
ACCIARINI ed altri: sulla vendita di biglietti
del circo nelle scuole (4-02597) (risp. Aprea,
sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’uni-
versità e la ricerca) Pag. 1839

BERGAMO: sulla criminalità nella Riviera del
Brenta (4-00224) (risp. Mantovano, sottose-
gretario di Stato per l’interno) 1840

BONGIORNO: sulla rete autostradale in Sicilia
(4-02090) (risp. Martinat, vice ministro delle
infrastrutture e dei trasporti) 1842

COLETTI: sul rapimento avvenuto in Venezuela
dell’imprenditore italiano Gabriele Di Zio
(4-02053) (risp. Baccini, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri) 1844

COSTA: sul Centro operativo postale di Lecce
(4-01626) (risp. Gasparri, ministro delle co-
municazioni) 1845

CURTO: sull’intervista a Mario Gugole
(4-02449) (risp. Gasparri, ministro delle co-
municazioni) 1848

DE CORATO, BONATESTA: sui nuovi redat-
tori pervenuti alla redazione RAI di Milano
(4-00995) (risp. Gasparri, ministro delle co-
municazioni) 1849

FABRIS: sull’intitolazione ad Italo Balbo del

piazzale antistante l’aeroporto di Ciampino

(4-02814) (risp. Martino, ministro della di-

fesa) (*) Pag. 1851

FILIPPELLI: sulla riduzione del personale ATA

in provincia di Crotone (4-02749) (risp.

Aprea, sottosegretario di Stato per l’istru-

zione, l’università e la ricerca) 1855

GUERZONI: sulla riduzione del personale ATA

in Emilia Romagna (4-01928) (risp. Aprea,

sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’uni-

versità e la ricerca) 1857

MAGNALBÒ: sul concorso per vice commissari

di polizia (4-01774) (risp. Mantovano, sotto-

segretario di Stato per l’interno) 1861

MALABARBA: sul rimpatrio di alcuni cittadini

cingalesi sbarcati sulle coste italiane

(4-01972) (risp. Mantovano, sottosegretario

di Stato per l’interno) 1862

sull’identificazione di alcuni giovani in occa-

sione della visita a Cagliari del ministro Sca-

jola (4-02127) (risp. Mantovano, sottosegre-

tario di Stato per l’interno) 1865

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

n. 44

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 settembre 2002)

I ND ICE

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

————————

(*) La risposta alle interrogazioni nn. 4-02814 e 4-02798 è stata inviata dal competente Ministero conte-
stualmente alla loro trasformazione in interrogazioni con richiesta di risposta orale.
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MALENTACCHI: sulla riduzione del personale
ATA (4-01900) (risp. Aprea, sottosegretario
di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca) Pag. 1867

MARINO ed altri: sull’appalto del servizio di
custodia dell’Università Federico II di Napoli
(4-01631) (risp. Mantovano, sottosegretario
di Stato per l’interno) 1868

MARTONE: sulla costruzione di uno stabili-
mento Enel in Brasile (4-01766) (risp. Bac-

cini, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri) 1871

MASCIONI: sulla chiusura degli uffici postali
nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino
(4-00367) (risp. Gasparri, ministro delle co-
municazioni) 1873

sulla chiusura del distretto militare di Ancona
(4-01800) (risp. Martino, ministro della di-
fesa) 1876

MELELEO: sulla realizzazione di un Centro po-
stale a Brindisi (4-01589) (risp. Gasparri, mi-
nistro delle comunicazioni) 1846

MUZIO ed altri: sulla probabile soppressione
della scuola elementare in frazione Bruere nel
comune di Rivoli (Torino) (4-02428) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca) 1878

NOVI: su TeleLibera (4-02634) (risp. Manto-

vano, sottosegretario di Stato per l’interno) 1879

PAGLIARULO ed altri: sulla mozione appro-
vata dal Consiglio comunale di Viareggio in
merito alla situazione in Palestina (4-01914)
(risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per
l’interno) 1880

PERUZZOTTI: sulla Confederazione sindacale
autonoma di Polizia (4-00827) (risp. Manto-

vano, sottosegretario di Stato per l’interno) 1881

SALERNO: sulle dichiarazioni a favore di Bin
Laden pronunciate nella moschea di Porta Pa-
lazzo (Torino) (4-00652) (risp. Mantovano,

sottosegretario di Stato per l’interno) Pag. 1884

SALZANO, RUVOLO: sull’importazione di po-
modori di qualità scadente proveniente da
Grecia, Cina ed Africa (4-02710) (risp. Ale-

manno, ministro delle politiche agricole e fo-
restali) 1888

SODANO Tommaso: sull’esecuzione di uno
sfratto nei confronti della signora Giuseppina
Napolitano (4-00685) (risp. Mantovano, sot-
tosegretario di Stato per l’interno) 1890

SOLIANI ed altri: sull’intitolazione ad Italo
Balbo del piazzale antistante l’aeroporto di
Ciampino (4-02798) (risp. Martino, ministro
della difesa) (*) 1852

SPECCHIA: sulla criminalità ad Ostuni (Brin-
disi) (4-00391) (risp. Mantovano, sottosegre-
tario di Stato per l’interno) 1892

sulla sicurezza nelle campagne del comune di
Brindisi (4-00597) (risp. Mantovano, sottose-
gretario di Stato per l’interno) 1893

sulla criminalità nel comune di Fasano (Brin-
disi) (4-00825) (risp. Mantovano, sottosegre-
tario di Stato per l’interno) 1895

TURRONI: sul piano regolatore del comune di
Bagno a Ripoli (4-01654) (risp. Urbani, mini-
stro per i beni e le attività culturali) 1896

ZAPPACOSTA: sul personale della questura di
Chieti (4-01410) (risp. Mantovano, sottose-
gretario di Stato per l’interno) 1899

sul Centro postale operativo di Chieti
(4-01722) (risp. Gasparri, ministro delle co-
municazioni) 1900

sul personale delle forze armate e delle forze
di polizia (4-01898) (risp. Mantovano, sotto-
segretario di Stato per l’interno) 1902

————————

————————

(*) La risposta alle interrogazioni nn. 4-02814 e 4-02798 è stata inviata dal competente Ministero conte-
stualmente alla loro trasformazione in interrogazioni con richiesta di risposta orale.
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ACCIARINI, BOCO, DONATI, DE PAOLI, FASSONE, RIPA-
MONTI, VALLONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

gli spettacoli circensi che fanno uso di animali sono oggetto di nu-
merose critiche da parte dell’opinione pubblica;

in più occasioni noti circhi italiani sono stati rinviati a giudizio per
violazione dell’articolo 727 del Codice Penale sul maltrattamento di
animali;

in numerose scuole italiane in occasione dell’attendamento dei cir-
chi viene messa in atto una vera e propria promozione degli stessi con
vendita di biglietti agli alunni, in genere per spettacoli ridotti ad un prezzo
scontato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se all’interno degli Istituti Scolastici sia possibile attuare forme
promozionali con vendita di biglietti per spettacoli;

chi nel caso debba autorizzare tale promozione e/o vendita di bi-
glietti di spettacoli, nella fattispecie circense;

se il Ministro in indirizzo non voglia, in caso di nulla osta per la
promozione e/o vendita di biglietti, vietare tale possibilità per gli spetta-
coli che fanno uso di animali ed in modo particolare per quelli circensi
proprio per il significato antieducativo derivante dall’esibizione di animali
la cui natura è stata plagiata e modificata, spesso con la violenza, dal-
l’uomo.

(4-02597)
(4 luglio 2002)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale si chiede che sia vietata alle istituzioni scolastiche
la possibilità di promuovere la partecipazione degli alunni a spettacoli cir-
censi ove si esibiscono animali, nella considerazione che dette esibizioni
sono realizzate plagiando e modificando la natura dell’animale spesso
con violenza.

Al riguardo, senza voler sminuire il rilevante ed attuale problema
della condizione degli animali in cattività, che è meritevole di considera-
zione e che va affrontato e risolto in tutte le sedi competenti, occorre os-
servare preliminarmente che lo spettacolo del circo ha, da sempre, susci-
tato l’interesse di giovani ed adulti sia nella nostra cultura che in altre.

Detti spettacoli possono ancora oggi assumere una valenza educativa
per quei valori che riescono a trasmettere quali la solidarietà all’interno
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della comunità circense, amore e conoscenza degli animali, abnegazione e
esaltazione dell’impegno fino al raggiungimento del risultato.

Si ritiene comunque di dover sottolineare che compete alle istituzioni
scolastiche, nell’autonomia riconosciuta dagli ordinamenti vigenti (articolo
21 della legge n. 59 del 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275), determinare le attività extracurriculari da adottare in
favore degli allievi.

Proprio a motivo del carattere extracurriculare di tutte le possibili
manifestazioni che toccano gli interessi del mondo infantile e giovanile
detta autonomia non trova altro limite che quello della corretta formazione
delle deliberazioni attuative.

Ogni eventuale intervento del Ministero non può avere come finalità
che quella di suggerire alle scuole di valutare che la partecipazione agli
spettacoli sia decisa nel contesto ed in coerenza con il piano dell’offerta
formativa, per trarne spunti positivi ed utili per l’approfondimento e l’ar-
ricchimento del bagaglio culturale e formativo.

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

Aprea

(16 settembre 2002)
____________

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

la Riviera del Brenta, nella provincia orientale di Venezia, da
tempo sta subendo il drammatico peso della presenza di una criminalità
organizzata, la cui gravità ha pochi esempi in tutto il Nord d’Italia. E’
qui che la famigerata banda Maniero ha operato, si è organizzata e ha
dato vita a una «cultura del crimine» che ha purtroppo contagiato un nu-
mero non trascurabile di giovani. Il solo comune di Fossò, di 6 mila abi-
tanti, ha 12 giovani detenuti in carceri sparse nel Paese. La microcrimina-
lità e gli atti di reati comuni di maggiore gravità, tra i quali numerose
sono le rapine perpetrate soprattutto nelle abitazioni e nei locali pubblici,
hanno creato e stanno alimentando un clima di paura tra la popolazione
che da anni convive con questo problema che ha assunto più volte aspetti
drammatici e cruenti;

particolarmente esposto all’attività criminosa appare il comune di
Fossò. Il 28 giugno, in occasione di una serie di manifestazioni sportive,
musicali e folcloristiche, il sindaco Luciano Compagno si è rivolto per
l’ennesima volta alle autorità per un’adeguata copertura con le Forze del-
l’Ordine, ma la richiesta, che aveva lo scopo di tranquillizzare l’opinione
pubblica, è stata solo in parte soddisfatta , con la presenza di due carabi-
nieri. Non si è potuto impedire lo spaccio di stupefacenti, furti ed altri
gravi episodi che la popolazione, sconcertata e delusa, è giunta alal grave
decisione di non denunciare;

a tutelare il territorio del comune di Fossò ci sono i pochi carabi-
nieri della Stazione di Vigonovo che devono vigilare un’area popolata da
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13 mila abitanti, e per di più a grave rischio di reati comuni. Il personale
militare, dovendo rispettare i turni di riposo e i servizi burocratici – am-
ministrativi, può schierare per la prevenzione e la repressione dei reati non
più di uno o due carabinieri a turno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o in-
tenda intraprendere atti per rafforzare l’organico della Stazione dei Cara-
binieri di Vigonovo o di istruire un Commissariato di polizia per la tutela
della vita e delle proprietà degli abitanti di Fossò, di Vigonovo e di tutta
la Riviera del Brenta.

(4-00224)
(24 luglio 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che il prefetto di Venezia ha sottolineato come negli ultimi
anni la situazione della sicurezza pubblica nell’area della Riviera del
Brenta non abbia fatto registrare aspetti di particolare allarme, anche se
il considerevole livello economico medio della popolazione e la diffusione
di stupefacenti continuano ad alimentare fenomeni riconducibili alla «cri-
minalità diffusa», che, comunque, dall’esame dei dati statistici, non può
essere considerata, nel complesso, allarmante.

Gli indicatori relativi ai delitti commessi nei primi dieci mesi del
2001 nell’area in argomento e in particolare nel comune di Fossò (cui
si riferisce specificamente l’interrogazione) evidenziano un incremento
dei soli furti mentre gli altri risultano in sensibile diminuzione – soprat-
tutto le rapine – rispetto all’analogo periodo di riferimento del 2000.

Per garantire una più efficace azione di contrasto alla criminalità e
venire incontro alle aspettative della popolazione, in data 25 ottobre
2001, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha disposto il poten-
ziamento dell’organico della stazione di Vigonovo, competente anche per
Fossò, con tre ulteriori unità.

Fra gli altri provvedimenti adottati, il 1º settembre 2001 è stata ele-
vata a Tenenza la stazione di Dolo, già oggetto di potenziamento al pari
del presidio di campagna Lupia, mentre è in corso d’istituzione la stazione
di Pianiga.

Quanto all’attività di prevenzione generale, i Carabinieri, tramite la
competente Compagnia di Chioggia Sottomarina, attuano costanti servizi
di controllo del territorio, garantendo la presenza di due pattuglie sull’arco
delle ventiquattro ore.

Con specifico riferimento all’istanza inoltrata dal sindaco del comune
di Fossò alle competenti Autorità di pubblica sicurezza, in occasione delle
manifestazioni ivi programmate dal 5 al 10 luglio 2001, la Questura di
Venezia, compatibilmente con le esigenze connesse ad altre situazioni
concomitanti, ha disposto con ordinanza l’integrazione dei locali presidi
con unità appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Chioggia.

Il dispositivo adottato, che si è avvalso anche dell’impiego di militari
di stazioni limitrofe, preso atto della natura prettamente locale degli
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eventi, per i quali era prevista una scarsa affluenza di pubblico, si è dimo-
strato ampiamente efficace ed adeguato alle esigenze.

Le manifestazioni, infatti, si sono svolte regolarmente, senza che si
sia verificata alcuna turbativa.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

BONGIORNO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che la rete autostradale siciliana presenta notevoli problemi di
gestione e di manutenzione, oltre a rivelarsi – a circa trent’anni dalla
sua realizzazione – assolutamente inadeguata alle esigenze di un collega-
mento moderno all’interno della regione, la quale peraltro ha notevoli po-
tenzialità turistiche e commerciali ed è quindi bisognosa di infrastrutture
trasportistiche interne adeguate;

ritenuto che il sistema di gestione della rete autostradale in que-
stione è diverso da quello vigente in qualsiasi altra parte del territorio na-
zionale, tranne rarissime eccezioni, per cui l’utente non è soggetto al pa-
gamento di pedaggio, restando interamente a carico dello Stato l’onere fi-
nanziario connesso alla gestione della infrastruttura;

considerato che lo stato di manutenzione della rete autostradale
non può essere ritenuto rispondente alla natura della medesima infrastrut-
tura riguardo alla velocità del collegamento che diventa eccessivamente
pericolosa a causa degli avvallamenti e delle gravi sconnessioni del manto
stradale, oltre che delle frequenti interruzioni della funzionalità degli im-
pianti elettrici di pubblica illuminazione;

in particolare il tratto denominato A/29, che collega Palermo con
l’aeroporto di quella città e quindi con Mazara del Vallo, attraverso snodi
di grande traffico corrispondenti agli svincoli per Alcamo, Trapani, Sege-
sta, Castelvetrano, Selinunte, si trova in condizioni di assoluto abbandono,
tanto che anche recentemente vi si sono verificati incidenti mortali presu-
mibilmente a causa dello stato del manto stradale;

rilevato che – sempre nel ripetuto tratto Palermo – Mazara del
Vallo, con una percorrenza di circa 120 km, non è stato fino ad oggi pos-
sibile, dopo trent’anni, insediare un’area attrezzata di servizio per cui l’au-
tomobilista bisognoso di assistenza non riesce a trovare alcun riparo, re-
stando talvolta esposto ai rischi di criminali di passaggio,

si chiede di conoscere:
a quanto ammonti l’investimento annuale in opere di manutenzione

ordinaria e straordinaria del tratto autostradale Palermo – Mazara
del Vallo;

quali siano stati nel dettaglio gli interventi manutentivi su tale
tratto autostradale negli ultimi cinque anni;

se siano state mai avanzate richieste volte a realizzare impianti di
servizio nella A/29 e quali siano le ragioni per le quali sino ad oggi tali
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istanze non sono state esitate, ovvero per le quali l’ente gestore non abbia
ritenuto di bandire una gara pubblica per l’affidamento del servizio
medesimo.

(4-02090)
(8 maggio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti dall’Ente na-
zionale per le strade (ANAS).

Le autostrade in gestione diretta dell’Ente ANAS, A/19 Palermo-Ca-
tania, A/29 e A/29 dir. Palermo-Mazara del Vallo e direzione per Birgi,
sono oggetto di un articolato programma di riqualificazione da parte del-
l’Ente medesimo.

I finanziamenti necessari sono stati individuati dalla legge n. 295 del
1998, «Adeguamento del sistema autostradale», mediante la stipula di mu-
tui, per un importo complessivo di 201 miliardi di lire (pari a euro
103.807.836,71).

Tenendo conto quindi della quota interessi, l’Ente stradale ha potuto
definire quattro progetti, dell’importo complessivo di euro 84.996.842,62
relativi alla manutenzione straordinaria delle seguenti opere d’arte:

lavori di manutenzione per la messa in sicurezza dei viadotti Eleuterio Ce-
falà, Casteldaccia, Perriera, Cubo, Milicia, S. Michele, Cardiola, Oleandri,
Pagano, Giardinello, Bevuto, Baratina 1º e 2º, Tre Pietre, Chiara, Fiume-
torto, Imera Nord, Buonfornello, Garbinogara, Cascio, Cannatino, Portelle,
Comunello, Capraia, Guggino Gulfone e Alberi, tra i chilometri 2+700 e
74+000, di ambedue le carreggiate dell’A19 Palermo-Catania;

progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica-
zione del viadotto Morello sull’autostrada Palermo-Catania dalle spalle
lato Palermo alle pile 76;

progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica-
zione dei viadotti Cozzo Meriò, Giacchia, Dittaino, Sandro, Vaccarizzo,
Belloni, Cardillo e Vetri tra i chilometri 143+000 e i chilometri 154+700;

progetto dei lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, sostituzione degli
appoggi ed adeguamento antisismico dei viadotti ricadenti tra le progres-
sive chilometriche 77+800 e 104+200 di ambedue le carreggiate dell’A19
Palermo-Catania.

L’ANAS fa presente che sono stati, inoltre, approvati, e sono in corso
le relative procedure di affidamento, altri interventi per l’adeguamento de-
gli impianti tecnologici delle gallerie, ricadenti sulla autostrade in argo-
mento, per l’importo di lire 18 miliardi, pari a euro 9.296.224,18, di se-
guito elencati:

A19 - Galleria Fortolese. Impianti di illuminazione;

A19 - Galleria Tremonzelli. Impianti di illuminazione;

A19 - Galleria Termini Imerese. Impianti di illuminazione;

A19 - Inalbamento gallerie lungo la A19;
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A29 Dir - Galleria Segesta. Impianti di illuminazione;

A29 - Inalbamento gallerie lungo la A29;

A29 - Galleria Isola delle Femmine. Impianti di illuminazione;

A29 - Galleria Sferracavallo. Impianti di illuminazione;

A19 - Lavori di adeguamento ed integrazione delle strutture laterali di si-
curezza sui viadotti Imera Nord, Sarra, S. Salvatore e Lo Monaco, nonché
di completamento del viadotto Fichera carreggiata Catania-Palermo;

A29 - Lavori di fornitura ed installazione di impianti di soccorso stradale
ed opere annesse in muratura su tutto il tracciato.

Gli ultimi due interventi sono in corso di aggiudicazione. Tuttavia,
per completare l’opera di riqualificazione sono in corso di redazione ulte-
riori progetti.

L’Ente stradale riferisce, altresı̀, che le interruzioni della funzionalità
degli impianti elettrici sono dovute, oltre che alla vetustà degli impianti
stessi, anche ai frequenti interventi di adeguamento delle cabine dell’Enel
che comportano temporanee sospensioni di energia elettrica. Allo stato è
in fase di predisposizione un programma di ottimizzazione degli impianti
elettrici attraverso la verifica dei carichi di esercizio degli stessi e la even-
tuale sostituzione delle strutture ammalorate o insufficienti.

È in itinere la procedura per l’inserimento di una attrezzata area di
servizio con complesso edilizio (Motel) al chilometro 47+250 della A29
in località Costa Gaia Nord. In particolare, è già stata affidata la proget-
tazione esecutiva e sono in corso le procedure di appalto relative alla ese-
cuzione del citato complesso edilizio.

L’Ente ANAS fa presente, infine, che sono in fase di attuazione i la-
vori di manutenzione del piano viabile, delle opere in verde e delle bar-
riere metalliche. Per la manutenzione ordinaria della A29 l’investimento
annuo ammonta a 1 milione di euro.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(24 luglio 2002)
____________

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

che nei giorni scorsi è stato rapito in Venezuela un imprenditore
italiano, originario dell’Abruzzo ed in particolare della città di Ortona,
in provincia di Chieti, di nome Gabriele Di Zio;

che tale notizia è stata resa nota solo nella giornata del 28 aprile
2002;

che ancora non si conoscono gli autori del rapimento, per cui non
si sa se si tratti di «semplice» delinquenza o se invece si tratti di guer-
riglieri;
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che tale evento può mettere in serio pericolo di vita il nostro con-
cittadino, determinando grande ansietà nei suoi familiari in Venezuela ed
in Italia,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e Mini-
stro degli affari esteri non ritenga di:

intervenire personalmente presso le autorità venezuelane, affinché
sia fatto tutto il possibile per liberare il signor Di Zio;

allertare la nostra Ambasciata in Venezuela, affinché segua da vi-
cino la vicenda e dia supporto alla famiglia dell’imprenditore italiano in
questo momento cosı̀ drammatico;

intervenire con ogni strumento affinché siano tutelati, dal punto di
vista della loro incolumità fisica e delle loro attività economiche, tutti gli
altri italiani residenti in Venezuela.

(4-02053)
(7 maggio 2002)

Risposta. – Il Consolato italiano a Maracaibo, nella cui circoscrizione
territoriale è avvenuto il rapimento del nostro connazionale signor Ga-
briele Di Zio, ha seguito sin dall’inizio la vicenda, fornendo tutta l’assi-
stenza necessaria e tenendo i contatti con i familiari.

La liberazione del signor Di Zio è avvenuta il 1º giugno 2002, in
prossimità della città di Merida, località ove risiede la famiglia e dove
era avvenuto il sequestro. Al momento della liberazione il signor Di
Zio è apparso in buone condizioni di salute e non si hanno conferme
sul pagamento di un riscatto.

Per quanto concerne invece l’incolumità fisica e la tutela delle atti-
vità economiche dei nostri connazionali – sia di quelli residenti sia di co-
loro che a diverso titolo si recano in Venezuela –, giova segnalare che il
Governo italiano mette a disposizione dei cittadini tutte le informazioni
relative alle condizioni di sicurezza ed alle norme di comportamento
che sarebbe preferibile adottare nei vari Paesi, sia attraverso le nostre Rap-
presentanze diplomatiche e consolari sia attraverso gli strumenti informa-
tivi più comuni ed efficaci, tra cui principalmente il sito internet del Mi-
nistero degli affari esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(17 settembre 2002)

____________

COSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che vi è molta preoccupazione tra i dipendenti del Centro Opera-
tivo Postale di Lecce, che presto potrebbe essere chiuso;
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che infatti l’Azienda Poste avrebbe predisposto un progetto per co-
struire a Brindisi un Centro postale per la lavorazione di tutta la corrispon-
denza delle province di Lecce e Taranto;

che di conseguenza gli uffici di queste due ultime città dovrebbero
chiudere; il personale dipendente dovrebbe essere trasferito;

che in alternativa si potrebbe attivare un nuovo metodo di trasporto
della corrispondenza, utilizzando gli elicotteri per collegare più veloce-
mente l’aeroporto di Bari con le altre province della Regione,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
evitando la chiusura del Centro Postale di Lecce e che venga alterato il
livello occupazionale delle province interessate.

(4-01626)
(28 febbraio 2002)

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

si è appreso dalle organizzazioni sindacali della categoria e dal
personale in servizio alle Poste, nelle province di Lecce e di Taranto –
e sono centinaia di unità! – che l’Azienda Poste ha predisposto un pro-
getto per costruire a Brindisi un Centro Postale per la lavorazione in
loco di tutta la corrispondenza delle province suddette, e conseguente-
mente procedere alla chiusura degli uffici esistenti a Lecce, trasferendo
il personale attualmente in servizio;

la notizia di tale iniziativa ha prodotto in tutto il personale una
grave preoccupazione;

la realizzazione di quanto sopra comporterebbe in effetti un gravis-
simo disagio per i lavoratori e per le rispettive famiglie e produrrebbe una
restrizione inaccettabile del livello occupazionale interessato;

la realizzazione stessa, oltre a comportare una spesa enorme non
sortisce alcuna efficacia, né miglioramento del servizio;

invece sarebbe più opportuna, razionale, economica e migliorativa
del servizio l’attivazione di un nuovo e più moderno sistema disponendo il
trasporto da Bari alle province di Taranto, Brindisi e Lecce a mezzo eli-
cotteri, oppure la ristrutturazione e l’adeguamento degli uffici attuali in
Lecce, dotati di alte potenzialità, di spazi e di pertinenze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto sopra, se abbia sentito a riguardo il parere delle rappresentanze sin-
dacali dei lavoratori, oltre ai soli promotori dell’iniziativa che si prospetta,
e se non ritenga di approfondire, accertare ed eventualmente rimuovere la
causa di tanto malcontento, e migliorare l’attuale servizio postale, senza
penalizzare il personale e senza sopportare ingenti quanto inutili spese.

(4-01589)
(27 febbraio 2002)
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Risposta. (*) – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a se-

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

Governo, non ha il potere di sindacarne l’operato in merito alla gestione

aziendale 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 stato già attuato

o è in corso di realizzazione un radicale cambiamento nelle strutture

aziendali, finalizzato a realizzare il risanamento ed il rilancio della società.

Nel contesto delle iniziative adottate a tali fini, la società ha proce-

duto all’analisi e alla valutazione delle proprie realtà operative per indivi-

duare quelle più rispondenti agli obiettivi fissati.

È stato, pertanto, adottato un nuovo modello di organizzazione della

rete, nonché la revisione e la semplificazione delle attività svolte attuando

alcuni progetti che hanno determinato positivi risultati nelle modalità di

lavorazione a livello nazionale.

Fra questi, particolare importanza riveste il progetto «nuova rete di

corrispondenza», il quale prevede la costituzione – in un arco di tempo

di circa quattro anni – di trenta centri meccanizzati ciascuno dei quali po-

sto al centro di un bacino geografico la cui ampiezza sarà determinata dai

volumi di traffico e, pertanto, potrà risultare anche non coincidente con la

suddivisione amministrativa del territorio.

In attesa di tale futuro assetto della rete la società Poste ha significato

di aver già iniziato, ove possibile, a semplificare le operazioni di compe-

tenza degli uffici postali e a concentrare le attività di smistamento sui cen-

tri di meccanizzazione postale (CMP).

Da tale nuovo assetto, ha continuato la società Poste, dovrebbe deri-

vare una più efficiente esecuzione delle lavorazioni, con consistente ridu-

zione dei costi di produzione mediante il ricorso a procedure meccanizzate

che, tra l’altro, consentiranno economie da utilizzare a favore delle rima-

nenti lavorazioni manuali, mentre le previste strutture di maggiori dimen-

sioni provviste di attrezzature in grado di fronteggiare le repentine varia-

zioni dei flussi di traffico, tipiche del processo postale, dovrebbero portare

ad un miglioramento del livello di esecuzione del servizio.

Tutto ciò premesso in linea generale, per quanto attiene all’ipotesi

paventata circa l’imminente chiusura del centro di smistamento di Lecce,

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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la società Poste italiane ha comunicato che, per l’anno in corso, non è pre-
vista l’adozione di alcun provvedimento del genere.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(18 settembre 2002)
____________

CURTO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Per conoscere:

come giudichi il Governo l’irresponsabile – a parere dell’interro-
gante – comportamento della RAI che, ormai costantemente, si presta a
fungere da cassa di risonanza dei fatti più esecrabili, non limitandosi ad
informare, ma divenendo, di fatto, sponsor di modelli culturali e sociali
devastanti di cui l’ampio risalto dato a tale Mario Gugole, assurto agli
onori della cronaca per essere divenuto, per via «epistolare», amico e con-
fidente della tristemente nota Erika Di Nardo;

se il Ministro non ritenga che la naturale ricerca di alti livelli di
audience non giustifichi l’altrettanto, se non addirittura più doveroso, na-
turale rispetto di principi elementari che, se violati, offendono e ledono il
sentire comune;

quale sia stata la natura e l’entità del «rimborso spese» ricono-
sciuto al Gugole per la sua partecipazione a «Domenica in», e comunque
quanto, complessivamente, gli organi della informazione pubblica abbiano
corrisposto al medesimo;

se nella rappresentazione del tenore della corrispondenza epistolare
tra Mario Gugole ed Erika Di Nardo, ripresa dalla solitamente molto brava
Mara Venier, non sia da censurare decisamente, e quindi sanzionare a tutti
i livelli, l’aver riportato una frase, attribuita ad Erika Di Nardo e indiriz-
zata a Mario Gugole, dal significato spaventoso e devastante per tutto ciò
che di aberrante e mostruoso ricorda: «Che cosa saresti disposto a fare per
me?»;

quali iniziative il Ministro intenda attivare al fine di stroncare l’or-
mai cronico uso improprio del mezzo televisivo.

(4-02449)
(19 giugno 2002)

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

La legge 14 aprile 1975, n. 103, infatti, ha sottratto la materia dei
controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell’attività go-
vernativa per assegnarla alla Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli in-
dirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed adotta le de-
liberazioni ritenute necessarie ai fini dell’osservanza degli indirizzi mede-
simi.
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Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare cui si risponde, non
si è mancato di interessare la società RAI la quale ha comunicato che il
sig. Mario Gugole è stato invitato a partecipare alla puntata del pro-
gramma «Dom&nika in» andato in onda il giorno 9 dicembre 2001, nello
spazio condotto dalla presentatrice Mara Venier denominato «Storie»
dove, di norma, vengono trattati argomenti di attualità che hanno avuto
vasta eco nell’opinione pubblica.

La medesima RAI ha comunque precisato che insieme al giovane era
presente in studio lo psichiatra prof. Crepet con lo scopo di fornire la pro-
pria assistenza specialistica e le proprie valutazioni in merito al rapporto
epistolare instauratosi fra l’ospite e la signora Di Nardo.

Quanto, infine, alla corresponsione di eventuali compensi ed al loro
ammontare la ripetuta RAI ha ritenuto di non fornire alcuna indicazione
al riguardo per non ledere il diritto alla privacy del menzionato sig. Gu-
gole.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(18 settembre 2002)
____________

DE CORATO, BONATESTA. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso:

che negli ultimi cinque anni alla redazione RAI di Milano sono en-
trati a tempo indeterminato dieci nuovi redattori;

che tutti, tranne uno, provengono da altre sedi RAI;
che tali trasferimenti sono sempre stati motivati dall’azienda con la

giustificazione del risparmio economico;
che ad ogni trasferimento è corrisposta in seguito un’assunzione a

tempo indeterminato nella sede da cui proveniva il redattore trasferito a
Milano;

considerato:
che il costo finale dunque, per l’azienda è stato lo stesso;
che di fronte a cinque nuovi vuoti in organico, l’azienda ha rispo-

sto annunciando che procederà ad ulteriori trasferimenti da altre sedi, tra i
quali tre da Roma, presso la sede di Milano;

che si prospetta la possibilità di precedere i trasferimenti dei gior-
nalisti con lunghi periodi di distacco a Milano e, con accordo più o meno
esplicito, di farli poi entrare definitivamente nell’organico lombardo;

che, quindi l’azienda sarebbe disposta a farsi carico per i suddetti
distacchi delle indennità di trasferta e del rimborso dell’alloggio previsti
dal contratto, con il risultato di dover pagare ai redattori distaccati cifre
superiori al doppio dello stipendio;

che nel caso di trasferimenti di giornalisti residenti a Roma do-
vranno essere coperti i vuoti d’organico risultanti nella sede di prove-
nienza;
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che in casi analoghi in passato, dopo pochi mesi, detti giornalisti
hanno chiesto di ritornare a Roma, con conseguenze facili da immaginare
sia sotto il profilo degli organici sia economico,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo quale sia la sua va-
lutazione in ordine al fatto che:

simili scelte aziendali siano effettivamente congruenti ad un reale
risparmio economico e non rispondano alla logica di poter assumere a
tempo indeterminato precari di altre sedi evidentemente più graditi all’at-
tuale dirigenza RAI ed al sindacato interno dei giornalisti;

le lacune d’organico possano eventualmente essere sanate dai quin-
dici precari in servizio presso la sede RAI di Milano, con anzianità azien-
dale fino a sette anni e rispettabili curricula professionali, non in linea con
il profilo dell’attuale dirigenza RAI e del sindacato;

alla sede RAI di Milano sia riconosciuto da Roma un trattamento
adeguato alla portata della redazione milanese che, come dimostrano i fatti
e le cronache delle ultime settimane, fornisce molti servizi, anche di aper-
tura e fino a tre per edizione, ai Tg nazionali;

le affermazioni recentemente rilasciate dal presidente Roberto Zac-
caria in merito agli sviluppi delle potenzialità nazionali della redazione
milanese si traducano realmente in una programmazione che non penalizzi
e sottovaluti Milano nel quadro delle opportunità offerte dell’azienda.

(4-00995)
(28 novembre 2001

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rien-
tra fra i poteri del Govemo quello di sindacare l’operato della RAI per la
parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i pro-
pri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del Consiglio di
amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di inter-
vento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14
aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dal-
l’apposita Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame non si è mancato di
interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che, per quanto con-
cerne la redazione di Milano, due unità, per le quali era prevista l’uscita
tra il mese di dicembre 2001 ed i primi del corrente anno, sono cessate dal
servizio.

Uno dei due giornalisti, ha voluto precisare la RAI, è Romano Bra-
calini che, come noto, è successivamente rientrato nella società in qualità
di Vice Direttore del TG3.

Considerato il particolare momento aziendale ed il «blocco» delle as-
sunzioni disposto dalla metà dello scorso anno, ha proseguito la RAI, si è
proceduto ricorrendo a due trasferimenti, uno da Genova e uno dal GR.
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Nel sottolineare che considerare le richieste di trasferimento prima di
ricorrere alle assunzioni è una prassi seguita in molte aziende, la RAI ha
inoltre fatto presente che attualmente ci sono delle richieste di trasferi-
mento a Milano, alle quali non si sta dando corso per ragioni legate
alla sostituzione presso le redazioni di provenienza, ma di cui si dovrà te-
ner conto quando si potrà far ricorso a nuove assunzioni.

La concessionaria, nel far presente che la redazione milanese del TG3
conta il nucleo giornalistico più numeroso sul territorio, ha precisato che il
suo organico risulta composto, alla data del 30 novembre 2001, da 50
giornalisti, 20 giornalisti-telecineoperatori e 3 corrispondenti da capoluogo
di provincia.

Dal 1997 ad oggi, ha soggiunto la RAI, si sono registrati nella suin-
dicata redazione i seguenti movimenti in ingresso:

a) tre giornalisti, tutti precedentemente utilizzati a termine presso
la redazione di Milano, assunti a tempo indeterminato (due nel 1997 e
uno nel 2000), di cui uno a seguito di transazione giudiziale;

b) due giornalisti provenienti da altre redazioni (Venezia e TG1) e
«scambiati» con altrettanti giornalisti della redazione del TG3 Lombardia;

c) due giornalisti provenienti da altre redazioni (uno nel 1997 e
uno nel 2001) senza che si sia proceduto alla loro sostituzione presso le
strutture di provenienza;

d) due giornalisti trasferiti a Milano rispettivamente da Trento
(1997) e da Aosta (1999) e sostituiti presso le redazioni di provenienza;

e) due giornalisti dipendenti delle testate della Consociata Nuova
Eri che sono stati «assorbiti» dal TG3 Lombardia a seguito di cessazione
delle pubblicazioni di Moda-King e TV Radiocorriere (uno nel 1997 e uno
nel 1999).

Infine, ha concluso la società, è in corso di perfezionamento il trasfe-
rimento di un giornalista dal Giornale Radio alla redazione del TG3 Lom-
bardia che andrà ad aggiungersi ai due di cui al punto c).

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(18 settembre 2002)
____________

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della difesa. – Premesso che nel 1999 lo Stato Maggiore dell’Aeronautica
militare ha intitolato il piazzale di ingresso dell’aeroporto militare di
Ciampino in Roma alla memoria dell’aviatore e gerarca fascista Italo
Balbo;

considerato:
che l’aeroporto militare di Ciampino viene regolarmente utilizzato

per i voli di Stato delle massime autorità istituzionali della Repubblica e
per ricevere i Capi di Stato e di Governo dei Paesi stranieri in visita in
Italia;
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che Italo Balbo, pur essendo stato un aviatore di grande prestigio e
bravura, ha rappresentato uno dei massimi esponenti del fascismo antipar-
lamentare e rivoluzionario;

che, in quanto tale, ha egli stesso guidato decine di spedizioni pu-
nitive di inaudita violenza contro coloro che si opponevano in maniera de-
mocratica alla tirannia fascista, macchiandosi di gravi colpe ed avendo, tra
l’altro, serie responsabilità morali nell’assassinio di don Giuseppe Minzoni
da parte delle «squadracce» fasciste operanti in Emilia Romagna;

che lo stesso Balbo fu uno dei massimi esponenti fascisti che gui-
darono la «marcia su Roma» che decretò l’inizio del regime fascista in
Italia, ricoprendo prima e dopo di tale evento ruoli di altissimo profilo nel-
l’ambito del movimento fascista;

che l’Aeronautica militare italiana ha inteso sorvolare su tali e
gravi responsabilità del «quadrumviro» Balbo, sostenendo (in maniera ar-
tificiosa ed infondata) sul proprio sito Internet la sua totale estraneità ri-
spetto all’omicidio di don Minzoni;

che lo stesso Consigliere militare del Presidente del Consiglio, il
gen. Tricarico, è voluto successivamente intervenire sulla questione riba-
dendo la legittimità della scelta compiuta dai vertici dell’Aeronautica mi-
litare che, a suo parere, si colloca nella tradizione della nostra Aeronautica
militare e definendo «vergognose» le critiche sollevate in proposito da al-
cuni giornalisti e personalità della cultura e della politica,

si chiede di sapere:

se il Governo condivida le argomentazioni sostenute dal gen. Tri-
carico e dai vertici dell’Aeronautica militare e, in caso contrario, se il Pre-
sidente del Consiglio ritenga compatibile la presa di posizione del gen.
Tricarico con il ruolo che egli ricopre presso la Presidenza del Consiglio
della Repubblica, nata dalla lotta al fascismo e con il contributo sostan-
ziale della Resistenza;

quali provvedimenti il Ministro della difesa intenda prendere nei
confronti di coloro i quali hanno autorizzato la pubblicazione delle notizie
storicamente false che comparivano sul sito dell’Aeronautica militare, fret-
tolosamente cancellate in seguito ad alcuni articoli comparsi sulla stampa
nazionale che ne denunciavano la faziosità;

se, a parere del Governo, non sia il caso di revocare la dedica del
piazzale centrale dell’aeroporto di Ciampino alla memoria di uno dei più
violenti gerarchi fascisti.

(4-02814)
(31 luglio 2002)

SOLIANI, VICINI, BORDON, DE ZULUETA, BONFIETTI, MA-
RINO. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che nei giorni scorsi si è appreso dal quotidiano «Avvenire» che
l’Aeronautica militare italiana ha dedicato due anni fa il piazzale d’in-
gresso dell’aeroporto di Ciampino a Italo Balbo;
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che, come è noto, Italo Balbo non si è distinto solo per le sue gesta

aeronautiche, ma soprattutto per essere stato un gerarca fascista di primo

piano, con grandi e gravi responsabilità politiche e militari interne al mo-

vimento fascista prima e dopo la Marcia su Roma;

che egli ha guidato diverse spedizioni squadriste contro città, so-

prattutto emiliano-romagnole, come Ferrara e Ravenna, e si è macchiato

di feroci omicidi e di responsabilità morali in atti di violenza come nel

caso dell’arciprete di Argenta (Ferrara) don Giovanni Minzoni;

che agli inizi dell’agosto 1922 Balbo ha comandato 10.000 squa-

dristi nella spedizione su Parma, mettendo a ferro e a fuoco la città senza

riuscire a conquistarla per la resistenza dei cittadini parmigiani che leva-

rono barricate a difesa dei loro borghi, avvenimenti questi che vengono in

questi giorni ricordati a Parma nel loro 80º anniversario;

che una volta respinte da Parma, ritirandosi, le squadre fasciste da

lui comandate devastarono i territori circostanti la città, distruggendo tutto

quello che trovavano sul loro cammino e accanendosi soprattutto sulle

prime esperienze cooperative, tra cui la Cooperativa integrale di Fonta-

nelle (Parma);

che lo stesso quotidiano riporta il profilo su Balbo contenuto nelle

pagine del sito Internet ufficiale dell’Aeronautica militare dove non solo si

sorvola sulle azioni squadriste da lui comandate, ma si riportano anche no-

tizie palesemente false in merito alle sue responsabilità nell’omicidio di

don Minzoni;

che l’aeroporto di Ciampino è utilizzato per i voli di Stato, da

quelli del Presidente della Repubblica a quelli dei membri del Governo,

e vi atterrano i Capi di Stato in visita ufficiale in Italia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia concorde con tale iniziativa;

chi allo Stato maggiore dell’Aeronautica militare abbia autorizzato

una tale decisione evidentemente non degna della Repubblica nata dalla

Resistenza;

se siano previste altre iniziative simili di celebrazione dei gerarchi

fascisti;

se i Governi che si sono succeduti negli ultimi due anni fossero

stati portati a conoscenza di tali decisioni;

se il Governo non ritenga indispensabile annullare immediatamente

la dedica del piazzale dell’aeroporto militare di Campino a Italo Balbo,

intervenire affinché vengano radicalmente modificate le pagine su Balbo

dal sito ufficiale dell’Aeronautica militare e prendere provvedimenti nei

confronti dei responsabili di tali gravi decisioni.
(4-02798)

(30 luglio 2002)
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Risposta. (*) – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

L’argomento merita una considerazione preliminare: le tradizioni sto-
riche dell’Aeronautica, nata dall’avvento del mezzo aereo, evolutosi in
tempi ben più recenti rispetto alle componenti terrestre e navale, mettono
in luce figure di personaggi che hanno avuto un ruolo importante per la
Forza armata nella prima metà del secolo scorso. Fra queste, quella di
Italo Balbo, quale pioniere del volo, soldato più volte decorato al valore,
oltre che comandante che ha contribuito, personalmente, alla creazione di
una nuova ed autonoma Forza armata, in grado di partecipare alla difesa
del territorio nazionale e le cui gesta di trasvolatore atlantico sono oggetto
di riconoscimenti anche negli USA.

Che l’Aeronautica italiana si sia sviluppata nel critico periodo storico
intercorso fra le due guerre mondiali è una circostanza indiscutibile, ma lo
è, anche, la sicura fedeltà della Forza armata alle istituzioni repubblicane,
anche ricordando, oggi, chi ha avuto il merito di gettarne le basi organiz-
zative e di dare impulso alle sue capacità operative.

Dunque, la memoria di Balbo aviatore fa parte della storia della no-
stra Aeronautica e resta del tutto estranea alla figura di Balbo dirigente di
partito ed al suo ruolo nel fascismo.

Ciò premesso, entriamo nel merito dei quesiti, ricordando le proce-
dure seguite per l’intitolazione di un piazzale ad Italo Balbo nell’aeroporto
di Ciampino. L’iniziativa fu presa dal Comando del 31º Stormo, che ha
tratto le proprie origini storiche dagli equipaggi che parteciparono alle tra-
svolate atlantiche. È proprio per commemorare le imprese di tutti i «tra-
svolatori» che il Comando dell’Ente ha inteso intitolare loro piazzali e
strade del comprensorio.

Dunque, l’intitolazione del piazzale a Balbo ricorda il primus inter
pares dei 19 trasvolatori ai quali sono stati intitolati altrettante vie e piaz-
zali del sedime aeroportuale. Per questo motivo dopo il nome dell’intesta-
tario è specificatamente indicato sulla targa l’appellativo «atlantico».

Al riguardo, la specifica materia afferente l’intitolazione di edifici,
aule, viali e piazze, site sui sedimi aeronautici è disciplinata da una appo-
sita normativa del 1987 che non prevede l’interessamento né l’autorizza-
zione di autorità esterne alla Forza armata, proprio per la collocazione «in-
terna» di tali intitolazioni e per la specifica finalità commemorativa ai ca-
duti dell’Aeronautica.

Per quanto concerne i riferimenti alla posizione esternata dal generale
Leonardo Tricarico sull’argomento, è opportuno chiarire che il Consigliere
Militare del Presidente del Consiglio dei ministri è stato contattato da un
giornalista dell’ANSA, nelle ore serali e presso la propria abitazione, in
qualità di Ufficiale Generale dell’Aeronautica, per esprimere un parere

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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personale sulla querela presentata dal figlio di Italo Balbo contro il quo-
tidiano «L’Avvenire».

In merito, infine, alla scheda biografica di Italo Balbo, inserita sul
sito internet dell’Aeronautica Militare nel gennaio 2001, le relative note
sono state redatte dallo Stato Maggiore utilizzando vari testi storici.

Lo specifico riferimento alla vicenda giudiziaria relativa all’assassi-
nio di Don Minzoni è stato tratto dal «Dizionario biografico degli ita-
liani», edito dall’Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni
Treccani.

Il riferimento a tale vicenda, consistente in poco più di due righe del-
l’intera scheda biografica, è stato recentemente (11 luglio 2002) espunto
proprio perchè ritenuto ininfluente ai fini di una presentazione del profilo
del Balbo «aviatore», al di là di ogni altra valutazione politica assoluta-
mente estranea agli intenti della Forza armata.

Più in generale, si ritiene opportuno confermare l’opportunità di man-
tenere disgiunti i riconoscimenti alla figura di aviatore di Italo Balbo dai
giudizi storici sulla sua appartenenza al fascismo e ciò in linea con le po-
sizioni espresse dai rappresentanti dei precedenti Governi.

Si ricorda che, nel 1996, il Ministro Protempore Andreatta, rispon-
dendo ad una interrogazione scritta con la quale si chiedeva al Governo
di rimuovere il busto bronzeo di Balbo, inaugurato il 5 giugno 1996 all’in-
terno della sede di Palazzo Aeronautica, sottolineò l’assenza, in quell’e-
vento, di alcun intendimento riabilitativo o di celebrazione politica e
come, nel corso della cerimonia, l’allora Sottosegretario per la difesa se-
natore Brutti avesse ricordato le gravi responsabilità politiche di Balbo e
l’inappellabilità del giudizio storico, ma ritenuto legittimo ricordare sere-
namente, senza alcuna intenzione di «revisionismo storico», la sua speci-
fica e rilevante opera come aviatore, celebrando il coraggio del pilota, l’a-
zione pionieristica, la lucidità delle teorie sulla funzione dell’Aeronautica
militare moderna.

In conclusione e con riferimento ad una eventuale iniziativa di annul-
lamento, non si ritiene che sussista alcun motivo di intervento di Governo
inteso a modificare assetti ampiamente motivati e consolidati nel tempo,
finalizzati all’esclusivo riconoscimento degli specifici meriti aviatori mili-
tari di Italo Balbo.

Il Ministro della difesa

Martino

(19 settembre 2002)
____________

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

cerca. – Premesso:
che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con

il decreto interministeriale prot. n. 123 del 19 giugno 2002, impone, per
l’anno scolastico 2001/2002, una dotazione organica del personale
A.T.A. per la provincia di Crotone di 1.161 unità, rispetto all’organico
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dell’anno scolastico 2001/2002, che era di 1.190 unità e che la proposta di
dotazione organica provinciale per l’anno scolastico 2002/2003 aveva pre-
visto già una diminuzione di personale in base al decreto ministeriale 201/
00 di 5 unità portandolo quindi a 1.185;

che le procedure adottate dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca nel suddetto decreto sono in netta contraddizione con le
disposizioni impartite e che facevano riferimento ai decreti ministeriali
201/00 e 128/01;

che tale decreto riduce quindi nella provincia di Crotone il perso-
nale A.T.A. di 29 unità, creando disservizi nella scuola, chiamata a nuovi
importanti compiti ed inoltre provoca ulteriore disagio in un’area oltre-
modo calda per l’alto tasso di disoccupazione;

che l’esubero di personale si determina in un frangente particolar-
mente delicato per il sistema scuola calabrese, che oltre a dover affrontare
le rinnovate esigenze nate dall’ammodernamento e dalla riforma della
scuola, ha tra i suoi compiti anche la gestione delle borse di studio per
conto della Regione Calabria, imponendo pertanto la presenza di tutto il
personale necessario al fine di assicurare continuità e professionalità;

che bisogna tenere presente il contesto geografico della provincia
di Crotone e che il calo di personale provocherà un forte disagio territo-
riale in quanto molti Istituti scolastici della Provincia hanno numerose sedi
distaccate in località di montagna e quindi difficilmente raggiungibili,

l’interrogante chiede di sapere:

il motivo della decisione di un ulteriore taglio di 29 unità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno l’aumento della
disponibilità del personale A.T.A., o almeno il ripristino dell’organico pre-
visto nell’anno scolastico 2001/2002;

se vi siano ragioni di bilancio che impediscano tali provvedimenti
da parte del Governo o se esiste da parte del Governo stesso una precisa
volontà per ridurre l’efficienza della scuola pubblica, visto che le decisioni
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano in
contraddizione con i precedenti decreti succitati;

come il Ministro stesso intenda agire per difendere e tutelare, con
tenacia e tempestività, la scuola pubblica italiana ed in particolare come
intenda tutelare l’occupazione in una zona, come la provincia di Crotone,
in cui un ulteriore calo occupazionale potrebbe anche provocare problemi
di turbamento dell’ordine pubblico.

(4-02749)
(24 luglio 2002)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante chiede le ragioni del decre-
mento dei posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella
provincia di Crotone.
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Al riguardo si fa presente che la determinazione degli organici del
personale è effettuata sulla base di criteri e parametri che tengono in par-
ticolar conto del numero degli allievi iscritti.

Nella provincia di Crotone, per l’anno scolastico 2002-2003, si è ve-
rificato un decremento di 840 allievi rispetto all’anno scolastico 2001-
2002; pertanto nella determinazione del contingente dei posti di personale
ATA da assegnare alla provincia non si è potuto non tener conto di detto
calo di iscrizioni.

Come già noto sono stati assegnati quindi alla provincia in parola
1161 posti, 29 posti in meno rispetto al decorso anno scolastico.

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

Aprea

(16 settembre 2002)
____________

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

cerca. – Rilevato che:

in attuazione dell’articolo 22 dell’ultima legge finanziaria, con la
circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2002, nel fissare i tetti degli
organici per l’anno scolastico 2002/2003, gli insegnanti in Italia sono stati
ridotti di 8.500 unità – nel triennio la riduzione sarà di 36.000 unità – e, in
questo ambito, in Emilia Romagna gli insegnanti per il prossimo anno
scolastico subiranno un taglio di 465 unità mentre del 10 per cento sarà
ridotto il personale A.T.A. (ausiliari e amministrativi), e tutto ciò in con-
trasto con l’incremento della natalità e con la crescente presenza di stra-
nieri immigrati, fattori che concorrono a far aumentare la popolazione sco-
lastica: elementari + 1,39 per cento; medie + 1,15 per cento; superiori +
0,85 per cento;

nelle scuole elementari vi saranno 137 insegnanti in meno, a fronte
di un aumento degli alunni che si valuta di 3.000 unità, con una presenza
di stranieri del 5,4 per cento;

nella scuola media vi saranno 81 insegnanti in meno, a fronte di un
aumento degli alunni che si valuta di 2.300 unità, con una presenza di
stranieri del 5,2 per cento;

nella scuola superiore vi saranno 247 insegnanti in meno, a fronte
di un aumento degli studenti che si valuta di 1.300 unità, con una presenza
di stranieri del 5,2 per cento;

rilevato inoltre che:

in conseguenza dei tagli previsti per l’anno scolastico 2002/2003
per il sistema scolastico pubblico regionale, in provincia di Modena, gli
insegnanti saranno ridotti di 95 unità:

meno 22 nelle elementari, in contrasto con un aumento degli alunni
valutato in 400 unità (stranieri 6,1 per cento);

meno 63 nelle scuole medie, in contrasto con un aumento degli
alunni che si valuta in 600 unità (stranieri 5,6 per cento);
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meno 10 nelle scuole superiori, in contrasto con un aumento degli
studenti che si valuta di 500 unità (stranieri 2,3 per cento);

una cosı̀ consistente riduzione degli insegnanti nella scuola mode-
nese, oltre che del personale A.T.A., sollecita giustificate preoccupazioni
poiché:

nella scuola dell’infanzia, oltre a perdere l’apporto dei progetti di
qualità (ad esempio pedagogisti), il blocco degli organici non consentirà
l’istituzione di nuove sezioni della «statale» – già 14 richieste dei sindaci
sono state respinte e quasi 300 bambini di 3 anni sono stati esclusi dal
servizio, compresa quella del sindaco di Modena, nonostante che il fabbi-
sogno coperto dallo Stato nel territorio comunale sia solo del 16 per cento
– e ciò in contrasto con l’aumento delle richieste – certo poiché verificato
attraverso le domande presentate dalle famiglie – che si sta evidenziando,
a Modena, Carpi e nella più gran parte del territorio provinciale;

nelle scuole elementari, mentre i tagli degli organici hanno già
comportato l’eliminazione dei «progetti speciali» di significativo ausilio
per gli insegnanti e per supportare bambini con difficoltà di apprendi-
mento, «il recupero», «l’integrazione» e «l’inserimento degli alunni stra-
nieri» e mentre aumentano gli alunni in ogni classe con la prospettiva
di un solo maestro per classe – il «tempo pieno» – richiesto e fruito dai
figli dell’85 per cento delle famiglie modenesi – anche per la riduzione
degli insegnanti, non solo non potrà espandersi – per soddisfare le richie-
ste del preannunciato aumento degli alunni – ma sarà assai difficile po-
terlo mantenere ai livelli attuali con conseguenze pesanti, in particolare
per le donne che lavorano e per la qualità dello stesso processo educativo;

nelle scuole medie e nelle superiori, all’inevitabile aumento degli
alunni per ogni classe, si accompagneranno la riduzione, se non la scom-
parsa del «tempo prolungato», la riduzione degli indirizzi «dell’offerta for-
mativa», la revisione delle cattedre, la rottura della continuità didattica e
forti disagi si avranno per la mancanza dei supplenti che può durare anche
fino a 15 giorni;

rilevato altresı̀ che esistono inoltre preoccupazioni:

per la riduzione dell’organico del centro per la formazione degli
adulti di Modena, nonostante l’incremento continuo delle sue attività;

per la mancata istituzione a Carpi del Centro Servizi per la Scuola,
nonostante che il Comune avesse già predisposto i locali per la sua allo-
cazione;

per i rischi per la sicurezza e l’integrità fisica degli alunni, soprat-
tutto per quelli di minore età, conseguenti alla riduzione dell’attività di vi-
gilanza che potrebbe derivare da un ulteriore contenimento degli organici
del personale A.T.A.;

quanto sopra finora richiamato sul presente e sul futuro della
scuola pubblica a Modena e in Emilia Romagna preoccupa fortemente fa-
miglie, insegnanti, studenti, personale non docente, sindacati e associa-
zioni – anche quelle di impresa che già fronteggiano le difficoltà che le
inadeguatezze dell’educazione e della formazione fanno pesare sull’attività
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produttiva, sull’occupazione e sull’economia più in generale – oltre che
sindaci, amministratori locali e regionali;

da settimane sta esprimendosi un ampio movimento di partecipa-
zione e protesta con petizioni, manifestazioni, scioperi, voti di consigli co-
munali, provinciali e della stessa Regione, poiché fondatamente si temono
innanzitutto l’impoverimento culturale e la dequalificazione del processo
educativo e formativo della scuola pubblica che ha raggiunto risultati in-
vidiabili anche sul piano nazionale, certificati tra l’altro dallo stesso Mini-
stero (da «Conoscere la Scuola» – giugno 2002) che colloca le scuole del-
l’infanzia, le scuole elementari e le scuole secondarie superiori di Modena
ai vertici della classifica nazionale;

arretrare dai risultati positivi raggiunti avrebbe conseguenze assai
gravi, innanzitutto per i figli delle fasce familiari più deboli economica-
mente e per i ragazzi disabili, stranieri e con difficoltà e disagi che osta-
colano l’apprendimento;

considerato che:

l’alternativa della scuola privata o risulta inconsistente, soprattutto
per l’infanzia, o troppo costosa per una larga fascia di redditi familiari o
improponibile per le famiglie che hanno il diritto, costituzionalmente ga-
rantito, di scegliere, per l’educazione dei figli, la scuola pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei tagli tanto consistenti,
decisi per gli organici della scuola pubblica modenese e dell’Emilia Ro-
magna, ove si è in presenza di un rilevante aumento della popolazione
scolastica, rispetto ad altre realtà territoriali nelle quali si è proceduto in
misura minore o non si sono ridotti gli organici nonostante non si sia in
presenza di un incremento della popolazione scolastica;

se, di fronte a conseguenze tanto negative, non intenda assumere
misure di riduzione dei tagli degli organici già predisposti per la scuola
modenese e dell’Emilia Romagna;

se in particolare non si intenda provvedere affinché a Modena ed
in Emilia Romagna:

siano istituite le sezioni di scuola dell’infanzia «statali», che i sin-
daci richiedono e che sono necessarie a soddisfare le domande delle fami-
glie;

sia salvaguardato il diritto ad avere il «tempo pieno» e il «tempo
prolungato» per salvaguardare la continuità dell’attuale offerta educativa
e formativa di alta qualità;

siano riconfermati i progetti di qualità (psicopedagogisti), in parti-
colare quelli volti al supporto degli alunni in difficoltà e «all’inserimento»
e all’integrazione degli alunni stranieri.

(4-01928)
(9 aprile 2002)

Risposta. – Premesso che, per quanto riguarda la dotazione organica
della Regione Emilia Romagna, esistono innegabili difficoltà, insite in una
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operazione di ridimensionamento degli organici da realizzare in una fase

di significativa crescita della popolazione scolastica, il competente Ufficio

Scolastico Regionale complessivamente ha affrontato con consapevolezza

e impegno i propri compiti.

Sono stati, infatti, individuati criteri di ripartizione degli organici at-

tribuiti alla Regione medesima e, su questi criteri, è stato avviato un con-

fronto con gli assessori provinciali, le organizzazioni sindacali e una rap-

presentanza dei dirigenti scolastici, ottenendo un assenso di massima sulle

ipotesi di lavoro prospettate.

Il rapporto costante con i Centri Servizi Amministrativi, e tra questi e

le scuole, ha consentito di definire la ripartizione degli organici della

scuola dell’infanzia, elementare e secondaria superiore senza particolari

problemi, rispettando, nella sostanza, le ipotesi contenute nelle tabelle al-

legate al decreto interministeriale sugli organici, ma, ovviamente, si sono

verificate alcune significative differenze tra le previsioni su cui era stata

costruita l’ipotesi nazionale di ripartizione e i dati effettivamente riscon-

trati.

Nella determinazione dell’organico di fatto per l’anno scolastico

2002-03 è stato rilevato un aumento della popolazione scolastica relativa-

mente a tutti gli ordini di scuola pari al 2,8 per cento: le cause di tale in-

cremento, quali la ripresa della natalità, il ricongiungimento delle famiglie

dei lavoratori immigrati e gli effetti dell’innalzamento dell’obbligo scola-

stico, sono stabili nel tempo, anche se in alcuni casi in controtendenza ri-

spetto al quadro nazionale.

È stata anche rilevata una maggiore richiesta di classi a tempo pieno

e tempo prolungato per le quali non si prevede la possibilità di riduzione

in quanto la medesima è legata agli alti tassi di occupazione femminile.

Per la provincia di Modena due specificità hanno condizionato i dati

di riduzione in particolare in relazione alla scuola media come la massic-

cia presenza di tempo prolungato, che costituisce una realtà storica conso-

lidata, ma che implica un fabbisogno di organico proporzionalmente supe-

riore alla media regionale dal momento che la percentuale di tempo pro-

lungato in Emilia Romagna è pari al 26,50 per cento mentre quella mode-

nese è del 47,38 per cento ed un incremento di alunni sovradimensionato

rispetto al rapporto tra la popolazione scolastica di Modena e quella regio-

nale.

La situazione esposta è stata attentamente esaminata in data 11 giu-

gno 2002, con una folta delegazione di parlamentari dell’Emilia Romagna:

all’incontro hanno partecipato anche rappresentante della Regione, il Capo

del Dipartimento di questa amministrazione ed il Direttore dell’Ufficio

Scolastico Regionale.

Nella medesima sede è stato anche assunto l’impegno di trovare ogni

possibile soluzione per fare fronte alle richieste di tempo scuola presentate

dalle famiglie ed a quelle relative alla prosecuzione dei progetti di qualità.
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Dopo un’attenta analisi della situazione è stato disposto un aumento
dei posti di organico regionale fissato in 39.580 dei quali 7.508 per la pro-
vincia di Modena.

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

Aprea

(16 settembre 2002)
____________

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

che con decreto ministeriale 2.12.2000 veniva bandito un concorso
straordinario a 142 posti per la qualifica di Vice Commissario di Polizia,
riservato al personale interno con almeno tre anni di servizio effettivo, in
possesso del titolo di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

che, terminato l’espletamento delle prove concorsuali, nella gra-
duatoria finale risultavano idonei 154 candidati ma venivano ammessi
solo i primi 142 ed esclusi di fatto gli ultimi 12;

che tuttora sussistono carenze nell’organico dei Vice Commissari
con varie centinaia di posti vacanti liberi e di immediata disponibilità;

che la tutela dell’ordine pubblico e le particolari problematiche
connesse alla criminalità e all’immigrazione clandestina rendono auspica-
bile un potenziamento delle Forze dell’ordine su tutto il territorio nazio-
nale;

che sarebbe quindi opportuno utilizzare la professionalità e l’abilità
acquisite dal personale risultato vincitore e idoneo nella graduatoria del
concorso de quo,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga opportuno, conformemente ad altre procedure concorsuali anche di
carattere interno, riguardanti la Polizia di Stato e in considerazione di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 288 del 17 agosto
1999, con il quale veniva dichiarata efficace la graduatoria di merito degli
idonei al concorso per 158 Vice Commissari bandito con decreto ministe-
riale il 16 giugno 1997, adottare tutte le eventuali soluzioni di carattere
amministrativo o normativo di sua competenza per procedere all’immis-
sione in ruolo dei Vice Commissari della Polizia di Stato di tutti i candi-
dati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito il 2/12/2000.

(4-01774)
(19 marzo 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che, in assenza di una specifica disposizione normativa,
non è stato possibile procedere alla nomina dei dodici candidati idonei,
ma non vincitori del concorso straordinario a 142 posti di Vice Commis-
sario, riservato al personale interno, indetto con decreto ministeriale 2 di-
cembre 2000.
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Nel sottolineare che con decreto ministeriale 6 aprile 2001 è stato
bandito un ulteriore concorso interno a 45 posti di Vice-Commissario, si
rileva che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 288 del 1999, richiamato
nell’atto di sindacato ispettivo parlamentare, ha consentito lo scorrimento
della graduatoria del primo concorso straordinario bandito il 16 giugno
1997, ribadendo, peraltro, il disposto dell’articolo 7 della legge n. 85
del 1997, che aveva autorizzato il Ministero dell’interno a bandire non
più di due concorsi straordinari nel quinquennio.

Non appaiono percorribili eventuali iniziative legislative per la no-
mina degli idonei del concorso, bandito nel 2000, in considerazione del
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato
di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Infatti, l’articolo 14 di detto decreto ha previsto l’istituzione del ruolo
direttivo speciale attraverso l’utilizzazione di una parte della dotazione or-
ganica del ruolo dei commissari e il successivo articolo 24 ha introdotto
una disciplina transitoria, in base alla quale, fino a quando non sarà rag-
giunta la nuova dotazione organica del ruolo dei commissari, le vacanze
disponibili dei due ruoli al 31 dicembre di ogni anno dovranno essere ri-
partite secondo le seguenti modalità: il 60 per cento da utilizzare per il
concorso per l’accesso al ruolo direttivo speciale e il 40 per cento da uti-
lizzare per il concorso per l’accesso al ruolo dei commissari.

La nuova disciplina, inoltre, ha ridotto notevolmente il numero dei
posti da utilizzare per l’accesso al ruolo dei commissari, tenuto conto
che la precedente dotazione organica di 2.980 unità è stata ridotta a
1.980 unità.

Si dovrà quindi far sempre meno ricorso a procedure di immissione
nei ruoli ordinari.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)

____________

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

in esecuzione di provvedimenti di espulsione disposti dalla que-
stura di Lecce, con aerei di linea in partenza dallo scalo di Brindisi, il
giorno 11 aprile 2002 sono stati rimpatriati 105 cittadini cingalesi che
erano arrivati sulle coste siciliane;

sbarcati intorno al 15 marzo scorso in luoghi diversi (Siracusa, Si-
derno, Avola e altre località) i cingalesi in un primo momento sono stati
concentrati nel centro di attesa richiedenti asilo «L’orizzonte» (in località
Badessa in provincia di Lecce);

i cingalesi sono stati successivamente trasferiti nel centro di acco-
glienza «Regina Pacis» di San Foca di Melendugno (Lecce) dove i medici
hanno riscontrato che alcuni di essi erano affetti da varicella;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1863 –

Risposte scritte ad interrogazioni25 Settembre 2002 Fascicolo 44

a 131 dei 207 cingalesi giunti a Lecce non vengono riconosciuti
dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
le richieste di asilo politico e lo status di rifugiati;

il medico responsabile del «Regina Pacis» di San Foca di Melen-
dugno ha reso davanti al giudice una dichiarazione secondo la quale la
maggior parte dei cingalesi era affetta da varicella o aveva comunque con-
tratto la malattia sconsigliandone il rimpatrio;

non risulta che ai 105 cingalesi condotti all’aeroporto di Brindisi
per essere espulsi sia mai stato notificato alcun provvedimento;

alcuni avvocati del Cir, rappresentanti del Social forum locale e
militanti del Partito della Rifondazione Comunista sono intervenuti a so-
stegno del gruppo di cingalesi senza ottenere risposte soddisfacenti da
parte delle istituzioni;

all’aeroporto di Brindisi è stato impedito al medico di turno presso
il presidio della Croce Rossa di visitare i cingalesi, nonostante alcuni di
loro avessero denunciato di star male e avessero richiesto tale visita;

l’unica visita ammessa dopo diverse ore è stata effettuata dal me-
dico della Polizia che ha dovuto riconoscere per 6 di loro un avanzato
stato di malattia e disporne il trasferimento in ospedale;

l’avvocato Roberta Lofaro ha informato lo scrivente che almeno 18
dei suoi assistiti risultavano affetti da malattia infettiva, la varicella;

un addetto dell’ASL di Lecce l’11 aprile 2002 si è appositamente
recato al «Regina Pacis» di San Foca di Melendugno per visitare i profu-
ghi;

l’avvocato Roberta Lofaro ha informato lo scrivente che per il 12
aprile è stata fissata un’udienza sullo «status libertatis» e per il 15 luglio
un’udienza contro i dinieghi della Commissione centrale per il riconosci-
mento dello status di rifugiato;

oltre al ricorso civile contro la detenzione illegale dei 131 cingalesi
l’avvocato Roberta Lofaro ha presentato una denuncia penale, in nome e
per conto loro, contro il modo di procedere ad espulsioni di massa e per
violazione del diritto di difesa,

si chiede di sapere:

se quanto esposto risulti vero;

se non si ritenga una grave violazione dei diritti umani e un atto
illegale ai sensi delle leggi italiane vigenti aver proceduto all’espulsione
di persone colpite in età adulta da una malattia esantematica, la varicella,
ad alto rischio di contagio;

se risulti vero che il giudice non abbia confermato l’espulsione e
che agli interessati non sia stato notificato nessun provvedimento;

se entro le 48 ore dal trattenimento sia stato emanato il provvedi-
mento di convalida;

se risulti vero che le forze di polizia siano venute a conoscenza in
via non ufficiale della decisione della Commissione centrale per il ricono-
scimento dello status di rifugiato agendo conseguentemente ma senza al-
cun mandato preciso;
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come sia potuto accadere che, invece di ottenere l’isolamento per
le cure necessarie, siano stati indistintamente (tra loro sono presenti anche
donne incinte) invitati a salire su un pullman per portarsi dal centro di at-
tesa per richiedenti asilo «L’orizzonte» al «Regina Pacis» di San Foca di
Melendugno;

se non si ritenga che in questa incredibile vicenda forze dell’or-
dine, prefetto e questore si siano palleggiati le competenze e le responsa-
bilità con il solo scopo di impedire a queste persone di tentare tutte le vie
legali per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiati politici;

se durante le audizioni della Commissione centrale per il riconosci-
mento dello status di rifugiato sui casi del gruppo di profughi cingalesi sia
stata sempre ammessa la presenza del legale appositamente nominato dalle
famiglie.

(4-01972)
(16 aprile 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si evidenzia che i cittadini cingalesi rimpatriati l’11 aprile scorso con
volo charter Brindisi-Colombo erano in totale 109 e facevano parte di
un gruppo di 207 accompagnati a Lecce da personale delle Questure di
Siracusa (il 17 marzo) e Reggio Calabria (il 23 ed il 25 marzo), in quanto
destinatari di provvedimenti di respingimento e di trattenimento emessi ai
sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile la Commissione Centrale per il riconosci-
mento dello status di rifugiato, in sessione straordinaria a Lecce, ha effet-
tuato le audizioni prescritte, con l’eccezione di un solo cittadino cingalese,
non ascoltato in quanto affetto da varicella, secondo la diagnosi dei sani-
tari del centro di accoglienza «L’orizzonte».

Si precisa che la normativa vigente, e in particolare il decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, non prevede la pre-
senza di legali in assistenza ai richiedenti asilo nel corso delle audizioni
della Commissione. Il 6 aprile detta Commissione ha comunicato le deci-
sioni assunte: a 47 cingalesi è stato riconosciuto lo status di rifugiato, a
131 è stato negato. Questi ultimi non hanno dimostrato, neppure in via in-
diziaria, di avere i requisiti indicati dalla Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951, e d’altra parte, com’è noto, in relazione all’articolo 10,
comma 3, della Costituzione, non è stata emanata alcuna normativa per
l’individuazione dell’Autorità istituzionale competente in ordine al ricono-
scimento del diritto di asilo, nonché delle relative modalità e condizioni.

Lo status di rifugiato è stato negato anche ad altri 29 cingalesi, ai
quali, però, sono stati riconosciuti i presupposti per un permesso di sog-
giorno per motivi umanitari e, perciò, ne è stata fatta «raccomandazione»
al Questore.

Pertanto il Prefetto di Lecce, come prescritto dalla legge, ha emesso
provvedimenti di espulsione con accompagnamento nei confronti dei 131
cittadini cingalesi e gli stessi sono stati trattenuti presso il Centro di Per-
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manenza Temporanea Regina Pacis, ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.

Nel pomeriggio dello stesso 6 aprile, personale della Questura di
Lecce si è recato presso il Centro per notificare agli interessati i provve-
dimenti adottati nei loro confronti, ma questi si sono rifiutati di sottoscri-
vere il verbale e di ricevere copia dei provvedimenti di espulsione e di
trattenimento, peraltro tradotti anche nella loro lingua.

Tali atti sono stati acquisiti, nei giorni seguenti, dai loro difensori.
L’adozione dei provvedimenti espulsivi non pregiudica infatti l’even-

tuale proposizione di impugnative in sede giurisdizionale anche avverso i
provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

Il pomeriggio del 10 aprile, il responsabile sanitario del Centro Re-
gina Pacis ha comunicato che 17 cittadini cingalesi risultavano affetti da
varicella. Queste persone, che avrebbero dovuto essere rimpatriate il
giorno successivo, sono state perciò trattenute nel centro per le cure neces-
sarie.

L’11 aprile i restanti 115 cittadini cingalesi, giunti presso l’aeroporto
di Brindisi, sono stati visitati dal medico del servizio sanitario dello scalo
e dal medico della Polizia di Stato responsabile sanitario del volo, che
hanno riscontrato affetti da varicella altri sei cingalesi, disponendone il ri-
covero in ospedale.

Dell’originario gruppo di 131 cittadini cingalesi, ne sono stati quindi
imbarcati 109, cioè quelli che, sottoposti a visita medica nel Centro ove
erano trattenuti e successivamente in aeroporto, erano risultati in buone
condizioni di salute. Gli altri cingalesi affetti da varicella sono stati sotto-
posti alle terapie necessarie.

Per completezza di informazione si precisa, infine, che effettivamente
– come segnalato dal senatore Malabarba – il provvedimento di tratteni-
mento dei cingalesi presso il Centro di Permanenza Temporanea non è
stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ma il motivo attiene unica-
mente alla avvenuta decorrenza del termine massimo di 48 ore, successiva
alla comunicazione del Questore, previsto dall’articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo n. 286 del 1998; nel merito, il giudice non ha conte-
stato la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento
alla frontiera degli stessi cingalesi, che costituiva il presupposto di fatto e
di diritto della misura del trattenimento.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(18 settembre 2002)
____________

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il giorno 8 maggio 2002, alle ore 10,30 circa, in occasione della

visita a Cagliari del Ministro Scajola, le forze di pubblica sicurezza pro-
cedevano alla identificazione e al fotosegnalamento di sei giovani nei
pressi di Villa Devoto. I giovani sostavano in una via adiacente alla
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sede della presidenza della Giunta Regionale senza che vi fosse in corso,
nelle vicinanze, alcuna manifestazione (ancorchè autorizzata) di contesta-
zione al Ministro;

proceduto alla identificazione i giovani venivano tradotti presso gli
uffici della Digos di Cagliari dove venivano trattenuti per circa quattro
ore. Dal verbale notificato ai fermati si evince che il provvedimento è
stato motivato dal fatto che i sei vengono «ritenuti sospetti e pericolosi
in relazione all’atteggiamento» e dall’ipotesi che i giovani siano «autori
di alcune scritte anonime a carattere eversivo rivolte contro lo stesso Mi-
nistro» eseguite, secondo la polizia, la notte del 7 maggio 2002,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga immotivato l’addebito delle
scritte eversive ai giovani fermati l’8 maggio nei pressi di Villa Devoto;

se non reputi ingiustificata la sospensione della libertà di circola-
zione nelle vie pubbliche e l’instaurazione di un clima repressivo nei luo-
ghi dove si svolge la visita del Ministro dell’interno;

se non ritenga di intervenire con urgenza per individuare le respon-
sabilità del grave atteggiamento intimidatorio sostenuto dalle forze dell’or-
dine.

(4-02127)
(9 maggio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che nella mattinata dell’8 maggio scorso, giorno in cui si
è svolta la visita del Ministro dell’interno a Cagliari, le Forze dell’Ordine
hanno notato che sei giovani sostavano nelle immediate vicinanze di Villa
Devoto, sede della Presidenza della Giunta Regionale Sardegna, in un
punto in cui l’auto del Ministro avrebbe dovuto rallentare sino a quasi fer-
marsi.

Pertanto, gli operatori della Polizia di Stato, per motivi di sicurezza,
hanno reiteratamente invitato i giovani a spostarsi altrove e a fornire le
loro generalità, ricevendo, peraltro, netti rifiuti accompagnati da frasi in-
giuriose nei confronti del Ministro.

Essendo ormai imminente l’arrivo del Ministro, gli agenti hanno
quindi proceduto ai sensi dell’articolo 4 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, accompagnando i giovani in Questura, per la loro formale
identificazione.

I sei giovani, accompagnati negli uffici della Questura alle ore 10,50
circa, dopo gli accertamenti preliminari e dopo informativa all’Autorità
Giudiziaria, sono stati accompagnati presso il Gabinetto Regionale della
Polizia Scientifica dove venivano trattenuti per il tempo strettamente ne-
cessario al completamento delle operazioni tecniche del fotosegnalamento.
Gli stessi sono stati assistiti da alcuni legali di fiducia.

Alle ore 14,00 circa, sempre negli uffici della Questura ed alla pre-
senza dei loro legali, i giovani sono stati rilasciati previa consegna dei ver-
bali relativi agli atti compiuti dagli agenti.
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Si soggiunge che nella circostanza non è stata disposta alcuna sospen-
sione della circolazione nelle vie pubbliche, né tantomeno il divieto di ma-
nifestare il proprio dissenso nei confronti del Governo, peraltro ampia-
mente ed a lungo espresso liberamente da altri giovani.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

MALENTACCHI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

si sono riuniti, rispettivamente il 12 ed il 15 marzo 2002, il Colle-
gio dei docenti ed il Consiglio di Istituto dell’Istituto Statale Comprensivo
di scuola materna, elementare e media di Sestino – Badia Tedalda per di-
scutere la proposta di legge delega per la riforma del sistema d’istruzione
e la riduzione degli organici del personale ausiliario ed amministrativo
mediante il ricorso ad appalti esterni;

nei documenti approvati all’unanimità si esprime la preoccupa-
zione per gli interventi proposti dal Ministro che, se attuati, risultano es-
sere peggiorativi per le condizioni di lavoro del personale e per la qualità
della scuola pubblica;

nello specifico, per quanto riguarda la montagna, nei documenti
approvati viene sottolineato come il costo della vita per le popolazioni
che vi risiedono sia più alto che altrove. Parimenti si evidenziano lacune
ed omissioni relativamente ai servizi che lo Stato offre, ricordando che
esiste già una legge per far fronte ai problemi delle zone montane svan-
taggiate (legge n. 97 del 31 gennaio 1994). Scarsi sono i finanziamenti
ai comuni, scarsa l’assistenza sanitaria e per le scuole e, vista la scarsità
di fondi erogati, vi è la necessità di far sostenere alle famiglie la spesa per
l’istruzione dei propri figli: ad esempio l’insegnamento della lingua in-
glese alle scuole elementari;

inoltre, si segnala come sia necessario tutelare gli Istituti situati
nelle zone disagiate, di periferia e di montagna attraverso deroghe al rap-
porto insegnanti-classi, ove si ravvisi una incostituzionalità a proposito
della formazione delle pluriclassi e gli organici ad esse assegnati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
potenziare il sistema educativo pubblico ed assicurare le risorse necessarie
per migliorare il livello qualitativo della offerta formativa pubblica soprat-
tutto nelle zone disagiate, di periferia e di montagna.

(4-01900)
(3 aprile 2002)

Risposta. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante, nel chiamare i documenti
approvati dagli organi collegiali dell’istituto statale comprensivo di Se-
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stino-Badia Tedalda, chiede di assicurare le risorse necessarie per miglio-
rare il livello qualitativo dell’offerta formativa pubblica soprattutto nelle
zone disagiate, di periferia e di montagna.

Al riguardo si fa presente che i posti di dotazione organica per l’anno
scolastico 2002/2003, determinati come prescritto nell’allegato alla legge
n. 448/2001 (finanziaria 2002), sono stati distribuiti tra le Regioni e tra
i diversi gradi di istruzione sulla base di indicatori e di parametri che
hanno tenuto conto delle caratteristiche e delle frequenze scolastiche, delle
condizioni socio-economiche, delle specificità dei diversi contesti territo-
riali e del disagio scolastico presente negli stessi, in conformità alle pre-
scrizioni dell’articolo 22 della citata legge 448/2001.

I Direttori Regionali hanno operato la ripartizione provinciale della
dotazione organica per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali
nel rispetto delle diverse situazioni sociali e delle specifiche peculiarità
geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza
didattica e/o sociale.

Per quanto riguarda, in particolare l’Istituto comprensivo di scuola
materna, elementare e media di Sestino-Badia Tedalda, si precisa che il
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha tenuto nella
massima considerazione le esigenze di detta scuola tant’è che per quanto
riguarda la scuola materna di Sestino vi è stato un incremento di una se-
zione e nelle altre due scuole decentrate sono state mantenute sezioni con
un numero di allievi inferiore alla norma.

Considerata la situazione di disagio ambientale, anche nella scuola
media sono state mantenute classi funzionanti con un esiguo numero di
allievi.

Per quanto riguarda, infine, la scuola elementare, all’istituto in parola
è stata assegnata una dotazione di organico pari a quella richiesta dal di-
rigente scolastico che è risultata inferiore di due posti rispetto al decorso
anno per la diminuzione del numero degli allievi.

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

Aprea

(16 settembre 2002)
____________

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

nel marzo dello scorso anno la srl «Janell» si aggiudicava la gara
di appalto per lo svolgimento del servizio di custodia e guardiania presso
vari siti dell’Università degli Studi di Napoli «Federico II»;

tra i compiti previsti nel capitolato di appalto vi era anche lo svol-
gimento del servizio di portierato all’ingresso dei padiglioni universitari,
laddove i dipendenti della srl «Janell» provvedono a far rispettare gli orari
di apertura al pubblico predisposti dall’Ente, a verificare la chiusura delle
porte dopo l’orario lavorativo dei vari Uffici e Dipartimenti, a controllare
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che non si verifichino incendi o allagamenti o danni agli immobili di pro-
prietà dell’Università;

analoghi servizi sono stati appaltati da varie società pubbliche e
private;

per l’istituzione dei vari appalti sono stati assunti soggetti in qua-
lità di portieri ed agli stessi è stato applicato il trattamento economico e
giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri;

recentemente la società «Janell» è stata oggetto di un provvedi-
mento ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Na-
poli, sul presupposto della mancanza dell’autorizzazione prefettizia di cui
all’articolo 134 del testo unico di Pubblica Sicurezza;

in precedenti giudizi celebratisi presso il Tribunale di Napoli nei
quali la società «Janell» era stata chiamata a rispondere delle medesime
violazioni si è stabilito invece che tale attività di custodia degli immobili
e di portierato non necessita di autorizzazione alcuna;

tale incertezza interpretativa determina situazioni oltremodo incre-
sciose, dal momento che in sostituzione della s.r.l. «Janell» sono stati
chiamati a svolgere lo stesso servizio soggetti che esercitano identica at-
tività, ma che, a quanto risulta, pure essi non possiedono l’autorizzazione
prefettizia di cui all’art.134 del testo unico sopra richiamato;

per intanto, per quanto concerne il caso specifico, ben 110 lavora-
tori dipendenti alla srl «Janell» hanno visto interrotto il proprio rapporto di
lavoro con la società,

gli interroganti chiedono di sapere:

se a fronte delle diverse interpretazioni dell’articolo 134 del testo
unico di Pubblica Sicurezza il Ministro in indirizzo non intenda prendere
tutte le iniziative necessarie perché si giunga ad una chiara interpretazione
della norma in modo da precisare quali siano le attività consentite ai por-
tieri, relativamente alla custodia degli immobili ed alla regolamentazione
dell’accesso dei cittadini alle strutture pubbliche e private, senza che per
tali attività sia necessaria la preventiva autorizzazione prefettizia;

se altresı̀ il Ministro non intenda definitivamente chiarire quali
siano le attività per lo svolgimento delle quali sia ritenuto necessario il
preventivo rilascio dell’autorizzazione prefettizia prevista dalla norma so-
pra richiamata.

(4-01631)
(28 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che sull’attività svolta dalla società Janell a r.l., per conto del-
l’Università degli Studi di Napoli «Federico II», è in corso una indagine
della competente Procura della Repubblica a seguito della denuncia pre-
sentata nei confronti del rappresentante legale di quella società per eserci-
zio di attività di vigilanza privata in difetto dell’autorizzazione richiesta
dall’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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Nell’ambito dell’inchiesta, il 31 gennaio scorso il G.I.P. ha disposto il
sequestro preventivo dei beni aziendali utilizzati per lo svolgimento dei
servizi appaltati, ritenendo fondato il dubbio che l’attività svolta da tale
società fosse effettivamente riconducibile a quella delle guardie particolari
giurate e non a quella dei portieri.

Si aggiunge che, con provvedimento del 10 luglio scorso, il P.M. ha
disposto la restituzione dei beni all’impresa con le occorrenti prescrizioni
per evitare che l’impresa svolga attività di vigilanza e custodia senza
averne l’autorizzazione.

Premesso che alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza di Na-
poli non risulta che i servizi in parola siano stati nel frattempo assunti
da altra impresa, anch’essa priva della prescritta licenza, si osserva che
la vicenda penale attiene ad una valutazione di fatto, che pertiene al giu-
dice di merito, circa la inquadrabilità dei servizi di vigilanza svolti dalla
predetta società Janell in strutture dell’Università di Napoli fra quelli tipici
delle «guardie giurate», ovvero fra quelli tipici del «portierato».

Nel primo caso, infatti, non può esservi dubbio che il titolare dell’im-
presa può operare soltanto come «istituto di vigilanza privata», soggetto
alle ricordate licenze di pubblica sicurezza; nel secondo, invece, sono
da tenere in conto alcune recenti sentenze del TAR campano (non del Tri-
bunale ordinario) e del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto non sussi-
stere l’obbligo della predetta licenza, tenuto anche conto dell’avvenuta li-
beralizzazione delle attività di portierato, svolte dagli interessati con pro-
pri dipendenti, in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 62 del medesimo
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, disposta dall’articolo 1, alle-
gato B, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Al di là degli aspetti di merito, sui quali si pronuncerà il giudice
competente, non può non rilevarsi che, rispetto all’originaria disciplina
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cui era ed è tuttora ignota
la figura dell’impresa che svolge servizi di «portierato» per conto di terzi,
avendo il legislatore individuato, a suo tempo, nel «portierato», una rela-
zione diretta fra titolare dei beni e custode o portiere, è viva l’esigenza di
un aggiornamento legislativo che contempli anche, a fianco e distinta-
mente dalla prestazione di servizi di vigilanza e custodia per conto di terzi
a mezzo di guardie particolari giurate, anche quella dei servizi di portie-
rato.

La questione è all’attenzione di un gruppo tecnico di lavoro, costi-
tuito presso il Ministero dell’interno con l’obiettivo di predisporre un di-
segno di legge di modifica delle disposizioni vigenti in materia di vigi-
lanza privata e, più in generale, di «sicurezza secondaria», che sarà, con-
seguentemente sottoposto al Parlamento per l’approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)

____________



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1871 –

Risposte scritte ad interrogazioni25 Settembre 2002 Fascicolo 44

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

gli affari esteri e al Ministro delle attività produttive. – Considerato che:

la multinazionale italiana Enelpower costruirà in Itaguaı̀ (Brasile)
nella Costa Verde dello stato, uno stabilimento con alti indici di inquina-
mento, per produrre e commercializzare energia;

lo stabilimento termoelettrico (UTE Septiba) sarà costruito sulla
riva della Baia di Septiba a circa 5 km dalla montagna (Serra do Mar);

la conclusione del COPPE, che si basa sullo Studio dell’Impatto
Ambientale (EIA-RIMA) fatto proprio dalla Enelpower, rivela che la cen-
trale termoelettrica emetterà tra 600 e 650 milligrammi per metro cubo di
NOX, tre volte superiore alla quantità permessa in Italia (200);

anche la Francia, il Belgio e la Danimarca non approverebbero la
termoelettrica, poiché accettano un limite massimo di 500 milligrammi di
NOX per metro cubo;

tale impianto utilizzerà il carbone come combustibile, tecnica con-
siderata la più nociva per l’ambiente e che è caduta in disuso con l’au-
mento del rigore delle leggi ambientali in tutto il mondo;

grande minaccia all’ambiente viene dall’ossido di azoto (NOX)
prodotto dalla combustione del carbone;

lo stabilimento inquinerà l’aria della città con gas tossici e causerà
piogge acide in cinque comuni della Baixada, nella Baia di Sepetiba e nel
litorale di S. Paulo;

secondo numerose pubblicazioni medico-scientifiche, il fenomeno
può provocare problemi respiratori cronici, danni alla vegetazione e la
corrosione di palazzi;

la sua autorizzazione, intanto, trovò appoggio nella permissiva
legge brasiliana, che non impone limiti per l’emissione di gas NOX;

la multinazionale italiana, associata alle imprese brasiliane Inepar e
Eletrobrás, usò come base gli standard della Banca Mondiale, che tollera
una emissione di 700 milligrammi di gas NOX per metro cubo;

la stessa impresa adotta limiti differenti in Brasile e in Italia in
quanto la situazione in Italia è più restrittiva che in Brasile;

la tecnologia adottata per il progetto è considerata obsoleta e non
risponde ai parametri della Comunità Economica Europea;

l’inquinamento della centrale termoelettrica si sommerà all’emis-
sione di gas tossici prodotti da altri stabilimenti che già esistono nella re-
gione di Seropédica;

la centrale dovrebbe essere costruita vicino l’Area di Preservazione
naturale dell’Isola da Madeira Ignora e all’area di preservazione naturale
di Coroa Grande e dei suoi terreni;

questa regione ha nei suoi sedimenti concentrazioni preoccupanti
di metalli pesanti provenienti dalla già fallita Ingà con alta potenzialità
tossica di cadmio, cromo e nichel nei corsi d’acqua, come anche nelle
aree di coltivazione esistono metalli pesanti;

non è stata accertata, dalle amministrazioni locali competenti, la
reale situazione di inquinamento dell’atmosfera e dell’acqua, informazioni
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indispensabili per un’analisi della capacità dell’ambiente di reagire ai
grandi volumi di gas e sedimentazione che saranno rilasciati sul territorio;

come descritto su un articolo di «O Globo» tale centrale sarebbe
una rottamazione operata da EnelPower di un progetto rifiutato in Italia
perché non conforme alle normative europee in materia di inquinamento
e impatto ambientale;

considerato che:

il Brasile, per la sua localizzazione geografica particolarmente pri-
vilegiata e per la disponibilità di suolo e acqua in grande quantità, ha
grandi possibilità di occupare un ruolo brillante nel futuro e sviluppare
tecnologie utilizzando il suo potenziale di energia rinnovabile disponibile;

nello scegliere questa installazione a carbone il paese aumenta la
sua dipendenza esterna e si colloca in contraddizione con le iniziative
di riduzione di emissione di carbonio nell’atmosfera terrestre, andando
in contraddizione anche con la sua brillante partecipazione e con il contri-
buto alla Convenzione Climatica e al Protocollo di Kyoto;

il deputato statale Carlos Minc (del Partido dos Trabalhadores),
presidente della commissione ambientale dell’ALERJ, spera che la
FEEMA riveda la decisione di autorizzare la installazione della termoelet-
trica;

la legislazione statale del Brasile prevede che, prima di approvare
un’impresa di questo tipo, è necessario fare un’analisi dell’impatto combi-
nato;

il progetto UTE Septiba (termoelettrica a carbone) è oggetto di
forti contestazioni di popolazione locale oltre che tecnici e enti come
Greenpeace Brasil, Assembléia Permanente de Defesa do Meio Ambiente
(Apedema) (Assemblea Permanente di difesa dell’ambiente), l’ambientali-
sta Sérgio Ricardo dell’ingegneria forestale, Marisa Guapiassú della Com-
missione dell’ambiente della Central Única dos Trabalhadores (CUT)
(Sindacato unico dei lavoratori),

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affinchè venga impedito uno
scempio ambientale in un Paese straniero che vede coinvolta una impor-
tante multinazionale italiana;

se non si ritenga opportuno intraprendere una iniziativa, anche a
livello europeo, per appurare se vi siano società finanziatrici europee coin-
volte nel progetto descritto in premessa.

(4-01766)
(19 marzo 2002)

Risposta. – Secondo quanto riferito dalla nostra Ambasciata a Brasi-
lia, la multinazionale italiana Enelpower ha vinto una gara regolarmente
indetta e aggiudicata dal Governo brasiliano conformemente alla norma-
tiva vigente del Paese, compresa quella relativa all’impatto ambientale
del progetto.
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Si fa presente, inoltre, che la decisione di allestire la centrale di Se-
petiba si inquadra in un pacchetto più generale di misure tese a contrastare
il grave deficit energetico che il Brasile ha dovuto affrontare a partire
dallo scorso anno. Il progetto, pertanto, ha lo scopo di impedire un’even-
tuale dipendenza economica del Paese dall’esterno nel cruciale settore del-
l’energia.

Sulla base di tali considerazioni, si evince che il Governo italiano
non è in grado di porre in essere alcun intervento presso il Governo bra-
siliano. Peraltro, in nessuna fase della gara, la multinazionale Enelpower
ha preso contatto con l’Ambasciata italiana a Brasilia, con l’Ufficio ICE
di San Paolo, né con il Consolato italiano a Rio de Janeiro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(17 settembre 2002)
____________

MASCIONI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle co-
municazioni. – Premesso che:

in data 18 luglio 2001, prot. n. 26156, il direttore della filiale Poste
Italiane di Pesaro e Urbino, ing. Carmine Arancio, comunicava la chiusura
definitiva, a decorrere dal 31.10.2001, degli uffici postali di Maciano,
Soanne, Montemaggio, San Donato, Ponte Molino Baffoni, nel territorio
della provincia di Pesaro e Urbino;

tali uffici, tutti siti in zona montana ed appartenenti alla Comunità
montana Alta Valmarecchia, erano già stati recentemente sottoposti a pe-
santi provvedimenti di restrizione degli orari di apertura;

la Giunta della Comunità montana dell’Alta Valmarecchia ha ap-
provato all’unanimità in data 30 agosto una mozione di forte protesta con-
tro la decisione adottata in cui si evidenziano gravi e condivisibili preoc-
cupazione;

molti comuni interessati hanno promosso specifiche iniziative a
fine di far modificare le decisioni assunte dalle Poste Italiane;

in particolare, si segnalano il malcontento e le proteste suscitate tra
gli utenti, specie anziani, residenti nei territori montani interessati per i
quali l’ufficio postale, da sempre, svolge una funzione sociale essenziale
della vita civile soprattutto in ragione della peculiarità della realtà locale
già penalizzata per la carenza di servizi e la cui chiusura di un ufficio de-
stinato a fornire importanti prestazioni aggraverebbe la condizione di disa-
gio e di isolamento della montagna e delle sue popolazioni conducendo al
suo progressivo spopolamento;

nella medesima problematica e con le stesse motivazioni adottate a
sostegno, il suddetto provvedimento ha altresı̀ disposto la chiusura di altri
uffici postali, anch’essi siti in centri minori dell’entroterra della provincia
di Pesaro e Urbino: Piandicastello, Savignano di Montetassi, Furlo, Sec-
chiano di Cagli, S. Andrea di S., Caprazzino, S. Vito sul Cesano;
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anche la ventilata ipotesi di riduzione dell’orario di apertura del-
l’ufficio postale di Casteldelci, uno dei comuni più disagiati e più lontani
da altri centri abitanti, sarebbe un fatto di assoluta gravità, causa di inade-
guatezza del servizio e peggioramento della qualità dello stesso;

considerato che:

simili inconvenienti non possono in alcun modo essere giustificati,
come risulta dalle motivazioni poste a fondamento del citato provvedi-
mento, da ragioni di razionalizzazione, ristrutturazione o adducendo giusti-
ficazioni meramente ragioneristico-aziendali basate su logiche di calcolo
prettamente economico del tutto incuranti dei disagi e disservizi conside-
rati invece inaccettabili per la popolazione e il territorio;

le Poste Italiane devono garantire un pubblico servizio, assicuran-
done la qualità ed il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza e dunque
anche delle comunità delle aree interne i cui diritti non sono dissimili da
quelli degli altri cittadini;

il procedimento seguito e la decisione assunta appaiono in palese
contrasto con l’articolo 22 della legge 97 del 31 gennaio 1994, che subor-
dina la riorganizzazione dei servizi pubblici ad una fattiva concertazione
con gli enti locali coinvolti, diretta espressione della volontà popolare,
che hanno il diritto-dovere di governare la propria comunità e di tutelare
gli interessi generali della popolazione;

in data 31 luglio 2001 la Commissione trasporti, poste e telecomu-
nicazioni della Camera ha approvato, all’unanimità, una risoluzione che
impegna il Governo alla soluzione dei problemi collegati al costo del ser-
vizio universale e quindi al costo del servizio nelle zone marginali come
la montagna;

la situazione che si verrà a creare a seguito della chiusura di 12
uffici postali siti nella provincia di Pesaro e Urbino rappresenta un pro-
blema provinciale particolarmente grave ed inaccettabile e dunque ha in-
dotto il Presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Palmiro Ucchielli,
con parere favorevole della Giunta, a sottoporre la questione all’attenzione
del Ministro dell’economia e delle finanze e del direttore nazionale delle
Poste Italiane al fine di sensibilizzarli sul problema perché si giunga alla
auspicabile sospensione e riesame del provvedimento emesso,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia il caso di intervenire
presso le Poste Italiane affinchè si ottenga la revoca del provvedimento
di chiusura per far sı̀ che siano garantiti servizi pubblici essenziali come
quello delle poste, condizioni indispensabili per impedire una perdita di
immagine da parte delle aree interne, impoverite in ordine alla erogazione
di servizi con conseguente ulteriore degrado della qualità della vita e ri-
percussioni negative sotto l’aspetto sociale, culturale ed ambientale.

(4-00367)
(18 settembre 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno anzitutto
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rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato
in adesione alle indicazioni della direttiva n. 97/67/CE (recepita con de-
creto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e con-
trollata ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale
l’adozione di misure idonee al conseguimento dell’equilibrio gestionale.

Al riguardo il vigente contratto di programma- stipulato fra il Mini-
stero delle comunicazioni e la società – prevede, all’articolo 5, comma 3,
che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire
condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell’equilibrio
economico di gestione; da parte della società devono, altresı̀, essere rap-
presentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della
gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle
relative perdite.

In tale contesto, la chiusura è, tuttavia, una misura estrema che viene
effettuata solo se l’ufficio «marginale» sia ubicato in un comune dove esi-
stono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in
presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di
intervento dovrebbe riguardare infatti solo un numero molto ridotto di uf-
fici che presentano un consistente deficit di cassa, mentre altri uffici
ugualmente non produttivi potrebbero essere interessati dal part-time ver-
ticale (riduzione del numero delle giornate settimanali di apertura) o dal
part-time orizzontale (riduzione delle ore lavorative giornaliere).

Tutto ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la situa-
zione specifica rappresentata nell’interrogazione in esame, la società Poste
ha significato che nei 67 comuni della provincia di Pesaro e Urbino, la
presenza di uffici postali è particolarmente capillare (138 uffici) tanto
che in alcune realtà territoriali risulta addirittura sovradimensionata ri-
spetto alle esigenze della locale clientela.

Tale situazione è giustificata sia dalla conformazione orografica della
zona che, come è noto, presenta particolari caratteristiche morfologiche
che rendono difficoltoso, per i residenti, coprire distanze anche ridotte,
sia dalla frammentazione dei centri abitati con conseguente presenza di
molte frazioni con popolazione esigua.

Pertanto, solo 21 uffici postali – localizzati in contesti cittadini quali
Pesaro e Fano – raggiungono dimensioni medie o medio-grandi, mentre i
restanti uffici sono di modeste dimensioni per lo più serviti da un unico
dipendente e distribuiti nell’entroterra per assicurare lo svolgimento del
servizio universale in zone disagiate.

Mantenendo fermo il principio secondo cui in ogni Comune almeno
un ufficio postale deve garantire l’apertura giornaliera, la società Poste ha
individuato alcuni uffici la cui chiusura, in considerazione del contesto in
cui operano, non comporta consistenti disagi per gli utenti.

In merito agli specifici uffici menzionati dall’onorevole interrogante
la medesima società ha precisato che per gli uffici di Maciano, Monte-
maggio, Caprazzino, Secchiano di Cagli, Ponte Molino Baffoni e Sant’An-
drea di Suasa, che osservavano già una riduzione delle giornate di aper-
tura, sono stati definitivamente chiusi a partire dal 1º febbraio 2002.
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Con decorrenza dal 1º novembre 2001, invece, è stata attuata la chiu-
sura degli uffici di Soanne, Furlo, S. Donato, Piandicastello, San Vito sul
Cesano e Savignano di Montetassi, mentre dal 6 settembre 2001 presso
l’ufficio di Casteldelci è stata attivata la figura dell’operatore polivalente.

Dalle predette variazioni le amministrazioni locali interessate sono
state ampiamente e tempestivamente informate; è stato anche avviato un
periodo di osservazione di tre mesi, tentando di coinvolgere la popola-
zione residente in una utilizzazione maggiore dei nuovi prodotti offerti
dalla società al fine di arrivare ad una inversione del trend negativo della
produttività degli uffici in parola.

Tali tentativi, però, non hanno sortito effetti soddisfacenti e, pertanto,
il programma di riorganizzazione suddetto proseguirà.

La ripetuta società Poste ha tenuto a sottolineare, comunque, che tutti
gli interventi operativi realizzati sono suscettibili di revoca, qualora si do-
vessero modificare le condizioni negative che li hanno determinati.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(18 settembre 2002)
____________

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

si paventa da più parti la grave notizia dell’imminente chiusura del
Distretto militare di Ancona e la conseguente attribuzione delle compe-
tenze in materia di pratiche militari e avvio alla leva, relativa ai comuni
della provincia di Pesaro e Urbino, al Distretto militare di Bologna;

questo provoca un forte disagio per i giovani della provincia di Pe-
saro e Urbino in quanto si perde un valido punto di riferimento regionale
per le pratiche militari, costringendo i ragazzi precettati per la visita di
leva a recarsi fino a Bologna,

l’interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero quanto citato in premessa;

se il Governo non intenda rivedere la sua posizione in merito, per
evitare forti disagi che penalizzano giovani studenti e giovani lavoratori.

(4-01800)
(20 marzo 2002)

Risposta. – La Difesa ha già riferito su analoga problematica, nella
seduta del 18 giugno 2002, rispondendo ad un’interrogazione degli onore-
voli Duca ed altri svolta dinanzi all’Aula della Camera dei deputati.

In quell’occasione è stato rappresentato come l’evoluzione della si-
tuazione internazionale abbia reso necessario delineare una struttura della
Difesa sensibilmente ridotta dal punto di vista quantitativo e funzionale al
mutato quadro geo-strategico di riferimento.

Conseguentemente alle Forze armate è richiesto un crescente impe-
gno di razionalizzazione e snellimento delle proprie strutture per ottenere
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uno strumento operativo moderno, sostenibile, coerente con quelli dei no-
stri principali partner europei ed atlantici, in grado di tutelare globalmente
gli interessi nazionali, di proiettare stabilità fuori dei confini e di fronteg-
giare anche minacce anomale, quali quelle del terrorismo.

In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e
semplificazione dell’organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni
ed in corso di progressiva attuazione, ha trovato ulteriore impulso nella
legge 14 novembre 2000, n. 331, «Norme per l’istituzione del servizio mi-
litare professionale», che, nel prevedere, tra l’altro, una generale contra-
zione dello strumento militare, impone la necessità di un ulteriore allinea-
mento delle strutture ordinative delle Forze armate.

In tale ottica occorre riorganizzare le strutture operative e di sup-
porto, attraverso l’armonizzazione e l’ottimizzazione di tutte le compo-
nenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale),
al fine di accrescere l’efficienza e le capacità complessive dell’organizza-
zione militare realizzando, nel contempo, economie di risorse sia di per-
sonale, sia finanziarie, queste ultime da destinare all’investimento.

In particolare, relativamente all’organizzazione distrettuale, è previsto
che alcuni Distretti militari, tra cui quello di Ancona, perdano la funzione
«selezione-reclutamento», con la contestuale soppressione degli organi
della leva, continuando ad operare, nelle stesse sedi, unicamente con fun-
zioni certificative, documentali e informative.

Al riguardo, occorre considerare che il carico di lavoro minimo rite-
nuto adeguato per controbilanciare i costi di mantenimento di una struttura
che conservi anche le funzioni di «selezione e reclutamento» è individuato
su un’utenza media di circa 20.000 giovani-anno.

Il carico di lavoro del Distretto Militare di Ancona, invece, risulta di
gran lunga inferiore a tale tetto minimo, attestandosi mediamente su circa
3.000 giovani/anno. Pertanto, nei mesi scorsi, il Distretto è stato interes-
sato dai cennati provvedimenti di riordino.

Tuttavia, in considerazione della situazione di disagio venutasi a
creare per i giovani marchigiani, soggetti ad espletare gli obblighi costitu-
zionali della leva presso strutture di altre Regioni, il Ministro della difesa
ha recentemente disposto affinchè sia individuata una soluzione transitoria
che consenta di ripristinare, per il Distretto militare in argomento e fino
alla sospensione della leva obbligatoria, le funzioni di selezione e recluta-
mento, in analogia a quanto già avvenuto per i Distretti militari di Lecce e
di Salerno.

Attualmente sono in corso di studio, presso lo Stato Maggiore dell’E-
sercito, le conseguenti modalità attuative.

Il Ministro della difesa

Martino

(19 settembre 2002)

____________
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MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – Al Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca. – Premesso che:

presso la scuola elementare in frazione Bruere nel Comune di Ri-
voli (Torino) è presente una pluriclasse frequentata da 21 alunni e le ade-
sioni per il prossimo anno scolastico 2002/2003 sono 19;

attualmente oltre alla pluriclasse elementare è localizzata all’in-
terno della struttura anche la scuola materna e che con la eventuale sop-
pressione della scuola elementare si interromperebbe la continuità scola-
stica dirottando ad altri flussi scolastici gli alunni;

questa struttura insiste dalla città, in una zona a vocazione rurale,
già peraltro svantaggiata dai servizi a fruizione collettiva;

nella pluriclasse sono 8 gli alunni di quarta elementare per i quali
il cambiamento di scuola all’ultimo anno del percorso formativo creerà si-
curo disagio;

una giusta valorizzazione di questa scuola, presente in una realtà
decentrata, punto di riferimento per la vita di questa località, con l’avvio
di opportune iniziative, può portare al raggiungimento degli obiettivi di
soglia dei 20 alunni, tale da evitare il taglio annunciato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sottoporre
all’organizzazione periferica del Ministero la necessità di una attenta va-
lutazione della situazione scongiurando un’applicazione normativa a sca-
pito e danno delle famiglie e degli alunni della frazione di Bruere.

(4-02428)
(18 giugno 2002)

Risposta. – In merito alla questione riguardante il funzionamento
delle due pluriclassi di scuola elementare nella frazione Bruere del Co-
mune di Rivoli (Torino) si fa presente preliminarmente che compete
agli Uffici Scolastici Regionali ed ai rispettivi Centri di Servizi Ammini-
strativi valutare le situazioni locali ai fini della assegnazione del personale
alle istituzioni scolastiche.

Nel caso in esame peraltro è stato il dirigente scolastico della dire-
zione didattica del III circolo di Rivoli – Freinet, dalla quale dipende la
scuola elementare della frazione Bruere, che, tenuto conto delle disposi-
zioni contenute nel decreto ministeriale 331/98 in materia di riorganizza-
zione della rete scolastica, formazione delle classi e determinazione degli
organici del personale della scuola, ed a fronte di un decremento di allievi
frequentanti il plesso della frazione (21 nell’anno scolastico 2001/2002 e
19 allievi per l’anno scolastico 2002/2003) ha segnalato di propria inizia-
tiva di non confermare il funzionamento delle due pluriclassi nella fra-
zione Bruere per l’anno scolastico 2002/2003 proponendo lo spostamento
degli allievi nel plesso di Freinet e l’inserimento dei medesimi nelle ri-
spettive classi: 6 alunni in II, un alunno in III, 4 alunni in IV e 8 alunni
in V.
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Occorre precisare che la frazione Bruere dista dalla direzione didat-
tica di Rivoli 2 chilometri circa ed il Comune di Rivoli ha messo a dispo-
sizione il servizio di scuola bus.

Si fa presente infine che 17 allievi sono stati iscritti nel plesso di
Freinet 2 nel plesso della frazione di Rivoli – Tetti Neirotti anch’essa di-
pendente dal III Circolo di Rivoli.

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

Aprea

(16 settembre 2002)
____________

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

che TeleLibera è l’unica emittente napoletana ad aver ottenuto la
concessione regionale;

che sempre TeleLibera è risultata prima negli ultimi tre anni nella
speciale classifica del CO.RE.RAT. e che nell’ambito della legge n. 488/
1992 si è vista riconoscere un’agevolazione di circa 4 miliardi;

che l’emittente TeleLibera è anche titolare della cessione esclusiva
dei diritti di trasmissione delle partite giocate in casa dal Napoli;

che TeleLibera si è sempre opposta alle manifestazioni più aggres-
sive del tifo violento ed intimidatorio;

che l’emittente programma anche delle trasmissioni sportive molto
seguite e alle quali partecipano esponenti della tifoseria locale;

che contro l’emittente TeleLibera da tempo è in atto un’azione in-
timidatoria che probabilmente è ascrivibile ad alcuni gruppi della tifoseria
violenta;

che nel maggio scorso dopo un’inchiesta esclusiva su una impor-
tante vicenda di cronaca contro l’ingresso dell’emittente televisiva fu lan-
ciata una bomba molotov e che altri attentati e sabotaggi sono stati messi
in atto contro attrezzature e uomini di TeleLibera;

che scritte minacciose contro l’emittente televisiva, il suo editore e
i suoi giornalisti sono state tracciate nei pressi della sede redazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda porre in
essere una forte azione di prevenzione diretta a far cessare ogni atto di
violenza ed intimidazione verso l’emittente televisiva napoletana.

(4-02634)
(10 luglio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che la stazione televisiva «Telelibera 63», che opera nel set-
tore dell’informazione sportiva, ha subı̀to ad opera di ignoti, in due di-
verse occasioni, furti di apparecchiature tecniche, presso le postazioni
per teletrasmettitori localizzate sul Monte Faito e sul Vesuvio, rispettiva-
mente nel luglio 2000 e nel settembre dello scorso anno. A questi due epi-
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sodi si aggiunge quello verificatosi il 26 maggio 2001, quando ignoti,
dopo aver disattivato l’impianto del videocitofono, hanno lanciato una bot-
tiglia incendiaria contro il portone d’ingresso della sede di Napoli dell’e-
mittente. I militari della Compagnia Carabinieri Napoli-Centro, intervenuti
sul posto, hanno avviato indagini sull’accaduto, dopo averne informato la
competente Autorità Giudiziaria, indagini dalle quali finora non sono an-
cora emersi elementi utili per l’individuazione dei responsabili.

Il successivo 27 settembre l’amministratore delegato e legale rappre-
sentante dell’emittente televisiva denunciava presso il Commissariato di
pubblica sicurezza San Ferdinando che, nella medesima giornata, ignoti
avevano tracciato scritte oltraggiose e minacciose nei confronti dell’edi-
tore e di un giornalista dell’emittente.

La stessa persona, il 14 febbraio scorso, presentava ulteriore denuncia
presso il citato Commissariato lamentando atti intimidatori nei confronti
del direttore della testata giornalistica dell’emittente.

In particolare, dalla denuncia emergeva che il precedente 12 febbraio,
in concomitanza con una trasmissione irradiata da «Telelibera», dai toni
fortemente critici nei confronti della dirigenza della Società Sportiva Cal-
cio Napoli e di parte della tifoseria locale, due autovetture avrebbero ef-
fettuato, in modo ritenuto sospetto, ripetuti passaggi nei pressi della sede
della televisione.

Tali fatti possono essere inquadrati nel contesto della nota questione
relativa alla cessione delle quote azionarie della Società Calcio Napoli che
vede opposti gli imprenditori Corbelli e Ferlaino e che ha causato e causa
tuttora una profonda spaccatura all’interno della tifoseria, e dell’opinione
pubblica.

La questione si è ulteriormente acuita in questi ultimi mesi a seguito
delle note vicende dell’emittente «Telemarket» collegata ad uno dei due
contendenti.

Tuttavia, non potendosi escludere, a causa del diffuso clima di ten-
sione che accompagna la situazione, la consumazione di isolati atti teppi-
stici, sono state predisposte e ratificate, in sede di riunione tecnica di coor-
dinamento delle Forze di Polizia, misure di vigilanza mobile a tutela della
sicurezza delle persone minacciate e degli impianti di «Telelibera».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

nella notte fra il 3 e 4 aprile 2002 il Consiglio Comunale di Via-
reggio approvava una mozione in cui, a proposito dell’attuale intervento
militare dell’esercito israeliano contro il popolo palestinese, si respingeva
sia il terrorismo che la guerra e si invitavano le fazioni in lotta a ripren-
dere i colloqui di pace;
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veniva poi accolto nella stessa mozione un emendamento proposto
dal consigliere dei Comunisti Italiani Silvio Bertoldi in base al quale si
conferiva al leader palestinese Yasser Arafat, premio Nobel per la pace,
la cittadinanza onoraria;

la mattina successiva verso le 8,15 i Carabinieri si presentavano
presso la segreteria del Presidente del Consiglio comunale richiedendo e
ottenendo copia della mozione approvata poche ore prima, cioè a tarda
notte,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato i Carabinieri a richiedere
copia del documento in oggetto;

se vi sia un rapporto fra tale documento ed eventuali questioni di
ordine pubblico;

da chi sia stato emanato l’ordine di tale richiesta;

cosa intenda fare il Ministro, ove si riscontrasse l’inesistenza o
l’insufficienza di ragionevoli motivi della siffatta richiesta, per impedire
ulteriori analoghi episodi.

(4-01914)
(9 aprile 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione in oggetto, si fa presente
che il Comandante della Stazione Carabinieri di Viareggio (Lucca) si è
recato il 4 aprile scorso presso gli Uffici di quel Comune per ragioni di
servizio.

Nella circostanza, cosı̀ come accaduto in altre occasioni, ha chiesto
ed ottenuto dal responsabile della Segreteria del Consiglio Comunale
una copia dell’ordine del giorno discusso ed approvato da quel consesso
il giorno precedente.

Si tratta, infatti, di una documentazione di natura evidentemente pub-
blica che, per prassi consolidata, viene inviata dalla maggior parte dei Co-
muni in provincia di Lucca, ivi compreso Viareggio, alla Prefettura del ca-
poluogo.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

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

che la Confederazione sindacale autonoma di Polizia ha attirato
l’attenzione sulla non corretta omologazione delle figure professionali
della «Specialità» aerea della Polizia di Stato con quelle dell’Aeronautica
Militare Italiana (A.M.I.), evidenziando alcuni aspetti, quali:

lo specialista della Polizia di Stato svolgerebbe in modo indivi-
duale operazioni che nell’A.M.I sarebbero demandate a più figure
specifiche. Infatti, lo specialista aereo della Polizia di Stato si occu-
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perebbe sia della manutenzione a terra, ordinaria e straordinaria del
velivolo, sia di quelle a bordo dell’aeromobile, dove assolverebbe
un duplice compito, quello di «Equipaggio fisso di volo», nonché
quello di «Osservatore». Ciò vuol dire che il personale pilota e quello
specialista aereo della Polizia di Stato, sono due figure professionali
che interagiscono perfettamente, svolgendo attività di specifiche com-
petenze, con uguale responsabilità e impegno;

la figura dell’osservatore aereo è ben definita all’interno degli or-
ganici dell’A.M.I., mentre in quelli della Polizia di Stato è conside-
rata in maniera parziale, in quanto lo specialista aereo svolge di fatto
tale ruolo, per ragioni di necessità, pur non avendo una qualificazione
acquisita attraverso la frequenza di un corso di abilitazione che gli
consentirebbe il conseguimento del relativo brevetto;

per accedere alla scuola specialisti di elicottero dell’A.M.I., gli ap-
partenenti alla Polizia di Stato devono essere in possesso del diploma
di scuola media superiore (ex articolo 2 del decreto ministeriale
n. 500 del 12 settembre 1995 e del precedente decreto ministeriale
n. 300 del 5 luglio 1989), contrariamente a quanto previsto per il per-
sonale A.M.I.;

la scuola specialisti di elicottero dell’A.M.I. consentirebbe ai fre-
quentanti di accedere alla carriera dei sottufficiali, contrariamente a
quanto avviene per il personale di Polizia dello Stato che continua
a mantenere la qualifica posseduta prima del corso, pur completando
la relativa preparazione con ulteriori corsi di specializzazione, conse-
guiti presso le ditte costruttrici degli aeromobili in dotazione all’Am-
ministrazione di appartenenza;

che le attribuzioni di indennità amplificherebbero il senso di disa-
gio del personale della «Specialità» aerea della Polizia di Stato, in quanto
esse non terrebbero conto dei rischi, né delle responsabilità connesse alle
diverse situazioni di impiego operativo;

l’indennità di aeronavigazione e volo spettante al personale che
svolge attività aeronavigante, sia come pilota, sia come specialista di aereo
e/o elicottero, verrebbe corrisposta differenziando gli importi in relazione
alle qualifiche rivestite. Conseguentemente, il personale che svolge com-
piti identici, sia di manutenzione a terra, sia come equipaggio fisso di
volo, nonché di pilotaggio, percepirebbe l’emolumento in maniera diversa.
Secondo quanto viene riferito, vi sarebbe una tabella di attribuzione di tale
emolumento, in base alla quale a parità di responsabilità non corrisponde-
rebbe parità di trattamento economico, nonostante alcune figure professio-
nali, quali ad esempio l’Agente pilota e il Vice – Questore Aggiunto pilota
espletino la propria attività, sia in veste di pilota comandante, sia in qua-
lità di responsabile della conduzione del velivolo;

considerato:

che il personale di Polizia di Stato, specialista d’aereo ed elicottero
in servizio presso la Sezione tecnica Aeromobili della Direzione Centrale
dei servizi Tecnico – Logistici e della Gestione patrimoniale, pare non
percepisca, da giugno 1995, l’indennità supplementare per pronto inter-
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vento aereo, pur continuando a svolgere le attività proprie degli specialisti
di aereo ed elicottero, nonché quelle relative al volo, alla manutenzione
degli aeromobili, al collaudo degli aeromobili di nuova fornitura, ai grandi
lavori di manutenzione presso le ditte costruttrici;

che l’attività svolta dal personale specialistico aereo della Polizia
di Stato si basa sulla conoscenza della materia aeronautica e, conforme-
mente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al possesso
dei titoli per l’esercizio dell’attività di volo,

l’interrogante si rivolge al Ministro in indirizzo per chiedere:

se, alla luce delle ventilate ingiuste sperequazioni di trattamento
economico del personale della «Specialità» aerea della Polizia di Stato,
non intenda rivedere lo status normativo, dal momento che l’articolo
43, comma 18, della legge 1º aprile 1981 n. 121, stabilisce che «Le inden-
nità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitata-
mente al tempo del loro effettivo servizio, con divieto di generalizzazione
delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializ-
zazioni»;

se non ritenga che, per il rischio connesso al volo, sarebbe più
equo riconoscere un’indennità unica al personale specialista e a quello pi-
lota, che potrebbe variare sulla base degli anni di servizio effettivo pre-
stato nella «Specialità» aerea, nonché per le abilitazioni possedute;

se, in considerazione delle molteplici attività svolte da una stessa
figura professionale, non sarebbe opportuno riconoscere a tutto il perso-
nale, compreso quello in servizio presso la Direzione Centrale per gli Af-
fari Generali della Polizia di Stato, nonché dei Servizi Tecnico – Logistici
e della Gestione Patrimoniale, l’indennità di pronto intervento aereo, pre-
vedendo altresı̀ un’attribuzione più equa dei cosiddetti «generi di con-
forto».

(4-00827)
(7 novembre 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell’accordo sindacale riguardante
il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile), ha previsto che
le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo e
di pilotaggio spettanti al personale aeronavigante della Polizia di Stato
sono «rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze Arrnate im-
piegati nelle medesime condizioni operative».

Il comma 3 del citato articolo stabilisce la corrispondenza tra le qua-
lifiche Forze di Polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle
Forze Armate, sulla base delle tabelle A/1 e A/2 allegate al decreto legi-
slativo n. 196 del 1995 ed alla tabella all’articolo 43-bis della legge n. 121
del 1981.

Pertanto, le indennità in questione sono attualmente distribuite sulle
16 fasce previste per il personale militare e, conseguentemente, i piloti
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e gli specialisti della Polizia di Stato, se appartenenti alle qualifiche ini-
ziali, percepiscono l’indennità nella misura spettante ai caporali ed ai ser-
genti delle Forze Armate.

Quanto sopra pur svolgendo attività operative che nelle Forze Armate
vengono espletate da appartenenti ai gradi apicali dei ruoli direttivi, ai
quali l’emolumento viene corrisposto nei livelli più elevati.

Tale disparità nel trattamento economico è stata eliminata in sede
dell’ultimo contratto per il personale della Polizia di Stato, relativo al qua-
driennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sotto-
scritto il 14 maggio 2002, e approvato dal Consiglio dei ministri il succes-
sivo giorno 21. Il decreto del Presidente della Repubblica di recepimento è
attualmente in corso di perfezionamento.

Invero, l’articolo 13 del contratto in questione, pur facendo salve le
vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche
del personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, ha pre-
visto nei confronti del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento ci-
vile, destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aero-
navigazione e di volo, un emolumento fisso aggiuntivo nelle misure men-
sili indicate da una specifica tabella.

Gli importi maggiori sono riconosciuti in favore degli appartenenti
alle qualifiche iniziali (Agente e qualifiche equiparate: 220 euro) e gra-
dualmente diminuiscono di entità con il raggiungimento del ruolo apicale
dei funzionari direttivi della Polizia di Stato (Vice Questore Aggiunto: 85
euro).

Quanto all’indennità di pronto intervento aereo a favore del personale
aeronavigante della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento di
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, la stessa è subordinata al-
l’impiego sia pure temporaneo di detto personale presso i Reparti Volo,
per integrare le carenze di equipaggi.

Tale impiego, effettivamente sospeso dal giugno del 1995, sarà dispo-
sto in relazione ai recenti, accresciuti impegni di detti Reparti, segnata-
mente di quello avente sede in Pratica di Mare, mediante il ricorso ad ag-
gregazioni temporanee.

Pertanto, al predetto personale aeronavigante sarà corrisposta l’inden-
nità di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

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

lo scorso 12 ottobre in occasione della preghiera del venerdı̀, nella
moschea di via Cottolengo nel cuore di Porta Palazzo (Torino), parrebbe
che l’imam, Bourqui Bouchta, abbia inneggiato alla Jihad, condannando
gli attacchi americani e schierandosi a difesa di Bin Laden;
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domenica 14 ottobre 2001 in occasione della manifestazione pro-
mossa dall’imam Bouchta per dire no al terrorismo e per protestare contro
i bombardamenti Usa in Afghanistan lo stesso imam avrebbe difeso nuo-
vamente Bin Laden dichiarandone l’innocenza ed accusando gli americani
di non aver trovato alcuna prova certa, ma soltanto sospetti;

di fronte a 500 persone riunite in piazza l’imam Bouchta parrebbe
aver detto che la guerra in Afghanistan sia stata causata da vecchi rancori
tra la famiglia di Bin Laden e quella del presidente Bush e che Osama Bin
Laden non sia colpevole degli attacchi terroristici di New York e Wash-
ington, dal momento che il Corano non invita in alcun versetto al terrori-
smo e che – parrebbe aver detto l’imam – se avesse voluto davvero col-
pire gli Usa, il leader afgano avrebbe dirottato un aereo su una centrale
nucleare e non sulle torri gemelli di New York;

preso atto che a seguito di queste dichiarazioni:

la tensione a Porta Palazzo è cresciuta a dismisura, creando paura e
timori tra gli abitanti di Torino e del Piemonte e comportando un tale al-
larmismo da indurre le stazioni ferroviarie di tutta la Regione a chiudere i
depositi bagagli ed a lasciare aperto soltanto quello centrale di Porta
Nuova, presidiato da agenti di Polizia;

parrebbe che parte della comunità musulmana condivida le affer-
mazioni dell’imam di Torino, esprimendo con gesti e parole rabbia e vo-
glia di vendetta e dimostrando di essere pronta a sfidare il mondo in nome
della Jihad per cacciare dal suolo islamico gli imperialisti occidentali;

rilevato che a seguito del rapporto dell’intelligence americana, alcuni
centri islamici del Nord Italia parrebbero essere in qualche modo coinvolti
con il terrorismo di matrice araba – i 5 tunisini arrestati recentemente con
l’accusa di essere fiancheggiatori di Bin Laden erano assidui frequentatori
di un centro islamico di Milano –, e che parrebbero esserci valide ragioni
per ritenere che alcuni centri islamici possano costituire mete privilegiate
per gli attivisti delle reti terroristiche della Jihad, creando cosı̀ una situa-
zione di difficoltà visto l’espandersi a macchia d’olio dei santuari islamici
in tutte le città italiane, prime fra tutte Torino e Milano;

considerato infine che:

lo stesso Sindaco di Torino, pur avendo in buona fede dato il per-
messo per la manifestazione di domenica, con parole dure ha preso le di-
stanze dall’imam Bouchta, dichiarando di non voler sviluppare alcun dia-
logo con quelle frange fondamentaliste della comunità islamica che hanno
dato segno di voler far coincidere messaggio religioso e messaggio poli-
tico;

la maggior parte della comunità musulmana torinese parrebbe aver
preso le distanze dalle affermazioni dell’imam della moschea di via Cot-
tolengo, asserendo che esistono molte diversità tra loro e l’imam Bouchta
e che quest’ultimo rappresenterebbe soltanto una piccolissima parte del-
l’immigrazione islamica presente a Torino,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, al fine di
non creare un eccessivo allarmismo ed una pericolosa classificazione del
mondo arabo:
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nel perseguire tutte quelle situazioni di illegalità che – come a
Porta Palazzo – vengono create da molti clandestini ed irregolari, ordinare
la chiusura immediata di quelle moschee e di quei centri islamici nei quali
si svolge una qualsiasi forma di propaganda pro terrorismo e pro Bin
Laden;

per ragioni inconfutabili di sicurezza nazionale ed internazionale e
per evitare problemi di ordine pubblico, predisporre controlli di ogni cen-
tro islamico, creando dei presidi delle forze dell’ordine nelle immediate
vicinanze e chiudendo quei centri culturali dove si incita al terrorismo;

assumere provvedimenti tali da avviare ogni indagine necessaria al
fine di monitorare la realtà del mondo arabo per rendere più agevole l’in-
dividuazione di quelle frange estremiste anche tramite meticolosi controlli
sui flussi finanziari legati a quelle moschee che potrebbero appoggiare Bin
Laden e che potrebbero incitare alla guerra santa;

sospendere ogni iniziativa, ogni promozione e qualsiasi intervento
economico, sociale e culturale a favore di persone che danno prova, con
gesti e dichiarazioni, di appoggiare la politica del terrore di Bin Laden.

(4-00652)
(17 ottobre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentari in oggetto, si
fa presente che sulle dichiarazioni dell’Imam Bourqui Bouehta, durante la
manifestazione organizzata a Torino il 14 ottobre 2001, a cui hanno par-
tecipato circa trecento persone, la D.I.G.O.S. della Questura di Torino ha
trasmesso un dettagliato rapporto alla locale Procura della Repubblica, che
ha disposto, tra l’altro, accertamenti con l’acquisizione di tutti i filmati re-
gistrati nell’occasione.

La zona di «Porta Palazzo», ove si è svolto il precitato raduno, viene
ogni domenica impegnata da un mercato etnico di grandi dimensioni ed è
considerata «area a rischio».

Pertanto, dal 23 luglio 2001, sia la sede del Commissariato di Pub-
blica Sicurezza di zona «Dora Vanchiglia», sia quella dell’Ufficio Passa-
porti sono state spostate in una piazza adiacente al Mercato di Porta Pa-
lazzo, al fine di aumentare il senso di sicurezza della popolazione resi-
dente in quell’area con la presenza più vicina della Polizia di Stato.

Inoltre dal mese di settembre 2001, come da direttive del Ministro
dell’interno, emanate il 13 luglio 2001, in tema di «polizia di prossimità»
per incremento della collaborazione istituzionale in materia di pubblica si-
curezza, è stato costituito il Comitato Sicurezza di Porta Palazzo, a cui
partecipano, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti sul ter-
ritorio, compresa la Polizia Municipale, anche le associazioni ed i comitati
di quartiere. L’azione del suddetto Comitato è volta ad assicurare la mas-
sima efficacia nell’azione di prevenzione della criminalità, con un costante
raccordo tra le Forze di Polizia ed il contesto sociale ed istituzionale di
riferimento.
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Quotidianamente vengono poi disposti servizi di controllo dell’area,
con personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, per ga-
rantire il tranquillo svolgimento di tutte le attività presenti. Contempora-
neamente le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissa-
riato «Dora Vanchiglia» svolgono un controllo della zona nell’arco delle
24 ore, collaborando spesso con il personale della Squadra investigativa
del suddetto Commissariato.

Durante i sabati e domeniche, giorni di maggiore presenza sia di cit-
tadini, sia di stranieri irregolari, vengono disposti, con apposita ordinanza
del Questore, servizi coordinati di controllo del territorio sotto la direzione
di un funzionario di Pubblica Sicurezza, il quale si avvale non solo di per-
sonale della Polizia di Stato, ma anche di quello dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Quanto sopra ha consentito nell’area suddetta, nei primi tre mesi del
2002, di procedere alla verifica degli extracomunitari irregolari ed alle
conseguenti adozioni di 80 provvedimenti di espulsione, di 15 accompa-
gnamenti alla frontiera, al trattenimento di 30 extracomunitari irregolari
presso il locale Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza.

Sono in corso indagini nei confronti di 143 persone per favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina.

Per quanto riguarda la situazione dell’intero capoluogo, con annessa
provincia, nel periodo compreso dal 10 settembre 2001 al 10 marzo scorso
è stata riscontrata la presenza di 2.124 extracomunitari irregolari, succes-
sivamente espulsi dal territorio nazionale.

A seguito di tali controlli, preventivi e repressivi, sia i comitati spon-
tanei che singoli cittadini hanno espresso più volte la loro soddisfazione
per l’operato delle Forze dell’Ordine, che, con la loro presenza costante,
hanno contribuito ad aumentare il senso di sicurezza degli abitanti e hanno
migliorato le condizioni di vivibilità della zona.

Più in generale, si rappresenta che, a seguito degli attentati terroristici
perpetrati l’11 settembre 2001, le investigazioni sono state condotte anche
in stretta collaborazione con le Polizie sia dei Paesi aderenti alla NATO,
sia di quelli della sponda meridionale del Mediterraneo, consentendo, tra
l’altro, l’arresto in Italia del capo di un gruppo fiancheggiatore di «Al
Qaeda», nota organizzazione terroristica di Osama Bin Laden.

Inoltre, dal 12 settembre 2001 al 10 marzo scorso, sull’intero territo-
rio nazionale sono state complessivamente sottoposte a misura cautelare
28 persone, pur non essendo stati operati arresti in Piemonte.

La situazione rimane sotto la costante attenzione del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza di questo Ministero, che ha impartito specifiche
direttive alle competenti Autorità Provinciali per l’adozione di più incisive
misure di prevenzione e di repressione, assicurando altresı̀ un adeguato li-
vello di protezione di tutti i possibili obiettivi a rischio.

Si soggiunge che su iniziativa del Governo sono state approvate le
leggi 14 dicembre 2001, n. 431, e 15 dicembre 2001, n. 438, in materia
di misure urgenti per la repressione ed il contrasto del terrorismo interna-
zionale e delle sue forme di finanziamento, che hanno consentito il con-
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gelamento di conti bancari collegati al fondamentalismo islamico per cen-
tinaia di milioni di euro.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

SALZANO, RUVOLO. – Al Ministro delle politiche agricole e fore-
stali. – Premesso:

che lo scorso 25 febbraio è stato sequestrato dalla Guardia di Fi-
nanza sul porto di Brindisi un quantitativo pari a 103 fusti di concentrato
di pomodoro avariato proveniente dalla Grecia e destinato, pare, ad un’a-
zienda conserviera dell’Agro Nocerino-Sernese;

che successivamente è stato scoperto che la merce avariata era
stata presumibilmente prodotta dalla ditta greca «Xinias» e giunta in Italia
in fusti completamente arrugginiti;

che è sconcertante che la scoperta dei 103 fusti da parte delle
Fiamme Gialle è stata assolutamente occasionale, tanto è che i finanzieri
si trovavano al porto per altri motivi e sono stati attirati dal nauseabondo
odore che questa merce emanava a dimostrazione del pessimo stato di
conservazione del prodotto;

che sconcertante è anche il fatto che da una piccola ricerca su In-
ternet risulta associato al nome della ditta greca un numero di telefono che
in realtà corrisponde ad un privato cittadino;

considerato:
che risulta ormai accertato che ingenti quantitativi di concentrato

di pomodoro di bassa qualità, dopo aver viaggiato per settimane o mesi
su navi ed in fusti arrugginiti, provenienti da paesi quali Grecia, Cina o
Africa, vengono immessi nel nostro mercato;

che in Italia essi vengono rilavorati da alcune aziende con l’ag-
giunta di piccole quantità di pomodoro nostrano e zucchero che ne au-
menta la concentrazione ed immessi sul mercato italiano ed estero con
il marchio del «Made in Italy»;

che questo prodotto, che non è nocivo per la salute, è però di fatto
una truffa commerciale per la scarsa quantità di pomodoro italiano conte-
nuto, con notevoli ripercussioni negative sul settore agricolo ed indu-
striale, distruggendo cosı̀ l’immagine tanto decantata nel mondo del pomo-
doro conservato italiano;

atteso che altre volte ad essere utilizzato è il «decanter», cioè lo
scarto della lavorazione del pomodoro e non solo, che dovrebbe essere de-
stinato al consumo animale o allo smaltimento, questa volta con gravi ri-
percussioni sulla salute dei consumatori,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per evitare l’importazione

di questa «immondizia rossa» allo scopo di tutelare prima di tutto la salute
pubblica, ma anche il marchio italiano che è sinonimo da sempre in questo
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settore di qualità e sicurezza alimentare e che è legato alla serietà ed alla
laboriosità di tante aziende conserviere che, con notevoli sacrifici anche
economici, hanno inteso portare avanti nel tempo;

quali provvedimenti si intenda adottare per quelle aziende che,
senza scrupoli, immettono sul mercato prodotti che vengono spacciati
per italiani ma che di italiano non hanno nulla.

(4-02710)
(23 luglio 2002)

Risposta. – Nell’interrogazione in oggetto si chiede di rispondere in
merito ad episodi che interessano il settore del trasformato di pomodoro
ed in particolare la presenza sul mercato nazionale di concentrato di po-
modoro di qualità scadente proveniente da Paesi quali Grecia, Cina e
Africa.

In merito allo specifico episodio segnalato, il Comando Regionale
Puglia della Guardia di Finanza ha fatto sapere che:

l’intervento repressivo ha avuto luogo nel porto di Brindisi, presso
il varco doganale di Costa Morena Ovest, nel corso dell’espletamento de-
gli ordinari servizi di vigilanza e controllo doganale esercitati nei con-
fronti dei transiti commerciali quotidianamente provenienti dalla Grecia;

le successive indagini, coordinate dalla locale autorità giudiziaria
sono tuttora in corso;

nell’anno 2001, i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di
Bari, a seguito di controlli effettuati d’intesa con personale della sanità
marittima, hanno operato, presso il locale porto, il sequestro di Kg
136.634 di triplo concentrato di pomodoro ricoperto da un denso strato
di muffa maleodorante e contenuto in fusti che presentavano ampie mac-
chie di ruggine.

Quanto alle iniziative intraprese dal Ministero delle politiche agricole
e forestali, si ricorda che l’Ispettorato centrale repressione frodi esercita da
tempo una costante attività di controllo nello specifico settore attraverso
verifiche, sia ispettive che analitiche, finalizzate all’accertamento del pos-
sesso dei requisiti merceologici stabiliti dalla vigente normativa per la
commercializzazione di tali prodotti.

In particolare, in questi ultimi anni, anche a seguito di segnalazioni
relative all’importazione di materie prime di pessima qualità, è stata effet-
tuata, sia nella fase di produzione, che nella successiva fase di commercia-
lizzazione, una significativa attività di controllo.

Ovviamente, tale attività ha interessato prevalentemente quelle zone
del territorio nazionale dove il settore della trasformazione del pomodoro
assume una primaria importanza sia dal punto di vista economico che so-
ciale.

Il fenomeno segnalato nell’interrogazione è determinato essenzial-
mente dalla possibilità per gli operatori del settore di approvvigionarsi
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di materie prime ottenute in Paesi i cui costi di produzione sono sensibil-
mente più bassi rispetto a quelli registrati in Italia.

Sulla base di tale considerazione si assicura che l’Ispettorato centrale,
attraverso gli Uffici di Salerno e Portici, non mancherà di promuovere ul-
teriori verifiche su tali prodotti sensibilizzando, nel contempo, le autorità
doganali affinché segnalino, tempestivamente, l’introduzione sul territorio
nazionale di tutte le partite di concentrati di pomodoro importate da tali
Paesi.

Si assicura, altresı̀, che in sede comunitaria l’Amministrazione richia-
merà l’attenzione delle autorità greche e della stessa Commissione euro-
pea sulla necessità di controlli più accurati in tutta la Comunità nel ri-
spetto delle caratteristiche qualitative richieste per i prodotti finiti, nel-
l’ambito del regime di aiuto.

Tutto ciò al fine di tutelare sia i produttori di conserve nazionali che i
consumatori ed assicurare la presenza sul mercato italiano di prodotto con-
forme alle attuali disposizioni normative.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(20 settembre 2002)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il giorno 10 ottobre in via Chiaia 197, a Napoli, un folto gruppo di

agenti della Polizia di Stato, si recava presso l’indirizzo sopracitato per
eseguire lo sfratto della signora Giuseppina Napolitano, di anni 60, porta-
trice di handicap e della figlia, che è interessata da una gravidanza;

fin dalle ore 9.30 presso la casa della signora si erano portate le
famiglie del Comitato Anti-sfratti (movimento costituito da cittadini con
lo sfratto imminente) e militanti di Rifondazione Comunista, tra i quali
il consigliere comunale Fucito, il segretario del Circolo di Chiaia Ruotolo,
il consigliere di circoscrizione Giordano;

man mano che le ore passavano l’atteggiamento della polizia pre-
sagiva al fatto che lo sfratto sarebbe stato eseguito con l’uso della forza;
una bambina nipote della signora da sfrattare, per un pelo non si è vista
schiacciare la mano nella porta;

ripetutamente la polizia ha spintonato ed apostrofato la piccola
folla (composta anche di persone di oltre 65 anni) accorsa per impedire
lo sfratto; le forze dell’ordine hanno impedito l’ingresso nella abitazione
in questione degli assistenti sociali della Circoscrizione di Chiaia, di un
Consigliere comunale, (Fucito – Partito della Rifondazione comunista),
nonché di due giornalisti del «Il Mattino» e del «Roma»,

si chiede di sapere:
se l’atteggiamento delle forze dell’ordine, in occasione dell’episo-

dio menzionato, sia stato legittimo;
se non si ritenga che l’atteggiamento delle forze dell’ordine sia

stato lesivo delle libertà individuali, sancite dalla Costituzione;
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se risponda al vero l’intenzione del Governo di non volere più con-

cedere la proroga degli sfratti a quelle famiglie investite da misure di

sfratto esecutivo e che non siano in possesso di reddito sufficiente per lo-

care un’altra abitazione o che all’interno del proprio nucleo familiare ab-

biano un componente handicappato o un malato cronico.
(4-00685)

(23 ottobre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,

si comunica che il comportamento delle Forze dell’ordine inviate lo scorso

10 ottobre presso l’abitazione della signora Giuseppina Napolitano, dalla

Questura di Napoli, su richiesta dell’Ufficiale giudiziario, incaricato del-

l’esecuzione dello sfratto, risulta essere stato pienamente legittimo e in al-

cun modo lesivo delle libertà individuali sancite costituzionalmente.

Gli operatori della Polizia di Stato si sono, infatti, limitati ad evitare

che persone estranee entrassero nell’appartamento, intralciando le opera-

zioni in corso anche se l’Ufficiale giudiziario, d’intesa con i rappresentanti

legali delle parti, in considerazione delle gravi condizioni di salute della

signora Napolitano, decideva di rinviare l’esecuzione del provvedimento

al 24 novembre e, successivamente al 4 dicembre.

In quest’ultima circostanza, comunque, la Questura non ha potuto

fornire la richiesta assistenza della forza pubblica, per altri concomitanti

impegni.

Il 15 maggio scorso e, da ultimo, il successivo 13 luglio l’Ufficiale

giudiziario, incaricato dell’esecuzione del provvedimento di sfratto, non

ha proceduto alle operazioni a causa della presenza, presso l’abitazione

della signora Napolitano, di un notevole numero di giovani appartenenti

ad un sedicente sodalizio denominato «Comitato antisfratto», guidati da

un Consigliere circoscrizionale del Partito della Rifondazione Comunista.

Nella circostanza i manifestanti hanno distribuito volantini relativi al-

l’emergenza sfratti nel capoluogo partenopeo.

Con specifico riferimento alla situazione di Napoli, da notizie acqui-

site dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta che l’Ammi-

nistrazione comunale, in alternativa alla locazione di alloggi da destinare

ai nuclei familiari aventi diritto ai sensi dell’articolo 80 della legge n. 388

del 2000, sta predisponendo un bando per corrispondere un contributo in

forma anticipata per la locazione di immobili privati.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(18 settembre 2002)

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

che nella città di Ostuni (Brindisi) in pochi giorni si sono verificate
due rapine nella centralissima zona di Viale Pola, l’ultima delle quali al-
l’Assicurazione «Agenzie Generali MAA»;

che nella tarda serata di giovedı̀ 13 settembre 2001 un panettiere è
stato gambizzato ed è poi deceduto;

che, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, il verificarsi di
questi ed altri fatti criminosi anche nelle campagne del territorio ostunese
ha determinato grande allarme fra i cittadini;

che è necessario intensificare e coordinare meglio le attività di pre-
venzione e repressione,

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

(4-00391)
(18 settembre 2001)

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 delle rapine cui fa riferimento
l’atto di sindacato parlamentare.

Per quanto riguarda l’omicidio avvenuto il 13 settembre scorso, il de-
litto risulta maturato in un contesto di criminalità organizzata; le indagini
hanno, infatti, consentito di individuare i due esecutori materiali, mentre
altre due persone sono state denunciate per favoreggiamento personale.

Le risultanze investigative hanno trovato conferma da parte del giu-
dice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in
carcere per tre dei predetti individui, nonché gli arresti domiciliari per il
quarto.

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-
sanot 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.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1893 –

Risposte scritte ad interrogazioni25 Settembre 2002 Fascicolo 44

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
territorio, 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 «intel-
ligence» 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-
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 con precedenti atti ispettivi l’interrogante aveva segnalato il
problema della sicurezza nelle campagne nel territorio del Comune di
Ostuni (Brindisi) e dei Comuni limitrofi (Carovigno, Ceglie Messapico,
Cisternino, Fasano e Martina Franca);

che nei mesi scorsi si sono verificati, nelle zone in questione, fatti
gravi e vi sono stati anche omicidi;

che un altro fatto grave si è verificato nella serata di lunedı̀ 8 otto-
bre 2001 nella Contrada Santo Scalone, tra i Comuni di Ostuni e Carovi-
gno, dove cinque malviventi hanno minacciato e derubato un anziano agri-
coltore all’interno della sua casa rurale;

che nonostante una maggiore attenzione da parte delle forze del-
l’ordine il fenomeno continua nella sua gravità;

che nell’area in argomento molti cittadini risiedono stabilmente
nelle campagne e per i fatti suddetti vivono nel terrore,

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

(4-00597)
(16 ottobre 2001)
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Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare, in oggetto,
si fa presente che la maggior parte degli episodi criminosi verificatisi nel-
l’estate del 2001 nelle aree rurali di Ostuni e di Ceglie Messapica ha na-
tura prevalentemente teppistico-vandalica.

Le relative indagini hanno permesso l’identificazione e la denuncia,
anche in stato di arresto, all’Autorità giudiziaria di taluni dei responsabili.

Quanto agli omicidi di cui è menzione nell’atto parlamentare, sono
state arrestate sette persone ritenute colpevoli dell’assassinio di un agricol-
tore, perpetrato il 7 settembre del 2000, e di altri delitti, fra i quali l’omi-
cidio di un maresciallo dei Carabinieri.

Per l’assassinio di una prostituta colombiana, rinvenuta cadavere il 6
giugno del 2001, le indagini sinora condotte hanno permesso di acquisire
numerosi indizi a carico di una persona, segnalata all’Autorità giudiziaria.

Sono, infine, tuttora in corso le indagini sulla rapina commessa l’8
ottobre 2001 in danno di un anziano agricoltore.

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.

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.

In generale, l’azione combinata di controllo del territorio e di «intel-
ligence» 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-
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.
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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 circa quindici giorno or sono, un ristoratore di Fasano, Giu-
seppe Leone, è stato oggetto di una rapina all’interno del proprio risto-
rante;

che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 novembre, ignoti malvi-
venti hanno tagliato 250 alberi di ulivo dell’Azienda agricola di proprietà
dello stesso Giuseppe Leone a pochi chilometri da Pezze di Greco-Fasano
(Brindisi);

che analogo taglio di alberi si è verificato alcuni mesi or sono in
località Montalbano-Fasano (Brindisi);

che tutto ciò dimostra la necessità di un maggior controllo del ter-
ritorio e di accurate indagini anche per accertare se quanto accaduto sia
opera del racket delle estorsioni,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere.

(4-00825)
(7 novembre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che sono tuttora in corso le indagini per l’individuazione dei
responsabili dei delitti menzionati nell’atto di sindacato ispettivo.

Per quanto concerne i casi di danneggiamento degli oliveti, gli inve-
stigatori non escludono che tali episodi possano essere maturati nell’am-
bito di rapporti privati e di dissapori tra agricoltori confinanti.

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.

Si informa, infine, che a seguito di apposita seduta del Comitato pro-
vinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica di Brindisi, il signor Giu-
seppe Leone e la sua azienda sono stati inseriti tra gli «obiettivi sensibili»
nel piano coordinato di controllo del territorio.

In generale, l’andamento della criminalità nell’area di Ostuni e dei
Comuni limitrofi è alla costante attenzione delle Autorità provinciali di
pubblica sicurezza.
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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
territorio, 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 «intel-
ligence» 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-
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)
____________

TURRONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

in data 23 febbraio 2001 è stata presentata alla Camera dei deputati
l’interrogazione 4-34232 che non ha avuto risposta;

le questioni in essa sollevate mantengono inalterata la loro attività;

il territorio di Bagno a Ripoli riveste un particolare interesse sto-
rico e paesaggistico per la qualità dei luoghi, per la presenza diffusa di
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beni culturali e di pregevoli testimonianze storiche nonché per la presenza
di pievi romaniche e altri piccoli edifici religiosi antichi;

nel marzo 1999, l’amministrazione comunale del comune di Bagno
a Ripoli, ha approvato un nuovo piano regolatore generale, volto a rego-
lamentare l’assetto urbanistico del territorio comunale per i dieci anni suc-
cessivi;

detto Piano, che prevede interventi di nuova edificazione in aree di
alto valore paesaggistico e storico, è stato approvato nonostante le proteste
di comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste, che a tutt’oggi si
oppongono agli interventi del Piano;

il Piano prevede infatti la realizzazione di circa 600 nuove abita-
zioni da costruirsi in varie frazioni del comune, in zone di pregio e meri-
tevoli di tutela;

secondo uno studio inviato alle autorità competenti dalla sezione di
Firenze di Italia Nostra e del circolo «Chianti Fiorentino» dell’associa-
zione Verdi Ambiente e Società, dei 20 interventi di nuova costruzione
stabiliti dal piano, ben otto sono previsti in aree sottoposte a vincolo pae-
saggistico e archeologico: Villamagna, La Pieve, Capoluogo Via I Mag-
gio, Capoluogo Via Torta, La Fonte, Osteria Nuova Piazza Rosselli, Oste-
ria Nuova Via Lazzeri;

nel caso poi della località «Pieve a Ripoli», le nuove case sorge-
rebbero addirittura a ridosso della Chiesa e degli altri edifici storici ad
essa annessi, alterando cosı̀ la fisionomia di uno dei luoghi di maggior in-
teresse storico e monumentale del comune;

le cooperative di abitazioni di Bagno a Ripoli premono invece per-
ché si accelerino le procedure burocratiche per il rilascio delle concessioni
edilizie e l’avvio dei cantieri;

varie iniziative sono state promosse da cittadini e da associazioni
ambientaliste, fra cui Italia Nostra e Verdi Ambiente e Società, tese a con-
trastare tali previsioni. Le citate associazioni hanno inviato lo scorso anno
al ministro pro tempore Melandri e ai soprintendenti per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici uno studio dettagliato sui singoli interventi;

in seguito è stato inviato un appello al ministro pro tempore Me-
landri anche da Silvano Guerrini, Ispettore Onorario per il Comune di
Bgno a Ripoli della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
di Firenze, Pistoia e Prato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e
quale sia la sua valutazione;

quali urgenti iniziative il Ministro intenda intraprendere per scorag-
giare le iniziative miranti a realizzare nuovi insediamenti senza tenere
conto del valore ambientale e storico del territorio interessato e dei vincoli
paesaggistici e architettonici dei luoghi che andrebbero a compromettere;

se non ritenga di dover sottoporre a vincolo di inedificabilità, ai
sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’ar-
ticolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352), le aree poste in prossimità degli
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edifici sottoposti a vincoli di tutela aventi rilevante interesse storico-arti-
stico, al fine di consentirne la fruizione collettiva e la vista, impedendo
che ne sia danneggiata la luce e ne siano alterate le condizioni di ambiente
e di decoro;

se non ritenga di dover intervenire assumendo opportune iniziative
al fine di impedire che ben otto zone tutelate sotto il profilo paesaggistico
ed ambientale siano manomesse ed alterate da numerose costruzioni, di-
sponendo il diniego delle concessioni;

quali siano i motivi per i quali finora non è stata assunta nessuna
iniziativa da parte del Ministero interrogato volta ad impedire la manomis-
sione di un territorio di cosı̀ alto pregio ambientale.

(4-01654)
(12 marzo 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione parlamentare indicata
in oggetto, interpellati gli uffici competenti di questo Ministero, si rappre-
senta quanto segue.

La Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio e per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di
Firenze, Pistoia e Prato, a seguito di numerose segnalazioni trasmesse
da Associazioni, da privati e dall’Ispettore onorario di zona di questo Mi-
nistero circa i nuovi interventi residenziali previsti dal Piano regolatore
generale del Comune di Bagno a Ripoli, ha attivato una serie di iniziative.

Il predetto Ufficio ha effettuato una verifica preliminare delle condi-
zioni di effettivo pericolo per gli assetti paesaggistici e per la conserva-
zione dei beni storici e artistici tutelati dalla legge. A tale riguardo è stato
accertato che dei sette interventi di nuova edificazione, previsti dal piano
strutturale comunale – Villamagna, La Pieve a Ripoli, Capoluogo via I
Maggio, Capoluogo Via Torta, La Fonte, Osteria Nuova piazza Rosselli,
Osteria Nuova via Lazzeti –, uno solo – Villamagna – ricade in area
non protetta, mentre gli altri ricadono in aree già tutelate ai sensi del de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. La consistenza degli interventi
preventivati in relazione alla fragilità degli equilibri ambientali delle
aree protette ha fatto ritenere, sebbene con valutazioni diverse caso per
caso, fondate le preoccupazioni esposte dalle Associazioni e dall’Ispettore
onorario di zona del Ministero per i beni e le attività culturali.

In sede di ricognizione, la predetta Soprintendenza ha rilevato che la
zona di Villamagna, sulla quale si concentrava uno degli interventi previ-
sti dal nuovo piano, era pienamente meritevole di tutela ambientale. Per-
tanto, la stessa ha attivato una proposta di vincolo ai sensi dell’articolo
144 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, informandone conte-
stualmente la Direzione generale competente di questo Ministero, con
nota del 19 marzo 2001, n. 2282. La proposta è stata pubblicata, come
di rito, all’Albo Pretorio del Comune di Bagno a Ripoli in data 20 aprile
2001 nonché sui quotidiani a tiratura nazionale e regionale («La Repub-
blica» e «La Nazione»). Nel periodo di esposizione della proposta di vin-
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colo all’Albo Pretorio, il Comune ha avanzato alcune richieste di modifica
alla perimetrazione del vincolo, che, in quanto marginali, sono state ac-
colte dal Comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici nella
seduta del 5 dicembre 2001. Il vincolo opportunamente corretto è stato
nuovamente esposto all’Albo Pretorio del Comune in data 15 aprile
2002 e sui quotidiani a tiratura nazionale e regionale ed è attualmente
in istruttoria presso la competente Direzione generale.

Si rende noto, inoltre che, tra gli interventi previsti dal nuovo piano
strutturale, sono stati finora trasmessi dal Comune di Bagno a Ripoli alla
Soprintendenza competente, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legisla-
tivo 490 del 1999, soltanto i seguenti:

Capoluogo via Torta (intervento di lottizzazione distribuito su due
lotti). La Soprintendenza competente ha l’autorizzazione comunale su uno
dei due lotti;

Villamagna (intervento di lottizzazione in prossimità di una antica
pieve romanica). La Soprintendenza ha annullato, ai sensi dell’articolo 14,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 441, l’autorizzazione comunale.

In merito a quanto sopra esposto, si ritiene di evidenziare che l’esple-
tamento della procedura di affissione della proposta di vincolo all’Albo
Pretorio del Comune interessato e della procedura di pubblicazione del re-
lativo avviso sui quotidiani determinano la vigenza delle misure di salva-
guardia dell’area e quindi consentono l’efficace controllo da parte della
Soprintendenza territorialmente competente delle autorizzazioni eventual-
mente rilasciate ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 490
del 1999.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Urbani

(18 settembre 2002)
____________

ZAPPACOSTA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
da diverso tempo il personale degli uffici centrali e periferici della

Questura di Chieti è costretto a lavorare in condizioni di notevole disagio
derivante dall’eccessiva mole di lavoro cui deve fare fronte;

la vastità del territorio provinciale, che si estende su una superficie
di 258.670 ettari, con 104 comuni, la crescita dei fenomeni criminali, gli
alti flussi turistici stagionali ed altre esigenze di sicurezza e di ordine pub-
blico mettono a dura prova il personale impegnato nei servizi d’ufficio e
di pattugliamento;

la rappresentanza sindacale «Rinnovamento Sindacale per l’UGL»
e gli stessi organi direttivi locali hanno già da tempo denunciato una si-
tuazione di carenza d’organico nel personale degli uffici centrali e perife-
rici della Questura di Chieti, stimabile in decine di agenti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché
venga ampliato l’organico con particolare riferimento al ruolo di agenti
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e assistenti della Questura di Chieti e dei Commissariati di Pubblica Sicu-
rezza di Lanciano e Vasto e se non si intenda procedere alla revisione del-
l’assegnazione del monte ore dello straordinario in relazione alle effettive
necessità.

(4-01410)
(12 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che gli uffici della Polizia di Stato nella provincia di Chieti
presentano effettivamente una carenza di personale in servizio (393 unità
sulle 448 previste in organico), accentuata per quanto concerne gli appar-
tenenti al ruolo degli agenti e assistenti (203 su 300 in organico).

Le carenze complessive riguardano soprattutto la Questura (-21) e la
Polizia stradale (-26), mentre nei commissariati di Lanciano e Vasto vi
sono 4 operatori in più rispetto alle dotazioni organiche previste.

Eventuali incrementi di personale potranno essere riesaminati, com-
patibilmente con le esigenze delle altre sedi, in occasione delle future im-
missioni in servizio di appartenenti ai vari ruoli della Polizia di Stato.

Per quanto riguarda il monte ore mensile di lavoro straordinario asse-
gnato alla questura di Chieti e ai commissariati di Pubblica sicurezza di
Lanciano e di Vasto, si fa presente che esso è stato determinato sulla
base di criteri uniformi per tutte le province, tenendo conto della disponi-
bilità dello specifico stanziamento di bilancio.

Peraltro, nel 2001 effettivamente il personale in servizio presso la
questura di Chieti ed i commissariati di Pubblica sicurezza di Lanciano
e Vasto, a causa dell’incremento di alcuni servizi di particolare rilevanza,
quali accompagnamento di extracomunitari ai centri di trattenimento tem-
poraneo e operazioni di polizia giudiziaria per il contrasto di un traffico di
sostanze stupefacenti, ha svolto prestazioni di lavoro straordinario in ecce-
denza, che non è stato possibile liquidare nell’immediatezza.

Il Ministero dell’interno ha successivamente disposto un’assegna-
zione eccezionale sul capitolo di spesa, con la quale sono state liquidate
tutte le ore di lavoro straordinario svolte in esubero.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________

ZAPPACOSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che da tempo la città di Chieti nel suo centro storico sta subendo
una continua spoliazione di uffici direzionali con gravissime ripercussioni
sulla già asfittica economia locale;

che due anni fa, per favorire la razionalizzazione delle strutture e
dei servizi postali, il Centro Postale Operativo (CPO) di Chieti fu trasfe-
rito nella sede ubicata nella zona bassa della città;
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che da notizie degli ultimi giorni, rimbalzate anche nelle cronache
locali di numerosi quotidiani, sembrerebbe certo e definitivo l’accorpa-
mento del CPO di Chieti al Centro Meccanizzato Postale (CMP) di Pe-
scara;

che a conferma di tale volontà dell’Ente Poste, sembra certo che
25 dipendenti del CPO di Chieti, verranno trasferiti, di cui 21 nella
sede di Pescara, cosı̀ come 33 unità del CPO di L’Aquila, capoluogo re-
gionale;

che il sindacato UGL-Poste ha da tempo denunciato nelle sedi op-
portune la volontà dell’Ente Poste di sopprimere il CPO di Chieti, cau-
sando agitazione, disagio e preoccupazione nel personale,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni dell’Ente Poste di sopprimere il CPO di
Chieti;

in caso affermativo, se non voglia recedere da tale proposito, in
considerazione del fatto che, pur nella consapevolezza degli obiettivi di
meccanizzazione del servizio e di razionalizzazione delle risorse, la per-
manenza del CPO a Chieti rappresenta una utilissima risorsa economica
con grande valore sociale per la città capoluogo e la sua estesissima pro-
vincia.

(4-01722)
(13 marzo 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 in merito alla gestione
aziendale 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 stato già attuato
o è in corso di realizzazione un radicale cambiamento nelle strutture
aziendali, finalizzato a realizzare il risanamento ed il rilancio della società.

Nel contesto delle iniziative adottate a tali fini, la società ha proce-
duto all’analisi e alla valutazione delle proprie realtà operative per indivi-
duare quelle più rispondenti agli obiettivi fissati.

È stato, pertanto, adottato un nuovo modello di organizzazione della
rete, nonché la revisione e la semplificazione delle attività svolte attuando
alcuni progetti che hanno determinato positivi risultati nelle modalità di
lavorazione a livello nazionale.

Fra questi, particolare importanza riveste il progetto «nuova rete di
corrispondenza», il quale prevede la costituzione – in un arco di tempo
di circa quattro anni – di trenta centri meccanizzati ciascuno dei quali po-
sto al cento di un bacino geografico la cui ampiezza sarà determinata dai
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volumi di traffico e, pertanto, potrà risultare anche non coincidente con la
suddivisione amministrativa del territorio.

In attesa di tale futuro assetto della rete la società Poste ha significato
di aver già iniziato, ove possibile, a semplificare le operazioni di compe-
tenza degli uffici postali e a concentrare le attività di smistamento sui cen-
tri di meccanizzazione postale (CMP).

Da tale nuovo assetto, ha continuato la società Poste, dovrebbe deri-
vare una più efficiente esecuzione delle lavorazioni, con consistente ridu-
zione dei costi di produzione mediante il ricorso a procedure meccanizzate
che, tra l’altro, consentiranno economie da utilizzare a favore delle rima-
nenti lavorazioni manuali, mentre le previste strutture di maggiori dimen-
sioni provviste di attrezzature in grado di fronteggiare le repentine varia-
zioni dei flussi di traffico, tipiche del processo postale, dovrebbero portare
ad un miglioramento del livello di esecuzione del servizio.

Il centro operativo postale (CPO) di Chieti – stando a quanto riferito
dalla società Poste – sarà interessato in misura marginale dai progetti di
automazione in corso di realizzazione dal momento che è stato previsto
soltanto il trasferimento al CMP (centro di meccanizzazione postale) di
Pescara delle lavorazioni relative al settore smistamento, mentre rimar-
ranno nel centro di Chieti le lavorazioni riguardanti il servizio di accetta-
zione per i cosiddetti «grandi utenti», l’ufficio di recapito, nonché il tran-
sit point ovvero il servizio che cura lo scambio degli effetti postali da e
per la provincia.

Ad avviso della ripetuta società l’iniziativa adottata non dovrebbe
comportare ripercussioni negative a carico della qualità servizi resi.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(18 settembre 2002)
____________

ZAPPACOSTA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
con legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia

di personale delle forze armate e delle forze di polizia», è stata radical-
mente rinnovata la disciplina inerente il computo delle indennità di trasfe-
rimento di sede, del personale in servizio permanente delle Forze Armate
e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;

tale nuova disciplina, all’articolo 1, primo comma, con la denomi-
nazione di «indennità di trasferimento» prevede la corresponsione al per-
sonale trasferito d’ufficio di un’indennità mensile pari a trenta diarie di
missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza, ridotta
del 30 per cento per i secondi dodici mesi;

l’articolo 13, primo comma, della succitata legge rende retroattiva
l’applicabilità di tale indennità ai trasferimenti d’ufficio effettuati con de-
correnza 1º gennaio 2001;

l’articolo 13, secondo comma, della succitata legge prevede espres-
samente che per i trasferimenti effettuati anteriormente alla data del 1º
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gennaio 2001 la fattispecie continua ad essere disciplinata applicando la
precedente normativa;

anteriormente all’entrata in vigore dell’attuale legislazione la mate-
ria era regolata dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, recante «Norme rela-
tive al trattamento economico di trasferimento al personale militare», e
dall’articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con
modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, recante «Estensione
alla Polizia di Stato»;

la precedente normativa, e successive integrazioni e modificazioni,
prevedeva che al suddetto personale civile e militare fosse riconosciuta la
corresponsione di un’indennità, denominata «indennità continuativa di
missione» per la durata complessiva di un anno, nella misura intera per
i primi sei mesi di permanenza, ridotta al 50 per cento per l’arco del se-
condo semestre;

un congruo numero di dipendenti appartenenti alle citate categorie,
anteriormente al 1º gennaio 2001 ma con residuale influenza d’effetti sul
percepimento dell’indennità da tale data in avanti, sono stati trasferiti
d’ufficio da una ad altra sede di servizio;

la coesistenza in uno stesso spazio temporale, ed in taluni casi an-
che sul medesimo territorio, di due discipline diverse di trattamento eco-
nomico ha creato una palese quanto inammissibile disparità di trattamento
tra cittadini appartenenti alle citate categorie trasferite di sede anterior-
mente alla data del 1º gennaio 2001 ma con residuale influenza di effetti
nel citato anno ed in quello successivo, e posteriormente a tale data;

la risoluzione di tale palese stato di sperequazione potrebbe essere
trovata con iniziative legislative tali da abrogare l’articolo 13, secondo
comma, della legge n. 86 del 2001 e l’introduzione di una nuova norma
che disciplini transitoriamente sino al 31 dicembre 2003 e che preveda l’e-
stensione del suddetto nuovo trattamento economico alle categorie dei di-
pendenti trasferiti alla data del 1º gennaio 2001,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno intervenire e quali inizia-
tive si intenda intraprendere per risolvere tale acutissimo e grave problema
di disparità di trattamento che viola la dignità delle categorie succitate e
se ci si intenda adoperare con apposite iniziative legislative volte a rista-
bilire la parità nel trattamento economico nelle fattispecie richiamate.

(4-01898)
(3 aprile 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che la questione posta è fondata ed ha costituito oggetto di
attente valutazioni da parte del Ministero dell’interno già in sede di di-
scussione parlamentare della legge n. 86 del 2001.

In quell’occasione furono presentati specifici emendamenti volti a far
retroagire l’applicabilità delle nuove indennità di trasferimenti di ufficio
disposti in data anteriore al 1º gennaio 2001, proprio allo scopo di evitare
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quella disparità di trattamento enunciata dall’interrogante, ma tali emenda-
menti furono respinti per mancanza della necessaria copertura finanziaria.

Il Ministero dell’interno riconosce ancora valida l’esigenza perequa-
tiva che aveva ispirato l’iniziativa emendativa precedente, cosı̀ sensibil-
mente sottolineata dall’interrogazione, ma allo stato attuale permangono
le medesime difficoltà di copertura.

Sono innegabili infatti gli effetti di trascinamento scaturenti dalla
norma e, perciò, bisognerà analizzare la vicenda al di sopra delle esigenze
contingenti, valutando cioè le medesime nell’ottica della più generale po-
litica del pubblico impiego.

Una diversa riallocazione delle risorse, tale da garantire una suffi-
ciente copertura finanziaria, porterà necessariamente ad una rivisitazione
delle scelte compiute e ad una più consapevole opzione legislativa, garan-
tita dalle nuove disponibilità.

Se si verificheranno le condizioni anzidette, l’auspicio espresso dal-
l’onorevole interrogante troverà in questa Amministrazione la più ampia
disponibilità.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(10 settembre 2002)
____________


