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BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MARINI, MONTAGNINO,
MONTALBANO, PAGLIARULO, ROTONDO. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso:

che la prima sezione penale del Tribunale di Messina ha condan-
nato in data 15.01.2002 il Presidente della Provincia di Messina, Giuseppe
Buzzanca, a due anni e un mese di reclusione per il reato di cui all’arti-
colo 314 del codice penale (peculato);

l’articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo
unico sugli Enti locali, dispone: «Sono sospesi di diritto dalle cariche in-
dicate al comma 1 dell’art. 58 (tra le quali appunto il Presidente della Pro-
vincia) coloro che hanno riportato una condanna anche non definitiva per
uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale»;

il comma 4 dello stesso articolo 59 dispone: «A cura della cancel-
leria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedi-
menti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al Pre-
fetto il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, prov-
vede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno conva-
lidato l’elezione o deliberato la nomina»;

il Prefetto di Messina, con dichiarazione rilasciata alla «Gazzetta
del Sud» in data 19 febbraio 2002, ha commentato: «Si tratta di una so-
spensione di diritto nel senso che, quando la cancelleria del Tribunale o la
segreteria del pm mi trasmetteranno la sentenza con l’indicazione del reato
contestato, se questo rientra tra le cause di sospensione previste dall’art.
59 del decreto 18 agosto 2000, n. 267, dovrò notificare il provvedimento
alla Presidenza del Consiglio provinciale ed all’Assessorato Regionale de-
gli Enti locali»;

recentemente si è appreso, sempre dalla stampa cittadina, che il
Prefetto di Messina, Dott. Giosuè Marino, avrebbe inoltrato al Ministro
dell’interno un parere circa la possibilità di sospensione dalla carica del
Presidente della Provincia, giustificando tale richiesta con le seguente mo-
tivazione: «Mi è pervenuta dal presidente Buzzanca una memoria nella
quale si fa riferimento a problemi di interpretazione della sentenza, vista
anche la richiesta del pm, in base ai quali successivamente, dalla lettura
delle motivazioni, potrebbero emergere elementi che identifichino il
capo d’imputazione in peculato d’uso, per il quale la legge non prevede
la sospensione di diritto. Per questa ragione, Buzzanca chiede di attendere
preliminarmente l’acquisizione delle motivazioni della sentenza» ... «Non
voglio firmare un atto che possa essere successivamente impugnato, tutto
qui»,
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gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Prefetto di Messina abbia acquisito, sulla semplice notorietà
del fatto, il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale, ai sensi del-
l’articolo 544 del codice di procedura penale;

la ragione per cui, stante l’immediata efficacia del dispositivo, a
distanza di oltre 60 giorni, non è stata disposta dal Prefetto di Messina
la sospensione della carica del Presidente della Provincia Regionale di
Messina, ove si consideri che la Corte Costituzionale con sentenza n. 25
del 15 febbraio 2002 ha chiarito che, ai fini della sospensione, vale non
il fatto – e dunque la motivazione della sentenza – ma semplicemente il
titolo del reato;

se non si ritenga di dover porre fine, nell’interesse ed a salvaguar-
dia del prestigio delle Istituzioni interessate, alla situazione d’incertezza;

se non si ritenga di accertare eventuali inadempienze.
(4-01835)

(26 marzo 2002)

Risposta. – Il problema sollevato può ritenersi superato in quanto il
dottor Giuseppe Buzzanca, Presidente della Provincia di Messina, è stato
sospeso di diritto dalla carica ricoperta su disposizione dal Prefetto di
Messina il 3 aprile scorso.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(12 giugno 2002)
____________

BERGAMO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

l’attività assicurativa ricopre un’enorme importanza industriale e
finanziaria;

essa ha altrettanta importanza sociale per l’impatto del servizio sui
cittadini;

a tale servizio concorrono una grande quantità di operatori profes-
sionali;

tali operatori sono di regola iscritti ad ordini o albi professionali;

giusta la selezione, sono di grande rilievo tecnico e commerciale;

le principali organizzazioni sono di agenti, broker, periti, liquida-
tori, medici legali, avvocati, compagnie;

esistono Centri Studi e sono pubblicate riviste;

i professionisti dipendenti sono rappresentati da sindacati di cate-
goria;

l’argomento assicurativo è quotidianamente presente al Governo;

in passato era costituito un «tavolo di concertazione» tra Compa-
gnie, associazioni dei consumatori e Governo;

a tale «tavolo» non erano presenti i professionisti del settore e le
organizzazioni;
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tale assenza ha prodotto una vistosa carenza di competenti infor-
mazioni;

tale vistosa carenza si è particolarmente evidenziata sul tema della
RCA;

le associazioni e i professionisti sono interessati alla collaborazione
con il Governo;

le decisioni del Governo e del Parlamento hanno una diretta con-
seguenza sull’attività di servizio al cittadino-assicurato;

le associazioni professionali chiedono la costituzione presso il Mi-
nistero di una Consulta permanente delle attivita’ assicurative;

a tale Consulta deve essere consentita la partecipazione delle asso-
ciazioni a semplice richiesta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda aderire a tale richiesta che, oltre
a manifestare lucida intelligenza e personale sensibilità per le disponibilità
delle professioni, garantirebbe copiose e qualificate informazioni tecniche,
organizzative e commerciali a fronte di un modestissimo onere solo orga-
nizzativo;

se, in caso di risposta positiva, ritenga opportuno istituire la sud-
detta Consulta tramite decreto, cosı̀ come già per le altre commissioni nel-
l’ambito del Ministero alla stregua delle altre associazioni;

se possa immediatamente darne comunicazione ai richiedenti-pro-
ponenti anche in considerazione del fatto che al momento vi è pendente
una proposta di riforma della RCA che ha suscitato in Parlamento e tra
gli operatori più di una perplessità.

(4-02309)
(4 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
si osserva che il Ministero delle attività produttive dedica particolare at-
tenzione sia alle istanze, sia alle problematiche relative alla materia assi-
curativa, sollevate da tutte le parti sociali interessate, in special modo per
quanto attiene i problemi del settore RCAuto. Il Ministero ha dato voce,
di volta in volta, alle Associazioni di categoria rappresentative dei pro-
fessionisti operanti nel settore (agenti, broker, periti, avvocati, autoripara-
tori, eccetera), nonché all’ANIA e alle Associazioni dei consumatori, non
trascurando di sentire anche il punto di vista dell’Istituto di vigilanza-
Isvap.

Anche recentemente, al fine di elaborare le nuove norme in materia
di RCAuto, sono state sentite le varie categorie interessate.

Questo Ministero si è quindi già adoperato per acquisire il maggior
numero possibile di orientamenti sulle soluzioni da adottare, tentando
una mediazione tra le differenti posizioni e i vari interessi coinvolti.

Non si ritiene invece opportuna la costituzione di una Consulta per-
manente delle attività assicurative, anche in considerazione del fatto che
è già operante presso questo Ministero il Consiglio Nazionale dei Consu-
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matori e degli Utenti (C.N.C.U.) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n.
281, cui possono essere rivolte istanze provenienti da ogni Associazione,
in relazione a tematiche di particolare impatto sul mercato e sui consu-
matori.

Nei casi in cui sarà ritenuto necessario acquisire una valutazione ul-
teriore da parte degli operatori del settore assicurativo, questi ultimi po-
tranno essere chiamati comunque a fornire il loro contributo, anche in as-
senza di una Consulta, la cui costituzione formale appare un inutile appe-
santimento, in un momento in cui si tende invece allo snellimento dell’ap-
parato amministrativo, tenendo anche conto che i medesimi risultati si
possono ottenere, considerata la disponibilità del Ministero ad ascoltare
ogni posizione, in maniera più diretta e meno formale.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(25 giugno 2002)

____________

BETTA, MICHELINI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che lo
stato di attuazione del punto 2 dell’articolo 1 della legge 6 novembre
1990, n. 323, dispone il riconoscimento di «partecipazione ad operazione
di guerra» per il periodo di internamento in Germania (1943-45) dei mi-
litari italiani, si chiede di conoscere se non si ritenga necessario un solle-
cito intervento esplicativo, quantomeno per i Distretti Militari e sia pure a
domanda, per le annotazioni matricolari ed eventuali dichiarazioni integra-
tive, in applicazione del chiaro disposto di legge sui requisiti specifici a
disposizione dei Distretti medesimi, anche oltre le disposizioni applicative
di data 11 febbraio 1991, protoc. 262418/01/23822/81/101.

(4-00816)
(7 novembre 2001)

Risposta. – In merito alle questioni poste dagli onorevoli interroganti,
si osserva che l’applicazione della legge 6 novembre 1990, n. 323, si è
esaurita da tempo, in quanto le istanze per ottenere la promozione a titolo
onorifico, prevista da tale legge, dovevano essere inoltrate entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della norma (articolo 3, comma 2).

È doveroso sottolineare, inoltre, che l’Amministrazione della Difesa,
proprio per evitare eventuali dubbi interpretativi e consentire una precisa
ed uniforme applicazione delle citate previsioni di legge, ha provveduto ad
elaborare le disposizioni applicative richiamate nell’interrogazione, la cui
validità è stata confermata dal fatto che non si sono mai verificate proble-
matiche interpretative all’epoca dell’applicazione della norma.
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Non si ravvisa, pertanto, la necessità di ulteriori ragguagli esplicativi
ai Distretti militari, essendo la legge in argomento, come accennato, una
norma non più efficace.

Il Ministro della difesa

Martino

(27 giugno 2002)
____________

BETTAMIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che l’autostrada A14, costruita in tre corsie da Milano a Rimini
Nord, si riduce poi a due corsie;

considerato:

il numero elevato di incidenti che si verificano nel tratto Rimini
Nord-Rimini Sud;

che l’ultimo incidente ha visto, lunedı̀ 11 febbraio, tre morti e ses-
santa feriti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda considerare
prioritaria la costruzione delle tre corsie da Rimini Nord, opera della quale
si parla da anni.

(4-01427)
(13 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, riferisce
che l’auspicata realizzazione della terza corsia sul tratto dell’autostrada
A14 compreso fra Rimini Sud e Rimini Nord non rientra, allo stato at-
tuale, nel Piano di investimento della Società Autostrade.

Tuttavia, la revisione quinquennale della convenzione fra l’ANAS e
la Società Autostrade, asserita nel 1997, prevede la possibilità dell’inseri-
mento dell’intervento nel nuovo Piano di investimento, che deve essere
concordato con l’Ente medesimo.

Per quanto riguarda in particolare l’incidente avvenuto l’11 febbraio
2002, l’Ente stradale fa presente che già fin dalla mattinata, nonostante i
numerosi avvisi di visibilità ridottissima, sul tratto autostradale in que-
stione si erano verificati diversi tamponamenti a catena che coinvolgevano
circa 150 veicoli, un pullman e 15 mezzi pesanti.

Sia i media che le notizie fornite dalla Polizia Stradale sottolineavano
la necessaria responsabilità nel comportamento di guida con la massima
prudenza in presenza di nebbia e sul tratto autostradale erano presenti le
indicazioni dei limiti di velocità all’ingresso di ogni stazione e in corri-
spondenza degli svincoli. Tuttavia, il mancato adeguamento del comporta-
mento di guida alla condizioni ambientali e l’inosservanza del limite dei
50 km/h per nebbia, hanno creato i presupposti dell’incidente dell’11 feb-
braio.
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In conseguenza dell’accaduto, veniva chiuso al traffico il tratto auto-
stradale interessato, fra Cesena e Rimini sud, mentre sul posto si recavano
pattuglie della Polizia Stradale, dell’Assistenza al traffico e della manuten-
zione della Società Autostrade per l’immediata gestione dell’emergenza.

In entrambe le direzioni, la rimozione dei veicoli impegnava diverse
ore mentre gli automobilisti venivano convogliati in uscita sulla viabilità
locale. L’ANAS riferisce, infatti, di avere proceduto in detta occasione
ad indicare un percorso alternativo identificato nella strada statale n. 9
«Emilia».

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(19 giugno 2002)
____________

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

in seguito ai recentissimi tragici episodi di aggressione terroristica
internazionale, che vanno ad aggiungersi al preoccupante clima di recru-
descenza estremistica registrato negli ultimi tempi (si vedano le violenze
legate al vertice G8 di Genova o le lettere esplosive inviate a politici
ed a rappresentanti delle istituzioni), si avverte in misura sempre maggiore
l’esigenza di potenziare l’efficacia dell’azione delle forze di polizia al fine
di mantenere il controllo dell’ordine pubblico e garantire la sicurezza di
cittadini ed istituzioni;

tale potenziamento può essere perseguito innanzitutto con il razio-
nale utilizzo dell’organico disponibile individuando, a tal fine, le priorità
che in un particolare momento si impongono e le funzioni operative che
devono essere maggiormente sostenute;

risulta che il servizio scorte predisposto dalla Questura di Bari
gravi perlopiù, per prassi consolidata, sugli uffici della Digos a detrimento
dell’attività di controllo e di indagine proprio in relazione ai fenomeni di
terrorismo ed eversione;

il servizio di scorta sembra spesso risolversi in un «servizio di rap-
presentanza» più che in un servizio effettuato per garantire la sicurezza
del beneficiario;

in particolare, in merito al servizio di scorta relativo ai collabora-
tori di giustizia, accade che personale appartenente ad uffici investigativi,
come la Squadra Mobile, venga impiegato a tale scopo in aggiunta ad altri
agenti appartenenti ai nuclei interforze, definiti N.O.P., di altri capoluoghi
già preposti alla sicurezza ed agli spostamenti dei suddetti collaboratori di
giustizia. Nell’espletamento di tale servizio, il personale locale, che non
gode delle spettanze riconosciute agli agenti N.O.P. in missione, viene a
trovarsi in oggettiva difficoltà logistica nel momento in cui, nel corso di
tali spostamenti, il collaboratore di giustizia deve consumare il pasto. In-
fatti, in tale circostanza, per un verso il personale locale non può allonta-
narsi dal soggetto scortato, mentre per l’altro non può condividere il con-
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sumo del pasto insieme agli altri agenti N.O.P. non essendo questo con-
templato dal servizio stesso,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sollecitare l’istituzione di un servizio
scorte organizzato ad hoc facendo uso di personale all’uopo preposto;

se si intenda fornire indicazioni o criteri per limitare al minimo in-
dispensabile il servizio scorte favorendo l’utilizzo del personale, ed in par-
ticolar modo di quello degli uffici della Digos e della Squadra Mobile,
nelle attività info-investigative;

se si intenda verificare l’esistenza di eventuali ingiustificate dispa-
rità di trattamento nell’espletamento di uno stesso servizio.

(4-00466)
(25 settembre 2001)

CORTIANA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

sono state eliminate le scorte e in alcuni casi le tutele ad alcuni
Magistrati nel contesto della razionalizzazione delle stesse, con rischio
in particolare per quei Magistrati impegnati contro il terrorismo e la cri-
minalità organizzata;

la razionalizzazione delle scorte attivata nei giorni precedenti
alla presente interrogazione non può mettere a repentaglio la vita di ma-
gistrati che ricevono minacce per la loro incolumità;

visto che:

molti Magistrati, tra cui la dottoressa Ilda Boccassini, sono tuttora
sottoposti a minacce gravi e al rischio per la propria incolumità;

il servizio di scorte ai magistrati nell’area di Milano impiega un
numero ridotto di agenti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della riduzione generale dei servizi di scorta e
tutela ai Magistrati;

quali siano i criteri di assegnazione delle scorte e delle tutele;

per quale motivo si siano adottati criteri che rischiano di mettere in
pericolo i Magistrati più esposti nella lotta alla criminalità organizzata e al
terrorismo.

(4-00442)
(25 settembre 2001)

MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE. – Al Presidente del Con-

siglio dei ministri e al Ministro dell’interno. – Premesso:

che con atto terroristico è stato assassinato sotto la propria abita-
zione di Bologna il prof. Marco Biagi, consulente per il lavoro del mini-
stro on. Roberto Maroni;
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che l’attuale fase politica, incentrata sulla riforma del mercato del
lavoro, ha creato, e sta creando, tensioni crescenti;

che, con macabra quanto puntuale analogia, il delitto del prof.
Biagi ricorda quello compiuto il 20 maggio 1999 ai danni del collabora-
tore dell’allora Ministro del lavoro Antonio Bassolino prof. Massimo
D’Antona;

che proprio il rischio che si ripetesse un attentato come quello al
prof. D’Antona sembra fosse stato paventato nella «Quarantottesima Re-
lazione sulla politica informativa e della sicurezza» messa a punto dai
nostri servizi segreti e anticipata dalla rivista «Panorama», nella quale
si leggerebbe, a pag. 5, che la minaccia è reale «contro le espressioni
e le personalità del mondo politico, sindacale e imprenditoriale maggior-
mente impegnate nelle riforme economico-sociali e del mercato del la-
voro e, segnatamente, quelle con ruoli chiave in veste di tecnici e con-
sulenti» e che in un documento delle BR sequestrato di recente è conte-
nuto un preciso e duro attacco all’operato del prof. Biagi, quale consu-
lente presso il Ministero del lavoro, come testualmente riferito dal Mi-
nistro dell’interno on. Scajola durante il suo intervento nell’Aula del
Senato;

che, malgrado tali inconfutabili segnali, è gravissimo che, invece di
rafforzare il servizio di scorta al prof. Biagi, da alcuni mesi fosse stata ad-
dirittura revocata la tutela inizialmente accordata;

che, contrariamente a quanto affermato dal Vice Presidente del
Consiglio on. Gianfranco Fini e del Ministro dell’interno on. Claudio
Scajola, la competenza a decidere sulla dotazione e sulla revoca del ser-
vizio di scorta armata non appartiene al solo Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, bensı̀, nel caso in cui il soggetto da sot-
toporre a protezione sia impegnato nella città di Roma, e per compiti che
superano l’ambito provinciale, spetta al Dipartimento centrale per l’or-
dine e la sicurezza pubblica, direttamente dipendente dal Ministro del-
l’interno;

che il Governo presieduto dall’on. Berlusconi ha sino ad ora revo-
cato il servizio di scorta a molti soggetti che, per la loro attività presente o
passata, sono stati o sono tuttora esposti al rischio di aggressioni, contrav-
venendo, a parere degli interroganti, ad uno dei compiti più importanti di
un Governo che voglia definirsi credibile, quello di garantire la sicurezza
di cittadini – magistrati, consulenti delle istituzioni e uomini politici – che,
per scelta consapevole, hanno deciso di dedicare la propria vita, non solo
lavorativa, al servizio dello Stato italiano,

si chiede di sapere per quale motivo si sia ritenuto di dover revocare
il servizio di scorta al prof. Marco Biagi senza tenere in alcun conto le
segnalazioni provenienti dai servizi segreti e quali siano gli indirizzi poli-
tici che il Governo intenda perseguire nella attribuzione e nella revoca dei
servizi di scorta.

(4-01816)
(21 marzo 2002)
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Risposta. (*) – Le questioni poste nei documenti parlamentari sono
state ampiamente dibattute il 16 aprile scorso davanti all’Assemblea del
Senato della Repubblica, in occasione della discussione della mozione
1-00063 dei senatori Vitali ed altri, nel corso della quale lo scrivente ha
riferito sull’impiego delle scorte.

Si precisa inoltre che il disegno di legge di conversione del decreto-
legge 6 maggio 2002, n. 83, recante «Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli
uffici dell’Amministrazione dell’interno», anticipato in Aula dal Ministro
dell’interno, è attualmente all’esame della 1ª Commissione del Senato
della Repubblica in sede referente.

Il Ministro dell’interno

Scajola

(25 giugno 2002)

____________

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

le Poste Italiane avrebbero predisposto un drastico piano di razio-
nalizzazione con 23 esuberi nei vari uffici della provincia di Oristano e
con la cancellazione di ben 70 posti presso il Centro postale operativo
del capoluogo, che verrebbe cosı̀ soppresso;

in una piccola provincia, costituita per lo più da piccoli comuni,
questo rappresenterebbe un netto peggioramento della qualità di un essen-
ziale servizio di pubblica utilità;

questa prospettiva ha provocato un vivo allarme non solo tra la po-
polazione, ed in modo particolare tra gli operatori economici e tra i pen-
sionati, ma anche tra i dipendenti postali, che già oggi per mantenere fun-
zionanti i servizi devono rinunciare alle ferie e devono assicurare lavoro
straordinario;

i tagli si sommerebbero a quelli già realizzati nel campo dei servizi
telefonici e della distribuzione dell’energia elettrica con effetti devastanti
sia sui livelli occupativi sia sulla qualità dell’infrastrutturazione dei servizi
necessari allo sviluppo economico,

si chiede di conoscere qualI iniziative il Ministro in indirizzo intenda
assumere per evitare i tagli di personale programmati negli uffici postali
della provincia di Oristano e per garantire un livello del servizio corri-
spondente alle esigenze della popolazione e dello sviluppo delle attività
produttive.

(4-01518)
(20 febbraio 2002)

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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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 rientra nella competenza propria degli organi statutari della so-
cietà, si significa che non si è mancato di richiedere specifiche informa-
zioni alla stessa, in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interro-
gante nell’atto parlamentare in esame.

In proposito Poste Italiane ha riferito di avere prestato – in ottempe-
ranza a quanto stabilito con il piano di impresa, che impegnava la società
al raggiungimento di livelli di efficienza e affidabilità paragonabili a
quelli degli altri paesi europei, nonchè al conseguimento di un sostanziale
equilibrio economico-finanziario – particolare attenzione alla gestione del
personale attuando una diversa distribuzione delle risorse sul territorio ed
una più razionale applicazione degli interessati.

In tale contesto va inquadrato l’accordo siglato lo scorso 17 ottobre
fra la società e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a completamento della procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, in
base alla quale sono stati attuati, tra l’altro, specifici processi di mobilità
che hanno comportato la dislocazione del personale da alcune strutture
operative verso altre che presentavano carenze di organico.

Ciò chiarito in linea generale, per quanto riguarda la specifica situa-
zione della Sardegna la medesima società Poste ha precisato che effettiva-
mente nell’anno in corso è previsto il trasferimento, presso il CMP (centro
meccanizzazione postale) di Cagliari, delle lavorazioni attualmente svolte
dai settori di smistamento esistenti a Sassari, Nuoro ed Oristano.

Il personale che a seguito del citato trasferimento risulterà in esubero,
ha proseguito la società Poste, verrà applicato ad altri servizi all’interno
della stessa struttura o in altre divisioni presenti sul medesimo territorio
senza comportare conseguenze negative sugli attuali livelli occupazionali.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(28 giugno 2002)
____________

CAVALLARO. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’ambiente

e per la tutela del territorio. – Premesso che:
nella seconda metà del mese di febbraio la quasi totalità degli or-

gani di stampa ha dato grande rilievo alla notizia dell’annullamento del
Salone dell’auto di Torino che avrebbe dovuto tenersi tra il 25 aprile ed
il 5 maggio del 2002 (si veda, ad esempio, la rivista specializzata
«Auto», numero di aprile, già in edicola);

tale importantissimo evento, la cui prima edizione ebbe origine nel
1900, per la prima volta nel dopoguerra non avrà luogo con grave pregiu-
dizio anche in termini di immagine per le produzioni nazionali, cosı̀ come
puntualmente affermato («Corriere della Sera» del 19 febbraio 2002) da
uno dei più grandi designer di auto nel mondo, Giorgio Giugiaro, il quale
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ha fra l’altro dichiarato che «le responsabilità di un investimento che è nel
futuro di un Paese ricadono in uguale misura sulla classe politica e sugli
operatori del settore dell’auto»;

la causa principale della decisione di annullamento – secondo una
nota diffusa dalla «Promoter International», società organizzatrice dell’e-
vento – risiede nella difficile situazione del mercato;

il mercato italiano dell’automobile registra segnali profondamente
preoccupanti (nel mese di febbraio le immatricolazioni hanno superato
di poco le 197.000 unità contro le 224.814 del 2001 pari al 12,3% in
meno; nelle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Fiat Auto si ipo-
tizza un calo del mercato italiano tra l’8 ed il 10%; il titolo Fiat sul listino
di borsa, in data 19 febbraio, ha ceduto fino al 4%);

alcuni esponenti sindacali, e segnatamente Claudio Stacchini, se-
gretario FIOM di Mirafiori e Rivalta, paventano una «strategia dell’abban-
dono dell’area torinese» (si veda il «Corriere della Sera» del 19 febbraio
2002);

l’ente fieristico GEFI si appresta ad organizzare dal 19 al 22 feb-
braio 2003 nei padiglioni della Fiera di Milano il «Salone dell’auto e dei
veicoli ecologici a propulsione alternativa» specificando come, con tale
iniziativa, senza cedere a inutili competizioni tra città, si voglia semplice-
mente dar modo a Milano di mostrare una volta di più la propria voca-
zione di capitale dell’innovazione;

in una dichiarazione riportata dal «Corriere della Sera» del 20 feb-
braio 2002, il Ministro dell’ambiente Matteoli ha affermato che il settore
dell’auto con ogni probabilità sta patendo gli effetti di un mercato drogato
dalla rottamazione di qualche anno fa; però, nonostante questa crisi, non
crede che sia il caso di procedere a una nuova campagna di rottamazione
ed è fermamente contrario ad un’ipotesi del genere;

per il medesimo Ministro la crisi del mercato dell’automobile va
affrontata a livello di Governo con «interventi strutturali» non meglio in-
dividuati;

nonostante i provvedimenti legislativi posti in essere dall’attuale
Governo (accolti con particolare entusiasmo dal mondo dell’impresa) e fi-
nalizzati ad incentivare i consumi, persiste, almeno in questo settore, la
crisi dinanzi descritta,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia intenzione di concordare con gli operatori del
settore interventi strutturali mirati ed efficaci per rivitalizzare un settore
produttivo di fondamentale importanza per l’economia nazionale;

quali azioni, in concreto, si intenda assumere almeno in tempi ra-
gionevolmente brevi affinchè venga, sin da subito, presa in considerazione
tale grave problematica;

se, in particolare, si intenda intraprendere azioni volte a privile-
giare la via dell’innovazione tecnologica ecocompatibile tutelando al con-
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tempo le politiche occupazionali attraverso un percorso di riconversione
del settore automobilistico tradizionale.

(4-01849)
(27 marzo 2002)

TOIA, CAMBURSANO, VALLONE, MONTICONE. – Al Ministro
delle attività produttive. – Per conoscere le valutazioni e gli intendimenti
del Governo in ordine alla grave situazione della FIAT;

in particolare per sapere se sia stato varato un piano industriale di-
retto a sostenere da un lato la produttività, la competitività e la forte pre-
senza sul mercato dell’importante casa torinese, e, dall’altro, la salvaguar-
dia dei livelli occupazionali in tutte le realtà locali nelle quali la FIAT in-
veste un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo dell’economia.

(4-02250)
(28 maggio 2002)

Risposta. (*) – Dal monitoraggio della situazione di mercato appare
da tempo evidente una condizione di difficoltà del settore dell’auto, diffi-
coltà che va ricercata in una chiara regressione della domanda e che ri-
guarda la generalità degli attori presenti sul mercato.

È ben noto che nel settore si sta sviluppando una forte competizione,
che ha fatto registrare una maggiore sofferenza del produttore nazionale.

Nel mese di aprile 2002 sono state immatricolate in Italia 191.300
autovetture, con una variazione negativa del 13,36 per cento rispetto
allo stesso mese del 2001. La flessione delle immatricolazioni nel mese
di maggio 2002 è risultata, invece, dell’11 per cento rispetto allo stesso
mese dello scorso anno.

Il Ministero del lavoro ha informato che, sulla questione, il 15 mag-
gio 2002 si è svolto un incontro tra la Direzione Nazionale e le Segreterie
nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria. In quella sede i rap-
presentanti aziendali hanno comunicato che, in alcune aree produttive e
nelle aree delle strutture centrali e commerciali, un numero di lavoratori
pari a 1.831 operai e 611 impiegati potrebbe raggiungere il diritto alla
pensione, nell’ambito del periodo di mobilità ordinaria previsto dall’at-
tuale normativa.

L’azienda ha sottolineato che un ricorso immediato alla Cassa inte-
grazione guadagni ordinaria potrebbe consentire di limitare una situazione
di eccesso della capacità produttiva.

Il 16 maggio 2002 Fiat Auto ha avviato le procedure di mobilità per
2.442 lavoratori e 445 dipendenti delle società di servizi GESCO e SEPIN
per un totale di 2.887 persone.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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L’azienda ha, comunque, confermato la realizzazione dei piani di in-
vestimento e di sviluppo prodotto, già annunciati per il settore auto, che
prevedono l’utilizzo, nei prossimi anni, di risorse pari a 2,4 miliardi di
euro da utilizzare sia per la produzione di nuovi modelli che per la razio-
nalizzazione ed il potenziamento della rete di vendita.

Il Governo già da tempo si è dato carico di elaborare una serie di mi-
sure idonee a sostenere un’orientamento di presenza sul mercato di mi-
gliore qualificazione, anche attraverso un importante accordo di pro-
gramma per l’incremento di utilizzo nel trasporto del gas metano, impe-
gno importante perché coinvolge l’interesse e l’attenzione dei Comuni
delle grandi aree metropolitane.

Il Ministero delle attività produttive ha in corso di predisposizione un
analogo accordo di programma con il produttore nazionale, per stimolare e
sostenere l’innovazione e la ricerca nell’autotrazione con metano e G.P.L.

Inoltre, ha anche allo studio, attraverso l’utilizzo degli strumenti della
legge n. 46 del 1982 per l’innovazione tecnologica, la possibilità di soste-
nere un programma del produttore nazionale per la realizzazione di proto-
tipi di particolari gamme produttive con quattro ruote motrici.

Il Governo è anche impegnato nella gestione di strumenti di incenti-
vazione, per l’auto elettrica a cui vorremmo dare caratterizzazione stabile.

Nel corso del recente incontro svoltosi a Palazzo Chigi per fare il
punto sui provvedimenti idonei ad affrontare la crisi dell’auto e del suo
impatto sulla Fiat, è emerso l’orientamento di adottare provvedimenti di
tipo strutturale.

Il Governo, quindi, sta studiando iniziative non solo per il mercato
dell’auto ma anche per l’indotto Fiat e sta valutando l’ipotesi di applicare
ammortizzatori sociali anche ad aziende piccole e piccolissime.

Le misure saranno decise dopo un’attenta valutazione della situazione
ed un monitoraggio costante dello stato di sofferenza del settore.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(25 giugno 2002)
____________

CONSOLO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle

attività produttive. – Premesso:
che a Roma la Via dei Colli Portuensi è diventata una strada di

grande importanza per la viabilità cittadina, dal momento che una parte
rilevante del traffico verso l’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
transita appunto su questa strada;

che nonostante l’importanza di tale tratto l’illuminazione stradale
risulta assolutamente scarsa ed inadeguata, tanto da rendere pericoloso
l’attraversamento anche sulle strisce dei pedoni, che corrono quindi il con-
creto pericolo di non essere visti dalle automobili che vi transitano a forte
velocità e cosı̀ da rappresentare un pregiudizio per il traffico automobili-
stico stesso;
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che in particolare nel tratto compreso tra il civico 102 e il civico
602 e tra il civico 115 e il civico 529 non si è provveduto a sostituire le
lampade al neon, assolutamente inadeguate, con lampade che garantiscano
una migliore visibilità, cosı̀ come invece è stato fatto in altri punti;

che insufficiente risulta altresı̀ l’illuminazione delle strade circo-
stanti Via dei Colli Portuensi, in particolare via Gandiglio che collega
la suddetta a Via del Casaletto, nel tratto compreso tra i civici 3 e 137
e 4 e 168,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare i motivi per i
quali la zona in questione sia oggetto di incuria e di trascuratezza e gli
abitanti debbano sopportare situazioni di disagio e pericolo;

quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare nei con-
fronti delle Società responsabili che, quali concessionarie di pubblici ser-
vizi, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture.

(4-01791)
(20 marzo 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si fa
presente che trattasi di viabilità cittadina sulla quale questa amministra-
zione non ha competenza alcuna.

Le problematiche esposte potranno trovare attenzione da parte del co-
mune di Roma.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Mammola

(17 aprile 2002)
____________

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

che il problema dei vigili del fuoco a Tricase (Lecce) si protrae
dagli anni ’70, quando la sede del distaccamento fu allocata in uno dei
quartieri più popolosi della città, per poi essere abbandonata, farvi ritorno
nel 1991 con una presenza stagionale ed essere nuovamente abbandonata
nel 1992;

che oggi il distaccamento accoglie 30 vigili del fuoco, che costitui-
scono garanzia di sicurezza per tutto il territorio del Capo di Leuca;

che il lavoro è molto, come dimostrano gli ultimi dati relativi ai
numerosi interventi effettuati nell’estate passata dai vigili del fuoco di Tri-
case, ma si tratta di una gran mole di lavoro a cui devono far fronte solo
quattro squadre;

che attualmente la sede del distaccamento si trova presso un vec-
chio deposito, che in realtà andrebbe abbattuto e ricostruito ex novo, in
quanto non è assolutamente una struttura adatta per accogliere un distac-
camento dei vigili del fuoco, trattandosi più di un appoggio per un servi-
zio stagionale che di una sede per un servizio permanente,
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l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
incentivando al più presto la ricerca di una sede idonea all’espletamento di
un servizio di cosı̀ vitale importanza, che serve una vasta zona come
quella dell’hinterland di Tricase.

(4-00740)
(25 ottobre 2001)

Risposta. – La sede del distaccamento di Tricase (Lecce) è un edifi-
cio comunale in concessione d’uso gratuito. In merito alla precarietà di
igiene e sicurezza del Distaccamento di cui sopra si comunica che il co-
mune di Tricase si è impegnato a provvedere, a proprie spese, ad effet-
tuare i necessari lavori di ristrutturazione e di ampliamento.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della di-
fesa civile, dopo aver visionato gli schemi grafici del progetto redatto dal
comune di Tricase, ha espresso le proprie valutazioni e suggerimenti al
fine di adeguare al meglio l’immobile agli standard previsti per i distac-
camenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(12 giugno 2002)

____________

DONATI, BRUTTI Paolo. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

nel traforo del Gran Sasso, a fianco della galleria in direzione Te-
ramo – L’Aquila, a circa metà del percorso totale di 10 km, si trova il
laboratorio sotterraneo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

il Governo, al fine di incrementare la sicurezza dei lavoratori del
laboratorio, ha in progetto la costruzione di 6 km di un nuovo tunnel,
con un diametro di scavo di 6,5 metri (terzo traforo del Gran Sasso),
per il collegamento diretto tra il Centro Direzionale di Assergi e i labora-
tori sotterranei dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), oltre alla
realizzazione di due nuove sale sotterranee adiacenti alle tre già realizzate;

gli aspetti di sicurezza non sono menzionati nella legge n. 366 del
1990, che stanziava fondi per la realizzazione del terzo traforo;

questa nuova galleria sarebbe esclusivamente al servizio degli «ad-
detti ai lavori» del laboratorio, favorendone l’accesso diretto dal versante
aquilano con un risparmio calcolato di circa 25 minuti;

le due sale aggiuntive amplierebbero le capacità funzionali del la-
boratorio;

il laboratorio dell’INFN ha una lunga lista di attesa per esperimenti
a carico di gruppi di ricerca esterni che lo espone alla concorrenza di altre
strutture internazionali di ricerca;
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il traforo autostradale del Gran Sasso è caratterizzato da volumi di
traffico merci modesti ed è a due canne, ciascuna a due corsie di marcia,
aspetti tecnici questi che lo rendono tra i più sicuri in Italia;

la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) ha dichiarato
che «nonostante esso rappresenti un intervento modesto (dovrebbe essere
interessato un volume di roccia di circa 300.000 mc. che andrebbe ad ag-
giungersi agli oltre 2.000.000 di mc. già scavati per realizzare il traforo
autostradale e il laboratorio dell’INFN) in zone in parte già drenate, tutta-
via i prevedibili ulteriori locali abbassamenti dei livelli idrici, seppure ve-
rosimilmente modesti, andrebbero a cumularsi agli effetti idrogeologici
degli scavi in sotterraneo fino ad oggi eseguiti, e questo rappresenterebbe
un ulteriore sacrificio che non può essere richiesto ad una montagna che
ha già subito un forte depauperamento delle sue risorse idriche sotterra-
nee»;

la SIGEA avverte inoltre che nella parte terminale del tunnel in
progetto l’opera di scavo interferirà sicuramente con l’acquifero e non è
da escludere la possibilità di inquinamento delle acque di percolazione e
di falda o comunque la modificazione dei caratteri di qualità delle acque
immesse nelle reti acquedottistiche;

il Gran Sasso si trova all’interno del Parco Nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga, il cui grado di tutela contrasta espressa-
mente con il progetto;

l’area ha già subito un forte danno ambientale dopo la costruzione
delle due gallerie esistenti, al punto che sono scomparse le sorgenti di alta
quota e si sono ridotte fino al 50 per cento le sorgenti principali sulla
montagna, con evidenti danni per i delicati ecosistemi nel territorio inte-
ressato;

secondo la SIGEA il rilevante drenaggio operato dagli scavi del
Traforo tra gli anni 1969 e 1982 ha determinato infatti, sulla verticale
delle gallerie, un abbassamento di circa 600 metri della superficie piezo-
metrica della falda di fondo, portandola all’incirca da 1600 metri s.l.m.
alla quota del piano autostradale;

gli enormi volumi idrici mobilizzati dal drenaggio degli scavi in
sotterraneo sono stati quindi sottratti, sempre secondo la SIGEA, in parte
alle sorgenti ed in gran parte (centinaia di milioni di metri cubi) alle ri-
serve idriche sotterranee, determinandone un consistente depauperamento;

la falda del Gran Sasso rifornisce d’acqua più di metà della popo-
lazione abruzzese e numerose industrie agroalimentari hanno scelto di in-
sediarsi nella zona anche per la qualità dell’ambiente e dell’acqua stessa;

il WWF ha denunciato l’assenza di controlli sulle strutture scienti-
fiche, nonostante il rischio di incidenti sia elevatissimo, dato l’uso di
molte sostanze chimiche pericolose e infiammabili (tra cui lo stoccaggio
di 30 tonnellate di cloruro di gallio, una sostanza estremamente pericolosa
e solubile in acqua), che potrebbero, in caso di incidente, inquinare la
falda acquifera, provocando un vero e proprio disastro ambientale;

i 110 miliardi stanziati nel 1990 dalla legge n. 366 per realizzare il
nuovo traforo, per recuperare i danni ambientali causati dalla realizzazione
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delle gallerie autostradali, per attuare un monitoraggio del sistema di cir-
colazione delle acque all’interno del Gran Sasso e per costruire un museo
di astrofisica, sono a 11 anni di distanza largamente insufficienti;

considerato che:

il Consiglio regionale d’Abruzzo si è pronunciato due volte contro
la realizzazione di nuove gallerie nel Gran Sasso;

si sono dichiarati contrari al progetto le amministrazioni provinciali
di Teramo, Chieti e Pescara;

si sono dichiarati contrari, tramite delibera consiliare, quasi tutti i
comuni della provincia di Teramo e alcuni comuni della provincia pesca-
rese;

si è dichiarato contrario il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga;

si è dichiarato contrario l’acquedotto del Ruzzo;

forti preoccupazioni sulla realizzazione di nuovi scavi sono state
espresse anche dalla SIGEA;

la Rocksoil spa è stata fondata nel 1979 dall’attuale Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui è stato Presidente fino al maggio 2001
quando, dopo la sua nomina a Ministro, è stata intestata ai suoi familiari;

il Ministro, prima di fondare la sua azienda, ha seguito per conto
della COGEFAR la progettazione e la realizzazione dei due trafori attuali
del Gran Sasso;

nel periodo 1982 – 1985 la Rocksoil spa ha partecipato alla proget-
tazione del Laboratorio di Fisica Nucleare nel traforo del Gran Sasso;

il ministro Lunardi è stato consulente dell’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare per il progetto Gran Sasso;

il ministro Lunardi, nel suo ruolo di progettista e di consulente per
il traforo del Gran Sasso, ha realizzato una infrastruttura che giudica insi-
cura,

si chiede di sapere:

quali misure siano in atto, e quali si intenda assumere, per preve-
nire possibili disastri ambientali connessi con lo stoccaggio e l’utilizzo nel
laboratorio sotto la montagna di sostanze chimiche pericolose;

quali misure siano in atto, e quali si intenda assumere, per ridurre
drasticamente il numero del transito dei veicoli industriali in entrambi i
sensi di marcia per ridurre il rischio di incidenti stradali nel traforo del
Gran Sasso e, in caso di incendio, il collegato rischio per i dipendenti
del laboratorio;

se la Rocksoil spa abbia un ruolo nella progettazione del terzo tra-
foro del Gran Sasso e in caso affermativo come intenda il Ministro risol-
vere il conflitto di interessi;

se il Ministro sia ancora consulente dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare per il progetto Gran Sasso e in caso affermativo come intenda il
Ministro risolvere il conflitto di interessi;

se la volontà di realizzare il terzo traforo e le due stanze aggiuntive
non nasconda in realtà un intervento migliorativo del laboratorio stesso, al
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di là dei motivi di sicurezza, per fronteggiare la concorrenza internazio-
nale;

come mai, volendo progettare una terza galleria, si sia scelto il lato
aquilano anziché quello teramano, di fatto scegliendo una galleria molto
più lunga;

se non ritengano il Ministro, l’ANAS e la Concessionaria di predi-
sporre uno studio alternativo con una soluzione tecnica a minore impatto
ambientale ed idrogeologico, che garantisca ugualmente l’incremento della
sicurezza per i lavoratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

(4-01153)
(21 dicembre 2001)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione parlamentare indicata in oggetto, si fa preliminarmente presente che
gli scienziati che gestiscono il laboratorio hanno sempre escluso che vi
siano rischi di contaminazioni ambientali.

Esiste un piano di sicurezza e di controllo del traffico atto a ridurre il
più possibile il rischio di incidenti nel tunnel ed a permettere di interve-
nire tempestivamente. Si ricorda che il tunnel è uno dei più sicuri del
mondo in quanto è a doppia canna ed è dotato di by-pass tra le due canne
ogni 500 metri e di ventilazione longitudinale forzata nel senso di marcia.

Si rappresenta, inoltre, che la Rocksoil non ha e non ha mai avuto
alcun ruolo nella progettazione della terza canna del traforo del Gran
Sasso e che il professor Pietro Lunardi ha interrotto tutte le consulenze
a lui affidate.

Relativamente alla realizzazione del terzo traforo e le due stanze ag-
giuntive ed alla sua relazione con un intervento migliorativo del laborato-
rio stesso, si fa presente che la realizzazione di tali opere è stata prevista
dalla legge 29 novembre 1990, n. 366, recante «Norme per il completa-
mento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare
del Gran Sasso», ed in virtù della quale l’ANAS è stata autorizzata a pro-
gettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del
Gran Sasso d’Italia relativamente alle seguenti opere:

due nuove sale laboratorio sotterrane;

una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento
autonomo del laboratorio in sotterraneo con l’esterno sul versante aqui-
lano, ivi compresi la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio
ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;

l’ampliamento e l’adeguamento del centro direzionale laboratorio
esterno, nell’area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio
alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.

La legge ha previsto altresı̀:

il miglioramento ed il restauro, da parte dell’ANAS, dell’ambiente
delle zone interessate dalle opere da realizzarsi, nonché di quelle interes-
sate dai lavori già eseguiti per il traforo autostradale e le sale già esistenti;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1455 –

Risposte scritte ad interrogazioni3 Luglio 2002 Fascicolo 36

la rimozione da parte dell’Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN) delle strutture alle pendici del Monte Aquila ed il ripristino dello
stato dei luoghi;

la costituzione di un consorzio per l’approntamento di una rete di
rilevamento e controllo ambientale della regione del Gran Sasso da conse-
gnare, dopo cinque anni, ai servizi tecnici dello Stato;

la creazione di un museo della fisica e dell’astrofisica a Teramo.

Tali realizzazioni, sempre secondo la legge n. 366 del 1990, potranno
aver luogo subordinatamente all’esito della procedura di VIA.

Relativamente all’opera di messa in comunicazione dei laboratori
INFN con l’esterno, si specifica che con questa si indica una galleria
con funzione specifica «di servizio» in quanto riservata al personale ad-
detto ai laboratori. Infatti, l’opera prevede un accesso indipendente ai la-
boratori con la messa in comunicazione degli stessi con l’esterno e, per-
tanto, non può essere considerata un traforo vero e proprio.

In merito al perché, nel progettare la galleria, si sia scelto il lato
aquilano anziché quello teramano, va chiarito che il comma 1 della so-
praccennata legge n. 366 del 1990, alla lettera b), prevede, a proposito
dell’opera da realizzare: «una galleria carrabile di accesso e servizio per
il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l’esterno
sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti
il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza».

In ogni caso, va puntualizzato, che la lunghezza della galleria, previ-
sta dal progetto in esame, non risulta essere 6 chilometri ma, più precisa-
mente, una estesa di chilometri 5,530, e la sua realizzazione con l’accesso
dal lato teramano, non avrebbe conseguito una galleria sensibilmente più
corta. Inoltre, tale soluzione avrebbe ignorato che la struttura scientifica
presenta maggiori interrelazioni funzionali, fisiche e quindi flussometriche
in direzione Roma.

Per quanto riguarda la valutazione di eventuali alternative progettuali
ai fini degli standard di sicurezza, si rappresenta che le soluzioni prospet-
tate dall’Ente Parco e riassunte nel corso della conferenza dei servizi del
21 gennaio 2002 dall’ANAS, costituenti in particolare l’alternativa alla
realizzazione del tunnel di servizio, sottoposte ad una verifica tecnico-am-
ministrativa, non sono state ritenute rispondenti ai requisiti di cui alla
legge n. 366 del 1990, ed in ogni caso, impraticabili. Nello specifico:

allargamento della galleria di sinistra. La soluzione non corri-
sponde a quanto previsto dalla legge n. 366 del 1990, in quanto non è ri-
spettata la realizzazione della strada per i laboratori e lascia inalterati tutti
i rischi, oltre al notevole impatto;

svincolo ad «U» realizzato all’interno del traforo del Gran Sasso
con l’ingresso attraverso una canna autostradale e l’uscita dall’altra. La
proposta risulta effettivamente troppo impattante e non conforme al det-
tato della legge n. 366 del 1990;

continuazione della galleria utilizzata dal Ruzzo per convogliare le
acque. L’opera avrebbe la giacitura al di sotto del piano stradale, in zona
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certamente satura di acque ed interferirebbe fortemente, pertanto, con il
sistema dell’acquifero.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(19 giugno 2002)
____________

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

con decreto ministeriale 2 luglio 1997 è stato indetto concorso per
titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il
conferimento di 163 posti di Dirigente del Personale del Ministero delle
finanze;

con il predetto decreto ministeriale venivano fissati criteri molto
generici di valutazione (ad esempio, incarichi e servizi speciali fino a
punti 8 – vedasi copia del bando);

solo successivamente alla presentazione delle domande di parteci-
pazione da parte dei candidati la Commissione esaminatrice provvedeva
ad individuare tutta la casistica dei titoli che sarebbero stati valutati;

atteso che i candidati non sono stati messi in condizione di cono-
scere preventivamente, prima della presentazione della domanda, quali ti-
toli sarebbero stati valutati dalla Commissione esaminatrice ed atteso, an-
cora, che tra i titoli valutabili risultano inseriti incarichi e servizi che molti
candidati hanno giudicato rientranti nei compiti d’istituto (ad esempio,
ispezioni e verifiche), e come tali non autonomamente valutabili, determi-
nando una discriminazione tra candidati vincitori e candidati che sono ri-
sultati idonei, pur in possesso di medesimi titoli,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di sanare tale situa-
zione e di eliminare la discriminazione che di fatto si è determinata;

se non si ritenga di valutare l’opportunità di riaprire, per tutti i can-
didati inseriti in graduatoria (decreto ministeriale 11 dicembre 2001, pub-
blicato il 21 gennaio 2002), i termini per l’integrazione dei titoli valuta-
bili.

(4-01750)
(14 marzo 2002)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere riguardo
al sistema di valutazione dei titoli per il concorso a 163 posizioni dirigen-
ziali nel ruolo del Ministero delle finanze che, secondo quanto asserito in
premessa, sembrerebbe essere stata effettuata secondo criteri generici e de-
terminati solo in una fase successiva alla presentazione delle domande.

Al riguardo ha comunicato il competente Dipartimento per le politi-
che fiscali che, con provvedimento in data 2 luglio 1997, è stato bandito il
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concorso sopracitato e sono stati indicati i criteri di massima per la valu-
tazione dei titoli presentati dai partecipanti.

Detti criteri sono stati puntualmente enucleati, nell’esercizio del po-
tere discrezionale a carattere tecnico che le compete, dalla commissione
esaminatrice, la quale ha, altresı̀, determinato i punteggi da attribuire a
ciascun titolo nell’ambito delle singole categorie stabilite dal bando.

Ciò porta a ritenere che nessuna discriminazione è avvenuta tra co-
loro che hanno partecipato al concorso, dal momento che tutti i candidati
sono stati messi nelle medesime condizioni di documentare i titoli in loro
possesso e di conseguire i relativi punteggi, ancorché successivamente de-
terminati dalla commissione.

Peraltro, l’amministrazione che ha bandito il concorso non può certo
modificare le valutazioni o i criteri stabiliti dal citato organo collegiale ti-
tolare, al riguardo, di una competenza esclusiva.

Né, comunque, sarebbe possibile l’ipotesi di una riapertura dei ter-
mini per l’integrazione dei titoli, anche perché la procedura si è ormai
conclusa e sono già stati individuati i vincitori.

Pertanto, la soluzione auspicata dall’onorevole interrogante, per i mo-
tivi sopra riportati, non appare percorribile.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(1º luglio 2002)

____________

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

che la barbara uccisione del sindacalista della SNAA (sindacato
autonomo degli ambulanti), Federico Del Prete, a Casal di Principe (Ca-
serta) è la conferma della brutalità ed impunità di cui gode la criminalità
nel Casertano;

che il sindacalista, con coraggio e sprezzo del pericolo, aveva rite-
nuto denunciare la sistematica imposizione del racket nei mercatini ambu-
lanti dell’intera Regione Campania;

che le denunce precise e puntuali riferivano anche di collusioni e
connivenze di soggetti istituzionali;

che appare inconcepibile aver consentito di raggiungere un bersa-
glio disarmato senza che fosse stato predisposto un minimo di protezione;

che, dopo questa ulteriore sfida, vinta dalla camorra nei confronti
dello Stato, quale cittadino avrà il coraggio di denunciare i misfatti che
avvengono nel territorio casertano, ad oggi gestito dallo «stato camorra»?,

si chiede di conoscere:

quali decisioni il Ministro in indirizzo intenda assumere nei con-
fronti degli Organi istituzionali preposti all’ordine pubblico nel Casertano;
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se non intenda dimostrare, con atti concreti, che lo Stato esiste pro-
muovendo iniziative a favore della vedova e dei figli e concedendo una
onorificenza alla memoria del sindacalista.

(4-01528)
(20 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che il signor Federico Del Prete è stato assassinato il 18 feb-
braio scorso a Casal di Principe, in provincia di Caserta, mentre si trovava
all’interno della sede del Sindacato Nazionale Autonomo Ambulanti, del
quale era responsabile provinciale.

Il signor Del Prete aveva subı̀to, nel passato, diversi atti di intimida-
zione, evidentemente riconducibili alle sue ripetute denunce di episodi
estorsivi ai danni di ambulanti, nonchè di abusi in materia di gestione
delle aree pubbliche adibite a mercati e di riscossione dei tributi erariali
da parte di alcune amministrazioni locali.

Dal 5 gennaio scorso, a seguito dell’incendio doloso della sua auto-
vettura, era destinatario di una vigilanza generica radiocollegata presso
l’abitazione e nei luoghi da lui frequentati, eseguita da personale del-
l’Arma dei Carabinieri.

Le dichiarazioni del signor Del Prete avevano contribuito, tra l’altro,
all’arresto per estorsione aggravata di un vigile urbano del Comune di
Mondragone, sospettato di appartenere al clan camorristico «La Torre»,
il cui processo ha avuto inizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere proprio il giorno dopo l’omicidio del sindacalista.

Gli inquirenti, perciò, pur non escludendo altre ipotesi investigative,
sono propensi a collegare il delitto al tipo di attività sindacale svolta dalla
vittima, che lo ha posto in conflitto con settori della criminalità organiz-
zata del Casertano.

A seguito di questo omicidio e dell’uccisione di un noto pregiudicato,
Antonio Amato, avvenuta nella stessa giornata a Villa Literno, il Prefetto
di Caserta ha immediatamente convocato il Comitato Provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione di magistrati della Pro-
cura Distrettuale Antimafia di Napoli e della Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere.

In tale sede sono stati concordati, in particolare, il potenziamento dei
servizi di controllo del territorio nei Comuni di Casal di Principe, Villa
Literno, Mondragone, Castel Volturno, Casapesenna e San Cipriano d’A-
versa, con l’impiego nelle ventiquattro ore di almeno due autopattuglie in
ogni Comune, nonché l’attuazione di uno specifico piano operativo di con-
trasto della malavita in tutto l’agro aversano, con lo svolgimento di nume-
rose perquisizioni domiciliari per la ricerca di latitanti, di armi e di so-
stanze stupefacenti, con il controllo dei soggetti sospettati di contiguità
con le associazioni camorristiche locali e con l’attuazione di un esteso di-
spositivo di posti di blocco attorno alle aree urbane interessate dalle stesse
operazioni.
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Nel corso di tali operazioni sono stati catturati due importanti latitanti
del clan dei «Casalesi», Paolo e Riccardo Di Grazia.

Di fatto, l’area dell’agro è, assieme alla fascia domizia ed ai Comuni
di Marcianise, Maddaloni e San Felice a Cancello, tra quelle dove risulta
più radicata la presenza di agguerriti sodalizi, tra i quali spicca il clan dei
«Casalesi», cartello criminale composto da otto «famiglie» (Schiavone,
Zagaria, Biondino, Della Volpe, Di Grazia, Buompane, Tavoletta e Bido-
gnetti).

L’organizzazione dei «Casalesi», pur continuando a mantenere il pre-
dominio in tutto il Casertano, dopo l’arresto del boss Francesco Schia-
vone, avvenuto nel luglio del 1998, ha attraversato una fase di instabilità
segnata dalla formazione di raggruppamenti in lotta tra loro per la ge-
stione delle attività illecite e la ricerca di nuovi assetti. In tale contesto,
permangono focolai di tensione nei Comuni di Aversa (scontro tra il
gruppo «Picca-Di Grazia» e quello «Carobene-Lucariello», quest’ultimo
legato ai «Casalesi») e di Villa Literno (scontro tra il clan «Tavoletta»
ed alcune ramificazioni del clan «Bidognetti»).

Proprio alle tensioni registrate nell’area di Villa Literno vanno ricon-
dotti sei omicidi commessi a partire dal 2000, ultimo dei quali quello cui
si è fatto cenno del pregiudicato Antonio Amato.

Per quanto riguarda, in particolare, la lotta alle estorsioni nel settore
del commercio su aree pubbliche, si informa che il 27 febbraio, presso
l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, si è svolta una apposita riu-
nione, alla quale hanno partecipato il Commissario straordinario del Go-
verno per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, prefetto
Monaco, i responsabili provinciali delle Forze di Polizia, i Sindaci delle
aree interessate, i rappresentanti della locale Camera di Commercio, del-
l’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura, delle associazioni di cate-
goria economiche e sindacali, della «Unione Casertana Antiracket» di Pa-
rete-Trentola Ducenta, unica di fatto attiva nella provincia, e dell’associa-
zione «Libera».

Durante l’incontro sono state concordate alcune iniziative con il coin-
volgimento delle associazioni di categoria e di volontariato impegnate nel
settore, anche allo scopo di estendere agli altri Comuni l’esperienza della
citata associazione antiracket.

A tutti gli intervenuti è stato rivolto l’invito a sottoporre al Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ogni manifestazione del
fenomeno in questione di cui si abbia notizia, soprattutto allo scopo di
prevenire l’esposizione a rischio delle vittime dell’estorsione o dell’usura.

Il Prefetto di Caserta ed il citato Commissario straordinario del Go-
verno hanno poi partecipato, nella stessa giornata, ad una seduta straordi-
naria del Consiglio comunale di Mondragone, avente all’ordine del giorno
le medesime tematiche.

In ordine, infine, alle iniziative di sostegno dei congiunti del signor
Del Prete, nei giorni immediatamente successivi all’omicidio, funzionari
dell’Ufficio Territoriale del Governo si sono recati presso il domicilio
della famiglia per far sentire la vicinanza dello Stato fuori dai clamori
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della cronaca, assicurando l’assistenza occorrente sia per la presentazione
dell’istanza per le provvidenze previste in favore dei superstiti delle vit-
time della criminalità organizzata, sia per ogni ulteriore aiuto eventual-
mente richiesto.

Al riguardo, l’istruttoria, subito avviata, tende in primo luogo a veri-
ficare la possibilità di concedere, in tempi brevi, l’erogazione di una prov-
visionale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(27 giugno 2002)
____________

GIOVANELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo:

che nella provincia di Reggio Emilia, precisamente nel comune di
Campegine, domenica 16 settembre si è abbattuta una violenta tromba
d’aria;

che l’evento ha colpito 18 fabbricati industriali (di cui 5 sono stati
dichiarati completamente inagibili, 8 parzialmente inagibili e altri 5 hanno
riportato danni di grave entità) e 14 abitazioni civili;

che alcune aziende sono state costrette a fermare la produzione e
hanno messo in ferie i dipendenti;

che i danni calcolati ammontano ad almeno 5 miliardi di lire;

che il sindaco di Campegine ha inoltrato richiesta di stato di cala-
mità naturale alla Regione;

che sono già stati effettuati sopralluoghi nella zona da parte dei
tecnici del servizio regionale della Protezione civile;

che in situazione analoga, nella Brianza, il Governo è stato rapido
a impegnare risorse mentre nulla di simile risulta essere stato fatto in que-
sta calamità,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare la situa-
zione di emergenza che si è venuta a determinare nella zona;

quali finanziamenti e in quale misura si intendano erogare per so-
stenere le aziende e gli abitanti di Campegine cosı̀ duramente provati da
questa calamità naturale.

(4-00449)
(25 settembre 2001)

Risposta. – Nel pomeriggio del 16 settembre 2001, intorno alle ore
16,30, nell’ambito di una più vasta perturbazione temporalesca che stava
interessando l’intera provincia di Reggio Emilia, sui territori dei Comuni
di Campegine e di Castelnovo di Sotto si è abbattuta una violenta tromba
d’aria.
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In particolare, per quanto riguarda il Comune di Campegine, quello
maggiormente interessato dall’evento calamitoso, sono state gravemente
danneggiate, oltre alle culture agricole, le strutture murarie e le coperture
di fabbricati industriali ed artigianali e di alcune abitazioni, nonché una
struttura sportiva ricreativa comunale e vari impianti semaforici.

Il Sindaco di Campegine ha adottato, a causa degli ingenti danni e, in
alcuni casi, dei crolli parziali dovuti all’evento, 13 ordinanze di inagibilità
totale di fabbricati industriali artigianali, mentre sono risultate danneg-
giate, anche se non dichiarate totalmente inagibili, 10 abitazioni ed altri
4 fabbricati artigianali.

Nonostante i tempestivi ed efficaci soccorsi dei Vigili del Fuoco e
delle Forze di Polizia, che hanno consentito l’ordinato sgombero delle abi-
tazioni e regolato il traffico stradale, due persone sono state ricoverate ri-
spettivamente negli Ospedali di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e di
Parma.

La situazione è rientrata nella «normalità» intorno alle ore 18,00.
Tuttavia, alcune aziende hanno dovuto sospendere la propria attività

per il tempo necessario a consentire l’esecuzione degli indispensabili la-
vori di ripristino delle strutture danneggiate.

L’Amministrazione comunale di Campegine, il successivo 17 settem-
bre ha inoltrato alla Regione Emilia Romagna la richiesta per la dichiara-
zione dello stato di calamità naturale.

La Regione ha autorizzato il concorso finanziario regionale al Cò-
mune di Campegine per l’esecuzione degli interventi di massima urgenza
fino ad un importo di 20.658,27 euro (pari a quarantamilioni di lire).

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(12 giugno 2002)
____________

GUASTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Consi-
derato lo stato di grave degrado della strada Massese che da ormai troppi
anni sta causando problemi e danni irreparabili alla Val Cedra, Val Parma
e Val d’Enza;

considerata l’importanza vitale che la «Massese» (ex strada statale
n. 665) rappresenta per il territorio dell’Appennino parmense proprio nella
zona tipica della produzione del prosciutto di Parma e quindi in un’area
strategica per l’intera economia parmense;

verificato come essa rappresenti l’unica via d’accesso ai comuni di
Monchio e Palanzano e quindi come tale diventi strategica dal punto di
vista della sicurezza, in caso di calamità naturali, per le popolazioni resi-
denti, considerando pure come questa strada sia un collegamento diretto
tra le regioni Emilia Romagna-Toscana assumendo dunque una valenza in-
terregionale;

rilevato che lo scrivente sente il dovere di portare all’attenzione del
Governo, ed in particolare del ministro Lunardi, quella che è ormai diven-
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tata un’assoluta priorità, una necessità, non più procastinabile, e cioè l’ur-
genza di interventi strutturali mirati al riassetto di una strada che ormai è
diventata una sorta di «ostacolo» allo sviluppo e la causa certa di uno spo-
polamento che sembra inarrestabile;

dopo queste considerazioni appare quanto mai indispensabile porre
come obiettivo minimo e immediato il recupero da parte dell’ANAS della
cosiddetta «Variante di Ranzano» in quanto, a mio giudizio esistono forti
presupposti perchè ciò sia possibile.

Innanzi tutto vale la pena di sottolineare e ricordare che:

la regione Emilia Romagna – assessorato mobilità e trasporti con
nota 6725 del 28 settembre 2001 ha dato comunicazione di aver dato se-
guito al trasferimento della strada statale n. 665 dalla rete nazionale alla
rete regionale;

in data 1º ottobre 2001 è stato ufficializzato il passaggio dal dema-
nio statale a quello provinciale mediante la firma dell’accordo avvenuto
presso la sede ANAS di Bologna. L’Emilia Romagna è stata l’unica Re-
gione in Italia a trasferire le strade direttamente alla Provincia, mante-
nendo per se il ruolo di programmazione ed indirizzo;

il trasferimento delle strade pubbliche dall’ANAS alle Regioni av-
viene ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112
del 1998;

le disposizioni generali sono regolamentate dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

l’articolo 3 di tale decreto è intitolato «Successione nei rapporti
giuridici», e il comma 3 di tale articolo recita «... resta di competenza
ed a carico dell’ANAS l’ultimazione dei lavori già appaltati sulle strade
trasferite che alla data del trasferimento, abbiano già comportato impegno
contabile di spesa...».

Ebbene la situazione della «Variante di Ranzano» si inquadra esatta-
mente in tale contesto in quanto:

la gara per l’affidamento dei lavori denominata BO 19/93, venne
esperita in data 29 maggio 1996 e 9 marzo 1996 con importo a base d’asta
di lire 10 miliardi (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 set-
tembre 96);

il finanziamento era appostato nel capitolo di spesa n. 709 del
piano quadriennale 1995-1999;

l’impresa aggiudicataria fu l’impresa Russillo di Potenza e i lavori
furono immediatamente consegnati dal direttore dei lavori;

a seguito di improvvisi eventi geologici fu necessario e improcra-
stinabile redarre una perizia che come noto comporta un aumento di spesa;

l’impresa Russillo, nelle more, ritenne di non dover dar seguito ai
lavori, adducendo motivi pretestuosi e pertanto l’ANAS ha provveduto
alla risoluzione del rapporto negoziale;

ora la perizia è esecutiva, il progetto redatto secondo le modalità di
legge ed ha acquisito tutti i pareri positivi degli Enti territoriali;

è necessario quindi riproporre la gara.
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Concludendo appare evidente come la situazione della «Variante di
Ranzano» rientri in quelle previste dall’articolo 3 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 e quindi, considerata
la bontà del progetto e le disponibilità finanziarie dell’ANAS (vedi residui
passivi), diventa automatica per l’ANAS la possibilità di comunicare alla
regione Emilia Romagna lo stralcio della variante di Ranzano per dar
corso alla gara, ai lavori e, all’ultimazione degli stessi, alla riconsegna
alla Regione della parte stralciata,

si chiede di sapere se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
non ritenga di farsi interprete di questa esigenza e se non ritenga altresı̀
di assumere tutte le iniziative necessarie (e urgenti) per addivenire alla so-
luzione di questa ormai «drammatica» situazione.

(4-01926)
(9 aprile 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto l’Ente
Nazionale per le Strade, interpellato al riguardo, fa presente che le opere
concernenti la strada statale n.665 «Massese» – Variante di Ranzano
(Parma) sono tuttora in corso a carico dell’ANAS. L’Ente sta aggiornando
la progettazione esecutiva, predisposta alcuni anni fa, intendendo dar corso
al completamento tempestivo delle procedure di assegnazione dei lavori
appaltati, dopo l’inadempimento del precedente assegnatario nei cui con-
fronti il contratto è stato risolto.

In relazione alla predette opere sono state ottenute tutte le autorizza-
zioni e, attualmente, l’ANAS sta procedendo ad effettuare la pubblicità ad
personam (ad ognuno degli espropriati) ai sensi dell’articolo 7 della legge
n. 241 del 1990 per quanto attiene agli espropri.

Si precisa infine che, anche se la strada è stata ceduta alla provincia
di Parma, in applicazione del decentramento viario, l’Ente stradale rappre-
senta che in ottemperanza alla normativa vigente i predetti lavori restano
di competenza ed a carico dell’ANAS, pur se pertinenti a strada trasferita,
poichè alla data del trasferimento avevano già comportato impegno conta-
bile di spesa.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(19 giugno 2002)
____________

GUBERT. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che durante le serate della recente edizione del festival della can-
zone tenuto a Sanremo ospiti noti nel mondo dello spettacolo quali il si-
gnor Fiorello e il signor Benigni hanno in modo insistito con una e due
mani toccato il presentatore, Pippo Baudo, nella parte anteriore dei panta-
loni dello stesso accompagnando tali gesti con battute chiaramente allu-
sive;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1464 –

Risposte scritte ad interrogazioni3 Luglio 2002 Fascicolo 36

che il medesimo presentatore non ha reagito a tali gesti come
avrebbe fatto un uomo normale sorpreso da tali comportamenti;

che nel Paese, anche grazie ad una recente legge sulla violenza
sessuale, un normale cittadino che ripetesse in pubblico i gesti di Fiorello
e Benigni nei confronti di un individuo verrebbe denunciato, processato e
condannato;

che la RAI, ente concessionario di tre reti televisive con diritto ad
esigere dai cittadini in possesso di apparecchio televisivo il canone in virtù
del fatto che la sua attività assume il ruolo di pubblico servizio, ha diffuso
in diretta integralmente le serate del festival e per di più ha riproposto le
scene contenenti i comportamenti soprarichiamati anche in altri momenti,
quasi fossero scene delle quali vantarsi;

che tradizionalmente le serate del festival di Sanremo interessano
un vasta platea di persone, anche di giovani e ragazzi, e mai tale festival
è stato luogo di scene proprie di film «a luci rosse», giunte certamente
inattese al pubblico,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo giudichi la diffusione dell’accaduto con-
forme ai compiti della RAI quale servizio di carattere pubblico;

se la RAI, nel garantire agli organizzatori del festival della can-
zone di Sanremo il privilegio della trasmissione integrale e in diretta delle
serate stesse, abbia provveduto a garantire che nel corso della trasmissione
stessa non venissero violate le norme della comune decenza, prevedendo
al riguardo delle sanzioni;

se ritenga di invitare la RAI a non rinnovare più il privilegio della
trasmissione integrale e in diretta del festival della canzone di Sanremo se
essa non provveda ad acquisire le garanzie suddette, sostenute da adeguate
sanzioni;

se ritenga di invitare la RAI a disdire ogni rapporto di collabora-
zione diretta e indiretta, almeno per un certo periodo, con i signori Fio-
rello e Benigni, nonché con lo stesso presentatore Pippo Baudo qualora
egli non proceda a denuncia per aggressione sessuale nei confronti degli
stessi, onde evitare che si possa ritenere i gesti richiamati dallo stesso con-
cordati.

(4-01728)
(13 marzo 2002)

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

l’interrogante ritiene che la maggior parte degli italiani abbiano
sempre considerato il Festival di Sanremo come la più importante manife-
stazione musicale e culturale dell’anno;

vi è da aggiungere che l’Europa intera ha sempre guardato al Fe-
stival di Sanremo con particolare attenzione specie in considerazione degli
effetti innovativi che la manifestazione ha sempre segnato nel mondo mu-
sicale;
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l’ultimo Festival, allestito dalla passata gestione, ha dato la possi-
bilità da una parte di ascoltare brani di buona valenza musicale e canora, e
d’altra parte ha fatto assistere a scene di sconcertante trivialità;

peraltro le scene dette sono state ripetute come se si trattasse di
manifestazioni di grande espressione artistica;

ad avviso dell’interrogante simili comportamenti, anche se posti in
essere da esponenti di rilievo del nostro mondo artistico, tuttavia offen-
dono il buon gusto e sono lesivi del diritto dei telespettatori di assistere
a spettacoli che siano espressione di arte per gli adulti, e per i piccoli, ol-
tre ad essere espressione di arte, abbiano anche un certo carattere forma-
tivo;

si consideri che in tutta Europa e in prima serata è stato lanciato lo
strano messaggio secondo il quale gli italiani si divertirebbero ad assistere
a comportamenti di indubbia volgarità, e cosı̀ non è;

lo scrivente ritiene che occorra prodigarsi perché manifestazioni
del genere vengano evitate in qualsiasi trasmissione e in qualsiasi orario,
a maggior ragione in quelle che, per la loro rilevanza, evidenziano il gusto
e la cultura dell’intera Nazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che sussista
l’opportunità che chi di competenza adotti i necessari provvedimenti per
evitare che episodi simili si ripetano in occasione di altre trasmissioni e
in special modo nelle manifestazioni di grande immagine.

(4-01740)
(14 marzo 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 deli-
berazioni 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 sottolineato come
da sempre la comicità fa ricorso a battute, ammiccamenti e gesti esagerati
proprio perchè tali forme di trasgressione suscitano più facilmente ilarità:
con tale spirito vanno considerate le gags che hanno visto protagonisti
Fiorello e Benigni nell’ultima edizione del festival di Sanremo.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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I gesti e gli atteggiamenti dei due artisti, infatti, proprio perchè inse-
riti in un contesto di esibizione comica perdevano, ad avviso della conces-
sionaria, il loro carattere di volgarità e di eccesso, assumendo i connotati
tipici dello scherzo che, pur potendo essere considerato sopra le righe, era
volto unicamente a mettere alla berlina Pippo Baudo che, nell’occasione
ha rivestito il ruolo della «spalla» fungendo da soggetto-oggetto dello
sketch.

Tutto ciò premesso, la concessionaria RAI ha assicurato che per il fu-
turo verrà effettuato una più attenta sorveglianza affinchè episodi come
quelli in parola restino isolati e sia evitato il verificarsi di spiacevoli ca-
dute di stile.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(28 giugno 2002)
____________

GUBERT. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri. – Premesso:

che il signor Danilo Conta, cittadino italiano, trentino, ristoratore,
si è rifugiato da circa un mese presso l’Ambasciata italiana a Bogotà quale
modo per sfuggire a minacce e per sollecitare la sua tutela da parte delle
autorità italiane;

che il signor Conta è stato in Bolivia ostaggio di guerriglieri per
sei mesi tra il 1996 e 1997 e in seguito privato di tutto il suo patrimonio,
sottoposto a inchiesta e a revoca del permesso di soggiorno;

che i suoi guai sono cominciati per strana coincidenza a seguito di
un suo ricorso all’autorità giudiziaria contro un personaggio boliviano in-
fluente;

che da due anni egli cerca invano di ottenere spiegazioni delle vi-
cende nelle quali egli è incorso nonché il risarcimento dei danni subiti;

che il Governo italiano risulterebbe, a suo dire, del tutto passivo
nel tutelare il rispetto dei suoi diritti;

che la Giunta Direttiva dell’Associazione Trentini nel Mondo, sede
della Colombia, in data 12 febbraio, ha chiesto all’Ambasciatore italiano a
Bogotà dottor Felice Scauso sostegno per il signor Conta;

che l’Associazione Trentini nel Mondo, impegnata da oltre 50 anni
nella difesa dei diritti di cittadini trentini residenti in tutti i paesi del
mondo, in data 8 marzo ha sollecitato sostegno al signor Conta.

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda al vero che il Governo italiano è rimasto inattivo

nella tutela in Colombia del signor Danilo Conta ed eventualmente quali
ne siano state le ragioni;

se non intenda intervenire presso le autorità boliviane per garantire
al signor Conta, cittadino italiano, la tutela dei suoi diritti.

(4-01738)
(14 marzo 2002)
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Risposta. – L’Ambasciata d’Italia in Bogotà ha seguito sin dall’inizio
con estrema attenzione il caso del cittadino italiano Danilo Conta, prestan-
dogli ogni forma di assistenza compatibile con l’ordinamento colombiano.
Venendo incontro alle richieste del signor Conta, gli ha procurato una se-
rie di incontri con i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate
al caso, presso le quali non si è mancato di esercitare una costante azione
di sensibilizzazione per una soluzione della vicenda.

Anche a seguito della decisione del signor Conta di rifugiarsi in Am-
basciata, quest’ultima ha reiterato gli interventi presso le competenti
istanze colombiane e in particolare si è adoperata per accelerare la conclu-
sione del procedimento civile per il risarcimento dei danni che il signor
Conta sostiene di aver subito come conseguenza del provvedimento di
espulsione a suo carico emesso dal Ministero degli esteri colombiano.

A tale proposito, il responsabile dell’ufficio giuridico del Ministero
degli affari esteri colombiano ha manifestato disponibilità ad esaminare
una richiesta di indennizzo adeguatamente quantificata e documentata. Il
servizio di sicurezza colombiano preferisce invece attendere la decisione
del tribunale competente.

L’Ambasciata d’Italia in Bogotà ha altresı̀ preso contatto con il re-
sponsabile del programma per la lotta alla corruzione della Presidenza
della Repubblica, al quale il signor Conta si era rivolto. Il suddetto funzio-
nario non ha escluso la possibilità di procedere secondo giustizia qualora
dalle indagini in corso dovessero emergere anomalie giudiziarie dovute a
corruzione di pubblici funzionari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(25 giugno 2002)

____________

IOVENE. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che a Gasperina, in provincia di Catanzaro, vi è uno stato di grave
tensione ed enorme malessere che serpeggia nell’intera popolazione per la
costante carenza di personale agli sportelli del locale ufficio postale;

che la drastica riduzione di personale della locale Agenzia, che ha
portato l’area operativa da quattro a due unità, ha determinato e determina
quotidianamente gravissime ripercussioni, anche di ordine pubblico, sul-
l’intera comunità ed in particolar modo sui pensionati e sui ceti più deboli
che non hanno la possibilità di spostarsi;

che il ridottissimo personale rimasto in organico, che ha sempre di-
mostrato di possedere professionalità e notevole dedizione, non riesce a
soddisfare la mole di lavoro;

che il sindaco di Gasperina, Nicola Voci, ha inviato in data 21
febbraio 2002 una lettera a Poste Italiane S.p.A. per segnalare la situa-
zione;
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considerato:

che pur comprendendo le esigenze di Poste S.p.A. per il conteni-
mento delle spese di bilancio non si capisce come queste ricadano sui ser-
vizi offerti e quindi sulla clientela;

che l’opportunità di un rafforzamento di organico è determinata
dall’esigenza di convogliare più risorse e rendere l’ufficio più produttivo
scoraggiando cosı̀ l’allontanamento della clientela;

che Gasperina ha una popolazione di 2600 abitanti con oltre 800
famiglie,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso Po-
ste Italiane S.p.A. allo scopo di corrispondere alle legittime aspettative
della cittadinanza che pretende di avere servizi più efficienti e puntuali.

(4-01682)
(12 marzo 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.

Ciò premesso la medesima società ha comunicato che presso l’ufficio
postale di Gasperina (Catanzaro), l’operatività è assicurata, al momento,
da due dipendenti che, nei giorni di maggior afflusso di traffico, vengono
coadiuvati da una terza unità messa a disposizione dagli uffici limitrofi,
sempre che le necessità lavorative di tali uffici lo consentano.

Un incremento delle unità da destinare ai diversi servizi nella regione
Calabria – e quindi anche all’ufficio in questione – si potrà verificare a
seguito delle procedure di mobilità conseguenti all’accordo stipulato nel
mese di ottobre 2001, con le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, che sono ancora in corso: solo al termine di tale processo la
società valuterà l’opportunità di adottare ulteriori interventi gestionali.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(28 giugno 2002)
____________

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

sin dal 1996 è documentata a Joppolo, in provincia di Vibo Valen-
tia, l’anomala richiesta ai cittadini di pagamento di bollette, già regolar-
mente pagate, da parte delle Società concessionarie del servizio di riscos-
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sione dei tributi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani tramite lo sportello
di Mileto;

nessun chiarimento è stato fornito dall’attuale amministrazione co-
munale su questa «anomalia», nonostante i numerosi esposti che hanno in-
teressato anche il Prefetto di Vibo Valentia, in funzione di Presidente del
Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico;

dopo numerose proteste ed interrogazioni al Presidente del Consi-
glio della regione Calabria, l’UTC in data 5 dicembre 2000, preso atto che
per l’anno 1999 erano state emesse delle bollette di pagamento RSU dop-
pie, procedeva allo sgravio delle medesime in favore di 23 utenti;

in data 9 dicembre 2000 il segretario del Partito della Rifondazione
Comunista di Joppolo rinvestiva della vicenda numerose autorità locali e
nazionali, tra cui il Ministero dell’interno, mentre in data 22 gennaio 2001
una delegazione della segreteria provinciale del PRC, del sindacato SPI-
CGIL e del Comitato di agitazione di Joppolo si incontrava con il Prefetto
di Vibo Valentia per denunciare che i truffati non erano solo i 23 risarciti
per l’anno 1999 e che dovevano essere verificate le riscossioni anche per
gli anni precedenti e per tutti gli utenti;

in data 25 gennaio 2001 il responsabile del Servizio tecnico e tri-
buti del comune di Joppolo si impegnava in tal senso mentre in data 20
aprile 2001 il sindaco produceva al Prefetto di Vibo Valentia una rela-
zione assolutamente incompleta dei versamenti da effettuare, come dimo-
stra l’esclusione di ricorrenti accertati;

analoga situazione delle bollette RSU doppie si è verificata per la
riscossione del pagamento dei tributi per fornitura di acqua potabile. La
citata relazione del Sindaco di Joppolo risulta altresı̀ evasiva riguardo
ad accertamenti relativi ad eventuale mancata denuncia o insufficiente ver-
samento dell’ICI (oggetto di altri esposti); in tale relazione, peraltro, il
Sindaco ammette che sta operando al di fuori della scadenza perentoria
del 31 dicembre 2000 stabilita dalla legge,

si chiede di sapere:

se non si ravvisino nel comportamento del sindaco e dell’ammini-
strazione di Joppolo tentativi reiterati di speculazione sulla buona fede dei
contribuenti attraverso il meccanismo delle cosiddette «bollette pazze»;

se non si ritenga di intervenire presso la Prefettura di Vibo Valen-
tia al fine di ripristinare la legalità e di garantire, in particolare, la resti-
tuzione del denaro indebitamente richiesto per le bollette RSU doppie a
tutti coloro che – ricorrenti o meno – hanno subito tale truffa dal 1996
ad oggi.

(4-01109)
(18 dicembre 2001)

Risposta. – La vicenda evidenziata nel presente atto parlamentare è
stata oggetto di numerosi esposti inoltrati a firma del signor Sisto Vecchio
– segretario del Partito di Rifondazione comunista di Joppolo (Vibo Va-
lentia) – al competente U.T.G., che ha provveduto a sensibilizzare il sin-
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daco del comune allo scopo di far eseguire le operazioni tecnico-ammini-
strativo-contabili atte all’eliminazione delle lamentate duplicazioni di tasse
e imposte richieste dall’amministrazione di Joppolo ad alcuni suoi contri-
buenti.

Il sindaco e il responsabile amministrativo del servizio hanno comu-
nicato che le duplicazioni lamentate erano in numero del tutto esiguo,
avendo interessato 23 soggetti su alcune centinaia di contribuenti, e che,
comunque, erano state attivate tutte le iniziative del caso per pervenire
ad un accordo collaborativo con la società concessionaria del servizio di
riscossione dei tributi – alla quale viene imputata la responsabilità dell’ac-
caduto – al fine della più rapida e completa definizione della problematica
sollevata.

Con nota del 2 gennaio 2002 il sindaco di Joppolo ha trasmesso al
competente U.T.G. la relazione del responsabile del servizio, dalla quale
si evince che la predetta società concessionaria della riscossione non ha
ancora fornito all’Amministrazione comunale, nonostante i ripetuti solle-
citi, gli elementi richiesti, con ciò perpetuando quegli omissivi comporta-
menti che avrebbero originato i lamentati disservizi; pertanto l’U.T.G. di
Vibo Valentia in data 14 gennaio 2002 ha sollecitato la società concessio-
naria della riscossione a fornire con l’urgenza del caso – attesa anche la
risonanza che è stata data alla vicenda de qua – tutte le notizie utili al-
l’ente per definire, una volta per tutte, la deprecabile vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(12 giugno 2002)
____________

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Mini-
stro dell’interno. – Premesso che:

nella notte tra venerdı̀ 15 e sabato 16 febbraio scorsi sono state ef-
fettuate, da parte delle forze dell’ordine, in varie città, perquisizioni in
centri sociali, sedi Cobas e nella sede dell’emittente Indymedia allo scopo
di sequestrare il materiale raccolto sui gravi fatti accaduti a Genova nel
luglio scorso, in occasione del G8;

anche a Rio Marina i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di
otto giovani; l’operazione, il cui scopo era di cercare armi, è stata con-
dotta dalla compagnia di Portoferraio ed ha impiegato una trentina di uo-
mini. Le armi non sono state trovate, ma i carabinieri hanno sequestrato
due mazze da baseball, 4-5 coltelli in cucina, bandiere con il «Che», pub-
blicazioni anarchiche, volantini anti-Mc Donald’s, testi di canzoni, una
foto del sindaco Bosi (Sottosegretario per la Difesa), un poster con il foto-
montaggio del Papa che fuma uno spinello (in vendita nelle librerie);

in seguito alla perquisizione è stata aperta un’inchiesta che è con-
dotta dal dottor Profeta della procura di Livorno;

nella stessa notte è stata eseguita una perquisizione a Piombino.
Anche in questo caso le armi non sono state trovate;
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il quotidiano «Il Tirreno» , da Portoferraio, il 21 febbraio, ha pub-
blicato, sulla vicenda, una intervista (a cura di I.r.) al comandante della
compagnia dei carabinieri, Salvatore Distefano; alla domanda del giorna-
lista: «Perché sequestrare manifesti, volantini e bandiere»? risponde: «Vo-
gliamo verificare elementi di cui siamo in possesso. Abbiamo sequestrato
anche due mazze da baseball». L’intervista prosegue: «In questi giorni,
ancora legate a Genova, ci sono state perquisizioni in centri sociali. Quelle
di Rio Marina sono legate a queste operazioni?» «Diciamo che siamo certi
che alcuni di questi giovani hanno partecipato a manifestazioni, immagino
anche a quelle di Genova». «Ma partecipare pacificamente a manifesta-
zioni non è reato...» «Sono indagini molto delicate, perché influiscono
sulla libertà di opinione e impieghiamo più tempo, perché siamo più pru-
denti. Il livello organizzativo di questi ragazzi lo dobbiamo verificare e
non me la sento di dire che sono pericolosi. Abbiamo agito per gli ele-
menti che raccogliamo quotidianamente e qualche volta possono esserci
anche atti spiacevoli, come le perquisizioni di notte a casa». «Perché se-
questrare una bandiera col volto del Che Guevara?» «Per lo stesso motivo
per il quale si sequestra una mazza da baseball: per noi può essere un in-
dizio....» «Gli 8 ragazzi sono ritenuti di ambienti anarchici?» «Sicura-
mente, ma di per se ciò non costituisce reato. Bisogna vedere, però, in
quali forme si estrinseca la propria opinione. Le stiamo verificando queste
forme»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che le operazioni effettuate a Rio Marina e a
Piombino rappresentino, per la consistenza del materiale sequestrato, un
arbitrio e una intimidazione nei confronti di chi esprime tendenze politiche
difformi da quelle del governo nazionale e locale;

se vi siano state sollecitazioni da parte del Sindaco Bosi, che rico-
pre anche la carica di Sottosegretario per la difesa, perché si intervenisse
nei confronti dei giovani che a suo dire rappresentano una «devianza»; nel
caso le pressioni vi siano state, se il Ministro in indirizzo le ritenga giu-
stificabili dal punto di vista politico ed istituzionale;

se il Ministro intenda intervenire affinchè non si ripetano simili
episodi che arrecano danno alla collettività.

(4-01579)
(26 febbraio 2002)

Risposta. – Al riguardo si rappresenta che le questioni poste nel do-
cumento parlamentare sono state ampiamente dibatture il 7 marzo 2002
davanti all’Assemblea della Camera dei deputati in occasione della rispo-
sta fornita dallo scrivente all’interpellanza urgente dell’onorevole Mussi.

Si rinvia quindi alla relazione illustrata nella circostanza.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(12 giugno 2002)
____________
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MORO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

nel Comune di Lauco (Udine) esiste una piccola borgata denomi-
nata Runchia, composta da una dozzina di case;

la borgata, per alcuni anni abbandonata, si sta rianimando e oggi vi
risiedono tre persone, in tre diverse abitazioni, ed è in previsione il recu-
pero di altre case ad uso turistico;

questa borgata non è servita da linea telefonica e la più vicina, po-
sta in località Pesmolet, dista circa un chilometro;

di recente due abitanti della borgata hanno fatto richiesta alla Te-
lecom per l’attivazione di un collegamento telefonico fisso (la zona non è
coperta da alcun gestore di telefonia mobile); la Telecom ha prospettato
ad entrambi un preventivo per l’installazione di un ponte radio monoca-
nale al prezzo «tariffario» di 9.600.000 compresa IVA;

considerato che:

un chilometro di linea telefonica fissa verrebbe a costare probabil-
mente meno di due ponti radio, specie se realizzata da una ditta diversa,
linea che potrebbe in futuro servire per altre utenze, visto che la zona si
sta via via ripopolando;

nell’ultima campagna pubblicitaria sulle maggiori emittenti televi-
sive italiane la Telecom si arroga il primato di aver contribuito allo svi-
luppo sociale degli italiani, anche quelli abitanti nelle zone più isolate,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro, nell’ambito delle sue
competenze in materia, al fine di sanzionare ed eventualmente inibire in
futuro ulteriori esorbitanti richieste come quelle descritte;

se la Telecom debba davvero considerarsi un’azienda privata, con
flessibilità gestionali, capace per questo di ricercare le soluzioni più van-
taggiose per i clienti, o se piuttosto debba invece considerarsi ancora un
monopolio che, forte della sua posizione sul mercato, vessa i clienti, im-
possibilitati di fatto a rivolgersi al «miglior offerente».

(4-00485)
(26 settembre 2001)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che la società Telecom Italia,
quale organismo di telecomunicazione incaricato di assicurare il servizio
universale sul territorio nazionale ai sensi di quanto stabilito dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, ha l’obbligo di effettuare
collegamenti telefonici, a richiesta, anche in zone scarsamente popolate,
poste oltre il perimetro abitato (cosiddette zone «opa»).

Per tali impianti, tuttavia, l’utente deve corrispondere, oltre al contri-
buto di impianto, anche una quota supplementare a fondo perduto – pari al
20 per cento del costo medio del tratto di linea che va dal perimetro abi-
tato alla sede dell’utenza – come previsto dal decreto ministeriale 28 feb-
braio 1997: tali contributi sono, altresı̀, riportati alla sezione «condizioni
di abbonamento» dell’avantielenco.
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In merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare cui si ri-
sponde la società Telecom – interessata al riguardo – ha comunicato
che il nucleo abitato di Runchia, ricadente nel comune di Lauco (Udine),
è situato in un ambiente montano a circa 1000 metri di altezza soggetto a
vincolo ambientale e paesaggistico ed è da considerare come «opa», poi-
chè la località più vicina dotata di collegamenti telefonici risulta essere
Pesmolet, distante più di un chilometro.

I rilievi effettuati sul posto – ha proseguito la società Telecom –
hanno evidenziato che un’eventuale palificazione nella zona avrebbe com-
portato notevoli difficoltà tecnico-logistiche, sia per la costruzione che per
la successiva manutenzione, a causa della conformazione e della tipologia
del territorio.

Quanto all’entità dei contributi dovuti per la realizzazione di un col-
legamento telefonico tramite cavo su palificazione, questi sono stati deter-
minati, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1997
citato, in euro 124,57 (lire 241.200) per ogni tratta di 200 metri o frazione.

Una prima stima dei costi, effettuata sulla base di una valutazione ap-
prossimativa della lunghezza del collegamento, indicava un importo com-
plessivo di euro 826,33 (lire 1.600.000) + IVA; ulteriori sopralluoghi
hanno accertato una maggior lunghezza del collegamento e di conse-
guenza un aumento dell’importo del contributo a euro 1.125,77 (lire
2.179.800) + IVA al 20 per cento.

Considerate le difficoltà derivanti dall’eventuale palificazione della
zona, la Telecom ha prospettato, quale soluzione alternativa preferibile,
la realizzazione del collegamento tramite ponte radio monocanale, ritenuta
più razionale, pur se più costosa, anche dal competente organo periferico
del Ministero delle comunicazioni che ha effettuato un sopralluogo tecnico
in loco.

Tale ultima soluzione comporta un contributo «opa» di euro 4.131,66
(lire 8.000.000) al quale va aggiunta l’IVA al 20 per cento (euro 826,33
pari a lire 1.600.000) per un totale di euro 4.957,99 pari a lire 9.600.000.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(28 giugno 2002)
____________

PERUZZOTTI, MORO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive. – Pre-
messo:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 set-
tembre 1992 è stato istituito l’Osservatorio per la piccola e media im-

presa, coordinato da un ex parlamentare;
che il Presidente del Consiglio pro tempore, on. Massimo D’A-

lema, con decreto 2 dicembre 1998 confermava la suddetta istituzione e,
successivamente, con decreto 26 marzo 1999 ne ridefiniva il ruolo e la
composizione, conferendo a un dipendente di un noto istituto bancario na-
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zionale, distaccato da 8 anni presso la Presidenza del Consiglio, la respon-
sabilità e il coordinamento della struttura tecnica dell’Osservatorio, non-
ché confermando un ex parlamentare, quale Presidente dell’Osservatorio,
con l’incarico di conseguire i seguenti obiettivi:

coordinamento degli strumenti necessari per rafforzare l’insieme
delle politiche industriali, creditizie e fiscali a favore della piccola e media
impresa;

interazione con gli organismi atti a favorire la localizzazione delle
piccole e medie imprese nelle aree del Mezzogiorno al fine di conseguire
anche obiettivi sul piano occupazionale;

partecipazione alle iniziative intraprese dai cosiddetti Distretti in-
dustriali, volte a garantire alle piccole e medie imprese condizioni di so-
stegno e di sviluppo sia nelle realtà nazionali, sia in quelle internazionali;

considerato:

che, sebbene l’articolo 29 della legge n. 400 del 1988 preveda che
il Presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di consulenti e co-
stituire comitati di consulenza, di studio e di ricerca, fissando il relativo
compenso di concerto con il Ministro del tesoro, non si capisce come
sia stato possibile istituire con provvedimento «amministrativo» un orga-
nismo a carattere permanente, per il quale si sarebbe dovuto ricorrere
allo «strumento legislativo o regolamentare», anche in considerazione
della continuità delle spese connesse al suo funzionamento;

che si vocifera che l’Osservatorio sia gestito a livello «familiare»,
dal suo Presidente e dal coordinatore tecnico, dal momento che l’Osserva-
torio in parola e i suoi membri (Organizzazioni delle piccole e medie im-
prese, Ministeri ed Enti pubblici) si sarebbero riuniti in gruppi di lavoro,
in maniera veramente sporadica;

che la presunta attività di monitoraggio socio – economico, fiscale,
creditizio, industriale, ambientale ed occupazionale non sarebbe suffragata
da ricerche mirate, né da studi specialistici, né tantomeno da incontri pub-
blici e/o bilaterali con gli organismi interessati;

che, in definitiva, le attività per le quali è stato istituito l’Osserva-
torio della piccola e media impresa sarebbero state svolte in maniera quasi
«virtuale»;

che l’ex parlamentare in parola (assunto nel 1992 come consulente,
in seguito collocato in posizione di comando per il periodo aprile 1995 –
marzo 1996 e immediatamente dopo collocato a riposo, per dimissioni vo-
lontarie) sarebbe stato riconfermato nel suo incarico di coordinatore, in de-
roga al divieto contemplato dal comma 1 dell’articolo 25 della legge
n. 724 del 1994,

gli interroganti chiedono di sapere se quanto espresso nel considerato
corrisponda al vero e, nel caso:

se non si ritenga che sarebbe opportuno fare chiarezza anche su al-
tri elementi, quali:

i costi reali connessi al funzionamento dell’Osservatorio (consu-
lenze, attività, missioni);
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se, per la riconferma dell’ex parlamentare, in qualità di coordina-
tore dell’Osservatorio, la deroga al divieto previsto al comma 1 della
legge n. 724 del 1994, in base al quale ai dipendenti pubblici, che cessano
volontariamente dal lavoro, non possono essere conferiti incarichi di pro-
venienza o di amministrazioni con le quali abbiano intrattenuto rapporti di
lavoro nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, sia
stata consentita a seguito di una «reale ed effettiva» interruzione di con-
tinuità dell’incarico anche dopo il collocamento a riposo;

data l’esiguità dei dipendenti dell’Osservatorio in parola, che si
dice essere appena quattro (un funzionario di ruolo della Presidenza del
Consiglio e tre addetti alla segreteria), come mai esso continui ad avva-
lersi di personale «estraneo all’amministrazione», distaccato e fuori ruolo,
dal momento che gli orientamenti della legge n. 400 del 1988 prevedono
l’impiego di personale di ruolo;

se corrisponda al vero che l’ex parlamentare, al quale sarebbe sca-
duto il mandato a giugno 2001, continui a svolgere il ruolo di Presidente
dell’Osservatorio, usufruendo dei vantaggi concessi per lo svolgimento di
missioni di lavoro;

se, infine, non si ritengano che sarebbe più proficuo trasformare
l’Osservatorio in Ufficio o Servizio del Dipartimento degli Affari econo-
mici o del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, in con-
siderazione della verosimiglianza degli obiettivi e delle tematiche che que-
sti hanno con l’Osservatorio della piccola e media impresa, nonché allo
scopo di evitare spreco inutile ed eccessivo di denaro pubblico.

(4-00457)
(25 settembre 2001)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
concernente l’Osservatorio per la Piccola e Media Impresa, si fa presente
quanto segue.

L’Osservatorio per la Piccola e Media Impresa è stato costituito nel
settembre 1992 su richiesta delle Organizzazioni di categoria (Confapi,
Confindustria, Associazioni degli artigiani, Associazioni commerciali,
Cooperazione, Organizzazioni Sindacali), per poter prestare un’attenzione
maggiore alla politica che le piccole e medie imprese svolgono per l’in-
cremento dell’economia e dell’occupazione nel nostro Paese.

I Governi che si sono susseguiti dal 1992 hanno ritenuto opportuno
avvalersi dell’attività dell’Osservatorio inserendolo anche nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 1998 tra gli organismi
indispensabili ai fini istituzionali.

L’Osservatorio ha avuto il compito di raccordo tra le amministrazioni
competenti e di vaglio di proposte avanzate dalle parti sociali.

In termini operativi l’attività ha cosı̀ riguardato innanzitutto la pro-
mozione di una serie di misure a sostegno della piccola e media impresa
che hanno trovato accoglimento nelle varie leggi finanziarie.
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L’Osservatorio ha collaborato con il Comitato per il Coordinamento

delle iniziative per l’occupazione per la risoluzione di molte crisi azien-

dali, attività che nel tempo ha assunto un rilievo sempre più crescente,

giungendo ad interessare complessivamente oltre un centinaio di realtà

aziendali con rilevanti ripercussioni di ordine occupazionale.

Negli ultimi anni l’attività dell’Osservatorio si è concentrata nei se-

guenti settori: emergenza occupazionale soprattutto nelle aree di crisi, rac-

cordo tra le Istituzioni che si occupano dei rapporti economici internazio-

nali, collaborazione con i Ministeri dell’industria, del tesoro, del commer-

cio con l’estero, per la funzione pubblica e le varie Amministrazioni Re-

gionali finalizzata alla facilitazione dell’accesso delle piccole e medie im-

prese alle fonti di finanziamento.

L’Osservatorio per la Piccola e Media Impresa si è avvalso e si av-

vale della collaborazione delle strutture tecniche delle Associazioni Nazio-

nali e Regionali delle piccole e medie imprese.

Per lo svolgimento delle attività collaborano con l’Osservatorio quat-

tro dipendenti con funzioni amministrative messi a disposizione dal Dipar-

timento Affari Economici, e attualmente dal Dipartimento per le Econo-

mie Territoriali. Dal 1999 è stato affidato l’incarico di Coordinatore della

struttura tecnica ad un Consulente già in servizio presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri.

Fin dalla sua istituzione, avvenuta con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, l’Osservatorio è stato coordinato

dal dottor Tommaso Mancia, funzionario della Regione Marche, in posi-

zione di comando (fino alla data di cessazione dallo stesso 31 marzo

1996) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge

n. 400 del 1988.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo

1999, che ha ridefinito il ruolo e la composizione del Comitato per la

piccola e media impresa, il dottor Mancia è stato confermato Presidente

dell’Osservatorio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

24 maggio 1999 al dottor Mancia, quale Presidente del suddetto Osserva-

torio, è stato conferito, per l’anno 1999, l’incarico di consulente, ai sensi

dell’articolo 29 della legge n. 400 del 1988, incarico confermato fino al

31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 303

del 1999.

In ordine, poi, alla posizione di «coordinatore tecnico» citata nell’in-

terrogazione, si precisa che al dottor Giancarlo Borsoi, dipendente della

BNL e, pertanto, estraneo all’Amministrazione dello Stato, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 1998, è stato confe-

rito, per l’anno 1998, l’incarico di consulente, ai sensi del citato articolo

29, incarico confermato fino al 31 dicembre 2001 nell’ambito del Dipar-

timento affari economici e per l’anno 2002 presso il Dipartimento per lo

sviluppo delle economie territoriali. Sempre con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 26 marzo 1999, al dottor Borsoi sono state attribuite
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le funzioni di responsabile e coordinatore della struttura tecnica dell’Os-
servatorio medesimo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Letta

(24 giugno 2002)
____________

PERUZZOTTI, PEDRAZZINI. – Al Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti. – Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio in
cui sono stati costretti a viaggiare i passeggeri del treno n. 2199 in par-
tenza dalla stazione di Milano Centrale alle ore 22.15 e diretto a Roma
Termini via Genova.

Il treno in questione comprende una serie di vagoni riservati ai pas-
seggeri di 1º e 2º classe nonché una carrozza destinata a vagone letto.

Alla partenza dalla stazione centrale il treno risultava sporco e maleo-
dorante, con notevoli presenze di immondizia ed escrementi umani.

La carrozza destinata a letto presentava i letti sfatti con le lenzuola
sporche e i servizi in condizioni di igiene «precaria».

I passeggeri che, loro malgrado, per impegni lavorativi sono stati co-
stretti ad usufruire del treno sono stati costretti a compiere il loro viaggio
in condizioni caratteristiche dei paesi del terzo mondo.

Ci si chiede come mai in tutto il deposito di Milano Centrale non ci
fosse almeno una carrozza letto pulita.

Si chiede altresı̀ di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di individuare le responsabi-
lità di questa anomala situazione, che se da una parte può essere attribuita
allo sciopero degli addetti alle pulizie dall’altra è individuabile nella su-
perficialità e negligenza con la quale vengono gestite le Ferrovie dello
Stato, per le quali l’utente ha solo doveri ma non diritti;

se in occasione di altre agitazioni simili non intenda, con un invito
pubblico, sconsigliare la cittadinanza di usufruire del mezzo di trasporto
su rotaie.

(4-00831)
(8 novembre 2001)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, le Ferro-
vie dello Stato S.p.a. hanno riferito che lo sciopero degli addetti alle pu-
lizie, iniziato a metà del mese di settembre scorso, ha dato, purtroppo, ori-
gine a gravi anormalità, tra cui anche l’occupazione di stazioni ferroviarie.

Per quanto riguarda il caso segnalato, lo stato del treno interregionale
2199 che parte da Milano alle ore 22.15 ed arriva a Roma alle ore 5.29, le
Ferrovie hanno riferito che dalle ore 22.00 del giorno 4 novembre 2001
alle ore 22.00 del 6 novembre era in corso una agitazione del personale
addetto alla pulizia dei treni e, pertanto, sono stati garantiti solo i servizi
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minimi quali la rifornitura dell’acqua e accessori igienici e la raccolta di
oggetti pericolosi.

In tale occasione, conseguentemente, sono state messe in atto azioni
di sensibilizzazione nei confronti della società che svolge il servizio per
conto di Trenitalia S.p.a. e, in deroga alla normativa vigente, sono stati
autorizzati gli uffici vendita a rimborsare per intero il biglietto ferroviario
ed il supplemento letto in caso di rinuncia al viaggio.

Le Divisioni passeggeri e trasporto regionale di Trenitalia, durante il
periodo di agitazione, si sono attivate, nell’ambito delle possibilità ad esse
attribuite, al fine di limitare i disagi alla clientela con l’affissione di locan-
dine informative nelle stazioni.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Mammola

(17 aprile 2002)
____________

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
in una delle ultime disposizioni predisposte dai vertici del Mini-

stero dell’interno sarebbe previsto che dal 10 gennaio 2002 dal Comando
Provinciale dei Vigili del fuoco di Varese saranno distaccati presso altre
sedi 104 Vigili del fuoco che hanno effettuato domanda di trasferimento
per essere avvicinati alle città e regioni d’origine. Al loro posto arrive-
ranno solo una cinquantina di sostituti;

occorrerà uno sforzo notevole per garantire tutti i servizi affidati ai
Vigili del fuoco varesini infatti lo stesso Comando di Varese avrebbe inol-
trato al Ministero la richiesta di sospendere momentaneamente i trasferi-
menti sino a quando la situazione non verrà sanata ;

il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Varese è quello dal
quale dipende anche l’aeroporto di Malpensa e se verrà attuata la disposi-
zione di cui sopra per far fronte al taglio di personale anche il servizio
antincendio dello scalo di Malpensa dovrà subire un ridimensionamento;

attualmente presso lo scalo di Malpensa prestano servizio 24 Vigili
del Fuoco, secondo alcune stime ne occorrerebbero circa 60, e dal 10 gen-
naio probabilmente resteranno in 19;

i problemi relativi la sicurezza e la prevenzione negli aeroporti si
impongono con drammatica attualità nel nostro Paese,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che con la disposizione di cui in premessa si tor-

nerà alle piante organiche precedenti il 1998, quando Malpensa non era
ancora un hub;

se non si consideri che il recente disastro di Linate abbia dramma-
ticamente dimostrato che gli incidenti devono essere messi in conto da chi
si occupa di prevenzione e di soccorsi e che la presenta dei Vigili del
Fuoco si dimostri fondamentale nei primi momenti che seguono un inci-
dente, momenti che risultano fondamentali per il salvataggio di vite
umane;
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come si ritenga fronteggiare la situazione che si creerà nell’aero-
porto di Malpensa, considerando che una consistente fetta del personale
complessivamente assegnato a Varese è attualmente impegnato nello scalo
di Malpensa e che all’organico superstite, ma insufficiente, dovrà essere
assicurato il normale turno di servizio senza ricorso a straordinario e al
salto dei riposi spettanti.

(4-01147)
(20 dicembre 2001)

Risposta. – A seguito della mobilità del personale l’organico del Co-
mando Provinciale di Varese non subirà riduzioni, in quanto delle 104
unità che hanno effettuato domanda di trasferimento il 50 per cento ver-
ranno trattenute presso la sede di Varese fino alla data del 15 maggio
2002, data in cui verranno assegnate ai Comandi Provinciali le nuove
unità permanenti che frequentano attualmente il corso di formazione.

La necessità che le squadre di vigili del fuoco siano presenti in sede
aeroportuale per un immediato intervento in caso di incidenti è ritenuta
quanto mai valida conformemente a quanto previsto dai protocolli di inter-
vento per le squadre dei vigili del fuoco aeroportuali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(12 giugno 2002)

____________

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

nell’asse viario tra le province di Trapani-Agrigento-Caltanissetta
esiste solo una strada denominata strada statale n. 115 che collega Castel-
vetrano (Trapani) fino a Caltanissetta passando per l’intera provincia di
Agrigento;

questa strada statale, nel tratto Menfi-Montallegro, è dissestata al
punto tale da essere pericolosa;

la tratta ferroviaria Castelvetrano-Agrigento è stata dismessa nel
1982 e, dunque, la strada statale n. 115 è l’unica via di collegamento
fra le predette province;

sulla strada statale n. 115 esiste un ponte denominato Carboj che
regolarmente rimane chiuso durante diversi mesi all’anno per problemi
strutturali e che il traffico viene dirottato su una strada provinciale asso-
lutamente inadeguata ad assorbirlo,

l’interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per si-
stemare il manto stradale al fine di garantire la sicurezza ai numerosi
utenti che tutti i giorni percorrono quella strada;
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se non ritenga necessario intervenire in modo definitivo sulla strut-
tura del ponte Carboj affinché sia praticabile tutto l’anno.

(4-01459)
(14 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, l’A-
NAS – Ente Nazionale per le Strade, interessata al riguardo, ha fatto pre-
sente che la variante alla strada statale n. 115 «Sud Occidentale Sicula»
tra Castelvetrano e Ribera comprende strutture di grande rilievo quali via-
dotti per uno sviluppo complessivo di circa 10 chilometri, oltre a notevoli
trincee e rilevati, muri di controripa e di sottoscarpa per la difesa del
corpo stradale.

L’Ente ha assicurato che il piano viabile di detta strada si presenta in
discrete condizioni di conservazione, nonostante alcuni tratti presentino
delle deformazioni che si ritiene non possano costituire pericolo alla sicu-
rezza della circolazione stradale. Ad ulteriore garanzia, in alcuni tratti
sono stati imposti specifici limiti di velocità.

Di recente, nel tratto in questione, l’ANAS ha eseguito alcuni inter-
venti urgenti di installazione di segnaletica verticale e di rifacimento di
segnaletica orizzontale nonché risagomature del piano viabile.

Per quanto attiene, infine, al viadotto «Carboj», ubicato tra i Km.
99+374 e 101+380 della strada statale n.115 in territorio del Comune di
Menfi, l’ANAS rappresenta che per tale opera, costituita da 37 campate
per una lunghezza complessiva di metri 1.998, a causa di gravi lesioni
che hanno interessato l’impalcato, l’Ente ha dovuto procedere, a più ri-
prese, alla totale chiusura al transito della statale per consentire l’esecu-
zione delle necessarie opere di ripristino rivolte alla sicurezza della circo-
lazione ed alla conservazione dell’importante opera d’arte.

Allo stato attuale, l’ANAS ha allo studio gli interventi strutturali ido-
nei a poter operare garantendo, contestualmente, il mantenimento del traf-
fico seppur «parzializzato».

L’ANAS fa presente, infine, che il viadotto risulta aperto al transito
con una limitazione di peso di 19 tonnellate mentre è in fase di redazione
un progetto mirato al consolidamento delle pile.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(19 giugno 2002)
____________

RUVOLO, SALZANO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premes-
so che:

la legge n. 401 del 1990 da facoltà al Ministro degli affari esteri di
nominare come direttori dei più importanti Istituti Italiani di Cultura delle
personalità cosiddette di «chiara fama»;
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gli Istituti italiani di cultura sono uffici del Ministero degli affari

esteri, che dipendono dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e dun-
que rappresentano istituzionalmente l’Italia e la sua cultura all’estero;

la stampa nazionale ed internazionale ha riportato con grande en-
fasi pesanti dichiarazioni di noti scrittori italiani contro il Governo, rese

nella sede istituzionale dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi;

tali dichiarazioni hanno messo in dubbio gli stessi presupposti di
democraticità dell’attuale Governo e sono comunque fortemente lesive
dell’immagine complessiva del nostro Paese e della sua politica culturale;

nel medesimo Istituto Italiano di Cultura di Parigi, diretto dal dot-
tor Guido Davico Bonino, è stata organizzata il giorno 7 febbraio 2002, a
distanza di pochi giorni dalle sopraddette dichiarazioni, una mostra del

noto disegnatore satirico Altan, incentrata sul personaggio del «Cavalier
Banana», chiaramente identificabile come una parodia dell’attuale Presi-
dente del Consiglio;

presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, diretto dalla dot-

toressa Sira Miori, è stato presentato il 9 ottobre 2001 il libro «l’eredità
scomoda – da Falcone ad Andreotti sette anni a Palermo», nonostante le
proteste preventive dei Comitati Tricolore italiani nel mondo, circa l’inop-
portunità di tale presentazione in una sede istituzionale quale è l’Istituto
stesso,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le sedi degli Istituti Ita-

liani di Cultura debbano essere considerati luoghi istituzionali di promo-
zione della cultura italiana e dell’immagine dell’Italia nel mondo, piutto-
sto che forieri di dibattito e di propaganda politica;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare nei confronti
dei direttori degli Istituti Italiani di Cultura sopra menzionati, che hanno
sostenuto una posizione politica faziosa, violando gli obblighi di imparzia-
lità ed obiettività che la funzione di Direttore impone;

se abbia intenzione di rivedere i criteri di nomina e di valutazione
dell’operato dei Direttori nominati per «chiara fama» e dei Direttori di
ruolo degli Istituti di Cultura;

se non intenda invitare gli Ambasciatori ed i Consoli generali ad
un più puntuale controllo delle attività messe in atto dai Direttori degli
Istituti di Cultura, nell’ambito del potere di vigilanza e di indirizzo che
la legge n. 401 del 1990 attribuisce loro;

se non intenda individuare una personalità di elevato prestigio cul-
turale per la sede dell’Istituto di Cultura di Bruxelles, in previsione del
grande evento culturale internazionale «Europalia» che avrà luogo a Bru-
xelles in concomitanza della Presidenza italiana dell’Unione europea e che
richiede notevoli ed adeguate capacità professionali ed organizzative.

(4-01564)

(21 febbraio 2002)
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Risposta. – In merito ai primi due punti dell’interrogazione, si ricorda
che in data 8 aprile 2002 lo scrivente ha presieduto ad un incontro con i
Direttori degli Istituti Italiani di Cultura «di chiara fama» attualmente in
servizio in sedi europee, per discutere a fondo gli obiettivi della loro atti-
vità, ed i limiti deontologici della loro azione.

La Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana
all’Estero, nella seduta del 10 aprile 2002, ha deliberato di affidare al
Gruppo di Lavoro «Criteri e Metodi», aperto a tutti i membri della Com-
missione stessa che lo desiderino, l’elaborazione di un documento che do-
vrà riguardare la definizione di criteri, metodi e contenuti della promo-
zione della cultura italiana all’estero sia su un piano generale che in rela-
zione alle singole aree geografiche, e contemplare anche la definizione del
ruolo e dei compiti dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura.

La Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura italiana
all’Estero ha elaborato nel novembre 2001 le «Raccomandazioni ai sensi
della legge n. 401 del 1990 – Indirizzi generali per la promozione e la dif-
fusione all’estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo
della cooperazione culturale internazionale», che sono state trasmesse al-
l’intera rete diplomatico-consolare e agli Istituti Italiani di Cultura. Nell’e-
laborazione dei programmi culturali, gli Istituti Italiani di Cultura do-
vranno tenere conto di dette Raccomandazioni.

Nell’ambito delle funzioni di vigilanza e di indirizzo sulle attività de-
gli Istituti Italiani di Cultura conferite alle Ambasciate ed ai Consolati
dalla legge 401/90, le Rappresentanze diplomatiche e consolari verificano
la corrispondenza dei programmi degli Istituti di Cultura alle indicazioni
programmatiche ministeriali e della stessa Ambasciata, per quanto ri-
guarda la coerenza con la politica culturale a livello Paese, pur nel rispetto
dell’autonomia operativa del Direttore d’Istituto.

Relativamente poi alla Direzione dell’Istituto Italiano di Cultura di
Bruxelles, si osserva che l’attuale Direttrice professoressa Sira Miori, ap-
partenente al personale di ruolo dell’Area della Promozione Culturale del
Ministero degli affari esteri, presta servizio presso il suddetto Istituto
dall’8 gennaio 2001 e, secondo la normativa vigente, il periodo minimo
di permanenza in sede si compirà il 7 gennaio 2004.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(25 giugno 2002)
____________

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

che le aree a verde della Stazione Ferroviaria di Ostuni (Brindisi)
sono in una situazione di totale degrado;

che i giardini e le aiuole, un tempo vanto della Stazione in que-
stione, sono incolti e pieni di erbacce e sono diventati ricettacolo di rifiuti
di vario tipo;
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che Ostuni è un Comune turistico e pertanto la situazione innanzi
rappresentata costituisce anche un danno per l’immagine della città,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere presso le Ferrovie dello Stato.

(4-01049)
(6 dicembre 2001)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, le Ferro-
vie dello Stato SpA hanno riferito che nella stazione di Ostuni sono in
corso lavori di manutenzione straordinaria per riportare ad un livello di
qualità sia il piazzale sia le aiuole.

Tale tipo di intervento si inquadra in un contesto più ampio quale il
sistema stazioni/fermate dell’intera rete ferroviaria, attualmente oggetto di
particolare attenzione da parte della Società. Infatti, è in corso l’elabora-
zione di un piano che ha come obiettivo il miglioramento, in tempi brevi,
della qualità, del comfort e del decoro delle stazioni.

Gli interventi riguardano una programmazione sistematica di attività
di manutenzione ordinaria e pulizia da eseguirsi con risorse interne o tra-
mite ditte appaltatrici che devono garantire l’utilizzo delle strutture da
parte della clientela, elevare le condizioni d’igiene e migliorare la perce-
zione dell’immagine delle stazioni.

In tale ambito rientra la cura dei piazzali e dei fabbricati di stazione,
delle aiuole e delle aree destinate a verde.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Mammola

(17 aprile 2002)

____________

VERALDI, CAMBURSANO, MONTAGNINO. – Al Ministro delle

comunicazioni. – Premesso che:

a tutt’oggi non è stato ancora approvato il Regolamento sull’ac-
cesso ai servizi audiotex, videotex e quelli offerti sulle linee internazionali
e sulle possibilità e le modalità di abilitazione e disabilitazione, da parte
dell’utente, dei predetti servizi;

le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il loro pa-
rere sin dall’ottobre 1997;

la Commissione Europea ha espresso ben due pareri, rispettiva-
mente in data 21 luglio 1998 e 10 giugno 1999;

la mancata possibilità di disabilitare rapidamente e agevolmente i
predetti servizi ha arrecato e continua ad arrecare non infrequentemente
danni ai cittadini-utenti, con grave lesione dei diritti e degli interessi legit-
timi degli utenti dei servizi telefonici e notevole vantaggio per le conces-
sionarie;
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tutto questo è assolutamente ingiustificato ed ingiustificabile in uno
Stato di diritto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare per favorire l’immediata approvazione del suddetto Regola-
mento.

(4-01818)
(21 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che come previsto dall’art. 1,
comma 25, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, il Ministero delle comu-
nicazioni aveva a suo tempo predisposto un provvedimento per regola-
mentare l’accesso ai servizi audiotex e videotex e a quelli offerti su codici
internazionali, nonchè le modalità di autoabilitazione e autodisabilitazione
ai servizi stessi, sul quale erano stati acquisiti i pareri della 8ª Commis-
sione del Senato e della IX Commissione della Camera dei deputati, non-
chè del Consiglio di Stato.

Sul provvedimento erano state però sollevate obiezioni da parte dei
rappresentanti delle associazioni degli operatori interessati all’espleta-
mento dei servizi in parola che avevano investito della questione la Com-
missione Europea la quale esprimeva – da ultimo il 10 giugno 1999 – una
serie di osservazioni.

Le obiezioni avanzate in sede comunitaria, pertanto, rendevano ne-
cessaria la predisposizione di un nuovo testo che avrebbe dovuto ripercor-
rere tutto l’iter procedurale prescritto.

D’altra parte, a seguito dell’intervenuta piena operatività dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni, nella cui competenza ricade la
materia in questione (art. 1, comma 6, lett. b), punto 3, e lett. c), punto
2, della legge n. 249 del 1997, e art. 22, comma 1, lett. e), del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318), la disciplina
di tali servizi è stata rimessa alla stessa Autorità.

In merito alla possibilità per gli utenti telefonici di disabilitare i
servizi in parola la ripetuta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
con delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2002) ha stabilito che gli operatori che for-
niscono accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse devono offrire, a ri-
chiesta degli abbonati, almeno l’opzione del blocco selettivo di chiamata
che consenta, nella modalità controllata dall’utente, di bloccare i tipi di
chiamate verso numerazioni internazionali per le quali è premesso il co-
dice «00» e delle numerazioni quali 144, 166, 892, 899, 178, 163, 164,
nonchè di quelle indicate nell’allegato alla delibera stessa.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(25 giugno 2002)

____________
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VICINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nell’anno 1999 il Comune di Langhirano ha accertato e riscosso
entrate per addizionale comunale Enel per una somma complessiva di
lire 425.248.580;

nell’anno 2000 il comune di Langhirano ha accertato e riscosso en-
trate per addizionale comunale Enel per una somma complessiva di lire
196.421.137;

nell’anno 2001 il comune di Langhirano sta riscuotendo l’addizio-
nale sulla base di anticipi mensili pari a lire 16.368.000, pari ad un’am-
montare in ragione l’anno di lire 196.416.000;

considerato che:

la minore entrata verificatasi all’inizio del 2000 è stata originata
dal disposto dell’articolo 10, commi 9 e 10, della legge 13/5/99, n. 133,
che ha attribuito alle province la tassazione dei consumi avvenuti al di
fuori delle abitazioni (portandone la misura da lire 11,5 a lire 18 al
kwh) ed ammonta a circa lire 230.000.000 (pari a circa il 54 per cento
dell’accertato 1999) per l’anno in cui è stato comunicato dall’Enel un im-
porto complessivo presunto di addizionale comunale di Enel di lire
179.400.000, con una conseguente perdita di gettito di oltre il 60 per
cento rispetto all’esercizio precedente, per altro non compensata dall’in-
cremento di 8 lire al kwh della tariffa per le abitazioni, anzi, decurtata
nella misura di lire 34.940.921 (probabilmente in attesa di conguaglio)
tanto nel 2000 quanto nel 2001;

questo calo nelle entrate, sicuramente determinato dalla forte pro-
pensione industriale di questo Comune, non essendo stata finora compen-
sata da altri finanziamenti, ha comportato notevoli problemi di equilibrio
tanto per i bilanci 2000 e 2001 quanto per quello del 2002, tuttora in fase
di preparazione;

nel manifestare una rilevante preoccupazione sul fatto che la mi-
nore entrata di lire 230.000.000 per un Comune come questo, di 8.000 abi-
tanti circa, si manifesta difficilmente risolvibile con normali manovre di
bilancio,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano allo studio per ovviare
all’evidente errore del legislatore, probabilmente determinato da una valu-
tazione esclusivamente macroeconomica della questione.

(4-01030)
(5 dicembre 2001)

Risposta. – La legge 13 maggio 1999, n. 133, all’articolo 10, comma
9, sostituendo il comma 2 della legge 27 gennaio 1989, n. 20, approvata
durante la precedente legislatura ed estremamente farraginosa, modifica
l’ambito di applicazione dell’addizionale per il consumo di energia elet-
trica per i comuni e le province fissandone le diverse misure applicative.

Il successivo comma 11 dell’articolo 10 della citata legge n. 133, tut-
tavia, stabilisce che la decurtazione dei trasferimenti erariali è effettuata in
misura pari al maggior gettito derivante dall’applicazione dell’addizionale
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sul consumo di energia elettrica; decurtazione diminuita dall’eventuale
mancato gettito derivante dall’abolizione dell’addizionale comunale sul
consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

Infine, la legge 11 ottobre 2000, n. 290, all’articolo 5 stabilisce che i
trasferimenti ai comuni sono variati, in diminuzione o in aumento, in mi-
sura pari alla somma del maggiore o minore gettito dell’addizionale sul
consumo di energia elettrica.

Risulta evidente, pertanto, che il legislatore ha già previsto la solu-
zione alla problematica esposta attraverso il caso specifico del comune
di Langhirano che, dal calcolo riportato nell’interrogazione, non dovrebbe
avere detrazioni sui trasferimenti erariali a titolo di maggior gettito deri-
vante dall’applicazione di addizionale sui consumi di energia elettrica
ma, al contrario, un aumento del trasferimento pari al minor gettito del-
l’imposta.

Al fine di comprendere la ragione delle decurtazioni effettuate sui
trasferimenti erariali, occorre rammentare che questo Ministero – in appli-
cazione del comma 11 della soprarichiamata legge n. 133 – ha emanato la
circolare n. 14/2000, concernente gli effetti sui trasferimenti erariali della
nuova disciplina dell’addizionale provinciale e comunale sui consumi di
energia elettrica, la quale prevede che, nell’ambito dell’importo comples-
sivo della detrazione presuntiva macroeconomica di 586 miliardi, siano da
ritenere possibili compensazioni per i singoli enti che hanno subito dimi-
nuzioni complessive dell’entrata per effetto della normativa.

La farraginosità delle norme suindicate ha comportato anche ritardi
nell’invio dei dati definitivi relativi all’addizionale sui consumi di energia
elettrica che debbono ancora essere forniti, sebbene costantemente solleci-
tati da questo Dicastero, dal Ministero dell’economia e delle finanze. Pur-
troppo, da notizie fatte pervenire dall’Agenzia delle dogane in data 30 lu-
glio 2001, è emerso che gli uffici sul territorio dell’Agenzia trovano no-
tevoli difficoltà nella raccolta dei dati definitivi, in quanto molti soggetti
distributori di energia hanno prodotto dichiarazioni con valori di consumo
anziché monetari.

Le spettanze degli enti locali, pertanto, contengono ancora dati prov-
visori relativi all’applicazione dell’addizionale sui consumi di energia elet-
trica. La rideterminazione delle stesse verrà operata sulla base dei dati de-
finitivi, appena perverranno, a decorrere dall’anno 2000, come evidenziato
nella nota metodologica di accompagnamento alle spettanze 2001 pubbli-
cata sul sito Internet di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(12 giugno 2002)
____________


