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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00630 e
2-00697 sull’Ordine Mauriziano.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Dopo aver ricor-
dato che con la recente legge 21 gennaio 2005, n. 4, si è proceduto ad
affidare la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare alla Fonda-
zione Ordine Mauriziano, all’uopo costituita, precisa che il regolamento,
aggiornato al febbraio 2003, esclude che possano essere concessi in loca-
zione temporanea gli spazi consacrati dei complessi dell’Abbazia di Santa
Maria di Staffarda e dell’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, dove è
possibile solamente lo svolgimento di concerti, previa autorizzazione delle
competenti autorità religiose. Stante le numerose richieste di concessione
in locazione di spazi espositivi presso siti di valore storico-artistico avan-
zate in vista dell’imminente svolgimento dei Giochi olimpici invernali del
2006 si è reso necessario bandire una gara pubblica per la valutazione
delle offerte. Sono state quindi avviate le procedure per l’aggiudicazione
in affitto di locali o siti storici mauriziani per il periodo dal 1º luglio
2005 al 30 aprile 2006.
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EUFEMI (UDC). Si dichiara insoddisfatto perché la risposta mostra
una conoscenza solo parziale dei fatti intervenuti in particolare successiva-
mente alla determinazione commissariale n. 88 del 22 marzo scorso.
Avrebbe peraltro auspicato una risposta dal sottosegretario D’Alı̀, che se-
guı̀ l’iter parlamentare della legge n. 4 del 2005, per avere cognizione dei
motivi che hanno portato il Commissario straordinario a disattendere la
norma ivi introdotta a difesa del carattere sacro delle Abbazie Santa Maria
di Staffarda e Sant’Antonio di Ranverso. Manifesta altresı̀ preoccupazione
circa la futura gestione da parte del Commissario straordinario dei beni
dell’Ordine Mauriziano.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02055 sulle dichiarazioni
del Presidente del Consiglio in merito al settore dell’istruzione.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Premesso che il Ministero svolge i suoi compiti nell’interesse isti-
tuzionale della scuola, non operando alcuna discriminazione tra gli inse-
gnanti in ragione della loro appartenenza politica, con riguardo alla ri-
forma del sistema scolastico, di cui alla legge n. 53 del 2003, sono emersi
in ambienti pregiudizialmente ostili alla riforma voci o atteggiamenti di-
scordanti secondo cui, in virtù dell’autonomia scolastica, sarebbero possi-
bili totali o parziali deroghe alla riforma stessa. Al contrario, l’autonomia
scolastica costituzionalmente sancita, inerente i contenuti, i metodi didat-
tici e la libertà di insegnamento dei docenti, si esplica nell’ambito della
normativa vigente, come ricordato anche dalla circolare ministeriale re-
cante indicazioni per l’attuazione del decreto legislativo di riforma della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione.

SOLIANI (Mar-DL-U). Traspare dalla risposta della Sottosegretaria
la presa di distanza dal pregiudizio ideologico espresso dal Presidente
del Consiglio nei confronti della scuola, in particolare per il riconosci-
mento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e quindi anche degli in-
segnanti nella loro libertà educativa. Permane però un segnale di non com-
pleto affidamento nella capacità della scuola di dare applicazione alle ri-
forme, seppure con spirito critico, laddove si fa riferimento ad ambienti
ostili alla riforma.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02085 sulle graduatorie per-
manenti per il personale docente ed educativo.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. La richiesta dell’interrogante, di consentire la partecipazione alla
procedura di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
ai docenti già inseriti nelle stesse graduatorie che stanno frequentando i
corsi delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario,
non può essere accolta perché, in via generale, i titoli per partecipare
ad una procedura concorsuale devono essere posseduti entro la data di sca-
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denza del termine di presentazione delle domande e la ratio della norma
di legge derogatoria, che ha disposto la proroga di detto termine per i fre-
quentanti l’ultimo anno dei corsi di specializzazione, è quella di evitare
l’esclusione dalle graduatorie determinata da una non tempestiva conclu-
sione dei corsi di specializzazione. La deroga ai fini della inclusione nelle
graduatorie non è suscettibile di estensione a coloro che, già inclusi, inten-
dano far valere l’abilitazione per un miglioramento del punteggio.

VICINI (DS-U). Si dichiara insoddisfatto della risposta burocratica e
tecnicistica che elude le istanze di un atto parlamentare che intendeva ri-
chiamare l’attenzione sulla necessità di eliminare il senso di precarietà che
grava sul mondo della scuola, di sopprimere una discriminazione a danno
degli specializzandi già inseriti nelle graduatorie e di soddisfare le aspira-
zioni di giovani i quali hanno sostenuto spese e hanno sospeso l’attività
didattica per frequentare le SSIS.

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00707 con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, e all’interroga-
zione 3-02095 (già 4-08531) sulla presenza di pesticidi nel latte prodotto
nella Valle del Sacco.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. A proposito dell’emergenza ambientale che ha colpito il territorio
in prossimità del fiume Sacco, le cui acque sarebbero state inquinate da
agenti tossici situati in un’area già occupata da un’industria chimica, va
anzitutto precisato che i rischi per i consumatori, legati alla presenza di
pesticidi nel latte sono stati tempestivamente scongiurati grazie alle inizia-
tive dei servizi veterinari. Al momento l’azione del Governo è tesa ad ac-
certare che le fonti inquinanti non siano ancora attive e ad evitare che l’in-
quinamento possa estendersi ulteriormente, anche in considerazione del
fatto che non si spiega per quale motivo, qualora la fonte inquinante sia
l’area dell’industria chimica, soltanto quest’anno sia stata riscontrata la
presenza dell’insetticida nel latte. Sono stati tenuti e si terranno incontri
con rappresentanti degli enti interessati per individuare le azioni di boni-
fica dei siti inquinanti, per proseguire in modo coordinato gli accertamenti
scientifici e per impartire direttive alle aziende interessate dall’inquina-
mento. Nell’ambito dell’ordinanza della protezione civile in via di emana-
zione sarà previsto, secondo l’impegno assunto dal ministro Alemanno,
uno stanziamento finalizzato ad indennizzare gli allevatori per i danni
subiti.

ZANDA (Mar-DL-U). Si dichiara insoddisfatto della risposta, sottoli-
neando che il Governo è intervenuto con ingiustificato ritardo e l’impegno
assunto dal ministro Alemanno, di prevedere uno stanziamento per fron-
teggiare la grave emergenza nell’ambito del decreto-legge sulla competi-
tività e lo sviluppo, non è stato onorato. L’ordinanza della protezione ci-
vile è determinante sul piano degli accertamenti e dell’attività di preven-
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zione, ma esiste anche un problema di tutela delle aziende zootecniche
danneggiate dalla sostanza inquinante.

DE PETRIS (Verdi-Un). Si dichiara insoddisfatta per la sottovaluta-
zione dell’emergenza e la latitanza delle autorità preposte alla bonifica
del territorio, essendo nota da anni la pericolosità dell’area, e per l’ac-
cenno del Sottosegretario alla possibilità di imputare l’inquinamento a
cause diverse rispetto ai residui di lavorazione dell’ex industria chimica.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è esaurito. Dà annunzio delle mozioni e delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza
(v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 17 maggio.

La seduta termina alle ore 16,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bettamio, Bosi, Collino, Cossiga, Cursi, D’Alı̀, Delogu,
Giuliano, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Tatò, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Asciutti, Bevi-
lacqua, Favaro e Manieri, per attività della 7ª Commissione permanente;
Baio Dossi, per attività della 12ª Commissione permanente; Bonatesta e
Bonfietti, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE; Crema,
De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Rigoni
e Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale; Brignone, Gubetti, Forcieri, Marino e Palombo, per attività
dell’Assemblea parlamentare della NATO; Baratella, Giaretta, Izzo, La-
bellarte, Pedrizzi, Sodano Calogero e Stiffoni, per attività della Delega-
zione italiana del Gruppo di collaborazione tra i senati italiano e spagnolo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00630 e 2-00697 sull’Or-
dine Mauriziano.

Ha facoltà di parlare il senatore Eufemi per illustrare entrambe le in-
terpellanze.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, rinuncio all’illustrazione per in-
tervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente alle interpellanze.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, nel rispondere congiuntamente alle interpellanze
2-00630 (da considerarsi superata) e 2-00697, la prima dei senatori Eu-
femi e Zanoletti e la seconda del senatore Eufemi, preciso che, come pe-
raltro già ricordato dagli onorevoli interpellanti, la legge 21 gennaio 2005,
n. 4, di conversione del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, ha pro-
fondamente innovato l’assetto giuridico dell’Ordine Mauriziano.

Con tale legge, infatti, l’attività ospedaliera dell’ente è stata trasferita
alle strutture della Regione Piemonte ed è stata costituita la «Fondazione
Ordine Mauriziano» per la gestione del patrimonio immobiliare e mobi-
liare dell’ente, con lo scopo di conservare la tradizione storico-culturale
e risanare il dissesto finanziario verificatosi durante l’amministrazione del-
l’Ordine negli anni precedenti.

Sull’attività della Fondazione vigila un Comitato costituito da cinque
membri di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno
dal Ministero dell’interno, uno dal Ministero per i beni e le attività cultu-
rali e gli altri rispettivamente dalla Regione Piemonte e dall’Ordinario
Diocesano di Torino.

Il Comitato ha il compito di presentare una relazione annuale al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri che provvede a trasmettere la stessa alle
competenti Commissioni parlamentari.

In merito all’utilizzo degli spazi dei complessi dell’Abbazia di Santa
Maria di Staffarda e dell’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, la Fonda-
zione Mauriziana ha riferito che con delibera n. 102 del 25 febbraio 2003
il commissario straordinario ha approvato l’aggiornamento del regola-
mento per l’utilizzo dei monumenti artistici e delle relative tariffe di loca-
zione.

II regolamento viene applicato sia per il complesso abbaziale di Santa
Maria di Staffarda, che per l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, ed
esclude, all’articolo 1, che possano essere concessi in locazione tempora-
nea gli spazi consacrati. L’uso di tali luoghi è previsto solo per l’esecu-
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zione di concerti il cui svolgimento, in base alla regola già adottata dai
disciolti organi ordinari dell’Ordine mauriziano, è subordinato al parere
vincolante ed insindacabile, nonché all’autorizzazione preventiva delle
autorità religiose competenti, che valutano i testi musicali prescelti e il
fine morale dell’associazione o del gruppo richiedente la concessione de-
gli spazi.

Le tariffe previste costituiscono esclusivamente il corrispettivo delle
spese vive sostenute dalla Fondazione, come la custodia, la sorveglianza
e il consumo di elettricità. L’adeguamento delle regole e delle tariffe
per le locazioni degli spazi espositivi presso i siti monumentali e sto-
rico-artistici e le numerose richieste di concessione avanzate in occasione
dello svolgimento dei Giochi invernali del 2006, hanno reso necessario
bandire una gara pubblica per la valutazione delle offerte.

Con delibera n. 88 del 22 marzo 2005, il commissario ha quindi av-
viato le procedure per l’aggiudicazione, in affitto giornaliero o per brevi
periodi, di locali o siti storici mauriziani per esposizioni, congressi, fiere
e manifestazioni aperte al pubblico per il periodo 1º luglio 2005-30 aprile
2006.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Ringrazio il sottosegretario Saponara per l’amabi-
lità della risposta e per la sua cortesia e gli rivolgo anche gli auguri di
buon lavoro, tuttavia, non posso dichiararmi soddisfatto. Non lo dico
per mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma mi sarei aspettato che a
rispondere fosse il sottosegretario D’Alı̀ che, avendo seguito interamente
la vicenda, conosceva lo stato dell’arte e quindi avrebbe potuto fornire
gli elementi indispensabili rispetto alle questioni poste nell’interpellanza.

Vede, signor Sottosegretario, le hanno fatto fare una brutta figura: nel
suo intervento non ci sono quegli elementi di risposta che avevo richiesto.
Questo documento burocratico è addirittura vecchio, mancando di quegli
elementi aggiuntivi che sono sopravvenuti rispetto a quanto disposto con
la delibera n. 88. Infatti, dopo tale delibera, vi è stata una rideterminazione
commissariale, la n. 114 del 19 aprile, quindi, in tempo assolutamente
utile per poter venire a riferire qui, a distanza di un mese, portando quegli
elementi che avevo posto nell’interpellanza.

Faccio riferimento al sottosegretario D’Alı̀, perché nel corso di quel-
l’iter parlamentare mi ero battuto per la difesa dell’uso sacro, tant’è che
nella legge di conversione era stato introdotto l’articolo 6-bis, il quale pre-
vedeva una disciplina organica, rispetto all’uso sacro, dei beni, che sono
convenzionati attraverso l’Intesa Stato italiano-Santa Sede, l’articolo 831
del codice civile e quant’altro. Quindi, questo presupponeva un atteggia-
mento di tipo diverso.

Aggiungo ancora, signor Sottosegretario, che quella norma che ave-
vamo inserito in maniera cosı̀ precisa è stata disattesa, tant’è che è stato
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inserito nel sito Internet dell’Ordine Mauriziano il bando di gara che pre-
vedeva l’affitto di tutto questo complesso di beni, senza che si tenesse
conto della norma, da noi espressa in maniera esplicita, da parte dello
stesso commissario straordinario, che faceva azione di lobbying nelle anti-
camere delle Commissioni e quindi conosceva esattamente tutto quello
che la volontà del Parlamento aveva inserito in quel decreto-legge.

Se c’è stata una cosı̀ grave leggerezza da parte di chi avrebbe dovuto
seguire le questioni con grande attenzione, mi domando quale apprensione
dobbiamo avere rispetto all’andamento della gestione commissariale per
quanto attiene al futuro dell’Ordine Mauriziano, rispetto al quale già nu-
trivano numerose preoccupazioni.

E ancora: che cosa emerge da questa vicenda? Che la correzione c’è
stata, tant’è che questa rideterminazione commissariale ci lascia soddi-
sfatti; inoltre, viene precisato che sarà ascoltato il parere dell’ordinario
diocesano, cosı̀ come noi avevamo ripetutamente richiesto. Ma mi do-
mando anche se le nomine che sono state operate relativamente al comi-
tato di sorveglianza sono state all’altezza della situazione. Tale comitato,
infatti, avrebbe dovuto vedere bene un bando di gara pubblicato su Inter-
net, che è quindi accessibile alla generalità dei cittadini. Se non fanno
neppure questo, cosa ci dobbiamo aspettare? Che leggano le carte, i bi-
lanci, che facciano un’analisi puntuale? Questo ci lascia profondamente
perplessi.

Ci auguriamo, quindi, che nella gestione commissariale non si pro-
ceda cosı̀ come si è proceduto su questa vicenda, perché sarebbe certa-
mente desolante e preoccupante.

C’è dunque, onorevole Sottosegretario, un’ambiguità nella risposta
che lei ha fornito. Non hanno scritto le cose come andavano scritte ovvero
in maniera esplicita, richiamando la rideterminazione commissariale che
sarebbe stato opportuno, appunto, quanto meno citare.

Onorevole Sottosegretario, nell’ultimo punto dell’interpellanza 2-
00697 chiedevo «quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sull’o-
perato del Commissario straordinario D’Ascenzo», su cui non ho mancato
di esprimere profonde riserve.

Pertanto, mi auguro che lei, quando tornerà al Ministero, faccia pre-
sente le cose che ho richiamato e che ciò porti ad un atteggiamento di tipo
diverso, cioè soprattutto al rispetto della volontà del legislatore.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02055 sulle dichiarazioni
del Presidente del Consiglio in merito al settore dell’istruzione.

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, preliminarmente si rammenta che al Ministero
dell’istruzione, università e ricerca spetta l’indirizzo, il coordinamento e
il controllo sul funzionamento del sistema dell’istruzione pubblica nel ri-
spetto dell’autonomia delle scuole.
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Pertanto, il Ministero fornisce le indicazioni per l’elaborazione, da
parte delle scuole, del piano dell’offerta formativa. Ferma restando,
quindi, la definizione, da parte del Ministero, degli obiettivi di apprendi-
mento degli alunni, i contenuti e i metodi didattici sono riservati all’auto-
nomia delle scuole e alla libertà di insegnamento dei docenti.

Ne consegue che il Ministro non intende imporre, né può imporre,
determinati contenuti di ordine politico, né operare discriminazioni tra in-
segnanti in ragione della relativa appartenenza politica, ma svolge i suoi
compiti per tutti gli studenti, le loro famiglie e i loro insegnanti, nell’e-
sclusivo interesse istituzionale della scuola.

Vorrei anche precisare che il programma di Governo prevedeva la ri-
forma del sistema scolastico da tempo in crisi e non più idoneo a rappor-
tarsi ai ritmi propri delle trasformazioni sociali.

Il Governo questo ha fatto, ha avanzato le proprie proposte sulle
norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni e
le ha poi sottoposte all’esame delle Assemblee parlamentari, che hanno
varato la legge delega n. 53 del 2003.

Sono consapevole che il cammino della riforma è stato spesso ac-
compagnato da allarmistiche informazioni, spesso destituite di ogni fonda-
mento, da parte di ambienti pregiudizialmente ostili a questo processo ri-
formatore, ai quali è da ritenere abbia inteso far riferimento il Presidente
del Consiglio.

È fisiologico e comprensibile che, nei confronti di un processo di in-
novazione e di cambiamento che interessa il sistema scolastico nel suo
complesso e che richiede da parte del personale scolastico un coerente im-
pegno professionale, possano essersi manifestate all’interno delle scuole
voci o atteggiamenti discordanti; ciò anche in base all’assunto che l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta dall’articolo 21 della legge
n. 59 del 1997, successivamente rafforzata dalla legge di riforma costitu-
zionale n. 3 del 2001, legittimerebbe tali comportamenti e consentirebbe
deroghe totali o parziali alla riforma stessa.

Vorrei invece evidenziare che l’autonomia scolastica si esplica vali-
damente ed efficacemente nell’ambito della normativa vigente, come pe-
raltro ricordato nella circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, recante
indicazioni e istruzioni per l’attuazione del decreto legislativo di riforma
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione.

In questa circolare è stato ricordato che spetta alle istituzioni scola-
stiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai princı̀pi fonda-
mentali e alle norme generali definiti nel sistema d’istruzione secondo mo-
dalità ispirate alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni
sull’autonomia organizzativa e didattica contenute nel decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 275 del 1999.

SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, prendo atto che in fondo,
nella relativa ma indubbia sobrietà della risposta, vi è una sostanziale
presa di distanza dalle affermazioni, dettate da pregiudizio ideologico,
rese dal Presidente del Consiglio sia a «Panorama» sia durante la trasmis-
sione «Ballarò». C’è la riaffermazione del ruolo del Ministero dell’istru-
zione, che deve dettare norme generali, e la riaffermazione – che sottoli-
neo volentieri – dell’autonomia dell’istituzione scolastica e quindi anche
degli insegnanti, nell’organizzazione della risposta educativa e didattica.

Debbo dire, tuttavia, che in questo contesto l’accenno fatto agli am-
bienti ostili della scuola nei confronti della riforma denota ancora, da parte
dello stesso Ministero, un atteggiamento che, a mio parere, non corri-
sponde al rispetto effettivo che si deve avere per l’autonomia e per i con-
vincimenti degli operatori della scuola.

In questo c’è un punto di contatto, anzi la risposta tende ad accredi-
tare al Presidente del Consiglio proprio questo elemento dell’ostilità alla
riforma, rilevando l’opposizione che ci sarebbe da parte della scuola ita-
liana in mano alla sinistra. In proposito, ritengo che l’atteggiamento del
Presidente del Consiglio – su cui la risposta non dice nulla – sia ancora
più grave, come spiegherò tra breve.

Ma anche su questo punto, che è quello di vero contatto tra la valu-
tazione del Ministero – che la signora Sottosegretario ha qui espresso – e
le parole del Presidente del Consiglio, voglio dire che, anche ammesso che
nella scuola vi siano da parte dei singoli operatori o degli operatori asso-
ciati convincimenti ostili nei confronti della riforma, è evidente che la
scuola per prima sa che deve rispettare le leggi dello Stato.

Altra cosa è poter esprimere valutazioni nella libertà d’insegnamento
e di organizzazione educativa, perché ciò, ovviamente, fa parte del libero
gioco democratico anche dentro la scuola. Questa visione piuttosto restrit-
tiva che il Ministero ha manifestato in questi anni e che si intravede an-
cora nella risposta data è anch’essa segnata da una vena ideologica che
non ha fatto bene né alla riforma né alla scuola italiana.

C’è un altro elemento che vorrei evidenziare. Tuttora (e la cosa è
molto seria perché sono passati ormai quattro anni dall’azione di questo
Governo) vi sono interventi nelle scuole, ispezioni avviate dal Ministero
– dalle Direzioni generali – su attività inerenti a parti della riforma, com-
prese quelle ancora in discussione. Per esempio, si va a vedere se davvero
il portfolio e il tutor sono realizzati e gestiti secondo le norme.

In questa vena di pregiudizio, a mio parere, non c’è una visione
sgombra, libera e democratica di posizioni legittime anche se critiche;
ma io credo che la scuola possa e riesca a trovare il punto di equilibrio,
che ricerca sempre, anche nelle condizioni più difficili, perché tutti i Go-
verni che hanno fatto riforme hanno incontrato ostilità.

Credo, però, che nessun Governo come questo, nessun Ministero ab-
bia visto ombre di ostilità di tale natura e le abbia fatte subito diventare
elemento di contrarietà, mentre chi lavora nel servizio pubblico, chi lavora
nella scuola ha diritto a vedere riconosciuta la propria opera semplice-
mente per l’attività professionale che svolge, non per le proprie idee.
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Il dissenso è legittimo e non si può essere censurati o indagati per le
proprie idee. Su questo confine, a mio parere, ancora non c’è chiarezza da
parte del Ministero.

Se il Presidente me lo consente, vorrei fare un’ultima osservazione
circa le parole del Presidente del Consiglio, dal quale mi pare si prendano
le distanze, perché non lo si cita nemmeno. Probabilmente, il Presidente
del Consiglio non ha neppure il senso della gravità delle sue affermazioni,
del pregiudizio ideologico che ha manifestato in tutta la sua ampiezza.
D’altra parte, egli non ha il senso costituzionale che la scuola, cosı̀
come la magistratura e la Corte costituzionale, è elemento terzo rispetto
alle maggioranze di turno; l’aver associato la scuola a questi altri soggetti
fa capire quanto devastante sia stato l’attacco all’impianto costituzionale.

Aggiungo, infine, che tutto ciò è anche molto lontano dal senso co-
mune: studenti, famiglie, insegnanti la pensano ben diversamente.

Raccomando al Ministero di essere sempre elemento di garanzia e di
libertà di insegnamento nella cornice delle leggi e della Costituzione, per-
ché la scuola deve appartenere non alla maggioranza di turno, ma ad una
vita costituzionalmente protetta, che deve essere ampia nel suo respiro di
ricerca, di libertà e di responsabilità nei confronti del pubblico.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02085 sulle graduatorie per-
manenti per il personale docente ed educativo.

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli senatori interro-
ganti vorrebbero consentire la partecipazione alla procedura di integra-
zione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, indetta con decreto
direttoriale del 31 marzo 2005, anche ai docenti già inseriti nelle gradua-
torie permanenti, i quali – al fine di conseguire pure il punteggio previsto
per i possessori del diploma rilasciato al termine del biennio di specializ-
zazione presso le SSIS – stanno frequentando i relativi corsi; i corsi si
concluderanno, però, dopo la scadenza del termine del 2 maggio, fissato
dal suddetto decreto.

Si comprendono i motivi che stanno alla base della richiesta, che tut-
tavia non può essere accolta con un provvedimento amministrativo. È noto
che, secondo un principio giuridico di carattere generale, i titoli per la par-
tecipazione ad una procedura concorsuale (tale natura hanno le graduatorie
permanenti), nonché i relativi titoli valutabili debbono essere posseduti en-
tro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione, salva diversa disposizione legislativa derogatoria.

Il Ministero, appena pubblicata la legge n. 43 del 31 marzo 2005,
contenente, tra l’altro, norme modificative della tabella di valutazione
dei titoli per le graduatorie permanenti, ha contestualmente pubblicato,
nella stessa data, il suddetto decreto direttoriale. Ciò sia al fine di accele-
rare per quanto possibile l’aggiornamento delle graduatorie stesse – che,
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com’è noto, vengono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato
nella misura del 50 per cento dei posti annualmente autorizzati e per la
totalità dei posti da assegnare alle supplenze annuali e alle supplenze
sino al temine delle attività didattiche – sia al fine di ottemperare ad un
preciso obbligo posto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 255
del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del
20 agosto 2001.

Questa norma, come è noto, prevede l’integrazione delle graduatorie
entro il 31 maggio di ciascun anno, affinché si possa provvedere alle no-
mine in ruolo e alle supplenze annuali entro il 31 luglio dello stesso anno,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 255.

In proposito, ritengo opportuno ricordare che la prima preoccupa-
zione del Governo, sin dal suo insediamento, è stata quella di assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico; obiettivo, questo, che è stato possi-
bile conseguire proprio grazie alla suddetta disposizione inserita nel de-
creto-legge n. 255.

Per i motivi sopra esposti, il termine di scadenza per la presentazione
delle domande e dei titoli è stato fissato al 2 maggio 2005. I titoli conse-
guiti oltre tale termine, pertanto, non possono essere valutati nelle gradua-
torie permanenti, salvo che nella ipotesi tassativamente indicata dal legi-
slatore in via derogatoria.

Ebbene, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l’articolo 3-
ter della legge n. 143 del 2004 ha disposto una proroga del termine di sca-
denza della presentazione delle domande di iscrizione nelle graduatorie
permanenti per chi frequenti l’ultimo anno delle SSIS ai fini della inclu-
sione nelle predette graduatorie e non anche per chi, già incluso nelle
stesse graduatorie, intenda far valere l’abilitazione conseguita presso le
SSIS per un miglioramento del punteggio.

II dettato della legge è chiaro: trattasi di disposizione derogatoria che,
in quanto tale, è di stretta interpretazione e non suscettibile, quindi, di
estensione a fattispecie non espressamente contemplate.

Va peraltro rilevato che le situazioni che gli onorevoli interroganti
vorrebbero equiparare non sono assolutamente analoghe, ma sono anzi
del tutto diverse. Si tratta, infatti, nel caso espressamente previsto dalla
legge, di consentire l’inclusione nelle graduatorie permanenti a coloro
che, ove la deroga non fosse stata disposta, ne rimarrebbero esclusi.

Questa situazione non è paragonabile a quella del miglioramento del
punteggio nelle fasi dell’aggiornamento di titoli per chi è già incluso nella
graduatoria. La ratio della norma, come risulta chiaramente dai lavori par-
lamentari, è, infatti, quella di evitare l’esclusione dalle graduatorie per il
2005-2006 determinata da una non tempestiva conclusione dei corsi
SSIS. Ciò anche in quanto il decreto-legge n. 97 del 2004 aveva introdotto
il principio secondo cui gli aggiornamenti delle graduatorie, a decorrere
dall’anno scolastico 2005-2006, avrebbero dovuto essere effettuati con ca-
denza biennale. Di conseguenza, agli aspiranti sarebbe stata preclusa l’i-
scrizione sino al 2007-2008.
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D’altra parte, un’eventuale interpretazione estensiva della disposi-
zione legislativa oltre l’ambito preso in considerazione dalla norma,
cioè della prima inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti per
le fattispecie previste dalla legge, oltre a non rientrare nei poteri ammini-
strativi di decretazione, vincolati alla stretta interpretazione della legge, ri-
sulterebbe altresı̀ indeterminata, poiché non sarebbero definiti né i titoli
valutabili, né i termini entro cui procedere alla valutazione, con il rischio
di non poter disporre di graduatorie definitive per provvedere nei termini
di legge alle assunzioni.

VICINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI (DS-U). Signor Presidente, ovviamente devo dichiarare tutta
la mia insoddisfazione per questa risposta.

I giovani, in particolare i giovani specializzandi, necessitano di essere
messi dal Governo e dal Parlamento nella condizione di poter acquisire
quei punteggi e quelle posizioni che poi gli consentano di realizzare il
proprio lavoro. L’obiettivo dell’interrogazione era sostanzialmente quello
di eliminare la discriminazione ai danni degli specializzandi già inseriti
nelle graduatorie e soprattutto di riconoscere prospettive certe ai futuri
laureati specialistici e ai docenti precari formati presso le università.

Ora, se diamo, come ha dato il Sottosegretario, una risposta cosı̀ bu-
rocratica e tecnicistica, non teniamo conto della realtà e costringeremo dei
giovani a spendere soldi (e parecchi), a perdere tempo e denaro perché al-
cuni di loro hanno anche sospeso l’attività didattica e di insegnamento;
inoltre, continueremo a creare nel mondo della scuola un senso di preca-
rietà che non giova a nessuno.

Ciò posto, il compito del Governo e del Parlamento è, a mio parere,
quello di porre rimedio a situazioni oggettive che si registrano solo nella
fase esecutiva dei provvedimenti. Per tale ragione, mi sarei atteso da parte
del Sottosegretario un atteggiamento più aperto, volto a consentire un in-
gresso nelle graduatorie, seppur con riserva, in modo che gli studi, il la-
voro, gli investimenti compiuti da questi giovani potessero risultare utili
per conseguire un successo adeguato.

Sono veramente scontento perché, in buona sostanza, i nostri giovani,
quelli che sono disposti a recepire la riforma, ad investire e a mettere a
disposizione la propria intelligenza e le proprie conoscenze verso il mondo
della scuola, alla fine, per elementi oggettivamente rigidi e burocratici,
non possono trovare alcuna soddisfazione. Inoltre, ed è il fatto più grave,
si crea sostanzialmente un discrimine molto negativo.

PRESIDENTE. Seguono l’interpellanza 2-00707 con procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, e l’interroga-
zione 3-02095 (già4-08531) sulla presenza di pesticidi nel latte prodotto
nella Valle del Sacco.
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Ricordo che, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, la pre-
detta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che
dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più
di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Zanda per illustrare l’interpellanza.

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, rinuncio a illustrare l’inter-
pellanza da me sottoscritta e mi riservo d’intervenire dopo la risposta del
Governo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha pertanto facoltà di
rispondere congiuntamente all’interpellanza in oggetto e all’interroga-
zione.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Signor Presidente, gli atti di sindacato ispettivo in oggetto pongono
l’accento sull’emergenza ambientale che ha colpito il territorio in prossi-
mità del fiume Sacco, che scorre attraverso le province di Roma e Frosi-
none sfociando nel Golfo di Gaeta e le cui acque sono state probabilmente
contaminate da sostanze clororganiche riversatesi nel corso d’acqua.

Dai primi accertamenti compiuti l’inquinamento del fiume sarebbe
stato causato dalla percolazione in acqua di agenti chimici tossici situati
in un’area occupata fino a 30 anni fa da un’industria chimica dove ora
sono sepolti scorie e residui di lavorazione; mi riferisco all’area dell’indu-
stria chimica ex BPD, situata a valle del Comune di Colleferro.

Le analisi, infatti, hanno individuato la presenza di pesticidi (isomeri
dell’esaclorocicloesano) nei campioni di latte.

Va subito detto che l’esposizione dei consumatori al rischio legato
alla presenza di questo metabolita nelle produzioni animali destinate al
consumo umano è stato tempestivamente scongiurato grazie alle iniziative
adottate in tempi brevissimi dai Servizi veterinari.

Infatti, il fenomeno che risale all’inizio del mese di marzo ha visto
immediatamente impegnati l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Roma, l’ARPA Lazio, le ASL competenti territorialmente, i NOE e i
NAS in una vasta attività di indagine ed in accertamenti tecnici finalizzati
all’individuazione delle cause della contaminazione.

A seguito di un incontro tenutosi presso il MiPAF con i rappresen-
tanti delle organizzazioni agricole sulla situazione determinatasi nell’area
interessata, il ministro Alemanno ha chiesto l’intervento urgente della Pro-
tezione civile e del Corpo forestale al fine di valutare e prevenire i possi-
bili rischi per gli allevamenti presenti in zona e per i terreni utilizzati a
pascolo ed a foraggio.

Il Ministro stesso, accompagnato dal Capo della Protezione civile e
dal Capo del Corpo forestale, il 28 aprile scorso ha effettuato un sopral-
luogo nell’area interessata.

È stato immediatamente disposto l’avvio di una campagna di con-
trolli ed indagini diretti a monitorare il territorio dei sette comuni interes-
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sati dall’emergenza –Gavignano, Segni, Anagni, Paliano, Morolo, Sgur-
gola e Supino – al fine di individuare le cause e l’estensione delle aree
contaminate da pesticidi.

Un numero consistente di uomini (circa 50 forestali), appartenenti ai
Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale di Frosinone e Roma,
coordinati dalla struttura centrale del Nucleo investigativo centrale am-
bientale e forestale, con l’ausilio dei Comandi stazione locali, ha provve-
duto ad effettuare analisi delle acque, delle sabbie e del terreno in prossi-
mità del fiume Sacco con verifiche puntuali sui foraggi stoccati, e non, e
sulle aree coltivate.

Le analisi verranno effettuate dall’Istituto sperimentale per la patolo-
gia vegetale, che fa capo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Tutti i prelievi verranno georeferenziati tramite GPS, cosı̀ da delimi-
tare il perimetro dell’area contaminata e contribuire al ripristino della re-
golare attività della filiera del latte nelle zone limitrofe, non colpite dal
fenomeno.

Ad ulteriore garanzia della salute pubblica uomini altamente specia-
lizzati del Nucleo agroalimentare forestale stanno compiendo accertamenti
nell’intero comparto zootecnico.

Allo stato, l’azione del Governo è incentrata ad accertare che le fonti
inquinanti non siano ancora attive e ad evitare che l’inquinamento possa
estendersi ulteriormente, colpendo le coltivazioni ed impedendo cosı̀ la re-
golare prosecuzione dell’attività zootecnica ed agricola nella zona interes-
sata.

Anche perché non si spiega come solo quest’anno sia stata riscontrata
la presenza dell’insetticida nel latte, qualora la fonte inquinante sia quella
prospettata dall’ARPA, vale a dire l’area dell’industria chimica ex BPD,
situata a valle del Comune di Colleferro, che da decenni conterrebbe re-
sidui di lavorazione e scorte di prodotto sotterrate.

Né la contaminazione degli animali, riscontrata con le analisi effet-
tuate nel decorso mese di marzo, può essere imputata all’irrigazione delle
colture foraggere, in quanto il clima piovoso, che ha caratterizzato l’at-
tuale stagione primaverile, lo escluderebbe.

Peraltro, le analisi nel 2005 sono state effettuate per la prima volta su
latte concentrato, che ha evidenziato la presenza di residui dell’insetticida
in questione.

Negli anni precedenti le analisi venivano effettuate su latte diluito.

II 2 maggio scorso si è tenuta una prima riunione dell’unità di crisi,
nel corso della quale sono state definite le strategie da sviluppare per la
gestione della situazione ambientale e sanitaria nell’area del fiume Sacco;
strategie che troveranno riscontro nell’ordinanza del dipartimento della
Protezione civile.

Nel corso di questa settimana ed ancora nei prossimi giorni si sono
tenuti e si terranno una serie di incontri con tutti i rappresentanti degli
enti interessati dall’emergenza (Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, Ministero dell’ambiente, Ministero della salute, Protezione civile,
Regione Lazio, Province di Roma e Frosinone), al fine di individuare le
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azioni da adottare per la bonifica dei siti inquinanti già noti presenti nella
zona, per la prosecuzione coordinata degli accertamenti tecnico-scientifici
e per le direttive di carattere tecnico alle aziende interessate dall’inquina-
mento.

Nell’ambito dell’emananda ordinanza della Protezione civile sarà pre-
visto, secondo l’impegno assunto dal ministro Alemanno, uno stanzia-
mento di 10 milioni di euro per l’anno 2005, finalizzato ad indennizzare
gli allevatori per i danni subiti dall’emergenza ambientale, analogamente
all’emergenza diossina in Campania del 2003.

Parallelamente prosegue l’impegno del Governo e di tutti gli enti in-
teressati rivolto a ricercare ulteriori stanziamenti per le operazioni di bo-
nifica e risanamento ambientale.

ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (Mar-DL-U). Onorevole Sottosegretario, la ringrazio per la
sua risposta, ma debbo subito dirle, sinteticamente, di non potermi dichia-
rare soddisfatto.

Ci troviamo di fronte ad un’emergenza la cui gravità è purtroppo di
dimensioni davvero consistenti. Oggi 40 aziende zootecniche sono risul-
tate positive alle analisi volte ad accertare la presenza di sostanze tossiche
e debbono distruggere il latte prodotto. Ricordo, però, che sono ben 400 le
aziende zootecniche presenti sul territorio che, in una futura estensione
che malauguratamente non possiamo ad oggi escludere, potrebbero tro-
varsi interessate dal provvedimento.

Dalla sua risposta ho compreso che il Governo ha scelto come misura
di intervento il commissariamento da parte della Protezione civile. Le
debbo ricordare, non essendo stato citato questo fatto nella sua risposta,
che i primi segnali documentati della gravissima situazione di inquina-
mento in questione sono stati riscontrati nel mese di gennaio di que-
st’anno, se non addirittura nel dicembre 2004. Debbo, quindi, segnalarle
un ritardo, che reputo non giustificato data la gravità della vicenda, nell’a-
dozione delle misure di controllo della situazione.

Per quanto riguarda le risorse, lei ha correttamente ricordato che il
ministro Alemanno si è impegnato con uno stanziamento straordinario
di 10 milioni di euro. A mia volta, però, debbo ricordarle che tale impe-
gno è stato assunto dal Ministro durante la sua visita del 28 aprile scorso,
nel corso della quale era stato molto esplicito e dettagliato. Infatti, in un
incontro avuto con gli operatori economici di quel territorio, egli si era
impegnato a far inserire lo stanziamento in questione all’interno del de-
creto-legge per lo sviluppo industriale del nostro Paese che oggi, proprio
qui in Senato, è stato convertito.
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Il decreto è stato emanato, è stato oggi convertito e anche modificato
– come lei ben sa – con radicali emendamenti, tra i quali, però, non era
compreso proprio quello sul quale il Ministro si era impegnato.

Onorevole Sottosegretario, il problema dell’ordinanza della Prote-
zione civile evidentemente è determinante in materia di azioni da intra-
prendere per continuare gli accertamenti sull’inquinamento, sulla sua pro-
venienza e per adottare le necessarie misure di prevenzione. Esiste, però,
un problema di tutela delle aziende che si trovano in questa gravissima
situazione ed era proprio in vista della loro tutela che il ministro Ale-
manno aveva assunto un impegno.

Purtroppo, l’impegno non è stato rispettato con la tempestività che la
gravità della situazione della Valle del Sacco avrebbe richiesto ed è per
questo che confermo la mia insoddisfazione in merito alla sua, pur cortese,
risposta.

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, anch’io mi dichiaro asso-
lutamente insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Delfino.

Nell’ambito di questa vicenda, infatti, abbiamo assistito, per un pe-
riodo abbastanza lungo, a un’ampia sottovalutazione e a una latitanza
delle istituzioni preposte, penso in primo luogo alla Regione Lazio. Ri-
cordo che la prima unità di crisi è stata istituita dalla Provincia di
Roma per tentare di conoscere e affrontare la situazione e, sempre su im-
pulso della Provincia, è stato coinvolto anche il Ministero delle politiche
agricole. È bene rammentare ciò perché la prima positività che attesta il
Servizio regionale veterinario, anche se ve ne erano tracce già alla fine
di dicembre, risale al 7 marzo.

Dal momento che l’argomento riguarda la sicurezza dei consumatori,
vorrei farle presente, signor Sottosegretario, che purtroppo tutto ciò è av-
venuto non perché vi fosse un controllo sul territorio, ma quasi casual-
mente, nell’ambito del Piano nazionale residui che aveva previsto quel
campionamento. In quell’ambito, infatti, è stata riscontrata la situazione
denunciata, che vede oggi moltissime aziende positive, si parla di 37-40
casi.

Vorrei poi sottolineare un punto contenuto nella sua risposta che re-
spingo perché ritengo sia molto pericoloso. Ancora una volta, come sta
accadendo in questi giorni, si tenta di dire che, in fondo, il dato non è pro-
prio certo, che potrebbero esservi altre cause rispetto ai fusti e ai residui di
lavorazione dell’area ex SNIA BPD. Gli ultimi dati segnalati dall’ARPA e
la presenza nei due fossi (uno che passa nell’area ex SNIA BPD e l’altro,
il fosso Cupo) di agenti inquinanti indicano che è proprio quella la zona
interessata.

È evidente che possono essere accaduti fatti specifici; possono esserci
stati movimenti di terra e quindi un’area non messa in sicurezza, soprat-
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tutto per quanto riguarda i fusti, può aver provocato il percolamento a

causa delle piogge successive.

Dico ciò perché è evidente a tutti che, se si vuole tentare ancora una

volta di sviare l’attenzione, si commette un errore molto grave perché

deve essere ben chiaro che in quel territorio vi è stata una latitanza delle

istituzioni preposte alla bonifica del sito. In passato, era stato approvato

per quei territori un piano di bonifica, che comunque deve essere effet-

tuata perché quei residui rappresentano un pericolo ambientale costante

per le aziende, come è evidente. Nel 1999 è stato approvato un progetto

al quale non è seguito nulla; è stata, inoltre, emessa un’ordinanza dal

Commissario di Colleferro in danno alla società per poter iniziare la bo-

nifica e l’ex e attuale Sindaco di Colleferro aveva attribuito un incarico

per effettuare un piano di caratterizzazione.

Ricordo tutto questo per sottolineare il fatto che la pericolosità di

quei fusti è nota da molto tempo. Bisogna assolutamente intervenire per

bonificare e soprattutto non si devono più fare solo promesse perché,

come ha affermato poc’anzi il senatore Zanda, anche se il ministro Ale-

manno si era impegnato annunciando lo stanziamento di 10 milioni di

euro all’interno del decreto sulla competitività, poi tutto è stato rinviato

ad un provvedimento d’urgenza che non è stato ancora emanato.

Pertanto, poiché è necessaria una concertazione con gli enti territo-

riali e con la Regione per emanare l’ordinanza, rischiamo di non avere

un intervento immediato per le aziende.

La Provincia ha stanziato 100.000 euro, ma lei capisce bene che sono

solo per il primo costo della distruzione del latte. In più, mi preoccupano,

di fronte ad una situazione di sofferenza, i mutui e i contributi in sca-

denza. Gli ultimi dati dell’ARPA dicono che la zona a rischio, la cosid-

detta zona rossa, quella 1 chilometro a destra e a sinistra del fiume, si

sta allargando.

Non possiamo più consentire – sono trascorsi due mesi – il protrarsi

di uno stato di totale incertezza per le aziende, ma soprattutto per la situa-

zione ambientale dell’area.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-

zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-

zioni e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’alle-

gato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 17 maggio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 17 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 10

I. Seguito della discussione generale del disegno di legge:

PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni
(3131).

II. Seguito della discussione generale della mozione 1-00321, con proce-
dimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regola-
mento, sui brevetti software.

alle ore 16,30

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale,
nonchè per la tutela del diritto d’autore (3400).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (Voto
finale con la presenza del numero legale) (3186).

2. PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei
nonni (3131).

La seduta è tolta (ore 16,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15
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Allegato A

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Interpellanze sull’Ordine Mauriziano

(2-00630) (26 ottobre 2004)

EUFEMI, ZANOLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

l’Ordine Mauriziano, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione
transitoria e finale della Costituzione, svolge la propria attività ed attua i
propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n.
1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale;

le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge n. 833
del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell’Ente, la colloca-
zione nell’ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli
ospedali mauriziani, la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da
parte della Regione Piemonte;

le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l’ordi-
namento giuridico che regola il funzionamento dell’Ordine, imponendo a
quest’ultimo l’applicazione della normativa riguardante le Aziende sanita-
rie locali ed ospedaliere, solo «in quanto compatibile», proprio per la do-
vuta salvaguardia della legge speciale regolante l’attività dell’Ordine;

la rilevanza pubblica dell’Ente è oltremodo sottolineata dalla di-
sposizione della citata legge speciale che attribuisce al Ministero dell’in-
terno e al Ministero dell’economia il controllo su alcuni atti assunti dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel
corso degli ultimi anni, l’unitarietà dell’Ente, pur nella pluralità dei com-
piti affidati, garantendo al Mauriziano una tutela derivante dalla configu-
razione costituzionale e dal ruolo del Patronato esercitato dalla Presidenza
della Repubblica;

in considerazione del grave stato di disavanzo manifestatosi nei bi-
lanci dell’Ente, a partire dal 1998, con decreto del Presidente della Repub-
blica 19 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
2002, n. 240, si è provveduto allo scioglimento degli organi ordinari del-
l’Ordine Mauriziano ed è stato nominato, per una durata di sei mesi, com-
missario straordinario il prefetto dott.ssa Anna D’Ascenzo;

successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2003, n. 111,
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si è provveduto alla proroga del suddetto incarico commissariale sino al
30 aprile 2004;

in data 27 aprile 2004 risulta essere stato adottato un decreto del
Presidente del Consiglio con il quale si dispone la nomina ex novo del
succitato prefetto D’Ascenzo a commissario straordinario dell’Ente Ordine
Mauriziano;

la convenzione stipulata tra il commissario dell’Ente Mauriziano e
la regione per la disciplina dello svolgimento dell’attività sanitaria da
parte dei presidi sanitari mauriziani, ai sensi dell’articolo 8-quinques del
decreto legislativo n. 502 del 1992, ha riconosciuto l’Ente Ordine Mauri-
ziano quale soggetto accreditato a svolgere prestazioni di assistenza e cura
di natura pubblica, ai sensi dell’articolo 8-quater dello stesso provvedi-
mento legislativo, e tale riconoscimento era stato effettuato precedente-
mente al commissariamento dell’ente sin dalla data di prima applicazione
della suddetta legge sul territorio regionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il ricavato dall’alienazione del consistente pa-
trimonio urbano e terriero dovrebbe essere impiegato per il totale paga-
mento dei debiti accumulati dell’Ente e che il patrimonio storico-artistico
dovrebbe restare di proprietà dell’Ordine Mauriziano medesimo il quale,
secondo la legge che lo presiede, dovrebbe essere titolato a gestirlo con
tutte le sue attività;

se non si ritenga che l’Ordine Mauriziano debba, in ogni caso, farsi
garante e tutelare i lavoratori dell’Ordine stesso;

se non si ritenga di cancellare l’ipotesi dello smembramento del-
l’ente che ne comprometterebbe definitivamente la mission, anche alla
luce del ruolo che ha svolto negli anni per i cittadini piemontesi e non,
con chiara finalità pubblica;

se non si ritenga che vi sia la necessità di mantenere l’autonomia
di questo storico istituto prevedendo soluzioni che, attraverso un regime di
convenzione con la Regione Piemonte, consentano di salvaguardarne la
piena autonomia finanziaria e gestionale;

quali concrete azioni si intenda avviare per garantire l’unitarietà
dell’Ordine Mauriziano, condizione essenziale per mantenere e salvaguar-
dare la missione istituzionale dell’ente.

(2-00697) (07 aprile 2005)

EUFEMI. – Ai Ministri dell’interno e per i beni e le attività cultu-
rali. – Premesso che:

dopo la determinazione commissariale n. 88 del 22 marzo 2005,
sul sito della Fondazione Ordine Mauriziano è apparso un bando di
gara d’asta pubblica a firma del Commissario straordinario prefetto
Anna Maria D’Ascenzo, ai fini dell’aggiudicazione delle affittanze giorna-
liere, un vero e proprio piano tariffario, limitatamente al periodo che va
dal 1º.7.2005 al 30.4.2006, per lo svolgimento di manifestazioni espositive
di pubblica frequentazione in generale, location, esposizioni, congressi,
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fiere, per quanto riguarda l’affitto di locali e/o aree espositive interne/
esterne presso i siti storici mauriziani;

al punto 5) dello stesso bando di gara sono ricomprese l’Abbazia-
Chiesa di Staffarda e la Chiesa di Sant’Antonio di Ranverso;

la legge 21 gennaio 2005, n. 4, di conversione del decreto-legge n.
267/2004, all’articolo 6-bis disciplinava, dopo le modifiche intervenute in
sede parlamentare, l’esplicito riferimento all’articolo 831 del codice civile
prevedendo per l’Abbazia di Staffarda l’uso sacro della stessa senza in-
compatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo nel rispetto
delle intese Stato italiano-Santa Sede;

la scelta del Commissario straordinario rappresenta una grave vio-
lazione della disposizione legislativa e dell’orientamento del legislatore,
considerato che l’Abbazia di Staffarda è un luogo di culto e che la stessa
è una res sacra, una Parrocchia consacrata fin dal 1804;

il bene immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne de-
tiene la proprietà; è sacro in forza della sua destinazione,

si chiede di sapere:

se rispetto a tale scelta commerciale vi sia stata la preventiva auto-
rizzazione dell’ordinario diocesano dopo avere sentito il parroco sull’uso
cui spetta la vigilanza sulla res sacra;

se non si ritenga che questa sorta di affitto, che implica un depre-
cabile sfruttamento commerciale, vada contro le esigenze imprescindibili e
inalterabili della parrocchia;

se si ritenga che tale scelta del Commissario straordinario abbia te-
nuto conto della disciplina dei beni culturali di interesse religioso e, in
particolare, dell’articolo 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, del proto-
collo addizionale ai Patti Lateranensi e dell’articolo 12, che disciplina
un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico
tenendo conto del principio di bilateralità e dunque «previa intesa» riguar-
dante beni destinati all’esercizio del culto;

se e quali iniziative si intenda urgentemente assumere per bloccare
le iniziative relative all’uso commerciale dell’Abbazia di Staffarda e di
Sant’Antonio di Ranverso in aperta violazione della legge 21 gennaio
2005, n. 4;

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sull’operato del
Commissario straordinario D’Ascenzo, su cui l’interpellante non ha man-
cato in precedenti occasioni di esprimere profonde riserve.

Interrogazione su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio
in merito al settore dell’istruzione

(3-02055) (07 aprile 2005)

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

cerca. – Premesso che:

il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in un’intervista rila-
sciata al settimanale «Panorama» per il numero in edicola da giovedı̀ 7
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aprile 2005, pubblicata in estratto sul sito Internet del medesimo settima-
nale il 5 aprile (www.panorama.it), avrebbe testualmente dichiarato che
«in Italia c’è uno Stato manifesto, costituito dal Governo e dalla sua mag-
gioranza in Parlamento, e c’è uno Stato parallelo: quello organizzato in
forma di potere dalla sinistra nelle scuole e nelle università, nel giornali-
smo e nelle TV, nei sindacati e nella magistratura, nel CSM e nei TAR,
fino alla Consulta», aggiungendo infine che «quella del doppio Stato è una
prospettiva che dovrebbe preoccupare tutti gli uomini liberi che hanno a
cuore la libertà»;

tali affermazioni sono state successivamente confermate – presso-
ché letteralmente – dallo stesso presidente Berlusconi nel corso della tra-
smissione «Ballarò», andata in onda su Rai Tre il 5 aprile 2005, nel corso
della quale, a quanto consta all’interrogante, ha testualmente dichiarato:
«Ora in Italia esistono uno Stato palese, rappresentato dal Governo, e altri
poteri paralleli controllati dalla sinistra, come la magistratura, il Consiglio
di Stato, le televisioni, le università e le scuole superiori»;

come è evidente, il Presidente del Consiglio in carica, con un’ini-
ziativa di natura e portata senza precedenti nella vita democratica delle
istituzioni repubblicane, ha ritenuto di formulare addebiti gravissimi a ca-
rico non solo di organi costituzionali cruciali per il sistema delle garanzie
e per l’equilibrio dei poteri, quali il Consiglio Superiore della Magistratura
e la Corte costituzionale, ma anche dell’intero settore della pubblica istru-
zione, dalla scuola all’università;

con riferimento a quest’ultimo settore, le dichiarazioni del Presi-
dente del Consiglio devono ritenersi riferite alla qualità e dignità dell’at-
tività didattica e di ricerca quotidianamente svolta su tutto il territorio na-
zionale da centinaia di migliaia di insegnanti, ricercatori ed educatori, abi-
litati all’insegnamento e selezionati attraverso pubblico concorso, secondo
le prescrizioni costituzionali;

inoltre, l’eventuale sussistenza a carico del corpo docente di un
condizionamento su vastissima scala da parte di supposti «poteri paralleli
controllati dalla sinistra», ove confermata, configurerebbe un serio pregiu-
dizio alla libertà di insegnamento, come sancita dall’articolo 33 della Co-
stituzione;

in tal senso le dichiarazioni del presidente Berlusconi sono, ad av-
viso dell’interrogante, idonee a generare il più vivo allarme presso le fa-
miglie italiane, che confidano legittimamente nella qualità e indipendenza
dell’insegnamento pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga fondati gli addebiti formulati dal
Presidente del Consiglio a carico, in particolare, dell’intero settore dell’i-
struzione pubblica, scolastica e universitaria;

in tal caso, considerata la gravità e la rilevanza della situazione de-
nunciata, quali iniziative intenda assumere presso il corpo docente per ri-
pristinare l’eventuale lesione del principio, costituzionalmente protetto, di
libertà e indipendenza della scienza e dell’insegnamento;
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diversamente, laddove ritenesse prive di fondamento le dichiara-
zioni del Presidente del Consiglio, se non ritenga doveroso dissociarsi
pubblicamente, a tutela della dignità morale e professionale dell’intero
corpo docente del nostro Paese.

Interrogazione sulle graduatorie permanenti
per il personale docente ed educativo

(3-02085) (03 maggio 2005)

VICINI, SOLIANI, ACCIARINI. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso che:

le nuove disposizioni in tema di graduatorie permanenti per il perso-
nale docente ed educativo recate dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Di-
sposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-
2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (art. 1), hanno determinato
un’ingiusta penalizzazione per numerosi docenti precari della scuola;

si tratta, in particolare, di quei docenti che, superato il concorso
nazionale per esami e titoli indetto nell’anno scolastico 1999-2000 e inse-
riti da diversi anni nelle citate graduatorie permanenti in quanto titolari
dell’abilitazione all’insegnamento e in possesso dei punteggi relativi allo
svolgimento di supplenze, hanno deciso di iscriversi, nell’anno scolastico
2004-2005, alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(SSIS) al fine di usufruire anche dei punti previsti per i possessori del di-
ploma rilasciato al termine del biennio di specializzazione;

la scelta di frequentare le Scuole di specializzazione è stata, peral-
tro, accompagnata da notevoli sacrifici economici – considerati i costi
complessivamente sostenuti per l’iscrizione, la frequenza e il materiale di-
dattico, in aggiunta al mancato reddito nel periodo di frequenza – e dalla
contestuale rinuncia all’insegnamento e al punteggio ad esso associato; ep-
pure tali docenti rischiano ora di non poter usufruire del punteggio acqui-
sito tramite la frequenza del corso di specializzazione;

infatti, sono attualmente in corso le procedure di integrazione e di
aggiornamento delle graduatorie permanenti, che si chiuderanno il 2 maggio
2005, mentre molte SSIS termineranno i corsi successivamente a tale data;

al fine di consentire agli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specia-
lizzazione all’insegnamento secondario l’accesso alle graduatorie perma-
nenti, in sede di conversione del citato decreto-legge è stata inserita una
disposizione che, a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, consente
loro di essere inclusi «con riserva», fermo restando che l’attribuzione dei
punteggi e l’inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti saranno
effettuati dopo la presentazione del titolo; senonché tale disposizione sem-
bra lasciare fuori dalla riserva quei docenti che, già iscritti nelle graduato-
rie, frequentano anch’essi l’ultimo anno di Scuola di specializzazione per
l’insegnamento secondario; infatti, l’art. 3-ter del decreto-legge disciplina
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i casi nei quali è previsto l’accesso con riserva senza recare alcuna speci-
fica indicazione circa l’attribuzione con riserva dello stesso punteggio an-
che per coloro che sono già inseriti nelle suddette graduatorie;

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è interve-
nuto per disciplinare le modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie con un decreto del Direttore Generale per il personale della
scuola del 31 marzo 2005 che indica un elenco in cui non trova spazio
l’ipotesi suddetta;

in risposta a una espressa richiesta formulata dalla Conferenza dei
Direttori SSIS (CiDiSSIS), il Direttore Generale per il personale del Mi-
nistero ha ribadito l’interpretazione secondo la quale il beneficio della va-
lutazione dei titoli con riserva è concesso «solo per i titoli di accesso nella
fase di prima iscrizione»;

tale interpretazione restrittiva priva, dunque, quei docenti della
possibilità di far valere, pur con riserva, i punti in via di conseguimento
al termine dei corsi di specializzazione, con la conseguenza di costringere
costoro ad attendere altri due anni per far valere il punteggio ottenuto a
seguito del corso SSIS; il loro punteggio rimarrebbe, dunque, congelato,
mentre i loro colleghi di corso, non ancora abilitati all’insegnamento, po-
tranno utilizzarlo ai fini della prima iscrizione, con riserva, nelle gradua-
torie permanenti;

le vigenti disposizioni creano, dunque, una incomprensibile dispa-
rità di trattamento tra due categorie di soggetti (i docenti già in graduato-
ria e coloro che vi accedono per la prima volta), che pure si trovano in
una medesima posizione, ossia frequentano entrambi l’ultimo anno del
corso di specializzazione per l’insegnamento secondario,

si chiede di sapere:

se e quali interventi correttivi il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare per evitare la denunciata, ingiusta discriminazione ai danni degli spe-
cializzandi già inseriti nelle graduatorie;

in generale, se non ritenga necessario affrontare con la massima sol-
lecitudine il problema del definitivo riconoscimento di prospettive certe ai
futuri laureati specialistici e ai docenti precari formati presso le università.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, ed interrogazione sulla presenza di pesticidi
nel latte prodotto nella Valle del Sacco

I. Interpellanza

(2-00707 p.a.) (26 aprile 2005)

BORDON, ZANDA, DE PETRIS, LABELLARTE, BATTISTI,
MONTINO. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell’am-

biente e per la tutela del territorio e della salute. – Premesso che:

le aziende zootecniche della valle del Sacco, nelle province di
Roma e Frosinone, si trovano ad affrontare una gravissima crisi causata
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dalla presenza, riscontrata prima nel latte prodotto da alcune aziende e poi
nelle acque del fiume Sacco, di una sostanza pesticida fortemente tossica,
il Betaesaclorocicloesano;

gli allevatori della zona, sulla base delle ordinanze sindacali ema-
nate dai Sindaci di Segni e Gavignano, su espressa indicazione del servi-
zio veterinario della ASL Rm G, sono sottoposti al blocco delle movimen-
tazioni e delle macellazioni degli animali ed alla distruzione del latte pro-
dotto, senza alcuna certezza rispetto al danno subito e agli sviluppi futuri
rispetto alla sopravvivenza delle loro aziende;

il Betaesaclorocicloesano fa la sua prima apparizione ufficiale nel
dicembre del 2004, quando il servizio veterinario della ASL Rm G di-
spone il prelevamento di un campione di latte bovino in un’azienda locale.
Il campione risulta positivo: il latte contiene 0,05 mg/kg della sostanza
tossica. Anche i prelievi effettuati successivamente, ed inviati all’Istituto
di zooprofilassi, danno lo stesso risultato, in quanto riscontrano, nel latte
ovino esaminato, una concentrazione molto elevata della sostanza tossica,
pari a 5,91 mg/kg;

il 20 marzo 2005 il servizio veterinario della ASL competente di-
spone la distruzione del latte prodotto. Contemporaneamente viene posto
sotto sequestro un silos contenente 60.000 Kg di mais della produzione
agricola del 2004, risultato positivo al controllo;

il 30 marzo 2005 viene disposto il divieto di movimentazione e di
macellazione degli animali, ordine che, insieme a quello della distruzione
del latte, viene esteso ad altre aziende e che coinvolge anche i Comuni di
Paliano, Anagni, Sgurgola e Morolo;

l’Arpa, l’Azienda regionale che effettua i controlli sulla qualità
ambientale, dispone il controllo delle acque del fiume Sacco, riscontrando
che la concentrazione della sostanza è particolarmente elevata;

la mappa, ricostruita seguendo la dislocazione delle aziende coin-
volte e, soprattutto, il percorso del fiume Sacco, lascerebbe dedurre che
il problema sia generato dalle acque reflue provenienti dalla zona indu-
striale di Colleferro, sulla quale la Provincia di Roma, oltre ad istituire
una unità di crisi per l’emergenza, ha ordinato controlli, al fine di verifi-
care anche la situazione nelle tre discariche presenti nella stessa area;

quindici anni fa, circa, durante alcuni controlli effettuati in un ter-
reno non lontano dal fiume Sacco, nel territorio del Comune di Colleferro,
fu riscontrata, in quantità elevate ed insieme ad altre sostanze nocive, la
presenza del Betaesaclorocicloesano. Quei prelievi portarono alla scoperta
di una discarica, estesa per circa 5 ettari, nella quale furono rinvenuti fusti
interrati e scarti della lavorazione della Snia Bpd, proprietaria del terreno.
Nel 1990 fu disposto il sequestro dell’intera area senza che sia mai stata
disposta la sua bonifica;

ritenendo inaccettabile la decisione del Ministro delle politiche
agricole e forestali di rimandare a data da destinarsi l’incontro con i Sin-
daci previsto per il 19 aprile 2005, e soprattutto considerando di estrema
gravità la totale disattenzione e passività nei confronti della emergenza
ambientale che si sta verificando, dei pesanti riflessi su un comparto pro-
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duttivo ed economico di grande rilievo per il territorio, dei danni alla sa-
lute ed alla qualità della vita dei cittadini residenti,

si chiede di conoscere:

quale risulti sia il grado di effettiva gravità della situazione esposta
e se e quali urgenti ed indifferibili misure si intenda adottare al fine di
limitare i danni già prodottisi e di risarcire le numerose aziende che vi-
vono condizioni di estrema difficoltà e totale incertezza per il futuro;

se e quali provvedimenti si intenda adottare ai fini della risoluzione
della annosa e inaccettabile situazione in cui vivono i cittadini di Colle-
ferro e delle zone limitrofe a causa delle aree contaminate per le quali
si rendono necessari interventi urgenti di risanamento nonché l’inseri-
mento dell’area in questione nell’elenco dei siti di interesse nazionale
da bonificare.

II. Interrogazione

(3-02095) (Già 4-08531) (10 maggio 2005)

DE PETRIS, ZANDA. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del

territorio e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

il 25 marzo 2005, all’interno di una cisterna proveniente da alleva-
menti localizzati nei comuni di Gavignano e Segni è destinata alla Cen-
trale del latte di Roma, è stato rilevato latte contaminato dalla presenza
di esaclorocicloesano, un pesticida ad alta tossicità e pericolosità per il
consumo umano, attualmente interdetto al commercio;

a seguito di indagini ed analisi effettuate dall’ARPA Lazio è stata
riscontrata in proposito una diffusa presenza del suddetto agente tossico,
in quantità non conformi ai limiti di legge, nelle acque del fiume Sacco
e nei sedimenti ripariali delle zone contermini, con una evidente contami-
nazione derivante da scarichi a monte, probabilmente derivante dall’area
industriale di Colleferro;

i Sindaci dei Comuni interessati hanno disposto il blocco della mo-
vimentazione e il sequestro della produzione dei capi bovini ed ovini pre-
senti nelle aziende agricole direttamente coinvolte, per un totale di circa
2.700 capi, e la distruzione di latte per oltre 700 quintali al giorno;

la provincia di Roma ha costituito una unità di crisi con la Prefet-
tura, i Comuni interessati ed i rappresentanti delle organizzazioni profes-
sionali agricole al fine di concordare i primi interventi urgenti;

i provvedimenti restrittivi conseguenti al monitoraggio ambientale
in corso possono provocare effetti irreversibili sull’attività agricola dell’in-
tera Valle del Sacco nelle province di Roma e Frosinone, con gravi con-
seguenze per l’operatività delle aziende,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente di-
sporre provvedimenti straordinari per la bonifica e la messa in sicurezza
della Valle del Sacco;
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se non ritengano necessario ed urgente programmare interventi im-
mediati per il sostegno delle aziende agricole direttamente ed indiretta-
mente danneggiate dai provvedimenti a tutela della salute pubblica dispo-
sti dalle autorità competenti.
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Allegato B

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera in data 6 maggio 2005, pervenuta il successivo 11 mag-
gio, il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile ha trasmesso gli atti di
un procedimento civile (n. 122/05 R.G.) a carico del senatore Calogero
Sodano, con la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai
sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter,
n. 11).

Tali atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Sen. Bastianoni Stefano

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati (255-379-623-640-658-660-B)

(presentato in data 12/05/2005)

S.255 approvato in testo unificato da 12ª Sanità (TU con S.379, S.623,

S.640, S.658, S.660); C.4265 approvato con modificazioni dalla Camera
dei Deputati (assorbe C.277, C.351, C.143, C.552, C.892, C.1983,

C.2720, C.4404);

On. Rosato Ettore, Bianchi Giovanni, Boccia Antonio, Burtone Giovanni
Mario Salvino, Carbonella Giovanni, Cima Laura, Colasio Andrea, Colla-
vini Manlio, Damiani Roberto, Delbono Emilio, Detomas Giuseppe, Dui-
lio Lino, Franz Daniele, Frigato Gabriele, Grignaffini Giovanna, Lenna
Vanni, Lettieri Mario, Loddo Santino, Maccanico Antonio, Mantini Pier-
luigi, Mantovani Ramon, Maran Alessandro, Martella Andrea, Mattarella
Sergio, Meduri Luigi Giuseppe, Menia Roberto, Michelini Alberto, Mo-
retti Danilo, Palmieri Antonio, Potenza Antonio, Romoli Ettore, Ruggeri
Ruggero, Saro Giuseppe Ferruccio, Spini Valdo, Stradiotto Marco, Marino
Mauro Maria, Mosella Donato Renato, Ruzzante Piero, Sinisi Giannicola

Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico,
con sede in Duino (3420)

(presentato in data 12/05/2005)

C.5124 approvato dalla Camera dei Deputati;
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Sen. Turroni Sauro, Boco Stefano, Carella Francesco, Cortiana Fiorello,
De Petris Loredana, De Zulueta Tana, Donati Anna, Ripamonti Natale,
Zancan Giampaolo

Modifica all’art. 48 della Costituzione, in materia di riconoscimento del-
l’elettorato attivo e passivo agli stranieri (3416)

(presentato in data 12/05/2005)

Sen. Zanoletti Tomaso

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417)

(presentato in data 12/05/2005)

Sen. Zanda Luigi Enrico

Norme per la valorizzazione e il recupero dell’antico tracciato della via
Praeneste (3418)

(presentato in data 12/05/2005)

Sen. Tofani Oreste

Norme per la valorizzazione e il recupero della Via Latina (3419)

(presentato in data 12/05/2005)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 maggio 2005, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concer-
nente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo
per gli investimenti del Ministero della difesa, per l’anno 2005 (n. 486).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 4ª Commissione permanente, che do-
vrà esprimere il proprio parere entro il 1º giugno 2005.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 11 maggio
2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per
l’anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (n. 487).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 10ª Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 1º giugno 2005.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 28 aprile
2005, ha inviato la relazione – relativa al mese di gennaio 2005 – sul mo-
nitoraggio degli incassi e dei pagamenti del Bilancio dello Stato per
l’anno 2005.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Sono state trasmesse – ai sensi dell’articolo 52, comma 4, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le relazioni, riferite all’anno 2003,
in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di in-
dirizzi applicativi sulle liste di attesa:

dalla regione Puglia (Doc. CCI, n. 8);

dalla regione Veneto (Doc. CCI, n. 9).

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Mozioni

COMPAGNA, BOREA, ZANDA, MORANDO, TONINI, D’AN-
DREA, EUFEMI, MALAN, PIANETTA, MORSELLI, CHINCARINI,
IANNUZZI, BOSCETTO, VALDITARA, MASCIONI. – Il Senato,

premesso che:

in tutta l’area del Medio Oriente le università israeliane sono sem-
pre state caratterizzate dalla libertà di ricerca, di critica, di insegnamento,
di apprendimento;

nella stagione che vede formandosi e riformandosi rapporti accade-
mici fra atenei israeliani e palestinesi sembra destarsi in Europa un fronte
di ostilità nei confronti delle università israeliane;

è stato approvato in aprile dalla Britain’s Association of University
Teachers un piano di boicottaggio contro due importanti istituzioni univer-
sitarie israeliane;

episodi di contestazione e talvolta di squadrismo contro diplomatici
israeliani invitati a svolgere lezioni in università italiane si sono nel corso
dell’ultimo anno ripetuti (Pisa, Firenze, Torino) senza sanzioni di nessun
tipo;

un appello del Comitato accademico per la lotta all’antisemitismo
è stato ospitato venerdı̀ 29 aprile 2005 su «La Repubblica»;
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Amos Luzzatto e David Meghnagi, firmatari di tale appello, vi evi-
denziano preoccupazioni sul degenerare in antisemitismo di talune forme
di avversione al sionismo, preoccupazioni più volte fatte proprie dall’U-
nione europea;

già in una mozione a firma dei senatori Del Turco ed altri (1-
00219), approvata dal Senato nel gennaio 2004, erano state fatte valere
e condivise dal Governo preoccupazioni, indicazioni, valutazioni analo-
ghe;

al Ministro dell’università l’ambasciatore israeliano in Italia, in se-
guito a fatti svoltisi all’Università di Torino e registrati con indignazione
dalla stampa mondiale, ha rivolto il 10 maggio 2005 formale richiesta di
«assicurare libertà accademica e libertà di espressione ad ogni individuo»;

in una lettera rivolta ai Rettori il giorno dopo (si veda l’articolo del
«Corriere della sera» dal titolo «La Moratti e i rettori: via l’antisemitismo
dall’università», pubblicato il 12 maggio 2005, a pagina 23), il medesimo
Ministro li ha sollecitati a reprimere ogni forma di antisemitismo, anche
adottando «formali atti istruttori» per individuarne i responsabili, nei con-
fronti dei quali assumere provvedimenti idonei,

impegna il Governo ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie preroga-
tive:

a sollecitare da parte dei massimi organi della nostra autonomia
universitaria (Consiglio Universitario Nazionale e Conferenza dei Rettori)
una considerazione meno superficiale delle vicende riconducibili ad anti-
semitismo e a ogni tipo di discriminazione o interdizione;

a far rispettare in qualsiasi sede e occasione universitaria quei va-
lori di libertà irrinunciabili nella vita universitaria, contro intimidazioni o
soltanto ipocrisie del tipo di quelle che hanno visto calpestata, per i diplo-
matici israeliani, la libertà di esprimersi nei nostri atenei;

a documentare sul piano internazionale, a cominciare dalla Confe-
renza O.S.C.E. di Cordova sui temi dell’antisemitismo dell’8 e 9 giugno,
come si stia operando nel nostro paese per sradicare un antisemitismo ac-
cademico, certo non specificamente italiano, ma che in Italia evoca le peg-
giori tradizioni della nostra storia civile.

(1-00339)

ROLLANDIN, PETERLINI, MELELEO, THALER AUSSERHO-
FER, BUCCIERO, TOMASSINI, KOFLER, PEDRINI, GUBERT, MON-
CADA, BETTONI BRANDANI, BOCO, MULAS. – Il Senato,

premesso che:

l’ultima revisione del Nomenclatore tariffario delle protesi e degli
ausili per la riabilitazione risale al 1999;

già allora il Ministero della salute aveva previsto, all’art. 1, comma
1, del decreto del 27 agosto 1999, n. 332, il seguente adeguamento: «entro
il 31.12.2001 il Ministero della sanità provvederà a ridefinire la disciplina
dell’assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere agli eroga-
tori dei dispositivi di cui all’elenco 1 del Nomenclatore»;
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il Nomenclatore, attualmente in vigore, é uno strumento che non
tiene conto dell’innovazione tecnologica e obbliga i disabili ad utilizzare
le protesi obsolete rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale oppure a
farsi carico della differenza di costo con quelle tecnologicamente più
avanzate disponibili sul mercato, a differenza di quanto avviene da tempo
in altri Paesi europei più sensibili a queste istanze;

considerato che:

i risultati della ricerca, svolta dal Cergas Bocconi (Centro ricerche
sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale) sulla valutazione costo-ef-
ficacia della protesi, hanno dimostrato che a parità di costo per il Servizio
Sanitario Nazionale le protesi di ultima generazione garantiscono una mi-
gliore qualità della vita alla persona disabile;

il prontuario farmaceutico dovrebbe essere costantemente aggior-
nato seguendo le evoluzioni della ricerca, e il Nomenclatore tariffario
delle protesi e degli ausili per la riabilitazione a tutt’oggi risulta non
solo non revisionato ma nemmeno avviata la procedura per la sua revi-
sione, nonostante quanto previsto nel sopra citato decreto 332/1999,

impegna il Governo ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al
fine di addivenire al più presto all’aggiornamento tariffario del Nomencla-
tore con l’inserimento di nuovi presidi e ausili tecnologicamente avanzati
e alla revisione della struttura dello stesso per tutelare in questo modo i
diritti delle persone diversamente abili.

(1-00340)

MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI,
BEDIN, DONATI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, ZANCAN,
VITALI, MARITATI, DI SIENA, DE ZULUETA, CAVALLARO,
FLAMMIA, PETERLINI, PEDRINI, PIATTI, BARATELLA, GUBERT.
– Il Senato,

notando che il processo di revisione del Trattato di non proliferazione
nucleare (NPT) nel 2005 offre un’opportunità per far avanzare gli impegni
di disarmo e non proliferazione nucleare;

sottolineando il rischio derivante da un possibile indebolimento
dell’NPT su tutta l’architettura internazionale relativa al disarmo nucleare
ed alla non-proliferazione;

ricordando:

come USA, Russia, Cina, Francia e Regno Unito sinora non ab-
biano fatto progressi nell’attivazione di quei meccanismi atti a raggiungere
una totale ed assoluta eliminazione dei loro arsenali nucleari, come richie-
sto dal diritto internazionale, e che parallelamente altri Stati, come India,
Pakistan, Israele e Corea del Nord, sono entrati nel club delle potenze nu-
cleari, con conseguente aumento del rischio reale di uso di armi nucleari
anche da parte di questi Stati;

che la Conferenza di Revisione dell’NPT si tiene dal 2 maggio
2005 a New York, ed auspicando pertanto il coinvogimento attivo del Par-
lamento italiano nella formulazione della posizione italiana al riguardo;
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esprimendo la propria preoccupazione per il possesso di armi nu-

cleari, per i rischi posti dalla possibile proliferazione di armi nucleari nelle

mani di attori statali e non statali, e per la posssibilità che le armi nucleari

siano effettivamente impiegate, per accidente, errore o intenzionalmente;

riconoscendo che il disarmo nucleare e la non proliferazione sono

processi che si rinforzano vicendevolmente e che richiedono progressi ra-

pidi e irreversibili;

ricordando l’impegno assunto dagli Stati non-nucleari che hanno

aderito al Trattato per la non proliferazione nucleare di non dotarsi di

armi nucleari, e l’impegno a promuovere e realizzare il disarmo nucleare,

assunto dagli Stati nuclearisti che hanno aderito al Trattato di non-prolife-

razione nucleare;

riaffermando l’unanime conclusione della Corte internazionale di

giustizia, che nel 1996 ha stabilito che esiste un obbligo a proseguire in

buona fede e a concludere i negoziati per il disarmo nucleare in ogni

loro aspetto sotto stretto ed efficace controllo internazionale e che que-

st’obbligo si estende a tutti gli Stati,

impegna il Governo:

a intraprendere ogni sforzo possibile per realizzare effettivi pro-

gressi sulla strada della non proliferazione e del disarmo nucleare nella

conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare nel

2005;

a sostenere in particolare l’applicazione delle misure di disarmo

approvate dalla conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione

nucleare nel 2000;

ad esortare gli Stati in possesso di armamenti nucleari ad assumere

ulteriori iniziative per ridurre l’operatività degli arsenali stessi, per ridurre

la componente non strategica di tali arsenali e a non sviluppare nuovi tipi

di armi nucleari, in osservanza degli impegni assunti e volti a ridurre il

ruolo delle armi nucleari nelle rispettive dottrine e politiche di sicurezza;

a sostenere l’avvio di negoziati e deliberazioni che conducano alla

completa proibizione e all’eliminazione delle armi nucleari, a invitare gli

Stati non ancora Parti del Trattato di non proliferazione nucleare ad ade-

rire al trattato stesso;

a proporre che tali negoziati e deliberazioni siano realizzati attra-

verso un’istituzione sussidaria della Conferenza sul disarmo, una Confe-

renza delle Nazioni Unite, un meccanismo da individuare all’interno del

Trattato di non proliferazione nucleare o attraverso un forum indipendente;

a trasmettere la presente mozione agli altri Stati Parti del Trattato

di non proliferazione nucleare, nonché al Segretario generale delle Nazioni

Unite e al Presidente della Conferenza di revisione del Trattato di non

proliferazione nucleare.

(1-00341)
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MINARDO. – Al Ministro dell’interno. – Considerato che solo in
provincia di Ragusa cento aspiranti Vigili del fuoco, risultati idonei, atten-
dono da sette anni che venga esaurita la graduatoria relativa al concorso
del 1998 «per mestieri»;

ritenuto che tutte le procedure relative a tale concorso si sono con-
cluse nell’anno 2000;

rilevato che in totale in circa 5.000 sono risultati idonei e che in
3.000 sono stati assorbiti, per cui altre 2.000 persone, tra cui 100 della
provincia di Ragusa, sono in attesa di incarico;

considerato che codesto Ministero ha bandito altri nuovi concorsi
invece di esaurire gli elenchi esistenti,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo:

intervenire per sbloccare lo scorrimento della graduatoria relativa
al concorso sopra citato;

chiarire i criteri adottati dal Ministero dell’interno relativi all’e-
spletamento delle graduatorie e per quali motivi siano stati banditi altri
concorsi;

adottare provvedimenti per lo scorrimento delle graduatorie annuali
e per la ferma dei volontari che prestano servizio presso i comandi dei Vi-
gili del fuoco.

(4-08683)

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

l’11 maggio 2005, dopo trentaquattro anni di carriera, il giudice
che presiede l’Ufficio Gip – Gup del tribunale di Catanzaro, Antonio
Baudi, da sempre in prima linea per la difesa della legalità e nel contrasto
della criminalità organizzata, ha annunciato le sue dimissioni dall’ordine
giudiziario;

le dimissioni del giudice Gaudi rappresentano l’epilogo dramma-
tico di una situazione emergenziale che ormai da mesi affligge il Tribu-
nale del capoluogo calabrese, che ha visto contrarre di ben quattro unità,
sulle sei previste, una sezione distrettuale che copre quattro province ca-
labresi su cinque;

la mole di lavoro presente e quella accumulatasi per la carenza as-
soluta di magistrati determina un’oggettiva impossibilità di svolgere in
maniera celere ed efficace le funzioni proprie della procura di un tribunale
come quello di Catanzaro, che rappresenta l’avamposto della giustizia sul
territorio, una presenza certa dello Stato in termini di sicurezza e legalità;

tale situazione sta creando enormi disfunzioni ed è destinata a pro-
curare gravi danni ai cittadini determinando sfiducia nelle istituzioni che
non riescono a garantire giustizia,
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si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo proporre al CSM la copertura immediata degli organici del tribunale
di Catanzaro per garantire all’amministrazione della giustizia un ottimale
svolgimento della sua attività.

(4-08684)

BASTIANONI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

l’ippica italiana sta attraversando la crisi più grave ed inquietante
degli ultimi anni, dal punto di vista tecnico, amministrativo, economico-fi-
nanziario, e rischia il definitivo tracollo;

l’UNIRE ha redatto un bilancio con una diminuzione del monte-
premi, per il primo semestre 2005, pari al 12,73%, ad onta di un esplicito
impegno da parte del ministro Alemanno, davanti a tutte le categorie e ai
massimi dirigenti dell’ente, di dover contenere, suo malgrado, tale diminu-
zione entro i limiti tassativi del 9,1% ed impegnandosi a riportarla entro
limiti più ragionevoli nella seconda metà dell’anno, fino ad azzerarla
nel 2006;

tale taglio, di per sé inaccettabile e vivamente contestato, è risul-
tato, poi, pesantemente aumentato e del tutto ambiguo: infatti, la diminu-
zione del montepremi nelle corse ordinarie è stata di circa il 20% quale
media distribuita peraltro difformemente nel territorio, mentre si sta pro-
filando un ulteriore diminuzione fino al 30-40% per il secondo semestre
2005, che ha provocato le dimissioni di un componente del Consiglio di
amministrazione;

l’U.N.I.R.E. ha natura giuridica di ente pubblico tecnico (ex art. 1,
decreto del Presidente della Repubblica 169/98), chiamato a promuovere
(ex art. 2, decreto-legge 449/99) l’incremento e il miglioramento qualita-
tivo e quantitativo delle razze equine, ad organizzare le corse dei cavalli, a
definire la programmazione, a provvedere alla valutazione delle strutture
degli ippodromi e degli impianti di allenamento;

l’ente deve quindi favorire e incrementare lo spettacolo delle corse
dei cavalli, mentre a sua volta lo spettacolo ippico restituisce all’erario e
all’ente stesso le risorse economiche attraverso il movimento delle scom-
messe: più elevato è lo spettacolo, più elevate sono le «vocazioni» degli
appassionati non solo ad assistere alle corse, ma anche a diventare prota-
gonisti, potenziali proprietari e operatori ippici, incentivando cosı̀ quella
cultura del cavallo che è alla base del sistema;

si manifesta quindi come una vera e propria distorsione l’ulteriore,
annunciata diminuzione del montepremi, con l’inversione dei criteri dettati
dalla legge (art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 169/98: le ri-
sorse vanno prima al montepremi, poi si affrontano le altre spese), e river-
sando sul montepremi (vale a dire sugli operatori ippici «sul campo») le
conseguenze nefaste di una conduzione sbagliata, con un duplice perverso
esito: lo stravolgimento della graduatoria di distribuzione dei proventi e la
totale scomparsa della funzione istituzionale dell’incremento delle razze
equine;
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alla diminuzione del montepremi si affianca poi una arbitraria, il-
lecita e cervellotica ripartizione sul territorio della diminuzione (che, in
alcuni casi ben individuati, addirittura diventa un aumento);

i criteri e le modalità di distribuzione della diminuzione fra i vari
ippodromi sono del tutto cervellotici, e può invocarsi in proposito l’as-
surda distinzione fra ippodromi «istituzionali» e ippodromi «commer-
ciali», una distinzione assolutamente sconosciuta dalla disciplina legisla-
tiva, ed anzi ad essa contraria;

questa discriminazione illegittima appare accentuata nella Regione
Marche, ad onta della sua antica tradizione ippica (basti pensare al Palio
dei Comuni, al Campionato italiano guidatori nell’ippodromo di Monte-
giorgio, con manifestazioni culturali ed artistiche di livello internazionale
e con impatto turistico di grosso spessore specie con i Paesi scandinavi),
oltre che dei risultati tecnici di valore assoluto: i migliori trottatori di tutti
i tempi del mondo, quali Varenne e Moni Maker, hanno corso con risultati
di rilevanza internazionale a Montegiorgio,

si chiede di conoscere:

quali siano i criteri di una utilizzazione delle risorse derivanti dai
proventi delle scommesse, svincolata rispetto ai fini istituzionali dell’ente,
che sono quelli dell’incremento delle razze equine, e che penalizza il mon-
tepremi, in contrasto con il dettato normativo; quali siano i criteri della
ripartizione, certamente discriminatoria, della diminuzione del montepremi
e della distinzione fra ippodromi istituzionali e commerciali;

quali siano i criteri e le ragioni, di natura tecnica (piste, attrezza-
ture, risultati tecnico-economici, strutture, bacino di utenza, affluenza del
pubblico, ecc.) e di altra natura (collocazione geografica, tradizione ippica,
importanza degli eventi, ecc.), che hanno guidato le scelte di penalizza-
zione o premiazione degli ippodromi nella ripartizione assolutamente di-
screzionale della diminuzione del montepremi;

se risulti quali siano le ragioni per cui le Marche siano collocate in
pole position nella graduatoria delle penalizzazioni;

se e quali iniziative si intenda adottare per porre fine a questa
scandalosa gestione di un settore di grande rilievo per lo sport e l’econo-
mia nazionale.

(4-08685)

BASTIANONI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
169/98, il segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli è
dato in concessione esclusivamente all’UNIRE, che ne esercita la ge-
stione;

tale gestione è fondamentale per l’ippica italiana: attraverso la dif-
fusione televisiva delle immagini delle corse dei cavalli passano infatti la
promozione del settore e il modo di presentarlo al grande pubblico, l’in-
cremento delle scommesse e quindi delle risorse per l’intero comparto ip-
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pico, la remunerazione delle società di corse e di tutte le categorie, la
stessa classificazione degli ippodromi;

in tale contesto, la professionalità dei telecronisti esercita un ruolo
fondamentale: è anche dalla attrattiva di una buona telecronaca che di-
pende il movimento delle scommesse; basti pensare al crollo verticale
del volume delle scommesse in occasione di una astensione dei telecroni-
sti;

l’attività di telecronista è stata svolta sin dal sorgere della televi-
sione UNIRE – titolare del segnale TV per le corse dei cavalli, e gestore
dal 1999 – tramite il Comitato di redazione nominato ai sensi del decreto
ministeriale 16.12.1999;

l’art. 3 del predetto decreto ministeriale 16.12.1999 del Ministero
delle finanze, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22.12.1999), fissa le modalità per la gestione
del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse dei cavalli, dispo-
nendo in particolare il trasferimento del segnale televisivo originato da ri-
prese all’interno degli ippodromi sino ad una regia centrale, l’organizza-
zione di una regia centrale in sede nazionale, presso cui far confluire le
immagini provenienti da ippodromi italiani o esteri e la distribuzione delle
immagini via satellite dalla regia centrale ai locali nei quali avviene l’ac-
cettazione delle scommesse e al di fuori dei predetti locali;

la stessa disposizione, poi, al n. 2, precisa che la regia centrale
deve essere organizzata sotto la responsabilità diretta dell’UNIRE, che a
tal fine istituisce un comitato di redazione e nomina un direttore respon-
sabile ai fini della gestione e della distribuzione ai diversi utilizzatori delle
immagini delle corse. Ed appunto in attuazione della ricordata disciplina
normativa (artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
169/98 e art. 3 del decreto ministeriale 16.12.1999), l’UNIRE aveva dap-
prima designato le figure professionali opportune (delibera n. 97 del
24.01.2001), istituendo il comitato di redazione attraverso l’individuazione
di un Direttore responsabile, di un Vice Direttore responsabile, di un Di-
rettore giornalistico, di un Direttore di palinsesto e marketing, di un Diret-
tore programmi e di due capiservizio, e successivamente stipulato i relativi
contratti con i professionisti individuati;

le cronache effettuate negli ippodromi sono irradiate dal canale
UNIRE, che è diffuso presso tutte le agenzie ippiche e gli ippodromi,
che lo utilizzano ai fini delle scommesse sulle corse dei cavalli;

il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse dei ca-
valli è distribuito dall’UNIRE in modo non discriminatorio a chiunque
ne faccia richiesta, ma nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le con-
cessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche le condizioni econo-
miche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall’UNIRE; è comunque
pacifico che la titolarità della gestione sia esclusivamente in capo all’U-
NIRE, cui debbono essere pagati i diritti televisivi (con tanto di vendite
anche a RAI e Mediaset), in quanto non possono essere irradiate immagini
televisive delle corse dei cavalli senza autorizzazione preventiva dell’U-
NIRE;
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quotidianamente viene pubblicato il palinsesto relativo alla pro-
grammazione del giorno successivo, con l’indicazione degli orari di svol-
gimento delle corse teletrasmesse e relativa cronaca, mentre l’irradiazione
delle cronache e la telediffusione delle corse dei cavalli avvengono in di-
retta;

i predetti telecronisti, che sono quasi tutti giornalisti professionisti,
altamente specializzati e legati al mondo del cavallo per lavori giornali-
stici e televisivi, non hanno percepito compensi per l’effettuazione delle
predette cronache, trasmesse in diretta nella TV UNIRE;

i predetti telecronisti hanno chiesto una corretta qualificazione del
loro rapporto lavorativo significando la loro più ampia disponibilità per
una contrattazione collettiva;

si ha notizia di sentenze passate in giudicato con condanna dell’U-
NIRE al pagamento dei compensi ai telecronisti, in esito a controversie
insorte per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali; e, ancora,
della insensibilità dell’UNIRE a trattare la questione con gli interessati;

è auspicabile una disciplina chiara e trasparente all’interno della
gestione di uno strumento chiave per le sorti dell’ippica italiana, che evi-
terebbe da un lato la poco edificante figura di un ente pubblico che snobba
una categoria giornalistica – altamente professionale, specializzata ed
esperta, come tale difficilmente reperibile sul mercato – e dall’altro lato
l’innescarsi di una notevole serie di controversie, di cui una decina già ini-
ziate, i cui esiti negativi determinerebbero esborsi enormi e pubblicità al-
tamente negativa a carico di un ente ubblico incapace di regolarsi a norma
di legge,

si chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo precisare le
ragioni per le quali sino ad ora, malgrado il compito istituzionale della ge-
stione del segnale TV, l’UNIRE non abbia mai provveduto a disciplinare
negozialmente i rapporti con i telecronisti;

se e quali interventi si intenda adottare per porre fine a tale incre-
sciosa situazione;

se non si ritenga parimenti opportuno far conoscere le motivazioni
per le quali, malgrado la dichiarata disponibilità dei telecronisti, l’UNIRE
abbia dimostrato il massimo agnosticismo, addirittura non rispondendo
neppure alle richieste di trattativa, e subendo processi civili non certo de-
siderabili;

se il Governo non intenda intervenire per sopperire all’inerzia del-
l’UNIRE e per far sı̀ che i responsabili rispondano personalmente, ed in
solido con l’ente, per i danni economici già causati.

(4-08686)

FAVARO, DE RIGO, TREDESE, PASINATO, ARCHIUTTI,
FALCIER. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso:

che l’art. 1-quater, «Personale in servizio all’estero presso talune
istituzioni scolastiche», inserito nella legge 257/2004, recentemente appro-
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vata dal Parlamento, afferma testualmente che: «Il personale docente e il
personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio
all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee
e presso i lettorati di italiano, in servizio all’11 dicembre 1996, beneficia-
rio della fase transitoria di cui all’articolo 9, comma 3, del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all’estero
del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni
di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a do-
manda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di
quindici anni di servizio all’estero»;

che l’applicazione della nuova normativa produce sperequazioni,
poiché consente a poche unità di personale di continuare a rimanere in
servizio all’estero, senza soluzione di continuità, per periodi superiori a
quelli individuati dalla contrattazione collettiva, alterando cosı̀ l’orizzonte
dei diritti contrattualmente sanciti;

che analogo beneficio viene negato alla maggioranza del personale
che, pur possedendo i medesimi requisiti, rimane esclusa dall’applicazione
del provvedimento;

che l’invio, la permanenza e la durata del personale della scuola
destinato all’estero costituiscono mobilità professionale, regolamentata di
conseguenza dalla contrattazione collettiva (artt. 105-112), a cui tutta la
categoria è soggetta, e pertanto in netto contrasto con il succitato articolo
1-quater, legge 257/2004,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno ricondurre nell’ambito
della contrattazione collettiva le disposizioni approvate dal Parlamento
con il succitato art. 1-quater, legge 257/2004, e se si intenda prendere
provvedimenti affinché si giunga a soluzioni che eliminino qualsiasi spe-
requazione e ridefiniscano, in modo omogeneo, tutte le norme contrattuali
con riferimento al periodo di permanenza all’estero.

(4-08687)

CHIRILLI, MELELEO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

i voli Alitalia dalla Puglia verso il centro e nord del Paese, in par-
ticolare da Brindisi e Bari verso Roma e Milano, hanno prezzi sproporzio-
nati, fuori dalle regole di mercato;

mentre Trenitalia ha accolto la richiesta di ridurre le tariffe ferro-
viarie per promuovere il turismo in Puglia, l’Alitalia continua a dimenti-
care questa regione;

l’Autorità Antitrust, in un suo libro bianco, ha calcolato che l’Ali-
talia conserva il dominio su molte rotte nazionali (61 su 82) ed ha sotto-
lineato che su queste rotte i prezzi restano troppo alti, le tariffe oscure ed
il mercato è bloccato;

tale isolamento indebolisce la nostra economia e lo sviluppo del
turismo e limita enormemente il nostro diritto a muoverci e viaggiare,
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gli interroganti chiedono di conoscere se e quali urgenti iniziative di
competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per conseguire una
riduzione delle tariffe dei voli esistenti, agevolando coloro che hanno la
necessità di viaggiare da o per la regione Puglia, rendendo più competitivo
l’intero settore.

(4-08688)
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