
Giovedı̀ 13 novembre 2008

91ª e 92ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Relatori
Berselli e Vizzini. (733)

II. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)

III. Discussione delle mozioni nn. 5, Bianconi ed altri, sulla
prevenzione e la cura dell’osteoporosi, 31, Sbarbati ed
altri, sulla promozione della cultura e la detassazione dei
libri scolastici (procedimento abbreviato ai sensi dell’arti-
colo dell’articolo 157 del Regolamento) e 42, D’Alia ed
altri, sull’integrazione scolastica dei minori stranieri
(testi allegati)

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni (testi allegati)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (540)

SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I L E G I S L A T U R A



RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull’articolo
K3 del Trattato sull’Unione Europea, relativa alla mutua
assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni
doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre
1997, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento
interno – Relatore Bettamio (Relazione orale). (1074)

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America
in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte
dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche,
ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e
sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004 –
Relatore Compagna (Relazione orale). (1128)

3. Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla
Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, fatto a L’Aja il 26 marzo
1999, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento
interno (ove conclusa dalla Commissione). (1073)

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’Istituto
forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003 (ove
conclusa dalla Commissione). (1132)

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di
cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall’altra, con
allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l’11 ottobre 2004
(ove conclusa dalla Commissione) (1133)
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MOZIONE SULLA PREVENZIONE E CURA
DELL’OSTEOPOROSI

(1-00005) (4 giugno 2008)

BIANCONI, BAIO, BOLDI, BIANCHI, BIONDELLI, ANTEZZA,

BASSOLI, PORETTI, COLLI, SBARBATI, GARAVAGLIA Mariapia,

MAZZUCONI, ARMATO, MONGIELLO, POLI BORTONE, VICARI,

GERMONTANI, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, BUGNANO, CAR-

LINO, THALER AUSSERHOFER, ADAMO, CHIAROMONTE. – Il Se-

nato,
premesso che:

l’osteoporosi si definisce come un disordine delle ossa scheletriche,

caratterizzato dalla diminuzione della massa delle ossa e dalla predisposi-

zione alle fratture spontanee, che colpisce in prevalenza il sesso femmi-

nile;
in Italia, tale patologia si sta estendendo alle giovani e ai giovani,

visti gli stili di vita non corretti e la mancanza di informazione sulla pre-

venzione e sui rischi ad essi conseguenti;
l’osteoporosi, ritenuta quasi esclusivamente femminile, sta interes-

sando, in questi ultimi anni, anche la popolazione maschile. Si stimano,

infatti, oltre un milione di uomini con massa ossea a rischio;
in occasione del congresso nazionale di Firenze del 13 novembre

2007, gli specialisti della Siommms, l’associazione scientifica in cui con-

fluiscono esperti di patologie delle ossa, hanno quantificato in circa cinque

milioni gli italiani malati di osteoporosi e approssimativamente in 3 mi-

lioni quelli latenti o inconsapevoli;
la spesa sanitaria per la patologia cresce in modo esponenziale di

anno in anno;
i soli costi ospedalieri delle fratture del femore si attestano attorno

ai 700 milioni di euro;
si stimano circa 100.000 persone con fratture di femore ricoverate

nei reparti ortopedici e 200.000 fratture vertebrali diagnosticati pari al 20

per cento del totale, con oltre l’80 per cento che ancora oggi non vengono

riconosciute come osteoporosi;
chi ha avuto una frattura da osteoporosi ha una probabilità cinque

volte superiore di avere un’altra frattura;
le previsioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sono preoc-

cupanti poiché prevedono che da qui a 50 anni, in Italia, potranno esserci

24 milioni di osteoporotici;
oggi, attraverso tecniche mini-invasive di vertebroplastica e cifo-

plastica, è possibile restituire alle vertebre fratturate una maggiore consi-

stenza, permettendo di recuperare parte dell’altezza vertebrale persa, oltre

a eliminare il dolore lancinante che accompagna la frattura vertebrale per
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mesi dopo l’evento, restituendo il soggetto alle quotidiane attività, nel
breve periodo, senza dover ricorrere all’uso continuato di busto ortope-
dico;

la ricerca scientifica ha fatto passi importanti, infatti il ranelato di
stronzio, capostipite e ultimo ritrovato di una nuova generazione di far-
maci per trattare l’osteoporosi, recentemente approvato in Europa e in Ita-
lia, riduce il rischio di fratture vertebrali e del femore, in pazienti con
osteoporosi post-menopausale;

con una semplice indagine anamnestica si può diagnosticare la frat-
tura da fragilità e dimettere il paziente con questa diagnosi, senza costi
aggiuntivi per il sistema sanitario, ma con un miglioramento dell’indagine
anamnestica e con la possibilità per questa tipologia di pazienti (i più fra-
gili in quanto già soggetti a precedenti fratture) di essere appropriatamente
curati con i farmaci riconosciuti dal nostro Servizio sanitario nazionale;

considerato che:
già nella XIV Legislatura, la 12ª Commissione permanente (Igiene

e sanità) del Senato, in data 7 maggio 2003, ha approvato il documento
relativo all’indagine conoscitiva «Sui problemi socio-sanitari connessi
alla patologia osteoporotica», nel quale esortava il Ministero della salute
a impegnarsi nel riconoscere l’inclusione dell’osteoporosi tra le malattie
croniche invalidanti, ex articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, e riferiva la necessità, tra le altre, di istituire dei registri nazionali
delle «prime fratture»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2007, n. 104, ha apportato alcune varia-
zioni in tema di prestazioni erogate nell’ambito dei livelli essenziali di as-
sistenza (LEA), riguardo in particolar modo alle patologie che possono fa-
vorire l’insorgenza dell’osteoporosi,

impegna il Governo:
a porre in essere tutti gli strumenti più idonei alla sensibilizzazione

e alla conoscenza dell’osteoporosi, attraverso la promozione di campagne
informative sui corretti stili di vita, sulle cure oggi disponibili e sull’im-
portanza di controlli specifici, presso le scuole e le strutture sanitarie,
quali farmacie e ambulatori dei medici di famiglia;

ad introdurre opportune misure al fine di offrire un servizio pub-
blico adeguato alla prevenzione e alla cura dell’osteoporosi, attraverso l’i-
stituzione del Registro delle fratture di fragilità;

a individuare e predisporre una specifica Scheda di dimissioni
ospedaliera (SDO) che permetta di vedere riconosciuti i propri diritti ad
una terapia.
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MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 157 DEL REGOLAMEN-
TO, SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E LA

DETASSAZIONE DEI LIBRI SCOLASTICI

(1-00031 p. a.) (1 ottobre 2008)

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, FINOCCHIARO,
ZANDA, LATORRE, RUSCONI, RUTELLI, BASTICO, FRANCO Vitto-
ria, SOLIANI, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VERONESI, VITA,
BONINO, ADAMO, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ARMATO, BAS-
SOLI, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BUBBICO, CA-
BRAS, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI,
D’AMBROSIO, D’UBALDO, DE CASTRO, DE LUCA, DE SENA,
DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO,
FIORONI, FONTANA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LU-
MIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MI-
LANA, NEGRI, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PIGNE-
DOLI, PORETTI, ROILO, SANGALLI, SANNA, SERRA, TONINI, GU-
STAVINO, MONGIELLO, LEGNINI, MORRI, PROCACCI. – Il Senato,

premesso che:
la cultura e la formazione rivestono un ruolo molto importante per

il futuro delle nuove generazioni e, in una società allargata, aumenta an-
che l’esigenza di una formazione permanente, soprattutto perché l’Europa,
come auspica l’Agenda di Lisbona, deve divenire la società più dinamica
e competitiva del mondo, e questo può avvenire solo se i cittadini saranno
in grado di affrontare nuove sfide e se avranno le informazioni e le com-
petenze necessarie per risolvere i problemi e la capacità critica per valu-
tare la complessità delle situazioni;

i cittadini saranno veramente tali, consapevoli dei loro diritti, ca-
paci di scegliere e partecipare attivamente alla costruzione di società avan-
zate e plurali, se sapranno capire il mondo che li circonda e convivere e
dialogare con civiltà, culture, tradizioni, religioni diverse, a patto che le
diverse peculiarità e differenze possano essere conosciute, valutate e ap-
prezzate;

la libertà, quella vera, si acquista solo attraverso la reale consape-
volezza, l’esperienza e la conoscenza, intese come bagaglio culturale, ap-
profondimento e capacità critica, che non possono prescindere da un per-
corso che comprenda la lettura di testi, anche di impostazione diversa;

la globalizzazione ci ha portato a preferire la comunicazione tele-
matica, soprattutto in lingua inglese che – considerati i costi di comunica-
zione – impone la sintesi, quindi espone al rischio di letture superficiali di
pagine web, limitate a informazioni essenziali, con due ordini di effetti:
l’omologazione alla lingua unica e la penalizzazione del principio «unità
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nella diversità», che consente a culture e civiltà diverse di integrarsi senza
ambizioni di prevalenza;

nel mercato italiano del libro operano grandi gruppi e aziende a ge-
stione familiare, piccole case editrici con valenza storica per il Paese, che
possono competere con i livelli tecnologici e costi di produzione solo a
condizione di poter gestire l’innovazione in modo sostenibile, anche sul
versante delle traduzioni;

negli ultimi anni, anche per effetto dei successivi allargamenti del-
l’Unione europea, mentre il mercato si è ampliato, da un lato il numero
delle lingue è più che raddoppiato, imponendo nuovi costi per la distribu-
zione e nuovi aggravi per le aziende che operano nel settore, dall’altro la
deriva verso la resa all’egemonia dell’inglese si fa sempre più irresistibile;

i testi scolastici, per il numero di edizioni successive, a volte non
giustificate per i contenuti pressoché invariati, ma giustificati solo con una
veste grafica più accattivante, stanno divenendo per le famiglie un onere
troppo gravoso, particolarmente per i cicli dell’istruzione dell’obbligo;

il numero crescente dei prestiti al consumo erogati alle famiglie
alla ripresa dell’anno scolastico per affrontare il costo dei libri di testo
dei loro figli o utilizzati per pagare la formazione dei giovani e i corsi
post laurea, spesso all’estero, sono un campanello di allarme molto forte,

impegna il Governo:
ad adottare misure finalizzate al recupero delle risorse per avviare

campagne per la promozione della lettura, anche attraverso incentivi fi-
scali all’acquisto del libro, coinvolgendo famiglie, scuole e società in pro-
getti che incoraggino i giovani a questa pratica, che le statistiche ci di-
cono, anno dopo anno, sempre più in calo, anche se in termini percentuali
disomogenei nei diversi Paesi UE;

ad assumere iniziative che agevolino la circolazione di idee e dei
contenuti culturali che il nostro Paese va via via elaborando;

a prevedere un sostegno agli investimenti tecnologici su tutta la fi-
liera commerciale (editori, distributori, grossisti, librai) per favorire l’ado-
zione di strumenti moderni di gestione;

ad arginare la deriva culturale, la superficialità, l’effetto trainante
della massificazione che dilaga fra le giovani generazioni e che è in asso-
luta controtendenza con la storia del nostro Paese che il mondo intero ci
invidia;

a verificare la possibilità di rendere la spesa per i libri di testo sco-
lastici deducibile dal reddito delle famiglie.
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MOZIONE SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI
MINORI STRANIERI

(1-00042) (21 ottobre 2008)

D’ALIA, PETERLINI, CINTOLA, CUFFARO, FOSSON, GIAI,

PINZGER, DI GIROLAMO Leopoldo. – Il Senato,
premesso che:

il fenomeno dell’immigrazione di bambini ed adolescenti stranieri

nel nostro Paese ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche, secondo

i dati forniti dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, ha assunto

dimensioni notevoli e tali da incidere in maniera rilevante sulla normale

attività di insegnamento e di apprendimento;
la presenza degli alunni che usufruiscono del servizio scolastico è

disomogenea territorialmente e culturalmente, con conseguente aggrava-

mento dell’operatività del servizio stesso;
le cronache quotidiane segnalano l’insorgenza di forme, più o

meno palesi, di un certo razzismo che spesso determinano un sentimento

di ostilità, di repulsione e che, a volte, generano violenze vere e proprie;
anche il Santo Padre ha rivolto un appello richiamando tutti ad un

maggior rispetto della dignità della persona umana, all’accoglienza premu-

rosa dei più deboli ed emarginati, alla tutela delle giovani generazioni che

spesso arrivano in Italia in età scolare, dopo essere state oggetto di tratta

nei Paesi di origine, prive dei genitori naturali e accompagnate da persone

che le avviano all’accattonaggio o ad attività delinquenziali;
il compito di dare ordine ed equilibrio ai flussi migratori, con il

necessario discernimento, non può essere assegnato al sistema educativo.

Non si può fare la distinzione tra allievi regolari e allievi irregolari nel

campo dell’istruzione e della formazione proprio nel nostro Paese, dove

il punto di forza dell’educazione scolastica è costituito dalla valorizza-

zione del pluralismo, delle diversità e del dialogo;
il progetto educativo – volto anzitutto al superamento sia di situa-

zioni dominanti che di situazioni emarginanti – deve assumere l’ottica

della interscambiabilità delle culture al fine del raggiungimento del pieno

inserimento dei minori nel contesto sociale in cui vivono. Un progetto

educativo, dunque, in funzione di una vera cultura dell’accoglienza e della

crescita equilibrata della «società multietnica»,
impegna il Governo:

a fornire un quadro dettagliato ed aggiornato della situazione, indi-

cando i punti di maggiore criticità;
a destinare adeguate risorse economiche agli istituti e agli enti lo-

cali che, per ragioni diverse, sono maggiormente esposti su questo fronte,

affinché possano affrontare l’emergenza;
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a progettare interventi di formazione in servizio dei docenti nelle
zone a maggior densità di insediamenti migratori;

a sollecitare la diffusione delle «buone pratiche», che molte scuole
hanno realizzato con ottimi risultati;

a prevedere un’equilibrata distribuzione degli alunni stranieri in
modo da evitare il concentramento degli stessi in un’unica sede;

ad intensificare il collegamento con le realtà esterne alla scuola e
con le famiglie, dove si svolgono le esperienze più autentiche di vita, aiu-
tando anche i genitori ad apprendere la lingua italiana;

a ripristinare le cosiddette «classi aperte» in maniera da consentire,
senza eccessi, il raggruppamento di alunni bisognevoli di specifici inter-
venti di insegnamento-apprendimento;

ad arricchire i curricula di contenuti che abbiano riferimento alle
varietà culturali;

a preparare approcci nel settore linguistico integrati con le attività
pratiche, differenziando, per il tramite della mediazione di un docente spe-
cializzato, i programmi a seconda delle esigenze degli alunni stranieri.
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INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI SULLA VICEN-
DA DEL TESTIMONE DI GIUSTIZIA PINO MASCIARI

(2-00038) (21 ottobre 2008)

BUGNANO, LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia.

– Premesso che:
i testimoni di giustizia sono persone che, avendo assistito ad eventi

o situazioni criminose, hanno scelto deliberatamente di offrire la loro col-

laborazione allo Stato, risultata a volte decisiva per l’accertamento di

gravi reati, consentendo in alcuni casi l’individuazione dei colpevoli e

la loro condanna penale;
queste persone hanno un profondo senso delle istituzioni, dello

Stato, delle leggi e della giustizia;
l’importanza del loro ruolo è stata riconosciuta espressamente, sep-

pur tardivamente, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che ha, a tal fine,

modificato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
esse non appartengono o provengono da ambienti malavitosi, ma

offrono un rilevante contributo testimoniale all’autorità giudiziaria;
i testimoni di giustizia nella maggior parte dei casi si trovano a su-

bire intimidazioni e minacce e sono perciò sottoposti a misure di tutela

che possono spesso comportare la necessità di interruzione dell’attività la-

vorativa e la conseguente successiva corresponsione di un salario mensile

da parte dello Stato, salario che però si rivela frequentemente inadeguato o

comunque inferiore al reddito precedente;
le persone suddette devono accettare la delibera di assegnazione

delle condizioni di protezione ed il mantenimento, pena il decadimento

delle tutele previste. I diritti e i doveri derivanti dalla condizione di sog-

getto protetto sono indicati nell’articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio

1991 n. 8, come modificato nel 2001, nonché nell’articolo 9 del decreto

ministeriale 23 aprile 2004 e vengono trasferiti nel contratto che il testi-

mone è chiamato a sottoscrivere all’atto dell’ingresso nel programma;
risulta agli interpellanti che il signor Pino Masciari, ex imprendi-

tore calabrese, nonché testimone di giustizia dal 1997, ammesso al pro-

gramma di protezione, con delibera della commissione centrale, il 17

marzo 1998, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Catan-

zaro, si è trovato a subire le conseguenze di comportamenti omissivi da

parte dello Stato, che non avrebbe assicurato adeguate modalità di assi-

stenza e reinserimento lavorativo al testimone ed alla sua consorte, tanto

da indurlo, in alcune circostanze, alla rinuncia della sua testimonianza;
da quattro anni il ricorso di Pino Masciari contro le modalità di

definizione del programma di protezione risulta pendente presso il TAR

del Lazio;
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contro una seconda delibera di capitalizzazione è stato presentato

ricorso per motivi aggiunti con richiamo al ricorso pendente, che non

sarà discusso prima del dicembre 2008;
da ultimo, nel mese di settembre 2008 al signor Masciari sarebbero

stati negati sia la scorta che il rimborso spese per un viaggio a Roma, du-

rante il quale avrebbe dovuto incontrare rappresentanti di istituzioni locali,

studenti, membri di associazioni antimafia;
tale atteggiamento delle istituzioni rischia di essere gravemente

contraddittorio, perché da un lato appare non tutelare sufficientemente il

testimone di giustizia e i suoi familiari, dall’altro ne condiziona gli sposta-

menti per le medesime ragioni di protezione,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere in con-

siderazione lo status giuridico e il trattamento dei testimoni di giustizia

per sostenere la loro opera di testimonianza;
se non si ritenga opportuno spiegare le motivazioni per le quali è

stato interrotto il programma di protezione, nonché prendere iniziative mi-

rate al reinserimento sociale di Pino Masciari e della sua consorte.

(3-00160) (17 luglio 2008)

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministrie ai Ministri del-

l’interno e della giustizia. – Premesso che:
Pino Masciari è un imprenditore edile calabrese sottoposto a pro-

gramma speciale di protezione dal 18 ottobre 1997 (unitamente alla mo-

glie Marisa Salerno e ai loro due bambini), perché non si è piegato al rac-

ket, che ha denunciato, facendo arrestare e condannare decine di apparte-

nenti al sistema ’ndranghetista;
i giudici della Direzione distrettuale antimafia che accolsero le sue

denunce, valutando la vastità dei suoi racconti e dei personaggi accusati,

personaggi del mondo politico, amministrativo e mafioso, e, considerato il

grave ed imminente pericolo di vita cui erano esposti lui e la sua famiglia

quale conseguenza delle sue denunce, gli prospettarono l’assoluta neces-

sità di allontanarsi con la famiglia dalla sua regione e di avvalersi della

tutela del Servizio centrale di protezione, lasciando cosı̀ famiglia, amici,

lavoro, ruolo sociale con le gravi ripercussioni che anche la moglie e i

due figli, che hanno condiviso sempre con lui tali scelte, hanno subito;
in questi undici lunghi anni di attesa e di fiducia nelle istituzioni,

molti sono stati i comportamenti omissivi tenuti dalle istituzioni preposte

alla sua protezione, dei quali il più grave è stato certamente il provvedi-

mento di revoca da parte dello Stato del programma di protezione (succes-

sivamente ripristinato), ma anche il mancato reinserimento lavorativo suo

e della moglie, incongruenze nel fornire nuove generalità, errori nella ge-

stione della sua sicurezza che lo hanno costretto, alcune volte, a rinunciare

a fornire la sua testimonianza, come risulta alla stessa Commissione par-

lamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa

o similare;
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su tale vicenda è pendente da più di tre anni, presso il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, un ricorso di Masciari contro le deci-

sioni adottate per sancire la sua fuoriuscita dal programma di protezione;
il Primo Comitato della Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare nella XV Legi-

slatura ha svolto un’attività d’inchiesta sui testimoni di giustizia e si è

fatto promotore di una relazione, approvata all’unanimità, con la quale,

dopo aver elencato le problematiche e gli aspetti critici che sono stati rap-

presentati con maggiore frequenza dai vari testimoni di giustizia auditi, ha

proposto al Parlamento una riforma del sistema;
di recente sono stati forniti attraverso un’agenzia di stampa i dati e

le proposte economiche che riguardano la famiglia Masciari e che violano

di fatto un comportamento di riservatezza che ha sempre contraddistinto la

gestione dei testimoni e che fanno apparire le richieste legittime del Ma-

sciari sproporzionate, mentre il Governo sa bene che la famiglia Masciari

ha abbandonato un’attività economica ingente e che la legge impone il ri-

pristino del tenore di vita e della sua attività imprenditoriale;
tra i principali punti di criticità evidenziati sono apparsi prioritari

le difficoltà riscontrate nel reinserimento nel contesto socio-lavorativo, l’i-

nadeguatezza delle misure di protezione, le difficoltà nell’accesso alle

agevolazioni bancarie, l’impossibilità di fare stabile affidamento sull’ausi-

lio di professionisti, di tecnici, ovvero di veri e propri consulenti e, quindi,

le condizioni di isolamento nelle quali vengono a ritrovarsi pressoché la

maggior parte dei testimoni di giustizia ed i loro familiari,
si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario assumere le opportune inizia-

tive affinché la situazione personale del Masciari e della sua famiglia

siano garantite sia sotto il profilo del reinserimento che sotto il profilo

della sicurezza;
se il Governo non consideri necessaria ed urgente un’effettiva atti-

vazione dei settori preposti alla protezione del Masciari e degli altri testi-

moni che hanno scelto di stare dalla parte della giustizia e rischiano ogni

giorno la vita per denunciare la criminalità organizzata;
quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda at-

tuare per garantire tutti i testimoni di giustizia ed incentivare le testimo-

nianze delle persone offese dai vari reati commessi dalla criminalità orga-

nizzata secondo gli indirizzi forniti nella relazione della Commissione par-

lamentare antimafia approvata all’unanimità.

(3-00268) (2 ottobre 2008)

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministrie al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:
Pino Masciari è un imprenditore edile calabrese sottoposto a pro-

gramma speciale di protezione dal 18 ottobre 1997 (unitamente alla mo-

glie Marisa Salerno e ai loro due bambini), perché non si è piegato al rac-
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ket, che ha denunciato, facendo arrestare e condannare decine di esponenti
di primo piano del sistema ’ndranghetista;

i giudici della Direzione distrettuale antimafia che accolsero le sue
denunce, valutando la vastità dei suoi racconti e dei personaggi accusati,
personaggi del mondo politico, amministrativo e mafioso, e considerato il
grave ed imminente pericolo di vita cui erano esposti lui e la sua famiglia
quale conseguenza delle sue denunce, gli prospettarono l’assoluta neces-
sità di allontanarsi con la sua famiglia dalla sua regione e di entrare sotto
la tutela del Servizio centrale di protezione, lasciando cosı̀ famiglia, amici,
lavoro, ruolo sociale; di riflesso, anche la moglie e i due figli hanno subito
con lui l’esilio;

in questi lunghi 11 anni di attesa e di fiducia nelle istituzioni molti
sono stati i comportamenti omissivi tenuti dalle istituzioni preposte alla
sua protezione, dei quali la più grave è certamente stata la revoca da parte
dello Stato del programma di protezione, ma anche il mancato reinseri-
mento lavorativo suo e della moglie, medico odontoiatra, incongruenze
nel fornire nuove generalità, errori nella gestione della sua sicurezza
che lo hanno costretto, alcune volte, a rinunciare a fornire la sua testimo-
nianza;

su tale vicenda è pendente da quasi quattro anni, presso il TAR del
Lazio, un ricorso di Masciari contro le decisioni adottate per sancire la sua
fuoriuscita dal programma di protezione;

in data 19 settembre 2008 alcuni organi di stampa riportavano la
notizia che al Masciari era stata negata la necessaria tutela in occasione
di alcuni spostamenti;

lo stesso Masciari ha reso noto di aver ricevuto comunicazione uf-
ficiale, notificatagli il 19 settembre 2008 alle ore 12.25, dalla Direzione
centrale della Polizia criminale, Servizio centrale di protezione, che gli ne-
gava ogni forma di accompagnamento e scorta nel periodo dal 19 settem-
bre al 19 ottobre 2008 e lo autorizzava ad effettuare spostamenti in piena
autonomia,

si chiede di sapere:
se quanto riportato dagli organi di stampa e reso noto dal Masciari

risponda a realtà;
se il Governo non ritenga necessario assumere le opportune inizia-

tive affinché la situazione personale del Masciari e della sua famiglia, ad
altissimo rischio di incolumità, siano garantite a pieno sotto il profilo della
sicurezza, senza comprometterne la libertà di movimento;

se il Governo non valuti la necessità impellente di dare una rispo-
sta reale e significativa al reinserimento lavorativo del Masciari e della
moglie.
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INTERROGAZIONE SULLA RICERCA NEL SETTORE
DEI SATELLITI

(3-00189) (31 luglio 2008)

SBARBATI, AMATI. – Al Ministro dell’istruzione, università e ri-

cerca. – Premesso che:
l’Agenzia spaziale italiana (ASI) partecipa ai lanci di satelliti mi-

litari e destinati a supportare la protezione civile; apparecchi che volano
a 400 chilometri di altezza e servono a fotografare terremoti e a tenere
sotto controllo eventi come, ad esempio, gli tsunami;

esiste, però un mercato in grande crescita, che presenta un giro
d’affari di 8,5 miliardi di dollari e che interessa 75 milioni di consumatori,
composto di 34 compagnie private che gestiscono 261 satelliti commer-
ciali;

questi satelliti, geostazionari, orbitano tra la Terra e la Luna a
36.000 chilometri di altezza, sono in grado di trasferire miliardi di segnali
televisivi e presto saranno in grado di trasmettere anche dati Internet;

molti Paesi (Stati Uniti, Egitto, Turchia), hanno investito in questo
settore per motivi strategici, alcuni Paesi europei (Spagna, Lussemburgo,
Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia) non hanno rinunciato a destinare capi-
tali e conoscenza a questi satelliti; i Paesi arabi, la Cina, il Brasile, hanno
tutti riconosciuto l’importanza di questo mezzo e acquisito un proprio sa-
tellite;

l’Italia, dopo eccellenti esordi nei prototipi del computer, dopo i
lusinghieri e pionieristici risultati sul nucleare, risulta completamente as-
sente in questo settore di ricerca, nessuna società si avvale di capitale ita-
liano e questo a solo vantaggio delle holding internazionali;

considerata l’importanza delle tecnologie nel mercato globale e la
necessità di assicurare ai cittadini le conoscenze – almeno sufficienti – per
parteciparvi attivamente, premesso che sono stati compiuti notevoli sforzi
a livello comunitario per ottenere la riduzione del digital divide e che da
anni l’Italia sta cercando di evitare la fuga dei cervelli, che l’eccellenza
nella ricerca da sempre rappresenta il futuro di un Paese,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover orientare la ricerca

sui satelliti anche a quelli che consentiranno la connessione e la trasmis-
sione dei dati sulla banda larga;

se non ritenga di dover strategicamente investire nel settore – uti-
lizzando anche le risorse messe a disposizione dal VII Programma quadro
di ricerche comunitario – nei settori delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione oltre che in quello della sicurezza e dell’aerospazio.
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INTERROGAZIONI SULLA RIDUZIONE
DEGLI ORGANICI DELLA SCUOLA

(3-00120) (8 luglio 2008)

AMATI, MONGIELLO. – Al Ministro dell’istruzione, università e ri-

cerca. – Premesso che:
in recenti dichiarazioni, il Ministro della pubblica istruzione ha

preannunciato, in occasione dell’avvio del prossimo anno scolastico, l’as-

sunzione di circa 25.000 docenti e di circa 7.000 amministrativi, tecnici e

ausiliari (ATA);
le assunzioni relative ai docenti di ruolo sono la metà esatta di

quelle preventivate dalla legge finanziaria per il 2007 e dei posti attual-

mente vacanti, mentre le assunzioni relative al personale ATA rappresen-

tano appena il 10 per cento dei posti vacanti;
gli intendimenti del Ministro, pur al di sotto delle attese dei lavo-

ratori del comparto e delle necessità del nostro sistema scolastico, sono

stati immediatamente smentiti dal Governo con l’emanazione del de-

creto-legge n. 112 del 2008, che ha previsto, per il periodo 2009- 2012,

una drastica riduzione del personale scolastico di circa 150.000 unità;
dall’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge ci-

tato in materia di organizzazione scolastica, infatti, il Governo mira a rea-

lizzare economie lorde di spesa non inferiori a ben 456 milioni di euro per

l’anno 2009, a 1.650 milioni per il 2010, a 2.538 milioni per il 2011 ed

3.188 milioni a partire dal 2012;
per realizzare tale obiettivo il Governo ha previsto l’aumento di un

punto percentuale del rapporto alunni/docenti e la riduzione, nel triennio

2009-2011, del 17 per cento della dotazione organica del personale

ATA determinata per l’anno scolastico 2007-2008. Ciò comporterà la ri-

duzione di più di 87.000 insegnanti (pari al 10 per cento delle cattedre)

e di 42.500 lavoratori ATA;
l’innalzamento di un punto percentuale del rapporto alunni/docenti

(da 8,9 a 9,9 allievi per docente) entro quattro anni «per un accostamento

di tale rapporto ai relativi standard europei» penalizzerà soprattutto la

scuola primaria, in cui si concentra il 34,7 per cento dei posti tagliati, se-

guita dalle scuole superiori con il 29,5 per cento;
inoltre, i tagli indiscriminati delle risorse della scuola sono accom-

pagnati da una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo

e didattico del sistema scolastico, sulla base di criteri come la razionaliz-

zazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare rife-

rimento agli istituti tecnici e professionali, la revisione dei criteri vigenti

in materia di formazione delle classi, la rimodulazione dell’attuale orga-

nizzazione didattica della scuola primaria, che non tengono minimamente

conto delle esigenze del personale scolastico e degli studenti;
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a giudizio delle interroganti, tale vicenda prefigura una sorta di
vero e proprio «commissariamento» del Ministero in indirizzo da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze, e un profondo atto di sfiducia
del Governo nei confronti del nostro sistema scolastico,

si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla program-

mata riduzione degli organici della scuola prevista dal decreto-legge n.
112 del 2008, e se non ritenga tali tagli contrastanti con le dichiarazioni
rilasciate agli organi di stampa;

se intenda attivarsi per garantire per i prossimi anni al nostro si-
stema scolastico, con particolare riguardo a quello di istruzione primaria,
le dotazioni finanziarie e di personale necessarie al pieno funzionamento
delle scuole.

(3-00070) (11 giugno 2008)

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

l’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» dispone la definizione di un
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale do-
cente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, di personale
docente della scuola già impiegato con contratti di lavoro a tempo deter-
minato;

nell’attuare le disposizioni normative di cui sopra, il precedente
Governo ha provveduto all’assunzione a tempo indeterminato di una prima
tranche di 50.000 unità;

ad oggi non risulta adottato alcun provvedimento per l’immissione
in ruolo delle restanti 100.000 unità, da effettuarsi, in vista del regolare
avvio dell’anno scolastico 2008-2009, entro il prossimo mese di luglio,

si chiede di sapere:
quali misure e provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo in-

tenda adottare riguardo le restanti 100.000 unità di cui all’articolo 1,
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finan-
ziaria per il 2007), al fine di dare piena attuazione alle disposizioni nor-
mative citate, con ciò corrispondendo alle legittime aspettative di migliaia
di docenti precari che da anni prestano servizio presso le amministrazioni
scolastiche;

in generale, se non ritenga indispensabile – nel solco delle politi-
che avviate dal Governo Prodi – dare definitiva soluzione al fenomeno
del precariato storico, prevenendone la ricostituzione, stabilizzare e ren-
dere più funzionali gli organici scolastici, anche attraverso azioni tese
ad abbassare l’età media del personale docente.

– 15 –



INTERROGAZIONE SUL TAGLIO DEGLI ORGANICI
DEI DOCENTI IN BASILICATA

(3-00019) (15 maggio 2008)

VICECONTE, LATRONICO. – Al Ministro dell’istruzione, univer-

sità e ricerca. – Premesso che, a quanto consta agli interroganti:
è stato disposto lo schema di decreto interministeriale che riduce di

578 posti l’organico dei docenti in Basilicata per l’anno scolastico 2008/

2009;
il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, accompagnato

dai Presidenti delle due Province lucane, dagli Assessori al ramo e dal

Presidente dell’ANCI, in presenza delle organizzazioni sindacali, ha con-

segnato al Ministro una memoria dove, tra l’altro, si legge che:
a) il taglio previsto risulta quanto meno improvvisato, perché

non corredato dall’indicatore di riparto che dovrebbe tener conto dell’en-

tità prevista della popolazione scolastica, delle esigenze degli alunni por-

tatori di handicap, del grado di densità demografica, delle caratteristiche

geomorfologiche del territorio, delle condizioni socio-economiche e di di-

sagio delle realtà interessate;
b) esiste una notevole differenza tra i dati della popolazione sco-

lastica cui si fa riferimento nel citato decreto interministeriale e quelli in

possesso della Regione ed era per questo indispensabile procedere ad

un’ulteriore indagine conoscitiva circa la domanda di istruzione degli stu-

denti lucani;
c) è indispensabile avviare la riorganizzazione del servizio sco-

lastico in Basilicata sulla base di un’azione concertata a livello interistitu-

zionale, e comunque tale da garantire prioritariamente i livelli essenziali

delle prestazioni e uguali diritti allo studio, in coerenza con la funzione

sociale che la scuola ha soprattutto nelle piccole ed isolate comunità del

territorio regionale;
l’eco delle suddette iniziative è stato notevole, anche se non ha

sortito, al momento, alcun effetto, in quanto: le funzioni del sistema infor-

mativo per la scuola primaria sono state chiuse ed i tagli previsti (oltre

136 posti sull’organico di diritto) sono stati effettuati sulla base dei dati

della popolazione scolastica indicati dalla Direzione scolastica regionale

e non certo su quelli forniti dalla Regione al Ministro nell’incontro del

12 febbraio 2008; inoltre, gli uffici scolastici provinciali continuano ad

operare sulla base delle sole indicazioni della Direzione scolastica regio-

nale; infine, nessuna informativa è stata rappresentata dalla Direzione sco-

lastica regionale alle organizzazioni sindacali circa i criteri in adozione

per la determinazione dei posti da assegnare in organico di diritto;
rilevato che, nonostante l’intesa raggiunta tra il Ministro e la Re-

gione Basilicata di rideterminare gli organici del personale docente sulla
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base di un’ulteriore verifica dell’entità della popolazione scolastica lucana,

alcuna indagine conoscitiva in tal senso è stata ancora effettuata, ed il bal-

letto delle cifre continua a destare sconcerto ed incertezze;
considerato che:

la richiesta del Presidente della Regione di operare in deroga alle

disposizioni dettate dalla circolare ministeriale n. 19 del 1º febbraio 2008,

e quindi di tenere nella giusta considerazione le caratteristiche geomorfo-

logiche e le condizioni socio economiche della Regione Basilicata, sembra

destinata a non essere accolta, se ad oggi, relativamente alla sola scuola

primaria, l’organico docenti ha perduto ben 136 posti;
un eventuale taglio di 578 posti in organico docenti procurerebbe

un grave danno alle scuole della Basilicata ed inciderebbe negativamente

sulla preziosa funzione sociale che esse svolgono soprattutto nell’ottica

della valorizzazione delle risorse umane e dello sviluppo compatibile

con le vocazioni culturali ed economiche della comunità lucana;
le organizzazioni sindacali lucane hanno indetto uno sciopero di

tutto il personale della scuola per contestare un provvedimento che risulta

essere tanto improvvisato, quanto iniquo, nonché lesivo del diritto degli

alunni allo studio ed alle pari opportunità formative;
la Regione non si è ancora dotata di un organico piano di inter-

venti finalizzato alla qualificazione dell’offerta formativa e che nessuna

concreta azione è stata intrapresa in vista del trasferimento di potestà e

di competenze in materia di istruzione e di formazione dallo Stato alle Re-

gioni, a partire dall’anno scolastico 2009/2010;
la Regione Basilicata non ha dettato i criteri per la organizzazione

del servizio scolastico sul territorio, determinando nella fattispecie una si-

tuazione dalla difficile gestione quale quella generatasi in occasione della

delibera di dimensionamento approvata dalla giunta comunale della città

di Potenza;
il processo di interazione tra il sistema dell’istruzione e quello

della formazione, se pure individuato nel piano programmatico della Re-

gione, non ha ancora trovato linee di sviluppo e di effettiva attuazione,
gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative, nel breve periodo, il Governo intenda intraprendere

per dare risposte concrete in ordine all’annunciato taglio degli organici do-

centi in Basilicata;
quali impegni ritenga di dover assumere nell’ottica della riqualifi-

cazione dell’offerta formativa e della realizzazione di un sistema educa-

tivo pubblico in grado di raccordare le istanze del territorio con le politi-

che nazionali ed europee, nonché della qualificazione della spesa e della

efficienza ed efficacia dei servizi;
quali modalità di conduzione dei processi ritenga funzionali alla

costruzione di un sistema dell’istruzione e della formazione largamente

condiviso dalla società civile e dalle rappresentanze sociali e sindacali;
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quali criteri ritenga opportuno adottare per favorire stabili e co-
struttivi raccordi tra scuole dell’autonomia, università e formazione pro-
fessionale regionale, nel più ampio quadro delle azioni a beneficio delle
politiche per la piena occupazione ed il lavoro.
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INTERROGAZIONE SU CORSI DI LAUREA IN LINGUA
INGLESE PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO

(3-00138) (15 luglio 2008)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dell’istruzione, università e ri-

cerca. – Premesso che:
si apprende dagli organi di stampa italiani che il Politecnico di To-

rino dall’anno accademico 2007/2008 ha attivato delle lauree di primo li-

vello in ingegneria e architettura interamente in lingua inglese;
tale offerta formativa è stata fatta, come nel caso della sede di

Biella, sostituendo e sopprimendo gli equivalenti corsi di laurea in ita-

liano, come per esempio la facoltà di ingegneria tessile, un settore in

cui l’Italia eccelle da sempre;
nella sede di Vercelli, i percorsi in ingegneria elettronica e infor-

matica sono stati fusi in un unico percorso interamente ed esclusivamente

in lingua inglese, tranne per il primo anno durante il quale è ammesso se-

guire corsi in lingua italiana;
a partire dal secondo anno, l’uso della lingua inglese è esclusivo;
a pagina 18 della guida all’immatricolazione 2007/2008 si legge:

«Se sei uno studente italiano e scegli di frequentare il primo anno in lin-

gua inglese o un corso offerto interamente in lingua inglese non pagherai

le tasse universitarie relative al primo anno»;
ne consegue che i cittadini italiani che sceglieranno i corsi di lau-

rea in inglese non pagheranno le tasse universitarie, mentre i cittadini che

vogliono seguire i corsi in italiano pagheranno per intero le tasse,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la detassazione per i corsi di

laurea in inglese sia un’ingiustificata discriminazione a danno di tutti gli

altri studenti e delle loro famiglie, in particolare quelli che vogliono stu-

diare in italiano;
come pensi di agire per far fronte a una tale diseguaglianza causata

da una politica linguistica che sfavorisce la lingua nazionale, nel momento

in cui gli studenti che non vorranno studiare in lingua inglese non po-

tranno più accedere agli analoghi percorsi in italiano, poiché soppressi,

e quindi si vedranno costretti a sostenere costi extra derivanti dal cambio

di città, oltre che dalle spese di vitto e alloggio;
quali provvedimenti intenda prendere in merito alla difficoltà di in-

serimento nel mercato del lavoro degli ingegneri e architetti italiani i

quali, una volta acquisite competenze professionali esclusivamente in lin-

gua inglese, non godranno degli strumenti linguistici necessari per lavo-

rare sul territorio italiano;
se esista un piano di controllo delle assunzioni del personale do-

cente madrelingua inglese per realizzare tali percorsi formativi;
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se e quali politiche si intenda intraprendere per contrastare tale fe-
nomeno discriminatorio;

quali siano le politiche del Ministero per la tutela e la salvaguardia
della lingua italiana negli istituti universitari, dal momento che una lingua
che perde terreno nelle Università, già a livello di formazione primaria, è
destinata nel lungo periodo alla marginalizzazione.
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