero di addetti agli sportelli e gli orari di apertura;

le Poste danno di sé una immagine che non solo non è quella del-
l’efficienza e della corretta gestione dei servizi, ma ormai instillano nella
gente l’opinione di un servizio allo sbando,

si chiede di sapere:

come intenda il Ministro in indirizzo intervenire con la massima
urgenza per porre fine ad una situazione intollerabile ed indegna di un
paese civile e per rendere efficiente e moderno il servizio postale della
Provincia di Brindisi;

quali provvedimenti intenda adottare per trasformare un servizio
ora fortemente in crisi di credibilità e di affidabilità in uno compatibile
con gli standard europei per tutelare sia la dignità di una utenza fin troppo
paziente al cospetto delle gravi inadempienze altrui, sia quella degli im-
piegati, sottoposti a turni massacranti.

(4-01181)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno confermare 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 fa presente che Poste Italiane s.p.a. – interessata in
merito a quanto rappresentato – ha confermato che da tempo, su tutto il
territorio nazionale, l’assegnazione delle unità da applicare nei diversi set-
tori operativi non avviene secondo il criterio degli organici prefissati, ma
sulla base della valutazione delle effettive esigenze di ogni singola strut-
tura, allo scopo sia di offrire un livello di prestazioni commisurato alle
esigenze della clientela locale, sia di ricondurre i costi del personale entro
livelli compatibili con gli obiettivi aziendali.

Per quanto riguarda in particolare l’ufficio di Ceglie Messapica – nel
quale dalla fine dell’estate scorsa era in corso una sperimentazione in base
alla quale era stato chiuso il turno pomeridiano e, contemporaneamente,
rafforzato quello antimeridiano – la medesima società Poste ha comuni-
cato che all’inizio dell’anno presso tale struttura si sono effettivamente re-
gistrate alcune difficoltà, peraltro non dissimili da quelle verificatesi
presso gli sportelli bancari e gli uffici aperti al pubblico in genere, in oc-
casione dell’introduzione dell’euro.

Esaminati i risultati della suddetta sperimentazione e tenuto conto
delle lamentele della clientela in merito alla nuova organizzazione, tutta-
via, la società ha provveduto a ripristinare, a partire dallo scorso 11 feb-
braio 2002, il doppio turno lavorativo.
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Quanto all’asserita inadeguatezza dei locali in cui è ubicato l’ufficio
in parola, la medesima società ha significato che gli stessi sono stati re-
centemente sottoposti ad una completa ristrutturazione interna e sono stati
altresı̀ arredati in maniera idonea a rendere più confortevole la perma-
nenza degli utenti e più agevole lo svolgimento del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(16 maggio 2002)
____________
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