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ASCIUTTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

in data 12 gennaio 1993 è stata stipulata una Convenzione Quadro
fra il Ministero degli affari esteri e l’Università per stranieri di Perugia;

tale Convenzione Quadro ha iniziato di fatto la collaborazione fra
la suddetta Università e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero in merito
alla attività di certificazione della conoscenza della lingua italiana come
L2;

in tale Convenzione Quadro sono stati indicati i ruoli delle parti
contraenti: l’Università per stranieri di Perugia con funzione di ente certi-
ficatore e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero come canale preferen-
ziale per l’organizzazione degli esami;

la suddetta Convenzione Quadro ha stabilito una ripartizione per-
centuale sia dei ricavi, sia dei costi dell’attività di certificazione, nei ter-
mini del 25 per cento agli Istituti e del 75 per cento all’Università;

la suddetta Convenzione Quadro è stata firmata nello stesso anno
anche dall’Università per stranieri di Siena e da Roma 3 (Dipartimento
di Scienze del Linguaggio) e che tale Convenzione Quadro è scaduta
nel 1999, ma di fatto costituisce ancora la base per il rinnovo delle con-
venzioni fra l’Università per stranieri di Perugia e gli Istituti Italiani di
Cultura all’estero;

in un successivo documento (n.115/6797), stilato dal Ministero de-
gli affari esteri il 1 settembre 1998, veniva ribadito lo spirito di collabo-
razione presente nella Convenzione Quadro e avviata nel contempo una
sperimentazione in parallelo del sistema delle certificazioni italiane, elabo-
rate e distribuite dalle due Università per stranieri di Perugia e Siena (isti-
tuzionalmente adibite allo svolgimento di tale attività), nonché da Roma 3;

l’Istituto di Cultura di Atene è uno dei 7 Istituti indicati dal Mini-
stero degli affari esteri nel suddetto documento e di conseguenza partico-
larmente coinvolto nella promozione e somministrazione delle suddette
certificazioni;

al momento del rinnovo della convenzione con l’Università per
stranieri di Perugia (in scadenza nel corrente anno) l’Istituto Italiano di
Cultura di Atene, nella persona del suo direttore di recente nomina:
prof. Giulio Molisani, ha ribaltato le condizioni economiche indicate nella
Convenzione quadro, pretendendo il 75 per cento delle tasse di iscrizione
agli esami CELI per l’Istituto, adducendo come motivazione una rendicon-
tazione delle spese sostenute dall’Istituto per la suddetta attività nell’anno
2001 assolutamente incongrua rispetto alle rendicontazioni fornite dallo
stesso istituto negli anni precedenti, nonché priva di qualsiasi documenta-
zione di appoggio;
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a seguito di tali inaccettabili condizioni, l’Università per stranieri
non ha potuto sottoscrivere con l’Istituto la nuova convenzione, con grave
danno per la propria attività di certificazione in Grecia;

in data 5 marzo 2001 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Ellenica il decreto presidenziale n. 50 in cui sono stati
indicati per le maggiori lingue europee: inglese, italiano, francese e tede-
sco i certificati nelle suddette lingue riconosciuti validi per assumere per-
sonale con conoscenza di una o più lingue nella pubblica amministrazione
greca;

nel suddetto decreto per la lingua italiana compare solo il Diploma
di Lingua e Cultura dell’Istituto italiano di Cultura di Atene, che, per de-
finizione, è cosa ben diversa da un certificato e compare un Diploma di
lingua e cultura italiana dell’Università per stranieri di Perugia non più
esistente in quanto sostituito da anni da un corso di laurea;

nel suddetto decreto non compaiono i certificati CELI, mentre per
le lingue: inglese, francese e tedesca compaiono certificati equivalenti ai
CELI in quanto rilasciati da istituzioni europee (University of Cambridge
Local Examinations Syndicate, Alliance Française, Gothe Institut) che
come l’Università per stranieri di Perugia fanno parte del gruppo europeo
ALTE (Association of Language Testers in Europe);

per l’inserimento dei suddetti certificati nella Gazzetta Ufficiale
Ellenica il Governo Greco non ha deciso autonomamente, ma si è rivolto
alle rappresentanze diplomatiche dei paesi interessati;

per la lingua italiana, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Atene: professor Molisani ha fatto inserire nel suddetto decreto presiden-
ziale solo il diploma dell’Istituto e non altri certificati italiani rilasciati da
istituzioni educative italiane, quali l’Università per stranieri di Perugia,
istituzionalmente, per tradizione e per competenza preposte all’elabora-
zione e al rilascio di certificati linguistici;

con tale atto il Direttore Molisani ha di fatto negato qualsiasi va-
lore e riconoscimento giuridico in Grecia ai certificati CELI, rilasciati dal-
l’Università per stranieri di Perugia, arrecando un danno gravissimo alla
stessa Università in termini sia economici sia di immagine e mettendo
nel ridicolo gli stessi rapporti fra istituzioni italiane all’estero, con un
danno di immagine per l’intero paese;

la certificazione CELI dell’Università per stranieri di Perugia è la
prima certificazione italiana per numero di candidati (oltre 30.000 candi-
dati in tutto il mondo in 9 anni di attività) e per internazionalizzazione dei
suoi certificati (i certificati CELI sono gli unici certificati per l’italiano L2
compresi nel quadro di riferimento europeo del gruppo ALTE e quindi
equiparati ai certificati di ben altre 18 lingue parlate in Europa),

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga possibile che i certificati CELI vengano aggiunti
nella Gazzetta Ufficiale Ellenica con una rettifica al suddetto decreto Pre-
sidenziale n. 50;
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se non si ritenga di avere un chiarimento sul ruolo degli Istituti Ita-
liani di Cultura all’estero in merito all’attività di certificazione della cono-
scenza della lingua italiana;

se il ruolo degli Istituti ed in particolare dell’Istituto Italiano di
Cultura di Atene possa essere quello di ostacolare e di fatto impedire,
per una velleitaria volontà concorrenziale, ad una Istituzione con finalità
educative quale l’Università per stranieri di Perugia di svolgere un’attività
che le è propria per tradizione e competenze, venendo nel contempo meno
ad una funzione di rappresentatività e di promozione in loco di istituzioni
ed attività che contribuiscono ad una immagine dinamica ed efficiente del-
l’Italia.

(4-01648)
(28 febbraio 2002)

Risposta. – La questione del riconoscimento da parte delle Autorità
greche delle certificazioni di conoscenza della lingua italiana rilasciate
da Università italiane sarà esaminata nel quadro dell’imminente rinnovo
del programma di applicazione dell’Accordo Culturale tra l’Italia e la Gre-
cia. Si ritiene che in tale sede si potrà pervenire ad un completo e corretto
aggiornamento della lista delle predette certificazioni, in merito alle quali
il Ministero degli affari esteri ha sottoscritto apposite convenzioni e che in
quanto tali dovranno essere recepite da parte greca.

Per quanto riguarda poi lo svolgimento ad Atene delle prove di
esame del certificato CELI dell’Università per Stranieri di Perugia, risul-
tano in corso contatti tra la predetta Università e la Scuola italiana di
Atene, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tale certificazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(25 giugno 2002)
____________

BATTAFARANO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

Lorenzo Miccoli era un giovane di venti anni, forte di costituzione,
quando nel luglio 1994 veniva arruolato nel 28º Reggimento «Pavia» di
Pesaro per svolgere il servizio di leva;

il 6 febbraio 1995, dopo numerosi ricoveri in infermeria e richieste
di visita medica, veniva inviato, dall’infermeria della Caserma, all’Ospe-
dale «S. Salvatore» di Pesaro per «anemia acuta da sospetta leucemia».
In tale ospedale, nel reparto di ematologia diretto dal prof. Guido Luca-
relli, gli veniva effettivamente diagnosticata una «leucemia acuta linfobla-
stica» e gli veniva somministrata la cura con protocollo chemioterapico
(cosiddetto GIMEMA) che prevedeva almeno cinque somministrazioni, in-
terrotta però dopo le prime tre per un improvviso aggravamento delle con-
dizioni di salute del paziente e la sua successiva morte, avvenuta il 2
marzo successivo;
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un significativo ed inspiegato elemento che ha infine condotto al
tragico evento è dato dall’impressionante ed improvvisa alterazione della
funzionalità epatica, con le transaminasi che tra il 24 febbraio (due giorni
dopo la terza somministrazione del chemioterapico) ed il 2 marzo (giorno
della morte) sono passate da 20 di GOT e 94 di GPT a 2.500 di GOT e
16.300 di GPT il tutto accompagnato dalla evidente incapacità di fronteg-
giare la grave situazione da parte dei medici ed infermieri del reparto, che
da un primo atteggiamento ottimistico sulle reali capacità di ripresa del
loro giovane paziente si sono ritrovati in una situazione drammatica che
si è risolta con la morte per «spappolamento» del fegato senza una mi-
nima plausibile spiegazione;

questa, in estrema sintesi, è la storia della fine di un giovane mi-
litare, ed è quanto i suoi genitori hanno visto accadere senza poter fare
alcunchè per impedirlo e senza avere avuto una pur minima risposta
alle loro tante domande sul perché ciò sia potuto accadere;

infatti, nonostante un’inchiesta penale condotta dalla Procura della
Repubblica di Pesaro, i medici del reparto di ematologia indagati – tra
cui lo stesso Lucarelli –, sono stati prosciolti, ma nessuno è stato in grado
di fornire elementi tali da far ritenere il fatto rientrante nel normale anda-
mento della malattia che aveva colpito Lorenzo; anche i due periti medico
legali (prof.ri Beduschi e Torelli), che hanno concluso per la inesistenza di
responsabilità a carico degli indagati, hanno lasciato cadere nel vuoto la
domanda del perché è morto Lorenzo, ed a proposito di detti professori
che hanno redatto la perizia per incarico della Procura, si fa rilevare
che questi hanno fatto trascorrere un troppo lungo lasso di tempo prima
di dare inizio alle operazioni peritali, che sono state svolte quando oramai
– a detta degli stessi medici – era inutile una riesumazione del cadavere
per un approfondito esame autoptico, il quale solo avrebbe potuto dare
qualche risposta (ad esempio, sul sospetto di danni da chemioterapia, o ad-
dirittura su quello più grave di avvelenamento),

si chiede di sapere:

quale ricostruzione della vicenda abbiano compiuto le competenze
autorità militari;

a che punto sia arrivata la procedura di risarcimento nei confronti
dei familiari del giovane militare.

(4-00147)
(11 luglio 2001)

Risposta. – L’autopsia del giovane Lorenzo Miccoli, eseguita il 3
marzo 1995 presso l’Ospedale civile San Salvatore di Pesaro, luogo in
cui era ricoverato ed in cui è avvenuto il decesso, ha portato alla diagnosi
anatomopatologica di «leucemia acuta linfoblastica».

Circa il repentino aggravamento della malattia, si osserva che quanto
accaduto nel corso del ricovero del militare è stato oggetto di indagine pe-
nale da parte della Procura della Repubblica di Pesaro, che si è conclusa
con il proscioglimento dei medici del Reparto di ematologia indagati.
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Ciò premesso, i successivi accertamenti di natura medico-legale,
compiuti dall’Amministrazione militare sulla base della documentazione
agli atti, sono stati finalizzati esclusivamente alla definizione delle proce-
dure per gli interventi di carattere assistenziale e/o risarcitorio previsti
dalla legge.

In particolare, la pratica per il riconoscimento di dipendenza da causa
di servizio è stata inviata, per competenza territoriale, alla Commissione
Medica Ospedaliera (CMO) di Bari il 21 giugno 1995.

La Commissione, con verbale del 6 novembre 1995, ha giudicato il
decesso del militare «non dipendente da causa di servizio». Uguale giudi-
zio è stato espresso anche dalla Commissione medica di seconda istanza,
con verbale dell’8 febbraio 1996.

Successivamente, in data 17 gennaio 1998, il padre del militare ha
presentato un’istanza di riesame che la Direzione Generale della Sanità
Militare ha provveduto a trasmettere al Collegio Medico Legale della Di-
fesa. Tale organismo ha definito la pratica nella seduta del 24 settembre
1998, confermando ancora una volta la non dipendenza da causa di servi-
zio per l’infermità letale del militare Lorenzo Miccoli.

È opportuno sottolineare che, in base alla vigente normativa, il giu-
dizio di dipendenza o meno da causa di servizio risulta giuridicamente
perfetto quando sia intervenuta la pronuncia della CMO e della Commis-
sione Medica di seconda istanza, che sono i gradi di procedimento ammi-
nistrativo previsti a tutela della piena correttezza e validità della decisione.

Nel caso di specie, gli aventi diritto hanno fruito, dopo la conclusione
del procedimento, di un ulteriore riesame da parte del Collegio Medico
Legale della Difesa, conclusosi anch’esso negativamente.

La Difesa, tuttavia, ha cercato di venire ulteriormente incontro alle
istanze della famiglia Miccoli che, in data 17 febbraio 1999, chiedeva
alla Direzione Generale per il Personale Militare il trattamento pensioni-
stico privilegiato di reversibilità, ai sensi della legge 308/1981.

Detta Direzione Generale, pur in assenza del requisito della dipen-
denza da causa di servizio, in data 12 agosto 1999 ha emesso un «decreto
pilota» concessivo del beneficio, al fine di conoscere l’orientamento della
Corte dei conti in sede di controllo.

La Corte dei conti ha negato la registrazione del decreto rilevando
che, pur prescindendo dal requisito della dipendenza da causa di servizio,
fosse necessario accertare il possesso, da parte degli aventi diritto, dei re-
quisiti oggettivi (nullatenenza) e soggettivi (età anagrafica, ovvero inabi-
lità a proficuo lavoro).

Pertanto, con decreto ministeriale n. 308 in data 14 aprile 2002 – av-
verso il quale la famiglia Miccoli ha prodotto ricorso attualmente pendente
innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia – si è provve-
duto ad annullare il cennato «decreto pilota» e, contestualmente, è stata
avviata la procedura per l’accertamento dei requisiti indicati dall’Organo
di controllo.

In sede di accertamento degli stessi, la CMO di Bari ha dichiarato il
Sig. Francesco Miccoli, padre del militare deceduto, «inabile a proficuo
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lavoro» a decorrere dalla data della visita collegiale (30 marzo 2001) an-
ziché da quella di decesso del figlio (2 marzo 1995), come richiesto dal-
l’interessato.

Di conseguenza, la citata Direzione Generale ha chiesto alla CMO di
Bari di accertare il possesso del requisito dell’inabilità del Sig. Francesco
Miccoli alla data del 1º marzo 1999, per verificare la possibilità di far
coincidere la decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese succes-
sivo a quello di presentazione dell’istanza di pensione, avvenuta appunto il
17 febbraio 1999.

Allorquando perverrà il verbale della CMO, peraltro già sollecitato il
3 giugno scorso, sarà cura della Direzione Generale dare seguito alle con-
seguenti incombenze.

Non è stato, invece, possibile avviare il procedimento per la conces-
sione di equo indennizzo, mancando il requisito della dipendenza dalla
causa di servizio.

Peraltro, con decreto ministeriale n. 26 del 22 settembre 1997, è stata
concessa ai genitori del militare la speciale elargizione, di cui alla legge n.
280 del 1991, pari a 50 milioni di lire.

In ultimo, si rappresenta che non è pervenuta alcuna richiesta di
provvidenze – e dunque non sono stati predisposti interventi in tal senso
– nè di risarcimento danni.

Da quanto illustrato emerge come la Difesa si sia prodigata nei con-
fronti della famiglia Miccoli, nonostante che l’accertamento condotto dagli
organi medici collegiali abbia escluso qualsiasi collegamento causale o
concausale tra l’attività di servizio e la diagnosi accertata di decesso del
militare.

Il Ministro della difesa

Martino

(11 luglio 2002)
____________

BOCO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
l’Aeronautica Militare italiana si appresta a ricevere 121 velivoli

del tipo «Eurofighter Typhoon 2000» che andranno a sostituire gradual-
mente gli attuali F-104S in dotazione;

come riportato da diversi quotidiani nazionali i primi velivoli do-
vrebbero essere assegnati al IV stormo dell’Aeronautica di base presso
l’aeroporto militare Baccarini di Grosseto;

all’interno di alcune interviste rilasciate dal Comandante del IV
stormo, colonnello Enzo Vecchiarelli, si evince la necessità di ampliare
le strutture e le dotazioni dell’attuale aeroporto Baccarini con grossi inve-
stimenti finanziari,

si chiede di sapere:
se esista un pronunciamento ufficiale e formale del Ministero della

difesa in merito all’ubicazione dei nuovi velivoli militari presso l’aero-
porto Baccarini di Grosseto;
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quali siano state le motivazioni che hanno giustificato proprio l’ae-
roporto Baccarini di Grosseto, capoluogo di un distretto rurale e con una
forte vocazione agricola, come luogo adatto ad ospitare i nuovi velivoli;

se esista un piano di investimenti relativo all’adeguamento struttu-
rale dell’Aeroporto;

se nella eventuale ristrutturazione siano previsti alloggi e/o spacci
per militari all’interno dello spazio dell’aeroporto;

quanti velivoli siano in previsione di essere assegnati all’aeroporto
Baccarini di Grosseto ed il costo per ogni mezzo;

se sia in previsione del comando generale un aumento del numero
di militari stanziati presso il Baccarini;

se sia in previsione l’insediamento di una scuola militare di adde-
stramento.

(4-02162)
(15 maggio 2002)

Risposta. – La base aerea di Grosseto, sede del 4º Stormo Caccia,
unità di difesa aerea attualmente dotata del velivolo F-104, riceverà, a par-
tire dal prossimo anno, i nuovi velivoli Eurofighter, continuando a svol-
gere le attuali funzioni e mantenendo sostanzialmente inalterati sia il nu-
mero di velivoli – circa 30 –, sia il livello organico di personale.

Al riguardo, nel sottolineare che la dislocazione geografica delle basi
intercettori tiene conto delle esigenze operative di protezione e difesa de-
gli spazi aerei nazionali, si osserva che la scelta di dotare quella di Gros-
seto dei nuovi velivoli discende dal ruolo che tale base già ricopre nel-
l’ambito della difesa aerea.

Ovviamente, in funzione dell’assegnazione del nuovo velivolo, la
base di Grosseto sarà interessata dalla realizzazione di nuove infrastrutture
e dalla riqualificazione, attraverso interventi manutentivi straordinari, di
quelle già esistenti che risalgono, in prevalenza, agli anni ’50. Gli inter-
venti non riguarderanno, comunque, la costruzione di nuovi alloggi per
il personale, in quanto quelli già presenti risultano adeguati al fabbisogno.

Per soddisfare tali esigenze, nel triennio 2002-2004, è previsto l’im-
pegno di circa 24.300.000 euro, necessari, principalmente, per la realizza-
zione dell’hangar di manutenzione e dei magazzini per i materiali di sup-
porto alle linee di volo, per la riqualificazione della pista di volo e per
l’adeguamento dei ricoveri. Sono, inoltre, preventivati ulteriori interventi
infrastrutturali da effettuare dopo il 2004, il cui costo non è, al momento,
quantificabile.

Per quanto attiene, poi, al costo degli Eurofighter, l’Italia si è impe-
gnata ad acquistare 121 velivoli per un prezzo, a condizioni economiche
del dicembre 1996, pari a circa 54 milioni di euro ad esemplare nella con-
figurazione «full operational capability».

Per completezza di informazione, occorre precisare che dal prezzo in-
dicato sono esclusi sia i costi delle attività di sviluppo e di supporto logi-
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stico, sia quelli di aggiornamento delle condizioni economiche e di ade-
guamento dei tassi di cambio.

In ultimo, con riferimento allo specifico quesito, si precisa che, al
momento, nella base di Grosseto, non è previsto l’insediamento di una
scuola militare di addestramento.

Il Ministro della difesa

Martino

(11 luglio 2002)

____________

DE PAOLI – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle comunicazioni. – Premesso che martedı̀ 28 maggio 2002, alle ore
18,30 il Ministro delle comunicazioni riceveva per mezzo corriere, copia
di una lettera inviata al senatore Massimo Baldini, Sottosegretario di Stato
alle comunicazioni, dal Capo della segreteria particolare dello stesso Sot-
tosegretario Baldini, nella quale lo stesso funzionario denunciava alcuni
fatti, secondo il proprio parere, illegittimi e contro la legge;

atteso come dalla lettera si evince che:

a) il suddetto Sottosegretario ha come consulente un dipendente
di un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica, il quale percepi-
sce dal gruppo di appartenenza uno stipendio – senza andare mai in uffi-
cio – e riceve dal Ministero delle comunicazioni una indennità di lire
3.200.000 mensili, oltre ad avere una collaborazione con la RAI e con
la società Marconi SpA. Lo stesso, inoltre, utilizza ben 6 giornali pagati
dallo Stato, la macchina di servizio a suo piacimento e gli strumenti del
Ministero: telefono, personale, fax, a favore della associazione di cui lo
stesso è Presidente;

b) che un altro dipendente delle Comunicazioni, addetto alla se-
greteria particolare del sottosegretario Baldini, usa telefoni, computer, fax,
oltre il proprio tempo per lavori estranei al servizio d’istituto,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state poste in essere per l’accertamento dei
fatti sopra descritti;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare il ripetersi di
questi fatti che contrastano con il rispetto delle Istituzioni ed il senso delle
regole, più volte richiamate anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri.

(4-02337)
(5 giugno 2002)

Risposta. – Al riguardo, si fa presente che al consulente, oggetto del-
l’interrogazione, è stato conferito dal Ministero delle comunicazioni l’in-
carico di consulenza per il periodo dal 4 agosto 2001 al 31 maggio 2002.
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Il consulente è dipendente del Gruppo di Forza Italia al Senato. Pe-
raltro l’incarico di consulenza, allo stesso conferito, non è incompatibile
con altro rapporto di lavoro.

Per lo svolgimento del suo incarico, questo consulente ha collaborato
direttamente e personalmente con il sottosegretario Baldini, avvalendosi
allo scopo della struttura posta alle dipendenze del medesimo Sottosegre-
tario.

Da informazioni assunte direttamente dallo stesso consulente si
esclude che lo stesso svolga o abbia svolto alcuna attività di collabora-
zione con la RAI e con la Società Marconi spa.

È destituita di ogni fondamento la circostanza che i dipendenti della
Segreteria del sottosegretario Baldini, nell’esercizio dei loro compiti, uti-
lizzino o abbiano utilizzato i mezzi e le strutture a loro disposizione per
attività che non siano esclusivamente di Istituto.

Sulla base di quanto esposto, considerando la assoluta legittimità e
correttezza del comportamento del personale che ha collaborato e colla-
bora con il senatore Baldini, non si ritiene che l’Amministrazione debba
assumere alcuna iniziativa al provvedimento.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(11 luglio 2002)
____________

DONATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

è in corso un ampio dibattito nelle regioni e nelle provincie inte-
ressate sia sulla necessità che sul tracciato del progetto di raccordo auto-
stradale A22/A15, più noto come Ti.Bre. (corridoio Tirreno Brennero che
collega l’Autobrennero con l’Autocisa, fino a La Spezia e successiva-
mente con Livorno e Civitavecchia);

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte dichiarato
l’urgenza di realizzare questo corridoio, dichiarandolo asse strategico per i
trasporti nazionali;

secondo fonti Unioncamere Lombardia, è già stata avanzata la ri-
chiesta da parte della Regione Lombardia di inserire questo progetto di in-
frastrutture nel futuro elenco previsto dalla Legge Obiettivo «Legge de-
lega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti industriali e
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», il
cui testo è attualmente in discussione alla Camera. Qualora fosse appro-
vata tale legge, nella legge stessa si prevede che sia proprio il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti a curare le istruttorie e a formulare le
proposte al CIPE per la definizione dell’elenco delle infrastrutture priori-
tarie;

secondo fonti Unioncamere Lombardia, il Consiglio di amministra-
zione della società Tibre nel mese di maggio 2001 ha approvato l’affida-
mento della progettazione sia tecnica che finanziaria del corridoio Tirreno
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Brennero allo Studio Lunardi di Milano. Questo incarico prevede inoltre la
progettazione dei collegamenti del corridoio con i porti e gli interporti del
centro nord e del Brennero, della Pontremolese e del collegamento auto-
stradale Livorno – Civitavecchia;

la società Tibre è costituita da un folto cartello istituzionale terri-
torialmente interessato, tra cui diverse Autorità portuali, Camere di com-
mercio e Unioncamere, oltre a un istituto di credito di La Spezia,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che l’attuale Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sia il progettista incaricato dalla società Tibre;

quali provvedimenti, in caso affermativo, si intenda assumere per ri-
solvere questo palese conflitto di interessi, visto che questo incarico fa ri-
ferimento alla progettazione di infrastrutture che lo stesso progettista do-
vrà valutare successivamente come Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti su un piano strategico di indirizzo e autorizzativo. Inoltre l’incarico
si estende anche alla progettazione finanziaria dell’intervento, esponendo
di conseguenza la figura del Ministro ad un conflitto di interessi con la
sua valutazione ausiliaria del project financing che accompagnerà la pro-
posta del promotore per la realizzazione delle infrastrutture;

quali provvedimenti si intenda attuare con urgenza, in caso affer-
mativo, per verificare se questo incarico al Ministro non stia inficiando
l’esame di soluzioni territoriali e/o modali alternative;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non intenda, veri-
ficato il conflitto di interessi, rinunciare all’incarico di progettista o, in al-
ternativa, astenersi da qualsiasi atto o azione istituzionale che faccia rife-
rimento all’opera in oggetto.

(4-00647)
(16 ottobre 2001)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione in oggetto, concernente
il progetto di raccordo autostradale Ti.Bre, si rappresenta quanto segue.

Il Piano finanziario allegato alla convenzione stipulata tra l’ANAS e
la Società Autocisa per la costruzione e gestione dell’Autostrada A15
Parma-La Spezia con prolungamento per Mantova non contiene la realiz-
zazione del corridoio autostradale Autocisa-Autobrennero in quanto sono
in corso di definizione i connessi aspetti giuridico-economici.

Inoltre, la realizzazione del collegamento è ancora in fase di studio
anche sotto il profilo della verifica del tracciato.

Allo stato attuale, non risulta all’ANAS che la Società Autocisa abbia
affidato ad organismi esterni la progettazione del collegamento in que-
stione.

A tale riguardo si precisa che il professor ingegner Pietro Lunardi ha
svolto per conto della Società Autostradale, insieme ad altri liberi profes-
sionisti, un incarico di consulenza in merito a questioni esclusivamente
tecniche legate al collegamento medesimo. Tale incarico è stato ultimato
da tempo.
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Si ribadisce, infine, che il professor Lunardi non è mai stato proget-
tista della Società Ti.Bre, e non ha, pertanto curato alcuna progettazione
finanziaria per detta società.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(10 luglio 2002)
____________

FLORINO. – Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso:
che il Ministero della difesa, Direzione Generale del Commissa-

riato e dei Servizi Generali, ha attivato una procedura comunitaria ristretta
per l’affidamento dei servizi di pulizia degli Enti della Difesa per un im-
porto complessivo annuo di lire 186.100.000.000 più IVA;

che nella suddetta licitazione privata sono stati accorpati tutti gli
Organismi Militari nazionali in due soli lotti: 369 Enti dell’Area Nord
(lotto n. 1) e 267 dell’area Centro-Sud (lotto 2);

che tale gara, all’articolo 9, riserva esclusivamente la partecipa-
zione alle imprese che abbiano realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fat-
turato medio di 51.654.689 euro (per il lotto n. 2) o di 44.466.939 euro
(per il lotto n. 1);

che tale requisito impedisce a tantissime imprese del Mezzogiorno
d’Italia, che non hanno raggiunto tale fatturato, di poter partecipare alla
gara, agevolando cosı̀ le poche e note società di settore;

che l’ingiustificato accorpamento di oltre 600 Enti in due soli lotti
determinerà il fallimento della maggior parte delle Aziende che oggi ero-
gano le medesime prestazioni di pulizia per numerosi Organismi, unici o
comunque per determinati committenti;

che l’espletamento della indicata gara, oltre a danneggiare le pic-
cole e medie imprese produrrà gravissimi pregiudizi occupazionali, atteso
che, se per effetto dell’articolo 4 del Contratto collettivo nazionale del la-
voro di categoria, sussistendone i presupposti, verranno tutelati i lavoratori
attualmente occupati nell’espletamento diretto del servizio, nessuna garan-
zia o salvaguardia verrà offerta alle restanti centinaia di unità di lavoratori
delle società uscenti;

che, sotto altro profilo, il bando presenta plurime «incongruenze»,
tant’è che lo stesso è stato impugnato dal TAR del Lazio;

che a prescindere dalle valutazioni giudiziarie, non può esimersi
dall’evidenziare la abnormità di talune inesattezze, quali, la inesatta con-
versione in euro del valore presunto annuo (lire 186.000.000 sono pari a
96.112.628,92 euro e non agli indicati 96.110.000 euro) e l’esigenza di
una maggiore attenzione nella previsione della lex specialis;

che i requisiti di gara, posseduti da due o forse tre società di set-
tore in tutto il Paese, si pone in contrasto con i princı̀pi istituzionali tesi a
garantire la più ampia e corretta partecipazione dei soggetti alle gare pub-
bliche, a favorire l’iniziativa economica ed a tutelare l’effettiva concor-
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renza del mercato al fine di impedire le posizioni oligopolistiche o di
controllo;

che, nella stessa misura, enorme è il pregiudizio sofferto dal Mez-
zogiorno, le cui imprese, di fatto non sono poste in condizioni di parteci-
pare ad una fondamentale opportunità di lavoro;

che tutto ciò è contraddizione con quanto previsto dal programma
di Governo teso ad agevolare l’iniziativa economica nel Mezzogiorno, a
finanziarne l’imprenditoria e a favorirne l’occupazione;

che, poichè il termine ultimo per inviare le domande di partecipa-
zione alla «singolare» gara è già elasso e la procedura di gara sta per com-
pletarsi, è necessario un intervento immediato onde evitare che i succitati
effetti possano irreversibilmente prodursi, a danno di cittadini, lavoratori
ed imprenditori e dell’economia della politica sociale del nostro Paese,

l’interrogante interroga i Ministri in indirizzo per conoscere:

se ed in che modo intendano garantire la partecipazione anche alle
piccole e medie imprese italiane;

se intendano procedere ad una ripartizione decentrata, in più lotti,
diminuendo l’importo a base d’asta e modificandone i requisiti di par-
tecipazione;

se non intendano attivarsi affichè anche i lavoratori delle imprese
uscenti vengano tutelati;

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per garantire la
più opportuna definizione della questione sopra descritta.

(4-01425)
(12 febbraio 2002)

Risposta. – Le questioni sollevate dall’onorevole interrogante si rife-
riscono ad una gara d’appalto a licitazione privata in ambito UE (Unione
europea), con procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di pulizia
di locali presso Enti della Difesa dislocati sul territorio nazionale. La gara
è divisa in due lotti:

uno, relativo a circa 380 enti dell’area nord, per un importo com-
plessivo annuo di circa 44.466.939 euro (circa 86 miliardi di lire), IVA
esclusa;

l’altro, relativo a circa 270 enti dell’area centro-sud, per un im-
porto complessivo annuo di circa euro 51.645.689 (circa 100 miliardi di
lire), IVA esclusa.

Fra i requisiti per l’ammissione alla gara, il bando richiede che le im-
prese o raggruppamenti di imprese interessati abbiano realizzato, come
media degli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato non inferiore a
quello annuo presunto del lotto o dei lotti per i quali viene presentata do-
manda di partecipazione.

Ciò premesso, con riferimento alle questioni poste con l’interroga-
zione si sottolinea che da tempo la Difesa persegue una politica di «ma-
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crocontratti» che, sino ad ora, sono stati posti in essere con la formula del
«decentramento controllato».

Ciò ha consentito di realizzare un rilevante risparmio di spesa. In-
fatti, solo con lo strumento del «macrocontratto» un’organizzazione im-
prenditoriale (impresa singola e raggruppamento di imprese) è in grado
di fornire riscontri positivi in termini di resa e di crescita nelle capacità
tecnico-funzionali.

Peraltro, tale linea contrattuale è stata sancita sin dall’anno 2000 da
direttive ministeriali, che prevedono di:

concentrare in unici lotti il maggior numero di infrastrutture per la
resa dello stesso tipo di servizio;

stipulare, ove possibile e conveniente, contratti di servizio concen-
trati per aree geografiche o per materia.

Pertanto, l’inglobamento di un’unica gara di servizi a favore di nume-
rosi enti dislocati in ampie aree geografiche è stato già sperimentato senza
che si siano verificate significative difficoltà. Il sistema ha sempre dato
risultati allorquando i Comandi interessati hanno esercitato una puntuale
azione di controllo sull’operato delle imprese ed hanno applicato pun-
tualmente le penalità previste in presenza di violazione delle norme
contrattuali.

In tale quadro, nel corso dell’anno 2001 sono giunti a scadenza,
senza possibilità di rinnovo, numerosi vecchi contratti stipulati nel passato
ad un costo nettamente superiore a quello medio spuntato col «decentra-
mento controllato». Si è reso quindi necessario avviare sia le procedure
di gara per assicurare i servizi inseriti nei cennati contratti, sia quelle
per assicurare ex novo, su richiesta delle Forze armate, servizi analoghi.

In presenza di tali numerose esigenze sono sorte difficoltà di coordi-
namento che hanno portato a riconsiderare la procedura del «decentra-
mento controllato».

Pertanto, per evitare il ritorno a disfunzionali decentramenti a
«pioggia» o al ricorso improprio a proroghe di vecchi e costosi contratti,
si è ritenuto necessario riaccentrare le procedure. Solo cosı̀ è stato possi-
bile mantenere i capisaldi del «decentramento controllato» e, contestual-
mente, perfezionare le condizioni contrattuali prestando particolare atten-
zione alle clausole che mirano a garantire il mantenimento dei posti di la-
voro, nel cosiddetto «passaggio di cantiere».

In coerenza con la «policy» dei macrocontratti di cui si è accennato,
è stato quindi deciso di soddisfare l’esigenza di una gestione accentrata
con la gara in argomento, dove la richiesta di un fatturato adeguato per
partecipare alla gara è stata una conseguenza della scelta strategica di ri-
volgersi a grandi organizzazioni imprenditoriali.

La risposta del mercato è stata consistente. Ben 66 imprese – da sole
o in raggruppamento – hanno presentato domanda di partecipazione, fu-
gando ogni preoccupazione circa le limitazioni della concorrenza dovuta
a soglie troppo alte di capacità finanziaria od economica.
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Riguardo, poi, ai paventati pregiudizi occupazionali, nel ricordare che
l’Amministrazione è prioritariamente chiamata ad impiegare nel modo più
proficuo le risorse destinate in bilancio per la difesa nazionale, si sottoli-
nea che la politica seguita dalla Difesa di «esternalizzare» i servizi, prima
svolti dai militari, ha determinato un aumento della spesa pubblica nel
particolare settore, che ha complessivamente ricevuto un netto impulso
alla crescita.

Un’idea degli incrementi complessivi dei servizi di pulizia, unita-
mente a quelli similari di ristorazione e catering, può essere dedotta dalle
risorse impegnate:

163 miliardi di lire nel 1998;

255 miliardi di lire nel 1999;

306 miliardi di lire nel 2000;

417 miliardi di lire nel 2001;

230 milioni di euro nel 2002.

Le positive ricadute occupazionali globali risultano, dunque, impor-
tanti tanto da far ritenere sopportabili e riassorbibili dal sistema econo-
mico complessivo gli inevitabili «aggiustamenti» delle ridondanze locali,
non più compatibili con la riorganizzazione e la razionalizzazione del
settore.

Peraltro, con riferimento alla tutela dei lavoratori, pare utile riportare
integralmente la clausola contrattuale posta a tutela del mantenimento dei
posti di lavoro di cui si è fatto cenno in precedenza.

Si cita testualmente: «L’impresa aggiudicataria è obbligata al rispetto
integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei
contratti collettivi nazionali di settore e a rispettare il costo orario indicato
nelle tabelle previste dal decreto ministeriale 7 novembre 2001; si impe-
gna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi
alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolare
modo a quelli della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia e disoccupa-
zione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la
loro origine in contratto collettivo e prevedono, a favore dei lavoratori, di-
ritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per
assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, eccetera.

L’impresa si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condi-
zioni normative o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella
località in cui si svolgono le prestazioni nonchè le successive integrazioni
e modifiche. Resta convenuto che nell’arco di tempo interessante l’esecu-
zione del contratto, fino cioè al momento del pagamento del saldo, qualora
l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato del lavoro per ina-
dempienza ai predetti obblighi, l’Amministrazione della Difesa opererà una
ritenuta cautelativa fino al 20 per cento dell’importo contrattuale.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui sopra vin-
colano l’impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni sti-
pulanti o receda da esse per tutto il periodo del contratto.
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L’impresa, inoltre, è tenuta a mantenere per almeno tre mesi lo stesso
personale che già opera presso la medesima struttura oggetto del servizio,
all’atto del passaggio del cantiere. Non ricorre questo obbligo per il per-
sonale eventualmente assunto dopo la data di espletamento della gara.

L’impresa, o il raggruppamento di imprese, aggiudicataria si impegna
ad assumere manodopera iscritta presso l’ufficio di collocamento nella cui
circoscrizione ha sede l’ente fruitore del servizio e, inoltre, ad attenersi
alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68».

Si aggiunge, in ultimo, che le vertenze giudiziarie scaturite dal bando
di gara sono un’ennesima conferma della complessità e dell’alta conflit-
tualità con le ditte che caratterizza il settore.

Tali contenziosi, che vengono trattati nelle sedi competenti, sono an-
cora lontani dalla conclusione. Essi, tuttavia, non riguardano la lieve di-
scordanza fra il valore contrattuale presunto in lire e quello in euro fatto
rilevare dall’onorevole interrogante.

In relazione a quanto precede, si ritiene che la validità dei princı̀pi e
dei criteri in base ai quali è stata indetta la gara di cui trattasi sia ampia-
mente confermata, fatti salvi gli aggiustamenti che gli sviluppi del proce-
dimento amministrativo ancora in itinere renderanno, eventualmente,
necessari.

Il Ministro della difesa

Martino

(11 luglio 2002)
____________

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Ministro degli affari esteri.

– Premesso che:
la legge n. 401 del 1990 («Riforma degli Istituti italiani di cultura

all’estero») all’articolo 14, commi 6 e 7, disciplina le nomine dei direttori
d’Istituto prevedendo che 10 sedi vengano assegnate a personalità di
«chiara fama» del mondo culturale, esterne all’«Area di promozione cul-
turale» del Ministero degli affari esteri, e specifica che la durata del con-
tratto di nomina è biennale ed è rinnovabile per altri due anni;

secondo quanto riportato da numerose testate, giornalistiche (l’E-
spresso del 21 febbraio 2002; il Sole 24 Ore del 24 febbraio 2002; l’Unità
del 9 marzo 2002) il Governo, nella persona del titolare degli affari esteri,
si preparerebbe a sostituire dieci direttori «di chiara fama» ai vertici dei
più prestigiosi Istituti italiani di cultura (Parigi, Bruxelles, Londra, Ber-
lino, New York, Los Angeles, Pechino ed altri), in alcuni casi anche prima
della scadenza del loro mandato, come nel caso della dottoressa Sira
Miori, direttrice della sede di Bruxelles, o dell’architetto Paolo Riani della
sede di New York, perché rei di aver promosso iniziative culturali filopro-
gressiste;

il Governo, a mezzo del proprio rappresentante con la delega agli
Istituti italiani di cultura all’estero il sottosegretario Mario Baccini, smen-
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tisce la «caccia alle streghe» e respinge l’accusa che si tratterebbe di at-

tacchi di tipo punitivo giustificando gli avvicendamenti ai vertici degli

Istituti nel quadro di un’operazione di riforma in cui gli stessi dovranno

trasformarsi in ambasciatori di cultura intesa in senso più lato, «non più

autocelebrativa bensı̀ veicolo di valori ed iniziative italiane in grado di

creare il terreno necessario ad una maggiore penetrazione economica e

commerciale dei nostri prodotti e delle nostre imprese. Ad esempio la Far-

nesina ha già attivato contatti con la Confindustria e con le imprese con-

nesse al mondo della moda e del design» («Il Tempo» del 26 febbraio

2002);

il disegno di legge di riforma degli istituti italiani di cultura all’e-

stero, al vaglio del Ministro ad interim degli affari esteri, opera la com-

pleta ridefinizione della loro missione: non più ambasciatori della storia,

antica e contemporanea, della lingua e delle arti italiane, ma promotori

dell’immagine e del made in Italy anche in funzione degli interessi econo-

mico-commerciali delle aziende italiane. La cultura intesa dunque sotto

una nuova ottica: come prodotto industriale da esportare e promuovere al-

l’estero alla stregua di un qualsiasi bene economico;

il nuovo cambio di rotta il Governo lo ha già esternato nel corso

dell’intervista rilasciata dal sottosegretario Baccini al quotidiano «Il Mat-

tino» il 7 marzo 2002 in cui affermava: «Il nostro lavoro mira a creare un

raccordo nuovo e proficuo tra gli Istituti italiani di cultura, le imprese ed il

mondo accademico italiano per diffondere all’estero quanto di buono e

bello c’è e si produce in Italia». E per realizzare ciò, dopo dieci anni

dal varo della legge n. 401 del 1990, ha deciso di affidare alla Commis-

sione nazionale della cultura presieduta dallo stesso Sottosegretario l’ela-

borazione delle linee guida e gli indirizzi culturali che dovranno essere se-

guiti in futuro dai direttori degli Istituti di cultura all’estero. Una «cabina

unica di regia» è la strategia decisa dal Governo per dirigere la presenza

della nostra cultura all’estero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che attribuendo un ruolo più

manageriale ai direttori degli istituti italiani di cultura all’estero, che non

dovranno essere più esperti e personalità di «chiara fama» ma funzionari

provenienti dai ruoli ministeriali, si trasformerà la diplomazia culturale

alla stregua di quella politica a mera cinghia di trasmissione della politica

economica del Governo;

se non ritenga che la cultura, piuttosto che piegarsi alle logiche di

mercato, debba rappresentare la più alta espressione delle diverse sensibi-

lità artistiche dando anche voce alle diversità ideologiche e spirituali che

un Paese, che si definisce libero, sa e deve poter esprimere in qualsiasi

parte del mondo.
(4-01755)

(14 marzo 2002)
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Risposta. – In base alla normativa attualmente in vigore (legge
n. 401/90), 10 Istituti italiani di cultura su 93 sono diretti da personalità
cosiddette di «chiara fama», designate dal Ministro degli affari esteri, in
base a criteri di elevato prestigio culturale e particolare competenza.

La maggior parte degli Istituti è diretto da personale di ruolo del Mi-
nistero degli affari esteri, appartenente ad un ruolo ad hoc denominato
Area della Promozione Culturale. Si tratta di personale altamente qualifi-
cato e selezionato (tramite concorso), in base a criteri di specifica compe-
tenza professionale nel campo culturale e con capacità gestionali e mana-
geriali.

I Direttori degli Istituti italiani di cultura godono della più ampia
autonomia sia nelle scelte di natura culturale che nella gestione finanziaria
dell’Istituto. Essi rispondono alle indicazioni formulate dalla competente
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Mi-
nistero degli affari esteri, dalla Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all’estero e dalle rappresentanze diplomatiche ed uf-
fici consolari, cui competono, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), della
legge n. 401/90, funzioni di indirizzo e vigilanza.

Secondo gli indirizzi recentemente formulati dalla Commissione na-
zionale per la promozione della cultura italiana all’estero, i compiti istitu-
zionali degli Istituti di cultura prevedono non solo la promozione della
cultura italiana nell’accezione più ampia del termine (tradizionale e con-
temporanea, artistica, umanistica e scientifica), ma anche la diffusione del-
l’immagine del «Made in Italy», intesa come espressione dello stile di vita
italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(3 luglio 2002)
____________

MARTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. – Considerato che:

a giugno, del plutonio sufficiente a costruire 50 armi nucleari verrà
trasportato in Gran Bretagna via mare dalla centrale nucleare di Taka-
hama, proprio mentre si svolgeranno le partite dei Mondiali di calcio;

i 255 chili di plutonio, sotto forma di MOX, tornano in Gran Bre-
tagna dopo che la «British Nuclear Fuels» ha riconosciuto di aver falsifi-
cato i dati sulla sicurezza durante la produzione;

il proposito delle centrali nucleari di caricare la nave a giugno rap-
presenta un pericolo per la sicurezza dei Mondiali di calcio, poiché il ca-
rico di per sé rappresenta un potenziale obiettivo di attacchi terroristici;

la coincidenza con i Mondiali di calcio è particolarmente preoccu-
pante visto che la sicurezza dei giochi è diventata la priorità assoluta per
le autorità giapponesi sin dai devastanti attacchi dell’11 settembre 2001;

il carico di plutonio in partenza da Takahama potrebbe far rotta di-
rettamente verso le coste di Niigata, dove si svolgono le partite dell’Ir-
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landa, della Svezia, del Messico, della Croazia e del Camerun che saranno
giocate tra 1º e il 15 giugno;

il carico, a seconda delle rotte scelte, potrebbe navigare ad appena
una dozzina di miglia dal campo di allenamento dell’Italia, ma anche vi-
cino ai campi di allenamento di Irlanda, Ecuador e Messico;

altri luoghi a rischio sono lo stadio Saitama, lo stadio Shizuoka, lo
stadio internazionale di Yokohama, lo stadio Osaka di Nagai e lo stadio
Kobe Wing; tutti rientrano nel raggio d’azione di una significativa rica-
duta nucleare che potrebbe verificarsi a causa di un incidente o di un
atto di sabotaggio;

tale situazione dovrebbe mettere in guardia la Federazione interna-
zionale del calcio (FIFA) e il Comitato Organizzativo dei Mondiali di cal-
cio in Giappone (JAWC) su una grave minaccia per la sicurezza durante
le partite di giugno in Giappone,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere nei con-
fronti del governo giapponese affinchè venga considerata l’inopportunità
del rischioso trasporto di materiale nucleare per la salvaguardia e la tutela
di persone e ambiente.

(4-02047)
(7 maggio 2002)

Risposta. – In concomitanza con lo svolgimento, nel mese di giugno
2002, dei Mondiali di calcio in Giappone è stato organizzato, da parte
della centrale nucleare giapponese di Takahama, un trasporto di plutonio
via mare, diretto da Takahama verso la Gran Bretagna.

La questione è stata considerata con attenzione da parte di questo Mi-
nistero degli affari esteri, rappresentando il trasporto in questione un po-
tenziale pericolo sia per l’eventualità di incidenti casuali, sia per atti di
sabotaggio o terrorismo a danno dei giochi, aventi luogo in località co-
stiere lungo la rotta del carico di plutonio.

Il Ministero degli affari esteri ha provveduto a sottoporre la questione
all’attenzione dell’Ambasciata giapponese, chiedendo rassicurazioni circa
le misure adottate a tutela della sicurezza.

Da parte giapponese è stato risposto sottolineando che il trasporto di
plutonio sulla rotta in questione segue una prassi consolidata e ritenuta
sufficientemente sicura dalle autorità locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(5 luglio 2002)
____________

NESSA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

la continua violazione dei diritti umani che avviene ormai da de-
cenni a Cuba, si è arricchita di un nuovo vergognoso capitolo;
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il caso riguarda direttamente alcuni cittadini italiani. Il signor Giu-
seppe Casavola nel 1999 ha legalmente contratto matrimonio a Cuba con
Leticia Guillen Calzadilla, di professione dentista;

le autorità cubane continuano a negare ai coniugi Casavola la ri-
congiunzione familiare in Italia, benchè sia stato evidenziato l’aspetto
umanitario della vicenda, poichè a Cuba è in vigore una normativa che
impedisce ai medici di uscire dal paese;

negare alla signora Casavola l’autorizzazione all’espatrio e il ricon-
giungimento con il coniuge costituisce una violazione dei più elementari
diritti umani e civili e contravviene alle norme dei trattati internazionali
che tutelano la libera circolazione delle persone non soggette a provvedi-
menti restrittivi di carattere giudiziario;

inoltre, il caso citato non è isolato. Un numero imprecisato di cit-
tadini italiani vive questo dramma familiare mentre la nostra ambasciata
all’Avana continua a dare risposte evasive,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo italiano intenda promuovere per ribadire la
propria lunga tradizione di difesa dei diritti umani in sede nazionale, eu-
ropea ed ONU;

se non ritenga giunto il momento di assumere una formale inizia-
tiva del nostro ambasciatore all’Avana per indurre il governo cubano al
rispetto dei più elementari diritti di libertà;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ri-
solvere un problema squisitamente umano.

(4-01721)
(13 marzo 2002)

Risposta. – Le Nazioni Unite sono il principale Foro di azione per
tutto quello che riguarda l’analisi dei fenomeni e le decisioni a tutela dei
diritti umani. Un’intensa attività è anche svolta dal nostro Paese in ambito
di Consiglio d’Europa e Unione Europea. L’Italia ha promosso nel 1998 la
firma a Roma dello Statuto per creare una Corte Penale Internazionale. in
grado di perseguire violazioni massicce ed intollerabili dei diritti umani.

Con riferimento alla situazione specifica dei diritti umani in Cuba, la
Commissione delle Nazioni Unite dei Diritti Umani ha adottato que-
st’anno, con il voto favorevole dell’Italia, una risoluzione in cui si richia-
mano le Autorità cubane al rispetto degli obblighi per la promozione e la
protezione dei diritti umani. La risoluzione esprime le preoccupazioni
della Comunità internazionale per la situazione dei diritti umani nel Paese
e rivolge un preciso invito alle Autorità cubane affinchè sottoscrivano in
particolare i due Patti ONU sui diritti economici, sociali e culturali e sui
diritti civili e politici.

Il problema relativo all’autorizzazione all’espatrio di cittadini cubani
impiegati nel settore della salute (medici o infermieri) e coniugati con cit-
tadini italiani è ben noto all’Ambasciata d’Italia a Cuba, che ha esercitato
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a più riprese pressioni diplomatiche sulle autorità cubane per consentire la
riunificazione familiare di coloro che ne avanzavano richiesta.

Per quanto riguarda la vicenda del signor Giuseppe Casavola, a par-
tire dal maggio del 2000 il connazionale è stato più volte ricevuto presso
la nostra Ambasciata. Al fine di perorare la riunificazione familiare in og-
getto, sono state presentate al Ministero degli esteri cubano due note ver-
bali, alle quali però non è stata data alcuna risposta scritta da parte delle
Autorità cubane.

Il problema risiede nel fatto che, secondo le disposizioni cubane, l’ot-
tenimento del permesso di espatrio per i «professionisti della salute» in
servizio è vincolato all’autorizzazione allo svincolo dall’esercizio della
professione, che deve essere rilasciata dal locale Ministero della sanità.

Si rileva pertanto che nei casi in questione le Autorità cubane non
negano il legittimo diritto dei nostri connazionali a ricongiungersi con il
proprio coniuge, ma subordinano l’autorizzazione all’espatrio al rispetto
di precise condizioni di cui il personale sanitario è a conoscenza dal mo-
mento stesso in cui riceve l’istruzione gratuita.

In sostanza, le severe restrizioni imposte dalle autorità cubane all’e-
spatrio dei medici e degli infermieri cubani mirano essenzialmente a dis-
suaderne l’uscita dal Paese o quanto meno a regolarne l’esodo, imponendo
l’osservanza di tempi sufficienti per la formazione professionale del per-
sonale sostitutivo. Ciò al fine di tutelare un settore – quello sanitario –
nel quale lo Stato ha investito cospicue risorse, e che viene considerato
strategico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(3 luglio 2002)
____________

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

dal 16 marzo 2001 l’Ufficio Postale di Cisternino (Brindisi) non
assicura l’apertura pomeridiana;

il perdurare di tale situazione non limitata al plausibile periodo
estivo sta determinando un diffuso malumore tra la cittadinanza cistranese,
specie quella anziana ed appartenente alle fasce più debole;

Cisternino è un paese dalla morfologia particolare;

sul suo vasto territorio collinare vi è un solo Ufficio Postale, sito
nel centro del paese, che serve anche le contrade prospicienti l’agglome-
rato urbano, oltre ad un altro ufficio, sito nella frazione di Casalini, utiliz-
zato prevalentemente dagli abitanti di quel borgo, considerevolmente di-
stante dal centro del Comune;

l’utenza dell’Ufficio Postale di Cisternino è costituita, pertanto, an-
che da cittadini abitanti nelle numerose contrade e dediti all’agricoltura,
che rientrano al lavoro nel tardo pomeriggio e che, solo in tale fascia ora-
ria, possono usufruire dei servizi postali;
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la chiusura pomeridiana costituisce motivo di discriminazione per
gli utenti di cui sopra, costretti a recarsi di pomeriggio nei comuni vici-
niori per poter usufruire dei servizi postali, con aggravio di spese per il
trasporto e perdita di tempo sottratto al giusto riposo,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo, in che
modo ed entro quali tempi intenda intervenire affinché a Cisternino l’uf-
ficio postale sia aperto anche in orario pomeridiano.

(4-01646)
(28 febbraio 2002)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che, a seguito della trasforma-
zione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il
potere di sindacarne l’operato per la parte riguardante la gestione azien-
dale, che rientra nella competenza propria degli organi statutari della so-
cietà. Si significa, peraltro, che non si è mancato di richiedere specifiche
informazioni alla stessa, in merito a quanto rappresentato nell’atto parla-
mentare in esame.

In proposito Poste Italiane ha riferito di avere prestato – in ottempe-
ranza a quanto stabilito con il piano di impresa, che impegnava la società
al raggiungimento di livelli di efficienza e affidabilità paragonabili a
quelli degli altri paesi europei, nonchè al conseguimento di un sostanziale
equilibrio economico-finanziario – particolare attenzione alla gestione
delle risorse, attuando una diversa organizzazione delle strutture aziendali
finalizzata al raggiungimento dei risultati fissati.

Ciò premesso in linea generale, nel precisare che nel territorio del co-
mune di Cisternino è attivo anche un altro ufficio postale ubicato nella
frazione di Canalini, per quanto riguarda l’ufficio di Cisternino medesimo
la società Poste ha comunicato che la chiusura del turno pomeridiano –
attuata a partire dal mese di marzo 2001 – è stata decisa a seguito dell’a-
nalisi dei flussi di traffico ivi registrati.

L’ufficio in parola, ha proseguito Poste Italiane, esegue una media
giornaliera di 240 operazioni prevalentemente concentrate nel corso del
turno antimeridiano per cui, stante l’esiguità dell’attività pomeridiana, è
stata adottata la menzionata limitazione dell’orario di apertura.

La società ha, comunque, sottolineato che la collaborazione con la lo-
cale amministrazione ha dato buoni risultati, in quanto il comune interes-
sato ha stipulato con Poste Italiane una convenzione per la riscossione dei
tributi comunali: nei giorni di scadenza, pertanto, per evitare congestioni e
ritardi nell’esecuzione delle operazioni, l’orario di apertura dell’ufficio
viene prolungato fino alle ore 16,30.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 luglio 2002)
____________




