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sulla criminalità in provincia di Brindisi

(4-01886) (risp. Mantovano, sottosegretario

di Stato per l’interno) 1828

TIRELLI, MORO: sul rapporto della Commis-
sione europea contro il razzismo e l’intolle-
ranza (4-02043) (risp. Antonione, sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri) Pag. 1830

sul rapporto della Commissione europea con-
tro il razzismo e l’intolleranza (4-02044)
(risp. Antonione, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri) 1833

————————



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1797 –

Risposte scritte ad interrogazioni18 Settembre 2002 Fascicolo 43

ARCHIUTTI, STIFFONI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

risulta che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sia in
procinto di disporre il trasferimento del Comando Interregionale da Tre-
viso a Padova;

il citato Comando Generale sostiene che si tratta di un provvedi-
mento necessario in quanto:

è in via di costituzione il Raggruppamento Tecnico Logistico Am-
ministrativo che, inserito nel Comando Interregionale, accentrerà il
supporto di tutti i reparti dell’Arma delle Regioni Carabinieri del
Nord-Est, consentendo un sensibile recupero di personale da desti-
nare ad impieghi operativi;

la corretta gestione del Raggruppamento richiede che anche il Co-
mando Interregionale sia trasferito a Padova, conseguendo anche
risparmi economici sugli attuali oneri locativi;

accertato che:

il provvedimento, in particolar modo per quanto attiene al recupero
di militari da impiegare in attività operative, induce tuttavia forte preoccu-
pazione per la perdita a Treviso di un presidio importante per la sicurezza
dei cittadini e il prestigio della città;

la città di Treviso era ed è certamente disponibile ad individuare
adeguati spazi ed adeguate sedi per garantire ospitalità e funzionalità al
comando Interregionale;

Treviso è certamente centrale all’interno del Nord-Est per garantire
piena operatività al Comando Interregionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se siano fondate le notizie relative al paventato trasferimento da
Treviso a Padova del Comando Interregionale;

quali iniziative si intenda assumere per evitare, anche sulla base di
quanto indicato in premessa, tale trasferimento ed assicurare alla città ed
ai cittadini di Treviso che il Comando in questione resterà a Treviso.

(4-02696)
(18 luglio 2002)

Risposta. – A premessa, si deve ricordare che il Comando interregio-
nale carabinieri «Vittorio Veneto» è stato istituito, nel 2001, elevando di
rango l’omonima Divisione dell’Arma che, precedentemente dislocata a
Padova, è stata trasferita a Treviso nel 1996 per esigenze strutturali. Il Co-
mando ha giurisdizione sulle Regioni Carabinieri Veneto, Emilia Roma-
gna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
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Recentemente, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo n.
297 del 2000 che prevede, tra l’altro, «la riorganizzazione del sostegno
tecnico, logistico ed amministrativo mediante l’attribuzione delle relative
attività a poli funzionali interregionali a competenza per aree», è stata av-
viata l’istituzione del Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo
del Comando Interregionale, con compiti di supporto per tutti i reparti del-
l’Arma esistenti nelle quattro regioni. Il Raggruppamento sarà costituito
da Uffici e Servizi, che in larga parte sostituiranno quelli attualmente esi-
stenti presso i Comandi di Regione ed i restanti Comandi di Corpo delle
Organizzazioni Addestrative e Mobile (Scuola di Vicenza, Reggimenti e
Battaglioni). Da esso dipenderanno, inoltre, tutti gli organi esecutivi –
quali infermerie, officine e laboratori telematici – che operano a favore
dei reparti dell’Arma ubicati nell’area di competenza del Comando Inter-
regionale.

Le esigenze logistiche connesse all’istituzione del nuovo Raggruppa-
mento TLA non hanno trovato i necessari spazi nelle caserme «Villa Fe-
lissent» (appartenente al Demanio Militare), «Villa Margherita» (di pro-
prietà comunale), in cui ha sede il Comando Interregionale «Vittorio Ve-
neto», e nelle altre caserme dell’Arma di Treviso. Ciò ha portato alla de-
signazione di sede del Raggruppamento stesso nella caserma «Podgora» di
Padova, nella quale sono già situati alcuni degli organi esecutivi e po-
tranno essere sistemati adeguatamente gli Uffici ed i Servizi di nuova co-
stituzione.

Conseguentemente, è stato anche deciso il trasferimento da Treviso a
Padova degli uffici del Comando Interregionale, soprattutto per esigenze
di funzionalità, connesse all’ampliamento delle attribuzioni del Comando
stesso. Lo spostamento di sede del Comando consentirà, inoltre, di:

restituire all’ente proprietario la «Villa Margherita», realizzando il
risparmio di circa 62.000 euro del canone di locazione annuo, in linea con
le disposizioni emanate dal Ministero dell’interno per la contrazione dei
rilevanti oneri sul relativo capitolo di spesa;

pervenire ad un recupero di 16 unità attualmente impiegate per la
vigilanza alla caserma, da destinare al controllo del territorio.

In merito al provvedimento si deve precisare che il Comando Inter-
regionale «Vittorio Veneto» è organo di direzione, coordinamento e con-
trollo e, pertanto, non assolve alcun compito operativo.

Dal punto di vista, invece, della sicurezza della città di Treviso, va
rilevato che, dall’esame dei dati operativi relativi al periodo 1º giugno
2001-31 maggio 2002, emerge, rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente, una diminuzione dei delitti consumati pari al 9,8 per cento
(23.389 rispetto ai 25.940 del periodo precedente), nonché di tutte le prin-
cipali fattispecie delittuose. In particolare, i furti evidenziano una diminu-
zione del 13 per cento (16.631 rispetto ai precedenti 19.027), le rapine del
20 per cento (232 rispetto alle precedenti 292) e gli incendi dolosi del 6
per cento (44 invece di 47).
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Parallelamente, l’attività di contrasto delle forze di polizia, sempre
con riferimento agli stessi periodi, ha fatto registrare un incremento delle
persone deferite in stato di libertà del 7 per cento (5.610 rispetto alle
5.236 precedenti) ed una diminuzione del 6 per cento di quelle arrestate
(764 rispetto alle precedenti 812) mentre la percentuale dei delitti scoperti
è passata al 20 per cento (rispetto al 17 per cento del periodo precedente).

Dunque, anche alla luce dei confortanti dati statistici, il paventato ti-
more di una diminuzione di attenzione istituzionale o di presunte flessioni
dell’attività di controllo del territorio di Treviso, in conseguenza del tra-
sferimento del Comando Interregionale, non trova alcun obiettivo riscon-
tro. Va, inoltre, considerato che:

il personale in forza al Comando Interregionale è adibito esclusiva-
mente ad attività d’ufficio ed ai servizi di caserma;

il dispositivo territoriale nella provincia di Treviso – articolato su
un Comando Provinciale, 5 Compagnie, una Tenenza e 36 Stazioni, con
una forza organica di 604 militari – nell’ultimo biennio è stato potenziato
con 137 unità, nonché con l’elevazione, nel novembre 2001, a Tenenza
della Stazione Carabinieri di Oderzo, ed è stato integrato negli ultimi
mesi con aliquote della Compagnia di Intervento Operativo di Milano
per il rafforzamento dei servizi preventivi. Inoltre, è stato elevato a Colon-
nello il livello del Comando Provinciale, con ulteriori incrementi organici.

Il Ministro della difesa

Martino

(10 settembre 2002)
____________

BARATELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’interno e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha
stanziato la somma di 20 milioni di euro (38,7 miliardi di lire) per l’anno
2002 «a sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità mon-
tane che si sono associate per l’esercizio dei servizi e per cui sia effetti-
vamente stato avviato l’esercizio associato delle funzioni»;

rispetto a quanto previsto dalle leggi finanziarie precedenti ed in
particolare da quella per il 2001, c’è stata una drastica riduzione delle ri-
sorse a sostegno delle unioni e delle fusioni dei comuni: basti pensare che
la legge finanziaria 2001 ha stanziato, oltre alle risorse già previste dal
collegato alle legge finanziaria 1999 per il triennio 1999-2001, la somma
di 20 miliardi di lire annui a decorrere dal 2001 e ulteriori 20 miliardi di
lire, a titolo di riconoscimento del contributo spettante negli anni 1999 e
2000, oltre che alle unioni e alle fusioni di comuni anche alle comunità
montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali;

le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2002 sono assolutamente
insufficienti per le unioni dei comuni, costituite e costituende in una ottica
di razionalizzazione dei servizi e delle risorse;
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tale scelta è incomprensibile e gravemente penalizzante per le
unioni di comuni e per le centinaia di comuni italiani che hanno scelto
la gestione associata dei servizi, condividendo gli obiettivi del legislatore
a fronte di una economicità di spesa e di ottimizzazione dei servizi
erogati;

la riduzione di questi incentivi economici, unita al fatto che molte
unioni dei comuni hanno già iniziato ad erogare servizi primari assumendo
nuovo personale, può indurre molte unioni a chiedere lo stato di dissesto
finanziario,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per risolvere la situa-
zione di deficit venutasi a creare a seguito della drastica riduzione delle
risorse stanziate per il 2002 a sostegno delle unioni e delle fusione dei co-
muni, situazione che soprattutto coinvolge tutte quelle unioni che, nel
corso del 2001, hanno iniziato ad erogare i servizi con personale e strut-
ture organizzative proprie;

come si intenda risolvere i problemi di disponibilità di bilancio per
il 2002 che già si presenta insufficiente per il fabbisogno delle unioni di
comuni costituite e costituende, al fine di sostenere la loro effettiva ed
autonoma operatività, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica.

(4-01367)
(6 febbraio 2002)

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

In merito alla problematica inerente la drastica riduzione delle risorse
erogate a sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità mon-
tane che si sono associate per l’esercizio dei servizi, si premette, innanzi-
tutto, che lo stanziamento dei fondi destinati a sostegno delle stesse è an-
dato progressivamente aumentando, cosı̀ come è aumentato il numero
delle unioni, passando dalle 16 esistenti prima della legge n. 265 del
1999, alle 67 registrate alla data del 31 dicembre 2000, ed alle 122 in
atto al 31 dicembre 2001.

Coerentemente con il manifestarsi del fenomeno, nel 1999, per effetto
della nuova normativa, sono stati stanziati ed erogati 5,164 milioni di euro
(10 miliardi di lire) dalla legge finanziaria per il 2001.

Per l’anno 2000 sono stati stanziati ed erogati 18,5 milioni di euro
(36 miliardi di lire), mentre, con riferimento all’anno 2001, ne sono stati
erogati 28 milioni di euro (56 miliardi di lire) che, essendo stati distribuiti
a riparto e, quindi, proporzionalmente, hanno coperto solo il 33% della
spettanza potenziale calcolata in base ai parametri stabiliti dal citato de-
creto n. 318 del 2000.

Il Governo ha conseguenzialmente disposto, in base all’articolo 2 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità degli enti locali», un ulteriore importo destinato
al finanziamento delle unioni di comuni per l’anno 2001 di 20 milioni di
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euro (pari ad oltre 38,7 miliardi di lire), che ha elevato la spettanza di in-
tervento governativo dal 33 per cento al 70 per cento delle richieste di
tutte le 122 unioni ammesse a finanziamento nel 2001.

Per l’anno 2002 sono stati stanziati, in attesa di assegnazione, 32 mi-
lioni di euro (pari a circa 62 miliardi di lire) derivanti per circa 12 milioni
di euro (pari a circa 23 miliardi di lire) dalla legge finanziaria per il 1999
e 20 milioni di euro (pari a circa 39 miliardi di lire) dalla legge finanziaria
per il 2002. Il fondo a disposizione attualmente è di circa 33 milioni di
euro (63 miliardi di lire), da ripartire ai sensi del citato decreto n. 318
del 2000 per le unioni, fusioni e comunità montane, superiori quindi
allo stanziamento originario precedente all’integrazione per il 2001, che,
come cennato, è di 28 milioni di euro (56 miliardi di lire). Ove detto stan-
ziamento si rivelasse insufficiente potranno essere destinate ulteriori ri-
sorse come è avvenuto per l’anno 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(12 settembre 2002)
____________

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

che nonostante taluni grandi paesi dell’ex Unione Sovietica ab-
biano adottato sistemi di governo ispirati ai più nobili principi democratici
altre nazioni, un tempo aggregate all’impero sovietico, continuano a subire
regimi dittatoriali che offendono clamorosamente le più elementari regole
di libertà e di rispetto della persona umana;

che in Kazakistan, stando alle notizie che giungono sempre più in-
quietanti, il potere è esclusiva prerogativa dell’attuale Presidente il quale
con una serie di modifiche costituzionali se lo è attribuito vita natural du-
rante;

che tale stato di cose provoca tormentate condizioni di vita per il
popolo kazako mentre le sue intelligenze più fervide e gli spiriti più indi-
pendenti e democratici sono obbligati all’esilio;

che il Kazakistan possiede grandi risorse naturali che potrebbero
essere opportunamente utilizzate nell’interesse della collettività se non
prevalesse l’arbitrio di chi intende locupletarsi in dispregio alle esigenze
del popolo;

che in Kazakistan operano molteplici imprese italiane i cui investi-
menti sono promossi e tutelati da un trattato ratificato dal Parlamento ita-
liano nel marzo 1996;

che i rapporti tra Italia e Kazakistan non possono circoscriversi alla
tutela del mero ambito economico-finanziario bensı̀ estendersi alla difesa
delle libertà, valore irrinunziabile per la nostra Repubblica e principio im-
prescindibile per il reale sviluppo di ogni paese;

che la democratizzazione del Kazakistan, come di altri paesi del-
l’Asia Centrale, ha costituito in un recente passato oggetto di una risolu-
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zione del Parlamento statunitense che assumeva l’impegno di garantire il
processo di democratizzazione e di rispetto dei diritti umani in quell’area;

che numerose sono le iniziative e gli inviti giunti al Kazakistan da
molte nazioni democratiche affinché cessi il clima di oppressione che or-
mai da troppi anni affligge le sue popolazioni – che si traduce in mancato
sviluppo per un verso ed in assenza di principi di libertà dall’altro – men-
tre permane un regime illiberale che frustra ogni possibilità di progresso di
democrazia,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno rendersi promotore, presso gli organismi internazionali deputati
all’osservazione del rispetto dei diritti umani, di tutte quelle iniziative che
saranno ritenute necessarie perché le condizioni di vita cui viene obbligato
il popolo kazako siano acconciamente divulgate al fine di realizzare la
massima mobilitazione morale contro chi mortifica principi sacrosanti
che costituiscono il grande patrimonio dell’umanità.

(4-02359)
(11 giugno 2002)

Risposta. – Il sistema politico attualmente vigente in Kazakistan ri-
sulta fortemente incentrato sul ruolo predominante del potere esecutivo
e, in particolare, del presidente Nazarbayev. Le istituzioni democratiche
del Paese debbono certamente ancora consolidarsi, tenuto conto anche
del fatto che il Kazakistan si è dotato, come in genere tutti gli altri Paesi
dell’area, di una Costituzione marcatamente presidenzialista.

Ci troviamo di fronte, in ogni caso, ad una situazione non dissimile
da quella di diversi altri Paesi del mondo, tanto per quanto concerne lo
svolgimento delle consultazioni elettorali, quanto al trattamento dell’oppo-
sizione, quanto infine al pieno godimento dei diritti civili e al rispetto dei
principi umanitari cosı̀ come intesi in genere in Occidente.

Nonostante questo, che forse trova una spiegazione storica nel fatto
che il Paese non aveva conosciuto alcun tipo di sviluppo democratico
prima della sovietizzazione, il Kazakistan ha realizzato in questi anni dalla
sua indipendenza una serie di passi in avanti, che hanno riguardato in
primo luogo ma non esclusivamente il settore economico, caratterizzato
da un ampio programma di privatizzazioni. Sul piano della politica in-
terna, al mantenimento del complesso equilibrio interetnico in un Paese
composto da oltre 100 etnie diverse, si è accompagnata la nascita di strut-
ture democratiche tali da permettere la nascita di partiti di opposizione, i
quali sono stati parzialmente in grado di presentare propri candidati sia
alle elezioni presidenziali che a quelle parlamentari. In materia di diritti
umani, nel corso del 2001 il Kazakistan ha realizzato un programma di
riforma del sistema penitenziario che ha portato ad un sensibile migliora-
mento delle condizioni dei carcerati. Sul piano della politica estera, poi, il
Kazakistan ha compiuto importanti scelte a favore del disarmo internazio-
nale, rinunciando all’arsenale nucleare ereditato dall’Unione Sovietica e
aderendo al Trattato di Non Proliferazione Nucleare. In seguito agli atten-
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tati dell’11 settembre, infine, il Governo di Astana si è decisamente schie-
rato al fianco della lotta contro il terrorismo internazionale.

I rapporti che il Governo di Astana ha stabilito con alcune fra le prin-
cipali Organizzazioni Internazionali del Vecchio Continente, quali l’U-
nione Europea e l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa, hanno poi permesso di realizzare un più efficace monitoraggio
della politica interna del Paese, esortandolo a progredire sia sul piano
della democratizzazione che su quello del rispetto dei diritti umani. L’U-
nione Europea è ripetutamente intervenuta presso le Autorità di Astana,
alle quali, in occasione dell’ultimo Consiglio di Cooperazione bilaterale
tenutosi nel luglio dello scorso anno, ha ricordato che proprio i valori
della democrazia e dei diritti umani sono alla base della partnership fra
la UE ed il Kazakistan. Più recentemente, inoltre, l’Unione Europea ha
voluto sottolineare alle Autorità di Astana che la tematica dei diritti umani
non può ritenersi una questione meramente interna, considerate l’adesione
del Kazakistan alle Convenzioni internazionali in materia e la sua parteci-
pazione all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Quanto all’OSCE, essa è presente ad Almaty con una propria mis-
sione, che svolge il suo mandato in collaborazione sia con esponenti delle
Autorità governative e parlamentari che con Organizzazioni Non Governa-
five e rappresentanti della società civile. Fra i compiti della missione vi è
la promozione dei diritti umani, ritenuti una componente essenziale dello
sviluppo democratico e, quindi, della stabilità politica del Paese. La colla-
borazione fra le Autorità di Astana e la missione dell’OSCE non ha tutta-
via impedito a quest’ultima di manifestare in modo pubblico le proprie os-
servazioni critiche.

Si osserva inoltre che il Kazakistan non è stato oggetto di condanna
da parte della 58ª sessione della Commissione per i Diritti Umani, e nello
stesso ambito la Presidenza spagnola, nel suo discorso generale sulla situa-
zione della violazione dei diritti umani nel mondo, non ha espresso giudizi
negativi sul Pese.

Tenuto conto di quanto precede, mentre il Governo non mancherà di
seguire con ogni dovuta attenzione lo sviluppo della situazione dei diritti
umani in Kazakistan – sottolineando in tutte le sedi opportune, in linea
con gli orientamenti della comunità e delle istituzioni internazionali, il
suo fermo attaccamento al rispetto dei principi di democrazia e di salva-
guardia dei diritti umani – ritiene altrettanto importante mantenere un dia-
logo politico attivo e propositivo con le autorità del Kazakistan, raffor-
zando i legami economici e culturali, anche per far sentire alla popola-
zione e ad i suoi dirigenti la vicinanza dell’Italia allo sforzo di ammoder-
namento ed evoluzione in atto nel Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Boniver

(9 settembre 2002)

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

cerca. – Premesso che:

con decreto del Ministero della pubblica istruzione del luglio 2000
venivano regolamentate «le modalità di accreditamento dei soggetti che
offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle
associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a co-
munità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione»;

tale regolamento limita rigidamente i suddetti accreditamenti e ri-
conoscimenti ai beati possidentes, cioè a chi comunque ha già conseguito,
con o senza altri filtri, licenza di operare;

nel comma secondo dell’articolo 2, il decreto prevede che l’«accre-
ditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei
singoli interessati»,

l’interrogante chiede di sapere se tale rapporto di self service fra la
pubblica amministrazione ed i soggetti sottoposti alle sue norme, ancorchè
previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola
1998-2001 sottoscritto in data 26 maggio 1999, riesca davvero a «deli-
neare la strategia di formazione del personale della scuola» o non vada,
piuttosto, riconsiderato, secondo criteri meno ancorati al diritto delle cor-
porazioni e meno lontani dal diritto costituzionale.

(4-02084)
(7 maggio 2002)

Risposta. – In merito alla interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, si fa presente che il decreto ministeriale 177/2000 disciplina le mo-
dalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il perso-
nale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e
delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali sog-
getti qualificati per attività di formazione.

Esso scaturisce dalle disposizioni contrattuali contenute nell’ultimo
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola e successivo
CCNI 1998/2001, articolo 14 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212
del 9 settembre 1999), che fissa i requisiti richiesti ai soggetti che offrono
formazione per il personale della scuola.

Il citato decreto ministeriale 177/2000 prevede – come ricorda l’inter-
rogante – all’articolo 2, comma 2, la durata triennale dell’accreditamento,
il cui raggiungimento è preceduto da un articolato procedimento istrutto-
rio.

Esso si articola nelle seguenti fasi:

I fase: istruttoria a cura dell’Ufficio che controlla la completezza
della documentazione inoltrata in allegato alle schede predisposte e repe-
ribili sul sito www.istruzione.it;

II fase: esame della documentazione prodotta da parte del gruppo
di lavoro intemo, composto da ispettori tecnici;

III fase: richiesta di integrazione in caso di carenza della documen-
tazione;
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IV fase: esame della documentazione, a cura del Comitato Tecnico
Nazionale, per l’inclusione in un elenco provvisorio consultabile sul citato
sito;

V fase: analisi e verifica dei piani di attività dei singoli soggetti,
volti ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati e la qualità delle
azioni di formazione svolte, condizioni queste per la successiva proposta
di accoglimento della domanda e per l’inclusione nell’elenco definitivo;

VI fase: dopo aver acquisito le relazioni prodotte dai suddetti
esperti tecnici, se positive, l’Ufficio procede, previa decisione del Comi-
tato Tecnico Nazionale, all’inclusione degli Enti nell’elenco definitivo
che viene pubblicato sul citato sito. Solo recentemente, a quasi due anni
dall’emanazione del citato decreto ministeriale, è stato pubblicato il primo
elenco definitivo dei soggetti accreditati o qualificati, per i quali il Comi-
tato Tecnico sta valutando, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto mini-
steriale, modalità di monitoraggio delle iniziative di formazione promosse
dai soggetti accreditati, di cui all’articolo 2, e dei soggetti riconosciuti
come qualificati, di cui all’articolo 3.

Quanto sopra esposto rende evidente la complessità del procedimento
istruttorio, nonché la trasparenza con cui si opera.

Si fa presente, inoltre, che il citato decreto ministeriale non prevede
termini per la presentazione delle domande di accreditamento/qualifica-
zione, né limita l’accesso, se non sulla base di indicatori oggettivi.

Si sottolinea che tra i tanti soggetti che hanno presentato domanda ed
hanno ottenuto il parere favorevole all’inclusione nell’elenco, prima prov-
visorio e poi, dopo la verifica degli ispettori tecnici, definitivo, si sono an-
noverati enti del tutto estranei al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.

Ciò a dimostrazione di una corretta valutazione della formazione, nel
pieno rispetto del diritto costituzionale che contempla la libera facoltà dei
singoli ad offrire e a fruire del pubblico servizio.

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

Aprea

(28 agosto 2002)
____________

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

nella frazione di Piediluco, in provincia di Terni, da alcuni mesi
stanno prendendo piede attività criminose che recano danni non indiffe-
renti ad alcuni abitanti e provocano timore nell’animo dei cittadini,
come testimoniano anche gli articoli pubblicati dagli organi di informa-
zione umbri delle ultime settimane;

le auto in sosta vengono periodicamente danneggiate e si ripetono
atti intimidatori contro cittadini che hanno firmato petizioni su alcune pro-
blematiche ambientali del luogo;
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visto che:

gli abitanti di Piediluco chiedono maggiori controlli da parte delle
forze dell’ordine e maggiore attenzione per le questioni di ordine pub-
blico;

la zona circostante è anche di notevole interesse turistico,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia il caso di intensificare gli
interventi delle forze dell’ordine per combattere questi fenomeni di micro-
criminalità.

(4-02155)
(15 maggio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che a Piediluco (Terni) ha sede una stazione dei Carabinieri,
con una forza organica di sette militari, che il Comando generale del-
l’Arma dei Carabinieri ritiene adeguata a quel contesto operativo.

Nei primi cinque mesi del 2002 l’andamento della delittuosità nel ter-
ritorio in questione evidenzia, rispetto all’analogo periodo dell’anno prece-
dente, un lieve incremento tendenziale dei delitti consumati, pari al 6 per
cento, al quale fa riscontro, peraltro, il sensibile aumento della percentuale
dei reati i cui responsabili sono stati individuati (+ 23 per cento). Fra le
singole fenomenologie illecite, spicca il forte calo dei furti (– 43 per
cento), mentre le persone complessivamente deferite all’Autorità giudizia-
ria sono aumentate del 40 per cento.

Le condizioni della sicurezza pubblica a Piediluco sono ritenute dalle
Autorità provinciali di Pubblica sicurezza complessivamente soddisfacenti.

In passato si è registrato un episodio di imbrattamento di un’autovet-
tura con catrame e di danneggiamento di un’imbarcazione di proprietà di
un esponente della Federazione dei «Verdi» di Terni; le indagini svolte dai
Carabinieri, pur non avendo consentito, allo stato, di individuare i respon-
sabili, tendono a far escludere che possa essersi trattato di un atto intimi-
datorio.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

COSTA. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che alcuni industriali del settore calzaturiero del Capo di Leuca la-
mentano di recente una scarsa attenzione delle istituzioni alle loro cre-
scenti problematiche;

che si dovrebbe agevolare e favorire il progresso e lo sviluppo di
queste aziende che con il loro lavoro producono benessere e occupazione
in zone in cui il problema del lavoro è all’ordine del giorno;

che gli industriali sempre più spesso subiscono la tentazione ed il
richiamo di Paesi stranieri, che farebbero carte false per poter ospitare le
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nostre industrie artigiane che da sempre valorizzano e danno lustro ai pro-
dotti tipici del made in Italy,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per evitare la migrazione industriale, favorendo la compressione dei costi
correlati alla mancanza di infrastrutture – primi fra tutti quelli conseguenti
la perifericità del territorio – e quindi la permanenza degli opifici dov’è
l’uomo.

(4-01747)
(14 marzo 2002)

Risposta. – In relazione all’interrogazione in oggetto, si rappresenta
quanto segue.

Il settore dell’industria calzaturiera, da qualche anno, attraversa una
fase caratterizzata da alcuni aspetti contraddittori.

Infatti, i volumi di scarpe prodotte in Italia, pari a 375 milioni di
paia, risultano tra i più bassi realizzati a partire dalla metà degli anni
’70 (– 3,7 per cento), mentre non è mai stato cosı̀ alto il valore, pari a
8.670 milioni di euro nel 2001 (+ 4,8 per cento).

Allo stesso tempo, la quantità di calzature esportate con etichetta
made in Italy, pari a 354 milioni di paia (– 2,4 per cento), risulta come
la più bassa a partire dal ’97, ma la più alta in termini di valore, cioè
7.231 milioni di euro (+ 9,5 per cento).

In questo quadro, le imprese del settore si trovano a dover effetttuare
delle scelte: continuare a posizionarsi nella fascia media del mercato, sa-
pendo che in quella bassa è difficile essere competitivi se non decentrando
la produzione, o almeno parte di essa, in paesi a minor costo della mano-
dopera per difendersi dai produttori dell’Europa dell’Est, dell’area del Me-
diterraneo e dell’Asia, oppure introdursi nella fascia alta o medio-alta che,
con il 9 per cento ed il 6 per cento rispettivamente, del mercato mondiale,
non è di enormi dimensioni ed in cui l’Italia rappresenta il 25 per cento
della fascia alta ed il 35 per cento di quella medio-alta.

Rispetto a questa situazione e sulla scorta delle sollecitazioni prove-
nienti dagli operatori del settore, il Ministero delle attività produttive, al
fine di avviare un processo volto a favorire cambiamenti tecnologici,
scelte di mercato ed una migliore politica di servizi al cliente, ha intro-
dotto una specifica misura di sostegno rivolta allo sviluppo delle filiere
produttive del settore tessile, dell’abbigliamento e delle calzature per in-
centivare innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestio-
nali e nelle tecnologie.

Più in particolare, con tale misura, prevista dall’articolo 103 della
legge n. 388 del 2000, denominata Quick-Response, si è inteso favorire,
attraverso un contributo in conto capitale e nel quadro delle nuove tecno-
logie informatiche e telematiche, la riorganizzazione dei processi indu-
striali in un’ottica di maggiore velocità, flessibilità e collaborazione tra
le imprese, nella logica di sostenere un miglioramento competitivo del set-
tore in esame.
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Tra le linee di politica industriale che il Ministero delle attività pro-
duttive sta sviluppando a sostegno del settore tessile-abbigliamento-calza-
ture, si segnalano altresı̀ la realizzazione di progetti pilota aventi lo scopo
di favorire un equilibrio economico ed un riposizionamento competitivo
delle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno, attraverso una
forma di partenariato tra distretti industriali del nord e del sud anche at-
traverso la contrattazione programmata, nonché l’inserimento nel collegato
alla legge finanziaria (atto Senato n. 1149) di interventi a favore del pro-
cesso di innovazione di contenuto stilistico e della promozione dei cam-
pionari delle imprese del settore.

Un altro elemento di innovazione di cui si è fatto carico il Governo è
quello di introdurre il concetto di sostegno all’ideazione di nuovi modelli
nell’ambito delle imprese. A fronte di un processo di delocalizzazione, per
certi versi inarrestabile, è sembrato opportuno spostare l’attenzione e sti-
molare, quindi, con maggiore impegno l’aspetto della creatività che carat-
terizza fortemente la leadership italiana nel mondo.

Quanto alle iniziative da intraprendere in relazione alla mancanza di
infrastrutture nell’area citata nell’interrogazione in esame, anche al fine
del contenimento dei costi di produzione delle aziende del settore, si ri-
tiene che specifici elementi di informazione potranno essere forniti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si fa infatti presente che il CIPE con delibera n. 121/2001, adottatta
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 443 del 2001 ha approvato
il Primo Programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli inse-
diamenti produttivi con la finalità di perseguire il riequilibrio socio-econo-
mico tra le aree del territorio nazionale tenendo conto del Piano generale
dei trasporti.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(26 luglio 2002)
____________

FIRRARELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro

degli affari esteri. – Premesso:

che nell’ultima fase della Seconda Guerra Mondiale almeno otto
milioni di cittadini di diversi Paesi europei occupati dalla Wehrmacht fu-
rono reclutati a forza dalle SS e dalle polizie collaborazioniste per rifor-
nire di braccia le industrie militari del Reich;

che, di questi, gli italiani furono quasi un milione, esattamente
716.000 militari e 280.000 civili;

che nell’estate del 2000 il Parlamento tedesco ha approvato una
legge per l’istituzione della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Fu-
turo» attraverso la quale viene data esecuzione agli accordi internazionali
sugli indennizzi a favore degli ex deportati e dei lavoratori forzati durante
il conflitto mondiale;
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che, in base a tale legge, numerosi nostri concittadini hanno pre-
sentato domanda di indennizzo, ma rischiano che non sia corrisposta
loro alcuna cifra in quanto il Governo tedesco sembrerebbe intenzionato
a non riconoscere tale diritto agli ex militari, considerati prigionieri di
guerra e non internati;

che tale distinzione risulta assolutamente infondata, anche perché
fu lo stesso Hitler, il 20 settembre 1943, a cambiare per gli italiani la di-
citura «prigionieri di guerra» con quella di «internati militari italiani»,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere per salvaguardare i diritti dei
nostri concittadini, ormai anziani e duramente provati dall’esperienza della
guerra;

se il Governo italiano non intenda farsi portavoce nei confronti del
Governo tedesco delle istanze di quanti hanno diritto, dopo aver subito
l’umiliazione dei lavori forzati, di vedersi riconosciuto un indennizzo, so-
prattutto facendo presente il punto di vista italiano nella Fondazione «Me-
moria, Responsabilità e Futuro» che, insieme all’OIM (Organizzazione in-
ternazionale per le migrazioni), gestisce gli indennizzi senza che vi sia
neanche un rappresentante del nostro Paese.

(4-02784)
(30 luglio 2002)

Risposta. – La questione sollevata dall’onorevole interrogante è stata
seguita dal Ministero degli affari esteri con la massima attenzione già
dalla fase preparatoria della legge tedesca, per il doveroso rispetto ed as-
sistenza nei confronti di un gruppo di connazionali sopravvissuti a tratta-
menti ingiusti ed inumani, nonché per la rilevanza che il tema può assu-
mere nei rapporti bilaterali con la Germania. Pur non avendo l’Italia par-
tecipato alle discussioni che hanno portato all’adozione della legge – nei
confronti dell’Italia la questione degli indennizzi in favore delle vittime
del nazismo era stata regolata (come con altri paesi dell’Europa occiden-
tale) con un apposito accordo bilaterale del 2 giugno 1961 – gli ex lavo-
ratori forzati italiani hanno potuto presentare domanda di indennizzo uti

singuli, in quanto la legge include tra i potenziali beneficiari anche citta-
dini di Paesi terzi. Una delegazione Esteri-Difesa aveva illustrato, nel no-
vembre 2000, alle Autorità tedesche una memoria storico-giuridica sullo
status speciale degli ex Internati militari italiani (IMI). Attraverso l’Amba-
sciata d’Italia a Berlino e quelle accreditate nei Paesi rappresentati nel
Consiglio d’amministrazione (Kuratorium) della Fondazione «Memoria,
Responsabilità e Futuro» era stata inoltre effettuata una sensibilizzazione
a vasto raggio degli ambienti politici e della stessa Fondazione per rappre-
sentare l’ingiustizia che avrebbe comportato una esclusione degli IMI dai
benefici della legge.

A seguito dell’esclusione degli IMI dal novero dei beneficiari della
legge istitutiva della Fondazione, in quanto considerati ex post come pri-
gionieri di guerra, da parte italiana è stata rappresentata alle Autorità te-
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desche la profonda delusione per un giudizio che abbiamo chiaramente de-
plorato perché ingiusto e non corredato dai fatti. Riteniamo pertanto ne-
cessario sviluppare con la parte tedesca, in spirito amichevole e collabo-
rativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là del quadro previsto dalla
legge tedesca, al fine di individuare iniziative congiunte, atte a fornire
il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dagli IMI. A tale scopo,
il Ministero degli affari esteri ha promosso una concertazione interministe-
riale con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa,
il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la
partecipazione delle Associazioni di categoria, che potrà avvalersi anche
degli elementi che emergeranno dall’esame delle diverse proposte di legge
su indennizzi e riconoscimenti agli ex IMI, presentate in Parlamento nei
mesi scorsi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(3 settembre 2002)
____________

IOVENE. – Ai Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso:

che nelle tratte ferroviarie calabresi negli ultimi mesi si sono veri-
ficati gravi episodi delinquenziali ed atti vandalici;

che l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto pochi giorni fa e ha
visto coinvolto il treno espresso 815, proveniente da Torino Porta Nuova
per Crotone e Reggio Calabria, il quale è stato fatto oggetto, nell’attraver-
samento di Nicastro e diretto alla stazione di Lamezia Terme (Catanzaro),
di una fitta sassaiola con il ferimento di un passeggero;

che nel mese di novembre 2001 il treno 826 proveniente da Reggio
Calabria e diretto a Milano transitando dalla stazione di Squillace (Catan-
zaro) veniva bersagliato da un fitto lancio di sassi che ha provocato la rot-
tura di alcuni finestrini;

che, qualche settimana prima, i vetri della biglietteria di Soverato,
in provincia di Catanzaro, sono stati distrutti da alcuni vandali;

che, nel mese di dicembre 2001, nei pressi della stazione di Spez-
zano Albanese, sulla tratta Sibari-Cosenza, il treno 997 (Bari-Reggio Ca-
labria) veniva fatto oggetto di una sassaiola;

che, da quanto risulta da una denuncia del Capo Treno C.S.T del-
l’I.A. di Paola Domenico Frustagli, fatti analoghi si sono verificati con
frequenza e in più parti della linea ferroviaria ed in particolare si segna-
lano alcuni casi di borseggio nelle tratte Napoli-Salerno in ambedue i
sensi di marcia;

considerato:

che episodi come quelli sopra descritti mettono i passeggeri in se-
rio pericolo ed il personale viaggiante a rischio di aggressioni nello svol-
gimento del proprio lavoro;
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che gli episodi citati sono solo alcuni di quelli effettivamente ac-
caduti, in quanto il problema della sicurezza sui treni è molto più vasto
e interessa tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti al fine di sco-
raggiare borseggiatori e piccoli malviventi in azione sulla rete ferroviaria
ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire maggiore sicu-
rezza ai viaggiatori ed al personale viaggiante;

se non si ritenga opportuno, per quanto riguarda la Calabria, met-
tere in atto, coinvolgendo l’azienda ferroviaria, un piano per la messa in
sicurezza del tracciato ferroviario.

(4-01392)
(7 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che sono tuttora in corso le indagini relative al lancio di
un sasso, il 3 febbraio scorso, contro una vettura del treno espresso 815
(Torino – Reggio Calabria) che, penetrato all’interno attraverso un fine-
strino aperto, ha provocato il ferimento di un viaggiatore.

Al riguardo, dagli accertamenti svolti dalla Polizia ferroviaria è
emerso che il sasso è stato lanciato da un accampamento di nomadi adia-
cente alla linea ferroviaria, nel Comune di Lamezia Terme, e che autori
del gesto sarebbero stati alcuni bambini, di età compresa tra i 4 ed i 10
anni.

Il 16 novembre 2001 una vettura del treno n. 826 (Reggio Calabria –
Milano), nei pressi della stazione di Squillace Lido, è stata colpita da un
lancio di sassi che ha provocato la rottura di tre vetri dei finestrini. Ap-
pena il convoglio ha raggiunto lo scalo ferroviario di Catanzaro Lido, la
carrozza danneggiata è stato soppressa ed i passeggeri sono stati sistemati
in un altro vagone. Le indagini, svolte dalla Polizia ferroviaria di Catan-
zaro Lido, sono tuttora in corso.

Il 1º novembre 2001 è stato rotto il vetro della porta d’ingresso della
biglietteria della stazione ferroviaria di Soverato (Catanzaro) e, nella notte
del successivo 17 novembre, i Carabinieri di Soverato hanno sorpreso due
minori intenti a lanciare sassi contro i vetri delle porte degli uffici della
predetta stazione ferroviaria e contro l’insegna del bar interno della stessa.
I due, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati alla Procura della
Repubblica dei minori, con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Nella tratta ferroviaria Napoli-Palermo-Battipaglia, nel primo trime-
stre 2002, risultano presentate sette denunce di furti commessi a bordo
dei treni. Quattro di essi sono stati scoperti.

Nel periodo considerato la Polizia ferroviaria del Compartimento di
Napoli ha arrestato otto persone ritenute resposabili di furti perpetrati a
bordo di treni notturni (espresso 891 e 833) ed ha identificato 10.155 per-
sone a bordo dei convogli che interessano la tratta in questione.
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Dal decorso anno 2001, sono stati intensificati i servizi di scorta ai
treni viaggiatori circolanti sulle due direttrici principali Napoli-Salerno e
Caserta-Salerno, con un incremento del 197 per cento del numero dei treni
scortati (dai 3.448 nel 2000 ai 10.242 nel 2001), facendo registrare una
notevole diminuzione rispetto al 2000 dei furti in danno ai viaggiatori,
pari al 42,9 per cento.

Vengono altresı̀ pianificati, con frequenza settimanale, i servizi di
controllo in ambito ferroviario, con presidi mobili presso gli scali non
sedi di Uffici di polizia ferroviaria, e i servizi con pattuglie automontate
della polizia ferroviaria lungo la linea ferroviaria, al fine di garantire ul-
teriormente la sicurezza sia dell’esercizio ferroviario sia dell’utenza.

Il Compartimento di polizia ferroviaria di Reggio Calabria, di intesa
con le Ferrovie dello Stato spa, ha avviato un programma straordinario per
gli interventi da effettuare lungo la tratta ferroviaria calabrese, con parti-
colare riguardo ad eventuali situazioni di emergenza.

In particolare, per quanto riguarda la fascia ionica (tratta Reggio Ca-
labria-Roccella Ionica), a far data dal 6 marzo 2002, sono stati incremen-
tati del 23 per cento i servizi di scorta, soprattutto a bordo dei convogli
ritenuti a rischio: nel solo mese di marzo sono stati scortati, complessiva-
mente, 1.128 treni.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

MANUNZA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che la società Poste italiane ha assunto la decisione di ridurre – a
partire dal 1º giugno – l’orario di apertura del proprio sportello al pub-
blico, situato nel Comune di Armungia (Cagliari), a sole tre ore al giorno;

che una cosı̀ limitata operatività dell’unico ufficio postale cittadino
è causa di notevolissimi disagi per gli abitanti, in prevalenza anziani, di-
sagi destinati ad aggravarsi nel periodo estivo, quando il rientro nella Co-
munità di numerosi emigrati determina un sensibile aumento della popo-
lazione,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di intervenire al fine di ottenere la sospensione del provvedimento di ridu-
zione dell’orario di apertura dello sportello e di assicurare, per questa via,
agli abitanti di Armungia la piena fruizione del servizio postale.

(4-02467)
(20 giugno 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 sindacarne l’operato alla gestione aziendale
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che, com’è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari
della società.

Nondimeno, 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 predetta società la quale ha precisato che, nell’ambito del
processo di riorganizzazione previsto dal piano di impresa 1998-2002, e
degli impegni assunti con il contratto di programma, è in corso di attua-
zione, come è noto, una ristrutturazione dell’organizzazione aziendale.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda lo specifico caso
dell’ufficio postale sito nel comune di Armungia (Cagliari), la medesima
società ha precisato che in considerazione dello scarso volume di traffico
ivi registrato (in media 12 operazioni giornaliere), dal 1º giugno 2002, è
stata introdotta la figura dell’operatore polivalente il quale nell’arco della
giornata lavorativa espleta sia mansioni di sportelleria, sia mansioni di re-
capito.

Tale soluzione, tuttavia, potrà essere riconsiderata se dovessero modi-
ficarsi in positivo le condizioni che l’hanno determinata ed, a tal fine, ha
concluso la società, la collaborazione con le amministrazioni locali può
dare un apporto determinante come dimostrano i numerosi esempi di in-
tese, accordi e convenzioni stipulati con diversi comuni su tutto il territo-
rio nazionale.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(13 settembre 2002)
____________

MASSUCCO. – Ai Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia.

– Premesso che:

il personale di vario ordine e grado appartenente alla Forze di po-
lizia in congedo o in pensione viene spesso chiamato a rendere testimo-
nianza davanti all’Autorità giudiziaria per fatti accaduti durante l’attività
di servizio;

tali convocazioni creano grave disparità economica poichè mentre
al corrispondente personale in servizio – convocato per analoghe ragioni –
viene corrisposta in tempi brevi l’indennità di missione, che comprende
pernottamento, vitto e eventuale biglietto ferroviario, o, ancor meglio, l’e-
ventuale acconto per lo svolgimento della missione, al personale delle
Forze di polizia in pensione nulla viene corrisposto dall’amministrazione
di appartenenza. Viene infatti erogata dall’Autorità giudiziaria – per il tra-
mite dell’Ufficio del Registro e, quindi, in tempi non brevi – la somma di
euro 0,77 (lire 1.500) e l’eventuale rimborso del biglietto ferroviario di 2ª
classe;

tali convocazioni determinano conseguenze economiche rilevanti
in quanto spesso il personale in quiescenza, per assolvere al dovere di te-
stimoniare, deve intraprendere lunghi viaggi sul territorio nazionale, intac-
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cando pesantemente il bilancio familiare il più delle volte costituito della
sola pensione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare gli
opportuni provvedimenti affinchè il personale delle Forze di polizia in
quiescenza, chiamato a testimoniare dinanzi all’Autorità giudiziaria per
fatti connessi allo svolgimento della pregressa attività di servizio, possa
usufruire dello stesso trattamento di missione o di rimborso di cui benefi-
cia il corrispondente personale in servizio.

(4-01319)
(30 gennaio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione in oggetto, si fa presente
che effettivamente manca un’adeguata previsione normativa che estenda al
personale delle Forze di Polizia in quiescenza, convocato dall’Autorità
giudiziaria a testimoniare per fatti connessi alla pregressa attività di servi-
zio, lo stesso trattamento di missione stabilito per il personale in servizio.

In sede di sottoscrizione del contratto di lavoro delle Forze di polizia,
riferito per la parte economica al biennio 2002-2003 e, per quella norma-
tiva, al quadriennio 2002-2005, il Governo ha assunto uno specifico impe-
gno a presentare un apposito provvedimento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 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
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 i primi dirigenti già titolari di uffici e divisioni di Poste
Italiane spa che continuano la loro attività in qualità di consulenti e se sia
vero che gli stessi godano di macchine a noleggio (BMW) a conduzione
diretta, il che significa che le vetture possono essere condotte da chiunque



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1815 –

Risposte scritte ad interrogazioni18 Settembre 2002 Fascicolo 43

piaccia, naturalmente con tutte le spese a carico della società, oltre ad
avere a disposizione singolarmente macchina di servizio con autista;

quali siano i risultati della gara per il full-rent di 35.000 veicoli.
(4-01829)

(26 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel rammentare che, a seguito della trasfor-
mazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il
potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com’è noto, rientrata
nella competenza propria degli organi statuari della società, si ritiene op-
portuno sottolineare che tale trasformazione assicura a Poste italiane la li-
bertà d’azione propria delle società per azioni, entro i limiti previsti dal
codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali imprese.

Ciò premesso, si osserva che sulla base dell’esame della situazione
del Gruppo Poste italiane spa – come riportata nel bilancio consolidato
al 31 dicembre 2001 – non trova concreto riscontro l’affermazione se-
condo cui Poste italiane detiene, di norma, partecipazioni in società con-
trollate limitatamente al 20 per cento del capitale.

Per quanto riguarda la gara per lo svolgimento del servizio «full rent»
per automezzi e motomezzi di servizio la società Poste – interessata al ri-
guarda – ha precisato che la stessa è stata esperita nel dicembre ’99, nel
rispetto della normativa comunitaria e sotto forma di asta pubblica, alla
quale, dall’origine alla conclusione della procedura, i maggiori organi di
stampa nazionali hanno dato ampio rilievo.

Vincitore della gara – che ha avuto come oggetto la fornitura di
30.506 motomezzi e 11.440 veicoli di vario tipo per la durata di 4 anni
– è risultato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla so-
cietà Savarent spa, Europcar lease srl, Arval Service Lease Italia spa,
Lease Plan Italia spa, tra le più importanti del settore, per un canone an-
nuo di circa euro 62.700.000, oltre l’IVA.

Quanto all’affermazione secondo cui «primi dirigenti già titolari di
uffici e divisioni di Poste italiane spa che continuano la loro attività in
qualità di consulenti ... godono di macchine a noleggio a conduzione di-
retta», la medesima società ha riferito di non essere a conoscenza di situa-
zioni del genere.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(13 settembre 2002)
____________

MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

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

che Poste Italiane SpA è interamente di proprietà dello Stato e
come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per
la Pubblica Amministrazione;
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che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001, qualifica Poste Italiane SpA «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione – continua la decisione – «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane SpA 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
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 non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di società (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il
che libera – impropriamente – dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei
conti i progetti e i relativi importi;

che slogan, assillanti e quotidiani, pubblicizzano servizi con inviti
accattivanti sulla varietà, convenienza e alta qualità dei prodotti offerti da
una SpA in regime di solido benessere, attraverso impregnanti, capillari
indicazioni su attività vecchie e nuove: posta celere – pacco celere – va-
glia in tempo reale – polizze assicurative – obbligazioni – azioni – prestiti
– mutui – libretti – buoni – conti correnti come e migliori di quelli di ban-
che ed altri prodotti,

si chiede di sapere se non si ritenga di procedere alla verifica delle
fatture per prestazioni pubblicitarie al fine di accertarne la regolarità fi-
scale, la opportunità e la legittimità della spesa e i molto probabili inte-
ressi privati nell’intera vicenda.

(4-01854)
(27 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno rammen-
tare che a seguito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società
per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione azien-
dale che, com’è noto rientra nella competenza propria degli organi statu-
tari 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 deci-
sione 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 pubbli-
che forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente 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.
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Poste italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358/92, per gli appalti di fornitura
di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle amministra-
zioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71/1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487/1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 febbraio
1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a Po-
ste italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i li-
miti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali im-
prese.

Ciò premesso si osserva che la realizzazione di un regime concorren-
ziale nel quale si è inserita la società Poste Italiane risponde all’obiettivo
di perseguire l’interesse generale sotto il duplice profilo di offrire un ser-
vizio più efficiente alla collettività e di adeguarsi alle regole di redditività
imposte dal mercato.

In tale contesto, le aziende presenti sul mercato, proprio al fine di
incrementare la propria redditività, possono promuovere i prodotti ed i ser-
vizi offerti al pubblico attraverso campagne pubblicitarie – che, peraltro,
hanno ritorni anche in termini di immagine aziendale – e decidere di at-
tuare una politica di investimenti attraverso la diversificazione delle pro-
prie partecipazioni azionarie.

La società Poste, pertanto, non si discosta sotto questo profilo dalle
altre imprese private ed, al pari di queste, è assoggettata – anche ai fini
fiscali – alle stesse regole ed ai controlli cui soggiacciono gli altri soggetti
economici di analoga natura.

Quanto, infine, agli ipotizzati «probabili interessi privati» nel settore
delle prestazioni pubblicitarie di cui è cenno nell’interrogazione cui si ri-
sponde, in mancanza di riferimenti ed indicazioni a fatti e comportamenti
specifici non è stato possibile effettuare alcuna indagine mirata in tal
senso.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(5 settembre 2002)
____________

MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

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

che Poste Italiane S.p.A. è interamente di proprietà dello Stato e
come tale la sua condizione 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»;
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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
un’influenza dominante sulla proprietà e sulla attività di gestione, e, sul
piano funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l’amministrazione della Società in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di Società limitatamente al 20 per cento del capitale, il che libera
– impropriamente – dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei conti i pro-
getti e i relativi importi;

che di recente Poste Italiane S.p.A. ha deliberato l’assunzione di
3000 lavoratori con contratto di «apprendistato» accumulando uno straor-
dinario concentrato di violazioni nella più assoluta indifferenza e mo-
strando un crescente dominio di strapotenza;

che i requisiti imposti per la partecipazione all’assunzione di cui
sopra sono:

a) età inferiore ai 24 anni alla data del 31 maggio 2002;

b) patente di guida almeno di tipo B;

c) capacità di guida di motoveicoli;

d) obbligo di leva assolto;

e) residenza di almeno 6 mesi nella regione prescelta;

f) domanda di partecipazione redatta su di un modulo predispo-
sto dalla S.p.A.;

che Poste S.p.A. ha dichiarato una eccedenza di 9.000 unità, licen-
ziate con procedura ancora in atto, per procedere all’assunzione di perso-
nale con contratto di «apprendistato» favorendo cosı̀ la «precarizzazione»
del lavoro a danno della pluriennale esperienza di lavoratori, in netto con-
trasto con il principio della «buona amministrazione»;

che la trovata di assumere personale da destinare alle sole man-
sioni di «portalettere» con contratto triennale di apprendistato è assoluta-
mente illogica e pregna di malafede in quanto sono sufficienti pochi giorni
di addestramento per tale lavoro;

che la richiesta di avere assolto gli obblighi di leva contrasta con la
natura pubblicistica di Poste S.p.A.;

che la presentazione della domanda da inviare esclusivamente con
«posta prioritaria» è illegittima perché sottrae agli aspiranti qualsiasi prova
sulla effettiva presentazione, ingenerando sospetti di favoritismi e discri-
minazioni e conseguenti notevoli danni per prevedibile nutrito contenzioso
oltre a quello, anche se di minore entità, derivante dalla differenza tra il
costo di «posta prioritaria» e «posta raccomandata»,

si chiede di sapere se non si ritenga infine, anche attraverso la Corte
dei conti, di disporre urgenti e serrati accertamenti sulla deliberata assun-
zione di lavoratori con contratto di «apprendistato», per identificare e san-
zionare i responsabili di tanta disinvolta e clientelare amministrazione del
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danaro pubblico, scoprire interessi privati nella vicenda e procedere al ri-
sarcimento dei danni.

(4-01857)
(27 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri si ritiene opportuno rammen-
tare che a seguito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società
per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione azien-
dale che, com’è noto, rientra nella competenza propria degli organi statu-
tari 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 deci-
sione del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame (n.
1207/2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Poste Ita-
liane e l’Istituto Poligrafico dello Stato in materia di appalti di pubbliche
forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente 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. 358/92, per gli appalti di fornitura
di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle amministra-
zioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71/1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487/1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 febbraio
1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a Po-
ste italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i li-
miti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali im-
prese.

Ciò chiarito la medesima società ha significato che per fronteggiare
esigenze di servizio di carattere generale che non possono essere risolte
ricorrendo – come talvolta avviene – alla stipula di contratti a tempo de-
terminato, ha previsto l’assunzione, fino ad un massimo di 3000 unità su
tutto il territorio nazionale, con contratto di apprendistato.

Tale decisione – ha continuato la società Poste – ha formato oggetto
di una specifica intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative – siglata, nell’ottobre 2001 – in base alla quale, accanto alla
procedura riguardante i 9000 esuberi, la società si è impegnata ad assu-
mere con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 16 della legge



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1820 –

Risposte scritte ad interrogazioni18 Settembre 2002 Fascicolo 43

n. 196/1997 in conformità con quanto previsto dalla legge n. 223/1991,
3000 unità per fronteggiare le esigenze del servizio di recapito della cor-
rispondenza, come peraltro espressamente previsto nell’accordo in parola.

Le predette assunzioni, ad avviso della società, non solo non favori-
scono la «precarizzazione» paventata ma, al contrario, offrono ai giovani
da poco usciti dalla scuola un’opportunità per inserirsi nel mondo del la-
voro ed acquisire, in tempi relativamente brevi, capacità ed esperienza.

Quanto invece alle modalità utilizzate per la convocazione dei candi-
dati ed ai requisiti richiesti, la ripetuta società ha tenuto a precisare che gli
stessi sono conformi alle procedure adottate in analoghe occasioni da so-
cietà paragonabili a Poste italiane.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(13 settembre 2002)
____________

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

numerose famiglie del comune di Greve in Chianti, come riportato
da alcuni organi di stampa, non potrebbero iscrivere i loro figli alla scuola
pubblica dell’infanzia a partire dal prossimo settembre perché vi sarebbe
un sovrannumero rispetto alle sezioni previste;

il disegno di legge n. 1306 che conferisce al Governo la delega per
il riordino dei cicli scolastici prevede, tra l’altro, all’articolo 7, comma 4,
che a partire dall’anno scolastico 2002-2003 le iscrizioni alla scuola pub-
blica dell’infanzia siano vincolate «alla disponibilità di posti e di risorse
finanziarie dei comuni»;

sia la legge n. 30 del 2000, sia il disegno di legge sopra menzio-
nato, all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), prevedono che la scuola del-
l’infanzia sia inserita nell’organizzazione dei cicli scolastici e che quindi
sia parte integrante della scuola pubblica;

gli orientamenti che il Governo in carica ha espresso in materia di
riforma della scuola prevedono che la scuola dell’infanzia sia parte inte-
grante del percorso scolastico e che essa «contribuisca ad assicurare un’ef-
fettiva eguaglianza delle opportunità educative» e a realizzare una «conti-
nuità educativa con (...) la scuola primaria»;

il disegno di legge n. 1306, presentato da ben 7 Ministri del Go-
verno in carica, afferma inequivocabilmente che «è assicurata la generaliz-
zazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia»,

si chiede di conoscere:

se episodi come quelli segnalati nel comune di Greve in Chianti,
che si ripetono in numerosi comuni italiani, non configurino una viola-
zione dell’articolo 34 della Costituzione che afferma che la scuola pub-
blica è aperta a tutti;
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se le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1306 che vin-
colano l’accesso alla scuola dell’infanzia alle disponibilità finanziarie dei
comuni non contribuiscano a violare il diritto all’istruzione per ogni citta-
dino come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

se le restrizioni per l’accesso alla scuola pubblica dell’infanzia che
il disegno di legge in parola potrebbe determinare non favoriscano ogget-
tivamente gli istituti privati a cui molte famiglie dovrebbero rivolgersi se
non fosse loro consentito di iscrivere i propri figli alle strutture pubbliche.

(4-02226)
(28 maggio 2002)

Risposta. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamen-
tare indicata in oggetto, riguardante le esigenze di organico dell’istituto
comprensivo di Greve di Chianti derivanti dall’elevato numero di iscri-
zioni alla scuola dell’infanzia e dalla presenza di un numero considerevole
di allievi stranieri residenti nel territorio comunale, in particolare in loca-
lità Panzano, è stata oggetto di attenzione da parte del direttore generale
dell’ufficio scolastico regionale della Toscana.

Il Direttore in parola, tenuto conto delle peculiari esigenze dell’isti-
tuto comprensivo ed in particolare della scuola dell’infanzia di Panzano,
ha assunto l’impegno di garantire a detta scuola un ulteriore posto rispetto
al numero dei posti già assegnato in sede di definizione dell’organico di
diritto.

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

Aprea

(28 agosto 2002)
____________

PIZZINATO, MACONI, PILONI, PIATTI, CADDEO, GARRAFFA,
MURINEDDU. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli af-
fari esteri e per gli italiani nel mondo. – Premesso che:

il Consiglio Generale degli italiani all’estero (CGIE), con propria
iniziativa del 27 giugno 2001, ha nuovamente sollecitato i Ministri in in-
dirizzo ad operare per definire una convenzione transitoria con il Governo
svizzero relativa ai trasferimenti dei contributi previdenziali dall’Istituto
Previdenziale Elvetico all’INPS per i lavoratori ex emigrati o emigrati e
frontalieri in Svizzera;

tale richiesta è conseguente al fatto che, con l’entrata in vigore dal
1º gennaio 2002 degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione Euro-
pea, decadrà la convenzione in materia di sicurezza sociale sottoscritta
fra Italia e Svizzera (che consente il trasferimento dei contributi dall’Ente
Previdenziale Elvetico all’INPS) per far posto alla regolamentazione vi-
gente nell’area dell’Unione Europea;
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la richiesta di una norma transitoria, per almeno 5 anni a decorrere
dal 2001, su sollecitazione dell’Assemblea dei rappresentanti degli immi-
grati in Svizzera (tenutasi a Zurigo presso la Casa d’Italia il 3 marzo
scorso, alla presenza dei rappresentati delle varie forze politiche italiane)
fu sollecitata con l’interrogazione 4-22492 dello scorso 7 marzo;

la Confederazione dei lavoratori svizzeri si è pronunciata per una
deroga transitoria del blocco dei trasferimenti dall’AMS/AVS all’INPS
con «l’introduzione nell’accordo di un termine transitorio – ad esempio
5 anni – al fine di permettere alle persone prossime all’età di pensiona-
mento di realizzare le aspettative ...»;

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative o provvedimenti siano stati posti in atto dal Go-
verno per assicurare una norma transitoria alla Convenzione Svizzera –
CE per il trasferimento dei contributi previdenziali dalla AVS all’INPS;

quali atti il Governo e i Ministri in indirizzo intendano adottare, al
fine di assicurare dal 1º gennaio 2000 una norma transitoria, per la durata
di 5 anni, del prosieguo del trasferimento dei contributi previdenziali dei
lavoratori italiani (immigrati, frontalieri, ex emigrati) in Svizzera dall’Ente
Previdenziale Elvetico all’INPS.

(4-00161)
(11 luglio 2002)

Risposta. – Come è noto, sulla base di un accordo bilaterale italo-
svizzero era consentito ai nostri lavoratori occupati nella Confederazione
elvetica di trasferire all’INPS i contributi assicurativi maturati in Svizzera,
beneficiando in Italia della pensione di anzianità prima del raggiungi-
mento dell’età prevista dal nostro ordinamento per il pensionamento di
vecchiaia.

L’entrata in vigore, nel luglio 2002, dell’accordo tra l’Unione euro-
pea e la Confederazione elvetica, firmato a Lussemburgo il 21 giugno
1999 e ratificato dall’Italia con legge 15 novembre 2000, n. 364, ha com-
portato il venir meno della possibilità da parte dei connazionali interessati
di richiedere all’INPS la pensione di anzianità totalizzando i contributi as-
sicurativi italiani con i contributi assicurativi svizzeri.

È comprensibile pertanto la richiesta degli stessi connazionali di
mantenere, almeno in via provvisoria, il trasferimento all’INPS dei contri-
buti in questione secondo le regole precedenti.

In tale contesto, sono astrattamente prefigurabili due tipi di soluzione:
il ricorso al Comitato Misto di gestione dell’Accordo UE-Svizzera per la
regolazione in via provvisoria dei problemi derivanti dall’abrogazione de-
gli accordi bilaterali preesistenti, ovvero l’adozione di un provvedimento
legislativo interno che preveda una norma transitoria a beneficio dei con-
nazionali interessati.

Quanto alla prima ipotesi, si evidenzia che il Comitato Misto di ge-
stione dell’Accordo è composto da rappresentanti delle Parti e si riunisce
in caso di necessità e almeno una volta l’anno, a seguito dell’entrata in



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1823 –

Risposte scritte ad interrogazioni18 Settembre 2002 Fascicolo 43

vigore dell’Accordo, pronunciandosi sempre all’unanimità. Si segnala pe-
raltro che già nel luglio del 1999 il Governo italiano chiese alla Commis-
sione europea che, anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo in que-
stione, non venisse a cessare la possibilità, prevista dalle intese bilaterali
italo-svizzere, di trasferire in Italia i contributi previdenziali versati in
Svizzera da lavoratori italiani, al fine di ottenere nel nostro Paese una pen-
sione di anzianità. In quell’occasione fu fatto presente che tale richiesta
era tesa a soddisfare, almeno per un periodo provvisorio, le aspettative
di varie migliaia di lavoratori italiani in Svizzera, i quali, ove avessero in-
contrato difficoltà a trovare un nuovo lavoro, avrebbero potuto chiedere il
trasferimento dei contributi in Italia per ottenere la relativa pensione di an-
zianità, prima di raggiungere l’età pensionabile prevista dalla legge sviz-
zera. La Commissione manifestò la propria riluttanza ad operare deroghe
all’acquis comunitario che, come noto, si basa sul criterio «pro rata», se-
condo il quale i periodi di lavoro possono essere cumulati per la determi-
nazione del diritto alla pensione che sarà poi erogata, in proporzione agli
anni di lavoro ivi svolti, dagli Stati a cui siano stati versati i contributi.

Riguardo alla seconda ipotesi, il Governo, su proposta del Ministro
per gli italiani nel mondo e del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, ha incluso nel decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, una norma che ricono-
sce, fino al 31 dicembre 2003, ai cittadini italiani rientrati definitivamente
in Italia in stato di disoccupazione il diritto a pensione anche con il com-
puto dei periodi contributivi maturati in Svizzera.

Il Ministro per gli italiani nel mondo

Tremaglia

(12 settembre 2002)
____________

SERVELLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
l’offensiva della malavita contro i privati cittadini e i loro beni sta

creando, specialmente nelle regioni del Nord Italia (Lombardia e Veneto),
uno stato d’allarme quale mai si era in precedenza verificato nel nostro
Paese;

i protagonisti di assalti alle abitazioni private, rapine a mano ar-
mata, sequestri di persona sono quasi esclusivamente sbandati e criminali
stranieri entrati illegalmente nel nostro Paese, non di rado arrestati già una
prima volta dalle forze dell’ordine e rimessi in libertà incredibilmente
dopo poco tempo da magistrati che hanno il potere di decidere in merito;

si rende di fondamentale importanza, stante la legislazione vigente
in tema di detenzione e repressione dei reati, la cattura sul fatto dei pro-
tagonisti di questi vili assalti alle villette e alle abitazioni isolate;

alcuni comuni dell’Alto Milanese, ove pure si è esteso il fenomeno
delle aggressioni alle ville isolate, ai bar aperti di notte, e precisamente i
Comuni di Arconate, Busto Garolfo, Inveruno e Villa Cortese, realizzando
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l’unificazione dei Comandi di vigilanza urbana, sono riusciti a coprire, a
turno, la fascia notturna, ovvero quella più a rischio, in stretto collega-
mento operativo con i carabinieri, e che la conseguenza di tale iniziativa
si è concretata, in due mesi, in una diminuzione degli episodi di crimina-
lità di ben il 40 per cento,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro dell’interno non ritenga
di considerare la validità della pratica di unificazione dei comandi della
vigilanza urbana nei piccoli Comuni che dispongono di poco personale,
impartendo opportune disposizioni ai Prefetti, nella previsione di realiz-
zare una utile e fruttuosa collaborazione tra Autorità locali e forze di pub-
blica sicurezza, onde debellare il gravissimo fenomeno della malavita che
diffonde paura e insicurezza nelle famiglie.

(4-00414)
(18 settembre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che in Lombardia ed in Veneto le rapine in abitazioni, ville e
cascine isolate, spesso prive di misure di difesa passiva e situate in aree
servite da un’ampia rete viaria, tale da offrire maggiori occasioni di
fuga, sono state perpetrate da piccoli gruppi di albanesi e di slavi, compo-
sti dalle tre alle cinque persone.

I malviventi hanno agito secondo una strategia consolidata, minac-
ciando con armi improprie o malmenando le vittime, appropriandosi di de-
naro, oggetti di valore, armi, nonché di autovetture di pregio. Gli stessi
hanno basi nell’hinterland milanese, in cui è più facile nascondersi per
via dell’alta densità abitativa e da dove muovono per compiere i loro cri-
mini anche in altre province del Nord Italia. Ciascun gruppo agisce in
modo indipendente, senza confluire in un’unica organizzazione criminale,
e viene informato sugli obiettivi da colpire da persone che conoscono le
abitudini e le disponibilità economiche delle vittime.

Poiché il picco del fenomeno si è avuto nel settembre del 2001,
quando nelle precitate Regioni si sono verificati ben 18 episodi tra rapine
consumate e tentate nelle abitazioni private, un primo, ampio piano di
contrasto del fenomeno è stato deliberato nelle apposite sedute dei Comi-
tati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che in quel mese si svolsero
presso le Prefetture di Brescia e Vicenza, con la partecipazione, rispetti-
varnente, dei rappresentanti di tutte le province lombarde e venete.

Sulla base delle indicazioni emerse in quelle riunioni è stato poten-
ziato il controllo del territorio nelle aree del Nord-Est, maggiormente in-
teressate dagli episodi delittuosi in questione, con l’invio di 300 unità dei
Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Nei primi cinque mesi del corrente anno sono state realizzate due im-
portanti operazioni di polizia, denominate « Alto impatto», che tra le otto
province interessate hanno riguardato anche quelle di Milano e di Padova,
nel corso delle quali, mediante pattugliamenti mirati nei comuni e nelle
frazioni a rischio, nonché lungo le arterie stradali utilizzate dai malviventi
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per raggiungere le ville e per darsi alla fuga, sono stati individuati e rim-
patriati circa 1700 immigrati clandestini.

È stata inoltre incrementata l’azione investigativa e sono state realiz-
zate specifiche forme di coordinamento tra Servizio Centrale Operativo
della Polizia di Stato, il R.O.S. dei Carabinieri e lo S.C.I.C.O. della Guar-
dia di Finanza con il coinvolgimento degli Uffici investigativi delle pro-
vince del Nord Italia.

Al contempo, poiché nelle rapine risultano frequentemente coinvolti
malviventi di origine albanese, sono stati rafforzati gli interventi di loca-
lizzazione degli scafi utilizzati per gli sbarchi dei clandestini di quell’et-
nia, è stata intensificata l’azione di ricerca e cattura dei latitanti, nonché
promosso un più intenso interscambio informativo con le Autorità albanesi
di Polizia sui soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni criminali
operanti in Italia.

Come risultato di queste iniziative si è avuta nell’ultimo bimestre
dello scorso anno una significativa flessione di questo tipo di reati nelle
aree del Nord Est.

Nei primi due mesi del 2002 si sono avuti, invece, segnali di ripresa
del fenomeno, soprattutto in Lombardia, e conseguentemente si è provve-
duto a rafforzare ulteriormente i servizi di prevenzione e controllo del ter-
ritorio ed a conferire maggiore impulso alle indagini.

Sono stati apportati alcuni correttivi organizzativi al dispositivo già in
atto allo scopo, da un lato, di realizzare forme più avanzate di interazione
e raccordo tra i servizi di controllo del territorio e le attività investigative,
nonché, dall’altro, di assicurare un adeguato supporto informativo ed ope-
rativo da parte delle strutture centrali del Dipartimento della Pubblica Si-
curezza del Ministero dell’interno alle Questure e agli uffici locali di Po-
lizia.

Sono stati incaricati dei compiti di supporto informativo e di raccordo
funzionari del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, mentre,
per quanto riguarda il controllo del territorio, sono stati messi a punto pro-
grammi d’intervento mirati con l’impiego dei Reparti Prevenzione Cri-
mine.

Questi programmi hanno teso in primo luogo ad individuare ed ag-
gredire i potenziali «serbatoi» di manodopera criminale, costituiti da extra-
comunitari sforniti di regolare titolo di soggiorno.

Si è operata una dislocazione più flessibile dei contingenti dei Reparti
Prevenzione Crimine presenti nella Regione Lombardia, calibrandola sulle
localizzazioni note di malavitosi di nazionalità di Paesi dell’area balca-
nica, ai quali, come si è detto, sono più frequentemente ascrivibili i delitti
di cui si tratta.

Sono stati, poi, messi in atto piani di intervento per rintracciare ed
allontanare dal territorio nazionale pregiudicati o immigrati clandestini
di tali nazionalità, anche per prevenire il loro possibile impiego come ma-
nodopera criminale.

Per quanto riguarda i risultati delle indagini in corso, nei primi quat-
tro mesi di quest’anno le Squadre Mobili di varie città del Nord hanno
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tratto in arresto o sottoposto a fermo o deferito all’Autorità Giudiziaria 40
persone, tutte di nazionalità albanese, responsabili di numerose rapine in
province della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell’Emilia e delle
Marche.

I positivi risultati conseguiti nell’ultimo periodo inducono a conti-
nuare sulla strada intrapresa, generalizzando, consolidando e rendendo
«ordinari» i moduli di contrasto di questo tipo di criminalità adottati nelle
Regioni del Nord Est.

Per quanto in particolare riguarda il coinvolgimento dei Corpi di Po-
lizia Municipale dell’Alto Milanese, citati nell’atto di sindacato ispettivo
parlamentare, nella cooperazione all’azione di prevenzione e controllo
del territorio, si rappresenta che i Vigili Urbani hanno già effettuato, un
giorno alla settimana durante il periodo estivo dello scorso anno, dei ser-
vizi di prevenzione in forma consorziata, che hanno consentito, tra l’altro,
alle Forze di Polizia di concentrare la propria attività nell’azione di con-
trasto alla criminalità.

Al riguardo, già dal 13 luglio 2001 il Ministro dell’interno ha dira-
mato alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza specifiche disposi-
zioni in materia di collaborazione tra lo Stato e gli Enti locali per il per-
seguimento di condizioni ottimali di sicurezza sia delle città che dei ter-
ritori extraurbani, anche attraverso l’istituzione del «vigile di quartiere».

I comuni di Arconate, Busto Garolfo, Inveruno e Villa Cortese hanno
presentato alla Regione Lombardia un progetto di consorzio tra le rispet-
tive Polizie Municipali in aderenza alla legge regionale di settore, con la
quale sono stati previsti appositi finanziamenti agli Enti Locali per il po-
tenziamento delle attività in materia di sicurezza.

Il progetto, avviato dal gennaio scorso, prevede un adeguamento de-
gli organici delle stesse, l’incremento dell’orario di servizio anche nel-
l’arco temporale notturno, dedicato all’attività di prevenzione e controllo
del territorio, nonché l’acquisto di nuovi mezzi tecnologici necessari ad
un più efficace controllo della circolazione stradale.

Analoga iniziativa è stata poi recentemente concordata anche tra i
Comuni di Assago, Buccinasco, Corsico, Cesano Boscone, Trezzano sul
Naviglio e Rozzano.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)

____________

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

che l’interrogante con precedenti atti ispettivi ha evidenziato il
grave fenomeno della sicurezza nelle campagne e nelle periferie di alcuni
comuni della Provincia di Brindisi (Ostuni, Ceglie Messapica, Cisternino,
Martina Franca, eccetera);
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che quanto denunciato sta interessando da alcuni mesi la zona im-
mediatamente fuori del centro abitato di Ostuni (località Chianchizzo, ec-
cetera) ove risiedono stabilmente, in diverse villette, parecchie famiglie;

che, infatti, in dette località si sono registrati furti anche alla pre-
senza dei proprietari delle villette;

che tutto ciò ha creato grande allarme nelle diverse centinaia di fa-
miglie che vivono fuori del centro abitato,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.
(4-00973)

(27 novembre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delit-
tuosi nelle aree rurali e periferiche del comprensorio di Ostuni, nel quale
insistono quasi trecento diverse contrade, alcune delle quali a circa venti
chilometri dal centro cittadino, incontra difficoltà aggiuntive a causa delle
condizioni di percorribilità delle strade, sprovviste, nella maggior parte dei
casi, di toponomastica, numerazione e di un adeguato sistema di illumina-
zione.

Peraltro, l’azione di repressione dei reati contro il patrimonio nelle
aree rurali del Brindisino è stata recentemente intensificata, consentendo
l’arresto, tra l’altro, di taluni individui responsabili di illeciti in danno
di fondi agricoli e di abitazioni rurali.

In generale, l’andamento della criminalità nell’area di Ostuni e dei
comuni limitrofi è alla costante attenzione delle Autorità provinciali di
pubblica sicurezza.

Sono stati incrementati i servizi di controllo del territorio nelle aree
ritenute maggiormente a rischio: a Ceglie Messapica, ad esempio, è ope-
rativa, per tutto l’arco della giornata, una pattuglia radiomobile dell’Arma
dei Carabinieri, mentre equipaggi della Compagnia dei Carabinieri di Fa-
sano, in orario notturno, vigilano sulle periferie rurali di Ceglie e di
Ostuni.

Nel quadro del rafforzamento delle attività preventive nella zona, è
stata anche sollecitata la fattiva collaborazione delle guardie giurate degli
istituti autorizzati.

Si fa presente, al riguardo, che il Commissariato di Pubblica Sicu-
rezza, la Stazione dei Carabinieri e la Compagnia della Guardia di Finanza
dislocati ad Ostuni dispongono di organici effettivi, alla data del 30 aprile
2002, complessivamente superiori alle previsioni tabellari e che l’attività
di tali uffici e comandi è integrata, per quanto riguarda il controllo del ter-
ritorio, da servizi mirati condotti dal Reparto prevenzione crimine «Pu-
glia» della Polizia di Stato.

In generale, l’azione combinata di controllo del territorio e di intelli-
gence ha permesso alle Forze dell’ordine di cogliere importanti risultati
anche nel contrasto della criminalità organizzata locale: fra le numerose
rilevanti operazioni di polizia giudiziaria condotte, si ricorda quella deno-
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minata «Mediana», culminata, nel novembre del 2001, nell’arresto di cen-
tosessantaquattro persone, appartenenti all’organizzazione «Sacra corona
libera», per associazione di tipo mafioso ed altri delitti.

Si segnala, inoltre, l’arresto, avvenuto lo scorso mese di aprile, del
latitante pluripregiudicato Umberto Attanasi, detto «Robertino l’ameri-
cano», elemento di spicco della «Sacra corona unita», il quale stava rac-
cogliendo intorno a sé altri pericolosi soggetti per finanziare, attraverso le
estorsioni, la propria organizzazione criminale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

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

che nella serata di mercoledı̀ 27 marzo 2002, in Contrada San Leo-
nardo di Ostuni (Brindisi), è stato sequestrato il figlio di 12 anni del pre-
giudicato Giovanni Ciccarone da un gruppo di malavitosi che hanno chie-
sto al padre un miliardo e mezzo per il riscatto;

che a distanza di circa 24 ore il ragazzo è stato lasciato dai banditi e
trovato nei pressi di Nardò in provincia di Lecce;

che il gravissimo fatto ha molto impressionato i cittadini di Ostuni e
dell’intero Salento;

che va sottolineato l’immediato impegno della Magistratura, della
Squadra Mobile di Brindisi, del Commissariato di Ostuni e delle altre
Forze dell’Ordine;

che il sequestro, di chiaro stampo mafioso, deve far riflettere sulle
attuali caratteristiche della criminalità in Ostuni e in provincia di Brindisi;

che, oltre ad un maggior controllo del territorio, è necessaria una più
mirata opera di intelligence,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(4-01886)
(2 aprile 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione in oggetto, si fa presente
che sono tuttora in corso, sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria, le in-
dagini per l’identificazione dei responsabili del sequestro del giovane al
quale si riferisce l’atto di sindacato parlamentare.

Al riguardo, appare verosimile, sia per la scelta della vittima (figlio
di un pregiudicato noto come contrabbandiere di tabacchi lavorati esteri)
sia per l’entità della richiesta estorsiva avanzata prima del rilascio dell’o-
staggio, che il delitto risponda a logiche interne alle organizzazioni crimi-
nali della zona.

Si sottolinea, comunque, che la liberazione del ragazzo meno di ven-
tiquattro ore dopo il rapimento è indubbiamente dipesa dalla prontezza e
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dall’efficacia della risposta delle Forze dell’ordine in termini di pressione

sul territorio, che ha determinato il timore dei sequestratori di venire in-

tercettati in flagranza di reato.

In generale, le condizioni della sicurezza pubblica nell’area di Ostuni

e dei comuni limitrofi sono alla costante attenzione delle Autorità provin-

ciali di pubblica sicurezza.

Sono stati incrementati i servizi di controllo del territorio nelle aree

ritenute maggiormente a rischio: a Ceglie Messapica, ad esempio, è ope-

rativa, per tutto l’arco della giornata, una pattuglia radiomobile dell’Arma

dei Carabinieri, mentre equipaggi della Compagnia dei Carabinieri di Fa-

sano, in orario notturno, vigilano sulle periferie rurali di Ceglie e di

Ostuni.

Nel quadro del rafforzamento delle attività preventive nella zona, è

stata anche sollecitata la fattiva collaborazione delle guardie giurate degli

istituti autorizzati.

Non si può non rilevare, peraltro, come i servizi delle Forze dell’or-

dine in quest’area incontrino difficoltà specifiche derivanti dalla vastità

del territorio e dalle condizioni di percorribilità delle strade, sprovviste,

nella maggior parte dei casi, di toponomastica, numerazione e validi si-

stemi di illuminazione.

Si fa presente, al riguardo, che il Commissariato di Pubblica sicu-

rezza, la stazione dei Carabinieri e la compagnia della Guardia di Finanza

dislocati ad Ostuni dispongono di organici effettivi, alla data del 30 aprile

2002, complessivamente superiori alle previsioni tabellari e che l’attività

di tali uffici e comandi è integrata, per quanto riguarda il controllo del ter-

ritorio, da servizi mirati condotti dal Reparto prevenzione crimine «Pu-

glia» della Polizia di Stato.

L’azione combinata di controllo del territorio e di intelligence ha per-

messo alle Forze dell’ordine di cogliere importanti risultati anche nel con-

trasto della criminalità organizzata locale: fra le numerose rilevanti opera-

zioni di polizia giudiziaria condotte, si ricorda quella denominata «Me-

diana», culminata, nel novembre del 2001, nell’arresto di centosessanta-

quattro persone, appartenenti all’organizzazione «Sacra corona libera»,

per associazione di tipo mafioso ed altri delitti.

Inoltre, pochi giorni dopo il sequestro sopra ricordato, è stato arre-

stato il latitante pluripregiudicato Umberto Attanasi, detto «Robertino l’a-

mericano», elemento di spicco della «Sacra corona unita», il quale stava

raccogliendo intorno a sé altri pericolosi soggetti per finanziare, attraverso

le estorsioni, la propria organizzazione criminale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)

____________
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TIRELLI, MORO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Mini-

stro degli affari esteri e ai Ministri dell’interno, per le pari opportunità e
della giustizia. – Premesso che:

emergono dal rapporto della Commissione Europea contro il razzi-
smo e l’intolleranza, presentato al Consiglio d’Europa, la «viva preoccu-
pazione per la nuova coalizione formata in Italia nel giugno 2001» ed altre
considerazioni su partiti che compongono la coalizione di Governo;

il rapporto stesso è accompagnato da un annesso contenente le con-
siderazioni di autorità italiane,

gli interroganti chiedono di sapere:

chi e con quale autorizzazione abbia redatto le osservazioni delle
autorità italiane concernenti il rapporto dell’ECRI sull’Italia, osservazioni
riportate nell’annesso allegato al rapporto;

come mai le osservazioni presentate non abbiano preso in conside-
razione alcune pesanti accuse contenute nel rapporto e soprattutto non sia
stata emendata l’ultima parte del paragrafo in cui vengono avanzate le va-
lutazioni sulla coalizione di Governo.

(4-02043)
(7 maggio 2002)

Risposta. – L’ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e
l’Intolleranza) è stata costituita nel 1993 a seguito del Vertice dei Capi
di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa dedicato ai diritti umani.
La Commissione è composta da un rappresentante per ogni Paese membro
del Consiglio d’Europa. Le designazioni sono fatte dai Governi dei rispet-
tivi Paesi sulla base delle specifiche professionalità dei candidati, ma que-
sti una volta designati agiscono nell’ambito della Commissione come
esperti indipendenti, secondo una prassi invalsa anche nei Comitati creati
in ambito ONU sulla base di alcune Convenzioni relative a tematiche sui
diritti umani.

I Rapporti-Paese (CBC Reports) sono redatti dai Relatori dell’ECRI a
seguito di una visita nel Paese interessato durante la quale essi incontrano
rappresentanti delle Amministrazioni, delle organizzazioni non governa-
tive, della società civile, di giornalisti e di ogni altra categoria di interlo-
cutori di loro scelta.

La visita a Roma dei due Relatori della Commissione, incaricati di
procedere alla redazione del 2º Rapporto sulla situazione della lotta contro
il razzismo e l’intolleranza in ltalia, ha avuto luogo nei giorni dal 28 al 30
maggio del 2001.

In previsione della visita, le Amministrazioni interessate hanno pro-
ceduto ad apposite riunioni di coordinamento organizzate presso il Mini-
stero degli affari esteri, nel corso delle quali è stato stabilito il calendario
degli incontri con la Delegazione dell’ECRI e la documentazione di ri-
lievo da mettere a disposizione dei due Relatori, in lingua inglese, già
prima dell’inizio della visita.
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Sulla base della documentazione ricevuta e degli incontri avuti a
Roma, i Relatori hanno predisposto nel giugno 2001 una prima stesura
del Rapporto chiedendo all’Italia, secondo le regole dell’ECRI, eventuali
commenti, precisazioni e/o richieste di correzioni fattuali.

Tenuto conto del contenuto in numerose parti insoddisfacente di tale
prima bozza, tempestivamente distribuita alle Amministrazioni interessate,
il Ministero degli affari ha avviato un’intensa attività di consultazione con
le Amministrazioni ed ha organizzato nuove riunioni interministeriali di
coordinamento, allo scopo di mettere a punto la documentazione per illu-
strare in modo trasparente la situazione realmente esistente nel Paese per
correggere le valutazioni dei Relatori, quando formulate in maniera troppo
generica o non suffragate da elementi controllabili.

La documentazione in parola è stata trasmessa ufficialmente all’ECRI
nel corso dell’estate 2001.

Ciò premesso, in relazione ai punti specifici sollevati dall’onorevole
interrogante, si forniscono i seguenti elementi.

L’adozione dei Rapporti avviene a maggioranza dei membri dell’E-
CRI e non vi è possibilità per il membro nazionale di opporsi a tale ado-
zione.

Malgrado ciò, il rappresentante italiano in seno all’ECRI (l’Amba-
sciatore Claudio Moreno fino al dicembre 2001 e successivamente il Con-
sigliere di Cassazione Vitaliano Esposito, esperto giuridico della Rappre-
sentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa) non ha man-
cato di far presente a piu riprese nelle riunioni ufficiali e nei contatti in-
formali con gli altri membri della Commissione il carattere inaccettabile
ed inesatto di alcune formulazioni del Rapporto.

Nel mettere a punto le proprie osservazioni, le Autorità italiane hanno
sollecitato i Relatori dell’ECRI a fornire indicazioni fattuali, atte ad indi-
viduare e circoscrivere gli episodi citati in maniera solo generica, allo
scopo di raccogliere e fornire informazioni del caso. Nessuna risposta è
mai stata ricevuta al riguardo.

Nel documento contenente le osservazioni inviato all’ECRI veniva
chiaramente rilevato, tra l’altro, che non era legittimo che i Relalori citas-
sero alcuni episodi senza indicarne la fonte e traendone conclusioni clle
non trovavano alcun riscontro nella realtà o nei programmi politici di al-
cun partito.

Queste specifiche considerazioni sono state formalmente ribadite
dalla Delegazione Italiana anche nel corso della riunione di consultazione
degli agenti nazionali di collegamento dell’ECRI, svoltasi a Strasburgo il
17 ottobre 2001. La riunione era specificamente stata convocata dalla
stessa Commissione al fine di procedere a una valutazione del modo in
cui si era svolto fino a quel momento il secondo ciclo dei Rapporti –
Paese (che comprendeva anche la visita in Italia) e di discutere l’adozione
di possibili misure migliorative in vista del programma del terzo ciclo. In
quella occasione era stata in particolare rappresentata la necessità che fonti
e circostanze dei fatti riportati e le valutazioni formulate al riguardo dagli
Stati visitati venissero riportati nel corpo stesso del Rapporto. Nella stessa
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occasione era stato parimenti sottolineato che le Autorità Nazionali erano
interessate non solo ad ottenere che venissero corretti gli eventuali «errori
fattuali», come al momento prevede lo statuto della Commissione, ma an-
che che venisse tenuto conto degli elementi chiarificatori apportati sui sin-
goli episodi dagli Stati visitati. Ambedue queste osservazioni erano state
recepite nel resoconto della Riunione del 17 ottobre 2001 redatto dal Se-
gretariato dell’ECRI.

Malgrado i puntuali e documentati commenti formulati, la seconda
versione del Rapporto accoglieva in misura solo parziale le osservazioni
italiane. Anche tale seconda versione è stata fatta debitamente circolare
fra le altre Amministrazioni italiane competenti.

Secondo le procedure dell’ECRI, l’Italia avrebbe potuto porre il veto
alla pubblicazione del Rapporto, che comunque veniva adottato a maggio-
ranza. Tale misura estrema non è stata presa in considerazione poiché nes-
sun Paese vi ha mai fatto ricorso e nella consapevolezza che essa avrebbe
avuto pesantissimi effetti controproducenti e negativi sull’immagine del
nostro Paese. Opporsi alla pubblicazione, infatti, non significa segretare
i contenuti del Rapporto che sarebbero stati comunque conosciuti all’e-
sterno.

Ci si è avvalsi, invece, della procedura, diffusamente seguita dai
membri dell’ECRI, di far pervenire ufficialmente alla Commissione di
Strasburgo il testo completo con le osservazioni nazionali che non erano
state accolte dai Relatori, con la richiesta che esse figurassero formal-
mente in Appendice al Rapporto stesso.

Al fine di sottolineare ancora una volta la posizione italiana nei ri-
guardi delle affermazioni e delle illazioni contenute nel Rapporto, va se-
gnalato che il nostro Rappresentante Permanente presso il Consiglio d’Eu-
ropa ha avuto modo di ribadire formalmente al Presidente dell’ECRI, Mi-
chael Head, in occasione di una audizione che questi ha avuto presso il
Comitato dei Ministri il 29 maggio scorso, l’insoddisfazione del Governo
per il fatto che le precisazioni e i chiarimenti forniti dall’Italia, nonché la
puntuale documentazione messa a disposizione dalle Amministrazioni ita-
liane siano stati tenuti in conto in modo del tutto insoddisfacente dai Re-
latori. Nella stessa occasione è stato anche ribadito il carattere inaccetta-
bile di alcuni contenuti del Rapporto, che spesso non tengono conto delle
tradizioni di democrazia e di pacifica convivenza interetnica del nostro
Paese. È anche stato ricordato all’ECRI che l’Italia non ha mai ricevuto
le informazioni e precisazioni richieste su fatti citati solo genericamente
e che è stato del tutto ingiustificato generalizzare la portata di episodi
solo marginali e comunque attribuibili a singole realtà locali, oppure espri-
mere giudizi politici su Partiti di un Governo democraticamente eletto solo
pochi giorni prima della visita in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(3 settembre 2002)
____________
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TIRELLI, MORO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Mini-

stro degli affari esteri e ai Ministri dell’interno, per le pari opportunità e

della giustizia. – Esaminato il rapporto presentato al Consiglio d’Europa

dalla Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza, che, al pa-

ragrafo 73, accusa la Lega Nord e membri di altri partiti di aver fatto un

uso particolarmente intensivo della propaganda razzista e xenofoba, gli in-

terroganti chiedono di sapere:

se corrisponda a verità che il Ministero degli affari esteri abbia in-

viato il progetto di rapporto ai Ministeri dell’interno, per le pari opportu-

nità della giustizia per un esame e le eventuali modifiche;

se i Ministeri in oggetto abbiano dato risposta;

se i Ministri competenti siano stati messi al corrente di un tale rap-

porto e delle conclusioni in esso contenute.
(4-02044)

(7 maggio 2002)

Risposta. – Il II Rapporto sulla situazione della lotta contro il razzi-

smo e l’intolleranza in Italia, presentato al Consiglio d’Europa dalla Com-

missione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza, è stato redatto dai

Relatori dell’ECRI a seguito di una visita a Roma, che ha avuto luogo

dal 28 al 30 maggio 2001.

In previsione della visita, le Amministrazioni interessate hanno pro-

ceduto ad apposite riunioni di coordinamento organizzate presso il Mini-

stero degli affari esteri, nel corso delle quali è stato stabilito il calendario

degli incontri con la Delegazione dell’ECRI e la documentazione di ri-

lievo da mettere a disposizione dei due Relatori, in lingua inglese, già

prima dell’inizio della visita.

In particolare, nel corso di una sessione di lavoro tenutasi il 30 mag-

gio 2001 presso il Ministero dell’interno i componenti la Commissione

hanno rivolto alla delegazione dell’Amministrazione dell’Interno una serie

di quesiti concernenti i principi che regolano la materia della cittadinanza,

la condizione dei richiedenti asilo ed il trattamento ad essi riservato, i pre-

supposti e le modalità per il trattenimento degli immigrati clandestini nei

centri di permanenza, nonché l’incidenza dei fenomeni di razzismo e di

intolleranza nel nostro Paese.

I membri della delegazione ministeriale hanno illustrato, di volta in

volta, gli aspetti normativi, i dispositivi operativi ed i risvolti concreti le-

gati alle singole questioni sollevate dalla Commissione che, al termine

dell’incontro, si è mostrata soddisfatta per l’esito del dibattito.

Sulla base degli incontri avuti a Roma, i Relatori hanno predisposto

nel giugno 2001 una prima stesura del Rapporto chiedendo all’Italia, se-

condo le regole dell’ECRI, eventuali commenti, precisazioni e/o richieste

di correzioni fattuali.
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Tenuto conto del contenuto in numerose parti insoddisfacente di tale
prima bozza, tempestivamente distribuita a tutte le Amministrazioni inte-
ressate, il Ministero degli affari esteri ha avviato un’intensa attività di con-
sultazione con tutte le Amministrazioni ed ha organizzato nuove riunioni
interministeriali di coordinamento, allo scopo di mettere a punto la docu-
mentazione per illustrare in modo trasparente la situazione realmente esi-
stente nel Paese e per modificare le valutazioni dei Relatori, quando for-
mulate in maniera troppo generica o non suffragate da elementi oggettivi e
riscontrabili.

La documentazione in parola è stata trasmessa ufficialmente all’ECRI
nel corso dell’estate 2001.

Nel mettere a punto le proprie osservazioni, le Autorità italiane hanno
sollecitato i Relatori dell’ECRI a fornire indicazioni fattuali, atte ad indi-
viduare e circoscrivere gli episodi citati in maniera solo generica, allo
scopo di raccogliere e fornire informazioni del caso. Nessuna risposta è
mai stata ricevuta al riguardo.

Il 10 settembre 2001, in occasione della riunione interministeriale te-
nutasi presto il Ministero degli affari esteri, i rappresentanti del Ministero
dell’interno hanno formulato, per la parte di competenza, osservazioni
sulla III bozza del Rapporto. Le predette osservazioni sono state in parte
recepite nell’appendice della versione definitiva del Rapporto.

Nel documento contenente le osservazioni inviato all’ECRI veniva
chiaramente rilevato, tra l’altro, che non era legittimo che i Relatori citas-
sero alcuni episodi senza indicarne la fonte e traendone conclusioni che
non trovavano alcun riscontro nella realtà o nei programmi politici di al-
cun partito.

Queste specifiche considerazioni sono state formalmente ribadite
dalla Delegazione Italiana anche nel corso della riunione di consultazione
degli agenti nazionali di collegamento dell’ECRI, svoltasi a Strasburgo il
17 ottobre 2001.

Malgrado i puntuali e documentati commenti formulati, la seconda
versione del Rapporto accoglieva in misura solo parziale le osservazioni
italiane. Anche tale seconda versione è stata fatta debitamente circolare
fra le altre Amministrazioni italiane competenti.

Secondo le procedure dell’ECRI, l’Italia avrebbe potuto porre il veto
alla pubblicazione del Rapporto, che comunque veniva adottato a maggio-
ranza. Tale misura estrema non è stata presa in considerazione poiché nes-
sun Paese vi ha mai fatto ricorso e nella consapevolezza che essa avrebbe
avuto pesantissimi effetti controproducenti sull’immagine del nostro
Paese. Opporsi alla pubblicazione, infatti, non significa segretare i conte-
nuti del Rapporto che sarebbero stati comunque conosciuti all’esterno.

Ci si è avvalsi, invece, della procedura, diffusamente seguita dai
membri dell’ECRI, di far pervenire ufficialmente alla Commissione di
Strasburgo il testo completo con le osservazioni nazionali che non erano
state accolte dai Relatori, con la richiesta che esse figurassero formal-
mente in Appendice al Rapporto stesso.
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Al fine di sottolineare ancora una volta la posizione italiana nei ri-
guardi delle affermazioni e delle illazioni contenute nel Rapporto, va se-
gnalato che il nostro Rappresentante Permanente presso il Consiglio d’Eu-
ropa ha avuto modo di ribadire formalmente al Presidente dell’ECRI, Mi-
chael Head, in occasione di una audizione che questi ha avuto presso il
Comitato dei Ministri il 29 maggio scorso, l’insoddisfazione del Governo
per il fatto che le precisazioni e i chiarimenti forniti dall’Italia, nonché la
puntuale documentazione messa a disposizione dalle Amministrazioni ita-
liane, siano stati tenuti in conto in modo del tutto insoddisfacente dai Re-
latori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(3 settembre 2002)
____________








