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BERGAMO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

la situazione viaria del Nord-Est, ed in particolare del Veneto, è di
tale gravità da rappresentare da tempo un’emergenza nazionale. Eppure i
Governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni hanno trascurato que-
sto problema che non riguarda solo aspetti generali legati ai collegamenti,
ma ha vaste implicazioni economiche-produttive e, quel che più grave,
rappresenta una minaccia permanente per la sicurezza della moltitudine
dei viaggiatori di una delle zone più industrializzate, turistiche e popolose
del Paese. I pochi interventi compiuti, compresa la terza corsia sull’auto-
strada Venezia-Milano, hanno lasciato la situazione in tutta la sua dram-
matica dimensione;

forse nessun’altra area del Paese ha risentito maggiormente del Ve-
neto gli effetti devastanti della legge Achilli, varata nel 1971 e che ha, di
fatto, bloccato le autostrade in via di progettazione. Tra queste c’era la
Venezia-Monaco, comunemente chiamata Alemagna, la sola che può col-
legare in termini economici i Porti di Venezia, Chioggia, Ravenna e Trie-
ste, oltre alle attività produttive e turistiche dell’intero Nord-Est, ma essa è
stata bloccata nonostante i lavori fossero iniziati. L’inspiegabile decisione
fa parte della lunghissima e paradossale vicenda che si trascina, con posi-
zioni e atteggiamenti irritanti, dal 1968;

non può essere dimenticato che solo il Veneto ha una densità di
piccole e medie imprese pari a 80 ogni mille abitanti, superiore ad ogni
sito industriale dell’intera Europa: una realtà che comporta la necessità
prioritaria di mettere a disposizione dell’eccezionale tessuto produttivo
una rete autostradale adeguata. L’inadeguatezza dei trasporti rappresenta
spesso la causa del continuo e preoccupante trasferimento, oltre confine,
di migliaia di aziende venete;

queste erano le ragioni per le quali il CIPE, in data 17 giugno
1968, aveva dichiarato questa autostrada prioritaria per il collegamento
con i grandi mercati di consumo europei. Con il passare degli anni, mentre
i Governi che si succedevano rimanevano insensibili alle richieste popolari
(è stato costituito il Movimento popolare per l’autostrada Venezia-Mo-
naco, la cui incessante attività è stata pari finora all’insensibilità dimo-
strata dagli Organi Governativi verso il progetto), il problema viario ha
assunto dimensioni intollerabili;

a distanza di 33 anni, le esigenze che avevano spinto il CIPE a de-
finire indispensabile l’autostrada di Alemagna si dimostrano ora ancora
più pressanti. Esse non sono solo rappresentate dalle prospettive economi-
che e dallo sviluppo dei Porti del Nord – Est, ma sono legate alla ormai
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insostenibile situazione delle attuali strutture autostradali e dei raccordi,
incapaci di affrontare l’onda straripante del traffico, soprattutto quello pe-
sante, in continuo aumento. Ma in questo panorama inquietante vi è la
questione delle supergallerie, che negli ultimi tempi hanno sollevato deli-
catissimi e drammatici problemi di sicurezza. La costruzione della Vene-
zia-Monaco permetterebbe di alleggerire enormemente il traffico del Bren-
nero e si potrebbe realizzare una galleria con tutti gli accorgimenti tecno-
logici e strutturali emersi dall’esperienza dei recenti disastrosi incendi: una
prospettiva che non può essere trascurata, perché addosserebbe gravi re-
sponsabilità ai Centri istituzionali decisionali;

ciò che maggiormente rammarica è la considerazione che l’intera
opera potrebbe essere finanziata da parte della Germania, il cui organismo
interessato ha depositato a garanzia, già nel 1971, 2 miliardi di marchi ed
è pronto ad assumersi l’onere dell’intero progetto, chiedendo come contro-
partita la gestione dell’autostrada,

si chiede di sapere se non sia il caso di inserire nel programma di
Governo la realizzazione dell’autostrada Venezia-Monaco e di verificare,
a questo scopo, la disponibilità da parte tedesca di finanziare l’intera
opera. Le prospettive del progetto sono assolutamente compatibili con lo
sforzo che il Governo sta conducendo per recuperare il ritardo che il Paese
ha accumulato nella realizzazione delle infrastrutture vitali, e nello stesso
tempo per incrementare lo sviluppo del sistema economico, attraverso la
metabolizzazione delle risorse impiegate. sono proprio questi gli obiettivi
a cui mirerebbe, con prospettive assolutamente importanti, la costruzione
dell’autostrada di Alemagna, senza la necessità, da parte del Governo, di
reperire i fondi.

(4-01014)
(30 novembre 2001)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, riferisce
che la questione di eventuali collegamenti stradali con gli Stati confinanti
va inquadrata nell’ambito di accordi con gli altri partner europei e, per
quanto riguarda specificatamente la cosiddetta Autostrada Venezia-Mo-
naco – prolungamento dell’Autostrada A27 verso Nord –, non vi è allo
stato alcun progetto, né l’intervento ricade nel programma delle infrastrut-
ture strategiche di interesse nazionale, deliberato dal CIPE in prima attua-
zione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Legge Obiettivo».

Ovviamente, anche considerando gli sviluppi e gli orientamenti
della rete del trasporto internazionale non si può escludere la futura inclu-
sione dell’opera nel novero di quelle realizzabili.

Per quanto riguarda invece gli interventi specifici, ricadenti nel ter-
ritorio veneto, la delibera CIPE richiamata ha compreso, tra le grandi
opere strategiche, l’asse autostradale mediopadano Brescia-Milano, per il
quale l’ANAS ha predisposto un bando di gara, il passante di Mestre, la
nuova Romea ed il grande progetto per la tutela della Laguna e della città
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di Venezia. Fra i sistemi stradali ed autostradali è stato compreso anche
l’asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(27 giugno 2002)
____________

BETTA, MICHELINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

lo scorso 28 febbraio il Senato ha approvato l’articolo 29 del dise-
gno di legge n. 795 (dichiarazione di emersione di lavoro irregolare) at-
tualmente all’esame della Camera dei deputati;

lo scorso 26 marzo gli agenti della Polizia di Stato presso la Que-
stura di Trento hanno provveduto ad identificare una ventina di donne che
prestano la loro collaborazione presso famiglie trentine, soprattutto nel de-
licato compito dell’assistenza agli anziani e ai malati non autosufficienti;

si tratta per lo più di persone provenienti dall’Ucraina e prive del
permesso di soggiorno: in base a questa situazione, la Questura di Trento
ha emesso il decreto di espulsione; nel contempo si stanno verificando le
posizioni delle famiglie ospitanti che potrebbero ora essere chiamate a ri-
spondere penalmente,

si chiede di sapere:

se esista una direttiva nazionale per procedere all’individuazione e
all’espulsione di persone immigrate e senza permesso di soggiorno che po-
trebbero rientrare nella fattispecie della sanatoria prevista dal disegno di
legge approvato dal Senato in materia di immigrazione e di asilo ed ora
all’esame della Camera;

se la Questura di Trento (da sempre impegnata con importanti ri-
sultati nella lotta agli immigrati clandestini dediti ad attività criminali) ab-
bia predisposto nelle ultime settimane (dopo l’approvazione della norma
già citata per la sanatoria riservata alle collaboratrici domestiche) un piano
di intervento per l’individuazione e l’espulsione delle persone senza per-
messo di soggiorno impegnate presso le famiglie trentine nell’aiuto dome-
stico e nell’assistenza agli anziani.

(4-01869)
(27 marzo 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che né a livello nazionale, né limitatamente a singole pro-
vince, è stata diramata alcuna direttiva volta ad individuare ed espellere
immigrati clandestini che potrebbero rientrare nella ipotesi di sanatoria
prevista dal noto disegno di legge in materia di immigrazione ed asilo al-
l’esame del Parlamento.

L’operazione di polizia alla quale l’interrogazione si riferisce è
stata disposta dalla Questura di Trento nell’ambito di una particolare inda-
gine avviata nell’autunno scorso, allorché si è avuta notizia di un vasto
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traffico di manodopera clandestina gestito da cittadini italiani ed ucraini
dimoranti in quella città.

I primi accertamenti svolti hanno trovato riscontri nelle dichiara-
zioni rese da due cittadine ucraine, le quali hanno riferito che l’organizza-
zione agevolava l’ingresso illegale delle straniere nel territorio italiano
previo pagamento di somme di denaro quale compenso per l’intermedia-
zione.

L’attività investigativa si è avvalsa anche dell’intercettazione tele-
fonica, autorizzata dall’Autorità Giudiziaria, delle utenze di alcuni perso-
naggi coinvolti nella vicenda.

Nella prima decade del mese di marzo scorso, gli elementi raccolti
hanno consentito di denunciare, in stato di libertà, tre persone, una citta-
dina italiana e due cittadini ucraini, per i reati di associazione per delin-
quere (art. 416 del codice penale e favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina (art. 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 286/1998).

Nell’ambito di tale inchiesta, allo scopo di acquisire ulteriori ele-
menti e testimonianze, la Questura di Trento ha disposto, il 25 marzo,
un servizio di controllo di un’area che costituisce noto ritrovo di immigrati
dei paesi dell’Europa orientale, ed in particolare di cittadine ucraine.

Nella circostanza sono stati accompagnati in Questura per controlli
gli extracomunitari che risultavano sprovvisti di documenti di identità o
del permesso di soggiorno.

Dagli accertamenti espletati è emerso che 12 di essi (11 donne, ef-
fettivamente tutte «badanti», ed un uomo) non erano in regola con le
norme in materia di soggiorno e perciò, nei loro confronti, è stato emesso
dal Questore un decreto di espulsione con intimazione ad allontanarsi dal
territorio nazionale.

Si fa presente, al riguardo, che la giurisprudenza prevalente ha
chiarito, in più occasioni, che l’espulsione degli stranieri non in possesso
di un valido permesso di soggiorno costituisce atto dovuto ai sensi della
normativa vigente in materia di immigrazione, che non consente valuta-
zioni discrezionali (cfr., sul punto, tra le altre, Corte di Cassazione, sen-
tenza 5 dicembre 2001, n. 15414; Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 feb-
braio 2000, n. 714, e 12 ottobre 1999, n. 1563; tra le sentenze di merito, si
veda TAR della Campania, 2 settembre 1996, n. 645, e TAR della Sicilia,
2 dicembre 1991, n. 664; cfr. pure, nel vigore della legge «Martelli»,
Corte Costituzionale, 21 novembre 1997, n. 353).

Si soggiunge che tre cittadine polacche, avendo la possibilità di ot-
tenere il permesso di soggiorno per motivi di turismo, sono state invitate a
presentare immediatamente la relativa istanza.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(1º luglio 2002)

____________
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BOBBIO Luigi. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

sin dal 1984 l’amministrazione finanziaria ha previsto l’ubicazione
nel comune di Castellammare di Stabia di ben due uffici delle entrate;

l’apertura di tali uffici risulta importante per la rinascita sociale ed
economica dell’intero territorio della provincia napoletana;

per motivi non noti, ad oggi, tali uffici non sono stati realizzati;

risulta che l’amministrazione finanziaria è stata a suo tempo orien-
tata a realizzare uno o entrambi gli uffici nel complesso denominato «Pa-
diglione del Gesù» di proprietà demaniale nell’adiacente complesso costi-
tuito dal cosiddetto «Seminario», reso disponibile dalla Curia locale, de-
terminando cosı̀ oltre che un opportuno risparmio di denaro pubblico, il
recupero di un importante comprensorio di grande valore storico, architet-
tonico e culturale;

l’amministrazione comunale si è opposta a tale proposta;

l’amministrazione finanziaria, dato il lungo tempo trascorso, sem-
bra che abbia modificato la sua determinazione originaria, stabilendo di
aprire presso il comune di Castellammare di Stabia non più due ma un
solo ufficio delle entrate;

per la realizzazione di tale ufficio sono stati promulgati due bandi,
tendenti a reperire immobili da affittare. L’esito dei bandi è stato negativo;

risulta da notizie di stampa che sono in corso indagini da parte
della Procura della Repubblica di Torre Annunziata per accertare eventuali
responsabilità;

vi è dunque il concreto rischio che si determinino condizioni per le
quali non si realizzi neanche l’unico ufficio delle entrate di cui sopra;

ad oggi, dopo quasi un decennio, non è stato ancora possibile in-
dividuare gli immobili da destinare alla sede dell’ufficio delle entrate di
Castellammare di Stabia,

l’interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere quali provve-
dimenti intenda adottare al fine di consentire l’apertura dell’ufficio delle
entrate di Castellammare di Stabia, fornendo in tal modo chiare ed imme-
diate direttive per gli uffici e le amministrazioni interessate.

(4-01930)
(9 aprile 2002)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede notizie circa l’attivazione dell’ufficio delle entrate di Castel-
lammare di Stabia, uno dei sei uffici della Campania che non è stato an-
cora possibile attivare a causa delle difficoltà incontrate nel reperire im-
mobili idonei.

La Direzione Regionale della Campania è impegnata da molto
tempo nella ricerca di un immobile da destinare a sede del nuovo ufficio.
Al riguardo, è stata verificata l’impossibilità di utilizzare gli immobili de-
maniali tra cui quello denominato «Padiglione del Gesù» presso il quale
risultano allocate numerose famiglie ed il cui stato manutentivo risulta es-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1494 –

Risposte scritte ad interrogazioni10 Luglio 2002 Fascicolo 37

sere tale che il suo ripristino richiederebbe un notevole impegno econo-
mico. Pertanto, non è stato preso in considerazione concretamente un
suo prossimo, diverso utilizzo da quello attuale.

A seguito di ciò, la stessa Direzione, già nell’aprile del 1999, ha
avviato un’indagine di mercato, facendo pubblicare un avviso su quoti-
diani a rilevanza locale e nazionale.

La migliore proposta è risultata quella della società Con.Sud.Casa,
che disponeva di un immobile in avanzato stato di realizzazione. Non è
stato però possibile concludere la trattativa, dal momento che a luglio
2000 è scaduta la concessione edilizia e l’Amministrazione comunale ha
ritenuto di non poterla prorogare.

A questo punto la Direzione regionale ha avviato le trattative per
l’acquisizione in locazione di un immobile di proprietà della società Ge-
rardo di Nola, che si era impegnata a realizzare i lavori e consegnare l’im-
mobile entro giugno 2001.

L’impegno non è stato rispettato – peraltro, durante i lavori, una
parte dell’immobile è crollata – ed inoltre la Procura della Repubblica
di Torre Annunziata ha sequestrato il cantiere, avendo rilevato l’esecu-
zione di opere abusive.

Venuta meno anche questa opportunità, la citata Direzione ha fatto
pubblicare sui quotidiani un altro avviso di ricerca di immobili ricevendo
tre proposte che, non rispondendo alle esigenze funzionali del nuovo uffi-
cio, non sono state prese in considerazione.

Permanendo, quindi, le difficoltà di reperimento di un immobile
idoneo, la Direzione regionale ha interessato della questione l’Ammini-
strazione comunale di Castellammare di Stabia. Questa ha fatto presente
di non disporre di immobili idonei, segnalando però cinque offerte che
essa aveva ricevuto a seguito di un proprio avviso di ricerca immobili
(tra queste, tra l’altro, figurava anche quella della società Con.Sud.Casa,
cui, come accennato, l’Amministrazione stessa aveva negato il rinnovo
della concessione edilizia).

La Direzione regionale, pertanto, ha avviato un’indagine sugli im-
mobili segnalati, tuttora in corso. Se questa indagine consentisse di indi-
viduare un immobile idoneo che non necessiti di rilevanti interventi di ri-
strutturazione, l’attivazione del nuovo ufficio potrebbe avvenire entro la
fine del 2002. Diversamente, per non ritardare ulteriormente l’apertura
del nuovo ufficio, verrà valutata la possibilità di attivarlo in un altro co-
mune del distretto.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)
____________

BONFIETTI. – Al Ministro della giustizia. – Considerato che il 12
aprile 2001 il Ministero della giustizia insediava l’«Osservatorio sui pro-
blemi e sul sostegno delle vittime dei reati», strumento permanente per
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dare esecuzione alla legge-quadro del Consiglio dell’Unione europea del
15 marzo 2001 e per adeguare il codice di procedura penale in favore
di tutte le vittime dei reati, si chiede di conoscere i motivi per cui i lavori
risultano attualmente bloccati e se non si ritenga che questo «blocco» va-
nifichi il lavoro svolto sino ad ora.

(4-01510)
(20 febbraio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
comunica che l’attività dell’«Osservatorio sui problemi e sul sostegno
delle vittime dei reati», ora denominato «Commissione sui problemi e
sul sostegno delle vittime dei reati», è stata prorogata al 30 giugno 2002.

Con decreto del Ministro in data 8 marzo 2002 si è anche provveduto
alla sostituzione del Presidente, dottor Giorgio Lattanzi, dimissionario, con
il consigliere Giorgio Santacroce, magistrato di Cassazione con funzioni
direttive superiori.

L’ex Osservatorio, ora Commissione, è stato quindi reintegrato sia
nella sua composizione sia nei suoi compiti istituzionali che continua a
coltivare.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(2 luglio 2002)
____________

CALDEROLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la Saipem, società del gruppo ENI con sede a San Donato Mila-
nese (Milano), operante nel settore dell’impiantistica legata all’estrazione
ed al trasporto degli idrocarburi, dispone di una «base logistica» presso
Cortemaggiore (Piacenza), all’interno della quale svolge attività di manu-
tenzione mezzi, addestramento del personale e ricerca (polo tecnologico);

la base dà attualmente lavoro a circa 145 persone;

la base è anche nota perché sul proprio territorio furono scoperti,
da Enrico Mattei, i primi giacimenti di petrolio che consentirono il rilan-
cio dell’AGIP e successivamente la creazione dell’ENI;

la base logistica, oltre che essere un valido strumento di supporto
alle attività operative della Saipem, rappresenta quindi anche un pezzo di
storia dell’Italia. Una storia legata all’espansione dell’attività petrolifera
nella valle padana, che ha aiutato la crescita del paese nell’immediato do-
poguerra e che consente ora all’ENI di occupare un posto di prestigio nel
panorama mondiale dell’energia;

il «polo tecnologico», situato all’interno della «base logistica», ha
di recente terminato con successo le prove di qualifica per il progetto
«Blue Stream», il gasdotto che trasporterà il gas dalla Russia all’Europa
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(attraverso la Turchia), passando sotto il Mar Nero ad una profondità di
2.000 metri (record mondiale di posa in alto fondale);

notizie sempre più insistenti danno per immediata la vendita a terzi
della «base logistica», con ripercussioni negative per gli attuali 145 dipen-
denti della base, nonché sull’immagine dell’ENI,

si chiede di sapere:

se altresı̀ corrisponda al vero che la Saipem stia procedendo alla
vendita della «base logistica» di Cortemaggiore;

se corrisponda al vero che il «polo tecnologico», situato all’interno
della base, stia per essere trasferito all’estero;

qualora ciò corrisponda al vero, cosa intenda fare e come intenda
intervenire il Ministro in indirizzo per i lavoratori attualmente impiegati
nella struttura.

(4-00469)
(25 settembre 2001)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, con la
quale vengono posti quesiti in ordine alla base logistica della società SAI-
PEM, del gruppo ENI.

Al riguardo, si fa presente che la citata società, sin dal 1966, ha in-
trapreso, presso la base di Cortemaggiore, un disegno riorganizzativo, che,
nel corso degli anni, ha cointeressato altri soggetti economici.

In particolare, sono state cedute a due società terze sia l’attività di
magazzino, nell’anno 1996 (Coop. Kores), che l’attività di officina e tra-
sporti, nell’anno 1999 (Soilmec SpA), mentre le attività di formazione e
fornitura di servizi sono state cedute a due società del Gruppo ENI, rispet-
tivamente ENI Corporate University e SIECO.

La cessione di tali attività è avvenuta nel rispetto delle procedure pre-
viste dalle vigenti disposizioni e con la sottoscrizione con le parti sociali
di accordi che garantivano il mantenimento delle normative contrattuali e
dei livelli salariali vigenti per i lavoratori interessati alle cessioni.

Le risorse umane dell’ENI, coinvolte nei predetti processi riorganiz-
zativi, sono di 111 unità, alle quali vanno aggiunti 16 dipendenti, non più
a ruolo per risoluzioni volontarie del rapporti di lavoro e mobilità intera-
ziendale.

Attualmente, la Saipem gestisce nella base di Cortemaggiore esclusi-
vamente le attività di Project Services (tecnologia studi saldatura), alle
quali sono impiegate 20 unità. Altre 4 unità sono a ruolo presso la SIECO.

Per quanto riguarda ENI Corporate University, è previsto un organico
fisso di 4 persone e un monte ore di formazione di 80-100.000 ore pro
capite, che comporterà una notevole presenza media di personale di for-
mazione presso il centro di Cortemaggiore, di provenienza da imprese
del Gruppo sia italiane che estere, con riflessi positivi anche sul settore
alberghiero.
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Tali iniziative dovrebbero innescare meccanismi di sviluppo del vo-
lume di formazione erogabile a favore di imprese, associazioni ed istitu-
zioni nel territorio, non solo nella provincia di Piacenza, ma anche in tutta
l’area emiliana circostante.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(3 luglio 2002)

____________

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

affari esteri e ai Ministri della giustizia, dell’interno e per le politiche co-
munitarie. – Premesso che:

in questi giorni la stampa del Friuli – Venezia Giulia riporta con
grande evidenza la notizia che i giudici del Tribunale di Lubiana (Slove-
nia) hanno posto in libertà Josip Loncaric, definito «boss dei boss dei mer-
canti di clandestini – uomini, donne, bambini – che dalla Cina e dall’Est
puntano verso l’Europa e l’Occidente»;

il trafficante di clandestini era stato arrestato il 27 novembre 2000
a Lubiana, e gran parte delle informazioni che ne avevano consentito la
cattura erano venute da Trieste grazie all’attività investigativa svolta dal
«pool antipasseur» creato dal Pubblico Ministero dottor Federico Frezza;

recentemente, grazie a intercettazioni telefoniche, era emerso che
l’organizzazione del boss Loncaric stava organizzando a Trieste un atten-
tato proprio contro la vita del pubblico ministero Frezza;

anche la moglie del boss, la cinese Wang Xu Mei (insieme al ma-
rito ai vertici dell’organizzazione malavitosa), è attualmente in carcere a
Udine, dopo l’arresto avvenuto a Trieste un anno fa;

è ipotizzabile che ora il boss potrà facilmente far perdere le proprie
tracce e riprendere la lucrosa attività di trafficante di esseri umani;

la Slovenia ha trovato finora nell’Italia un appoggio concreto alle
proprie istanze di adesione e ingresso nell’Unione europea, e proprio in
questo contesto la scarcerazione di un pericolosissimo boss come il Lon-
caric e le motivazioni giuridiche addotte non possono essere ignorate; reati
quali il traffico di uomini, donne e bambini, le violenze sui clandestini che
arrivano fino allo stupro, lo sfruttamento dei più deboli fino a ridurli quasi
in schiavitù, tutti ascrivibili al Loncaric e alla sua organizzazione, rien-
trano tra i reati perseguiti con ogni mezzo da tutti i Paesi aderenti all’U-
nione europea;

scarcerando il Loncaric con l’incredibile motivazione che «i reati a
lui contestati non sono tanto gravi» da giustificare il protrarsi della carce-
razione preventiva, la Slovenia ha dimostrato di non avere ancora metabo-
lizzato quel modello di giustizia insito nei Codici dell’Unione europea, e
quindi di essere molto lontana da quella maturità propedeutica all’ingresso
nell’Unione Europea,
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si chiede di sapere:

quali iniziative diplomatiche si intenda assumere da parte italiana
(sollecitando anche altri Paesi della Unione europea in tal senso) nei con-
fronti della Repubblica di Slovenia le cui scelte in campo giudiziario
avranno ricadute negative per la sicurezza del territorio nazionale italiano
e per i cittadini della Venezia Giulia, Trieste e Gorizia in particolare, sulla
cui area transitano i clandestini gestiti da boss come il Loncaric;

quali iniziative si intenda assumere, quindi, per rafforzare la vigi-
lanza sul territorio e lungo il confine con la Slovenia in particolare;

quali provvedimenti si intenda assumere, anche con riferimento
alle recenti decisioni in termini di servizi di scorta ai Magistrati inquirenti,
per garantire ai pubblici ministeri che si trovano in «prima linea» nella
battaglia contro i criminali gestori dell’immigrazione clandestina, già fatti
oggetto di minacce e ritorsioni, l’incolumità nell’esercizio delle proprie
funzioni e nella vita privata;

quali iniziative si intenda attuare per porre all’attenzione in sede
politica dell’Unione europea il caso Loncaric e le ricadute che esso può
avere nel contesto dell’iter di adesione a pieno titolo della Slovenia all’U-
nione europea stessa.

(4-01267)
(24 gennaio 2002)

Risposta. – Il signor Loncaric è ritenuto dalla magistratura slovena –
cosı̀ come da quella italiana – il responsabile di una vasta rete dedita al
favoreggiamento dell’immigrazione in Italia di clandestini di varie nazio-
nalità, i quali, attraverso l’area balcanica, sarebbero stati poi concentrati in
diverse «zone di attraversamento», a seconda che fossero avviati verso l’I-
talia via mare (dalle coste della Croazia e del Montenegro), oppure via
terra (confine sloveno-italiano). Il Loncaric è imputato in procedimenti pe-
nali pendenti davanti alle Autorità giudiziarie slovene (Tribunale di Lu-
biana), cosı̀ come dinanzi a quelle italiane.

In merito al primo quesito posto dal senatore interrogante, si informa
che il Ministero degli affari esteri è immediatamente intervenuto, a seguito
dell’arresto in Slovenia il 28 novembre 2000 del Loncaric, su quelle Auto-
rità, chiedendone l’estradizione in Italia. Da parte slovena è stata opposta
una impossibilità di carattere giuridico, in quanto la stessa Costituzione
non consente l’estradizione di propri cittadini. Il Ministero degli affari
esteri si è dunque adoperato per il pronto avvio di un procedimento giu-
diziario in loco: il 9 aprile 2001 è stata inoltrata per via diplomatica la
richiesta di perseguimento penale, che è stata regolarmente assunta dagli
organi della giustizia slovena il 13 agosto 2001.

Nel gennaio scorso il Tribunale di Lubiana, decidendo sull’ennesima
istanza di liberazione presentata dall’imputato, ha concesso al Loncaric la
libertà condizionata: il Collegio giudicante ha infatti ritenuto che, nono-
stante la gravità dei reati imputati, questi non rappresenterebbero una mi-
naccia tale da giustificare ulteriormente lo stato di detenzione preventiva.
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Immediatamente l’Ambasciata d’Italia a Lubiana è intervenuta al fine
di sollecitare le Autorità slovene a fornire informazioni circa la scarcera-
zione del Loncaric. Della questione è stato investito lo stesso Ministro
della giustizia Bizjak che, pur condividendo le nostre preoccupazioni, ha
dovuto prendere atto della decisione autonomamente assunta dagli organi
competenti. Lo scorso 5 febbraio si è comunque tenuta la prima udienza
sulla base della documentazione accusatoria trasmessa dall’autorità giudi-
ziaria italiana.

In riferimento al quesito circa le iniziative per rafforzare la vigilanza
sul territorio e lungo il confine con la Slovenia, si segnala che la decisione
adottata dai due Governi, in merito alla creazione di pattuglie miste inca-
ricate di sorvegliare il confine italo-sloveno, ha prodotto buoni risultati. Il
controllo di tali pattuglie avviene ora anche presso le aree adiacenti ai due
più importanti valichi della provincia di Trieste, seguendo l’analogo pro-
getto di collaborazione internazionale posto in essere dalla fine della
scorsa primavera sul versante di Gorizia. A breve scadenza le pattuglie
miste sono destinate ad aumentare di numero. Questo nuovo servizio di
controllo lungo il confine è regolato da un apposito protocollo di collabo-
razione stilato tra i Ministeri dell’interno italiano e sloveno. L’introdu-
zione delle pattuglie miste ha consentito la diminuzione del numero dei
clandestini e l’aumento della quota degli immigrati riammessi in Slovenia.
Nel quadro della dichiarata volontà dei due Paesi di collaborare nella lotta
all’immigrazione clandestina ed alla criminalità transfrontaliera si inseri-
sce, oltre all’Accordo di riammissione delle persone alla frontiera in vi-
gore dal settembre 1997, anche l’Accordo di cooperazione di Polizia in
vigore dal 1º febbraio 2000. Tale Accordo impegna le Autorità di Polizia
dei due Paesi a cooperare nel settore della prevenzione e repressione di
tutti i reati, con particolare riferimento alla lotta all’immigrazione clande-
stina ed alle organizzazioni criminali che la favoriscono.

In relazione al quesito circa i provvedimenti assunti per garantire al
magistrato impegnato nelle indagini su Josip Loncaric l’incolumità nell’e-
sercizio delle proprie funzioni e nella vita privata, si comunica che lo
stesso gode attualmente della misura della tutela e della vigilanza dina-
mica dedicata.

Per quanto concerne infine l’azione dell’Unione europea in materia di
tratta di esseri umani, con particolare riferimento ai rapporti con la Slove-
nia, si ricorda che nel 1997 è stata adottata un’azione comune del Consi-
glio per la lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale
dei bambini, che impegna gli Stati membri a rivedere le loro legislazioni
nazionali affinchè tali comportamenti siano considerati reali penali e ven-
gano adottate le relative sanzioni.

L’azione dell’Unione europea per la lotta contro tali fenomeni, che si
inserisce nel quadro degli obiettivi definiti dal Trattato di Amsterdam e
dal Consiglio europeo di Tampere in vista della creazione di uno «spazio
di libertà, sicurezza e giustizia», si svolge anche attraverso la realizzazione
di specifici progetti nel quadro dei programmi di finanziamento. Inoltre,
sulla base dell’impegno, sancito a Tampere, di adottare «norme che pre-
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vedano sanzioni severe» contro la tratta degli esseri umani, e dell’impulso
fornito dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno
2000 all’adozione di iniziative legislative volte a contrastare tale grave fe-
nomeno, una proposta di decisione quadro del Consiglio, attualmente in
corso di negoziato, prevede l’introduzione su scala europea di un quadro
di disposizioni comuni al fine di armonizzare le legislazioni nazionali de-
gli Stati membri in materia.

La Slovenia, nel quadro dei negoziati per l’allargamento dell’Unione
europea, si è impegnata – al pari degli altri Paesi candidati – al pieno ri-
spetto dell’«acquis» formale e sostanziale dell’Unione europea. Per quanto
concerne in particolare i settori della giustizia e degli affari interni, i risul-
tati conseguiti in vista di completare l’allineamento agli standard dell’U-
nione europea hanno consentito alla Slovenia di essere fra i primi Paesi a
chiudere provvisoriamente i negoziati sul capitolo 24, relativo a tali set-
tori.

Il consolidamento dei risultati raggiunti e gli ulteriori progressi man
mano compiuti dalla Slovenia in vista dall’adesione formano oggetto del-
l’attività di verifica svolta dalla Commissione sull’effettivo rispetto degli
impegni assunti da parte dei Paesi candidati, al cui esito positivo è subor-
dinato il placet dell’Unione relativo alla firma del trattato di adesione. Re-
lativamente al capitolo 24, uno specifico gruppo di lavoro del Consiglio
«Valutazione collettiva» assicura inoltre una parallela attività di monito-
raggio, i cui risultati sono sottoposti al Gruppo allargamento, incaricato
della definizione delle posizioni comuni dell’Unione europea da presentare
ai Paesi candidati nel quadro dei negoziati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(2 luglio 2002)

____________

COSTA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione
pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza. –

Premesso:

che si ha notizia che intese profondamente ingiuste potrebbero de-
terminare una equiparazione, ai fini della carriera dirigenziale, tra perso-
nale laureato (a volte proveniente dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione) e personale non laureato ma in possesso del solo requi-
sito dell’anzianità;

che ciò determinerebbe illogici appiattimenti di carriera e scorag-
giamento notevole per coloro che sono laureati, hanno dovuto sostenere
e superare un concorso per accedere alla Pubblica Amministrazione ri-
spetto a chi non è laureato, non ha sostenuto concorso o magari è stato
esaminato proprio dalle persone che potrebbero affiancare o superare di
grado,
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l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per evitare che accordi scellerati vadano a creare situazioni di profonda
ingiustizia e diseguaglianza.

(4-00902)
(15 novembre 2001)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede di sapere se si ritenga opportuno intervenire per «evitare
che intese profondamente ingiuste vadano a determinare una equipara-
zione, ai fini della carriera dirigenziale, tra personale laureato e personale
non laureato».

La richiesta sembra riferirsi al provvedimento del 26 settembre 2001
(n. 2001/166705) dell’Agenzia delle entrate, con il quale è stata bandita la
procedura selettiva pubblica per 300 posti di dirigente.

Al riguardo, corre l’obbligo di far presente che il T.A.R. del Lazio,
pronunciandosi su due ricorsi presentati dal Sindacato CIDA-UNADIS,
settore delle finanze-dogane, e dal Sindacato Dirpubblica, ha annullato
(con sentenze n. 1601/02 e n. 1602/02 del 20 febbraio 2002) sia il decreto
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2001, con il
quale è stato disposto l’avvio della predetta procedura selettiva, che l’ar-
ticolo 12 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate,
riguardante le modalità di accesso alla dirigenza.

Il bando di concorso, invero, era stato emanato in attuazione a quanto
prescritto dall’articolo 12 del regolamento di amministrazione dell’Agen-
zia, disciplinante l’accesso alla dirigenza, tra l’altro, dall’esterno, ai sensi
dell’articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del
1999.

Quest’ultima norma, in particolare, prevede che le Agenzie fiscali,
con propri regolamenti interni, deliberati dal comitato direttivo, determi-
nano, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (modificato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),
anche «le regole per l’accesso alla dirigenza».

In particolare, l’articolo 12 del predetto regolamento – oggetto del-
l’annullamento da parte del T.A.R. del Lazio, come si è detto – non pre-
vedeva quale requisito per la partecipazione alle procedure selettive per la
dirigenza il possesso del diploma di laurea, ma ammetteva alle stesse an-
che i soggetti che avessero prestato servizio, per almeno cinque anni, in
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il predetto titolo
di studio.

L’Agenzia delle entrate, a seguito delle citate pronunce del giudice di
merito, si riserva di valutare le iniziative da assumere.

Peraltro, la questione dovrà essere necessariamente valutata anche
alla luce della recente sentenza n. 194 del 16 maggio 2002 della Corte co-
stituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa
che disciplina i corsi di riqualificazione previsti per il personale dell’amn-
ministrazione finanziaria (articolo 3, commi 205, 206 e 207, della legge
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n. 549 del 1995, come modificato dall’articolo 22 della legge n. 133 del
1999), ritenendo, tra l’altro, contraria al dettato costituzionale l’introdu-
zione del criterio dell’anzianità per l’ammissione alla qualifica superiore,
in mancanza del titolo di studio prescritto, aspetto già a suo tempo censu-
rato dalla Consulta stessa con la sentenza n. 1 del 1999.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)

____________

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

che all’atto dell’incorporamento degli allievi finanzieri per l’anno
1998 (1º ottobre 1998), riguardante anche gli allievi regolarmente inseriti
in graduatoria per l’anno 1997, ma rimandati per l’incorporamento, es-
sendo in soprannumero, alla suddeta data, si è avuta notizia dell’esclu-
sione di molti giovani, che non sarebbero stati incorporati per il supera-
mento del limite di età stabilito in 26 anni;

che durante le prove concorsuali effettuate con esito positivo da
tali giovani, entrava in vigore la legge n. 127 del 1997 concernente l’abo-
lizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;

che, pertanto, nella stesura della graduatoria si teneva conto delle
nuove disposizioni in applicazione dell’articolo 3, comma 7 della suddetta
legge;

che da ciò ne derivava che il numero degli allievi finanzieri da in-
corporare veniva elevato per il contingente ordinario da 1.500 a 1.928 ed i
restanti, utilmente collocati in graduatoria, venivano rimandati all’incorpo-
ramento per l’anno successivo con esclusione del limite di età;

che ciò nonostante ai giovani collocati in graduatoria per il 1997
ma rimandati all’incorporamento del 1998, veniva notificata la non am-
missione all’arruolamento per il superamento del limite di età dei 26 anni;

che con ricorso presentato al TAR del Lazio veniva accolta la so-
spensione del predetto provvedimento in data 26 agosto 1998 con conse-
guente incorporamento degli stessi ed in servizio sino a quando lo stesso
TAR, incomprensibilmente, in sede di discussione del merito, rigettava
tale provvedimento basandosi esclusivamente su quanto disposto nell’arti-
colo 2 del decreto legislativo n. 199 del 1995 (norma decaduta a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 1997 con l’abolizione del-
l’età),

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
direttamente disponendo con apposito provvedimento l’incorporamento dei
giovani ingiustamente esclusi.

(4-01005)
(29 novembre 2001)
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COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che all’atto dell’incorporamento degli allievi finanzieri per l’anno
1998 (1º ottobre 1998), riguardante anche gli allievi regolarmente inseriti
in graduatoria per l’anno 1997, ma rimandati per l’incorporamento, es-
sendo in soprannumero, alla suddetta data, si è avuta notizia dell’esclu-
sione di molti giovani, che non sarebbero stati incorporati per il supera-
mento del limite di età stabilito in 26 anni;

che durante le prove concorsuali effettuate con esito positivo da
tali giovani entrava in vigore la legge n. 127/1997 concernente l’aboli-
zione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;

che, pertanto, nella stesura della graduatoria si teneva conto delle
nuove disposizioni in applicazione dell’art. 3, comma 7, della suddetta
legge;

che da ciò derivava che il numero degli allievi finanzieri da incor-
porare veniva elevato per il contingente ordinario da 1500 a 1928 ed i re-
stanti, utilmente collocati in graduatoria, venivano rimandati all’incorpora-
mento per l’anno successivo con esclusione del limite di età;

che ciò nonostante ai giovani collocati in graduatoria per il 1997
ma rimandati all’incorporamento del 1998 veniva notificata la non ammis-
sione all’arruolamento per il superamento del limite di età dei 26 anni;

che con ricorso presentato al TAR del Lazio veniva accolta la so-
spensione del predetto provvedimento in data 26 agosto 1998 con conse-
guente incorporamento degli stessi ed in servizio sino a quando lo stesso
TAR, incomprensibilmente, in sede di discussione del merito, rigettava
tale provvedimento basandosi esclusivamente su quanto disposto nell’arti-
colo 2 del decreto legislativo n. 199/95 (norma decaduta a seguito dell’en-
trata in vigore della legge 197/1997 con l’abolizione dell’età),

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
direttamente disponendo con apposito provvedimento l’incorporamento dei
giovani ingiustamente esclusi.

(4-01954)
(11 aprile 2002)

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

che all’atto dell’incorporamento degli allievi finanzieri per l’anno
1998 (1º ottobre 1998), riguardante anche gli allievi regolarmente inseriti
in graduatoria per l’anno 1997, ma rimandati per l’incorporamento, es-
sendo in soprannumero, alla suddetta data, si è avuta notizia dell’esclu-
sione di molti giovani, che non sarebbero stati incorporati per il supera-
mento del limite di età stabilito in 26 anni;

che durante le prove concorsuali effettuate con esito positivo da
tali giovani entrava in vigore la legge n. 127 del 1997 concernente l’abo-
lizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;

che, pertanto, nella stesura della graduatoria si teneva conto delle
nuove disposizioni in applicazione dell’articolo 3, comma 7, della suddetta
legge;
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che da ciò derivava che il numero degli allievi finanzieri da incor-
porare veniva elevato per il contingente ordinario da 1500 a 1928 ed i re-
stanti, utilmente collocati in graduatoria, venivano rimandati all’incorpora-
mento per l’anno successivo con esclusione del limite di età;

che ciò nonostante ai giovani collocati in graduatoria per il 1997
ma rimandati all’incorporamento del 1998 veniva notificata la non ammis-
sione all’arruolamento per il superamento del limite di età dei 26 anni;

che con ricorso presentato al TAR del Lazio veniva accolta la so-
spensione del predetto provvedimento in data 26 agosto 1998 con conse-
guente incorporamento degli stessi ed in servizio sino a quando lo stesso
TAR, incomprensibilmente, in sede di discussione del merito, rigettava
tale provvedimento basandosi esclusivamente su quanto disposto nell’arti-
colo 2 del decreto legislativo n. 199/95 (norma decaduta a seguito dell’en-
trata in vigore della legge n. 197 del 1997 con l’abolizione del limite del-
l’età);

che già in precedenza è stato più volte sollecitato un intervento del
Ministero delle finanze, affinchè prendesse in considerazione l’ingiustizia
subita da tali giovani,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
direttamente disponendo con apposito provvedimento l’incorporamento dei
giovani ingiustamente esclusi.

(4-02400)
(13 giugno 2002)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni
4-01005, 4-01954, 4-02400 presentate dall’onorevole interrogante in
quanto involgono analoga problematica concernente l’esclusione di molti
giovani dall’incorporamento di allievi finanzieri, per l’anno 1998, a causa
del superamento del limite di età stabilito in 26 anni, pur essendo regolar-
mente inseriti in graduatoria per l’anno 1997, ma rimandati per l’incorpo-
ramento in quanto in soprannumero. Poiché il requisito del limite di età è
stato abolito dalla legge n. 127 del 1997, si chiede di sapere se si ritenga
opportuno disporre, con apposito provvedimento, l’incorporamento di detti
esclusi.

Al riguardo, sulla base di quanto riferito dal Comando Generale della
Guardia di Finanza, l’articolo 17 del bando di arruolamento di allievi fi-
nanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per il 1997 (determinazione
23 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale
– n. 9 del 30 gennaio 1996) ha stabilito che gli aspiranti idonei non incor-
porati nell’anno 1997, perché in soprannumero rispetto ai posti disponibili,
sarebbero stati incorporati l’anno successivo, «semprechè in possesso di
tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 dello stesso bando».

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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Tra tali requisiti rientrava anche quello dell’età non superiore a 26
anni alla data dell’effettivo incorporamento, peraltro previsto dall’articolo
6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo in-
quadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di Finanza.

È vero che tale disposizione è stata successivamente modificata dal-
l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in
base alla quale, ora, il requisito dell’età non superiore ad anni 26 deve es-
sere posseduto alla data indicata nel bando di concorso.

Cosı̀ come il Regolamento del 23 aprile 1999, n. 142, emanato con
decreto dell’allora Ministro delle finanze, recante norme per l’individua-
zione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo
(ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ha
stabilito che per l’arruolamento di allievi finanzieri l’età deve essere com-
presa tra il 18ºe il 26º anno «alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande di ammissione al concorso».

Tuttavia, in applicazione della lex specialis (bando di concorso) della
procedura concorsuale in argomento, il Comando Generale ha ritenuto di
escludere i predetti aspiranti a causa della perdita del requisito dell’età
previsto dal bando, resistendo, pertanto, in giudizio a fronte dei ricorsi
giurisdizionali proposti dagli interessati.

Al riguardo, il T.A.R. del Lazio ha considerato legittime le disposi-
zioni del bando in questione, le quali, peraltro, non potevano contenere
deroghe alla specifica normativa in materia, e cioè al citato articolo 6
del decreto legislativo n. 199 del 1995 (sentenza n. 5093 e n. 5102 del
19 gennaio 2000).

Avverso tali sentenze, gli interessati hanno proposto appello al Con-
siglio di Stato, il quale ha respinto le istanze di sospensiva avanzate dai
ricorrenti e non si è ancora espresso nel merito.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)
____________

COSTA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che di fatto in data 26 gennaio 2002 senza alcuna comunicazione

preventiva è stata sospesa l’attività del Centro di Prima Accoglienza di
Otranto, unico centro gestito da un ente pubblico (comune) con la colla-
borazione di soli volontari che hanno pesato e pesano sulle finanze pub-
bliche in maniera irrilevante rispetto ai Centri gestiti dai privati;

che ai cittadini otrantini si sono affiancati Associazioni di volonta-
riato provenienti da tutta Italia;

che nel corso degli anni innumerevoli sono state le attestazioni di
stima per il considerevole ed ottimo lavoro svolto dal Centro;

che dal febbraio 1991 Otranto è investita dall’arrivo di decine di
migliaia di clandestini (profughi e non);
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che al 31 dicembre 2001 i dati sanitari contano 67.045 cittadini ex-
tracomunitari transitati da Otranto di cui 19.641 hanno avuto bisogno di
cure;

che in collaborazione con l’Istituto di igiene e sanità di Bari mi-
gliaia di bambini sono stati sottoposti a screening per valutare la copertura
vaccinale poiché provenivano da Paesi in stato di guerra;

che i risultati sono serviti all’Organizzazione mondiale della sanità
per decidere le strategie sanitarie preventive da seguire;

che attualmente è in corso uno studio, con la collaborazione della
Clinica otorinolaringoiatra dell’Università di Bari, che coinvolge 500 casi,
sempre nella ricerca di patogeni a scopo preventivo;

che invece di sfruttare appieno tanta esperienza e professionalità,
una volta tanto pubblica, si è incautamente deciso di sopprimerla,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
ripristinando al più presto l’attività del Centro di Prima Accoglienza di
Otranto.

(4-01329)
(31 gennaio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che, a differenza di quanto viene riportato nella stessa, il Cen-
tro di Permanenza Temporanea e Assistenza di Otranto, prevalentemente
utilizzato per l’identificazione e lo smistamento presso altri centri dei cit-
tadini stranieri, è sempre stato ed è tuttora operativo.

La sospensione di attività ipotizzata è da ascrivere ad un episodio di
mero trasferimento di alcuni stranieri lı̀ ospitati ad altra struttura per il
solo giorno 27 gennaio 2002, al fine di utilizzare il contingente di Cara-
binieri addetti alla vigilanza del centro medesimo in occasione della par-
tita di calcio di serie «A» Lecce-Brescia Tale partita era stata, infatti, se-
gnalata come evento a rischio per la presenza di gruppi antagonisti di ti-
fosi, e si svolgeva in concomitanza con altri incontri di calcio locali che
richiedevano l’impiego consistente di Forze di Polizia.

Il successivo giorno 28 gennaio 2002 gli stranieri trasferiti sono stati
immediatamente ricondotti al Centro di Permanenza Temporanea di
Otranto che riprendeva cosı̀ la quotidiana attività.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(1º luglio 2002)
____________

FALCIER, TREDESE, SAMBIN, ARCHIUTTI, DE RIGO, CAR-
RARA, FAVARO, COSTA, PASINATO. – Ai Ministri dell’economia e
delle finanze e dell’interno. – Premesso che:

alla vigilia di Natale e di Capodanno un consistente numero di gio-
vani messi comunali è stato inviato nel territorio comunale di Portogruaro
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Venezia al fine di fare visita a molte famiglie, non per portare voti augu-
rali, ma, fra lo stupore, lo sconcerto e la preoccupazione, recapitare mi-
gliaia di cartelle per tributi non pagati, sanzioni amministrative, interessi
di mora, con l’ammonimento che, in caso di inadempienza, si sarebbe
dato corso alla procedura per la riscossione coatta;

dopo un primo momento di «sbandamento» è emersa la sensazione
che il fatto non era dovuto a ritardi ed inadempienze da parte dei con-
tribuenti, ma ad una specie di dilettantismo tale da sfociare in forme di
vero e proprio abuso del mandato dato agli amministratori da parte dei
cittadini;

risulterebbe che le cartelle in questione siano, inoltre, non regolar-
mente notificate, tant’è che difficilmente l’Ente sarà in grado di provare se
e quali atti siano stati notificati;

tale «furia impositiva» deriverebbe dal tentativo di evitare la pre-
scrizione dell’imposta;

accertato che:

trattasi soprattutto di periodi di imposta 1995 e quindi probabil-
mente già prescritta;

proprio e solo per tentare di evitare la prescrizione si sono attuate
procedure affrettate, utilizzando dati presumibilmente non controllati e
non fondati,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ri-
tengano di intervenire, nelle forme e nei modi che riterranno più op-
portuni, per:

tutelare i cittadini dal tentativo vessatorio di pretendere il paga-
mento dell’imposta 1995;

far accertare che ogni avviso esponga con chiarezza tutti i dati re-
lativa all’imposta, alle sanzioni e agli interessi, per permettere ad ogni
contribuente di verificare le motivazioni e le entità della pretesa del
Comune;

far applicare l’articolo 11, ultimo periodo, del decreto legislativo
504/99 che prevede «... nessun interesse e sanzione fino alla comunica-
zione della rendita catastale»;

verificare infine, la regolarità degli avvisi di cui agli anni 1996 e
seguenti per evitare contenziosi che vedrebbero probabilmente soccombere
il Comune con spese ed ulteriori oneri a carico dell’intera comunità.

(4-01403)
(8 febbraio 2002)

Risposta. – In merito alle problematiche prospettate nell’interroga-
zione cui si risponde, si fa preliminarmente presente che i termini di de-
cadenza per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili – tributo al quale verosimilmente si riferisce il caso rappresen-
tato dagli onorevoli interroganti –, scadenti al 31 dicembre 2000, sono
stati prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente all’anno d’imposta
1995 e successivi (articolo 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
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n. 388). Anche il termine per l’attività di liquidazione a seguito di attribu-
zione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti è stato pro-
rogato al 31 dicembre 2001, per le annualità d’imposta 1994 e successive.

Pertanto, gli atti relativi al 1995, ove regolarmente notificati entro il
31 dicembre 2001, devono considerarsi legittimi.

Relativamente alla scarsa chiarezza degli avvisi di liquidazione e di
accertamento emessi dai comuni, si rileva che l’ICI è un tributo comunale
gestito in maniera autonoma dagli enti locali che dovrebbero, comunque,
attenersi alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212) che costituiscono principi fondamentali
dell’ordinamento tributario.

Peraltro, non esiste tra i suddetti enti ed il Ministero dell’economia e
delle finanze un rapporto gerarchico tale da giustificare i controlli sugli
atti di loro competenza, sicchè nel caso in cui detti atti fossero poco chiari
o addirittura privi di motivazione, il contribuente può innanzitutto richie-
dere al comune elementi esplicativi della pretesa tributaria, oppure può
presentare ricorso alle commissioni tributarie, anche per denunciare even-
tuali vizi relativi alla notifica.

Inoltre, l’articolo 13 della legge n. 212 del 2000 ha istituito la figura
del Garante del contribuente che può essere investito anche di problemi
inerenti la corretta applicazione, da parte del comune, delle norme tribu-
tarie.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta concernente la possibilità di
non applicare gli interessi e le sanzioni fino alla comunicazione della ren-
dita catastale, si fa presente che il problema è stato risolto dall’articolo 74
della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativamente al quale sono stati
fomiti chiarimenti con circolare del 13 marzo 2001 (n. 4/FL) dell’allora
Direzione centrale per la fiscalità locale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 74 dispone che, a decor-
rere dal 1º gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite ca-
tastali per terreni o fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla loro
notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti inte-
statari della relativa partita.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 74 stabilisce che nel caso in cui
gli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale siano stati
adottati dall’ufficio del territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non an-
cora recepiti in atti impositivi degli enti locali, «i soggetti attivi di imposta
provvedono .... alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta
dovuta sulla base della rendita catastale attribuita», senza doversi compu-
tare sanzioni né interessi.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)

____________
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FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO, DE RIGO, CARRARA, PASI-

NATO, SAMBIN, TREDESE, ALBERTI CASELLATI, MAINARDI. –

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

la legge 1676/60, relativa a «Norme per la costruzione di abitazioni

per i lavoratori agricoli», ha previsto il «riscatto» da parte degli aventi di-

ritto dell’alloggio occupato;

tale legge prevede una complessa procedura per l’individuazione

della permanenza dei requisiti per l’acquisizione dell’alloggio, per la de-

terminazione del prezzo finale, per la regolarizzazione e valutazione di

eventuali costruzioni «aggiuntive» alla principale;

accertato che:

esistono ancora migliaia di famiglie che, pur avendo versato tutte

le «rate» previste ed il saldo del prezzo finale, non riescono a diventare

proprietarie dell’alloggio per ritardi ormai inspiegabili ed incomprensibili;

parte di tali costruzioni risultano ancora di proprietà dello Stato,

pur prevedendo la legge 865/71 che gli alloggi costruiti dopo l’entrata

in vigore di tale legge sono di proprietà degli IACP, comunque denomi-

nati;

gli IACP, comunque denominati, hanno da molto tempo richiesto il

trasferimento della proprietà dallo Stato, predisponendo, altresı̀, tutta la

documentazione necessaria per favorire il trasferimento della proprietà;

nonostante numerose sollecitazioni, solo pochissimi alloggi risul-

tano trasferiti agli inquilini o, ove previsto, agli IACP,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire per

superare con tempestività le cause di tali ritardi e dare soddisfazione a

quelle famiglie che da anni attendono con speranza sempre più affievolita

che lo Stato dia applicazione ad una propria legge.
(4-01431)

(13 febbraio 2002)

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

tivo indicato in oggetto, per quanto di competenza di questa Amministra-

zione, si rappresenta che gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 1676/

60 debbono considerarsi, se costruiti prima dell’emanazione della legge

865/71, alloggi di proprietà del demanio statale, mentre gli alloggi realiz-

zati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 865/71 non pos-

sono considerarsi più di proprietà del demanio, ma degli IACP.

Alla luce di quanto suesposto, è evidente che gli alloggi in questione,

qualora non siano di proprietà degli IACP, fanno capo al Ministero dell’e-

conomia e delle finanze e, pertanto, questa Amministrazione non ha alcun

potere di intervento al fine di accelerare gli adempimenti necessari per il
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trasferimento degli alloggi agli inquilini o, ove previsto, agli IACP mede-
simi.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(27 giugno 2002)
____________

GIARETTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che sulla stampa sono comparse compiaciute dichiarazioni del Presidente
della Regione Veneto Giancarlo Galan e del Vice Presidente della Com-
missione di Vigilanza sulla RAI circa la loro volontà di non pagare il ca-
none RAI, l’interrogante chiede di conoscere:

quale sia il giudizio del Ministro su tali comportamenti, con i quali
rappresentanti delle istituzioni inneggiano apertamente all’evasione fiscale
ed alla disobbedienza al rispetto delle leggi, invece di impegnarsi per cam-
biarle;

se non ritenga grave che il Presidente della Giunta Regionale, cui
le leggi concedono poteri in materia fiscale che il Presidente medesimo ha
ampiamente utilizzato per imporre ai cittadini ingiustificati aumenti della
pressione fiscale, inviti all’evasione fiscale invece di cercare di meglio
amministrare le risorse a lui affidate, eliminando inutili sprechi;

quali iniziative intenda assumere per perseguire gli illeciti che ven-
gono annunciati in modo che il cittadino leale con il fisco (che spesso per
essere leale si trova obbligato ad estenuanti adempimenti, ritardi, errori
della macchina burocratica) non si senta preso in giro dalle istituzioni e
sia portato perciò a ritenere che solo i fessi siano tenuti a pagare le tasse
mentre i potenti possono dire e soprattutto fare ciò che vogliono in con-
trasto con le leggi senza alcuna conseguenza.

(4-01337)
(31 gennaio 2002)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per perseguire
gli illeciti annunciati dal presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan
e dal Vice Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI circa la
loro volontà di non pagare il canone RAI.

Preliminarmente, si rappresenta che, in virtù della Convenzione stipu-
lata tra l’Amministrazione finanziaria e la RAI, il canone dell’abbona-
mento per usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo ed i relativi tri-
buti sono amministrati a livello centrale.

Le Regioni, pertanto, non hanno alcuna responsabilità gestionale in
materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.

Entrando nel merito di quanto affermato dall’interrogante, non si ri-
tiene di poter fornire alcuna valutazione sulla presunta frase proferita in
quanto, per come è stata riportata, senza citare la fonte e soprattutto il
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contesto nel quale tali dichiarazioni, se effettivamente rese, devono essere
inserite per comprendere appieno il significato, non appare suffragata da
quel minimo di elementi che consentono di effettuare un primo immediato
riscontro della sua veridicità.

In ogni caso, è indubbio che per qualsiasi violazione dovesse verifi-
carsi, l’Ufficio competente, accertata l’infrazione, provvederà indistinta-
mente nei confronti di chiunque ad applicare le sanzioni previste dal regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, come modificato dal decreto legi-
slativo 18 dicembre 1997, n. 473 e, in particolare, ad irrogare la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 19 del precitato regio decreto-legge.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)
____________

MARTONE, TURRONI. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. –
Premesso che:

in data 20 febbraio 2002 veniva effettuata una perquisizione presso
la sede dei Giuristi Democratici di Bologna, un gruppo di avvocati che
lavora per il rispetto delle garanzie democratiche e contro la violazione
dei diritti dell’uomo, che si trova presso lo studio dell’avvocato Desi
Bruno;

il provvedimento, emesso del procuratore aggiunto Giancarlo Pel-
legrino nell’ambito dell’inchiesta sui fatti avvenuti a Genova durante il
vertice del G8, è stato eseguito dai carabinieri del Ros, che a Bologna
hanno perquisito anche il centro sociale Teatro polivalente occupato
(TPO);

la perquisizione ha dato esito negativo, in quanto i militari sono
stati accompagnati dai legali all’interno della sede e se ne sono andati
senza toccare nulla dopo aver appreso, dagli stessi avvocati, che il mate-
riale foto-video che cercavano era già stato, a suo tempo, consegnato a
«’Indymedia», rete di informazione indipendente, che a Bologna ha sede
presso il TPO, e ad Amnesty International;

per esprimere il proprio disappunto la suddetta associazione di le-
gali ha convocato una conferenza stampa nella sede dell’Ordine degli av-
vocati di Bologna, alla quale hanno preso parte anche il presidente della
Camera penale Roberto D’Errico e, in segno di solidarietà, molti altri av-
vocati che non appartengono al coordinamento;

per «garantire la massima trasparenza», l’avvocato Bruno ha deciso
di non avvalersi dell’articolo 103 del codice di procedura penale che le
avrebbe consentito di opporsi al provvedimento, in quanto il luogo da per-
quisire è anche lo studio del difensore di persone coinvolte come parti lese
nello stesso procedimento penale;

secondo l’avvocato Bruno, data la natura dell’associazione di giu-
risti, che opera nel rispetto delle regole e che ha avuto rapporti formali
con la magistratura di Genova già prima del vertice G8, il materiale
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avrebbe potuto essere ottenuto con una semplice richiesta, e poi con suc-
cessiva acquisizione, senza dover ricorrere a un decreto di perquisizione;

considerato che:

per la perquisizione al TPO il decreto della Procura affermava
come non si fosse proceduto con la semplice richiesta di esibizione, trat-
tandosi della sede di un gruppo antagonistico che si riteneva non avrebbe
collaborato;

analoghe ragioni non potevano certo sussistere nei confronti del-
l’associazione di giuristi, per la quale si è scelto comunque di procedere
direttamente con la perquisizione e senza neppure motivarla;

nell’ambito della medesima operazione è stato sequestrato mate-
riale fotografico e video, peraltro già ampiamente noto e pubblicizzato,
nella sede bolognese di Indymedia, che è stato uno dei circuiti indipen-
denti di informazione sui fatti connessi al G8 raccogliendo e fornendo do-
cumentazione «alternativa» di grande valore;

a seguito di tale perquisizione, forte preoccupazione è stata
espressa in un ordine del giorno dal Consiglio nazionale della Federazione
nazionale della stampa (FNSI),

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere evitare che venga leso il prin-
cipio del libero esercizio dell’attività forense e venga sempre garantito il
pieno rispetto delle norme poste a tutela della stessa;

quali iniziative si intenda attuare sul tema della difesa del diritto a
fare informazione, diritto che deve essere pienamente garantito anche ai
circuiti giornalistici indipendenti ed alternativi;

se non sia ravvisabile un eccesso nel ricorso alle perquisizioni
presso avvocati e organi di informazione, i quali rappresentano una garan-
zia a tutela della libertà di informazione e dei diritti civili.

(4-01575)
(26 febbraio 2002)

Risposta. – Nell’ambito dei procedimenti relativi alle indagini per le
violenze commesse durante il vertice G8 in Genova, a seguito di notizia –
riferita dal Comando Ros dei Carabinieri di Genova – circa la esistenza di
materiale documentale foto-video relativo agli scontri tra manifestanti e
polizia verificatisi in Genova, nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2000 (materiale
raccolto e concentrato presso varie sedi: Giuristi democratici in Bologna,
centri sociali in Torino, Firenze, Bologna e Taranto) sono stati emessi mo-
tivati ordini di perquisizione al fine di acquisire la documentazione perti-
nente ai reati stessi;

tale attività rientrante nei poteri-doveri del Pubblico Ministero
previsti dall’articolo 358 del codice di procedura penale (attività necessa-
ria ai fini delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale) e
dall’articolo 348 del codice di procedura penale (assicurazione delle fonti
di prova con ricerca delle cose costituenti documentazione pertinente ai
reati) non poteva essere disposta altrimenti che con uno dei mezzi tipici
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di ricerca della prova regolati dal codice di procedura e cioè con la forma
della perquisizione locale ex articoli 247 e seguenti del codice di proce-
dura penale;

l’esecuzione degli ordini è stata delegata alla polizia giudiziaria
con specifica direttiva di far precedere l’attività di perquisizione dall’in-
vito a consegnare previsto dall’articolo 248 del codice di procedura pe-
nale;

in ottemperanza a tali disposizioni la polizia giudiziaria non ha
proceduto alla perquisizione nella sede dei Giuristi democratici di Bologna
(presso lo studio di avvocato iscritto all’ordine) essendosi limitata a pren-
dere atto delle dichiarazioni del professionista di non essere più in pos-
sesso della documentazione ricercata;

il legale suddetto non ha avuto quindi modo di avvalersi delle
garanzie spettanti al difensore ai sensi dell’articolo 103 del codice di pro-
cedura penale (cui peraltro non aveva diritto non essendo difensore in al-
cuno dei procedimenti pendenti) nè di rinunziare a tali garanzie, posto che
la perquisizione non ha avuto luogo;

la predisposizione dei mezzi necessari per l’esecuzione delle al-
tre perquisizioni è stata ovviamente lasciata alla discrezionalità della poli-
zia giudiziaria, che, per conoscenza dei luoghi e dei soggetti interessati, ha
provveduto con le misure ritenute necessarie ed indispensabili per assicu-
rare la positiva esecuzione degli ordini emessi;

tali perquisizioni hanno dato esito positivo, essendo stato repe-
rito materiale documentale pertinente ai fatti; il sequestro di materiale in-
formatico (hardware e software) è stato effettuato per l’impossibilità di
procedere in loco all’estrazione della documentazione pertinente; tale ma-
teriale è stato restituito in tempi brevissimi, tanto che il ricorso al Tribu-
nale per il riesame formulato nell’interesse del Teatro Polivalente Occu-
pato di Bologna è stato dichiarato inammissibile (con pronunzia in data
16 marzo 2002) per difetto di interesse.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(2 luglio 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che Poste Italiane S.p.A. è interamente di proprietà dello Stato e

pertanto la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la
Pubblica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001 qualifica Poste Italiane S.p.A. «organismo di diritto pub-
blico»;

che tale qualificazione – continua la decisione – «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane S.p.A. sulla base di un cri-
terio di pubblicità, non già formale, ma sostanziale, fondato sul dato rela-
tivo, sul piano strutturale, all’esercizio da parte dei poteri pubblici di
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un’influenza dominante sulla proprietà e sull’attività di gestione e, sul
piano funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l’amministrazione della società in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di inten-
zionale disattenzione delle norme sulle assunzioni, promozioni e selezione
del personale;

che presso la Direzione Regionale Postale della Calabria, nello
scorcio degli ultimi mesi del 2001, sono state tenute selezioni del perso-
nale da utilizzare al Call Center;

che, incomprensibilmente, il termine fissato al 31 dicembre 2001 è
stato riaperto nel mese di gennaio 2002 per sottoporre a selezione perso-
nale già dichiarato inidoneo ed altro nuovo non avente titolo;

che la inopportunità di riaprire i termini della selezione legittima il
dubbio di asservimento clientelare e partigiano,

si chiede di sapere se si intenda disporre accurata indagine per cono-
scere i criteri adottati nello svolgimento delle selezioni, i nomi dei diri-
genti responsabili, nonché ricevere la documentazione cartolare negata e
sanzionare adeguatamente i responsabili.

(4-01413)
(12 febbraio 2002)

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

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato di
interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la decisione
del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame (n. 1207/
2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Poste Italiane
e l’Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pubbliche forni-
ture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, rela-
tivamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubbli-
cistica di Poste italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71 del 1994 – di conversione
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del decreto-legge n. 487 del 1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 feb-
braio 2002, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a
Poste italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i
limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali
imprese.

Ciò premesso, per quanto concerne lo specifico aspetto della sele-
zione, assunzione o gestione delle risorse umane, Poste italiane ha comu-
nicato di avvalersi di procedure ampiamente sperimentate per l’individua-
zione dei candidati da destinare alle diverse posizioni lavorative e di uti-
lizzare metodi che vanno dall’impiego di test di varia natura ai colloqui
finalizzati a valutare non solo le competenze e le conoscenze tecniche e
specialistiche dei candidati, ma anche le loro caratteristiche psico-attitudi-
nali e le qualità individuali, tenendo naturalmente conto delle mansioni da
svolgere e seguendo un processo che viene continuamente aggiornato per
rendere sempre più puntuale la rispondenza delle assunzioni alle effettive
esigenze dell’azienda.

In merito alla particolare selezione condotta presso la direzione re-
gionale della Calabria per l’individuazione di risorse da destinare alla lo-
cale struttura del call center aziendale, tra i requisiti di idoneità per il la-
voro di consulente di call center sono stati considerati l’orientamento al
cliente, la predisposizione alle relazioni umane ed alla risoluzione dei pro-
blemi, nonchè, trattandosi di una ricerca interna, la motivazione, l’attacca-
mento all’azienda, il grado di integrazione.

È vero, ha precisato Poste Italiane, che è stato consentito anche a
dipendenti precedentemente risultati non idonei di partecipare ad ulteriori
selezioni ma ciò va posto in relazione alla variazione in crescita delle esi-
genze aziendali. Ad avviso della società, la scelta risponde ad un criterio
di correttezza nella gestione delle selezioni ed, inoltre, consente di utiliz-
zare risorse in grado di rispondere adeguatamente alle suddette esigenze.

A completamento di informazione la ripetuta società ha significato
che tali selezioni non hanno consentito di raggiungere il numero di risorse
adeguato alle esigenze operative della locale sede del call center e, per-
tanto, dovrà essere attuato un nuovo reclutamento.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(28 giugno 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che Poste Italiane spa è interamente di proprietà dello Stato e come

tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la pub-
blica amministrazione con particolare responsabilità verso la consistenza
della proprietà;

che, invece, l’Amministrazione della Società in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di Società (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il
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che libera la Spa dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei Conti i progetti e

i relativi importi;

che per le commesse, le più appetibili, sembrano aggiudicatarie

sempre le stesse società (Gentronic, Bull, Elsag, eccetera), il che alimenta,

forse ingiustamente, il dubbio che ci sia interesse privato di alcuni sog-

getti,

si chiede di sapere quali siano stati i tempi, le trattative, e da chi

siano state condotte, per l’aggiudicazione mediante trattativa privata della

fornitura di 2000 macchine Postamat dal costo unitario di circa 35 milioni

(totale 70 miliardi) e di altre 5000 di prossima fornitura per una spesa di

180 miliardi.
(4-01828)

(26 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno ribadire che, a seguito

della trasformazione dell’Ente Poste italiane in società per azioni, il Go-

verno non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come

è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari delle società.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in me-

rito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è man-

cato di interessare la società Poste la quale ha riferito che per l’acquisto di

2000 cash dispenser è stato a suo tempo pubblicato il bando per lo svol-

gimento di una gara d’appalto – con la procedura della licitazione privata

– attraverso la prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Co-

munità europee (GUCE S n. 417203 del 27 febbraio 1993) e nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI n. 45 del 24 febbraio

1999), gara andata deserta per mancanza di offerte valide.

Successivamente, pertanto, la medesima società Poste ha esperito –

ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 24 lu-

glio 1992, n. 358 – una licitazione privata, alla quale sono state invitate le

maggiori imprese del settore quali la Siemens Informatica, la NCR, Wang

Global spa con Dibold International LDT Systems Italia spa, Amdahl Ita-

lia spa in RTI con International Computers LDT, la Bull Hn Italia spa e la

Sersi Italia spa.

A conclusione della procedura suddetta aggiudicataria dell’appalto

è risultata la società Siemens Informatica per un importo di 74 miliardi di

lire.

Nel marzo 2000 la predetta società Siemens dava comunicazione di

aver ceduto il ramo d’azienda relativo alla vendita dei cash dispenser alla

società Wincor Nixdorf spa; tale circostanza non ha comunque influito

sull’esecuzione del contratto di fornitura in parola, in quanto tutte le mac-

chine sono state consegnate ed installate.
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A completamento delle informazioni fornite, Poste italiane ha pre-
cisato che, al momento, le notizie di un acquisto di ulteriori 5000 mac-
chine del tipo in questione risulta priva di fondamento.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(13 giugno 2002)
____________

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

che dal 1º gennaio 2002 è stata introdotta anche nel nostro Paese la
moneta unica europea;

che il processo di introduzione della nuova moneta crea inevitabili
ma necessari disagi alla popolazione ed in special modo agli utenti degli
sportelli bancari e postali;

che in questi giorni si assiste ad una incontrollata ressa di pubblico
presso le agenzie postali e bancarie soprattutto per i dovuti pagamenti di
bollette, tasse, tributi;

considerato che per un più agevole passaggio all’euro potrebbe es-
sere opportuno, anche per eventuali motivi di ordine pubblico, evitare le
lunghe ed estenuanti code ed attese agli sportelli degli uffici e servizi ad-
detti ai pagamenti,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno valutare la possibilità di ema-
nare un provvedimento urgente che preveda, dal 31 dicembre 2001 al 28
febbraio 2002, la sospensione delle sanzioni e dei relativi interessi mora-
tori per tutte le scadenza di carattere pubblico e privato per le quali sono
previsti i pagamenti nel suddetto periodo e per le quali i pagamenti de-
vono essere effettuati esclusivamente mediante bollettini bancari o postali;

se il Governo, nel suo eccellente operato di convinta prospettiva
europea del Paese, non ritenga utile con un provvedimento di tale portata
sociale, agevolare l’introduzione dell’euro ed alleviare e risolvere le mo-
mentanee difficoltà dei cittadini italiani, favorendo in tal modo un afflusso
più ordinato e meno affollato specialmente presso gli sportelli bancari e
postali.

(4-01281)
(25 gennaio 2002)

Risposta. – In ordine alla problematica prospettata, decorso ormai, al
28 febbraio 2002, il periodo transitorio di circolazione della lira conte-
stualmente all’euro, si ritiene che imprescindibili esigenze di bilancio
non avrebbero comunque consentito l’adozione di un provvedimento che
sospendesse sanzioni ed interessi moratori per le scadenze dei pagamenti
da effettuarsi nel periodo dal 31 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Come è noto, dal 1º gennaio 2002 l’euro circola anche come moneta
cartacea e metallica, mentre è venuta meno la possibilità di emettere asse-
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gni ed altri titoli di credito in lire e di impartire alle banche ordini di ac-
creditamento o di addebitamento in conto lire.

Ad ogni buon conto, onde facilitare il passaggio all’euro, con il de-
creto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista, tra
l’altro, dell’introduzione dell’euro, nel dare attuazione al regolamento CE
3 maggio 1998, n. 974/98, sono state introdotte specifiche disposizioni per
rendere più agevole l’impatto del cambio di moneta.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)

____________

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

che in data 28 marzo 2001 i signori Mauro Zanier, Anna Mainardis
e Luigi Polonia hanno presentato all’Agenzia del Territorio di Udine la
richiesta di ripristino della mappa ante impianto Nuovo catasto terreni e
ciò nell’ambito delle procedure previste dalla legislazione per la conserva-
zione e l’aggiornamento delle mappe al fine di eliminare un errore d’im-
pianto della nuova mappa;

che l’istituto della cosiddetta «lustrazione straordinaria» ha per-
messo di porre rimedio ad errori macroscopici contenuti negli atti ufficiali
con l’entrata in vigore della nuova mappa a far data dal 1952 ed in modo
particolare nei casi in cui era pacificamente dimostrato l’errore non impu-
tabile alle parti ma semplicemente perchè non era stata possibile la segna-
lazione degli interessati in sede di avvio della nuova mappa;

che a giustificazione della mancata richiesta di ripristino con nota
in data 5 giugno 2001 protocollo 112161/01 il direttore dell’Agenzia del
Territorio di Udine ha disposto «di non poter provvedere alla rettifica ri-
chiesta in quanto la vecchia mappa del cessato catasto conservata presso
l’Archivio di Stato è stata sostituita dalla vigente mappa del Catasto ter-
reni regolarmente pubblicata ed entrata in conservazione nel 1952. Gli
eventuali errori legati a difformità tra vecchia e nuova mappa dovevano
pertanto essere rilevati nelle forme di rito in sede di pubblicazione della
stessa;

che gli interessati hanno proposto ricorso avverso la comunica-
zione con nota in data 20 luglio 2001, protocollo 245550;

che la stessa Agenzia con nota n. 325781 in data 1º ottobre 2001
si è costituita in giudizio dichiarando «il ricorso inammissibile per man-
canza di presupposti giustificando che la nota protocollo n. 112161-01
del 28 marzo 2001 da cui è sorto il contenzioso rappresenta soltanto
una comunicazione informativa a chiarimento da parte dell’Ufficio e
non costituisce atto impositivo come previsto dall’articolo 19 della legge
n. 546 del 31 dicembre 1992 e dal contenuto della circolare 98/E»;
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che la risposta iniziale e la costituzione in giudizio con la dichia-
razione dell’inammissibilità da parte dell’Ufficio, cosı̀ come comunicate,
rappresentano una sorta di condanna definitiva per le Parti interessate;

che non risulta abrogata la norma della «lustrazione straordinaria»
anche se gli Uffici da tempo non intendono attivarla,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano le possibilità da parte degli interessati di vedere ricono-
sciute le proprie ragioni attraverso gli strumenti posti a base delle norme
per la conservazione del Catasto;

se, come nel caso in esame, il Direttore dell’Agenzia del Territorio
di Udine non avrebbe dovute suggerire le giuste modalità operative al fine
della soluzione del problema in modo da correggere eventuali difformità
riguardanti la richiesta di correzione in modo da dare concretezza al
nuovo rapporto che la pubblica amministrazione intende avere nei con-
fronti del cittadino contribuente.

(4-01275)
(24 gennaio 2002)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede di sapere, nel caso di errore di impianto della mappa del
nuovo catasto terreni, «quali siano le possibilità da parte degli interessati
di vedere riconosciute le proprie ragioni attraverso gli strumenti posti a
base delle norme per la conservazione del Catasto» e se nel caso rappre-
sentato, concernente una richiesta di ripristino destinata ad eliminare un
errore di trascrizione, il Direttore dell’Agenzia del Territorio di Udine,
piuttosto che respingere la domanda e resistere al ricorso proposto dagli
interessati, non avrebbe dovuto suggerire le giuste modalità operative al
fine della soluzione del problema.

Al riguardo, occorre richiamare l’articolo 16 del Regolamento di
Conservazione regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, in base al quale
è consentita, anche in sede di conservazione, la rettifica degli errori di im-
pianto.

Per l’esecuzione di tale rettifica, la parte deve presentare, come co-
municato dall’Agenzia del territorio:

domanda di rettifica;

il titolo legale dimostrante sia l’esistenza che la natura dell’errore
denunciato;

la dichiarazione di corrispondenza tra i dati del vecchio e del
nuovo catasto;

il tipo di frazionamento, qualora l’errore riguardi una porzione di
particella.

Successivamente l’Ufficio, al fine di attuare il necessario contraddit-
torio, provvede a notificare tale documentazione alle parti che vi hanno
interesse, assegnando loro un termine di 30 giorni per accettare le modi-
ficazioni o per dichiarare i motivi della eventuale opposizione.
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Acquisito il consenso delle parti interessate o le eventuali loro oppo-
sizioni, l’Ufficio sulla base della documentazione presentata assume le
proprie determinazioni che vengono notificate alle parti stesse. Contro
tali determinazioni è data facoltà alle parti di ricorrere alle Commissioni
tributarie entro i termini stabiliti dalla legge. Per quanto concerne il
caso specifico segnalato va premesso che l’Ufficio provinciale di Udine
ha reso noto – tramite comunicazione agli Ordini professionali ed affis-
sione presso la bacheca del proprio Ufficio relazioni con il pubblico –
che le istanze di inserimento nelle mappe del nuovo catasto terreni
(N.C.T.) di situazioni preesistenti all’impianto devono essere ampiamente
documentate e la loro evasione è possibile nei casi di palese errore nella
rappresentazione riportata nel foglio di impianto. A tal fine è, comunque,
necessaria una richiesta di verifica straordinaria presentata da tutte le parti
interessate, proprietari e confinanti, con allegati atti documentanti la situa-
zione di fatto e quella di diritto all’impianto del catasto.

Il citato Ufficio, seppur in mancanza di richiesta di verifica straordi-
naria, ha interpretato l’istanza di ripristino della situazione antecedente
l’impianto del N.C.T. come una richiesta di rettifica in autotutela e, per-
tanto, ha effettuato delle ricerche negli atti di archivio, dalle quali non è
emerso alcun errore all’impianto del catasto terreni. Inoltre, nemmeno la
lettura dei titoli di possesso, allegati all’istanza di rettifica, ha consentito
di rilevare la presenza di errori all’impianto del N.C.T..

Ne discende che, mancando il presupposto del titolo legale dimostra-
tivo dell’errore, l’Ufficio non ha potuto dare ulteriore corso alla procedura
di correzione, non potendo che respingere la richiesta di ripristino e,
quindi, opporsi al ricorso presentato dagli interessati alla correzione.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)

____________

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

in numerosi comuni dell’interno della Sardegna si assiste ad una
crescente accentuazione di furti, rapine, attentati, intimidazioni, atti vanda-
lici, contro il patrimonio pubblico e privato;

sconcerta che in comunità la cui popolazione è numericamente esi-
gua l’attività di prevenzione, indagine e contrasto di siffatti atti risulti
pressoché irrilevante;

è ormai diffusa tra la popolazione e gli amministratori locali la
sensazione di abbandono dei centri abitati alle libere scorribande di giovi-
nastri e malintenzionati, i quali agiscono indisturbati e sicuri di farla
franca;

le proteste e le sollecitazioni dei Sindaci non hanno ricevuto ade-
guate risposte;
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i fenomeni riconducibili alla cosiddetta micro-criminalità avvele-
nano la serenità e la legittima aspettativa alla sicurezza dei beni e delle
persone delle citate comunità;

sussistono fondati elementi per ritenere che la perdita di fiducia nei
confronti delle istituzioni dello Stato preposte al contrasto di tali atti sco-
raggi i cittadini dal denunciare alle autorità di pubblica sicurezza i mede-
simi, anche per la paura di serie e pericolose ritorsioni;

in tale contesto preoccupa il rischio che l’assenza di tutela da parte
dello Stato sospinga le vittime verso forme di ritorsione personale e
sommaria;

non è più tollerabile che in alcuni centri tutte le notti si spari ai
lampioni, alle abitazioni, alle auto, o che le rapine in pieno giorno agli
uffici postali ed alle banche siano diventate prassi abituale;

da ultimo è avvenuto un ennesimo grave attentato dinamitardo
nella città di Macomer, ai danni dell’assessore comunale ai lavori pubblici
ed urbanistica, che solo per un caso fortuito non ha provocato vittime,

si chiede di sapere:

quali urgenti e risolutivi interventi il Governo intenda assumere per
fare fronte alla vera e propria emergenza determinatasi in alcuni comuni
all’interno della Sardegna, ovvero se il Governo non ritenga di dover
garantire l’incolumità dei cittadini, degli amministratori locali e dei
loro beni;

se non si ritenga di dare corso ad una efficace attività di intelli-
genza che consenta di individuare e punire i responsabili di tale degene-
razione della convivenza civile;

se non si ritenga di predisporre una sufficiente e capillare presenza
delle forze dell’ordine nel territorio.

(4-01405)
(8 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che l’esame dei dati statistici riferiti al 2001 e relativi all’an-
damento della criminalità nella Regione Sardegna fa registrare, rispetto al-
l’anno precedente, una flessione dei delitti consumati pari al 7.25%
(60.642 nel 2000 e 56.241 nel 2001). In particolare, nel 2001 risultano
in calo le rapine (463 rispetto alle 492 perpetrate nel 2001), i furti, gli in-
cendi dolosi, gli attentati dinamitardi o incendiari; sono invece aumentati i
tentati omicidi (dai 52 del 2000 ai 62 del 2001) e gli omicidi volontari (32
a fronte dei 25 dell’anno precedente). Nel 2002, alla data del 16 aprile, gli
omicidi volontari sono stati otto.

Per quanto concerne l’azione di contrasto, nei primi due mesi di que-
st’anno è in aumento il numero delle persone denunciate (+ 2.69% rispetto
all’analogo periodo del 2001), come in aumento è il numero delle persone
arrestate (+ 9,49% rispetto al primo bimestre 2001).

La percentuale dei delitti scoperti è passata dal 3% dell’anno 2000 al
28% del 2001 (dato nazionale 20%). In Sardegna, sono impiegate unità
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effettive di forze di polizia corrispondenti ad un indice interforze pari a
510 per 100.000 abitanti (dato nazionale: 388 per 100.000 abitanti).

Nel mese di aprile si è tenuta a Cagliari una riunione a carattere tec-
nico operativo a livello regionale, nel corso della quale è stato adottato un
piano straordinario di intervento sul territorio di natura preventiva ed in-
vestigativa. Il piano prevede l’impiego dei nuclei dei Reparti Prevenzione
Crimine e delle Squadriglie per assicurare mirati servizi di controllo del
territorio – flessibili e dinamici – per periodi prestabiliti ed alternati in
tutte le province della Sardegna e, in particolare, in quelle aree dove si
è registrata una recrudescenza delle rapine e degli attentati in danno di
amministratori locali. L’azione ha anche la finalità di «bonificare» zone,
soprattutto in provincia di Nuoro, che potrebbero ospitare latitanti impli-
cati, nel passato, in sequestri di persona a scopo di estorsione.

Inoltre, l’8 maggio scorso, ha avuto luogo a Cagliari la Conferenza
Regionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Ministro del-
l’interno, cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia e della ma-
gistratura isolana.

Nel corso dei lavori sono state rese note le linee di riforma del si-
stema sicurezza che saranno attuate mediante il coinvolgimento di tutte
le realtà istituzionali e sociali ed attraverso la razionalizzazione delle forze
(migliore distribuzione dei presidi sul territorio) non disgiunta da un raf-
forzamento del coordinamento (connessione delle centrali operative).

È stata inoltre preannunciata la stipula tra questo Dicastero e la Re-
gione Sardegna di un «accordo di programma quadro per la sicurezza» per
l’attuazione di un piano regionale per la sicurezza mediante l’impiego
congiunto e coordinato delle risorse provenienti dal PON-Sicurezza (Pro-
gramma Operativo Nazionale), dal POR (Programma Operativo Regio-
nale) e da altre fonti, per l’adeguamento del sistema di controllo tecnolo-
gico del territorio.

I furti, le rapine, gli attentati, le intimidazioni e gli atti vandalici che
si sono registrati nei «Comuni dell’interno» della Sardegna concernono so-
prattutto la provincia di Nuoro e i Comuni limitrofi delle altre Province
sarde. Si tratta della parte più tradizionale dell’Isola (cosiddetta «Isola nel-
l’Isola»), da sempre ritenuta una realtà «difficile», con un territorio vasto,
impervio e molto carente sotto il profilo dell’assetto viario, dei servizi e
delle infrastrutture ed ancora caratterizzata – nonostante il notevole ri-
chiamo turistico – dalla presenza di forme di economia di sussistenza di
antico retaggio agro-pastorale (pascolo brado) e da un accentuato spopo-
lamento delle campagne.

Ciò posto, i dati oggettivi, i soli che consentono di delineare un qua-
dro conoscitivo reale della situazione, evidenziano che non si registra da
oltre quattro anni alcun reato consumato di sequestro di persona a scopo
di estorsione; tutti i reati gravi (omicidi, tentati omicidi, estorsioni), tipici
della criminalità locale, appaiono in calo ed altrettanto deve dirsi per i
furti e le uccisioni di bestiame: sono molto sporadiche alcune tra le più
diffuse fattispecie delittuose (quasi assente lo spaccio di sostanze stupefa-
centi, inesistenti gli scippi, limitati i furti).
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Il grave fenomeno degli attentati dinamitardi e degli atti intimidatori
– che si manifesta da tempo non solo nei confronti di amministratori lo-
cali, ma anche di edifici e strutture che ospitano uffici di comuni e delle
forze di polizia – non sembra rientrare in un piano preordinato di «intel-
ligenza criminale». Si tratta infatti di episodi slegati fra loro, attuati da
singoli individui, che spesso reagiscono in tal modo a decisioni delle am-
ministrazioni comunali, all’attività delle forze di polizia, ovvero a dissidi
privati.

Per ciò che concerne specificamente l’attentato ai danni dell’asses-
sore comunale ai lavori pubblici ed urbanistica di Macomer (Nuoro), le
relative indagini sono tuttora in corso. Gli investigatori sono orientati a
ricondurre l’episodio criminoso nell’ambito dei contrasti emersi in ordine
alla riconversione in centro commerciale del locale ex consorzio agrario.

Le forze di polizia e le autorità provinciali di pubblica sicurezza
hanno sempre fornito risposte istituzionali immediate e puntuali, sebbene
talvolta i risultati processuali siano stati condizionati dalla difficoltà di
corrispondere a esigenze probatorie, soprattutto a causa della tradizionale
diffidenza della popolazione.

Si soggiunge che il Nuorese costituisce anche territorio di riferimento
della programmazione, cofinanziata con fondi strutturali comunitari, nel
settore della sicurezza. In particolare, l’area di sviluppo industriale di Ma-
comer, Tortolı̀-Arbatax ed Ottana è interessata dal Programma Operativo
«Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiomo d’Italia», nell’ambito del
quale sono state avviate iniziative organizzative e tecniche per l’aggiorna-
mento tecnologico e l’interconnessione delle sale operative locali delle
forze di polizia nonché per il potenziamento della dotazione di nuovi
mezzi, quali furgoni plurisensori per il controllo del territorio nelle aree
di sviluppo industriale ed apparati per la videoripresa diurna e notturna
a bordo di elicottero.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(3 luglio 2002)
____________

NOVI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
la legge n. 142 del 1990 ha definito la specifica competenza del

Sindaco sulla disciplina degli orari di apertura degli sportelli delle Pub-
blica Amministrazione;

la successiva legge n. 281 del 1998 ha stabilito per la stessa Pub-
blica Amministrazione l’obbligo di fornire al cittadino il servizio pubblico
secondo standard di elevati, o quantomeno ragionevoli, livelli di qualità,
in ogni caso non con modalità al disotto del livello minimo di dignità del-
l’uomo;

il Ministro dell’economia e delle finanze ovvero il locale Diparti-
mento di Napoli si accinge ad accorpare tutti i suoi uffici in un’unica sede
presso il Centro Direzionale di Napoli;
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tale accorpamento comporterà la chiusura dei principali sportelli
presenti in città e che da quindici anni sono al servizio di oltre centomila
utenti di Napoli e provincia;

tale decisione fa seguito a quella già discutibile di chiudere gli
sportelli il giovedı̀ pomeriggio;

le difficoltà e i disagi dei cittadini saranno inevitabilmente aggra-
vati visto che dovranno usufruire in ogni caso di un solo ed unico spor-
tello a loro disposizione per esercitare il diritto di accesso alle informa-
zioni sulle loro pratiche, a prescindere dalla distanza e dalla possibilità
di raggiungere questo ufficio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere per scongiurare questo accorpamento di uffici
assai lesivo per gli interessi dei cittadini.

(4-01331)
(31 gennaio 2002)

Risposta. – L’interrogante chiede di sapere se l’Amministrazione fi-
nanziaria intenda porre in essere iniziative tese a evitare a Napoli l’accen-
tramento presso una unica sede di tutti gli uffici finanziari e la chiusura
degli sportelli al pubblico degli stessi uffici il giovedı̀ pomeriggio, e ciò
al fine di evitare difficoltà e disagi a carico dei contribuenti.

Per quanto concerne, in particolare, l’Amministrazione finanziaria, va
rilevato che, sin dal 1997, il vecchio Dipartimento delle Entrate (ora
Agenzia) ha avviato un programma di riorganizzazione delle proprie strut-
ture periferiche, che prevede la soppressione degli uffici delle imposte di-
rette, dell’IVA e del registro e la loro sostituzione con strutture unificate
denominate «uffici delle entrate». Questi uffici, denominati «uffici locali»
dell’Agenzia, gestiscono in modo unificato i tre settori impositivi. Tutta-
via, l’adozione del nuovo modello organizzativo non comporta la crea-
zione di un unico ufficio in ciascuna sede, secondo criteri di distribuzione
che prescindano da alcune variabili, come ad esempio la densità di popo-
lazione e di concentrazione imprenditoriale, che potrebbero incidere sulla
funzionalità delle nuove strutture. Ed infatti, nelle città più grandi sono
previsti più uffici, di livello circoscrizionale, proprio per evitare la crea-
zione di strutture burocratiche troppo grandi, di difficile gestione, e per
venire incontro alle esigenze dei contribuenti, col mettere loro a disposi-
zione una capillare presenza sul territorio degli uffici.

In particolare a Napoli sono stati previsti quattro uffici circoscrizio-
nali che verranno dislocati sul territorio in posizione il più possibile bari-
centrica rispetto al bacino di utenza, in modo da favorire in modo più age-
vole l’accesso dei contribuenti.

A Napoli, però, la riforma non ha ancora avuto attuazione a causa di
difficoltà legate al reperimento degli immobili, e pertanto in questa città
sono ancora operativi gli uffici preesistenti delle imposte dirette dell’IVA
e del registro. Si tratta, comunque, di una difficoltà di carattere tempora-
neo, che dunque, una volta superata, non impedirà di realizzare l’articola-
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zione burocratica conformemente alle previsioni in modo da soddisfare le
esigenze dei contribuenti.

Circa gli orari di apertura al pubblico degli sportelli, l’Agenzia delle
Entrate ha specificato che a Napoli il giovedı̀ pomeriggio tutti gli uffici
finanziari sono aperti al pubblico per due ore e di questa circostanza viene
fornita notizia anche nel sito internet della Direzione Regionale della
Campania.

In ogni caso, la normativa evidenziata nella interrogazione, riguar-
dante i poteri del sindaco in materia di orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio (articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142) è stata superata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che, all’articolo 54, attribuisce i predetti poteri all’autorità comunale
soltanto in casi limitati, e cioè in casi di emergenza, connessi con il traf-
fico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

(2 luglio 2002)
____________

PACE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che la CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia)

ha tenuto un’assemblea presso il Commissariato della Polizia di Stato di
Ostia Lido (Roma) in data 24 ottobre 2001;

che, nel corso dell’assemblea, sono emerse numerose problemati-
che riguardanti il citato Commissariato e più precisamente:

a) due o tre equipaggi vengono inviati giornalmente in servizio a
Roma, sguarnendo cosı̀ il controllo del territorio e impegnando il rima-
nente personale in doppi turni di servizio difficilmente programmabili,
con cambi turno non retribuiti e sopprimendo altri servizi di indubbia uti-
lità (ad esempio il posto fisso presso l’Ospedale Grassi);

b) il corpo di guardia è ubicato in una postazione nella quale
sono installati numerosi apparecchi radioelettrici che provocano un elevato
inquinamento elettromagnetico;

c) il servizio di centralino è attivo solo nelle ore diurne ed il
ponte radio di supporto non è funzionante nelle zone limitrofe di compe-
tenza del medesimo ufficio (Torvaianica, Pomezia, Ardea) nonostante, per
iniziativa degli stessi operatori dell’ufficio, sia stata individuata la possi-
bilità d’installazione di un’antenna suppletiva a titolo praticamente gra-
tuito (lire trentamila annue a condizione che le opere di installazione siano
effettuate da tecnici ministeriali);

d) l’insufficienza del numero delle auto a disposizione, di giub-
botti antiproiettile, di computer e di vestiario per il personale in servizio di
ordine pubblico presso lo stadio;

e) l’inesistenza di un apposito locale nel quale il personale delle
volanti possa trattare le persone fermate;
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f) la mensa esistente presso l’Ufficio non è funzionante ed il per-
sonale deve avvalersi di quella ubicata a Fiumicino, a circa venti chilome-
tri di distanza, con orario di chiusura alle 14.30 e da raggiungersi con
mezzi propri, quando molto più semplice sarebbe utilizzare lo strumento
dei buoni pasto;

rilevato che l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Ostia Lido svolge le
sue mansioni su un territorio di 350.000 abitanti che raddoppiano nel pe-
riodo estivo, senza considerare la vasta estensione territoriale sulla quale
insistono numerosi esercizi commerciali, due centri sociali, un ospedale
presso cui è presente un Centro di Igiene Mentale e un SERT (Servizio
Recupero Tossicodipendenze),

l’interrogante chiede di conoscere, se quanto sopra esposto corri-
sponde al vero, quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare affinché gli operatori del Commissariato di Polizia di Ostia
Lido possano svolgere il loro difficile lavoro in condizioni meno disagiate
e affinché la popolazione del territorio di loro competenza possa contare
su un servizio che abbia la capacità di garantire sicurezza e tranquillità.

(4-00886)
(14 novembre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che, effettivamente nel mese di novembre 2001, a seguito
dello stato di tensione prodottosi per i gravi attentati dell’11 settembre
2001, sono passati da due a sei unità gli operatori del Commissariato di
Pubblica Sicureza di Ostia Lido che sono stati impiegati in altri improro-
gabili servizi disposti dalla Questura e, eccezionalmente, sono stati dispo-
sti dei «cambi turno» in esubero rispetto a quanto programmato.

Per quanto riguarda la situazione logistica dell’Ufficio in parola, la
struttura progettata e costruita dal Provveditorato alle Opere Pubbliche ap-
positamente quale sede di Commissariato, dispone di due stanze attigue al
piano terra utilizzate per la trattazione di persone sottoposte a controllo.

Relativamente all’adeguamento alla normativa in materia di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro del locale adibito a «Corpo di Guardia», ove
sono presenti apparecchi radioelettrici, sono in corso di esecuzione le
opere di manutenzione del compressore dell’impianto di condizionamento
che agisce sull’intero complesso.

Per quanto attiene la mensa, già completa di arredi, è in corso di
definizione la gara d’appalto sia per il servizio di pulizia, sia per il con-
fezionamento dei pasti.

Il servizio di centralino opera dalle ore 8,00 alle ore 20,00, mentre
dalle ore 20,00 alle ore 8,00 le linee telefoniche vengono convogliate
verso il corpo di guardia.

In merito alla segnalata carenza di copertura radio nelle zone di
competenza del Commissariato in argomento, si rappresenta che è in via
di realizzazione la rete sincrona della Polizia di Stato per tutta la provincia
di Roma. Al riguardo sono in corso di ultimazione quattro siti, uno dei
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quali sarà installato presso una struttura della Guardia di Finanza nella
zona di Ostia, per ottimizzare la ricezione radio sul territorio in esame.

Per quanto attiene il parco auto a disposizione del Commissariato,
esso viene ritenuto sufficiente per garantire i normali servizi di istituto.

Infine, con riferimento alla lamentata carenza dei capi di vestiario,
si rappresenta che si è già provveduto alla consegna alla Questura di
Roma, competente nella ridistribuzione dei materiali tra i propri Uffici di-
pendenti, di 500 giubbetti antiproiettile, 250 tute da Ordine Pubblico, 240
baschi da Ordine Pubblico, 800 fazzoletti da collo bordeaux e 400 fregi da
basco.

Si potrà, inoltre, provvedere ad integrare le richieste che perver-
ranno con le forniture in corso di formalizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(1º luglio 2002)
____________

SALERNO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che il giorno 14 marzo 2002 venivano consegnate all’ufficio po-
stale di Cuneo centro circa 2.330 copie della stampa periodica «Destra
Cuneese»;

che tale spedizione era destinata alla provincia di Torino compreso
il capoluogo;

che i primi recapiti sono stati eseguiti ed effettuati in data 25
marzo, ben oltre 11 giorni dalla data della spedizione;

che a nulla sono servite le varie telefonate agli uffici ed anche una
precisa lettera dello scrivente che rilevava come a 7/8 giorni questi gior-
nalini non erano ancora arrivati a destinazione;

ritenuto:

in ogni caso, dallo scrivente, non fisiologico un tale ritardo in una
spedizione effettuata in una città capoluogo, Cuneo, che dista 100 chilo-
metri dalla città di destinazione Torino;

grave il danno di informazione e di aggiornamento che si è pro-
dotto da tale inusitato ritardo,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia stato il percorso amministrativo interno di questi giorna-
lini;

se non si ritenga di avviare una indagine interna per verificare
cause e responsabili di tale ingiustificato ritardo;

chi siano coloro (Capi reparto, Capi aree, eccetera) che hanno la
diretta responsabilità amministrativa dello smistamento e dell’elaborazione
di queste spedizioni.

(4-01897)
(3 aprile 2002)
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Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a se-
guito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni,
il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, co-
m’è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della so-
cietà.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato di
interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che le notizie
contenute nell’atto parlamentare medesimo non sono sufficienti per fornire
elementi informativi precisi. Sarebbe necessario, ha proseguito la società,
indicare i nominativi e gli indirizzi di almeno qualcuno fra gli abbonati ai
quali si afferma che la rivista sarebbe stata recapitata con ritardo.

Poste Italiane s.p.a. ha comunque tentato un’indagine dalla quale
non è emerso alcun evento significativo sufficiente a spiegare il disservi-
zio lamentato. Infatti, tutte le stampe impostate il 14 marzo 2002 risultano
regolarmente inviate dal Centro di impostazione provinciale (CPO) di Cu-
neo al Centro di meccanizzazione postale (CMP) di Torino Nord per es-
sere immediatamente immesse nel circuito di recapito.

In quest’ultima fase, ha concluso la società, è possibile che si sia
verificato qualche contrattempo, che però è identificabile solo se sono di-
sponibili informazioni sufficienti.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(4 luglio 2002)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che gli Agenti di Polizia Penitenziaria lamentano la mancata riso-
luzione di diversi problemi;

che per quanto riguarda Brindisi è stata anche recentemente denun-
ciata la mancata corresponsione da cinque mesi della indennità di presenza
e degli incentivi per l’anno 2001;

che gli Agenti di Polizia Penitenziaria sono costretti ad anticipare
le spese per il vitto e l’alloggio quando svolgono il servizio di traduzione
di detenuti in altre città e ciò nonostante precise disposizioni che preve-
dono un anticipo dell’80 per cento delle somme da parte dell’Amministra-
zione,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
della giustizia intenda assumere.

(4-01356)
(5 febbraio 2002)

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

i 185 agenti di polizia penitenziaria di Brindisi vivono, in una con
tutti gli altri colleghi delle case circondariali del territorio nazionale, una
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situazione precaria ed insostenibile, come la manifestazione di protesta del
30 novembre 2001 ed i ripetuti interventi dei sindacati hanno evidenziato;

le ragioni del malessere sono svariate, e vanno dalla carenza di
personale ai turni massacranti ed alla cancellazione, consequenziale, delle
ferie;

la causa pregnante è inoltre da ricercarsi nel fatto che il DAP non
ha ancora disposto il pagamento del salario accessorio maturato dai dipen-
denti;

a ciò va aggiunto che, nonostante le norme vigenti stabiliscano che
al lavoratore vada riconosciuto un anticipo di almeno l’80 per cento delle
spese per il vitto e l’alloggio quando sono comandati alla traduzione dei
detenuti in altre città, gli agenti sono costretti ad anticipare con proprio
denaro tutte le spese (e questo avviene già fin dal mese di ottobre 2001);

nessuna iniziativa è stata finora posta in essere per sanare la situa-
zione e gli agenti di polizia penitenziaria vengono danneggiati economica-
mente ed umanamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione venutasi a
creare per i lavoratori del comparto di polizia penitenziaria;

cosa intenda fare e quali iniziative intenda assumere per salvaguar-
dare la dignità degli agenti penitenziari;

se e come intenda intervenire nei confronti della Direzione Ammi-
nistrativa Penitenziaria per sanare la situazione.

(4-01325)
(30 gennaio 2002)

Risposta. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto indicate,
si rappresenta che presso la Casa Circondariale di Brindisi, a fronte di una
previsione organica di 78 unità, risultano presenti, secondo un recente pro-
spetto trasmesso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 176
unità di personale di polizia penitenziaria.

Per quanto concerne la problematica della mancata anticipazione
dell’indennità di missione, è necessario evidenziare che l’insufficienza
di fondi del relativo capitolo di bilancio ha comportato, in generale, il
mancato soddisfacimento delle legittime aspettative di tutto il personale
inviato in missione, non soltanto di quello brindisino.

Nella fattispecie, peraltro, la competente Direzione Generale del
citato Dipartimento, in data 2.1.2001, ha provveduto ad inviare al Provve-
ditore Regionale di Bari euro 516.456,90 al fine di consentire il paga-
mento delle spese di missione concernenti il primo semestre 2002 e delle
spese in conto residui del 2001.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Successivamente, lo scorso mese di febbraio, è stato assegnato al
predetto Provveditorato un ulteriore finanziamento, in conto residui, di
euro 258.228,45.

Riguardo alla mancanza di disponibilità di risorse economiche sui
capitoli di bilancio per la corresponsione del compenso spettante in ordine
alle prestazioni di lavoro straordinario e delle indennità accessorie, ed il
conseguente mancato pagamento di tali compensi, è stato comunicato
che ciò ha determinato numerose proteste sindacali.

In proposito è stato riferito che, eccettuate circoscritte realtà locali,
sono stati liquidati tutti i compensi dovuti al personale per il lavoro straor-
dinario. Per quanto riguarda le indennità accessorie è stato comunicato che
risulta esaurito l’intero stanziamento di cassa sul pertinente capitolo di bi-
lancio per il pagamento di dette indennità fino alla data del 31 dicembre
2002.

Detta deficienza di cassa è stata determinata dalla impellente ne-
cessità di procedere al pagamento dei residui relativi al decorso esercizio
finanziario, nonché per consentire il pagamento delle indennità accessorie
relative al primo semestre del corrente anno.

Si è quindi provveduto a richiedere al competente Ministero dell’e-
conomia e delle finanze una integrazione del pertinente capitolo di bilan-
cio, per corrispondere alle esigenze fino al 31 dicembre 2002.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(2 luglio 2002)
____________

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

in data 7 ottobre 2001 i quotidiani sardi davano notizia del trasfe-
rimento di sette vigili del fuoco (un capo squadra e sei vigili) del distac-
camento di via Roma a Carbonia (Cagliari);.

con un organico cosı̀ dimensionato (28 persone più capodistacca-
mento) non è più possibile garantire il servizio di emergenza, servizio
che già prima del trasferimento era arduo garantire, specie d’estate, du-
rante la stagione degli incendi estivi.

il distaccamento di Carbonia è operativo su tutto il territorio del
Sulcis, circa cento chilometri di coste e montagna dove vivono oltre cen-
tomila abitanti;

il distaccamento di Carbonia serve una trentina di comuni della
Sardegna, alcuni dei quali meta di turisti come Teulada, Carloforte e San-
t’Antioco e altri comuni come Portoscuso sedi di importanti industrie,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia del trasferimento dei sette vigili;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, atteso
che i vigili del fuoco del cui trasferimento si discute hanno sviluppato
una profonda conoscenza del territorio del Sulcis e sono ormai diventati,
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a seguito delle centinaia di interventi effettuati, una sicurezza per le popo-
lazioni;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per
potenziare l’organico del distaccamento di Carbonia.

(4-00615)
(16 ottobre 2001)

Risposta. – Il trasferimento dei sette vigili del fuoco dal distacca-
mento di Carbonia è avvenuto in seguito alla scadenza del periodo di mis-
sione per cui detto personale è dovuto rientrare in servizio nei rispettivi
Comandi di provenienza.

Il servizio di emergenza nel distaccamento in parola è stato, tutta-
via, garantito applicando il dispositivo di soccorso predisposto dal Co-
mando Provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, con l’invio di unità
operative prelevate dalle altre sedi di servizio limitrofe.

Per completezza, si soggiunge che, con l’applicazione della mobi-
lità nazionale, di prossima attuazione, verrà reintegrato l’organico del Co-
mando Provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(1º luglio 2002)
____________








