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BASTIANONI. – Al Ministro della giustizia. – Per conoscere quali
misure urgenti intenda adottare per fronteggiare i problemi della sicurezza
della casa circondariale di Pesaro, dovuti alla carenza di personale.

Considerato che la grave e progressiva carenza di organico, determi-
natasi nel corso degli anni nell’ambito del corpo di polizia penitenziaria di
Pesaro, sta comportando pesanti disagi ai lavoratori, cui vengono compro-
messi i diritti fondamentali;

tenuto conto che tale situazione ha portato alle seguenti con-
seguenze:

determinazione di un orario di lavoro dalle 40 alle 50 ore settima-
nali a fronte delle 36 previste;

slittamento della fruizione dei riposi settimanali oltre il decimo
giorno e frequente accumulo e recupero nel mese successivo;

mancanza di programmazione mensile del servizio, come previsto
dalla regolamentazione contenuta nell’accordo quadro nazionale;

programmazione del piano ferie estive che ne garantisce la frui-
zione solo al 50 per cento del personale addetto al servizio a
turno;

carenza di personale sia nel servizio a turno sia in quello del nu-
cleo traduzione dei detenuti e piantonamento (Ntp);

evidenziato che lo spirito di sacrificio ed il senso di responsabilità
della polizia penitenziaria hanno permesso, seppure tra disagi e difficoltà,
l’espletamento delle proprie funzioni di istituto e il delicatissimo manteni-
mento delle condizioni di sicurezza,

l’interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro in indi-
rizzo intenda adottare al fine di assicurare alla città ed al suo territorio
le necessarie condizioni di sicurezza attraverso la disposizione del neces-
sario incremento numerico, in particolare nel periodo estivo, del personale
di polizia penitenziaria della casa circondariale di Pesaro.

(4-02603)
(4 luglio 2002)

MASCIONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che l’organizzazione all’interno della Casa Circondariale di Pesaro
registra forti difficoltà;

che la situazione è peggiorata negli anni in quanto alla necessità di
espletare nuovi servizi e di custodia di un numero crescente di detenuti
non è corrisposto un sufficiente adeguamento dell’organico del personale;
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che, nell’attuale organico di 156 unità, 67 non sono adibite a com-
piti di istituto per diverse ragioni: distacchi, aspettative, legge n. 104,
maternità ecc.;

che per le ragioni sopra elencate i diritti più elementari dei lavora-
tori – come anche denunciato dai Sindacati FP CGIL e FPS CISL – ri-
schiano di non essere rispettati, a cominciare dal godimento delle ferie,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
intervenire per migliorare una situazione che rischia di degenerare a sca-
pito della sicurezza e della qualità di questo delicato e importante servizio.

(4-02351)
(11 giugno 2002)

Risposta. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto indicate,
si comunica che per quanto riguarda la Casa circondariale di Pesaro, a
fronte di una dotazione organica del personale di polizia penitenziaria
che prevede 147 unità maschili e 22 unità femminili, alla data del 23 lu-
glio 2002, risultavano in servizio presso il citato istituto 138 unità ma-
schili e 15 unità femminili.

Alla stessa data 53 unità di personale risultavano assenti a vario titolo
e 5 erano i distacchi nella sede a fronte di 4 disposti fuori sede.

Si rappresenta peraltro che l’organico del predetto istituto, nello
scorso mese di aprile, è stato incrementato di 3 unità ausiliarie; inoltre,
nel mese di luglio 2002, al termine delle attività formative relative ai corsi
70º e 71º ausiliari, all’istituto pesarese sono state assegnate altre 7 unità.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 ottobre 2002)
____________

BERGAMO. Al Ministro della giustizia – Premesso che:

dal rapporto sulla sicurezza nella provincia di Venezia il Prefetto
fotografava la situazione dell’ordine pubblico evidenziando, da un lato,
la diminuzione dei reati ma dall’altro l’aumento di una criminalità diffusa
molto radicata nel territorio;

già da anni la carenza di organico presso i tre istituti circondariali
di Venezia (Casa circondariale di Venezia, Casa circondariale Santa Maria
Maggiore, Casa reclusione donne della Giudecca) rende problematica la
vita del personale di servizio;

in data 11-12-2000 sono state date assicurazioni, in occasione di un
esame congiunto tra rappresentanze sindacali e parte pubblica presso il
Provveditorato Regionale di Padova, di un incremento dell’organico degli
Istituti lagunari;

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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a fronte di tale richiesta il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della
Casa Circondariale di Venezia ha, anzi, perso otto unità di Polizia Peniten-
ziaria, in servizio di missione alla casa circondariale di Venezia ma, di
fatto, distaccati presso la Casa di Reclusione di Padova;

in data 9 gennaio 2002 è stata fatta richiesta, da parte del sindacato
autonomo della polizia penitenziaria, di riconoscimento, ai sensi del-
l’art.55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
355, dei tre Istituti della città lagunare quali sede disagiata in virtù della
posizione geografica e, in particolare, delle condizioni climatiche cui è
soggetto il personale che opera nei tre istituti penitenziari e le quotidiane
difficoltà di collegamento tra le strutture e il resto della città, sia per mo-
tivi di servizio (collegamento istituti-tribunale-terraferma) che personali
(istituti-abitazioni),

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per far
fronte alla drammatica carenza di personale presso gli Istituti penitenziari
di Venezia al fine di legare una seria politica di sicurezza alla necessità,
sempre più impellente, di restituire al personale quella serenità fortemente
vanificata da questa situazione.

(4-01632)
(28 febbraio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione parlamentare in og-
getto indicata, si rappresenta che al termine degli ultimi corsi di forma-
zione per agenti di Polizia penitenziaria (69º corso per agenti ausiliari e
150º corso per agenti effettivi) all’istituto di Venezia – Santa Maria Mag-
giore sono state riservate 8 assegnazioni (rispettivamente 5 ausiliari e 3
effettivi).

Altre 6 unità (2 ausiliari e 4 effettivi) erano state assegnate al me-
desimo istituto all’esito del 149º corso per effettivi e del 68º corso per
ausiliari.

Per quanto riguarda il riconoscimento di «sede disagiata», si precisa
che nei criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione
delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale
appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria è previsto per il personale
in servizio presso gli istituti di Venezia Giudecca un aumento di 0,50
punti per ogni anno di servizio prestato sul punteggio complessivo.

Ulteriori incrementi di organico di Polizia penitenziaria negli istituti
penitenziari di Venezia si renderanno quindi possibili solo dopo lo svolgi-
mento dei prossimi corsi di formazione.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(2 ottobre 2002)

____________
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BUDIN – Ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali. –
Premesso che:

la legge n. 482/1999 reca norme volte a promuovere la valorizza-
zione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche;

le minoranze interessate sono individuate all’articolo 2 della stessa
legge;

la medesima legge dispone altresı̀ la procedura (articolo 3) per la
delimitazione dell’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano
le disposizioni di tutela previste;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicem-
bre 2001 sono stati determinati i criteri di ripartizione dei fondi previsti
dagli articoli 9 e 15 della citata legge in favore delle amministrazioni pub-
bliche e degli Enti locali;

le Prefetture delle zone interessate hanno chiesto ai Sindaci di
compilare un «questionario» che dovrebbe portare all’individuazione del
numero degli appartenenti alle singole minoranze linguistiche;

non appare chiaro – a questi effetti – lo scopo della applicazione
del parametro della quantità numerica in termini «dettagliati», quale pre-
sumibilmente si vuole ottenere con il questionario citato, dal momento che
appare sufficiente per la valutazione dei progetti volti alla applicazione
delle misure di tutela, la constatazione «socio culturale» della esistenza
di una minoranza – esistenza peraltro già individuata dalla legge – e la
delimitazione territoriale da determinarsi con la procedura prevista dalla
norma di legge, delimitazione che contiene anche un’implicita individua-
zione delle dimensioni delle singole minoranze;

oltre a tali aspetti va considerato per la valutazione dei singoli pro-
getti il loro valore del punto di vista della qualità e del merito culturale;

il censimento ha rappresentato e rappresenta, per le minoranze
sprovviste finora di misure di tutela e in un contesto culturale tendenzial-
mente omologante sul piano etnico e linguistico, un ulteriore strumento di
emarginazione e perciò scarsamente verosimile,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno interrompere tale in-
dagine e consentire che la valutazione dei progetti avvenga per via nor-
male come previsto dalla legge e dal relativo regolamento.

(4-02666)
(16 luglio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’atto parlamentare indicato in oggetto
si comunica che il Ministero dell’interno (Prefettura) ha richiesto dati sulla
consistenza delle minoranze linguistiche.

Tale richiesta è stata avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri per far conoscere la consistenza delle minoranze linguistiche am-
messe a tutela della legge n. 482 del 15 dicembre 1999 in quanto la Con-
ferenza Unificata, in sede di formulazione del parere richiesto ai sensi del
comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245
del 2 maggio 2001, ha raccomandato «di pervenire» ad una modifica con-
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certata dei criteri di riparto sulla base dei dati relativi alla consistenza
delle minoranze linguistiche.

Il Ministero dell’interno ha provveduto alla rilevazione richiedendo,
ovviamente, la collaborazione degli Enti locali interessati.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(1º ottobre 2002)
____________

CASTELLANI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
è in via di definizione il ruolo dello stabilimento militare di muni-

zionamento terrestre di Baiano di Spoleto all’interno dell’Agenzia indu-
strie difesa anche in conseguenza della convenzione da stipularsi tra l’A-
genzia stessa e il Ministero della difesa, che si vuole contenga compiti ed
obbiettivi tali da affidare allo Stabilimento di Baiano di Spoleto un ruolo
strategico, che consenta il suo potenziamento sia in termini di organico
che di tecnologie;

pur tuttavia si sta notando una lenta e progressiva diminuzione
delle lavorazioni già affidate allo S.M.M.T. di Baiano, che mette in peri-
colo il futuro ruolo dello stabilimento;

infatti è stata sospesa la trasformazione delle bombe da 60 HE in
bombe da 60 CST, apprestandosi a demilitarizzare grossissimi quantitativi
di questo colpo da mortaio, che oggi sembra essere ripescato e rimesso in
servizio, mentre viene completamente dismesso il colpo da 81;

questa decisione risulta incomprensibile da un punto di vista eco-
nomico, atteso che in passato il colpo da 60 HE veniva recuperato e tra-
sformato presso lo S.M.M.T. di Baiano con il concorso degli stabilimenti
di Fontana Liri e di Torre Annunziata senza ricorrere alla industria pri-
vata, che del resto non si è interessata a questo tipo di lavorazione, tenuto
conto che la gara indetta per la fornitura di tale colpo risulta essere andata
deserta,

si chiede di conoscere:
quali siano i motivi che hanno indotto alla sospensione della tra-

sformazione presso lo stabilimento di Baiano delle bombe da 60 HE in
bombe da 60 CST;

quali ragioni spingano ad una esternalizzazione di tale lavorazione
in un momento in cui si sta definendo il ruolo e la consistenza organica
degli stabilimenti industriali della Difesa;

quali siano i motivi che abbiano impedito la realizzazione del
nuovo reparto di collaudo, essenziale per attivare il settore dei controlli
di efficienza per il munizionamento di artiglieria delle diverse Forze
armate;

quali siano in particolare le reali intenzioni del Ministero della di-
fesa in ordine al ruolo e alla dotazione di organico e di tecnologie dello
S.M.M.T. di Baiano di Spoleto anche per offrire una risposta conclusiva
e tranquillizzante sul futuro dello Stabilimento alle organizzazioni sinda-
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cali, alle istituzioni locali e soprattutto alle famiglie di tutti i dipendenti
dello stabilimento.

(4-02073)
(7 maggio 2002)

Risposta. – Lo Stabilimento militare di munizionamento terrestre di
Baiano di Spoleto sviluppa una serie di attività esplosivistiche quali il re-
trofit per i missili Tow, il ripristino ed allestimento di bombe a mano e
bombe da mortaio, lo sconfezionamento di granate e spolette e la distru-
zione di detonatori.

Su tali basi sono stati elaborati i piani industriali per il corrente anno
e quelli per il triennio 2003-2005, in considerazione delle esigenze di
Forza armata e tenuto conto delle commesse già assegnate e di prevedibile
assegnazione.

Dall’esame dei suindicati piani industriali si evince che lo stabili-
mento in questione non appare soffrire di carenze di commesse, avendo
pianificato la saturazione della manodopera necessaria per il periodo in
esame.

In particolare, per il corrente anno è previsto il completamento della
commessa per l’allestimento di 15.400 bombe da 60 CST per scuola tiro.

Al riguardo, si precisa che, ad eccezione di 3.000 bombe trattate in
precedenza, lo Stabilimento ha tradizionalmente allestito i soli componenti
meccanici, mentre le cariche di lancio sono state prodotte dallo stabili-
mento di Fontana Liri ed il caricamento è stato effettuato da quello di No-
ceto di Parma. Analoga soluzione sarà adottata per la commessa in esple-
tamento, fatta salva la possibilità di effettuare anche il caricamento a
Baiano.

Inoltre, allo stato non è prevista alcuna esternalizzazione di com-
messa e, per il futuro, ulteriori commesse sono legate strettamente alle esi-
genze di approvvigionamento dello Stato Maggiore dell’Esercito, al mo-
mento soddisfatte con la produzione programmata.

Per quanto riguarda il Reparto collaudo, la sua costruzione era stata
finanziata nel 1996 e, poi, temporaneamente accantonata, anche in attesa
di verificare, in ambito Agenzia, l’adattabilità del progetto alle nuove stra-
tegie industriali della stessa.

Tuttavia, sulla base del carico di lavoro attuale e delle conseguenti
valutazioni di tipo economico impostate dall’Agenzia Industrie Difesa,
la mancanza del reparto non è ritenuta critica per lo sviluppo dello Sta-
bilimento.

Peraltro, gli auspicati incrementi produttivi, connessi all’aumento
delle competenze, in particolare la produzione della bomba a mano
«post 2000», renderanno in futuro necessario il riavvio del reparto in
questione.

Per quanto riguarda, infine, la dotazione organica dello Stabilimento,
si precisa che in questa fase sono previste attività di riqualificazione e di
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riconversione per il personale, per meglio adattare le risorse umane e la-
vorative ai nuovi piani industriali.

Si sottolinea, altresı̀, che eventuali eccedenze, cioè personale non ri-
qualificabile o riconvertibile (che, peraltro, si stima in misura assai esi-
gua), verranno restituite alla Difesa per le opportune, conseguenti attività
di ricollocazione.

Il Ministro della difesa

Martino

(30 settembre 2002)
____________

CAVALLARO. – Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordi-
namento dei servizi di informazione e sicurezza. – Premesso che:

i dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
sono attualmente esclusi dalla percezione del fondo unico di amministra-
zione (FUA), sulla base di un’interpretazione di una norma del vigente
contratto integrativo di ente che applica in maniera illegittima le norme
generali che disciplinano la materia nel decreto legislativo n.165 del 2001;

l’articolo 9 del contratto integrativo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, relativo all’anno 2000 e sottoscritto in data 20 febbraio 2001
(allegato 1), dispone, in particolare, che il fondo unico di amministrazione
(FUA) è volto a compensare il personale impegnato a sostenere i processi
di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’im-
piego flessibile della professionalità, per la qualità del servizio prestato,
per la produttività collettiva e individuale e per le particolari forme di ar-
ticolazione dell’orario di lavoro a cui è soggetto ma al pari di quanto già
operato dal contratto integrativo per il 1999;

quanto ai beneficiari del fondo, poiché l’articolo 1 del Contratto
collettivo nazionale integrativo stabilisce che lo stesso Contratto – per
quanto riguarda il trattamento economico – si estende al personale coman-
dato e fuori ruolo relativo solamente al comparto Ministeri (articolo 1),
viene di fatto escluso dalla fruizione del fondo il personale in posizione
di comando o fuori ruolo che non appartenga al comparto Ministeri (ad
esempio regioni ed enti locali, scuola, enti pubblici non economici,
aziende, enti di ricerca, sanità), analogamente a quanto già disposto dal
contratto integrativo per il 1999;

il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito della istanza di
alcuni dipendenti interessati in data 30 marzo 2000 (all.2), aveva segnalato
l’illegittimità e l’irrazionalità di questa previsione al Segretariato generale
della Presidenza, con due distinte note, a firma del direttore generale p.t.
dell’URSPA e del direttore generale dell’UPPA (all.3 e 4);

successivamente, con lettera del Sottosegretario al Dipartimento
della Funzione pubblica, Sen. Learco Saporito, è stata evidenziata la pa-
lese illegittimità al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri (allegato 5);
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la predetta distribuzione del fondo concreta, infatti, un’evidente ed
ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti pubblici che parteci-
pano alla stessa funzione, censurabile sia alla luce dei noti principi costi-
tuzionali (articoli 3, principio di uguaglianza, e 36, principio della retribu-
zione proporzionata e sufficiente) che civilistica (articolo 2099 del codice
civile, retribuzione secondo equità), nonché della normativa generale sul
pubblico impiego;

il recente Testo unico del pubblico impiego, il decreto legislativo
n.165 del 2001, che attualmente regola la materia, stabilisce, infatti,
espressamente che:

a) le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipen-
denti parità di trattamento contrattuale (articolo 45, comma 2);

b) i contratti collettivi devono definire, secondo criteri obbiettivi
di misurazione, trattamenti economici accessori collegati alla produttività
individuale e collettiva (articolo 45, comma 3);

c) le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente
rese (articolo 7, comma 5);

tali norme, lette in combinato disposto, evidenziano la necessaria
corrispettività fra trattamento accessorio e prestazione, senza discrimina-
zioni in ragione della provenienza dal comparto, giacché l’erogazione di-
scende solo dall’effettività della prestazione ed in relazione sinallagmatica
con la produttività concretamente raggiunta;

gli obiettivi sottesi alla ripartizione del fondo (professionalità, qua-
lità del servizio, produttività) appartengono, infatti, alle finalità dell’atti-
vità dell’amministrazione nel suo complesso, e sono necessariamente co-
muni a tutto il personale in servizio, sia lo stesso proveniente o meno
dal comparto Ministeri. D’altra parte il personale di prestito proveniente
da altri comparti contribuisce con i risparmi derivanti dalla riduzione dello
straordinario, nonché, attraverso gli accantonamenti previsti dell’articolo
43, comma 5, della legge n. 449 del 1997 (risparmi di gestione), alla for-
mazione del FUA. Ne consegue che il personale «fuori comparto» contri-
buisce alla formazione del fondo della Presidenza, ma non ne beneficia
all’atto della sua distribuzione;

la situazione di evidente disparità e di ingiustizia sostanziale, non-
ché di palese violazione di diritti patrimoniali dei lavoratori, è accentuata
dalla circostanza che tale personale è del pari escluso non solo dalla frui-
zione del fondo nell’ambito della Presidenza del Consiglio, ma anche dal
fondo di produttività delle amministrazioni di provenienza, in quanto gli
obiettivi del fondo sono connessi a compiti e funzioni che vengono svolti
presso l’amministrazione dove si presta effettivamente il servizio,

l’interrogante chiede di conoscere quali azioni concrete siano state
avviate e quali misure, anche di ordine finanziario, possano essere adottate
per porre termine all’illegittimità denunciata ed in particolare se non si ri-
tenga di dover attivare la procedura per dichiarare la nullità di diritto del
Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sottoscritto il 20 febbraio 2001, ai sensi dell’art. 40, comma 3,
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del decreto legislativo n.165 del 2001, nella parte in cui sembra escludere
dalla fruizione del fondo unico di amministrazione il personale prove-
niente da diverso comparto di contrattazione, e con quali strumenti si in-
tenda garantire in futuro l’insorgere di simili fenomeni sperequativi.

(4-02399)
(13 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
relativo al riconoscimento del trattamento economico accessorio al perso-
nale fuori comparto, in posizione di comando e fuori ruolo presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente quanto segue.

In base al contenuto delle norme relative al decreto legislativo n. 165
del 2001, può ricavarsi un principio generale secondo cui il personale in
posizione di comando o di fuori ruolo riceve dall’Amministrazione di ap-
partenenza, di regola, il solo trattamento economico fondamentale, mentre
il trattamento economico accessorio è a carico dell’Amministrazione ove
presta servizio.

Tuttavia, in assenza di una specifica norma contrattuale, sia di livello
nazionale che decentrato, che disciplini il trattamento economico, per i
casi di comando o fuori ruolo tra amministrazioni appartenenti a diversi
comparti di contrattazione, di fatto, il personale comandato presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri proveniente da amministrazioni non ap-
partenenti al comparto di contrattazione dei Ministeri non percepisce il
trattamento relativo alla produttività collettiva ed alla qualità delle presta-
zione individuale.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, del CCNI del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - biennio 2000-2001 – prevede
espressamente la possibilità di estensione dell’assegnazione della retribu-
zione legata alla produttività, attraverso l’utilizzo del fondo unico di am-
ministrazione (FUA), al personale comandato e fuori ruolo, proveniente da
amministrazioni appartenenti al comparto Ministeri.

La ragione della mancata estensione del FUA al personale fuori com-
parto è dovuta al fatto che, in base all’art. 31 del contratto collettivo na-
zionale di lavoro 1998/2001, il FUA è alimentato dai risparmi che cia-
scuna Amministrazione consegue annualmente in ordine alle voci di spesa
relative alla retribuzione accessoria del proprio personale di ruolo, il cui
importo complessivo è stabilito annualmente dal Ministero dell’economia
e delle finanze sulla base della consistenza degli organici delle singole
Amministrazioni.

Tale meccanismo impedisce di fatto ai dipendenti non appartenenti al
comparto Ministeri che prestino servizio in posizione di comando o di
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di usufruire
del suddetto fondo, in quanto attualmente non è previsto un sistema che
permetta il transito di risorse economiche tra amministrazioni non appar-
tenenti al medesimo comparto di contrattazione.
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Non è stato, pertanto, possibile in fase di trattativa per la stipula del
contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
ministri superare tale ostacolo e reperire, quindi, risorse economiche dai
diversi comparti di appartenenza, e non ha potuto trovare applicazione
il parere reso al riguardo dal Dipartimento della funzione pubblica nel set-
tembre 2000, in ordine alla ricerca di «possibili soluzioni nell’ambito del-
l’utilizzo del FUA opportunamente rimodulato nella sua consistenza».

Una qualsiasi diversa soluzione avrebbe, tra l’altro, comportato, con-
siderata l’attuale forma di alimentazione del suddetto fondo, una sensibile
riduzione delle risorse assegnate al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il pagamento delle retribuzioni accessorie.

Si fa presente tuttavia che in occasione del prossimo contratto collet-
tivo nazionale di lavoro (che vede, come è noto, la Presidenza del Consi-
glio dei ministri come comparto autonomo distinto dal comparto Mini-
steri) sarà più agevole individuare soluzioni che consentano di porre rime-
dio a questa oggettiva situazione di disparità di trattamento tra dipendenti
che prestano comunque servizio in una stessa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio

Letta

(4 ottobre 2002)

____________

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

il signor Ambrogio Ciceri, condannato per concorso in ricettazione,
all’età di 84 anni si trova a scontare la pena nel carcere di San Vittore a
Milano;

il tribunale di sorveglianza nel gennaio del 2001 ha stabilito che il
signor Ciceri avrebbe potuto scontare il residuo di pena nel suo alloggio di
Milano;

visto che si tratta di una persona anziana estremamente malata con
problemi di neoplasia diffusa all’intestino,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire celermente al fine
di permettere al signor Ciceri di finire di scontare la sua pena in condi-
zioni adeguate presso la sua abitazione.

(4-01565)
(22 febbraio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
comunica che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con provvedimento
del 19.2.2002, ha disposto in via provvisoria il differimento dell’esecu-
zione della pena nei confronti di Ambrogio Ciceri.
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L’udienza per la decisione definitiva è stata rinviata al 9 ottobre
prossimo.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 ottobre 2002)

____________

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

affari esteri. – Premesso:

che oltre cento imprese italiane che hanno operato e operano in Li-
bia sono titolari di crediti riconosciuti da enti e compagnie libiche, alcuni
confermati da sentenze delle stesse Corti libiche, derivanti da esportazioni
di beni o di lavori il cui ammontare, per la parte di capitale corrente, su-
pera gli 800 milioni di dollari;

che il Governo libico, all’inizio degli anni ’80, bloccò i pagamenti
alle nostre imprese sostenendo l’esistenza di un contenzioso con il Go-
verno italiano per risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale,
circostanza già acclarata nel 1956 e successivamente sia con gli accordi
Dini-Shalgam del 1998 che con quelli SACE-Governo libico del 26 otto-
bre 2000 con un abbuono sugli indennizzi pagati di oltre 260 milioni di
dollari;

che dopo la riunione del 19 settembre 2001, a Tripoli, il Comitato
misto italo-libico per i crediti (fissato a Roma per il 5 novembre) non si è
più riunito per defezione della delegazione libica e quindi lasciando aperta
la definizione delle modalità di pagamento, all’ordine del giorno della riu-
nione prevista;

tenuto conto:

che, nel frattempo, i libici investono in Italia e in Europa dove tro-
vano piena tutela dei loro diritti e che in carenza di un accordo bilaterale
di reciprocità che protegga le imprese italiane si crea un’odiosa discrimi-
nazione nei confronti degli operatori italiani;

che altri paesi hanno saputo porre fine a situazioni internazionali di
tal genere per evitare drammatici collassi alle medie e piccole imprese,

l’interrogante chiede di conoscere:

come si giustifichi l’acquiescenza e l’inazione del Governo italiano
di fronte al protrarsi di una situazione che danneggia le nostre imprese e
nuoce alla dignità del nostro Paese;

quali azioni intenda intraprendere per rispondere alle legittime esi-
genze di tutela, da troppo tempo note e mai risolte, delle imprese italiane
che vantano crediti in Libia.

(4-02637)
(10 luglio 2002)
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ROLLANDIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro

degli affari esteri e al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

molte imprese italiane che hanno operato ed operano in Libia si
trovano nella impossibilità di riscuotere i crediti maturati nei propri
confronti;

si tratta di crediti riconosciuti da Enti e Compagnie governative li-
biche, alcuni confermati da sentenze delle stesse Corti libiche, derivanti da
esportazioni di beni o da lavori eseguiti da imprese italiane;

il numero delle imprese è di oltre cento per un ammontare del cre-
dito di circa 800 milioni di dollari;

il Governo libico, all’inizio degli anni ’80, bloccò i pagamenti alle
nostre imprese sostenendo l’esistenza di un contenzioso con il Governo
italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale, cir-
costanza già acclarata nel 1956 e successivamente sia con gli accordi
Dini-Shalgam del 1998 che con quelli SACE – Governo libico del 26 ot-
tobre 2000 con un abbuono sugli indennizzi pagati di oltre 260 milioni di
dollari;

alle ripetute richieste e sollecitazioni dell’associazione italiana per
i rapporti italo-libici presso il Ministero degli affari esteri la risposta è che
non vi sono novità né se ne prevedono;

il Comitato misto italo-libico per i crediti che si sarebbe dovuto
riunire il 5 novembre scorso a Roma per definire le modalità di paga-
mento è saltato per la defezione della delegazione libica,

si chiede di sapere:

se vi siano dei motivi che ostacolano un doveroso intervento di sal-
vaguardia dei diritti delle piccole e medie imprese italiane, costrette alla
chiusura a causa dei suindicati crediti;

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano porre in es-
sere per avviare accordi bilaterali di reciprocità con il Governo libico al
fine di ottenere i pagamenti non effettuati e chiudere al più presto questa
ormai lunga e travagliata vicenda.

(4-02617)
(9 luglio 2002)

Risposta. (*) – Nel corso degli ultimi anni, la questione del paga-
mento dei crediti accumulati dalle imprese italiane nei confronti di vari
enti pubblici libici ha costituito un elemento centrale delle relazioni
italo-libiche.

La lista creditori comprende oggi 107 posizioni tutte regolarmente
notificate alle competenti Autorità libiche, per il tramite della nostra Am-
basciata a Tripoli. La notifica è stata accompagnata dall’invio della docu-
mentazione fornita dalle società interessate a prova del credito vantato. Al
riguardo, è opportuno sottolineare che la documentazione in questione è

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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stata trasmessa alle Autorità libiche cosı̀ come fornita dalle imprese inte-
ressate, in attesa di eventuali osservazioni di parte libica in relazione ai
dati in essa contenuti

In considerazione delle difficoltà incontrate dalle sopracitate Imprese
creditrici, tra le quali la «Selexport», per ottenere dagli interlocutori libici
la piena riconciliazione degli importi in questione, le Autorità italiane
hanno proposto la costituzione di un apposito Comitato Misto, del quale
fanno parte anche le associazioni imprenditoriali e i rappresentanti delle
imprese creditrici, in particolare l’AIRIL, incaricato di definire l’esatto
ammontare dei crediti vantati da ciascuna impresa, i criteri per l’eventuale
rivalutazione per interessi, differenze di cambio, eccetera, nonchè idonee
soluzioni ad una vicenda che dura ormai da quasi due decenni.

Nonostante gli sforzi profusi dal Governo italiano, il Comitato, che si
è riunito, da ultimo, due volte, a Roma e a Tripoli e che ha tenuto la sua
ultima riunione nel settembre del 2001, non è finora pervenuto ad una so-
luzione definitiva.

In quella sede, ha però proceduto ad una prima classificazione dei
crediti secondo tre tipologie:

crediti assistiti da sentenze o lodi arbitrali;

crediti per i quali sono stati depositati i fondi presso banche com-
merciali libiche o presso la Banca Centrale libica in attesa dell’autorizza-
zione al trasferimento del controvalore in valuta;

crediti notificati dalla Parte italiana e non ancora classificati dalle
Autorità italiane.

Per quanto riguarda l’importo dei crediti, non ci sono dati condivisi
con la parte libica, non essendoci stato ancora alcun esercizio di concilia-
zione delle cifre. A questo riguardo deve essere tenuto presente che cia-
scuna società ha adottato criteri diversi per il calcolo degli interessi matu-
rati e per l’applicazione dei tassi di cambio valutari. I crediti in questione,
infatti, sono denominati in differenti valute.

Il Governo, tuttavia, non ha tralasciato alcuna occasione di colloquio
con la controparte libica per rappresentare la propria preoccupazione per il
protrarsi della situazione, rappresentando come il pagamento dei debiti
pregressi costituisca la premessa indispensabile per il pieno rilancio delle
relazioni economiche bilaterali. Da ultimo, ciò è avvenuto anche in occa-
sione dei colloqui del Presidente del Consiglio, nelle sue funzioni di Mi-
nistro degli affari esteri ad interim, con il Ministro degli esteri libico Shal-
gam (Roma, 26 febbraio).

Nella circostanza, il Ministro ha ricordato al ministro Shalgam la viva
aspettativa delle imprese italiane di vedere soddisfatte le loro attese, dopo
un cosı̀ lungo periodo di tempo, sottolineando il positivo impulso che la
chiusura della vertenza sui crediti potrà avere, in particolare, sulle prospet-
tive di collaborazione volte alla crescita delle piccole e medie imprese.

Al fine di evitare il ripetersi di analoghe situazioni, è stato firmato,
già dal dicembre 2000, un Accordo bilaterale per la protezione e promo-
zione degli investimenti, attualmente in attesa di ratifica da parte italiana.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1992 –

Risposte scritte ad interrogazioni9 Ottobre 2002 Fascicolo 46

È utile sottolineare che una riunione del Comitato Tecnico Misto si
sta tenendo in questi primi giorni di ottobre a Tripoli. Nell’occasione do-
vrebbe essere identificata una soluzione globale e definitiva della que-
stione, sulla base di un calendario convenuto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(2 ottobre 2002)
____________

DE PAOLI. – Ai Ministri dell’interno e per le riforme istituzionali e

la devoluzione. – Premesso:

che tra la Provincia e la Prefettura di Bergamo esiste una situa-
zione conflittuale causata dal permanere – nella sede della Provincia – de-
gli uffici della Prefettura, collocazione che determina per l’Amministra-
zione provinciale notevoli difficoltà in quanto i propri uffici sono dissemi-
nati in diversi quartieri con conseguenti problemi logistici e organizzativi;

che da tempo la Provincia ha segnalato al Prefetto l’esigenza di
trasferire la sede della Prefettura negli immobili dello Stato siti nel centro
di Bergamo e di notevole pregio artistico-architettonico;

che, da ultimo, il Presidente della Provincia ha segnalato al rappre-
sentante del Governo che l’attuale situazione costa alla collettività 850.000
euro l’anno per canoni di locazione di uffici propri e per il mancato in-
troito di adeguati canoni di locazione che la Prefettura dovrebbe corri-
spondere per la sede che attualmente occupa;

che ogni tentativo di soluzioni eque e ragionevoli della controver-
sia proposte dalla Provincia si è rivelato vano a fronte del persistente ri-
fiuto del Prefetto che si trincera dietro norme interpretate in modo errato,
dal momento che esse prevedono che l’attuale destinazione degli immobili
di proprietà della Provincia a sede della Prefettura può essere mutata
«d’intesa tra le parti» (art.1, primo comma, lettera b), della legge 16 di-
cembre 1960, n. 1014),

si chiede di conoscere le iniziative che si intenda adottare per far ces-
sare tale insostenibile, dannosa situazione che certamente non giova al
prestigio delle istituzioni.

(4-02564)
(2 luglio 2002)

Risposta. – La situazione di conflitto, che oppone il Prefetto di Ber-
gamo al Presidente della Provincia, verte, sostanzialmente, sull’uso dei lo-
cali della Provincia da parte dello Stato e sul mancato introito dei relativi
canoni di locazione.

La disciplina normativa della materia, nella sua dinamica evoluzione,
riflette l’esigenza storica di salvaguardare l’utilizzazione delle sedi pre-
fettizie.
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Ed infatti il legislatore mantiene fermo il vincolo di «destinazione»

degli edifici provinciali, peraltro, acquistati – dopo l’Unità d’Italia –

con risorse statali.

In questo quadro, l’articolo 3 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,

prescrive che la destinazione dello stabile a sede della Prefettura dura

«fino a quando non sia diversamente provveduto d’intesa fra le parti»

L’Amministrazione provinciale, quindi, non può unilateralmente

porre fine al rapporto giuridico, stante il diritto dell’Amministrazione del-

l’interno di utilizzare l’immobile.

Si tratta, evidentemente, di una vera e propria limitazione legale alla

disponibilità del bene da parte della proprietà, salvo – come prescrive la

norma – diversa intesa tra le parti. La ricerca di tale, eventuale, intesa,

peraltro, richiede un puntuale confronto con l’Amministrazione dell’In-

terno sulla base di concrete soluzioni alternative, proposte dalla Provincia,

rispondenti alle precipue esigenze funzionali dell’Ufficio periferico, so-

prattutto in considerazione che, oggi, agli Uffici Territoriali del Governo,

nuova denominazione assunta dalle tradizionali Prefetture, sono state asse-

gnate nuove attribuzioni destinate a convogliare tutti i compiti residuali

dello Stato in periferia, esercitati dalle varie branche dell’Amministrazione

statale.

Per quanto riguarda il canone di locazione, nello spirito di leale col-

laborazione interistituzionale, il Prefetto di Bergamo, dopo una prima va-

lutazione di congruità da parte della locale Agenzia del Demanio, per cor-

rispondere alle richieste della Provincia, ne ha proposto la revisione.

Esso, pertanto, risulta quasi triplicato.

L’Amministrazione dell’Interno, pertanto, ha fatto quanto in suo po-

tere per la rivalutazione del canone, che, allo stato, risulta adeguato al va-

lore dell’immobile, in considerazione anche del vincolo di destinazione

del medesimo.

Il Ministero dell’interno, con decreto del 2 luglio 2002, ha, comun-

que, provveduto a riconoscere alla Provincia di Bergamo il debito conse-

guente all’occupazione extracontrattuale dell’edificio per il periodo 1º lu-

glio 2001 – 30 giugno 2002, sulla base dell’importo ritenuto congruo dai

competenti organi tecnico-finanziari.

La vicenda, peraltro, ha avuto sviluppi anche in sede giudiziaria, in

quanto l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia ha proposto ri-

corso, affinché il TAR accerti il diritto dell’Amministrazione dell’interno

ad utilizzare l’immobile.

Malgrado la pendenza del giudizio, il Ministero non ha abbandonato

la ricerca del confronto, impegnandosi ad esperire ogni utile tentativo di

componimento della controversia, alla luce del richiamato spirito di colla-
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borazione che deve sempre conformare le relazioni tra lo Stato e gli Enti
locali.

Il Ministro dell’interno

Pisanu

(26 settembre 2002)

____________

GAGLIONE. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

il comparto vitivinicolo, pur attraversando un periodo di crisi do-
vuta ad una serie di congiunture che rendono il mercato particolarmente
affollato, competitivo e difficile soprattutto in seguito all’apertura dei mer-
cati e per effetto di una sempre più marcata globalizzazione, rappresenta
una opportunità di sviluppo e di crescita economica per il paese;

diverse aziende del settore, ivi comprese le cooperative sociali di
produttori, si stanno orientando ad una riqualificazione del prodotto prope-
deutica ad una futura penetrazione nel mercato e quindi ad un possibile
sviluppo del comparto che consentirà positive ripercussioni di carattere
economico ed occupazionale per il nostro paese;

tale opportunità per il futuro, sulla quale molte nostre aziende
hanno già investito importanti risorse di carattere umano ed economico,
rischia di essere messa fortemente in discussione dalla proposta avanzata
dalla Commissione Europea dello scorso 22 febbraio di introdurre anche
in Italia una tassa sul vino;

considerato che:

l’approvazione di tale proposta porterebbe inevitabilmente ad un
aumento del costo del vino e quindi inevitabilmente ad una flessione delle
vendite e di conseguenza ad una ricaduta negativa in termini occupazio-
nali, in quanto le aziende produttrici a fronte di minori vendite ed introiti
sarebbero costrette ad una fisiologica diminuzione del personale di-
pendente;

nella situazione attuale, in cui si tenta di rilanciare i prodotti vini-
coli italiani, l’introduzione di una aliquota di accisa sul vino, aggiungen-
dosi oltretutto alla scarsa propensione ai consumi determinata dall’effetto
euro, costituirebbe un notevole freno, penalizzando uno dei settori più tra-
dizionali dell’agricoltura italana, che ha fatto registrare negli ultimi anni
un trend positivo;

l’accisa di cui trattasi creerebbe ancora maggiore divario fra le pic-
cole e grandi imprese del settore, in quanto le più penalizzate risultereb-
bero essere quelle produttrici di vino a basso costo, e quindi in particolar
modo le cooperative sociali di produttori,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda attivarsi ur-
gentemente intervenendo in maniera sollecita ed incisiva nei confronti
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della Comunità Europea per scongiurare l’introduzione dell’aliquota di ac-
cisa sul vino proposta dalla Commissione Europea lo scorso 22 febbraio.

(4-02810)
(31 luglio 2002)

Risposta. – Con tale interrogazione si chiede di sapere quali inter-
venti il Governo italiano intenda porre in essere per bloccare sul nascere
la proposta della Commissione europea di introdurre una aliquota minima
di accisa sul vino, trattandosi di una iniziativa che avrebbe ripercussioni
su uno dei settori più dinamici e tradizionali dell’agricoltura italiana.

In premessa, si fa presente che il Ministero delle politiche agricole e
forestali, consapevole delle inevitabili ripercussioni sull’intero settore pro-
duttivo, si è immediatamente attivato non appena hanno cominciato a cir-
colare voci insistenti che paventavano tale ipotesi.

Infatti, già in data 22 febbraio, avuta notizia delle intenzioni della
Commissione europea, il Ministero si è fatto promotore presso altre Am-
ministrazioni di iniziative atte ad impedire che una tale ipotesi potesse tro-
vare accoglimento, iniziative che, altresı̀, ha continuato a portare avanti e
sostenere anche di recente in occasione di nuove voci e tentativi di intro-
durre un’accisa sul vino.

Il Governo è consapevole che l’introduzione di un’accisa sul vino,
anche minima, comporterebbe un effetto negativo su un comparto strate-
gico del mercato agroalimentare qual è quello vitivinicolo.

Per questo motivo, si assicura che l’Esecutivo è impegnato a seguire
l’operato degli organi comunitari sin dalla fase formativa di queste deli-
cate decisioni ed a valutare, altresı̀, con appositi studi, l’impatto delle mi-
sure sui mercati.

Naturalmente, il problema è delicato e presenta aspetti di natura eco-
nomica e sociale.

Il Governo, comunque, contrasterà eventuali soluzioni intese ad au-
mentare la sola tassazione sul vino che maturassero a livello comunitario.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(2 ottobre 2002)
____________

GIULIANO. – Ai Ministri delle comunicazioni e della salute. –
Premesso che:

l’edificio dove è ubicato l’ufficio postale di Aversa-centro, sito alla
via V. Emanuele e composto da tre piani per una superficie complessiva
di circa 800 metri quadri, fu costruito, più di un decennio orsono, con un
massiccio impiego di materiali contenenti amianto;

come è ormai a tutti noto, le polveri prodotte dall’amianto, non vi-
sibili ad occhio nudo, sono altamente nocive per la salute ed in particolare
per l’apparato respiratorio;
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è da tempo accertato che le cosiddette fibre respirabili aerodi-

sperse, che penetrano nell’organismo umano attraverso l’inalazione e la

respirazione, possono provocare patologie di particolare gravità a carico

dei polmoni, della pleura e dell’addome;

le principali disposizioni di legge che riguardano l’amianto ed il

pericolo connesso alla sua presenza ed al suo uso disciplinano, in partico-

lare, le restrizioni e i divieti di impiego di tale materiale, la tutela della

salute dei lavoratori e dell’ambiente, le tecniche di bonifica e l’impiego

di materiali sostitutivi (decreto legislativo n. 277/91, legge n. 257/92, de-

creto ministeriale 6 settembre 1994);

pochi anni or sono, dopo varie sollecitazioni e segnalazioni, nel

suddetto edificio aziendale furono effettuate delle verifiche ed eseguiti de-

gli interventi di bonifica conservativa che comportarono anche la blinda-

tura di alcuni locali;

siffatte misure, però, per la loro stessa natura e consistenza , non

hanno mai fugato i dubbi sulla completa eliminazione del pericolo deri-

vante dalla presenza di amianto, anche perché, come è noto, è sufficiente,

ad esempio, un piccolo intervento di manutenzione ordinaria, un foro in

una parete contenente amianto, una vibrazione dell’edificio in conse-

guenza di modesti eventi sismici perché si ripresenti il rischio di liberare

fibre respirabili aerodisperse;

tale stato di cose, intanto, è fonte di viva preoccupazione sia per i

circa 70 dipendenti che dalle ore 8 alle 20 lavorano a turno nel suddetto

stabile sia per la numerosa utenza che affluisce al principale ufficio po-

stale della città di Aversa,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dell’attuale stato dei luoghi dell’ufficio po-

stale di Aversa-centro;

se, quando e con quali risultati sia stata ultimamente eseguita una

valutazione del rischio legato alla presenza dell’amianto nel suddetto

immobile;

se, con quale frequenza e con quali esiti, negli ultimi tre anni,

siano stati eseguiti prelievi di aria allo scopo di determinare l’entità del-

l’inquinamento ambientale derivante dalla concentrazione di fibre respira-

bili aerodisperse;

se, ad ogni modo, il funzionamento dell’ufficio postale suddetto

avvenga nel rigoroso rispetto della normativa soprarichiamata;

se, prescindendo da un pur rigoroso programma di controllo, sia

stata esaminata, in considerazione della sostanziale presenza di un rischio

concreto, costante e grave, la eventualità di trasferire al più presto il sud-

detto ufficio in altro edificio.
(4-01799)

(20 marzo 2002)
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Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito

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

verno non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com’è

noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a

quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato

di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che una prima

ricognizione dell’immobile dell’ufficio postale di Aversa centro (Caserta),

risalente al 1997, servı̀ a disegnare una mappa delle strutture contenenti

amianto e ad individuare la tipologia dell’amianto utilizzato nella costru-

zione (friabile o compatto) nonché a valutarne lo stato di conservazione ed

il conseguente grado di pericolosità. Al termine dell’indagine si ritenne

necessario vietare al personale l’utilizzo dei locali seminterrati, murandone

le vie d’accesso.

Recentemente, ha precisato la società, con la creazione in seno all’a-

zienda di una struttura dedicata alla tutela dell’igiene e della sicurezza del

lavoro, è stata approvata un’apposita procedura per la valutazione del ri-

schio amianto a cui è stato sottoposto l’edificio di cui trattasi. A conclu-

sione di detto monitoraggio ambientale è emersa la necessità di procedere

ad interventi di bonifica di tipo differenziato, cioè sia radicale consistente

nella rimozione totale delle strutture «contaminate», sia a carattere conser-

vativo, consistente invece nell’incapsulamento o confinamento delle strut-

ture stesse: in tale ultimo caso il decreto del Ministro della sanità, di con-

certo con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 6

settembre 1994 («Normative e metodologie tecniche di applicazione del-

l’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo

1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto»), prevede

un programma di controlli periodici consistente nel mantenere in buone

condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la disper-

sione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un

rilascio e controllare la dispersione delle fibre attraverso periodici campio-

namenti d’aria. Ciò deve essere effettuato dalla ASL competente per ter-

ritorio in accordo con il responsabile della prevenzione e sicurezza del-

l’immobile.

Per quanto concerne i prelievi d’aria effettuati negli ultimi anni nel-

l’ufficio postale di Aversa centro si evidenziano qui di seguito le date di

realizzazione dei rilievi ed i campioni prelevati in ciascuna occasione:

luglio 1997: 8 campioni;

giugno 1998: 5 campioni;

febbraio 2000: 8 campioni;

febbraio 2001: 8 campioni;

febbraio 2002: 6 campioni.
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Da questi dati, ha riferito la società, si evince come ci siano stati, dal

1997 ad oggi, 35 prelievi: di questi 30 sono stati esaminati in microscopia

ottica a contrasto di fase (MOCF) e 5 in microscopia elettronica a scan-

sione (SEM). Tutti i campioni analizzati sono risultati sempre sensibil-

mente al di sotto dei limiti previsti dal citato decreto ministeriale 6 set-

tembre 1994.

Tale decreto individua, altresı̀, i criteri per il controllo, la manuten-

zione e la bonifica nonché per un’attenta valutazione dello stato dei ma-

teriali e della loro pericolosità. La scelta del metodo di bonifica più oppor-

tuno deve avvenire in base alla corretta individuazione dei materiali, del

loro stato di degrado e della loro ubicazione. Inoltre, è necessario verifi-

care che i materiali usati come incapsulanti siano rispondenti ai requisiti

previsti dal decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 20 agosto 1999 («Amplia-

mento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di

bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dal-

l’articolo 55, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, re-

lativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto»). La vigilanza in ambito

territoriale, come pure le informazioni riguardanti le concentrazioni di fi-

bre aerodisperse, risultano di competenza delle ASL territoriali.

Poste italiane ha inoltre comunicato che per poter avviare gli inter-

venti di bonifica degli ambienti dell’ufficio in parola è necessario che

l’immobile venga liberato completamente da persone e cose. A tal fine

sono stati individuati appositi locali in cui poter ubicare la succursale

Aversa 1, nella cui attuale sede verrebbe invece ospitato l’ufficio di

Aversa centro, liberando la struttura che attualmente lo ospita.

Non appena saranno ultimate le operazioni di bonifica ed i necessari

interventi di ristrutturazione, ha concluso la società, l’edificio attualmente

sede dell’ufficio postale di Aversa centro sarà utilizzato quale sede della

Direzione di filiale «Caserta 2».

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(2 ottobre 2002)

____________

MALABARBA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –

Premesso che:

il settore avicolo italiano ed europeo vive da oltre sette mesi una

grave crisi che può segnare la sua fine, una crisi che vede le produzioni

avicole (polli, tacchini e conigli) non in grado di coprire neanche il

60% dei costi sostenuti per la produzione;
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tuttavia, come risulta dai dati, non è giustificata una caduta dei
prezzi cosi grave e durevole se non in presenza di un fenomeno di ristrut-
turazione mondiale dell’intero settore:

PRODUZIONE DI CARNI DI POLLAME (X 1.000 TONN.)

PAESE 1992 1995 1999 2000 2001 2002 (P)

Germania . . . . . . 604 664 826 914 965 995

Francia . . . . . . . . 1.865 2.098 2.233 2.255 2.275 2.260

Italia . . . . . . . . . 1.057 1.123 1.177 1.048 1.248 1.210

Olanda . . . . . . . . 575 610 704 696 701 701

UEBL . . . . . . . . 195 249 289 299 292 296

Gran Bretagna . . . 1.077 1.397 1.525 1.513 1.566 1.564

Irlanda . . . . . . . . 102 117 128 132 135 133

Danimarca . . . . . . 155 184 204 202 216 216

Grecia . . . . . . . . 166 170 173 175 177 174

Spagna . . . . . . . . 867 918 1.184 1.120 1.076 1.163

Portogallo . . . . . . 236 252 287 291 306 301

Austria . . . . . . . . 99 99 106 106 107 107

Svezia . . . . . . . . 60 80 92 99 104 115

Finlandia . . . . . . . 36 42 65 64 75 82

Totale UE . . 7.094 8.003 8.993 8.914 9.243 9.317

+/- anno precedente – – – -0,9% +3,7% +0,8%

PRODUZIONE DI CARNI DI TACCHINO (x 1.000 TONN.)

PAESE 1992 1995 1999 2000 2001 2002 (P)

Germania . . . . . . 159 206 266 294 330 340

Francia . . . . . . . . 558 656 692 760 750 735

Italia . . . . . . . . . 269 294 343 266 369 350

Olanda . . . . . . . . 30 32 43 44 44 44

UEBL . . . . . . . . 4 6 8 7 6 6

Gran Bretagna . . . 172 293 267 255 257 273

Irlanda . . . . . . . . 29 30 32 34 33 28

Danimarca . . . . . . 5 10 11 10 11 11

Grecia . . . . . . . . 3 4 2 3 2 2

Spagna . . . . . . . . 23 15 21 22 22 21

Portogallo . . . . . . 30 41 47 46 48 46

Austria . . . . . . . . 19 17 18 20 20 20

Svezia . . . . . . . . 3 2 3 5 4 6

Finlandia . . . . . . . 1 1 4 6 9 13

Totale UE . . 1.305 1.607 1.757 1.772 1.905 1.895

+/- anno precedente – – – -0,9% +7,5% -0,5%
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come si nota, mentre in U.E. le produzioni aumentano del 3,7, i
consumi aumentano di circa il 6,8%. Stando alla semplice lettura dei
dati ci sarebbero le condizioni ideali per uno sviluppo del settore, ma la
realtà non è cosı̀ visto che dal mese di novembre i prezzi sono crollati;

le cause di questo epocale disastro non vanno ricercate in una sfa-
vorevole congiuntura di mercato, ma nella ristrutturazione mondiale del-
l’intero comparto;

assistiamo infatti ad un aumento straordinario delle importazioni
dal Brasile e da altri paesi del terzo mondo in una progressione esponen-
ziale di tagli di carne pregiata (petti di pollo, cosce, fesa di tacchino)
come risulta dalle tabelle allegate:

IMPORTAZIONI DI CARNI DI POLLAME NELL’U.E.

1995 2000 2001

Carni fresche* . . . . . . . . . 186.000 235.000 269.000

di cui: petti pollo . . . . . . . 67.000 95.000 97.000

Carni salate . . . . . . . . . . . 0 158.000 327.000

Carni preparate:

– non cotte di tacchino . . 14.000 37.000 51.000

– cotte. . . . . . . . . . . . . 15.000 61.000 81.000

____________
* Compresi gli animali vivi, le preparazioni non cotte di pollo e quelle di anatra (I

dati si riferiscono in migliaia di tonnellate.

tali carni, oltretutto, vengono importate usando il raggiro della di-
zione «salate» per godere delle esenzioni di dazio;

queste carni, prodotte da aziende europee delocalizzate nel sud del
mondo, vengono acquistate a prezzi bassissimi, immesse nel mercato eu-
ropeo dalla Grande Distribuzione Organizzata o dalle ditte di catering

come elaborati (piatti pronti e surgelati, le impanate per i pranzi veloci
ai bar, le mense scolastiche, ecc.) per essere vendute ai prezzi del mercato
europeo, garantendo, cosı̀, enormi profitti a poche aziende europee che
hanno di fatto costituito un monopolio nel settore;

in particolare in Italia AIA e Amadori, che insieme controllano ol-
tre il 55% del mercato dei polli e oltre il 70% del mercato del tacchino,
risultano essere i maggiori protagonisti di questo business, che trova la sua
forza nella delocalizzazione delle produzioni nel sud del mondo, dove in
assenza di regole certe di allevamento nessuno è in grado di controllare
come vengano alimentati gli animali e ancor meno quali antibiotici ven-
gano impiegati per la lotta ai patogeni;

un dato é certo, nel sud del mondo è permesso l’uso delle farine
animali, della soia transgenica, degli ormoni di crescita, degli antibiotici
auxinici e furanici, tutte cose pericolose per gli animali, per l’ambiente
e per i consumatori. Certo è che se a questo si aggiunge nessun limite al-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2001 –

Risposte scritte ad interrogazioni9 Ottobre 2002 Fascicolo 46

l’inquinamento ambientale, la mancanza di controlli sanitari e l’utilizzo
della manodopera sottopagata e senza nessuna tutela sanitaria per i lavo-
ratori si capisce che il quadro produttivo risulta essere estremamente van-
taggioso riuscendo a portare il costo delle produzioni a quasi la meta di
quello europeo;

il fenomeno delle delocalizzazioni interessa tutto il pianeta e vede
Cina e Ungheria come aree di produzione di conigli e maiali, Brasile e
Tanzania come aree di produzione delle carni di pollo;

solo l’Europa e in particolare Inghilterra e Germania ha importato
una quantità di carni di pollo pari a un miliardo di polli;

lo Stato del Paranà in Brasile in quasi due anni ha incrementato la
produzione avicola del 200% producendo miliardi di polli e risulta nel
contempo essere una delle aree povere del mondo in cui grandissime
aziende agroindustriali europee hanno delocalizzato le grandi produzioni.

si sta concretizzando in altre parole una lunga filiera produttiva
mondiale i cui protagonisti principali sono facilmente individuabili:

le ditte biotecnologiche (Monsanto, Novartis) che producono i semi
di soia transgenici di cui è proibita in Europa la coltivazione;

le nuove grandi aziende agricole brasiliane ed argentine, costruite
sottraendo migliaia di ettari alla foresta amazzonica, per praticare l’agri-
coltura cerealicola estensiva; a tale proposito nei prossimi mesi il governo
brasiliano varerà una legge che prevede la distruzione di quasi il 50%
della foresta amazzonica;

i nuovi megaimpianti di allevamento recentemente costruiti dalle
aziende agroindustriali europee ed americane in Brasile confluiscono le
produzioni nelle aziende europee, le quali grazie ai forti marchi ricono-
sciuti dai consumatori le commercializzano in tutte le strutture della
G.D.O (Grande Distribuzione Organizzata) e nei negozi tradizionali
europei;

la chiusura perfetta di questo cerchio garantisce profitti per tutti i
protagonisti in filiera, esemplificando un modello di globalizzazione che
ha come unico obbiettivo il profitto e considera il cibo una merce alla
stregua di qualsiasi altro prodotto. In questo quadro il settore avicolo ita-
liano è la prossima vittima, probabilmente anticipando quello che sta per
accadere all’intero settore zootecnico, e che già accadde per il settore dei
conigli e prossimamente per le carni dei maiali;

il settore avicolo da solo dà lavoro ad oltre 150.000 persone in Ita-
lia e rappresenta il 21% delle carni che consumiamo;

contro questo progetto di globalizzazione si stanno gia battendo le
associazioni dei contadini e allevatori, le associazioni ambientaliste e le
associazioni dei consumatori di tutto il mondo e tutti coloro che hanno
a cuore un diverso e responsabile sviluppo agricolo; si tratta di una batta-
glia per un sviluppo zootecnico che punta a limitare da subito l’uso della
chimica nell’agricoltura e nell’allevamento, ad eliminare le biotecnologie
nelle produzioni, mirando alla salvaguardia della salute del consumatore
perseguendo l’obbiettivo della sovranità alimentare e il superamento della
fame nel mondo;
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l’obbiettivo planetario oggi è quello di operare per una agricoltura
capace di processi generatori di lavoro qualificato per produrre cibo sano
nel rispetto dell’ ambiente e degli animali e a salvaguardia della bio-
diversità;

dopo la crisi della mucca pazza, i polli alla diossina, l’influenza
aviaria, il settore zootecnico ed in particolare quello avicolo italiano è
stato stimolato a imboccare un radicale cambiamento nelle tecniche pro-
duttive, eliminando dalla dieta alimentare le farine di carne, gli antibiotici
auxinici, i cereali transgenici; un percorso virtuoso, che pur se appena ini-
ziato risulta essere la strada maestra per una zootecnia del nuovo millen-
nio rispettosa degli animali e dell’ambiente e garante della salute dei
consumatori;

queste attenzioni, fatte proprie anche in sede comunitaria con la
moratoria sugli OGM, con i nuovi disciplinari in etichettatura volontari,
con la messa al bando degli antibiotici auxinici e i coccidiostatici pur im-
ponendo maggiori costi di produzione, mirano a riqualificare l’intero
settore;

certo la strada è ancora lunga e resta molto ancora da fare nel
campo della regolazione della leggi in materia di biosicurezza;

si deve arrivare ad eliminare gli attuali carichi di animali per et-
taro, pericolosi in tutto il paese ed in Europa, e si devono riservare mag-
giori attenzioni al benessere animale, tutte cose che i produttori italiani
possono e devono fare;

i produttori italiani ed europei devono essere messi in condizione
di potere lavorare, aiutati a imboccare la strada virtuosa e non spinti verso
la deriva suicida di rincorrere ancora una volta un prezzo di produzione
sempre più basso a scapito della qualità del prodotto e della salute del cit-
tadino consumatore e dell’ambiente;

le associazioni di categoria dormono, i governi italiano ed europeo
fanno finta di non vedere, l’Antitrust permette il realizzarsi di monopoli
ma qui occorrono da subito regole certe per dare prospettiva al settore avi-
colo e all’intera zootecnia,

si chiede di sapere:

se non si intenda predisporre serie misure per la valorizzazione
delle produzioni italiane a ciclo corto attraverso la formazione di consorzi
di produzione per dare opportunità alle produzione italiane di avere una
precisa identificazione fronte consumatore;

se non si ritenga urgente l’adozione di misure per la tutela e la va-
lorizzazione del lavoro nel comparto favorendo le attività familiari, le
aziende produttive a conduzione diretta, le loro associazioni cooperative
e il lavoro dipendente, che devono essere messi in condizione di garantire
reddito, diritti e sicurezza dell’ambiente di lavoro;

se non si ritenga urgente la creazione di regole certe di produzione,
anticipando in senso positivo le future norme europee in tema di benessere
ambientale e animale e di massima sicurezza verso i consumatori ed in
particolar modo per l’alimentazione «Free O.G.M.»;
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se non si intenda predisporre una seria politica antitrust che garan-
tisca regole certe di sviluppo del mercato;

se non si ritenga di intraprendere misure urgenti per la creazione di
dazi doganali adeguati ai costi di produzione europei.

(4-02478)
(25 giugno 2002)

Risposta. – L’interrogazione in oggetto pone l’accento sullo stato di
crisi in cui versa il settore avicolo italiano ed europeo a causa delle in-
genti importazioni dal Brasile e da altri paesi del terzo mondo di carne
di pollame congelata e salata, a prezzi fortemente concorrenziali, che oltre
ad eludere i dazi doganali costituiscono un pericolo per la salute dei con-
sumatori a causa della presenza di alcuni antibiotici vietati nell’Unione
europea.

A fronte di questa situazione, l’Amministrazione si è immediata-
mente attivata chiedendo all’Esecutivo comunitario, nell’ambito dei Comi-
tati di gestione uova e pollame, l’adozione di idonee misure.

La Commissione europea, ritenendo di poter tamponare l’anomalo
flusso di tagli di pollo salati che ha stravolto il mercato europeo, ha ema-
nato il Reg. CE n. 1223/2002.

L’Italia, non ritenendo tale provvedimento del tutto soddisfacente, ha
sensibilizzato ulteriormente l’Esecutivo comunitario affinché il campo di
applicazione di tale regolamento, che dal punto di vista doganale ha pre-
visto una specifica voce per le «carni di pollo congelate impregnate di
sale» con un tenore di sale dall’1,2 all’1,9 in percentuale di peso ai fini
della corresponsione del dazio supplementare, venga esteso anche ad altre
tipologie di prodotto.

Sul fronte nazionale, il Ministero della salute, interpellato, ha fatto
sapere che, al fine di scongiurare l’eventuale introduzione di carni di pol-
lame aventi residui di non consentiti, è attivo il Sistema di allerta rapido
dell’U.E. con informativa diramata a tutti i posti di ispezione frontaliera
comunitari; in particolare, l’Ufficio competente ha fornito dettagliate istru-
zioni ai posti d’ispezione frontaliera (PlF) ed agli uffici veterinari adem-
pimenti comunitari (UVAC).

Il Ministero delle politiche agricole, per quanto di competenza, ha
istituito un Tavolo interprofessionale avicunicolo, che registra la presenza
di tutti i componenti della filiera.

Nel corso degli incontri, tra le priorità da prendere in considerazione,
è stata avanzata la richiesta di un decreto ministeriale relativo all’etichet-
tatura delle carni di pollame.

L’Amministrazione, in adesione a tale richiesta, ha messo a punto
un decreto, il cui testo è attualmente all’esame della Conferenza Stato-
Regioni.

In conclusione, nell’assicurare la massima attenzione dell’Ammini-
strazione alla problematica evidenziata, si vuole porre l’accento in questa
sede sull’efficacia dell’attività di controllo svolta di concerto con le altre
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Amministrazioni; il che ha portato ad un deciso incremento dei controlli
doganali sulla merce importata dai Paesi terzi sospettata di non rispettare
i parametri qualitativi imposti dalla normativa U.E. (si è passati dal 14 per
cento al 40 per cento delle partite).

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(2 ottobre 2002)
____________

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che centinaia di pacifisti europei, tra i quali moltissimi italiani,
sono stati respinti alla frontiera di Israele nei giorni scorsi perché intende-
vano partecipare a una manifestazione indetta da organizzazioni pacifiste
israeliane e palestinesi e autorizzata dallo stesso governo di Tel Aviv;

che la piattaforma di quella manifestazione prevedeva la fine
dell’occupazione, la condanna del terrorismo, il rispetto delle risoluzioni
dell’ONU;

che contro queste ed altre espulsioni indiscriminate parlamentari
laburisti e della sinistra israeliana hanno protestato nelle loro sedi isti-
tuzionali;

che il governo di Israele con una lettera ufficiale del suo ambascia-
tore in Italia ha dichiarato che intende selezionare «secondo le valutazioni
del caso» chi può entrare o meno in Israele;

che l’ambasciatore israeliano in Italia qualifica tutti coloro che in-
tendono partecipare a manifestazioni programmate (ricordiamo che erano
in partenza, fra gli altri, i Presidenti delle regioni Toscana, Umbria e Cam-
pania, oltre a decine e decine di parlamentari, sindaci e rappresentanti
delle istituzioni italiane) «individui e gruppi intenzionati ad entrare nel no-
stro paese per dimostrare simpatia e solidarietà alle istituzioni che sosten-
gono ed alimentano il terrorismo»;

che è quindi manifesta l’intenzione del governo israeliano di sele-
zionare gli ingressi in Israele attraverso la formalizzazione di un visto di
ingresso basato su elementi politici,

si chiede di sapere:
quali risposte si intenda dare al governo di Israele di fronte alle

inaccettabili condizioni a cui Israele ha costretto i cittadini italiani alla
sua frontiera;

se ci si intenda muovere nei confronti dell’Unione europea per far
sospendere l’accordo fra l’Unione europea e Israele di fronte a questa
chiara discriminazione per motivi politici;

se non si ritenga che questa discriminazione rappresenti una viola-
zione anche dei diritti umani e democratici e pertanto costituisca viola-
zione del trattato di associazione economica fra UE e Israele.

(4-02547)
(2 luglio 2002)
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Risposta. – Come noto, l’autorizzazione all’ingresso sul proprio ter-
ritorio rientra nelle facoltà sovrane di ogni Stato, incluso Israele. Nell’o-
perare i respingimenti, le Autorità dello Stato ebraico hanno quindi agı̀to
nella legalità, nonchè nel rispetto dei diritti e nell’ambito delle proprie fa-
coltà sovrane, tra l’altro previamente fatte conoscere alle Autorità italiane.
Vale altresı̀ la pena notare che il governo israeliano ha comunque spesso
manifestato disponibilità ad ammettere missioni umanitarie e delegazioni
parlamentari italiane ed europee, incluse quelle che intendevano recarsi
nei territori occupati. Peraltro, Israele è estremamente sensibile riguardo
ad atti e manifestazioni che vengono percepite come rischi per l’ordine
pubblico, come è stato per la manifestazione del 29 giugno scorso a Ge-
rusalemme.

Per ciò che riguarda, nello specifico, i partecipanti italiani alla mani-
festazione «Time for Peace» non è stata considerata sufficiente, da parte
israeliana, la dichiarazione degli interessati di essere stati invitati dal mo-
vimento «Peace Now». Tra l’altro sembra che il movimento israeliano in
questione non abbia inviato alcun proprio rappresentante in aeroporto. In
seguito si è appreso che, in realtà, l’iniziativa di mobilitare gli ambienti
del pacifismo italiano sarebbe stata presa unilateralmente da parte palesti-
nese «Peace Now». Preoccupato che forme di pacifismo non simmetrico
tra le Parti potessero portare a ricadute negative d’immagine presso l’opi-
nione pubblica israeliana, avrebbe quindi adottato una linea improntata a
cautela rispetto al problema delle espulsioni in aeroporto.

Le autorità di frontiera hanno quindi ritenuto di procedere, dopo gli
interrogatori ed i controlli di rito, ai respingimenti. La decisione è stata
presa anche in considerazione degli effettivi, gravi problemi di sicurezza
posti dalla manifestazione, che avrebbe dovuto svolgersi in aree più volte
colpite da mortiferi attentati terroristici ed interessate da scontri armati.
Vale la pena notare che della concreta possibilità di un respingimento
in aeroporto, nonché dei problemi di sicurezza connessi con la manifesta-
zione, il Governo italiano aveva peraltro avvertito, già dal 21 giugno,
tanto i responsabili di «Action for Peace» quanto quelli del «Coordina-
mento enti locali per la pace» che avevano comunicato a questo Ministero
degli affari esteri la loro intenzione di partecipare alla manifestazione.

Al fine di garantire assistenza consolare ai connazionali in arrivo,
l’Ambasciata ha assicurato continui turni in aeroporto, tanto di giorno
quanto di notte, con i funzionari diplomatici in servizio, per verificare
che le condizioni di fermo alla frontiera fossero accettabili, intervenendo
costantemente a favore dei connazionali e fornendo, ove necessario, cibo e
generi di prima necessità. I funzionari hanno anche chiesto – e ottenuto –
l’assistenza delle compagnie aeree interessate per alleviare le condizioni di
fermo e facilitare i rientri.

Alla luce di quanto precede e in considerazione del fatto che è stato
ormai chiarito che al respingimento si è dato corso per esigenze di sicu-
rezza e di ordine pubblico, un eventuale intervento nei confronti del Go-
verno di Tel Aviv rischierebbe non solo di essere inutile, ma addirittura
controproducente, tanto per i cittadini italiani coinvolti quanto per l’imma-
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gine del nostro Paese agli occhi del Governo dell’opinione pubblica
israeliana.

Peraltro, di altrettanto difficile praticabilità è l’altra possibilità solle-
vata nel penultimo punto dell’interrogazione in questione, ovvero l’even-
tualità di un’azione italiana nei confronti della Unione europea per far so-
spendere l’Accordo di Associazione. Non solo, infatti, questa sarebbe una
misura scarsamente efficace sul piano pratico (anche considerato il note-
vole surplus commerciale dell’Unione nei confronti dello Stato ebraico),
ma avrebbe altresı̀ effetti potenzialmente deleteri sull’opera che il Go-
verno italiano sta portando avanti, nel momento in cui l’Unione europea
è impegnata all’interno del «Quartetto» (Unione europea, Stati Uniti, Rus-
sia e Nazioni Unite) a definire una piattaforma condivisa che armonizzi le
diverse posizioni dei partner cosı̀ da rendere efficace la loro azione per
una pronta ripresa del negoziato di pace.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(2 ottobre 2002)
____________

MEDURI. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell’economia e delle

finanze. – Premesso:

che il Tribunale di Ivrea in data 22 novembre 1999 ha passato in
giudicato la sentenza emessa dal giudice dell’Udienza Preliminare D.ssa
Emanuela Gai in data 14 ottobre 1999 a conclusione del giudizio
n. 302/96 notizie di reato e n. 120/97 ruolo generale GIP;

che nel procedimento era tra gli altri imputato il dottor Corrado
Passera per il reato di cui agli articoli 110 e 117 del codice penale e
2621 n. 1 del codice civile, perché, in concorso con altri, nella sua qualità
di Amministratore Delegato della Olivetti S.p.A. pose in essere condotta
fraudolenta consistita, fra le altre addebitate ed accertate nella citata sen-
tenza, nel disporre l’approntamento di una vera e propria gestione infor-
matizzata del fenomeno meglio descritto in sentenza, denominato in gergo
aziendale «trasformazioni contabili» a «trasformazioni speciali» a seconda
della tipologia della trasformazione contabile se il prodotto era similare,
speciale se diverso rispetto a quello ordinato, parallela ed alternativa al-
l’ordinaria contabilità di magazzino;

che, in particolare, nel corso delle indagini e del conseguente pro-
cedimento i consulenti del pubblico ministero hanno messo in luce il fe-
nomeno cosiddetto delle anticipazioni dei ricavi o trasformazioni speciali
o ancora, nel gergo aziendale, «valigie» fenomeno che concreta per la sua
obiettiva fraudolenza e per le conseguenti appostazioni inveritiere nel
conto economico e nello stato patrimoniale il reato di cui all’articolo
2621 del codice civile ossia false comunicazioni sociali;

che agli atti vi sono poi gli elementi per affermare la partecipa-
zione consapevole degli imputati nei reati loro rispettivamente contestati;
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che, infatti, nella sentenza si legge che non vi sono problemi per la
configurazione della partecipazione consapevole e volontaria dei concor-
renti propri del reato e cioè di ...e Passera Corrado e ciò non soltanto
in considerazione della carica sociale ricoperta, ma anche in considera-
zione della circostanza di fatto pacifica emersa dall’indagine preliminare,
che l’intera procedura per le caratteristiche e dimensioni della stessa, per
le implicazioni sul piano gestionale, organizzativo ed informatico, era in-
dubbiamente decisa dai vertici della società e quindi dagli amministratori
delegati dell’epoca;

che i reati contestati sono stati commessi in esecuzione di un me-
desimo disegno criminoso, diretto a far apparire inveritiere condizioni eco-
nomiche, patrimoniali e finanziarie della Società Olivetti S.p.A.;

che il dottor Corrado Passera ha richiesto l’applicazione della pena
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, cosiddetto pat-
teggiamento, di guisa che il dottor Passera ha formalmente e sostanzial-
mente riconosciuto la commissione di tutti i reati ascrittigli, concordando
con il pubblico ministero in sede di udienza innanzi al GUP la pena ap-
plicatagli;

che il dottor Passera ricopre attualmente la carica di Amministra-
tore Delegato di Poste Italiane S.p.A;

che Poste Italiane S.p.A. ha tra le proprie divisioni Bancoposta, os-
sia il ramo «banca» di Poste Italiane S.p.A.,

si chiede di sapere:

se Bancoposta, quindi i suoi soci ed amministratori, non rientrino
nelle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze in particolare nel decreto 18 marzo 1998, n. 151,
relativamente all’onorabilità degli amministratori;

se il Consiglio dei ministri non intenda adottare nei confronti sia
del dottor Passera, sia del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale di Poste Italiane S.p.A. certamente informati del fatto, gli stessi
provvedimenti attuati nei confronti del professor Walter Canapini, Presi-
dente dell’ANPA, ossia l’immediata rimozione dall’incarico ricoperto.

(4-01415)
(12 febbraio 2002)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che dalle informazioni acquisite
è emerso che delle 13 ipotesi di reato inizialmente analizzate, valutati i
risultati raggiunti, in due anni di ricerche dai consulenti tecnici incaricati,
l’ufficio del pubblico ministero ha concluso che tutte le ipotesi di falso in
bilancio e scritture contabili in grado di creare danno alla società, ai soci
ed ai terzi erano destituite di fondamento.

Delle iniziali 13 ipotesi oggetto di indagine, 12 sono state, pertanto,
archiviate; l’unica ipotesi rimasta concerneva un caso di cosiddetto «falso
qualitativo», consistente in irregolarità formali inerenti anticipazioni di ri-
cavi da vendite rispetto al periodo di competenza, qualificate come inde-
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bite, irregolarità peraltro neutralizzata da apposite scritture di rettifica, re-
cepite in bilancio.

Su quest’ultima questione tutti gli interessati indagati – e fra questi il
dottor Corrado Passera – in quanto titolari di cariche presso la società Oli-
vetti concordarono in sede processuale, ai sensi dell’articolo 444 del co-
dice di procedura penale, l’applicazione di una pena convertita in sanzione
pecuniaria.

Nel precisare che la precedente composizione del Consiglio di ammi-
nistrazione di Poste Italiane, nonchè del collegio sindacale, era stata deli-
berata dall’assemblea degli azionisti in data 1º marzo 2001, la ripetuta so-
cietà ha comunicato che esistono agli atti le dichiarazioni sostitutive di
atto notorio del dottor Corrado Passera, con cui, tra l’altro, l’interessato
dichiarava di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità e di de-
cadenza di cui all’articolo 2382 del codice civile, di non versare nelle con-
dizioni ostative all’assunzione della carica di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, di essere in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 1 del decreto del Mini-
stro del tesoro n. 469 del 1998.

A completamento di informazione, nel rappresentare che il certificato
di «carichi pendenti» del predetto dottor Passera, rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale di Milano in data 2 novembre 1999,
risulta negativo, si ritiene opportuno rammentare che, a far data dal 30
aprile 2002, il medesimo dottor Passera non ricopre più l’incarico di am-
ministratore delegato della società Poste.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(2 ottobre 2002)
____________

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

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

che Poste Italiane spa è interamente di proprietà dello Stato e per-
tanto la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la Pub-
blica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001 qualifica Poste Italiane spa «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione – continua la decisione – «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane spa sulla base di un criterio
di pubblicità, non già formale, ma sostanziale, fondato sul dato relativo,
sul piano strutturale, all’esercizio da parte dei poteri pubblici di un’in-
fluenza dominante sulla proprietà e sull’attività di gestione e, sul piano
funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l’amministrazione della società in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di società (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il
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che libera – impropriamente – dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei
Conti i progetti e i relativi importi;

che anche le direttive comunitarie vengono artatamente e delibera-
tamente beffate, come dimostra l’accordo-quadro stipulato con CAP Ge-
mini Ernst & Young Italia già CAP Gemini Italia spa in data 10 maggio
2001, rinnovabile alla scadenza biennale, per complessive lire 19 miliardi,
per attività di consulenze frazionate, però, sempre entro il limite della so-
glia comunitaria (lire 414.993.004);

che tale procedura sottrae Poste Italiane SpA dall’obbligo delle
gare europee consentendo, inoltre, la esclusione della concorrenza e favo-
rendo intese clientelari e interessi personali,

si chiede di sapere:

con quanti e con quali soggetti Poste Italiane spa stipuli contratti di
consulenza;

quanti e quali siano gli accordi di consulenza coperti da forzata ri-
servatezza e quali siano gli accorgimenti usati per superare gli obblighi di
bilancio;

quali e quanti siano i dirigenti postali che coprono la incompatibile
funzione anche di consulenti e con quale ulteriore remunerazione;

quali siano i provvedimenti improcrastinabili da adottare per sma-
scherare i disinvolti amministratori del danaro pubblico, sanzionarli, com-
preso l’allontanamento dalle Poste, e formulare richiesta di risarcimento
del denaro pubblico, scoprire gli interessi privati nella vicenda e procedere
per il risarcimento del danno.

(4-01832)
(26 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno significare
che a seguito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per
azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale
che, com’è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari
della società.

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

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.
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Poste Italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

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

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

Per quanto riguarda l’accordo quadro con la «Cap Gemini Ernst &
Young spa» del 10 maggio 2001, la società ha rappresentato di aver adot-
tato tale strumento (accordo-quadro) – peraltro ampiamente adoperato
nelle realtà aziendali – in quanto ritenuto idoneo a disciplinare forniture,
anche di natura consulenziale, che interessano trasversalmente realtà
aziendali distinte.

L’accordo stabilisce in genere procedure standard e fissa corrispettivi
secondo criteri univoci ed omogenei; l’erogazione dei compensi – stando a
quanto riferito – corrisponde alle attività che risultano effettivamente
svolte, in base agli stati di avanzamento ed agli attestati di regolare ese-
cuzione emessi dalla struttura che se ne è avvalsa.

A fronte dell’accordo in questione la società ha comunicato di aver
corrisposto, per l’anno 2001, euro 334.767 e, per il primo trimestre del
2002, euro 703.664, mentre dal bilancio di esercizio 2001 si rileva che Po-
ste Italiane ha sostenuto costi relativamente a numerose consulenze per
«assistenza e servizi tecnici» pari a euro 28.432.000, nonchè per «consu-
lenze amministrative e spese legali» pari a euro 18.563.000.

A completamento di informazione la società Poste ha precisato che
tutti gli emolumenti relativi a prestazioni per consulenze – alle quali l’a-
zienda ricorre per assicurarsi con prontezza competenze delle quali non
dispone o non dispone in misura adeguata – sono ricompresi tra le tariffe
ritenute congrue dalla competente autorità, in relazione al tipo di attività
ed all’esperienza professionale richiesta.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(2 ottobre 2002)

____________
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MONTALBANO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che in seguito ad apposito decreto ministeriale è stata definita una
dotazione in organico della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circonda-
riale di Sciacca di 61 unità;

che tale assegnazione risulta insufficiente a garantire un adeguato
standard di sicurezza dell’istituto e costringe a derogare agli accordi ed
ai connessi diritti previsti dal contratto di lavoro per le forze penitenziarie;

che si registra un’organizzazione dei servizi che rende impratica-
bile l’applicazione degli accordi che regolano l’attività del personale pre-
vista con l’Accordo Quadro Nazionale;

che di fatto la complessa gestione e le relative responsabilità ven-
gono demandate esclusivamente al direttore ed al comandante che si tro-
vano conseguentemente ad operare in condizioni di oggettiva difficoltà in
assenza di interventi tesi a superare strutturalmente il crescente stato di
disagio;

che l’Amministrazione Penitenziaria pur in questo contesto ha di-
sposto di affidare al direttore della Casa Circondariale la dirigenza di altri
5 istituti siciliani,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di rideterminare la pianta organica aumentando la
dotazione di personale al fine di garantire l’adeguata sicurezza dell’istituto
connessa con un’organizzazione dei servizi rispettosa degli accordi con le
organizzazioni sindacali aziendali;

se non si ritenga altresı̀ di designare nell’immediato personale in
servizio di missione al fine di ovviare se pure transitoriamente ai disagi
denunciati.

(4-01823)
(21 marzo 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta che presso la Casa Circondariale di Sciacca non sussistono
problemi di carenza di personale e che non si ritiene opportuno, allo stato,
rideterminare la pianta organica dell’istituto.

Per quanto concerne il direttore, si comunica che il Provveditore Re-
gionale della Sicilia in data 5 luglio 2002 ha disposto che lo stesso assu-
messe temporaneamente la Direzione della Casa Circondariale di Castel-
vetrano e ha revocato i precedenti provvedimenti di reggenza degli istituti
di Enna e Piazza Armerina.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 ottobre 2002)

____________
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MULAS, CURTO, BEVILACQUA, BONATESTA, ZAPPACOSTA,
SPECCHIA, COZZOLINO, VALDITARA, DEMASI, PACE, DANIELI
Paolo, PEDRIZZI, MEDURI. – Ai Ministri della giustizia e della salute.
– Premesso:

che sul quotidiano «la Repubblica» di lunedı̀ 1º ottobre 2001 a pa-
gina 18 è stato pubblicato, con notevole evidenza, un articolo a firma del
giornalista Giovanni Maria Bellu sulla vicenda della epidemia mortale di
epatite B nel reparto di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Salva-
tore di Pesaro;

che l’articolo prende spunto dal processo attualmente in corso a
Pesaro, con imputati il professor Guido Lucarelli, ex primario del reparto,
e il dottor Giovanni Fiorenzuolo, ex direttore sanitario dell’Azienda
Ospedaliera;

che il giornalista, basandosi su una serie di informazioni e di evi-
denze da lui autonomamente assunte in loco, sviluppa una sua ipotesi sulle
dinamiche dell’evento criminoso, ipotesi profondamente diversa da quella
su cui si basano i capi di imputazione in corso di dibattimento;

che il giornalista riferisce inoltre di circostanze e situazioni che, se
verificate, desterebbero gravi perplessità sulla vicenda e necessiterebbero
di urgenti approfondimenti in sede istituzionale;

che in particolare il Bellu riferisce che «... si scopre che il conte-
nuto di cartelle cliniche ancora formalmente "riservate" veniva trasferito
addirittura in interrogazioni parlamentari»;

che risulta agli scriventi una interrogazione parlamentare sull’argo-
mento presentata dagli onorevoli Lenti, Giordano, Nardini, Valpiana e
Vendola (atto parlamentare n. 4-21990);

che risulta altresı̀ agli scriventi analoga interrogazione presentata al
Presidente del Consiglio della regione Marche dal consigliere Maria Cri-
stina Cecchini (interrogazione n. 758/99 Regione Marche);

che entrambe le interrogazioni sono basate su informazioni conte-
nute in una cartella clinica di una «paziente di anni 13», già degente
presso il reparto di ematologia dell’Ospedale di Pesaro;

che risulta, altresı̀, che tale cartella, a cui per norma di legge può
aver accesso esclusivamente un familiare della paziente, sia stata richiesta
dal padre solo parecchi giorni dopo la presentazione delle citate interroga-
zioni in sede parlamentare e regionale;

che quindi è possibile ipotizzare che dette interrogazioni fossero
basate su documenti illegalmente sottratti dal reparto di ematologia in
questione;

che detta sottrazione illegale di documenti è peraltro citata dal
giornalista Bellu nel suo articolo sul quotidiano «la Repubblica», ripor-
tando fonti testimoniali a sostegno della sua tesi;

che dette fonti testimoniali pongono inoltre in relazione diretta il
furto di cartelle cliniche e la morte di un portantino dell’Ospedale San
Salvatore, avvenuta la notte prima di un confronto programmato sull’argo-
mento, presso la Procura della Repubblica di Pesaro;
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che, alla luce di quanto esposto, delle circostanze delineate dal
giornalista e delle informazioni sopra riportate, prende corpo un’ipotesi
gravissima che configurerebbe un legame tra:

la sottrazione illegale di documentazione sanitaria riservata;

la morte del portantino intervenuta la notte prima del confronto in
Procura;

l’esistenza di un gruppo organizzato che avrebbe agito con scopi e
finalità proprie nell’intera vicenda;

l’esistenza di possibili legami tra questo gruppo ed esponenti isti-
tuzionali in sede regionale e parlamentare,

gli interroganti, in ragione della gravità di tali ipotesi, della necessità
di tutela della dignità dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, struttura pub-
blica posta a servizio dei cittadini, nonché della dignità delle stesse istitu-
zioni regionali e parlamentari coinvolte, chiedono di sapere se i Ministri in
indirizzo non ritengano opportuno disporre una verifica ispettiva su quanto
affermato dalla stampa e sulla base degli elementi oggettivi sopra riportati.

(4-00605)
(16 ottobre 2001)

Risposta. – Preliminarmente si comunica che il procedimento penale
n. 145 del 2002 instauratosi presso la Procura della Repubblica di Pesaro a
carico del giornalista Giovanni Maria Bellu e del direttore responsabile del
quotidiano «La Repubblica», a seguito della querela presentata dal consi-
gliere della Regione Marche Maria Cristina Cecchini, e trasmesso in data
19 gennaio 2002 alla Procura della Repubblica di Roma per competenza
territoriale, è stato definito in data 12 luglio 2002 con richiesta di archi-
viazione per entrambi gli indagati per irritualità della presentazione della
querela, inoltrata a mezzo raccomandata senza che la sottoscrizione della
querela fosse autenticata.

La Cecchini, ritenendosi diffamata dall’articolo del 1º ottobre 2001,
intendeva costituirsi parte civile nel predetto procedimento penale. Peral-
tro, la sua interrogazione n. 758 del 1999 fa riferimento alla pratica del
trapianto di midollo osseo ed al trapianto di fegato fetale, a seguito della
quale sarebbe deceduta in data 13 marzo 1980 la «paziente di 13 anni»,
citata nell’interrogazione che si riscontra, ricoverata presso l’Unità di
Ematologia dell’Azienda Ospedaliera «San Salvatore» di Pesaro in data
6 gennaio 1980. In relazione a tale vicenda è stato avviato presso la Pro-
cura della Repubblica di Pesaro il procedimento penale n. 55 del 1999 a
carico del professor Guido Amedeo Lucarelli per omicidio preterin-
tenzionale.

Tale procedimento trae origine da un esposto-denuncia di Maria Cri-
stina Cecchini, datato 15 gennaio 1999, in cui si faceva generico riferi-
mento all’attività di trapianto di fegato fetale effettuata nella Divisione
di Ematologia nella seconda metà degli anni ’70, nonché da un esposto
del 2 giugno 1999 sottoscritto dai genitori della minore deceduta.
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Tuttavia, nella documentazione allegata alla denuncia della Cecchini
non compaiono copie di cartelle cliniche o di documenti apparentemente
provenienti da esse; inoltre, il professor Lucarelli, né nel corso dell’inter-
rogatorio reso al pubblico ministero in data 28 marzo 2000 né nell’ambito
dell’intero procedimento, ha fatto riferimento a sottrazione di cartelle cli-
niche o comunque di documentazione sanitaria. La Cecchini, poi, in rela-
zione alla sua interrogazione, ha dichiarato ai giornalisti che le notizie po-
ste a base dei suoi interventi sono state tratte dalle pubblicazioni del pro-
fessor Lucarelli e da altre simili fonti pubbliche. Peraltro, il Servizio Ispet-
tivo Area Sanità della Regione Marche e un’apposita commissione di in-
dagine costituita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera «San
Salvatore» di Pesaro hanno ricostruito chiaramente la cronologia dei fatti.

L’interrogazione n. 758/99 del consigliere Cecchini è del 9 gennaio
1999.

In data 23 febbraio 1999 l’Ospedale forniva all’allora Assessore alla
Sanità Giuseppe Mascioni una serie di osservazioni e considerazioni per
consentire alla Giunta Regionale di rispondere all’interrogazione. Analo-
ghi elementi conoscitivi sono stati trasmessi in data 13 marzo 1999 al
Vice Commissario di Governo, che li aveva richiesti per inoltrarli al Go-
verno per le risposte alle interrogazioni parlamentari dell’onorevole Lenti
n. 4-21990 e n. 4-21971.

L’unica richiesta della cartella clinica della paziente deceduta è per-
venuta il 23 marzo 1999 dal padre, ed è stata evasa con il rilascio allo
stesso richiedente della documentazione in data 13 aprile 1999. La stessa
cartella veniva sequestrata dalla Magistratura pesarese il 5 ottobre 1999.

Se, dunque, tale ricostruzione, fatta propria anche dalla Prefettura di
Ancona, è attendibile, cade l’ipotesi secondo la quale le interrogazioni si
sarebbero basate su cartelle cliniche illegalmente sottratte dal reparto di
ematologia dell’Ospedale di Pesaro.

Quanto alla relazione tra le testimonianze sulla sottrazione di cartelle
cliniche e la morte di un portantino, si precisa che tali testimonianze non
hanno mai trovato riscontro in ben tre procedimenti penali, iscritti presso
la Procura della Repubblica di Pesaro, il primo (n. 223 del 1998) originato
da dichiarazioni rese dal professor Lucarelli su un presunto «sabotaggio»
quale causa dell’epidemia di epatite B verificatasi nell’ospedale di Pesaro,
il secondo (n. 829 del 1998), a carico del portantino, successivamente sui-
cidatosi, per l’ipotesi di furto di provette contenenti liquidi ematici, e co-
pie di cartelle cliniche in danno del Reparto di Ematologia, il terzo (n. 610
del 1998) relativo alla morte dello stesso portantino. Le risultanze proces-
suali portano ad escludere cause diverse dal suicidio in relazione a tale
morte, che appare indissolubilmente legata al sospetto di epidemia dolosa-
mente provocata dal portantino. Anche tale ipotesi, come quella della sot-
trazione delle cartelle cliniche, è rimasta totalmente priva di riscontri.

Peraltro, la vicenda non ha nessun legame con la morte della «pa-
ziente di tredici anni» avvenuta quasi venti anni prima, sempre nello
stesso reparto ospedaliero.
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Tuttavia il processo penale per l’epidemia di epatite B a carico del
professor Lucarelli e del dottor Giovanni Fiorenzuolo, direttore sanitario
dell’ospedale S. Salvatore di Pesaro, celebrato secondo il rito abbreviato
su richiesta degli imputati, non si è ancora concluso. Alla sentenza di as-
soluzione precedentemente intervenuta, la Procura della Repubblica di Pe-
saro ha interposto ricorso per Cassazione. La vicenda processuale resta,
quindi, all’attenzione del Ministero della giustizia, che tramite le sue arti-
colazioni sta valutando l’esistenza di eventuali profili disciplinari e l’op-
portunità di iniziative di carattere ispettivo.

Il Ministero della salute, invece, nutre forte dubbi sulla possibilità di
effettuare una verifica ispettiva, sia per questioni di competenza a seguito
della riforma del titolo V della Costituzione, sia per l’asserita presenza di
violazioni di norme penali e non di irregolarità amministrative, peraltro
già oggetto di indagine ministeriale all’epoca dei fatti. Inoltre, l’accesso
agli atti sarebbe interdetto dalla disponibilità esclusiva di essi da parte
dell’Autorità Giudiziaria, almeno fino alla conclusione della vicenda
processuale.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(2 ottobre 2002)
____________

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

il dr. Pier Paolo Gallini, esponente di Forza Italia, è stato nominato
nel consiglio d’amministrazione dell’ex azienda municipale di servizi am-
bientali, ora TESA spa, ed è candidato Sindaco nelle elezioni amministra-
tive del 26 maggio nel comune di Carpaneto Piacentino;

risulta all’interrogante un coinvolgimento del dr. Gallini in un pro-
cedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione;

lo stesso dr. Gallini, presentando la propria candidatura in un’inter-
vista rilasciata al quotidiano «La Libertà», afferma che nel passato il suo
impegno politico gli ha procurato «amarezze», senza peraltro chiarire a
cosa si riferisca e senza che l’intervistatore glielo chieda;

la trasparenza degli atti e delle responsabilità, nonché la correttezza
dell’informazione, sono requisiti irrinunciabili in un confronto politico de-
mocratico,

si chiede di sapere se risultino in corso processi, ovvero risultino pas-
sate in giudicato sentenze che riguardino il dr. Gallini.

(4-02208)
(28 maggio 2002)

Risposta. – Pier Paolo Gallini, nato a Carpaneto Piacentino il 1º mag-
gio 1958, si è candidato per l’elezione del Sindaco, in occasione del rin-
novo del Consiglio comunale di Carpaneto Piacentino, nella tornata elet-
torale del 26 e 27 maggio scorsi.
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Il predetto, a seguito del risultato elettorale, risulta capogruppo di mi-
noranza presso il citato Consiglio comunale, che ha già provveduto alla
convalida degli eletti con delibera n. 12-02 del 10 giugno scorso.

Il Gallini in data 6 maggio 2002 è stato nominato Consigliere nel
Consiglio di Amministrazione della TESA, Società per azioni con sede le-
gale nel capoluogo e con capitale maggioritario del Comune di Piacenza.

Il predetto, nell’ambito della TESA, non riveste la carica di legale
rappresentante o dirigente della società stessa, per cui non si configura,
comunque, l’ipotesi di ineleggibilità di cui all’articolo 60, comma 1, punto
10, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In base agli accertamenti effettuati sotto il profilo penale, è emerso
che a carico del Gallini risulta un solo precedente, definito con il rito
di applicazione della pena su richiesta (articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale) con sentenza del 27 aprile 1995 del GIP presso la Pre-
tura di Piacenza, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 2 e
giorni 25 di reclusione e lire 20.000 di multa (reclusione sostituita con
lire 2.125.000 di multa), per violazione delle norme del testo unico sulla
elezione della Camera dei deputati, articolo 81 capoverso e articolo 96 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, reato com-
messo nel giugno 1992.

Alla luce di quanto emerso, il predetto non risulta trovarsi in alcuna
delle condizioni di cui agli articoli 58 (cause ostative alla candidatura), 59
(sospensione e decadenza di diritto), 60 (ineleggibilità) e 63 (incompatibi-
lità) del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e nep-
pure nelle condizioni che determinano la perdita dell’elettorato attivo, ai
sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223
del 1967.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 ottobre 2002)
____________

PIATTI, TOIA, PIZZINATO, CORTIANA, MALENTACCHI, PA-
GLIARULO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che la situazione della carenza di personale presso il Tribunale di
Lodi è già stata ripetutamente evidenziata al Ministero competente;

che su un organico previsto di 54 unità sono in servizio solo 36
dipendenti e mancano un dirigente, 3 direttori di cancelleria, 6 cancellieri
categoria C2, 2 cancellieri categoria C1 ed altre figure professionali;

che tale situazione reca difficoltà enormi al personale in carica e
disagio grave alla cittadinanza che ha già subito la riduzione dell’apertura
al pubblico;

che il Presidente del Tribunale di Lodi ha segnalato da tempo tale
situazione, oltre che al Ministero, al Presidente della Corte d’Appello di
Milano;
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che le Organizzazioni Sindacali hanno giustamente proclamato lo
stato di agitazione del personale decidendo iniziative di protesta per una
situazione che danneggia in primo luogo i cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative concrete ed imme-
diate il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere una situazione
conosciuta da tempo e per la quale non servono generici impegni, ma ra-
pide decisioni.

(4-02320)
(5 giugno 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
rappresenta quanto segue.

Presso il Tribunale di Lodi, a fronte di una dotazione organica di 54
unità, sono presenti 39 unità di personale amministrativo.

Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell’organico, le seguenti
unità di personale:

2 unità impegnate nei progetti regionali di lavori socialmente utili,
ai sensi della legge 448/2002;

1 unità comandata da altra amministrazione.

Pertanto le presenze effettive salgono a 42.

Con decreto ministeriale 6 aprile 2001, a seguito del mutato assetto
organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto inte-
grativo di amministrazione, sono state rideterminate le dotazioni organiche
dell’Amministrazione giudiziaria. L’organico complessivo presso il citato
Ufficio è stato aumentato di 7 unità ed in particolare sono state aumentate
le posizioni economiche C2 Cancelliere (2 unità) e B3 Cancelliere (2
unità) ed è stata determinata la posizione economica B3 operatore giudi-
ziario (3 unità).

In ordine alla copertura dei posti vacanti, si fa presente che in data 23
maggio 2002 è stata attivata la procedura per la copertura di un posto di
cancelliere, posizione economica C2, e di un posto di cancelliere, posi-
zione economica C1, ai sensi dell’art. 14 dell’accordo siglato con le Orga-
nizzazioni Sindacali il 28 luglio 1998.

Per la copertura delle altre vacanze del personale amministrativo
sono state bandite dall’Amministrazione le relative procedure di riqualifi-
cazione, riservate al personale dipendente.

Tuttavia è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale, che, con
sentenza n. 194/2002, emessa con riferimento diretto alla riqualificazione
attuata nel Ministero delle finanze, ha richiamato le regole fondamentali
da osservare in materia di reclutamento per l’accesso ad un posto di la-
voro nel pubblico impiego, con l’effetto di imporre a tutte le Amministra-
zioni un momento di riflessione sul complesso delle procedure di riquali-
ficazione comunque attivate.

Come appare del tutto evidente da quanto rappresentato, il supera-
mento dello stato di impasse in cui versano le procedure di riqualifica-
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zione, che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato, richiede decisioni
adottate di concerto tra tutti i soggetti interessati, in particolare l’ARAN e
il Dipartimento per la funzione pubblica, con i quali sono stati avviati i
necessari contatti.

Peraltro, come disposto dall’art. 15, lettera B, punto C, del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, solo all’e-
sito delle procedure di riqualificazione e nel caso di esito negativo delle
selezioni, o in totale mancanza di professionalità da selezionare, potranno
essere banditi concorsi pubblici per fronteggiare eventuali persistenti ca-
renze di personale.

Per esigenze urgenti di funzionalità dell’Ufficio, il Presidente del Tri-
bunale di Lodi potrà richiedere al Presidente della Corte di Appello di Mi-
lano l’applicazione di personale.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(2 ottobre 2002)

____________

RONCONI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che nel mese di settembre 2001 la «Gazzetta di Mantova» ha pub-
blicato una lettera di Marco Bianchi, segretario provinciale della CISL Po-
ste, in cui il Bianchi esprimeva forte e dura critica avverso il piano di rior-
ganizzazione territoriale di Poste S.p.A. nella sua qualità di sindacalista,
democraticamente eletto e quindi nel pieno diritto di rappresentare le
istanze e le preoccupazioni dei dipendenti di Poste S.p.A.;

che, successivamente a tale articolo, le Poste S.p.A., nella persona
del Presidente pro tempore avvocato Enzo Cardi, inviavano atto di cita-
zione al sindacalista chiedendo allo stesso un risarcimento di 400 milioni
di lire per presunti danni arrecati all’azienda a seguito della pubblicazione
della lettera oggetto della contesa;

che l’attuale azionista di riferimento di Poste S.p.A. è ancora al
100 per cento il Ministero dell’economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga grave che il destinatario di
azione giudiziaria sia un sindacalista per atti attinenti il libero esercizio
del suo mandato a tutela dei lavoratori dell’azienda Poste S.p.A.;

se non ritenga che l’atteggiamento dell’azienda Poste S.p.A. possa
configurarsi come un tentativo di vietare di esprimere il diritto alla critica
e al libero esercizio dell’attività sindacale calpestando cosı̀ diritti costitu-
zionalmente garantiti.

(4-02078)
(7 maggio 2002)
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Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto premettere che,
a seguito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per
azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l’operato per la parte ri-
guardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza
propria degli organi statutari delle società.

Ciò premesso, si significa che la società Poste – interessata in merito
a quanto rappresentato nell’atto parlamentare cui si risponde – ha ritenuto
necessario fare riferimento al contesto nel quale l’episodio che ha coin-
volto il sig. Mario Bianchi va collocato.

Come è noto, la società è impegnata, da circa tre anni, nella realiz-
zazione di un complesso processo di riorganizzazione e ristrutturazione
in linea con le previsioni del piano di impresa, che ha coinvolto tutti i pro-
cessi gestionali ed organizzativi, in particolare nel settore del recapito e
dei servizi di sportelleria.

Nel corso delle diverse fasi in cui il processo stesso si è articolato la
società ha sempre ricercato l’accordo con le organizzazioni sindacali, pro-
ponendo e concordando soluzioni che, nel rispetto delle linee guida del
piano di impresa, tenessero conto dei vari, e spesso contrastanti, interessi
in gioco al fine di evitare o, comunque, ridurre al minimo, interventi com-
portanti conseguenze traumatiche.

Riferisce la società che il giorno 4 settembre 2001 il sig. Mario Bian-
chi, segretario provinciale della CISL di Mantova che, peraltro, già in pre-
cedenti occasioni, aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni sull’operato
della società che secondo la stessa travalicavano il limite del diritto di cri-
tica inviava al quotidiano «La Gazzetta di Mantova» una «lettera aperta»
che conteneva accuse a dire di Poste Italiane prive di qualsiasi fondamento
ed affermazioni gravemente lesive della dignità e della reputazione dei re-
sponsabili della società.

Da parte sua la società, che fino a quel momento aveva ritenuto di
non dare seguito alle incaute dichiarazioni dell’interessato, confidando
che egli stesso si sarebbe reso conto degli eccessi nei quali era incorso,
dopo l’iniziativa del 4 settembre – che ribadiva, aggravandole, le accuse
e le insinuazioni precedenti – decideva di agire in giudizio a difesa del
buon nome dei dirigenti e dell’immagine della società.

Il diritto di critica – ovviamente riconosciuto e rispettato dalla so-
cietà- non può, secondo quanto riferito, essere invocato nel caso in esame,
in quanto nel contestare scelte e mezzi attuativi si deve evitare il ricorso
ad affermazioni arbitrarie e il riferimento a circostanze non vere, nè può
consentirsi che il diritto di critica diventi il pretesto per offendere l’altrui
reputazione che ciascuno ha il diritto di tutelare nei modi e nelle forme
previste dall’ordinamento.

Le affermazioni, ritenute ingiuriose, contenute nella «lettera aperta»,
infatti, non sarebbero secondo Poste Italiane riconducibili a semplici «ma-
nifestazioni di dissenso», nè la reazione da parte della società consistente
nell’azione di risarcimento dei danni in sede civile potrebbe essere consi-
derata come un’intimidazione nei confronti di un rappresentante sinda-
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cale», prescindendo dalla valutazione del comportamento a lungo tolle-
rante mantenuto dall’azienda nei confronti dell’interessato.

La società riferisce che solo a seguito della pubblicazione della «let-
tera aperta» ha ritenuto di adottare iniziative di contrasto, nella convin-
zione che non poteva più essere consentita la possibilità di diffamare a
piacimento la controparte e, a riprova della assenza di ogni volontà puni-
tiva, l’azienda afferma che si era dichiarata disponibile – a seguito di un
eventuale chiarimento da parte dello stesso Sig. Bianchi o della sua orga-
nizzazione sindacale – a ricondurre l’anomalo episodio nell’ambito delle
normali relazioni industriali, rinunciando all’azione intrapresa.

Non essendosi tale circostanza verificata, la prima udienza del proce-
dimento in parola si è tenuta il 15 gennaio 2002 con un rinvio al 23 aprile;
il successivo 19 giugno l’udienza è stata ulteriormente rinviata al 15 otto-
bre 2002.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(2 ottobre 2002)
____________

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

il signor Salvatore D’Angelo è dipendente dell’amministrazione
comunale di Sparanise;

ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge n. 468/1999 aspi-
rava, essendo in possesso dei requisiti richiesti cosı̀ come risultanti dagli
atti dell’Ufficio di Conciliazione di Sparanise, ad essere comandato presso
l’ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore;

attualmente il signor D’Angelo si trova in posizione di comando
presso l’ufficio del Giudice di pace di Pignataro Maggiore ma la sua vi-
cenda è stata estremamente tortuosa e non sembra risolta;

il tutto sarebbe cominciato quando, alla richiesta del Presidente del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativa alla presenza di dipendenti
con possesso di requisiti necessari per accedere al comando presso l’uffi-
cio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, il comune di Sparanise
avrebbe dato risposta negativa e non avrebbe informato il signor D’Angelo
della richiesta;

la mancata informazione determinava la presentazione con estremo
ritardo della domanda di comando da parte del signor D’Angelo che era
intanto venuto a conoscenza del fatto che un dipendente di un altro co-
mune era stato comandato presso l’ufficio di cui sopra;

il Presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, venuto a
conoscenza della ritardata domanda del D’Angelo, disponeva allora, con
provvedimento n. 399 del 27/05/2001, il comando del signor D’Angelo in-
vitando il Comune di Sparanise alla relativa deliberazione, e precisando
che si trattava di atto dovuto, esplicitando le norme e le disposizioni mi-
nisteriali relative;
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il comune di Sparanise, al contrario, adottava deliberazione di
giunta municipale n. 94 del 1/8/2001, con la quale si negava il comando
al D’Angelo in violazione di quanto richiesto dal Presidente del tribunale;

tale deliberazione, sottoposta all’esame del Comitato di controllo
di Caserta su istanza di alcuni consiglieri comunali, veniva annullata per-
ché adottata in violazione di norme di legge;

il comune di Sparanise rispondeva adottando nuova deliberazione
di giunta municipale n. 118 del 5/10/2001, con la quale si reiterava la de-
liberazione n. 94/2001, violando le norme che prevedono che tale delibe-
razione possa essere adottata soltanto dal Consiglio Comunale;

anche la seconda deliberazione veniva annullata dal Comitato di
controllo di Caserta;

in seguito alla richiesta del sindaco di Sparanise, che lamentava il
fatto che l’allontanamento del signor D’Angelo avrebbe determinato la pa-
ralisi del comune, il Presidente del Tribunale disponeva la revoca del co-
mando del signor D’Angelo e il comando di altro dipendente dello stesso
Comune;

il signor D’Angelo, ritenendo che la questione fosse stata illustrata
in modo errato dal Sindaco di Sparanise, rivolgeva nota scritta e motivata
al Presidente del Tribunale chiedendo il riesame di tutto l’iter procedimen-
tale e il conseguente suo comando presso l’ufficio del giudice di pace;

il Presidente del tribunale, riesaminato il caso, ne disponeva il
nuovo comando con provvedimento del 28/1/2002;

la giunta municipale di Sparanise deliberava, di conseguenza, il co-
mando di un anno del signor D’Angelo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
esaminare i fatti al fine di valutare la correttezza di tutti gli atti posti in
essere, se non vi sia stato comportamento discriminatorio e capzioso nei
confronti di un lavoratore da parte dell’amministrazione comunale di Spa-
ranise anche al fine di escludere la possibile reiterazione alla scadenza del
mandato del signor D’Angelo che è soggetto a proroga annuale.

(4-02411)
(13 giugno 2002)

Risposta. – La formulazione dell’art. 26, comma 4, della legge 24 no-
vembre 1999, n. 468, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto im-
porre l’obbligo ai Comuni di consentire una sorta di comando presso l’uf-
ficio del Giudice di pace del personale già operante presso gli uffici di
conciliazione, ovviamente a condizione che detto personale sia ritenuto
necessario dall’Amministrazione della giustizia e che vi sia il consenso
del lavoratore interessato. Tale interpretazione è stata fornita in varie cir-
colari di questo Ministero, mediante le quali, tra l’altro, veniva conferita ai
Presidenti dei Tribunali specifica delega al fine di richiedere, previe intese
con i coordinatori degli uffici del Giudice di pace interessati, il comando
del personale in servizio negli uffici di conciliazione soppressi.
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Tale comando si configura come atto dovuto ed è stata data la pos-
sibilità di realizzare comandi in soprannumero in considerazione dell’au-
mento dei carichi di lavoro degli uffici del giudice di pace, a seguito delle
nuove competenze attribuite in materia penale.

In tale contesto normativo si colloca la richiesta del Presidente del
Tribunale di Santa Mana Capua Vetere di comando nell’ufficio del Giu-
dice di pace di Pignataro Maggiore del signor Salvatore D’Angelo. Tale
richiesta, in un primo momento provvisoriamente revocata in considera-
zione delle esigenze del Comune di Sparanise e della non ancora interve-
nuta operatività della competenza attribuita in materia penale al Giudice di
pace, è stata reiterata in data 28.1.2002, ed a seguito di essa il signor
D’Angelo ha assunto possesso nell’ufficio del Giudice di pace di Pigna-
taro Maggiore il 20 febbraio 2002.

Il Sindaco del Comune di Sparanise ha espresso le proprie doglianze
riguardo al comando in questione, asserendo, tra l’altro, che il D’Angelo
sarebbe privo del requisito previsto dalla norma, in quanto non avrebbe
mai operato nel soppresso ufficio di conciliazione di Sparanise. Tuttavia,
dalla copiosa documentazione prodotta dal Presidente del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, comprendente alcune copie estratte dal ruolo
delle udienze del soppresso ufficio di conciliazione di Sparanise ed alcuni
verbali di causa, è emerso che il signor D’Angelo ha operato, a decorrere
dall’11 luglio 1988, nel predetto Ufficio di conciliazione, in qualità di
cancelliere supplente.

Sulla presenza di personale in soprannumero presso l’ufficio del Giu-
dice di pace di Pignataro Maggiore, si rappresenta che la pianta organica
dell’Ufficio medesimo prevede 5 unità di personale: 1 posto di cancelliere
– posizione economica C2 – 1 di cancelliere posizione economica B3, 2 di
operatore giudiziario – posizione economica B1 ed 1 di ausiliario – posi-
zione economica A1.

Sono attualmente presenti 5 unità di personale: 2 cancellieri – posi-
zione economica B3 –, uno dei quali in soprannumero, 2 operatori giudi-
ziari – posizione economica B1 – ed 1 ausiliario – posizione economica
A1.

È pertanto vacante il posto di cancelliere – posizione economica C2.
Per quanto concerne il personale comandato ai sensi dell’art. 26,

comma 4, della legge n. 468/99, si comunica che esso ammonta a tre
unità, due della posizione economica B3, una delle quali corrisponde al
signor D’Angelo, ed una della posizione economica B1.

Tali comandi sono stati realizzati in conformità alle disposizioni vi-
genti e con riguardo alle esigenze di servizio dell’ufficio in questione,
la cui valutazione competeva al Presidente del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 ottobre 2002)
____________






