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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull’elezione del Presidente della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Dà notizia che alla quarantasettesima riunione la
Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi televisivi ha finalmente
eletto il Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne era informata.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00038 e alle interrogazioni
3-00160 e 3-00268.

LANNUTTI (IdV). L’interpellanza che riguarda la vicenda del signor
Pino Masciari, imprenditore calabrese che ha avuto il coraggio di denun-
ciare il ricatto estorsivo e di testimoniare in processi che hanno condan-
nato boss criminali e pubblici amministratori collusi. Per il contributo te-
stimoniale di alto valore simbolico il signor Masciari ha ricevuto pubblici
riconoscimenti, ma si è trovato a subire comportamenti omissivi e contrad-
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dittori da parte dello Stato che non ha assicurato a lui e ai suoi familiari
adeguate modalità di assistenza e di reinserimento lavorativo. Chiede
quindi al Ministro competente di precisare il proprio orientamento sullo
status giuridico e il trattamento dei testimoni di giustizia e di spiegare
le ragioni per cui è stato interrotto il programma di protezione nei con-
fronti del signor Masciari.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Riassumendo
dettagliatamente le vicende relative all’assistenza ricevuta dal testimone
di giustizia Giuseppe Masciari e dalla sua famiglia nell’ambito del pro-
gramma di protezione, precisa che gli atti di sindacato ispettivo presentati
contengono alcune inesattezze. Non è vero, infatti, che è stato interrotto il
programma di protezione e, quindi, il testimone di giustizia continua a
fruire dell’assegno di mantenimento, dell’alloggio protetto e delle altre mi-
sure di assistenza e tutela previste per le persone soggette a programma
speciale di protezione. Se in alcune circostanze egli è apparso in pubblico
privo di protezione, ciò è accaduto per una scelta deliberata e incauta
dello stesso Masciari che è tenuto a comunicare i propri spostamenti a
chi è preposto alla sua tutela. Né è mancato il sostegno al reinserimento
lavorativo tanto per il signor Masciari quanto per sua moglie, ai quali
sono state offerte ingenti risorse per la chiusura della procedura fallimen-
tare del testimone di giustizia e per la prosecuzione dell’attività di odon-
toiatra della signora. La procedura di erogazione dei benefici economici
non ha potuto essere definita in quanto il signor Masciari ha impugnato
presso il TAR del Lazio la delibera della commissione con la quale si
mettevano complessivamente a disposizione della sua famiglia oltre 3 mi-
lioni e mezzo di euro per le voci relative al reinserimento lavorativo ed al
ristoro del mancato guadagno e del danno biologico, la cifra più alta in
assoluto proposta ad un testimone di giustizia. Nel rispetto delle norme
previste in materia di rimborsi per viaggi, pernottamento e vitto dei testi-
moni di giustizia e dei loro familiari, sono state respinte le istanze con cui
il Masciari ha chiesto risorse pubbliche per spostamenti all’estero non ri-
collegabili agli impegni di giustizia. Le polemiche sollevatesi intorno a
tale caso, peraltro unico all’interno del programma di protezione, forni-
scono un’immagine distorta e degradante dell’assistenza statale offerta
ai testimoni di giustizia, che invece, a seguito della legge n. 45 del
2001, di riforma del sistema di protezione, si è dimostrata pienamente fun-
zionante e rispondente all’obiettivo di favorire l’ingresso nel programma
di nuovi testimoni, ritenuti fondamentali nell’attività di contrasto alla cri-
minalità organizzata.

LUMIA (PD). Dagli atti di sindacato ispettivo presentati non emerge
alcun allarme strumentale o atteggiamento negativo, quanto piuttosto un
leale e preoccupato giudizio critico sulla condizione dei testimoni di giu-
stizia. Preoccupazioni, peraltro, espresse nel 1998 nella Commissione par-
lamentare antimafia dallo stesso sottosegretario Mantovano, il quale auspi-
cava una seria riflessione sull’opportunità di mantenere talune condotte
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che oggettivamente scoraggiano ipotesi di collaborazione con la giustizia.
Anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 45 del 2001, innova-
tiva nel contenuto ma spesso male applicata, la Commissione parlamentare
antimafia ha in più occasioni e all’unanimità espresso giudizi severi e do-
cumentati sulla condizione dei testimoni di giustizia, facendo riferimento
alla scarsa assistenza loro fornita, specie nella fase iniziale di ammissione
alla protezione, alla difficoltà di continuare a svolgere la loro attività im-
prenditoriale o di mantenere rapporti con il mondo bancario e finanziario
e agli ostacoli per cambiare le generalità anche quando la situazione og-
gettivamente lo richieda. La vicenda Masciari testimonia, una volta di più,
l’esigenza di riflettere sulla condizione dei testimoni di giustizia con spi-
rito fattivo e collaborativo: nella vicenda in oggetto non sono infatti state
attuate tutte le misure di sicurezza richieste e non è inoltre stato garantito
in modo pieno il tenore di vita personale e familiare esistente prima del-
l’avvio del programma speciale, cosı̀ come richiesto dalla legge vigente.

LANNUTTI (IdV). Con la presentazione degli atti di sindacato ispet-
tivo in oggetto non si intendeva sollevare alcuna polemica o inutile allar-
mismo, quanto piuttosto svolgere responsabilmente il ruolo di opposizione
nell’interesse dell’intera collettività: la lotta alla criminalità organizzata
rappresenta infatti un patrimonio comune e sarebbe pertanto auspicabile
un atteggiamento più aperto e collaborativo da parte del Governo, evi-
tando inutili chiusure e fratture come quelle create ad esempio in occa-
sione della riforma della scuola.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00189.

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

cerca. Grazie alla particolare attenzione che da oltre 30 anni tutti i Mini-
stri competenti hanno dedicato al settore della ricerca spaziale nazionale,
specialmente a quella finalizzata allo sviluppo di sistemi satellitari di co-
municazione a banda larga, l’Italia fa pienamente parte, con grande presti-
gio, della ristretta cerchia dei primissimi Paesi spaziali del mondo. Il set-
tore delle comunicazioni satellitari a banda larga rappresenta inoltre una
delle aree di maggiore attenzione che il Commissario dell’ASI, di recente
nomina, è stato chiamato ad analizzare al fine di sottoporre una proposta
complessiva sia per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi nazionali che per
quanto riguarda le collaborazioni internazionali. Il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca è pienamente consapevole dell’impor-
tanza della ricerca satellitare ed intende pertanto sollecitare la realizza-
zione del programma satellitare ATHENA-FIDUS, riguardante lo sviluppo
di un satellite di comunicazione a banda larga per servizi governativi ed
istituzionali, oltre che accelerare, e possibilmente ampliare, un primo pro-
getto applicativo per la realizzazione di una rete integrata nazionale di co-
municazioni a banda larga per la gestione delle emergenze, denominato
EMERSAT, la cui architettura potrebbe essere estesa anche a livello euro-
peo.
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AMATI (PD). La presentazione dell’interrogazione muove dalla
grave ed ingiustificata assenza di investimenti privati italiani nel settore
dei satelliti, a fronte dell’esistenza di 34 compagnie private straniere
che gestiscono nel mondo 261 satelliti commerciali. Il Governo dovrebbe
inoltre impegnarsi per garantire il pieno ed efficace utilizzo dei fondi resi
disponibili dalla Comunità europea nell’ambito del VII Programma quadro
e favorire un rapporto più diretto e positivo tra l’Università La Sapienza e
l’Agenzia spaziale italiana, cui è stata peraltro trasferita nel 2004 la ge-
stione della base spaziale di Malindi con risultati che andrebbero resi
noti al fine di valutare quanto quella scelta sia stata positiva.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-00120 e 3-00070.

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

cerca. La legge finanziaria per il 2007 prevedeva che il piano triennale di
assunzione del personale docente fosse subordinato ad una verifica an-
nuale di fattibilità in relazione alle compatibilità finanziarie e prevedeva
comunque misure di razionalizzazione e contenimento degli organici sco-
lastici. In seguito, la legge finanziaria per il 2008 ha dovuto provvedere ad
una rimodulazione dei suddetti obiettivi di contenimento degli organici e,
nell’attuale legislatura, l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha
previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti a razio-
nalizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali e di uno o più rego-
lamenti per la revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico. Solo a conclusione di tale percorso si po-
trà valutare il reale fabbisogno di risorse umane del sistema scolastico
stesso. Ciò premesso, per l’anno scolastico 2008-2009 si è provveduto al-
l’assunzione a tempo indeterminato di 25.000 unità di personale docente
ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, che consentiranno di sal-
vaguardare la qualità del servizio d’istruzione in termini di efficienza ed
efficacia.

AMATI (PD). Si dichiara completamente insoddisfatta della risposta
del sottosegretario Pizza, che ringrazia comunque per la disponibilità. La
considerevole e inaccettabile riduzione di risorse che Governo sta ope-
rando a danno del sistema scolastico sta seriamente mettendo in discus-
sione la possibilità di accedere al diritto all’istruzione e sta allontanando
l’Italia dal conseguimento degli obiettivi di Lisbona.

MONGIELLO (PD). Ringrazia il sottosegretario Pizza per la disponi-
bilità e per la precisione dei dati forniti, ma si dichiara insoddisfatta della
risposta. L’insieme delle misure adottate dal Governo nel settore scola-
stico faranno perdere il posto di lavoro ad oltre 200.000 docenti precari,
ai quali non viene riconosciuto il fondamentale contributo che hanno fi-
nora fornito al mondo della scuola. (Applausi del senatore Del Vecchio).

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00019.
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PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. La consistenza delle dotazioni organiche di personale docente per
l’anno scolastico 2008-2009 è stata definita in coerenza con quanto previ-
sto dalla legge finanziaria per il 2008 e tenendo conto delle previsioni di
incremento o decremento degli alunni nelle singole Regioni. A seguito di
una verifica sulla base dei dati consolidati degli alunni iscritti, è stata suc-
cessivamente comunicata agli uffici scolastici regionali la quota di ridu-
zioni in organico da effettuare e sono state impartite istruzioni finalizzate
all’adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni
di fatto. Nella conseguente ripartizione si è tenuto conto dell’andamento
delle iscrizioni, che, nel caso della Basilicata, ha fatto registrare un minor
calo rispetto a quello inizialmente previsto e quindi il numero dei posti da
ridimensionare in organico è stato ridotto di 50 unità. La dotazione di po-
sti per attività di sostegno agli alunni diversamente abili è stata altresı̀ de-
finita tenendo conto dei parametri fissati dalla legge finanziaria per il
2008; sulla base del contingente assegnato, gli uffici scolastici regionali
hanno assicurato la distribuzione degli insegnanti di sostegno in relazione
all’effettiva presenza di alunni disabili. Per realizzare pienamente la fun-
zionalità e l’attività delle scuole, gli uffici scolastici regionali – compreso
quello della Basilicata – hanno attivato incontri con le Regioni e gli enti
locali al fine di assumere scelte il più possibile condivise in materia di
adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuole, con l’o-
biettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico ed assicurare un
più razionale utilizzo delle risorse.

VICECONTE (PdL). Si dichiara pienamente soddisfatto della risposta
del sottosegretario Pizza. Ricorda che il precedente Governo aveva previ-
sto una riduzione di personale docente in Basilicata superiore a quella at-
tualmente prevista, tanto da essere criticato dallo stesso Presidente di Re-
gione, peraltro senza tenere conto dei dati sulla popolazione scolastica re-
gionale e della necessità di provvedere ad una riorganizzazione del settore
concertata con i diversi livelli istituzionali. L’attuale Esecutivo, invece, ha
posto in essere un’azione volta ad una riqualificazione dell’offerta forma-
tiva che tenga conto delle effettive esigenze del territorio e che provveda
ad eliminare gli sprechi premiando il merito.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00138.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Sulla base degli elementi informativi forniti dal rettore del Politec-
nico di Torino, comunica che l’istituzione di percorsi formativi in lingua
inglese nel suddetto ateneo è finalizzata ad offrire agli studenti un vantag-
gio competitivo per il proseguimento degli studi o per l’ingresso del
mondo del lavoro. Nell’ambito di un’ampia offerta formativa, si è deciso
di concedere l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie agli stu-
denti che decidono di seguire un percorso di studi in lingua inglese. Tale
esonero, disposto in conformità alle leggi vigenti e rientrante nell’auto-
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noma potestà dell’ateneo, non vuole rappresentare una forma di discrimi-
nazione, ma semplicemente un incentivo ad intraprendere un percorso for-
mativo più impegnativo, e non costituisce in alcun modo un danno nei
confronti della lingua e della cultura italiana. Il personale docente, pur
non essendo di madrelingua inglese, è professionalmente preparato per
la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto.

PERDUCA (PD). Il sottosegretario Pizza si è limitato ad esprimere la
posizione del rettore del Politecnico di Torino, che peraltro è già nota e
può essere letta sul sito Internet dell’ateneo, ma non ha chiarito in alcun
modo quale sia la posizione del Governo in materia. L’esonero dal paga-
mento delle tasse rappresenta un’inaccettabile forma di discriminazione, in
quanto è evidente che gli alunni provenienti da famiglie benestanti hanno
maggiori possibilità di apprendere la lingua inglese e, quindi, di accedere
ai corsi in tale lingua, godendo del suddetto esonero.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle
sedute del 18 novembre.

La seduta termina alle ore 17,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull’elezione del Presidente della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, mi fa molto piacere che sia
proprio lei a presiedere questa seduta, in apertura della quale desidero co-
municare che alla 47ª convocazione la Commissione parlamentare di vigi-
lanza RAI ha eletto il suo Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne era informata, ma la ringrazio co-
munque, senatore Perduca.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime l’interpellanza 2-00038 e le interrogazioni
3-00160 e 3-00268 sulla vicenda del testimone di giustizia Pino Masciari.

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

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, Giuseppe Masciari detto Pino, Marisa Salerno in Masciari, Fran-
cesco e Ottavia sono una famiglia calabrese sottoposta a programma di
protezione in quanto Pino è testimone di giustizia dal 1996, dopo che
da imprenditore ha denunciato il ricatto estorsivo della criminalità orga-
nizzata, diventando testimone dei principali processi contro la ’ndrangheta
e facendone condannare i boss, nonché gli esponenti politici e della magi-
stratura collusi al sistema estorsivo.

Pino Masciari è invitato a parlare di giustizia e legalità in diverse lo-
calità d’Italia da scuole, associazioni, istituzioni locali, venendo ricono-
sciuto l’alto valore della sua esperienza, avvalorato dalla limpidezza dimo-
strata nelle sue testimonianze processuali come riconosciuto in diverse oc-
casioni ufficiali. La sua storia di imprenditore onesto e abile (e il notevole
fatturato ne era dimostrazione) che denuncia tutto un apparato marcio fa-
cendo nomi e cognomi dei singoli e smontando, quindi, un intero sistema,
è arrivata al punto da far condannare, perché partecipe all’estorsione, un
consigliere di Stato, Saverio Damiani, poi interdetto dai pubblici uffici.
La stessa delibera della commissione centrale del 24 aprile 2008 cosı̀ re-
cita: «Masciari, imprenditore edile, ha reso un eccezionale contributo te-
stimoniale all’autorità giudiziaria consentendo la disarticolazione delle pe-
ricolose organizzazioni criminali che si erano rese responsabili di continue
estorsioni e vessazioni ai suoi danni (...) con estremo coraggio, rompendo
un muro di tradizionale e di impenetrabile omertà, ha reso decisive dichia-
razioni accusatorie a carico dei soggetti responsabili, tra i quali anche pub-
blici amministratori che avevano imposto tangenti sugli appalti, i quali
sono stati condannati proprio sulla base delle sue dichiarazioni (...). Evi-
denziata l’importanza e la rilevanza del contributo offerto dal predetto al-
l’autorità giudiziaria, per la particolarità del contesto nel quale si inserisce
e per il coraggio dimostrato, tale da aver assunto indiscusso risalto ed un
valore simbolico, come riportato da altri organi istituzionali, in particolare
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della crimina-
lità organizzata e similare (...)». Quella di Pino Masciari è, quindi, una fi-
gura ben delineata ed il coraggio della scelta testimoniale e l’alto prezzo
personale pagato in conseguenza di ciò riconoscono l’unicità del caso
quale primo atto concreto di fare antimafia: il cittadino onesto al servizio
dello Stato. La vicenda di Pino Masciari è nota perché è stata discussa più
volte. Persiste però l’assenza di un protocollo di sicurezza e di tutela in-
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dirizzato al caso, costante e non precario, a singhiozzi, come sta avve-
nendo.

L’azione di educatore, compiuta a proprio carico, sta contribuendo a
far prendere coscienza del problema delle mafie e del racket: si vedano,
non ultime, le gravi affermazioni del consigliere comunale di Firenze, Si-
gnorini, il quale afferma che: «ci sono negozi in centro a Firenze che
chiudono, perché la richiesta di pizzo supera il canone mensile d’affitto».

Nel verbale di comunicazione, riportante il contenuto della nota n.
70714, in cui la commissione centrale comunica che le «istanze presen-
tate, con le quali ha chiesto l’accompagnamento e scorta durante i suoi
viaggi, (...) che avranno luogo nel periodo 19 settembre – 19 ottobre
2008, non sono state accolte. Il teste potrà, in ogni caso, effettuare tali
spostamenti in piena autonomia». E con pericolo alla sua sicurezza.

Le contraddizioni di ciò si riassumono nella delibera del 2 ottobre
2008 che recita: «il testimone di giustizia Masciari Giuseppe, fino alla de-
finizione del giudizio amministrativo riguardante l’impugnativa della deli-
bera di fuoriuscita dal programma, è a tutti gli effetti inserito nel pro-
gramma speciale di protezione e, in relazione a tale condizione, ha il do-
vere di collaborare con le autorità preposte alla sua sicurezza, per evitare
ogni ipotetico rischio derivante dal suo status»; infatti, egli ha impugnato
la delibera del 27 ottobre 2004 proprio perché non erano previste misure
di sicurezza, esponendo lui e la sua famiglia a rischio di vita, che non è
venuto meno.

La commissione aveva escluso già da allora ogni forma di protezione
con l’esclusione dal programma di protezione, ribadendo tale concetto
nella richiamata delibera dell’1 febbraio 2005, che rimarca ancora una
volta che, alla mancata accettazione della delibera del 27 ottobre 2004
da parte del soggetto, seguirà comunque una cessazione del programma
speciale di protezione. La delibera del 2 ottobre 2008 cita: «Il Masciari
sarà comunque sottoposto a un dispositivo di sicurezza a cura del servizio
centrale di protezione». Non specifica dunque quali sono i dispositivi da
predisporre in merito alla sua sicurezza, evidenziando cosı̀ un atteggia-
mento di mera giustificazione per sé, ma non di reale interessamento
alle condizioni di esposizione al rischio, in quanto il termine «dispositivo
di sicurezza» risulta generico.

Mi avvio alla conclusione, signora Presidente. Agli appuntamenti di
San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo, Roma, Torino, Santa Mar-
gherita in Belice e Bologna, si è verificata l’assenza completa di tutela
e scorta. Agli appuntamenti di Udine c’è stata una presenza di forze del-
l’ordine; a Catanzaro c’è stata scorta di tutela. A Torino, il 10 novembre,
in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, Pino Masciari è
stato raggiunto da 5 agenti competenti con due vetture adeguate, situa-
zione poi svilita dall’arrivo di un unico mezzo obsoleto e insensato per
spostare una famiglia di 4 persone e 2 agenti; una soluzione è stata trovata
solo in extremis per la presenza di vetture civili. Insomma, non c’è coe-
renza nelle decisioni riguardanti la sicurezza di Giuseppe Masciari e della
sua famiglia.
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Chiediamo quindi al Ministero, in merito alla condizione della fa-
miglia Masciari e alla sua tutela, di esprimere il suo intendimento, os-
sia se vuole o meno garantire la sicurezza dei cittadini, a maggior ra-
gione dei soggetti già sottoposti a programma di protezione, che risul-
tano in evidente rischio di vita. Infine chiediamo di prendere in consi-
derazione la possibilità di nominare Giuseppe Masciari testimonial di
legalità e giustizia, figura ufficiale prevista dalla legge n. 45 del
2001, come già effettuato in altri casi e per altri soggetti da lui stesso
nominati.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente all’interpellanza testé svolta e alle interrogazioni nn. 160
e 268.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signora Presi-
dente, come lei ha appena ricordato, risponderò congiuntamente all’inter-
pellanza del senatore Lannutti e alle interrogazioni del senatore Lumia, nei
medesimi termini nei quali il 10 ottobre ho riferito, all’Aula della Camera
dei deputati, a proposito di un atto di sindacato ispettivo che conteneva
quesiti identici, proposto dall’onorevole Antonio Di Pietro, sperando
che, in questo caso repetita iuvant.

Uno dei limiti principali della legge n. 91 del 1992, che fino al 2001
aveva disciplinato il sistema delle protezioni, è stato quello della mancata
distinzione tra i collaboratori di giustizia – i cosiddetti pentiti – e i testi-
moni, ovvero tra chi, al di là dei drammi interiori, ha commesso delitti e
punta ai premi derivanti dalla collaborazione e chi, persona onesta, non
può e non deve subire danni per le dichiarazioni che rende su gravi fatti
criminali. Il risultato è stato che per troppo tempo – circa un decennio – i
testimoni di giustizia sono stati considerati alla stregua dei cosiddetti pen-
titi, con profonde ferite della dignità personale, unitamente a gravi disfun-
zioni operative.

Ritengo di aver avuto una minuscola parte nella modifica di questo
sistema: ho infatti redatto nel corso della XIII legislatura, per la Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia, una relazione sui
testimoni di giustizia, approvata all’unanimità nel 1998, nella quale si de-
scrivevano queste anomalie, partendo dall’esame di casi concreti. Ho inol-
tre presentato, sempre nel corso della XIII legislatura, una proposta di
legge tesa al riconoscimento di un vero e proprio statuto del testimone
di giustizia: esso è stato recepito nella legge n. 45 del 2001 di riforma
del sistema di protezione.

Quella legge ha introdotto profonde innovazioni in materia, partendo
dal presupposto che i testimoni di giustizia non hanno soltanto un indub-
bio valore processuale, dal momento che la loro parola non necessita a
stretto rigore di riscontri, ma hanno un valore civile ancora più certo, so-
prattutto nelle aree di consolidata tradizione omertosa, nelle quali sono
rari i casi di testimoni oculari di delitti. Proprio per questo, la legge di
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riforma ha differenziato in modo netto la posizione dei testimoni da quella
dei collaboratori, con disposizioni a tutti note.

La legge, poi, è stata seguita nel 2004 da un decreto ministeriale co-
stituente regolamento di attuazione. Dall’ottobre del 2001 fino al maggio
2006, e poi nuovamente a partire dal luglio di quest’anno, sono stato e
sono chiamato quotidianamente ad applicare queste norme quale presi-
dente della commissione sui programmi di protezione. Nel periodo inter-
medio, tale compito è stato svolto dall’onorevole Minniti, quale vice mi-
nistro dell’interno. Voglio ricordare questo per sottolineare l’assoluta con-
tinuità: non si parla di questo o di quel Governo, si parla dello Stato e
della sua posizione nei confronti dei testimoni di giustizia. In tale veste
posso dire con assoluta serenità – ma cercherò di documentarlo con qual-
che dato – che negli atti di sindacato ispettivo vi è una serie di inesattezze.

Dall’insieme di norme primarie e secondarie varate a seguito della
legge del 2001, i testimoni di giustizia non hanno un trattamento parificato
o addirittura inferiore a quello dei collaboratori di giustizia. Ci sono, co-
m’è ovvio che sia, delle differenze importanti positive. I testimoni di giu-
stizia, per esempio, hanno accesso a mutui agevolati senza dover prestare
garanzie, in virtù di una convenzione stipulata con un importante istituto
bancario, e ciò non accade per i collaboratori; hanno facoltà di chiedere
allo Stato l’acquisizione, a prezzo di mercato, dei beni che lasciano nella
località d’origine, se sono trasferiti, e anche questo non accade per i col-
laboratori; possono inoltre servirsi di consulenti di loro fiducia, le cui pre-
stazioni sono interamente a carico del Servizio centrale di protezione, per
qualsiasi problema legato alle pregresse attività di lavoro e a quelle future
da intraprendere; ricevono assegni mensili di mantenimento di importo su-
periore del 50 per cento – sulla base di criteri oggettivi contenuti in una
delibera della commissione – a parità di consistenza del nucleo familiare,
rispetto ai collaboratori di giustizia, con possibilità di integrazioni mag-
giori in presenza di un reddito pregresso documentato.

Godono del rimborso delle cure mediche, comprese quelle odontoia-
triche, effettuate in regime privatistico, di contributi straordinari relativi al
tenore di vita preesistente (rimborso vacanze, acquisto testi e attrezzature
scolastiche) e della possibilità – com’è giusto che sia – di visionare pre-
ventivamente gli alloggi scelti per loro dal Servizio centrale di protezione,
che sono sempre di livello almeno pari a quello occupato nella località
d’origine. Possono inoltre fruire, a richiesta, di colloqui di orientamento
e di sostegno con i direttori tecnici psicologi del Servizio centrale di pro-
tezione, e del risarcimento del danno biologico, in merito all’accertamento
del quale vige da tempo una convenzione col servizio medico-legale del-
l’INPS.

Dall’approvazione della legge n. 45 del 2001 si è molto lavorato sul
terreno del reinserimento socio-lavorativo del testimone, nella consapevo-
lezza che esso non può prescindere, cosı̀ come prescrive la legge, dal te-
nore di vita e dal tipo di attività che ha preceduto l’ingresso nel pro-
gramma di protezione.
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Il discorso è relativamente più agevole quando il testimone in prece-
denza ha svolto un lavoro autonomo (per esempio ha gestito un esercizio
commerciale o ha condotto un’azienda), mentre presenta aspetti più pro-
blematici nell’ipotesi in cui l’attività antecedente alla deposizione era
alle dipendenze dei privati; ma anche da questo punto di vista si è lavorato
per reinserire chi aveva questa condizione pregressa.

La trattazione dei singoli casi riguardanti i testimoni è avvenuta e av-
viene col coinvolgimento attivo degli stessi interessati, ai quali è chiarito
nel corso delle audizioni svolte in commissione, che non devono in alcun
modo sentirsi controparte rispetto allo Stato, bensı̀ protagonisti delle scelte
relative al proprio futuro, contribuendo in modo propositivo alla forma-
zione della decisione che li riguarda. Le audizioni, peraltro, permettono
alla commissione di avere l’esatta cognizione della condizione dei testi-
mone di giustizia e quindi di poter adottare i provvedimenti ritenuti più
aderenti alla soluzione dei problemi rappresentati.

Sui testimoni giochiamo una partita difficile: quella della credibilità
delle istituzioni nella lotta alla criminalità. La garanzia di un adeguato fu-
turo ai testimoni e alle loro famiglie è in grado di incoraggiare altri a non
avere remore nel riferire quanto è a propria conoscenza alle forze dell’or-
dine e all’autorità giudiziaria. Obiettivo primario, peraltro, è consentire il
più possibile, se ovviamente il testimone lo desidera o lo chiede, la per-
manenza nel luogo di origine attraverso misure adeguate delle quali, in
ogni caso, va sempre verificata la possibilità. Attualmente il numero dei
testimoni protetti in loco è in totale di ventuno: non c’erano prima della
legge 13 febbraio 2001, n. 45. Dodici si trovano in Campania, quattro
in Calabria, tre in Sicilia e due in altre Regioni.

Questa, a mio avviso, è una vittoria dello Stato pur nelle obiettive
difficoltà di tutela, perché quando un testimone viene ammesso al pro-
gramma, la sua protezione, con trasferimento in una località protetta è ga-
rantita dalla mimetizzazione. Si porta il testimone a 1.000 chilometri di
distanza in un luogo dove nessuno, perlomeno in teoria, lo conosce. La
protezione in loco, dove invece è conosciuto, richiede un meccanismo
di tutela imponente per uomini (scorta per più turni) e per mezzi (spesso
anche impianti articolati e complessi di videosorveglianza). Tuttavia, que-
sto tipo di costi viene affrontato perché va nella direzione di garantire il
minor disagio possibile al testimone, ma anche di trasmettere un messag-
gio di forte presenza dello Stato, che non costringe chi collabora per l’ac-
certamento dei fatti delittuosi ad allontanarsi e a lasciare il luogo d’ori-
gine.

Intendo, più in generale, ricordare un solo dato relativo all’applica-
zione della nuova legge. Si tratta del dato riguardante le nuove ammissioni
ai programmi di testimoni di giustizia dal momento in cui è iniziata l’ap-
plicazione della legge n. 45 del 2001. Nel periodo compreso tra il secondo
semestre 1996 e il primo semestre 2001, quindi prima che entrasse in vi-
gore la legge, i nuovi testimoni ammessi al programma furono complessi-
vamente 27, in media poco più di cinque all’anno.
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Dal secondo semestre 2001, ossia da quando è operativa la nuova
legge fino ad oggi, le nuove ammissioni sono state 116, con una media
di più di sedici all’anno e cioè più del triplo rispetto a prima del varo della
legge n. 45 del 2001, a dimostrazione del successo delle nuove disposi-
zioni.

Giuseppe Masciari viene ammesso al programma di protezione, con
delibera della commissione centrale, il 17 marzo 1998, su proposta della
Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Nel programma erano in-
clusi la moglie e i due figli minori, che non cito per nome. L’imprenditore
aveva riferito, in qualità di testimone, di essere stato oggetto di estorsioni
che gli avevano provocato una grave esposizione debitoria, anche per ef-
fetto dei prestiti usurari contratti nei confronti di appartenenti ad organiz-
zazioni criminali, ai quali era stato costretto a rivolgersi. Tale situazione
debitoria aveva provocato il dissesto della sua impresa e quindi la dichia-
razione di fallimento nell’ottobre del 1996.

Non risponde al vero che è mancato il sostegno per l’inserimento
lavorativo della moglie di Masciari, odontoiatra. La signora, infatti, ha ri-
cevuto, poco dopo l’ingresso nel programma, un contributo pari a lire (al-
l’epoca vi erano le lire) 388.631.000, oltre alle spese necessarie per il tra-
sferimento delle attrezzature di lavoro. Tale contributo è stato incassato e
mai utilizzato secondo la destinazione, nonostante la legge preveda che
esso debba essere impiegato e che l’impiego debba essere documentato.
Ella ha, altresı̀, rifiutato di lavorare presso una ASL, lavoro che le era
stato procurato, ed ha altresı̀ rifiutato un impiego in uno studio privato
e una collaborazione di odontoiatra con un docente universitario. Non ri-
sponde al vero che è mancato il sostegno per il reinserimento lavorativo di
Masciari. È vero il contrario. Proprio al fine di permettere il pieno reinse-
rimento nella vita economica e sociale, la commissione ha anzitutto acqui-
sito elementi che provassero il collegamento tra l’estorsione e l’usura su-
bita e il precipitare della sua condizione fino al fallimento. Tali elementi
in origine erano assenti. Inoltre, ha puntato ad articolare una via d’uscita
al fallimento, in assenza della quale il pregiudizio a suo danno derivante
dalle inibizioni collegate allo status di fallito avrebbe precluso ogni seria
ripresa di attività.

Ciò ha impegnato la commissione in un lungo e complesso lavoro di
audizioni e di contatti fra i vari soggetti istituzionali interessati, colmando
lacune comunicative da parte di più di un ufficio giudiziario e colmando
documentazioni inadeguate da parte di Masciari.

Fra il 2001 e il 2004 la commissione ha ascoltato in audizione Ma-
sciari per ben sette volte (per brevità evito di citare le date). La commis-
sione ha, altresı̀, ascoltato in audizione il giudice delegato e il curatore del
fallimento di Masciari il 22 gennaio 2003. Il 6 ottobre 2004 ha ascoltato,
sempre in audizione, il pubblico ministero delegato a seguire i procedi-
menti che interessavano Masciari quale testimone.

Benché il magistrato avesse sostenuto che il collegamento fra la te-
stimonianza e il fallimento non fosse munito di specifici riscontri, tuttavia

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 7 –

92ª Seduta (pomerid.) 13 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



la circostanza che alcuni immobili, già intestati alla Masciari Costruzioni,

fossero nella disponibilità degli imputati da lui accusati ha fatto propen-

dere autonomamente la commissione per una indiretta conferma del nesso

causale tra le estorsioni subite e l’esposizione debitoria che aveva con-

dotto al fallimento.

Tale conclusione, lo ripeto, è stata frutto di un approfondimento
svolto dalla commissione, non dall’autorità giudiziaria proponente. A se-

guito dell’istruttoria complessa prima descritta, il 27 ottobre 2004 a Ma-

sciari è stata proposta una definizione della posizione nei termini che se-

guono: il Servizio centrale di protezione è stato incaricato di porre a di-

sposizione degli organi del fallimento una copertura finanziaria pari a

1.293.418,60 euro per la chiusura della procedura concorsuale mediante

concordato fallimentare; di erogare a Masciari, a chiusura (cioè dopo la
procedura concorsuale e non prima, altrimenti ci sarebbe stato l’assorbi-

mento dal passivo fallimentare) della capitalizzazione delle misure di as-

sistenza economica nella misura massima prevista dalle determinazioni ri-

guardanti i testimoni di giustizia. In base al decreto ministeriale la capita-

lizzazione può avvenire da un minimo di due anni di assegno mensile di

mantenimento (con tutte le integrazioni, locazioni eccetera) fino ad un
massimo di dieci anni. Per Masciari è stata proposta la misura massima

di dieci anni per un totale di 267.400 euro. Il Servizio centrale di prote-

zione è stato altresı̀ incaricato di erogare a Masciari e alla moglie, a chiu-

sura della procedura concorsuale, le somme determinate a titolo di danno

biologico risultanti dalla perizia medico-legale dell’INPS, eseguita su in-

carico della commissione, sulla base delle tabelle del tribunale di Roma

secondo gli indici ISTAT, pari rispettivamente a euro 18.870 euro per Ma-
sciari e a 29.670 euro per la moglie; di fare salvi gli effetti della delibera

del 23 marzo 2000, in quanto finalizzata alla realizzazione del reinseri-

mento sociale della moglie di Masciari, e quindi di mantenere a suo favore

il contributo straordinario all’epoca erogato di 388.631.000 lire, oltre a

quelli necessari per il trasporto e il montaggio delle attrezzature; di proro-

gare, nelle more della definizione della procedura concorsuale, il pro-

gramma speciale di protezione nei confronti di Masciari e del suo nucleo
familiare per ulteriori cinque anni a decorrere dal marzo 2000 (siamo al-

l’ottobre del 2004), fatte salve nuove determinazioni.

La commissione non si pronunciava sul mancato guadagno di cui al-

l’articolo 16-ter della legge sui collaboratori di giustizia, ritenendo gli ele-

menti informativi acquisiti, in assenza di un valido contributo da parte del-

l’interessato, insufficienti per pervenire alla valutazione; l’accertamento,
però, limitatamente a tale aspetto, veniva demandato al commissario per

il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, organo competente

in merito alla concessione delle provvidenze relative.

Quindi, non vi era un rifiuto a considerare tale aspetto (il mancato

guadagno), ma un rinvio all’autorità competente, peraltro più volte pre-

sente in commissione per esaminare congiuntamente alla commissione il
caso e, quindi, a conoscenza dello stesso anche nel dettaglio.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 8 –

92ª Seduta (pomerid.) 13 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Contro questo provvedimento Masciari e la moglie hanno presentato
ricorso al TAR del Lazio ed il TAR del Lazio fino ad oggi non si è pro-
nunciato. Tale pendenza giudiziaria – credo vada sottolineato – non ha
causato nessun danno a Masciari, il quale è rimasto nella pienezza del pro-
gramma di assistenza e protezione, in attesa della definizione del giudizio.

Concludendo sul punto, il reinserimento di Masciari sarebbe avvenuto
già più di quattro anni fa se lo stesso Masciari non avesse rifiutato, impu-
gnandola, la delibera della commissione che riportava le voci prima elen-
cate; e sarebbe avvenuto restando impregiudicata la protezione personale e
la definizione del mancato guadagno, per un importo complessivo di
1.810.069,76 euro. Lo Stato, quindi, già quattro anni fa, ha proposto a Ma-
sciari, ricevendo un rifiuto, una definizione non inferiore a 1.800.000 euro.

La sua posizione è stata ripresa sotto il precedente Governo dalla
commissione presieduta dal Vice ministro, onorevole Marco Minniti.
Essa ha nuovamente disposto, il 29 novembre 2006, l’audizione di Ma-
sciari alla presenza della moglie e dei legali. In quella sede, l’interessato
ed i legali insistevano per l’individuazione della voce «mancato guada-
gno» anche a titolo transattivo, in pendenza del ricorso al TAR e chiede-
vano, a tal fine, la costituzione di un tavolo tecnico per elaborare i relativi
parametri di valutazione.

Il tavolo tecnico veniva istituito e nel corso dei suoi lavori – tenutisi
il 17 e il 31 gennaio 2007 e l’11 giugno 2007 – veniva individuato quale
possibile parametro di riferimento per l’accertamento del mancato guada-
gno il valore medio del volume di affari dell’impresa del testimone di giu-
stizia, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione re-
lativa alla sentenza di fallimento del tribunale di Vibo Valentia, quale in-
dicatore obiettivo per ricostruire le possibilità di sviluppo e la conseguente
redditività dell’impresa del testimone, facendo ricorso a studi specifici nel
settore dell’edilizia. Né Masciari, né i suoi legali, benché sollecitati, hanno
mai fatto conoscere le proprie indicazioni o documentazioni in ordine a
quanto prospettato nel corso delle riunioni del tavolo tecnico.

Masciari nel luglio del 2007 ha presentato un progetto di reinseri-
mento lavorativo che riteneva confacente alle esigenze proprie e della fa-
miglia, relativo alla proposta di acquisto di una struttura alberghiera del
costo di circa 4,5 milioni di euro, più oneri fiscali. In ragione dell’entità
dell’investimento e della complessità dell’operazione economica, la com-
missione disponeva, con delibera del 17 dicembre 2007, di incaricare un
professionista al fine di verificare la stima e la congruità del valore del
compendio immobiliare oggetto della proposta di acquisto. È stato, altresı̀,
dato incarico al consulente della commissione ed al segretario di essa di
svolgere le opportune attività di raccordo al fine di accelerare l’attività
istruttoria. Sono stati svolti anche dei sopralluoghi.

Dalla relazione compilata dal professionista emergeva con estrema
chiarezza una valutazione negativa dell’attività in questione. Infatti, alla
luce dei bilanci definitivi disponibili nel triennio 2004-2006, la società ce-
dente questo albergo risultava aver costantemente realizzato non utili,
bensı̀ perdite di esercizio e non vi erano elementi oggettivi per stimare
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la realizzazione di un potenziale reddito prospettico, anche nel caso in cui
l’acquisto fosse avvenuto al netto di oneri finanziari, che però gravavano
sull’azienda.

Qualora poi si fosse inteso prendere a riferimento il risultato posi-
tivo dell’ultimo esercizio, pari a circa 60.000 euro, il reddito prospettico
sarebbe stato comunque inferiore al capitale investito nell’impresa e, per-
tanto, non remunerativo. Inoltre, da parte dello stesso cedente dell’al-
bergo si stava profilando un’iniziativa imprenditoriale concorrenziale a
breve distanza e meglio collegata con i servizi di pubblica utilità. Vo-
gliamo chiamarlo un tentativo di truffa? Quindi, il rifiuto del progetto
era nell’interesse dello stesso Masciari, che non avrebbe potuto far fronte
alla gestione di un cespite anche potenzialmente, non solo attualmente, in
passivo.

Con delibera del 24 aprile 2008 la commissione confermava le valu-
tazioni della precedente delibera dell’ottobre 2004 e incaricava il Servizio
centrale di protezione di porre nuovamente a disposizione degli organi del
fallimento 1.293.418,60 euro per la definizione del fallimento. Inoltre,
erano previsti: per capitalizzazione 287.200 euro (la differenza rispetto a
quella della precedente commissione è semplicemente l’indicizzazione
ISTAT); per danno biologico grosso modo le stesse cifre (25.287 euro
per Masciari e 39.760 euro per la moglie); per mancato guadagno della
moglie 200.000 euro abbondanti. Inoltre, erano previsti una somma forfe-
taria per i figli (200.000 euro), calcolata in via equitativa al ristoro dei di-
sagi e di ogni altro danno, nonché il mancato guadagno (non soccorrevano
i dati che si rinvengono nelle dichiarazioni dei redditi di Masciari in
quanto evidenzianti utili netti modestissimi o inesistenti).

Sulla base dei dati acquisiti e della comunicazione dell’Agenzia delle
entrate, si è determinata la redditività media dell’impresa – come si diceva
prima – con caratteristiche analoghe nel settore e in base ad un complesso
sistema di calcolo fondato su criteri di equità. A titolo risarcitorio si è per-
venuti ad una quantificazione di mancato guadagno pari a 1.639.131,88
euro, con l’autorizzazione per Masciari e la moglie, previa loro richiesta,
di avvalersi della convenzione per l’accesso a mutui a tassi agevolati per
l’importo massimo di 300.000 euro, lasciando impregiudicato il diritto de-
gli interessati a ottenere l’acquisizione di eventuali beni immobili di loro
proprietà al patrimonio dello Stato e con la prosecuzione delle misure di
protezione e di assistenza per un ulteriore biennio.

Le misure di protezione erano assicurate anche per gli ulteriori impe-
gni giudiziari cui Masciari dovesse essere chiamato e insieme ad esse ve-
niva confermata l’assistenza legale nei procedimenti nei quali sia even-
tualmente ancora chiamato a rendere dichiarazioni ovvero eserciti le fa-
coltà e i diritti riconosciuti dalla legge quale persona offesa o parte civile.

L’interessato e la moglie, all’atto della notifica di questa delibera,
hanno apposto la dicitura «firmo per ricevuta della notifica con ogni più
ampia riserva di azione». Il precedente presidente della commissione,
preso atto di quanto sopra, ha comunicato al Servizio centrale di prote-
zione che la delibera del 24 aprile 2008 risultava eseguibile solo con la
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piena e incondizionata accettazione da parte dell’interessato, previo il ve-
rificarsi delle condizioni in essa contenute. Contro la seconda delibera di
capitalizzazione è stato presentato ricorso per motivi aggiunti con ri-
chiamo al ricorso pendente. Risulta fissata per il 18 dicembre 2008 l’u-
dienza dinanzi al TAR del Lazio per la discussione del ricorso ammini-
strativo proposto da Masciari e dalla moglie.

Pertanto, sul reinserimento – e mi avvio alla conclusione – esso fi-
nora è mancato esclusivamente per volontà di Masciari, in presenza dell’i-
potesi di definizione più ampia mai riconosciuta ad un testimone di giu-
stizia: siamo in totale a 3.685.508,64 euro. La commissione, cioè lo Stato,
ha posto a disposizione di Masciari più di tre milioni e mezzo di euro.
Ripeto, la cifra più alta in assoluto mai proposta ad un testimone di giu-
stizia. Masciari ha rifiutato.

Da ultimo, non risponde al vero che Masciari sia rimasto privo di tu-
tela. Intanto, ribadisco che in questo momento, in pendenza del giudizio
amministrativo e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 10 della legge
del 1991, cosı̀ come modificata, il testimone è tuttora inserito nel pro-
gramma speciale di protezione e, quindi, continua a fruire dell’assegno
di mantenimento, dell’alloggio protetto e delle altre misure di assistenza
e tutela previste per le persone soggette a programma speciale di prote-
zione.

Vorrei poi richiamare la delibera di massima sulle trasferte dei testi-
moni di giustizia adottata il 18 dicembre 2006 dalla precedente commis-
sione, che quella attuale condivide (perché – lo ripeto – non stiamo fa-
cendo questione di Governi, ma di interlocuzione che avviene sempre
con lo Stato), all’insegna della trasparenza e della conoscibilità.

Con tale delibera la commissione ha disposto di inserire nel pro-
gramma di protezione dei testimoni di giustizia, tra le misure di assi-
stenza, una voce riguardante le modalità di rimborso delle spese di viag-
gio, di pernottamento e di vitto (fatta eccezione per le spese extra, che re-
stano a carico del testimone di giustizia) sostenute sul territorio nazionale:
incondizionatamente, nel caso di trasferta per motivi di giustizia connessa
alla testimonianza prestata, ivi compresi gli incontri con gli avvocati; sem-
pre, nel caso di trasferta in località di origine, a condizione che sia stata
previamente autorizzata dall’autorità giudiziaria, che sia circoscritta sotto
il profilo temporale e che non abbia carattere di periodicità, ciò per evi-
denti esigenze di sicurezza; solo a seguito di specifica autorizzazione della
commissione, nel caso di trasferte per altri motivi.

Sono state disciplinate anche le spese connesse alle ferie, di volta in
volta valutate dalla commissione centrale anche alla luce del precedente
tenore di vita del testimone e della congruità della somma richiesta, e
che in ogni caso non superino il doppio dell’assegno di mantenimento.
È stato stabilito che le spese sostenute dal testimone di giustizia a titolo
diverso restino a carico esclusivo dell’interessato.

Alla stregua di tale deliberazione, che risponde al criterio generale di
correttezza nell’uso delle risorse pubbliche, cui tutti siamo tenuti, sono
state decise negativamente di recente numerose istanze con le quali il Ma-
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sciari e la moglie nel comunicare impegni svincolati da questioni di giu-
stizia in una località italiana e all’estero, a New York, per il Columbus
day, hanno chiesto la corresponsione di somme in denaro trattandosi di
impegni in località diversa da quella di origine per ragioni diverse da
quelle di giustizia o da quelle strettamente familiari.

La commissione ha quindi disposto che, qualora Masciari ritenga co-
munque di muoversi sul territorio nazionale, pur in contrasto con le cau-
tele che sottendono all’esecuzione di ogni programma speciale di prote-
zione, il medesimo continuerà a fruire di un dispositivo di sicurezza a
cura del Servizio centrale di protezione; avrà quindi tutela senza alcun li-
mite. E la tutela non è una cosa generica: è qualcosa che ha un contenuto
specifico e significa protezione con uomini in macchine particolari.

A carico del medesimo Servizio non graverà, invece, alcun altro
onere (rimborsi, alberghi o altro) derivante da appuntamenti che non siano
connessi ad eventuali impegni di giustizia del testimone, cosı̀ come risulta
dalla delibera prima ricordata. Non è da escludere che, come gli interro-
ganti segnalano, Masciari in qualche circostanza si sia presentato privo
di protezione, ma se ciò è accaduto – non lo so – è avvenuto per una
scelta deliberata e, se mi permettete, incauta dello stesso Masciari che,
come tutte le persone sottoposte a tutela, è tenuto a comunicare i propri
spostamenti a chi è preposto alla sua tutela. Lo sa molto bene il senatore
Lumia che credo abbia avuto (non so se ne fruisca ancora) un dispositivo
di tutela; lo sa chi sta parlando in questo momento e lo sanno tante altre
persone, purtroppo. È una delle condizioni per le quali il meccanismo di
tutela funziona.

Spiace, infine, che, a seguito di queste polemiche che ruotano soprat-
tutto attorno a Masciari e non alle altre decine di testimoni di giustizia, si
veicoli l’immagine che, da un lato, vede presunti difensori del testimone
di giustizia e, dall’altro, lo Stato che si mostrerebbe indifferente, se non
ostile. Non vi sono fronti contrapposti, ma un unico e comune terreno
di lotta contro la criminalità che vede la valorizzazione nei fatti – come
dimostrano i dati – della figura del testimone di giustizia. Mi chiedo e
chiedo agli interroganti, in spirito di costruttivo confronto, perché, a di-
stanza di sette anni dall’approvazione di una legge che ha dato buona
prova di sé (se è vero che le nuove ammissioni di testimoni sono più
che triplicate), non si debbano valorizzare le positive esperienze di decine
e decine di testimoni di giustizia pienamente inseriti che rappresentano la
regola e che nel corso del programma non hanno avuto nulla da ridire sul
comportamento della commissione, del Servizio di protezione e, quindi,
dello Stato, nonostante la drammaticità della loro condizione.

Resta fermo che l’intera attività della commissione sui programmi di
protezione può essere in qualsiasi momento esaminata dal Parlamento,
come è già avvenuto in più occasioni ad opera della Commissione parla-
mentare antimafia, la cui procedura è più che idonea a garantire questo
tipo di interlocuzione perché svolge audizioni non pubbliche e, quindi,
permette anche di ostendere dati riservati, mentre le informazioni sull’in-
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tero sistema sono fornite semestralmente al Parlamento dalla relazione che
per legge il Servizio centrale di protezione trasmette alle due Camere.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, repetita iuvant vale anche per noi
nei confronti del Sottosegretario. Visto che questo argomento è stato già
affrontato alla Camera, è bene ritornarci anche qui al Senato perché il
tema che trattiamo è molto delicato; è un tema difficile e complesso,
una sfida seria per lo Stato.

Lei, signor Sottosegretario, ha richiamato più volte, sia alla Camera
sia oggi pomeriggio al Senato, la necessità di sentirci Stato in continuità,
al di là dei Governi che si succedono alla guida del Paese, e anche di sen-
tirci Stato unitario, al di là delle appartenenze che fanno parte della vita
ordinaria della politica democratica italiana. Condivido pienamente questo
approccio, che però non si svolge secondo l’idea che ha riproposto anche
qui stasera il sottosegretario Mantovano. Non c’è nessun allarme strumen-
tale, non c’è nessun atteggiamento negativo; c’è semmai un giudizio cri-
tico preoccupato, leale e documentato.

Lo Stato, in continuità e unitariamente, ha rilevato più volte che sui
testimoni di giustizia si è agito male, con sufficienza e con errori. Ab-
biamo una vasta documentazione a tale proposito: è la storia della Com-
missione parlamentare antimafia recente che lo testimonia.

Lei ha richiamato una relazione, quella del 7 luglio 1998, presentata
in Commissione parlamentare antimafia mentre era in carica un Governo
di centrosinistra da un relatore di opposizione, proprio l’onorevole Manto-
vano. In quella relazione, onorevole Mantovano, lei stesso faceva riferi-
mento alla condizione preoccupante della gestione dei testimoni di giusti-
zia e diceva, cito testualmente: «È quindi indispensabile, unitamente ad
una seria riflessione da parte del Servizio centrale di protezione sull’op-
portunità di mantenere certe condotte che oggettivamente scoraggiano ipo-
tesi di collaborazione, mettere mano ad una nuova legge».

Ecco perché non c’è nessun atteggiamento strumentale, nessun al-
larme. Lei stesso ne ha parlato nella Commissione parlamentare antimafia,
con una relazione che fu approvata all’unanimità. Allora ero Capogruppo
dei Democratici di Sinistra in Commissione antimafia e sostenni quella re-
lazione, convincendo molti dei nostri a votarla senza nessuna preoccupa-
zione, se non quella di fare un servizio allo Stato e ai testimoni di
giustizia.

Poi arrivò la legge n. 45 del 2001, mentre era in carica un Governo di
centrosinistra. Allora si collaborò con l’opposizione di centrodestra e so-
prattutto la parte riferita ai testimoni trovò un’amplissima convergenza.
Si tratta di un risultato positivo, di una buona legge, spesso però applicata
male, tant’è vero che la Commissione parlamentare antimafia è dovuta ri-
tornare sempre sui testimoni di giustizia.
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L’apposito Comitato della XIV legislatura intervenne e approvò un

documento. In quell’occasione ci si trovava di fronte ad un Governo di

centrodestra e a un relatore di opposizione, l’onorevole Sinisi; anche in

quell’occasione furono espresse valutazioni preoccupate e critiche sulla

gestione dei testimoni di giustizia.

In quella relazione si ricorda che ci sono due visioni differenti. Si usa
questo linguaggio: «Nel documento vengono evidenziate le differenze che

emergono dal raffronto tra la documentazione prodotta dal testimone au-

dito e quella consegnata dal Servizio centrale di protezione.

Con ogni probabilità, si afferma nel documento, tali differenze costi-

tuiscono espressione di due diversi modi di percepire la medesima situa-

zione e dunque espressione di due diverse sensibilità alle problematiche
che affliggono la vita di chi decide di rendere testimonianza dei fatti di

cui è a conoscenza, spesso per essere stato vittima inconsapevole». E si

cita proprio il caso Masciari: «Giuseppe Masciari. Relazione all’esito della

documentazione presentata nel corso di un’audizione l’11 novembre

2004». Ma non finisce qui. Visto che la condizione dei testimoni, non

solo relativamente al caso Masciari, ma a diversi altri, è emersa in tutta
la sua drammatica evidenza con una richiesta da parte di tanti testimoni,

che si sono rivolti alla Commissione parlamentare antimafia, quest’ultima

è dovuta tornare sulla vicenda nella XV legislatura, approvando un docu-

mento nel febbraio 2008, ossia pochi mesi fa. Anche in quel contesto ci

siamo espressi in modo unitario, Governo di centrosinistra e relazione fir-

mata da una deputata dell’opposizione, l’onorevole Angela Napoli. Anche

in quell’occasione, Presidente, si sono espressi giudizi molto severi e do-
cumentati sulla condizione dei testimoni di giustizia.

Si fa riferimento alla scarsa assistenza, specie nella fase iniziale di

ammissione alla speciale protezione, a chi abbandona un modo di vivere

per assumerne un altro completamento diverso. Si fa riferimento a situa-

zioni familiari talvolta complesse che non hanno trovato opportuna assi-

stenza. Si fa riferimento alla limitata capacità degli organi di protezione
a trattare testimoni che svolgono l’attività di imprenditorie nella località

di origine e avrebbero voluto continuare a svolgerla anche nella realtà pro-

tetta. Ancora, si fa riferimento alle difficoltà a cambiare generalità, anche

quando la situazione autenticamente lo richieda. Si fa riferimento a capi-

talizzazioni anticipate, che sembrano aver perso la loro reale finalità, con-

nessa a un effettivo recupero del testimone nell’ambito lavorativo e so-

ciale. Si fa riferimento a minacciata sicurezza nei luoghi protetti, in
quanto i testimoni di giustizia mantengono, anche per esigenze connesse

al pregresso mondo del lavoro, dipendendo da situazioni patrimoniali fa-

miliari con strascichi e con altre condizioni che permangono, una condi-

zione di non completa tutela. Si fa riferimento a difficoltà di alcuni testi-

moni ed imprenditori a mantenere rapporti con il mondo bancario e finan-

ziario, a situazioni patrimoniali e a rapporti societari che, nonostante la

status di protezione e gli anni trascorsi, non sono stati definiti. E potrei
continuare.
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Signor Sottosegretario, non c’è nessun allarme, bensı̀ un atteggia-
mento serio e documentato proprio da parte dello Stato, intervenuto con
una legge e con l’istituzione delle Commissioni parlamentari antimafia.

La stessa considerazione riguarda il caso Masciari. Sottosegretario,
lei sa che il sistema di sicurezza che si applica ai testimoni di giustizia
prevede, in base alla legge, «misure di assistenza, anche oltre la cessa-
zione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e fa-
miliare non inferiore a quella esistente prima dell’avvio del programma,
fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito pro-
prio».

Signor Sottosegretario, non bisogna riportare delle cifre, ma ricordare
chi era Masciari prima: un imprenditore capace, valente, ricco, che aveva
una capacità produttiva elevatissima e quindi un tenore di vita elevatis-
simo; una moglie dentista brava, capace, competente, affermatissima e
quindi con un tenore di vita altrettanto elevato. Rimandare a una cifra e
renderla pubblica può impressionare, ma se si considera che la legge ri-
chiama il tenore di vita precedentemente posseduto, allora quella cifra
può essere del tutto insufficiente.

Quando poi si menziona la sicurezza in senso esplicito, occorre con-
siderare che la legge non fa riferimento ad una sicurezza da garantire, Pre-
sidente, solo quando da una località protetta ci si trasferisce presso un tri-
bunale per compiere il proprio dovere di testimone di giustizia.

La legge fa riferimento globalmente al testimone di giustizia, in qua-
lunque parte del Paese egli si sposti. Confido, signor Sottosegretario, nella
sua attenta valutazione e nella sua buona fede affinché accerti lei tutte le
volte che Masciari ha comunicato i suoi spostamenti e non è stato sotto-
posto a quelle misure di tutela e di sicurezza di grado elevato di cui ne-
cessita, come lei stesso e altri organi avete ripetutamente riconosciuto, tro-
vandosi egli in una grave situazione.

Occorre allora ritornare non solo sul caso Masciari, ma su tutta la
questione dei testimoni di giustizia, senza pretendere di avere ragione,
con un atteggiamento collaborativo e cooperativo, alla luce di quello
che è stato ufficialmente documentato e sottoposto all’attenzione delle Ca-
mere da parte della Commissione parlamentare antimafia.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, ringraziamo l’onorevole Man-
tovano, ma ci dispiace che un atto di sindacato ispettivo, che non conte-
neva – mi creda, signor Sottosegretario – alcuno spirito polemico, sia stato
considerato come tale.

Infatti, onorevole Mantovano, nell’interrogazione non abbiamo par-
lato né di destra né di sinistra, perché riteniamo che la lotta alla mafia,
alla criminalità organizzata, in uno Stato di diritto, debba essere patrimo-
nio comune e quindi non debba avere alcun colore politico. Nell’esposi-
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zione della nostra interpellanza, ho illustrato atti e circostanze; ci dispiace
che lei a quegli atti e circostanze non abbia risposto.

Spesso, quando l’opposizione fa il proprio dovere, si ritiene che essa
si renda colpevole di lesa maestà. Ci dispiace di questo, ma se continuate
a non considerare che in una democrazia l’opposizione deve compiere il
proprio dovere con lealtà, come noi riteniamo di fare, se continuate su
questa strada, come avete fatto per la scuola e altre questioni, poi nel
Paese si crea una frattura che di certo non serve. Ripeto, abbiamo visto
in occasione dell’approvazione dei provvedimenti sulla scuola cosa può
accadere. Anche se non crediamo tanto nei sondaggi, registriamo che la
luna di miele che avevate con il Paese si è interrotta.

Mi dispiace, signor Sottosegretario, dirle questo. Poiché sono un fau-
tore del dialogo, confido che quello che diciamo non sia considerato atto
di lesa maestà. Noi agiamo nell’interesse comune. La lotta alla mafia e
alla criminalità organizzata, per noi, è un patrimonio comune.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00189 sulla ricerca nel set-
tore dei satelliti.

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

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signora Presidente, è opportuno ricordare alla senatrice Sbarbati e a
tutti i colleghi di entrambe le Camere che, da oltre trent’anni, tutti i Mi-
nistri e i Sottosegretari per la ricerca hanno dato particolare attenzione e
interesse alla ricerca spaziale nazionale, specialmente quella finalizzata
allo sviluppo dei sistemi satellitari di comunicazioni cosiddetti a banda
larga, consentendo all’Italia di essere completamente presente, con grande
rispetto e prestigio, nella ristretta cerchia dei primissimi Paesi «spaziali»
del mondo.

È doveroso ricordare alcuni tra i più importanti successi italiani nel
settore delle comunicazioni via satellite, molti dei quali conseguiti con
largo anticipo e con prestazioni non certo meno efficaci rispetto ai corri-
spondenti prodotti degli Stati Uniti d’America: il satellite «Sirio 1» nel
1977, preoperativo nelle bande 12-18 gigahertz; i satelliti «Italsat 1» e
«Italsat 2» della metà degli anni Ottanta e della metà degli anni Novanta,
che hanno sperimentato – primi nel mondo – l’utilizzo della banda larga K
e le tecniche digitali di processing a bordo dei dati di comunicazione; la
piattaforma satellitare multiservizio Artemis, nella seconda metà degli
anni Novanta, che ha effettuato sperimentazioni di comunicazioni a banda
larga e con grandi volumi di dati, tra diversi satelliti in orbita e la Terra,
comprese le prime sperimentazioni di comunicazioni satellitari in mobi-
lità; il sistema di comunicazioni della sonda spaziale «Cassini», che ha
rappresentato un mirabile esempio delle eccellenti capacità tecnologiche
ed applicative dell’industria italiana.

Si può, in questa sede, confermare che il settore delle comunicazioni
satellitari a larga banda è, in effetti, una delle aree di maggiore attenzione
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che il commissario dell’ASI, di recente nomina, è stato chiamato ad ana-
lizzare al fine di sottoporre una proposta complessiva di attuazione, sia per
quanto attiene gli sviluppi che possono essere sostenuti con fondi nazio-
nali, sia per quanto attiene gli sviluppi che possono derivare da collabora-
zioni internazionali.

Vale a questo riguardo precisare, in via anticipata, che, come primo
passo, questo Ministero intende accelerare la realizzazione dell’importante
programma satellitare ATHENA-FIDUS (che riguarda essenzialmente lo
sviluppo di un satellite di comunicazioni a larga banda, per servizi gover-
nativi ed istituzionali, tra cui la telemedicina, la mitigazione del fenomeno
sociale del digital divide, l’e-government ed i servizi di infocomunicazioni
per la pubblica amministrazione), basato sulla collaborazione istituzionale
italo-francese, che coinvolge, anche finanziariamente, i Ministeri della di-
fesa e della ricerca dei due Paesi.

Parallelamente, sempre nel settore delle comunicazioni satellitari a
larga banda, sarà data priorità agli sviluppi tecnologici e applicativi affin-
ché anche le infrastrutture di terra del sistema ATHENA-FIDUS siano
predisposte in tempo per consentire, appena il satellite sarà in orbita, un
suo tempestivo utilizzo da parte degli utenti. In tal senso, in collabora-
zione con il Dipartimento di protezione civile e la Difesa civile, sarà ac-
celerato, e possibilmente ampliato, un primo progetto applicativo per la
realizzazione di una rete integrata (terrestre e satellitare) nazionale di co-
municazioni a larga banda per la gestione delle emergenze, denominato
Emersat, la cui architettura potrebbe essere estesa a livello europeo per fa-
vorire lo sviluppo delle applicazioni governative del programma di navi-
gazione satellitare Galileo e di quello di osservazione della Terra
GMES dell’Unione europea.

In conclusione, questo Ministero è pienamente consapevole dell’im-
portanza e delle ricadute di questo settore, conferma l’attuazione degli im-
pegni assunti e non mancherà di riferire, nelle sedi più idonee, in merito
agli sviluppi che si intenderà seguire.

AMATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (PD). Signor Sottosegretario, le sollecitazioni che vengono
da questa interrogazione, alle quali lei ha risposto in parte, sono legate an-
che alla questione della mancanza, per l’Italia, di investimenti sul fronte
privato.

Senza far riferimento alla parte militare o a quella di Protezione ci-
vile, rilevo che esiste un mercato di 8,5 miliardi di dollari (al quale sem-
bra non ci siano riferimenti, almeno diretti, da parte del nostro Paese), con
34 compagnie private – nemmeno una a capitale italiano – che gestiscono
nel mondo 261 satelliti commerciali.

Ci risulta, come lei affermava giustamente, una storia del nostro
Paese su questo fronte. Noi siamo stati i primi in Europa a lanciare nel
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1964 il satellite «San Marco 1» con il professor Broglio dell’Università di
Roma. Anzi, questo riferimento all’Università di Roma mi induce a richia-
mare l’interrogazione 3-00183, presentata dalla collega Sbarbati nello
scorso luglio (alla quale non so se si sia risposto, ma credo di no), perché
forse una parte dei problemi sta anche nel famoso decreto legislativo
n. 128 del 2003 che dal 1º gennaio 2004 ha trasferito la gestione della
base spaziale di Malindi dall’università «La Sapienza» di Roma all’Agen-
zia spaziale italiana.

Sul fronte della ricerca nel settore dei satelliti si pongono alcune que-
stioni. Innanzitutto, vorremmo sapere se la gestione della base di Malindi
da parte dell’Agenzia spaziale italiana sia davvero la soluzione migliore e
se esista un rapporto diretto e di positiva crescita con l’università che ha
dato vita a questo settore di sviluppo culturale di valenza anche interna-
zionale.

Inoltre, vorremmo capire in che modo noi fino in fondo potremmo
impegnare il nostro Paese per utilizzare i fondi resi disponibili dalle isti-
tuzioni europee nell’ambito del VII Programma quadro. Infatti, ripeto, al-
meno da quanto risulta dalle carte visionate ufficialmente fino adesso, a
noi sembra che l’Italia non sia ufficialmente presente nel privato e che
gli ultimi spazi venduti siano quelli che, passati da STET a Telecom,
quindi a Tronchetti Provera, siano poi passati alla Lehman Brothers di
cui oggi si parla molto non in modo particolarmente positivo.

Non so se siano poi altri i riferimenti italiani, magari non immedia-
tamente riconoscibili, ma un’attenzione del nostro Governo ad investi-
menti seri in questo campo cosı̀ importante per la comunicazione e anche
ad un rapporto più diretto e positivo tra l’Agenzia spaziale italiana e l’u-
niversità «La Sapienza» forse potrebbero aiutare ad ottenere risultati mi-
gliori in questo settore.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00120 e 3-00070 sulla ri-
duzione degli organici della scuola.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signora Presidente, è vero che la legge n. 296 del 27 dicembre
2006 (legge finanziaria per il 2007), all’articolo 1, comma 605, ha previ-
sto la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeter-
minato di personale docente per gli anni scolastici 2007-2009; la stessa
legge, tuttavia, ne ha subordinato la concreta fattibilità ad una verifica an-
nuale, da condurre d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze
e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione
pubblica, in relazione alle compatibilità finanziarie.

La legge n. 296 citata ha peraltro previsto una serie di misure atte a
realizzare un più razionale utilizzo delle risorse e una maggiore efficienza
del sistema dell’istruzione, che avrebbero comportato, nel biennio 2007-
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2008, un contenimento degli organici di complessive 47.000 unità tra per-
sonale docente e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

Verificata l’impossibilità di conseguire queste riduzioni in soli due
anni, con l’articolo 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria per il 2008), si è proceduto ad una rimodulazione
del citato intervento con la previsione di una riduzione complessiva di po-
sti, tra personale docente ed ATA, di 14.000 unità per l’anno 2007-2008 e
di 11.000 unità per ciascuno dei tre anni successivi.

Per l’anno scolastico 2008-2009 la medesima legge finanziaria per il
2008 ha disposto un ulteriore contenimento nella misura di 2.000 posti,
portando in tal modo a 13.000 unità l’intervento riduttivo da attuare nello
stesso anno scolastico, ed ha mantenuto la clausola di salvaguardia che
prevede la riduzione delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero,
ad eccezione delle competenze spettanti al personale, in misura corrispon-
dente alla quota di riduzioni non operata in ciascun anno.

Le riduzioni da operare nell’anno scolastico 2008-2009 sono state
suddivise in 12.000 posti per il personale docente e 1.000 per il personale
ATA.

Non si può quindi prescindere dai vincoli posti dalla legge nonché
dalla situazione della pubblica finanza. Di questa situazione si è fatto ca-
rico il Governo predisponendo le misure in materia di organizzazione sco-
lastica contenute nell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il citato articolo 64 prevede, in particolare, l’adozione di un piano
programmatico di interventi, volti ad una maggiore razionalizzazione del-
l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili ai fini di una mag-
giore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché l’adozione di
uno o più regolamenti per la revisione dell’attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico. Soltanto a conclusione del
percorso delineato dal suddetto articolo 64 potrà dunque farsi una fondata
valutazione sul fabbisogno di risorse umane e sulle reali capacità di assor-
bimento da parte del sistema scolastico, al fine di evitare situazioni di so-
prannumero e il riprodursi del precariato.

Ciò premesso, considerati gli impegni precedentemente presi e la loro
sostenibilità in rapporto all’attuale situazione economica e finanziaria del
Paese, per il corrente anno scolastico 2008-2009 sono state effettuate as-
sunzioni a tempo indeterminato di 25.000 unità di personale docente ed
educativo e di 7.000 unità di personale ATA. Queste assunzioni consen-
tono di corrispondere alle necessità del sistema scolastico salvaguardando,
comunque, la qualità del servizio d’istruzione in termini di efficienza ed
efficacia.

Ricordo infine che le economie di spesa che saranno realizzate in at-
tuazione delle misure previste dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del
2008 saranno destinate, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le
risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo svi-
luppo professionale del personale della scuola.
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AMATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (PD). Signora Presidente, cercherò di essere veloce.

Chiaramente la ringrazio, signor Sottosegretario, anche se evidente-
mente non mi posso dichiarare affatto soddisfatta. La ringrazio comunque
per la sua cortesia: per me lei è il Ministro. Ricordo, infatti, il recente di-
battito in Aula sul decreto legge n. 137 del 2008 e le devo riconoscere, da
un lato con dolore come donna e dall’altro con stima nei suoi confronti,
un titolo superiore a quello che le riconosce il Governo, per la sua pre-
senza e per le risposte date anche in passato su questi temi.

È chiaro che il ciclo della destra fa cassa sulla scuola: nell’interroga-
zione 3-00120 segnalavamo il forte taglio rispetto all’impegno della legge
finanziaria per il 2007 sul fronte del precariato. Si opera un taglio fortis-
simo di 7 miliardi e 800 milioni di euro in tre anni. A nostro avviso, cade
cosı̀ il primo pezzo di Stato sociale; è in discussione, secondo il nostro
punto di vista, il diritto universale all’istruzione. Credo si tratti di un pro-
blema molto serio per il nostro Paese. L’interrogazione 3-00120 è stata da
noi presentata ormai da molti mesi e si è svolto nel frattempo un dibattito
su questi temi, ma non possiamo non riprendere alcuni punti.

È un problema molto serio il fatto che non si riconosca il ruolo della
scuola italiana, ma si decida di fare cassa per destinare risorse ad Alitalia,
all’Expo 2015, ad un federalismo fiscale che non sappiamo quanto e come
sarà solidale, smontando un bel pezzo di pubblico impiego e non crediamo
che ciò sia quello che serve al Paese.

Allo stesso modo, non ci sembra utile, proprio nell’anno in cui si ce-
lebra il sessantesimo anniversario della Costituzione, che dava all’istru-
zione un ruolo portante, assegnare solo qualche ora di facciata all’educa-
zione civica, per garantire un po’ tutti.

Rispetto al quadro europeo, siamo molto colpiti dal fatto che, mentre
la Gran Bretagna arriva ad innalzare l’obbligo scolastico a 17 anni, noi ci
allontaniamo dagli obiettivi di Lisbona ed abbassiamo l’obbligo a 14 anni,
trovandoci quindi in una posizione assolutamente inaccettabile.

Riteniamo essenziale formare e reclutare docenti in rapporto al fabbi-
sogno reale e formarli rispetto alla responsabilità e alla funzione pubblica
che essi devono svolgere. Riteniamo inoltre essenziale che ci siano le ri-
sorse indispensabili per la scuola, che esse, cioè, siano pari almeno al 5,1
per cento del PIL, cosı̀ come avviene a livello internazionale (oggi siamo
molto al di sotto).

Quanto al tema degli organici, è certo che, se si taglia ovunque, il
primo taglio riguarda proprio gli organici, tra l’altro in modo anche surret-
tizio: sembra infatti che, dal momento che non si riassumono precari, i ta-
gli non ci siano, come se queste persone fossero anime morte, ma non
siamo ai tempi di Gogol.

Credo che un segnale importante delle battaglie condotte in que-
st’Aula – e fuori da qui da quanti sono stati nelle piazze (studenti, inse-
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gnanti, rettori ed altri) – sia il blocco di quelle disposizioni urgenti che
tagliavano anche le scuole nei piccoli Comuni, realizzato con il decreto-
legge n. 154. Sappiamo che questo rinvio può garantire che almeno non
ci sia un ulteriore taglio di organico.

MONGIELLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONGIELLO (PD). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario
Pizza che, come sempre, fornisce dati molto precisi, a volte anche molto
difficili; lo ringrazio anche perché in Commissione ha sempre dichiarato
quello che pensava, a differenza del Ministro, invece quasi silente.

L’unica cosa per la quale non mi dichiaro soddisfatta è che i numeri
indicati fanno il paio, ovviamente, con i recenti tagli, perché l’interroga-
zione 3-00070 risale a prima del decreto Gelmini. E allora, se facciamo
rapidamente un po’ di conti, se sommiamo 150.000 a 75.000, risulta
che mandiamo a casa oltre 200.000 precari.

Tra l’altro – mi dispiace anche dirlo – non c’è stata una sola parola
sul precariato storico, quello cioè che da dieci anni lavora regolarmente
nelle nostre scuole, diploma i nostri figli e rende regolare lo svolgimento
delle lezioni, soprattutto in zone di montagna e in scuole in zone di grande
disagio socio-culturale.

Voglio ricordare ai senatori presenti la frase pronunciata dall’attuale
Premier a marzo, in campagna elettorale; quando una giovane precaria
chiese risposte ai problemi dell’occupazione, lui rispose: «Io, da padre,
le consiglio di cercare di sposare il figlio di Berlusconi o un milionario».
Questa è l’ultima spiaggia delle giovani insegnanti precarie? E dei giovani
insegnanti precari maschi chi si preoccupa? Ineluttabilmente accompagnati
a mature ereditiere in sovrappeso, come ci racconta da sempre la lettera-
tura della blasonata commedia all’italiana? Una commedia, appunto, la
beffa delle beffe.

Tanti, troppi lavoratori obbligati dal precariato all’uscita dal mercato
del lavoro via decreto: un biglietto di sola andata per la disperazione.
Come si fa, come dice il Premier, a reagire con humour, quando non
puoi permetterti il sorriso di un lavoro e la serenità di un salario?

Ma si sa, questo Governo è a favore delle famiglie, della scuola, del-
l’università e delle donne, quelle donne che ha deciso di mandare a casa
perché devono occuparsi dei propri figli, dei figli che stanno in casa per-
ché manca il tempo prolungato, e devono purtroppo essere mandate a casa
perché – come si sa – di tutto il precariato (i 200.000 nella scuola, quelli
del pubblico impiego e degli altri enti) purtroppo, due terzi sono donne e
questo Governo – anche questo si sa – è a favore delle donne. (Applausi
del senatore Del Vecchio).

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00019 sul taglio degli orga-
nici dei docenti in Basilicata.
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Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signora Presidente, l’atto di sindacato ispettivo in discussione fa ri-
ferimento allo schema di decreto inviato dal Ministero agli uffici scolastici
regionali con la circolare n. 19 del 1º febbraio 2008, riguardante le dispo-
sizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per
l’anno scolastico 2008-2009. In particolare, per quanto concerne le dota-
zioni organiche previste per la Basilicata, l’onorevole senatore interro-
gante lamenta che le riduzioni operate, rispetto al precedente anno, non
terrebbero adeguatamente conto delle caratteristiche geomorfologiche e
delle condizioni socio-economiche di quella Regione.

Va premesso che il decreto in argomento si è perfezionato con la
firma del Ministro dell’economia e delle finanze, oltre che del titolare
di questo Dicastero. Esso reca la data del 24 aprile 2008, è stato registrato
alla Corte dei conti il 10 giugno 2008 ed è stato poi pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008.

Nello stesso decreto è precisato che la consistenza delle dotazioni or-
ganiche a livello nazionale è stata definita in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008), che ha rimodulato gli obiettivi di contenimento
stabiliti dalla legge finanziaria per il 2007 ed ha previsto per l’anno sco-
lastico 2008-2009 una riduzione complessiva – come ho già detto rispon-
dendo alla precedente interrogazione – di 11.000 posti (10.000 per il per-
sonale docente e 1.000 per il personale amministrativo, tecnico ed ausilia-
rio).

La riduzione incremento di posti relativi al personale docente è stata
definita, per ogni Regione, tenendo conto prioritariamente della previsione
dell’incremento o del decremento degli alunni e di tutte le altre nuove di-
sposizioni di razionalizzazione previste dalla legge finanziaria 2008. Sono
state applicate tutte le misure individuate dalla stessa legge finanziaria per
il raggiungimento dell’obiettivo, quali l’innalzamento del rapporto alunni-
classe, la riduzione dei posti di docenti specialisti di lingua inglese nella
scuola primaria, la possibilità di derogare ai parametri stabiliti per la for-
mazione delle classi; ciò, al fine di evitare l’applicazione della clausola di
salvaguardia.

Le consequenziali riduzioni di dotazione organica sono state appor-
tate – di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in parte
in organico di diritto, per una quota pari al 60 per cento, e la restante
quota del 40 per cento in organico di fatto; ciò, per non arrecare grave
pregiudizio alla qualità del servizio scolastico e per rispondere meglio
alle esigenze del territorio, nonché per avere una maggiore disponibilità
di posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo al fine di una mag-
giore stabilità del personale interessato, a tutela della continuità didattica.

Quanto all’esigenza di intese interistituzionali in materia, ricordo che
nella suddetta circolare ministeriale n. 19 del 2008 è stata, tra l’altro, se-
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gnalata l’opportunità di porre le basi per realizzare intese tra gli uffici sco-
lastici regionali e le Regioni, utili a sviluppare, per l’anno scolastico 2009-
2010, una programmazione dell’offerta formativa coerente con l’obiettivo
di migliorare sia la qualità del servizio d’istruzione che l’efficienza e l’ef-
ficacia della stessa. Da quasi un decennio, infatti, la rete scolastica è rima-
sta pressoché immutata nelle sue strutture, cioè nei punti di erogazione del
servizio e nei centri di coordinamento e di gestione, favorendo cosı̀ spre-
chi di risorse, sperequazioni e disfunzioni che occorre superare per rendere
pienamente efficienti i servizi scolastici e per raggiungere risultati quali-
tativi migliori e di più alto profilo. È questo uno degli obiettivi che si pre-
figge di realizzare lo schema di piano programmatico elaborato ai sensi
dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge
n. 133 del 2008.

Tornando alle riduzioni di organico previste nel suddetto decreto in-
terministeriale del 24 aprile 2008, le stesse sono state successivamente ve-
rificate sulla base dei dati consolidati relativi al numero degli alunni co-
municati dalle scuole tramite il Sistema informativo.

All’esito di questa verifica, con nota ministeriale del 4 giugno 2008,
è stata comunicata agli uffici scolastici regionali la quota di riduzioni da
effettuare in organico di fatto e, successivamente, con circolare n. 58 del
20 giugno 2008, sono state impartite istruzioni ed indicazioni finalizzate
all’adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni
di fatto.

Nella conseguente ripartizione si è tenuto conto dell’andamento delle
iscrizioni, che per alcune Regioni ha fatto registrare un minor calo rispetto
a quello inizialmente previsto – è il caso della Basilicata – e per altre un
minore incremento di alunni rispetto alla previsione utilizzata per la deter-
minazione dell’organico di diritto.

Per ciò che si riferisce alla dotazione di posti per le attività di soste-
gno agli alunni diversamente abili, la legge n. 244 del 2007 – comma 413
dell’articolo 2 – stabilisce che, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, il
numero massimo dei posti di sostegno, sia in organico di diritto che di
fatto, non può superare il 25 per cento del numero complessivo delle se-
zioni e classi delle scuole attivate nell’anno scolastico 2006-2007. La me-
desima norma stabilisce, altresı̀, che per il conseguimento di questo obiet-
tivo vengano definiti criteri e modalità con riguardo alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli allievi
disabili anche attraverso compensazioni tra Province diverse e in modo da
non superare il rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni
diversamente abili. Inoltre, al fine di evitare la formazione di nuovo per-
sonale precario, il comma 414 del medesimo articolo 2 abolisce la possi-
bilità, prevista dalla legge n. 449 del 1997, che vengano attribuiti posti in
deroga al numero di posti assegnato a ciascuna Regione.

Le disposizioni contenute nel decreto 24 aprile 2008 tendono dunque
a realizzare, anche per quel che concerne le dotazioni organiche per il so-
stegno, il graduale raggiungimento degli obiettivi previsti dalla suddetta
legge.
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Sulla base del contingente assegnato, ciascun ufficio scolastico regio-
nale ha assicurato la distribuzione degli insegnanti di sostegno in relazione
all’effettiva presenza di alunni disabili, tenendo conto anche delle risorse
messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

Per realizzare pienamente la funzionalità e l’attività delle scuole, gli
uffici scolastici regionali – ivi compreso quello della Basilicata – hanno
attivato incontri con le Regioni e gli Enti locali al fine di assumere scelte
il più possibile condivise in materia di adeguamento degli organici alle ef-
fettive esigenze delle scuole, con l’obiettivo di migliorare la qualità del
servizio scolastico ed assicurare un più razionale utilizzo delle risorse.

Tutto ciò premesso in via generale, per quanto riguarda specifica-
mente la Basilicata faccio presente che la riduzione indicata nella tabella
G allegata al decreto del 24 aprile 2008 è stata determinata in base alle
suddette disposizioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008 e tenendo conto
della diminuzione del numero degli alunni prevista in sede di determina-
zione dell’organico di diritto.

A seguito della verifica del numero degli alunni iscritti alle scuole
della Basilicata, effettuata in sede di determinazione dell’organico di fatto
per il corrente anno scolastico, tenuto anche conto di quanto rappresentato
dall’ufficio scolastico regionale circa le difficoltà logistiche e strutturali
esistenti nel territorio regionale, il numero dei posti da ridimensionare
in organico di fatto è stato ridotto di 50 unità, come risulta dalla tabella
G trasmessa dal Ministero in allegato alla nota protocollo n. 9242 del 4
giugno 2008.

Questo per quel che concerne la dotazione organica di personale do-
cente.

Per quel che riguarda poi la riorganizzazione generale del sistema
scolastico lucano, la direzione scolastica regionale ha riferito di avere
più volte indicato all’ente Regione la relativa necessità.

Infine, per ciò che concerne il «processo di interazione» in Basilicata
tra il sistema di istruzione e quello della formazione, comunico che nel-
l’anno scolastico e formativo 2007-2008 nella stessa Regione sono stati
attivati i seguenti percorsi di istruzione e formazione professionale: sei
a Potenza e tre a Matera al terzo anno del primo ciclo, quindici a Potenza
e quattro a Matera al secondo anno del secondo ciclo, per un totale com-
plessivo di 362 allievi.

VICECONTE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICECONTE (PdL). Signora Presidente, vorrei esprimere la mia
piena soddisfazione ed il mio ringraziamento al sottosegretario Pizza per
la risposta che ha fornito in relazione all’interrogazione in oggetto.

Vorrei ricordare, per dovere di verità, come ha fatto giustamente il
sottosegretario Pizza, che il precedente Governo aveva predisposto un ta-
glio che riduceva di 578 posti l’organico dei docenti nella Regione Basi-
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licata, tanto che lo stesso Presidente della Regione, nel febbraio 2008,
aveva definito il taglio improvvisato, perché non corredato dall’indicatore
di riparto che dovrebbe tener conto dell’entità prevista della popolazione
scolastica, nonché del grado di densità demografica, delle condizioni so-
cio-economiche e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

Il decreto interministeriale del precedente Governo non teneva asso-
lutamente conto dei dati della popolazione scolastica in possesso della Re-
gione Basilicata. Era quindi assolutamente necessario che si avviasse una
riorganizzazione del servizio scolastico in Basilicata, con un’azione con-
certata tra i vari livelli istituzionali, in grado di garantire i livelli essenziali
delle prestazioni, in coerenza con la funzione sociale che la scuola ha so-
prattutto nelle piccole ed isolate comunità del nostro territorio regionale.

Quindi, la riduzione di un numero cosı̀ elevato di posti (578) era stata
già predisposta dal precedente Governo. I tagli da loro previsti erano sicu-
ramente maggiori di quelli previsti dall’attuale Governo, come giusta-
mente ha con precisione dichiarato il sottosegretario Pizza. L’azione es-
senziale di questo Governo mira soprattutto ad assicurare una riqualifica-
zione dell’offerta formativa, con la realizzazione di un sistema educativo
in grado di creare i raccordi giusti tra le esigenze del territorio e le politi-
che nazionali ed europee, nonché la qualificazione della spesa e l’effi-
cienza dei servizi, come ha ben dichiarato il sottosegretario Pizza.

La strategia del Governo è quella che qualunque persona di buon-
senso farebbe propria: eliminare progressivamente gli sprechi premiando
i migliori. La scuola e l’università in generale devono essere luogo di cul-
tura e di formazione. Se oggi funzionano male, o non funzionano affatto,
dobbiamo essere consapevoli che per i prossimi decenni avremo una
classe dirigente figlia di tali situazioni. In un mondo globalizzato come
il nostro, l’unico termine di paragone è rappresentato dalle scuole stra-
niere; è soprattutto con queste che deve avvenire il confronto, non con
le nostre «parrocchiette», dove, alla fine, i concorsi li vincono sempre i
figli di alcuni padri.

Riteniamo quindi che il nostro Governo stia procedendo alla costru-
zione di un sistema dell’istruzione e della formazione largamente condi-
viso dalla società civile e dalle rappresentanze sociali e sindacali.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00138 sui corsi di laurea in
lingua inglese presso il Politecnico di Torino.

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

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

cerca. Signora Presidente, con riferimento alle osservazioni espresse dagli
onorevoli interroganti riguardanti notizie apprese dalla stampa su alcune
tipologie di diplomi di laurea rilasciati dal Politecnico di Torino, si ri-
sponde sulla base di elementi informativi riferiti dal rettore.

Nelle scelte operative del suddetto Politecnico, l’internazionalizza-
zione dei percorsi formativi rappresenta un valore strategico ed è stato
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quindi ritenuto fondamentale offrire agli studenti italiani la possibilità di
una preparazione che possa costituire un vantaggio competitivo sia nell’ot-
tica del proseguimento degli studi, che in quella lavorativa, grazie all’ap-
profondimento della lingua inglese, considerata veicolare soprattutto nelle
discipline tecnico-scientifiche.

L’ateneo, pertanto, garantisce ai suoi studenti un’ampia offerta for-
mativa, consentendo loro di scegliere, all’interno di alcuni corsi, la possi-
bilità di poterli seguire, parzialmente od interamente, in lingua inglese. In-
fatti, tutti i corsi di 1º livello che si svolgono presso la sede torinese pre-
vedono, limitatamente al primo anno, la possibilità di optare per una fre-
quenza a lezioni tenute in italiano o in inglese, evitando naturalmente la
duplicazioni dei corsi; dal secondo anno i medesimi sono erogati in ita-
liano.

Al fine di incentivare gli studenti italiani alla scelta del percorso in
lingua inglese, è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse, limitata-
mente al primo anno, nel rispetto della normativa vigente, ed in partico-
lare dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica
del 25 Luglio 1997, n. 306, recante «Regolamento recante disciplina in
materia di contributi universitari». In proposito, si ritiene che tale esonero
dal pagamento delle tasse rientri nell’ambito di una autonoma valutazione
dell’ateneo, purché il conseguente minor gettito delle entrate non vada a
ricadere sull’importo maggiorato della tassazione per gli altri studenti,
nonché sulla qualità ed entità dei servizi per i quali sono previsti contri-
buti, come indicato all’articolo 2, comma 2, del citato decreto.

La mancata previsione del pagamento, ed insieme la sollecitazione
verso la scelta di percorsi in lingua inglese, hanno motivazioni di elevato
valore formativo e sociale, riferite a specifici input del sistema socio-eco-
nomico e ad un forte interesse del sistema territoriale, anche nell’ottica di
una facilitazione nel dialogo con altre realtà universitarie ed imprendito-
riali e nell’approccio verso la produzione scientifica internazionale, dove
la lingua inglese è quella maggiormente adottata.

Pertanto, l’agevolazione economica riconosciuta non può qualificarsi
come una discriminazione verso gli altri studenti italiani proprio perché, in
funzione del suo obiettivo, rappresenta un incentivo per quegli studenti
che si propongono per percorsi formativi più impegnativi e non determina
conseguenze negative a livello professionale per l’inserimento nel mercato
del lavoro italiano ma, al contrario, favorisce l’inserimento medesimo nel
mercato globalizzato.

Nei confronti degli studenti stranieri che seguono corsi in inglese, il
piano di studi prevede, comunque, che la loro formazione tecnica sia com-
pletata da quella linguistica in italiano con lo specifico obbligo, nel per-
corso di studi, del superamento di un insegnamento di lingua e cultura ita-
liana, al quale è attribuito il valore di dieci crediti.

Non esiste, in realtà, alcun danno per la lingua e la cultura italiana
come conseguenza delle azioni poste in essere dall’ateneo, che al fine
di perseguire i suoi obiettivi istituzionali mira ad una formazione dei pro-
pri studenti tale che in futuro possano operare al meglio quale classe di-
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rigente di un mondo internazionalizzato: nel mondo reale di oggi, infatti,
la marginalizzazione è data proprio dalla difficoltà di interfacciarsi, anche
a livello linguistico, con il resto del mondo.

La conferma di quanto esposto si rileva dalle richieste che proven-
gono dal mondo del lavoro, aziende nazionali ed internazionali, di perso-
nale laureato con conoscenze linguistiche di carattere professionale. Ri-
guardo il corpo docente si precisa che, pur non essendo di madrelingua
inglese, è professionalmente preparato per la realizzazione dei percorsi
formativi in parola. Si ritiene, pertanto, che scelte diverse da parte del Po-
litecnico di Torino, risulterebbero anacronistiche e che, quindi, le opportu-
nità offerte agli studenti, anche riguardo alla formazione in lingua inglese,
siano assolutamente positive per il loro futuro, com’è d’altronde dimo-
strato dalla crescita del tasso di iscrizione a fronte del calo demografico.

Per una più completa informazione sull’organizzazione dei corsi in
parola, si riferisce quanto segue: i corsi di laurea di 1º livello in ingegneria
dell’autoveicolo si svolgono sia in italiano che in inglese; il corso di lau-
rea in ingegneria tessile presso la sede di Biella è svolto in inglese; tale
scelta è dovuta a specifici input del sistema socioeconomico anche da
ascrivere ad una rispondenza più qualificante della preparazione alle ri-
chieste di mercato.

Per i corsi di primo livello presso la sede di Vercelli viene proposto
un primo anno sia in italiano che in inglese; dal secondo i corsi di laurea
in ingegneria civile e meccanica si svolgono in italiano, mentre quelli in
ingegneria elettronica in inglese. Tali corsi peraltro sono, specularmente,
offerti in italiano presso la sede di Torino o altre sedi dell’ateneo nel ter-
ritorio piemontese.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
essersi fatto portavoce del rettore perché mi pare che, più che aver avuto
un’impressione o un giudizio del Governo, abbiamo appreso cose che già
si possono trovare sul sito dell’università e che chi ascolta Radio radicale
ha potuto sentire nelle varie interviste durante le quali sono state poste le
stesse domande che poi, grazie all’associazione radicale esperantista, ab-
biamo inserito con la senatrice Poretti nell’interrogazione.

Non si riesce, quindi, a capire quale sia la posizione del Governo ita-
liano relativamente a questa decisione che, per come è stata riassunta nella
risposta data, sembra andare nella direzione di formazione di personale al-
tamente qualificato e specializzato perché vi è una domanda di un deter-
minato tipo di specializzazione. Non si prende in considerazione il fatto
che le università italiane – speriamo ancora per molto – formano non ne-
cessariamente per uno sbocco lavorativo per una compagnia internaziona-
lizzata, ma anche per la ricerca pura e perché ci può essere, visto e con-
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siderato che in questo Paese – ahinoi! – esiste il valore legale dei titoli di
studio, la necessità di portare a casa un pezzo di carta.

Come però non siano saltati agli occhi gli elementi di discrimina-
zione nei confronti di chi decide di non scegliere il primo anno uno dei
corsi di laurea in inglese, che consentono di non pagare l’iscrizione all’u-
niversità, mi pare preoccupante. Questo, tra l’altro, è un Governo che ha
fatto dell’italianità non soltanto una bandiera della campagna elettorale,
ma anche un motivo per il quale alcune delle nostre imprese non avreb-
bero mai dovuto cadere nelle mani degli stranieri. In questo caso, però,
non si prende in considerazione il percorso umano, culturale, ma anche
economico di chi arriva a 19 anni conoscendo bene una lingua e di chi,
invece, arriva a 19 anni non conoscendo bene una lingua. È molto più pro-
babile che qualcuno abbia appreso la lingua recandosi all’estero piuttosto
che studiandola in Italia; è molto più probabile che chi ha la possibilità di
recarsi all’estero abbia uno stato economico diverso da chi non ha potuto
recarvisi perché magari doveva lavorare per mantenersi agli studi o, co-
munque, non aveva sufficiente sostegno familiare.

Il problema dunque resta; resta tutta l’insoddisfazione, ahimè, per la
risposta data, con un’ulteriore preoccupazione relativamente a quei corsi
di laurea che, come è stato ribadito nella risposta, sono stati organizzati
esclusivamente in lingua inglese. Quindi, se qualcuno oggi in Piemonte
volesse studiare ingegneria tessile lo può fare soltanto nella lingua di Sha-
kespeare. Io non ho assolutamente niente contro la lingua di Shakespeare
essendomi laureato in letteratura nordamericana e parlando altre tre o
quattro lingue, ma questo non mi deve far avere un accesso privilegiato
a un servizio scolastico pubblico.

Torneremo sulla questione perché, oltre a tutto ciò che abbiamo cer-
cato di evidenziare nella nostra interrogazione relativamente alla discrimi-
nazione nei confronti di chi non ha potuto, per vari motivi che non devono
interessare lo Stato, studiare una lingua, ci sono degli aspetti economici
della disuguaglianza linguistica – di cui noi italiani già soffriamo, vista
la qualità dell’insegnamento delle lingue in Italia – che vanno assoluta-
mente presi in considerazione. Noi, però, continuiamo ad incamminarci
su una strada che non va verso il pieno recupero della nostra lingua.
Lei, per fortuna, tranne digital divide, input e e-government oggi si è sal-
vato dalla tentazione di usare una lingua che non ci appartiene e che cerca
di veicolare – ahinoi – spesso anche dei concetti che non appartengono
alla nostra cultura.

Sempre con l’associazione esperantista radicale stiamo preparando
una proposta di legge di tutela e promozione della lingua italiana. Io le
ho portato uno studio che cerca di quantificare cosa avviene esclusiva-
mente all’interno dell’Unione europea. Il 3 per cento del prodotto interno
lordo dell’Unione è dedicato a tutto ciò che attiene l’insegnamento delle
lingue. Tra i 27 Stati membri ce ne é uno, la Gran Bretagna, che ne porta
a casa un’ampia fetta.

Se veramente abbiamo a cuore il sistema educativo italiano, e anche
l’italianità, perché tra opera lirica e opere di letteratura l’Italia non ha si-
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curamente niente da invidiare a nessuno, forse bisognerà prendere in con-
siderazione anche l’aspetto della lingua italiana, oltre a tutto ciò che le
ruota intorno.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza alcune
interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 18 novembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 18 novembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare
adempimenti comunitari in materia di giochi (1196) (approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 17,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza ed interrogazioni sulla vicenda 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 impren-
ditore calabrese, nonché testimone di giustizia dal 1997, ammesso al
programma di protezione, con delibera della commissione centrale, il
17 marzo 1998, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Ca-
tanzaro, si è trovato a subire le conseguenze di comportamenti omissivi
da parte dello Stato, che non avrebbe assicurato adeguate modalità di
assistenza e reinserimento lavorativo al testimone ed alla sua consorte,
tanto da indurlo, in alcune circostanze, alla rinuncia della sua testimo-
nianza;
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da quattro anni il ricorso di Pino Masciari contro le modalità di
definizione del programma di protezione risulta pendente presso il TAR
del Lazio;

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 ministri e 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 ac-
cusati, personaggi del mondo politico, amministrativo e mafioso, e, con-
siderato il grave ed imminente pericolo di vita cui erano esposti lui e la
sua famiglia quale conseguenza delle sue denunce, gli prospettarono l’as-
soluta necessità di allontanarsi con la famiglia dalla sua regione e di av-
valersi della tutela del Servizio centrale di protezione, lasciando cosı̀ fa-
miglia, 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-
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lamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare;

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) (02 ottobre 2008)

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e 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-
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 testimonianza;

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 risposta
reale e significativa al reinserimento lavorativo del Masciari e della moglie.

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
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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.

Interrogazioni sulla riduzione degli organici della scuola

(3-00120) (08 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-
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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;

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.
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(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.

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-
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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
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;
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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;

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.

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
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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;

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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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Ciampi, Da-
vico, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Asciutti, per at-
tività della 7ª Commissione permanente; De Angelis, Donaggio, Nerozzi,
Spadoni e Tofani, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosid-
dette «morti bianche»; Cabras e De Gregorio, per attività dell’Assemblea
parlamentare della NATO, Amoruso, per attività dell’Assemblea Parla-
mentare del Mediterraneo; Adragna, per partecipare ad un incontro inter-
nazionale.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, elezione del Presidente

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi ha proceduto all’elezione del Presidente.

È risultato eletto il senatore Riccardo Villari.

Indagini conoscitive, annunzio

La 7ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi
dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine conoscitiva sui problemi
economici e finanziari delle università.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 no-
vembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, commi 1, lettera b), 3 e 4, della legge 1 marzo 2005,
n. 32 nonché dell’articolo 22-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
– lo schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio
dell’attività di autotrasportatore» (n. 48).
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Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 13 dicembre 2008. Le Commissioni 1ª, 5ª
e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il
3 dicembre 2008.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 no-
vembre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno
1990, n. 146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali», copia delle ordinanze n. 1/2008 (n. 15),
n. 2/2008 (n. 16) e n. 3/2008 (n. 17) emesse dal Ministro dello sviluppo
economico, rispettivamente, in data 14, 16 e 21 ottobre 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 no-
vembre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto le-
gislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto annuale sulla sicurezza della
circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario, relativo all’anno 2007
(Doc. CCXI, n. 1), cui è allegata la prima relazione sull’attività svolta dal-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa al periodo giu-
gno-settembre 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 novembre 2008,
ha inviato:

ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo
sviluppo, per l’anno 2006 (Doc. LV, n. 1);

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, la relazione – predisposta dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze – sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale
e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi,
per l’anno 2006 (Doc. LV, n. 1-bis).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 6ª
Commissione permanente.
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Con lettere in data 8 novembre 2008, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Bianzè (VC), Santa Brigida (BG) e Chieve (CR).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Presidente della regione Campania, con lettera pervenuta in data 7
novembre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 5, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione
sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio, previste dall’articolo 9 della direttiva 79/
409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2007-2008 (Atto n. 81).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 13ª Commis-
sione permanente.

Interrogazioni

CAFORIO, BELISARIO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nell’anno 1996 è stato formalmente approvato il progetto per la rea-
lizzazione del Mercato ittico all’ingrosso di Gallipoli (Lecce); l’importo
complessivo tra progetto principale e primo lotto è stato pari a
2.456.714,92 euro;

nell’anno 2003 si approvava l’atto unico di collaudo, in calce al
quale il collaudatore segnalava all’amministrazione comunale l’urgenza
del completamento dell’opera con «la pavimentazione e la recinzione del-
l’area esterna, l’allacciamento ENEL e quant’altro necessario per la messa
in esercizio». Nonostante le indicazioni del collaudatore, l’amministra-
zione comunale non ha mai dato seguito alla realizzazione di alcuna pa-
vimentazione esterna, e non ha mai realizzato idonea recinzione a prote-
zione e difesa del manufatto realizzato;

il manufatto, assolutamente indifeso per le considerazioni di cui
sopra, è risultato essere un «invito a nozze» per tutti i vandali in circola-
zione, i quali hanno prodotto danni ingenti tali da impedirne di fatto l’av-
vio delle attività, danni quantificati in circa 400.000 euro, come da appo-
sita relazione tecnica predisposta in data 20 novembre 2007 dal Respon-
sabile della U.O. Edilizia pubblica del Comune di Gallipoli;

in occasione della seduta del Consiglio comunale di Gallipoli del 7
giugno 2008, in piena «Crisi del caro-gasolio», si impegnava l’Ammini-
strazione comunale ad avviare, entro 30 giorni, le procedure necessarie
per il completamento del Mercato ittico all’Ingrosso;
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sino ad oggi, a distanza di quasi cinque mesi non si ha notizia al-
cuna circa lo stato di attuazione dell’impegno come sopra rilevato;

una possibile e praticabile «via di salvezza» del settore della pesca
locale potrebbe essere quella di una celere attivazione del Mercato ittico
all’ingrosso, volto alla giusta valorizzazione del pescato locale;

a distanza di circa 12 anni dalla sua originaria progettazione e rea-
lizzazione, la struttura non è in alcun modo né funzionante né operativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali connes-
sioni fattuali e temporali tra la mancata realizzazione del mercato ittico
di Gallipoli e le attività criminali in corso nel territorio di riferimento;

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per as-
sicurare un’immediata realizzazione ed un celere completamento del Mer-
cato ittico di Gallipoli;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere rispetto
all’amministrazione comunale di Gallipoli per accertare eventuali respon-
sabilità politiche, amministrative-patrimoniali, civili e penali, quanto a su-
perficialità nell’attività di custodia e protezione del bene sotto i profili
delle «culpa in vigilando» o «custodendo» e connessi obblighi risarcitori
verso l’erario comunale.

(3-00398)

CAFORIO, BELISARIO. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno.
– Premesso che:

nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2008 nella Città di Ugento
(Lecce) è stato assassinato, nei pressi della sua abitazione, il consigliere
provinciale e comunale del Partito dell’Italia dei Valori, Giuseppe Basile;

l’omicidio, particolarmente efferato, sarebbe stato preannunciato da
diverse minacce dirette al consigliere, noto per il suo impegno politico e
la sua determinazione nel salvaguardare i diritti dei cittadini e dell’am-
biente;

secondo fonti di stampa, le cause del delitto non sarebbero chiare,
ma il sospetto è che possa trattarsi di «un sofisticato assassinio mafioso
mascherato da omicidio rurale» («Gazzetta del Mezzogiorno», lunedı̀ 16
giugno 2008). Sono peraltro apparse numerose scritte minacciose sul al-
cuni muri del comune di Ugento quali «Muori Peppino», «Peppino sei
nulla»;

il parroco di Ugento, don Stefano Rocca, ha chiesto in più occa-
sioni che fosse fatta luce e giustizia sulla vicenda, denunciando un atteg-
giamento omertoso da parte degli stessi abitanti di Ugento;

il 10 settembre 2008 la stampa informava che don Stefano Rocca
era stato destinatario di due lettere anonime, di cui una a sfondo minato-
rio. Nelle lettere vi erano scritte frasi quali «sembri più un leader politico
e un sindaco ombra», «vorremmo che dedicassi più tempo alla formazione
dei giovani». In un locale abbandonato, sempre nel comune di Ugento,
sono stati trovati anche alcuni volantini contenenti messaggi quali «Don
Stefano, ripara gli ombrelli, che è meglio»;
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secondo alcuni organi di stampa, il 17 settembre 2008 gli uffici
della Questura di Lecce avrebbero ricevuto una telefonata contenente
un’espressa minaccia di morte contro il parroco. Queste le parole: «stasera
uccidiamo don Stefano, quello che parla troppo»;

la situazione emersa ha suscitato e suscita grandi preoccupazioni
nei cittadini, anche perché non si ha notizia di alcun concreto esito delle
indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Lecce,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga di verificare l’eventuale
inerzia nelle indagini, attivando conseguentemente i poteri conferiti dalla
legge;

quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare una
adeguata protezione al parroco di Ugento, don Stefano Rocca, considerata
la gravità e la pericolosità delle minacce a lui rivolte.

(3-00399)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORONELLA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

la Provincia dı̀ Caserta, con delibera del Consiglio provinciale n.
64 del 29 novembre 1999, successivamente modificata dalla delibera n.
29 del 7 marzo 2000, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del decreto legi-
slativo n. 267 del 2000, una società mista, denominata «Terra di Lavoro
spa», partecipata dal 51 per cento dalla Provincia e per il 49 per cento
dalla società Italia Lavoro spa;

in data 19 dicembre 2006, giusta la delibera n. 73, la predetta so-
cietà è divenuta interamente pubblica avendo la società Italia Lavoro spa
ceduto alla Provincia di Caserta la sua quota. Allo stato, pertanto, il capi-
tale sociale di detta società è interamente posseduto dall’amministrazione
provinciale di Caserta;

a tale società, ai sensi dell’articolo 113-bis del decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono stati affidati in house providing, con delibera di
Giunta n. 203 del 4 agosto 2006, il servizio di manutenzione della segna-
letica orizzontale della rete stradale provinciale; mentre, con delibera di
Giunta n. 29 del 2 maggio 2008, per un triennio decorrente dal 2 maggio
2008 al 10 maggio 2011, il servizio di manutenzione ordinaria degli im-
mobili di proprietà e di competenza della Provincia. L’ente è in procinto,
inoltre, di affidare il servizio di controllo e verifica dell’effettivo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti termici in dotazione ai cittadini
della provincia;

tutte queste delibere sono in contrasto con l’articolo 42, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo n. 267 del 2000 che dà al Consiglio pro-
vinciale e non alla Giunta il compito di poter affidare i servizi pubblici
alle proprie aziende;
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il Presidente della Provincia di Caserta, gli Assessori provinciali ed
il Segretario generale, a giudizio dell’interrogante abusando della loro
qualifica, hanno violato la normativa vigente per un interesse specifico
e particolare: risultano, infatti, assunti presso la predetta società, in conco-
mitanza con l’affidamento dei servizi di cui sopra, figli, parenti ed amici
degli amministratori;

risulta, per esempio, assunta la figlia del Consigliere provinciale
Franco Papa che da Alleanza Nazionale, nello stesso periodo, passa al Par-
tito democratico del presidente De Franciscis. Non solo, risultano assunti
il figlio del consigliere provinciale Vincenzo Di Franco e un parente del
capogruppo del Pd Pietro Ciardiello ed altri ancora;

tutte le assunzioni, tra l’altro, sono avvenute per chiamata diretta in
violazione del decreto-legge n. 112 del 2008 che obbliga, invece, anche le
società pubbliche ad assumere il personale con le stesse procedure concor-
suali previste per gli enti pubblici. Serve, in poche parole, un concorso per
essere assunto presso una società pubblica e non semplicemente la cono-
scenza di un politico o di «un santo in paradiso»;

le vicende di cui sopra hanno avuto ampio risalto sulla stampa lo-
cale e nell’opinione pubblica, alimentando sentimenti di sfiducia nei con-
fronti delle istituzioni per mancanza di democrazia e trasparenza negli atti
amministrativi;

tale allarme sociale si è ulteriormente esacerbato in considerazione
di recenti vicende che vedono protagonista in negativo sempre la Provin-
cia di Caserta e che hanno costretto gli Uffici giudiziari di Santa Maria
Capua Vetere ad aprire numerosi procedimenti penali nel corso dei quali
sono stati emessi vari provvedimenti restrittivi della libertà personale che
hanno interessato suoi amministratori e funzionari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra e
quali iniziative di competenza intendano assumere;

se il Ministro dell’interno ravvisi la necessità di inviare una Com-
missione di accesso per verificare la legalità nella gestione amministrativa
della Provincia di Caserta;

se il Ministro della giustizia intenda accertare se sulla vicenda sia
stato aperto un procedimento penale da parte della Procura della Repub-
blica di Santa Maria Capua Vetere e le iniziative immediate adottate dalla
stessa Procura.

(4-00804)

DI NARDO, BELISARIO. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

nel Comune di Corleto Monforte (Salerno), Piazza Municipio, esi-
steva un Ufficio periferico territoriale della Società italiana autori ed edi-
tori (SIAE), sotto la cui circoscrizione facevano capo i comuni di: Corleto
Monforte, Roscigno, Ballosguardo, Sant’Angelo a Fasanella, Ottati, Ca-
stelcivita, Controne ed altri;
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il medesimo ufficio della SIAE, in seguito alla rinuncia della tito-
lare di zona, è stato chiuso, per poi essere definitivamente soppresso e
«spacchettato», trasferendo i comuni di appartenenza ad altre sedi territo-
riali, poste a notevoli distanze;

la soppressione del predetto ufficio della SIAE, oltre a determinare
la perdita di un posto di lavoro, ha generato molteplici difficoltà e disagi
per l’utenza, tanto che i contribuenti sono costretti a percorrere strade an-
guste di montagna con tempi di percorrenza superiori ad un’ora e circa 80
chilometri di distanza;

la cittadinanza, le attività commerciali, l’utenza tutta, a causa dei
disagi creati, è sofferente, in quanto abituata all’efficiente servizio esple-
tato in precedenza dal vecchio ufficio periferico di Corleto Monforte;

tali disagevoli e scomode situazioni, sentite anche le lamentele de-
gli amministratori locali interessati, sono tali da determinare uno scorag-
giamento per i contribuenti al pagamento delle pertinenti imposte e diritti
d’autore per la SIAE, determinando un mancato introito erariale per lo
Stato;

le disagevoli condizioni stradali ed orografiche del territorio mon-
tano, non consentono un regolare svolgimento delle funzioni di controllo
neanche agli uffici satelliti della SIAE;

nel comune di Corleto Monforte, secondo fonti sicure, si è accer-
tata la volontà di varie persone ad assumere l’incarico di «Agente SIAE –
Territoriale»;

considerato che:

la SIAE, oltre alla sua funzione istituzionale di tutela del diritto
d’autore, svolge per Convenzioni erariali, servizi e compiti specifici per
conto dello Stato, e con il Ministero dell’economia e delle finanze;

la SIAE è preposta a constatare le violazioni alla disciplina tribu-
taria dei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento. Inoltre essa svolge
l’attività di sportello e di informazione per i contribuenti, oltre ad acqui-
sire ed a trasmettere poi al Ministero dell’economia e delle finanze ed al
Ministero per i beni e le attività culturali i dati relativi alle manifestazioni;

in tale ambito, l’attività della SIAE è finalizzata principalmente a
cooperare, con compiti di vigilanza e controllo, con gli Uffici delle En-
trate per l’accertamento dell’imposta e dell’IVA relativa alle attività di in-
trattenimento e di spettacolo, sottoposte al regime speciale della legge n.
398 del 1991,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine
di far fronte alla situazione innanzi descritta che ingente danno arreca ai
gettiti erariali ed alla più semplice fruizione del servizio ai cittadini ed alle
imprese;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell’am-
bito delle proprie competenze, affinché venga riattivato l’ufficio periferico
della SIAE di Corleto Monforte, ricomponendo lo «spacchettamento» dei
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Comuni di competenza, scaturito con la soppressione dell’originaria sede
mandamentale.

(4-00805)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

l’8 novembre 2008, circa 300 persone hanno arbitrariamente occu-
pato l’immobile di proprietà dell’ENPAF (Ente nazionale di previdenza e
assistenza farmacisti) con sede in Roma, via Revoltella n. 151/153, dopo
aver forzato la serratura del cancello esterno nonché quello della porta di
ingresso e bloccato contestualmente il cancello di entrata mediante una ca-
tena di acciaio munita di lucchetto;

il Direttore generale dell’ENPAF, avvertito dell’occupazione, inter-
veniva sul posto dove erano presenti funzionari del Commissariato di P.S.
sezionale «Monteverde» e sporgeva immediatamente denuncia presso gli
uffici dello stesso Commissariato;

l’immobile occupato, già sede dell’Unità sanitaria locale RM/D, in-
serito in un programma di dismissioni immobiliari dell’Ente, è stato già
aggiudicato a seguito di asta pubblica tenutasi il 6 ottobre 2008 e il rogito
notarile è fissato per il prossimo 25 novembre 2008;

in data 10 novembre 2008 l’ENPAF rivolgeva al Prefetto e al Que-
store di Roma istanza di sgombero immediato del predetto immobile,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di
assicurare lo sgombero immediato degli occupanti dallo stabile di via Re-
voltella n. 151/153 in Roma;

altresı̀, quali misure intenda adottare al fine di assicurare l’inter-
vento immediato delle Forze dell’ordine nell’ipotesi in cui si dovessero
verificare ulteriori episodi di occupazioni arbitrarie e illecite di stabili
nella città di Roma.

(4-00806)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro dell’istruzione, università e
ricerca. – Premesso che:

in data 20 febbraio 2006 il Rettore dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» ha bandito, con decreto rettorale, la procedura di va-
lutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo, fa-
scia degli ordinari, per il settore scientifico-disciplinare MED/30, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cui avviso è stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale – 4ª Serie speciale del 28 febbraio 2006, n. 16;

successivamente il Rettore ha provveduto alla nomina della Com-
missione esaminatrice della valutazione comparativa suddetta, con decreto
rettorale del 25 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22
agosto 2006, n. 63;

la Commissione esaminatrice, che avrebbe dovuto terminare i pro-
pri lavori nel termine di sei mesi, ha condotto il mandato con gravi ritardi
ed omissioni, nello specifico convocando la prima riunione, peraltro tele-
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matica, dopo oltre cinque mesi dalla nomina e facendo trascorrere invano i
successivi quattro mesi di proroga concessi dal Rettore;

la Commissione, al termine dei propri lavori, durati complessiva-
mente dieci mesi, ha consegnato un documento al Rettore nel quale di-
chiarava l’impossibilità di portare a termine nei tempi previsti la parte
conclusiva della procedura che precede la votazione della commissione
per l’individuazione dell’idoneo ad un posto di professore di prima fascia
per il settore MED/30;

in data 23 agosto 2007 il Rettore, con provvedimento motivato, ha
disposto, ai sensi dell’articolo 8 del bando di concorso, lo scioglimento
della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa in oggetto,
e dato avvio alle procedure per la sostituzione della Commissione stessa;

considerato che:

nel gennaio 2008 il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia ha proceduto alla nomina del nuovo Commissario interno (professor
Alfredo Reibaldi, Ordinario di Catania), informandone tempestivamente
il Rettore affinché trasmettesse la relativa documentazione al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’espletamento delle pro-
cedure relative alla votazione degli altri componenti della commissione;

il Rettore, pur avendo celermente ricevuto il nominativo del nuovo
Commissario interno, a quanto consta all’interrogante, ha omesso di tra-
smettere la relativa documentazione al CINECA, facendo conseguente-
mente saltare i termini per l’inserimento della relativa procedura, sia nella
seconda sessione del 2007 (scadenza termini: 16 maggio) che nella prima
sessione del 2008 (scadenza termini: 3 ottobre),

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda
adottare al fine di conoscere i motivi per i quali il Rettore dell’Università
di Roma «Tor Vergata» non ha provveduto ad inviare al CINECA gli atti
necessari affinché, nelle tornate di elezioni dei Commissari per i concorsi
accademici della seconda sessione 2007 e della prima sessione 2008, po-
tessero essere votati i componenti necessari ad integrare la Commissione
scientifica di valutazione per il Concorso ad un posto di professore ordi-
nario nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università suddetta nel
settore disciplinare MED/30;

altresı̀, se non ritenga opportuno verificare la corretta e legittima
osservanza degli obblighi procedurali da parte degli organi istituzionali
dell’Università di Roma «Tor Vergata».

(4-00807)

DI NARDO. – Ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche
agricole alimentari e forestali e del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

nell’area napoletana, casertana e salernitana i supermercati Coop
del gruppo Unicoop Tirreno delle città di Nocera, Solofra, Castellammare
di Stabia, Teverola e Napoli-Soccavo svolgono una importante attività cal-
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mieratrice dei prezzi dei prodotti, con un elevato livello qualitativo degli
stessi;

con decisione ad avviso dell’interrogante discutibile, non motivata
dal venir meno della quantità e qualità della domanda (ad eccezione della
struttura di Soccavo-Napoli chiusa già da un anno), la Unicoop Tirreno nel
Consiglio di amnistrazione del 25 settembre 2008 paventa la volontà di
dismettere le predette strutture distributive, cedendo cosı̀ quote considere-
voli di mercato alla concorrenza;

come si evince dal consuntivo al 30 giugno 2008, deliberato nel-
l’assemblea societaria del 25 settembre 2008, il rapporto domanda/offerta
per i mercati di cui trattasi è altamente positiva;

le citate strutture della Coop, fortemente radicate sul territorio,
sono a base cooperativa con 25.000 soci che da un trentennio hanno va-
lorizzato sul mercato le strutture come punti qualificati di riferimento
per garanzia ed affidabilità, servendo fasce di utenza deboli che, in man-
canza, vedrebbero venir meno, proprio in questo momento di congiuntura
e di crisi, un importante punto di riferimento, sopratutto in relazione ai
prodotti alimentari;

la paventata dismissione dei citati supermercati, oltretutto, è, a giu-
dizio dell’interrogante, un atto antidemocratico, in quanto assunto senza
aver prima consultato i soci i quali, facendosi carico delle esigenze sociali
e non solo, si sono espressi in senso contrario, con apposita dichiarazione
di voto, a qualsiasi iniziativa di dismmissione di strutture altamente com-
petitive e dal forte impatto sociale;

l’assurda decisione, oltretutto, se perseguita, avrebbe conseguenze
negative sull’immagine e sull’ideale cooperativistico, con gravi ripercus-
sioni anche sul piano sociale. Infatti la Coop nasce dal bisogno e dalla so-
lidarietà e rappresenta nel nostro Paese, e soprattutto nel Mezzogiorno,
una realtà fortemente radicata ed originale che, in chiave imprenditoriale,
è diventata la prima organizzazione distributiva del Paese;

l’avventata decisione, oltretutto, contraddice le risultanze del rap-
porto della Coop del 2008, con il quale si evidenzia che la perdita del po-
tere di acquisto dei redditi ha determinato un preoccupante peggioramento
delle prospettive dei consumi, facendo emergere, tuttavia, le preferenze
dei consumatori verso categorie merceologiche più convenienti, prefe-
rendo ai prodotti di marca quelli a marchio del distributore, con canali di-
stributivi più efficienti e meno costosi, che ridanno tono alle vendite degli
esercizi della grande distribuzione, sul presupposto della competitività dei
prezzi e della fornitura di servizi di prossimità;

in tale contesto, proprio strutture come la Coop rappresentano la
risposta ideale alla crisi in atto, evidenziando chiaramente che ogni ipotesi
di dismissione o ridimensionamento sul territorio è altamente controprodu-
cente, non solo per perdita di mercato, ma soprattutto come vanificazione
di un servizio a forte valenza sociale;

la congiuntura economica e l’accelerazione dei prezzi frenano le
scelte delle famiglie, con ripercussioni più evidenti sulle voci di spesa
che hanno subito i maggiori rincari, quali energia ed alimentari. Nono-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 50 –

92ª Seduta (pomerid.) 13 novembre 2008Assemblea - Allegato B



stante ciò le strutture distributive indicate, con particolare riferimento a
quella di Castellammare di Stabia, non hanno avvertito in modo eccessivo
l’aria della crisi, proprio perchè punto di riferimento di larghe fasce sociali
che nella politica della Coop, sui prezzi e sulla qualità, hanno riconosciuto
la migliore offerta del mercato,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell’am-
bito delle rispettive competenze, affinché i suddetti supermercati conti-
nuino ad operare a favore dei cittadini e continuino ad esercitare la loro
funzione di servizio e di sostegno per migliaia di famiglie, soprattutto
del Mezzogiorno, le quali nella politica della qualità rapportata al giusto
prezzo vedono un reale rimedio alla crisi in atto;

quali iniziative si intendano adottare a sostegno della domanda dei
cittadini nonché per la salvaguardia dei lavoratori dipendenti della Coop,
attivando un tavolo di discussione con la Unicoop Tirreno, valutando al-
tresı̀ la possibilità, appunto nello spirito cooperativistico, unitamente alla
garanzia dei posti di lavoro, di evitare una svendita del glorioso marchio,
affinché lo stesso possa continuare a svolgere, anche in regime di franchi-
sing, la funzione di distribuzione di prodotti di alta qualità rapportata al
giusto prezzo.

(4-00808)

BELISARIO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

si è appreso da fonti di stampa che la Commissione per la valuta-
zione dell’impatto ambientale (VIA) del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare sarebbe in procinto di rilasciare parere fa-
vorevole sul progetto riguardante la conversione in campo di stoccaggio di
circa un miliardo di metri cubi di gas naturale nei pozzi dismessi nella lo-
calità Giugno Le Macine-Serra Pizzuta, nei comuni di Salandra, Ferran-
dina e Pisticci, in Val Basento;

il progetto in questione prevede, altresı̀, la costruzione di una cen-
trale di compressione e trattamento necessaria per le operazioni di stoc-
caggio su due giacimenti ricadenti in un ambito territoriale interessato
dalla perimetrazione di bonifica del sito d’interesse nazionale «Valle del
Basento» di cui al decreto ministeriale del 26 febbraio 2003, nonché l’a-
deguamento all’attività di stoccaggio di almeno sedici pozzi già esistenti;

a seguito del blocco del progetto in questione imposto nell’anno
2007 dall’allora Ministro dell’ambiente, si è provveduto, nel periodo mag-
gio-giugno 2008, all’integrazione documentale per la procedura di VIA da
parte della proponente società Geogastock (con sede a Parma), previa pub-
blicazione del nuovo annuncio di VIA sui quotidiani locali in data 14
marzo 2008;

in particolare, in ottemperanza alle note del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per
la salvaguardia ambientale – del 24 ottobre 2007 e del Ministero per i
beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni architettonici

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 51 –

92ª Seduta (pomerid.) 13 novembre 2008Assemblea - Allegato B



e paesaggistici del 8 agosto 2007, la società in questione, in data 11 marzo
2008, ha trasmesso la documentazione di integrazione richiesta dal Mini-
stero dell’ambiente. Con nota del 4 aprile 2008, il Ministero dell’ambiente
ha quindi comunicato alla società proponente l’esito positivo delle verifi-
che tecnico-amministrative riferite alla sola procedibilità dell’istanza;

con nota del 16 maggio 2008, il Ministero per i beni e le attività
culturali – Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’ar-
chitettura e l’arte contemporanee, ha richiesto alla società proponente la
Relazione paesaggistica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 dicembre 2005. In ottemperanza a tale nota ministeriale,
risulta essere stata redatta la relazione paesaggistica in assenza della quale
non si sarebbe comunque potuto addivenire al perfezionamento dell’istrut-
toria già avviata;

la realizzazione del progetto della Geogastock S.p.A. sarebbe pre-
vista al di fuori dell’area industriale della Val Basento, a causa dell’im-
possibilità, sostenuta dalla società proponente, di provvedere alla realizza-
zione dell’opera all’interno dell’area industriale per il protrarsi della boni-
fica in corso nella zona in questione;

tale progetto interesserebbe, inoltre, alcune aree agricole esterne li-
mitrofe a siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale
(ZPS) della stessa Val Basento, prevedendo anche alcuni casi di cambio di
destinazione d’uso. In tal modo, si verrebbe a prefigurare, di fatto, l’am-
pliamento della limitrofa area industriale della valle senza che siano state
approvate le necessarie varianti al Piano regolatore industriale e al di fuori
delle ordinarie procedure di pianificazione del territorio;

la centrale di compressione, nello specifico, sorgerebbe nell’ambito
di un’area già interessata da un progetto di costruzione di una centrale a
ciclo combinato da 400 MW di produzione di energia elettrica, mentre con
riferimento ai pozzi interessati dall’adeguamento, uno ricadrebbe in area
classificata come zona di riserva naturalistica ed un secondo rientrerebbe
in una zona di insediamenti turistici, agrituristici e ricettivi;

il progetto in parola verrebbe, infine, a realizzarsi in un contesto di
progressivo indebolimento dei poteri autorizzativi regionali e di svuota-
mento della forza vincolante dei pareri della Regione sul rilascio dei per-
messi di ricerca e concessioni, con grave rischio per il territorio e le eco-
nomie ad esso collegate,

si chiede di sapere:

se le notizie di cui in premessa, relative al parere positivo di valu-
tazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell’ambiente, corri-
spondano a verità e come sia tecnicamente e giuridicamente possibile ad-
divenire ad una pronuncia favorevole nel persistere di fatti e circostanze
tali da far prevedere un forte impatto del progetto in questione su paesag-
gio, immissioni in atmosfera, incidenza sul suolo e sul sottosuolo, profilo
idrogeologico, inquinamento acustico, riverberi su flora e fauna;

quali siano comunque, in caso di valutazione favorevole, le ulte-
riori soluzioni e garanzie che si intenda assumere a salvaguardia dell’am-
biente, della salute pubblica e del territorio di una regione, la Basilicata,
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che pur mantenendo una forte vocazione agricola e turistica viene trattata
alla stregua di uno snodo energetico e di produzione di idrocarburi a li-
vello nazionale e comunitario;

quali prescrizioni, in particolare, siano state determinate nelle di-
verse fasi della procedura di VIA e se tali prescrizioni risultino piena-
mente accolte nel progetto che sarebbe prossimo ad ottenere parere favo-
revole;

per quali motivi il progetto in questione non risulti ancora essere
stato portato, dopo oltre un anno, a conoscenza di tutti i sindaci e della
popolazione residente nell’area interessata e per quali ragioni non si sia
conseguentemente ritenuto di adottare più ampie procedure di consulta-
zione nell’ambito della VIA istruita dal Ministero dell’ambiente;

quali elementi conoscitivi siano stati acquisiti in relazione alla pre-
occupante concentrazione di più fonti inquinanti in un territorio relativa-
mente ristretto e quali siano i pareri di merito espressi dalla Regione e da-
gli Enti locali interessati, con particolare riferimento alla tutela della qua-
lità dell’aria e alla localizzazione delle opere previste, tenuto conto del-
l’impatto delle stesse sulla pianificazione territoriale;

se siano state pienamente rispettate tutte le procedure imposte dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale anche in ordine agli aspetti
di tutela delle aree sensibili interessate dalla progettazione nonché in or-
dine ai profili attinenti all’aspetto urbanistico-edilizio del progetto e
come si intenda operare al fine di salvaguardare i poteri autorizzativi re-
gionali in materia di ricerca, estrazione, stoccaggio e concessione;

se, in particolare, la VIA abbia preso adeguatamente in considera-
zione gli impatti sulle componenti floro-faunistiche, le specie prioritarie e
gli habitat dei SIC e delle ZPS limitrofe Valle Basento Grassano Scalo
Grottole (IT9220260-ha 779) e Valle Basento Ferrandina Scalo
(IT9220255-ha 672) nonché se sia stata valutata la piena compatibilità
del progetto con la destinazione delle locali aree boschive, anche alla
luce dei progetti di riqualificazione forestale previsti da alcuni Comuni
dell’area;

se sia stata valutata con la dovuta ponderatezza la circostanza che
la centrale di compressione e trattamento verrebbe posizionata a ridosso di
una centrale di distribuzione elettrica per la quale la società Enel S.p.A. ha
presentato apposito piano di caratterizzazione, in area limitrofa alla «cen-
trale gas Ferrandina» di proprietà di Eni S.p.A., già oggetto di specifico
piano di bonifica, nonché in zona interessata da altra istanza di autorizza-
zione unica per la costruzione di una centrale termoelettrica a ciclo com-
binato alimentata a gas naturale;

se e come si sia tenuto conto, nella valutazione dei livelli di emis-
sione e della portata complessiva annua dei fumi rilasciati in atmosfera,
della concreta possibilità, che verrebbe a realizzarsi una volta entrati in
funzione tutti gli impianti di cui in premessa, di veder sommare emissioni
di ossidi di azoto, PM10 e PM5, in assenza di strumenti cogenti di piani-
ficazione in materia di qualità dell’aria;
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se non si ritenga opportuno, alla luce delle circostanze sopra espo-
ste, sospendere l’iter autorizzativo al fine di assicurare una piena integra-
zione documentale e conseguente valutazione di tutti gli aspetti che deter-
minano forte preoccupazione tra i cittadini residenti nella zona, assicu-
rando al contempo la massima informazione al pubblico su tali profili;

quali siano le ragioni del ritardo dei lavori di bonifica dell’area in-
dustriale della Val Basento e quali iniziative si intenda assumere al fine di
completare celermente tali operazioni, in modo da non offrire pretesti per
realizzare impianti energetici e di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi in
altri siti della regione con conseguente gravissimo danno per l’ambiente, il
territorio e le economie collegate.

(4-00809)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presi-
denza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-00398, dei senatori Caforio e Belisario, su atti di vandalismo
contro l’edificio destinato ad ospitare il mercato ittico all’ingrosso di Gal-
lipoli (Lecce);

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00399, dei senatori Caforio e Belisario, su minacce rivolte al
parroco di Ugento (Lecce).
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