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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,05.

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 ai Resoconti della seduta.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione n. 3-01810 sul divieto a par-
tecipare a lezioni di musica imposto ad una studentessa dalla propria fa-
miglia per motivazioni religiose.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Il 10 dicembre 2010 la direzione scolastica regionale per la To-
scana, tramite una visita ispettiva, ha constatato la fondatezza della notizia
apparsa il giorno precedente su alcuni quotidiani, secondo la quale un’a-
lunna musulmana di una scuola secondaria di primo grado di Reggello,
in provincia di Firenze, sarebbe stata costretta a tapparsi le orecchie con
delle cuffie durante le lezioni di musica per volontà del padre, il quale ad-
duceva ragioni di ortodossia religiosa. Il giorno successivo è stato convo-
cato a scuola il padre dell’alunna, che è apparso disposto a rivedere la
propria posizione, e si è avuto altresı̀ un colloquio con l’alunna stessa,
la quale dal 13 dicembre segue regolarmente le lezioni pratiche di educa-
zione musicale senza il ricorso alle cuffie quale mezzo di isolamento.

MILANA (Misto-ApI). Prende atto con soddisfazione del fatto che la
vicenda in oggetto si sia conclusa positivamente. Tuttavia l’interrogazione

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– v –

491ª Seduta (pomerid.) 20 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



intendeva anche richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di
emanare norme chiare al fine di evitare in futuro il ripetersi di episodi si-
mili. La decisione di escludere un’alunna da un insegnamento scolastico
infatti, anche se assunta in buona fede nel tentativo di trovare una solu-
zione rispetto alle istanze della famiglia, contrasta con le norme ordina-
mentali e con i principi della libertà di insegnamento e di diffusione del
sapere sanciti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01020 su iniziative in fa-
vore del personale docente delle scuole paritarie.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Le fattispecie dei servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione
della carriera scolastica sono tassativamente individuate per legge e non
sono quindi possibili interpretazioni estensive della norma, soprattutto se
esse comportano riflessi finanziari. La materia è tuttora disciplinata dal
decreto legislativo n. 297 del 1994, in base al quale il servizio prestato
presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servi-
zio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro
anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai
soli fini economici anche per il rimanente terzo. Il problema sollevato
non può pertanto trovare soluzione in via amministrativa. Esula inoltre
dalla competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca ogni valutazione sui contratti di lavoro che le scuole paritarie private
sottoscrivono con il personale docente assunto.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Esprime insod-
disfazione per la risposta del sottosegretario Viceconte. L’interrogazione
intendeva infatti richiamare l’attenzione del Governo sul fatto che la nor-
mativa vigente, puntualmente richiamata nella premessa, non viene corret-
tamente applicata nella ricostruzione della carriera scolastica. Si tratta per-
tanto di un caso sul quale l’amministrazione scolastica è competente ed è
chiamata ad intervenire; in caso contrario, sarà necessario rivolgersi alle
autorità europee per vedere riconosciuto tale diritto.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01333 sull’equipollenza
dei diplomi accademici con quelli universitari ai fini previdenziali.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. A seguito dell’emanazione delle leggi n. 508 del 1999 e n. 268
del 2002, che hanno stabilito l’equipollenza dei diplomi accademici con
quelli universitari ai fini previdenziali, sia l’INPS che l’INPAD hanno
dato una lettura del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del
2005 tale da ammettere al riscatto di laurea i soli corsi attivati presso le
Istituzioni di formazione artistica e musicale a decorrere dall’anno accade-
mico 2005/2006, respingendo quindi tutte le domande di riscatto relative a
corsi di studi iniziati prima del 2005. In tale materia, l’INPS è tuttavia ri-
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sultata già soccombente sul fronte giudiziario sia in primo che in secondo
grado e la stessa Corte costituzionale, con sentenza risalente al 2000, ha
riconosciuto riscattabile il periodo di durata legale del corso di studi svolto
presso l’Accademia di belle arti qualora il relativo diploma sia richiesto
come elemento indispensabile ai fini dell’accesso ad un pubblico impiego.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Si definisce
parzialmente soddisfatta per la risposta fornita, rilevando che incon-
gruenze e i problemi applicativi relativi all’equipollenza dei diplomi acca-
demici con quelli universitari ai fini previdenziali derivano dalla parziale e
disattenta attuazione data alla legge n. 508 del 1999. Richiama inoltre l’at-
tenzione del Governo sulla gravissima situazione economica in cui ver-
sano le accademie e i conservatori, che rischia di mortificare la cultura
e l’alta formazione artistica del Paese e su cui sono state presentate due
interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01773 sui finanziamenti
alle scuole paritarie.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Nel ribadire che le scuole paritarie sono parte integrante del
sistema nazionale di istruzione e che i fondi statali sono erogati al fine
di sostenerne la funzione pubblica, rileva che le economie di spesa previ-
ste a regime dall’anno 2012 per il settore scolastico risultano pari a 4.620
milioni di euro e non certo agli 8 miliardi riportati nell’interrogazione. Il
Governo sta inoltre assumendo tutte le iniziative necessarie per dare
nuovo impulso alla qualità didattica e all’organizzazione della scuola pub-
blica statale, come peraltro testimoniato dalle classifiche internazionali che
mettono l’Italia tra i Paesi che hanno avuto i più significativi migliora-
menti. Grazie al lavoro svolto nel corso della legislatura è operativa la ri-
forma della scuola secondaria superiore, sono aumentate le classi a tempo
pieno, è stata rilanciata l’istruzione tecnica e professionale ed è stata ap-
provata la riforma universitaria.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La risposta del
Sottosegretario elude in realtà il problema sollevato nell’interrogazione.
Malgrado l’introduzione nel Paese di un sistema di istruzione pubblico in-
tegrato, che è stato peraltro un errore in quanto non accompagnato da con-
trolli realmente efficienti e trasparenti sulla scuola privata, occorre preser-
vare quanto più possibile il principio per cui nell’erogazione dei finanzia-
menti va privilegiata la scuola pubblica, la quale è invece oggetto di tagli
pesanti da parte del Governo di centrodestra. I cittadini hanno diritto ad un
sistema educativo di qualità e aperto a tutti e la scuola privata va certo
garantita nella sua esistenza, ma secondo il dettato costituzionale, il quale
stabilisce che le istituzioni private possano operare ed essere competitive
purché non comportino oneri per lo Stato.
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PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-01393 e 3-01395 su re-
centi ritrovamenti archeologici in Sardegna.

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Ri-
sponde dettagliatamente in ordine al rinvenimento di alcuni reperti archeo-
logici annunciato durante una trasmissione televisiva di un’emittente
sarda. La notizia del rinvenimento del vaso in località Capichera è stata
ampiamente divulgata anche sulle riviste scientifiche, ma sono infondate
le indiscrezioni sulla presenza di una misteriosa scrittura. Il frammento fit-
tile di Pozzomaggiore è attualmente conservato presso il centro di restauro
della soprintendenza archeologica delle province di Sassari e Nuoro. Le
soprintendenze non hanno invece notizia del ritrovamento di una navicella
nuragica nei pressi di Teti. Sul frammento di Villanovafranca sono in
corso ricerche. Nonostante i tagli subiti che incidono sulla possibilità di
presidiare il territorio, il Ministero provvede in tempi brevi al restauro,
allo studio e alla pubblicazione di informazioni sui reperti rinvenuti nel
corso di scavi regolari.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La risposta del
Sottosegretario è stata esauriente. Le interrogazioni sono servite a fare
chiarezza e a richiamare l’attenzione sulla necessità di conservare, valoriz-
zare e diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico sardo. La
scarsità dei finanziamenti ha evidentemente ricadute negative sull’attività
delle soprintendenze.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-01129 e 3-01216 su auto-
rizzazioni per la ricerca di idrocarburi.

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Per
quanto attiene al giudizio favorevole espresso dal Ministero per i beni e
le attività culturali circa la compatibilità ambientale di un progetto presen-
tato dalla società «Northern petroleum» al fine di effettuare indagini si-
smiche per la ricerca di idrocarburi al largo delle coste della Puglia, la so-
printendenza archeologica, limitatamente alla prima fase del progetto, non
ha ravvisato nel sistema di rilevamento geofisico prescelto alcun partico-
lare pericolo di danneggiamento di eventuali relitti presenti sul fondo ma-
rino; diversamente, la soprintendenza ha evidenziato l’eventuale situazione
di rischio per la seconda parte del progetto. Nello stesso senso si sono
espresse le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici delle
Province pugliesi, qualora fossero istallate strutture metalliche fisse. In-
fine, nell’esprimere il suo parere, il direttore generale ha anticipato, nell’i-
potesi di avvio di una seconda fase, la necessità di presentare un progetto
da sottoporre a nuova e separata procedura di valutazione di impatto am-
bientale.

FERRANTE (PD). La risposta fornita dal sottosegretario Giro non è
soddisfacente, perché nell’ambito della procedura di valutazione di im-
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patto ambientale il Ministero per i beni e le attività culturali interviene
solo in parte; per questo la richiesta contenuta nei citati atti di sindacato
ispettivo sarà nuovamente reiterata finché la risposta non arriverà dal Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La ragione
dell’insoddisfazione sta nel fatto che, nonostante quanto è stato affermato,
la valutazione d’impatto ambientale ha autorizzato entrambe le fasi del
progetto, nonostante la seconda fosse stata indicata come problematica.
Continua dunque a suscitare la preoccupazione dei territori interessati il
fatto che una società petrolifera sia stata autorizzata a cercare idrocarburi,
peraltro di bassa qualità, sui fondi marini della Regione con metodiche
poco rispettose dell’ambiente.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 25 gennaio.

La seduta termina alle ore 16,57.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,05).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

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.

Svolgimento di interrogazioni (ore 16,08)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01810 sul divieto a parteci-
pare a lezioni di musica imposto ad una studentessa dalla propria famiglia
per motivazioni religiose.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. In merito al caso dell’alunna cui si fa riferimento nell’atto in
discussione, è stata interessata la competente direzione scolastica regionale
per la Toscana che, al riguardo, ha riferito quanto segue.

Lo scorso 9 dicembre su alcuni quotidiani («Il Giornale della To-
scana», «la Repubblica», «La Nazione») sono apparsi articoli che eviden-
ziavano il caso di una quindicenne musulmana frequentante la scuola se-
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condaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale di Reggello, in
provincia di Firenze, costretta a tapparsi le orecchie con delle cuffie du-
rante la lezione di musica, a quanto si apprendeva, per volontà del padre,
per il quale l’ortodossia religiosa musulmana vieterebbe l’ascolto della
musica.

Appresa la notizia, l’ufficio scolastico regionale ha immediatamente
disposto, il 10 dicembre, visita ispettiva in loco da parte di un dirigente
tecnico. Gli accertamenti ispettivi hanno confermato le notizie apparse
sulla stampa.

Sul piano strettamente didattico, è stato evidenziato che il percorso
personalizzato di educazione musicale predisposto per l’alunna in parola
confliggeva con quanto previsto dall’ordinamento scolastico, perché an-
dava a ridurre una parte degli obiettivi di apprendimento previsti dalle in-
dicazioni della scuola secondaria di primo grado per questa disciplina.

Il giorno successivo, 11 dicembre, è stato convocato a scuola il padre
dell’alunna per metterlo a conoscenza del fatto che la situazione scolastica
della figlia andava riesaminata perché incompatibile con l’ordinamento
scolastico vigente.

Dopo il colloquio con il competente dirigente scolastico, il padre del-
l’alunna è apparso più conciliante e disposto a rivedere la propria posi-
zione. Si è avuto, altresı̀, un colloquio anche con l’alunna per convincerla
a rinunciare alle cuffie e ad entrare nell’aula di musica mentre i compagni
suonavano, cosa che è avvenuta il 13 dicembre, data dalla quale l’alunna è
in classe senza l’utilizzo delle cuffie.

Da tale data, quindi, l’alunna segue regolarmente le lezioni pratiche
di educazione musicale senza il ricorso al detto mezzo di isolamento.

La positiva e rapida conclusione della vicenda si è resa possibile, da
un lato, grazie all’immediato intervento ispettivo dell’ufficio scolastico re-
gionale e, dall’altro, grazie al forte e deciso coinvolgimento della famiglia
dell’alunna da parte delle componenti scolastiche interessate.

MILANA (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANA (Misto-ApI). Signor Sottosegretario, la vicenda si è chiusa
con soddisfazione, si può prendere atto quindi del risultato. È evidente
però che nell’interrogazione che noi abbiamo presentato immediatamente
dopo la notizia, sollevando il caso, oltre al tema specifico, volevamo ri-
portare l’attenzione del Governo e degli organi che vigilano sulla scuola
anche sulla necessità che fossero emanate norme chiare, in maniera che
certi fatti non dovessero ripetersi.

Non c’entra niente la libertà religiosa, il rispetto di usi, costumi o
comportamenti di persone di nazionalità e religione diversa che vengono
nel nostro Paese da altre parti del mondo; si tratta della necessità di far
sı̀ che siano sempre e comunque rispettati il nostro ordinamento e la no-
stra Costituzione (e aggiungerei, non solo dagli stranieri). Da questo punto

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 2 –

491ª Seduta (pomerid.) 20 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



di vista dobbiamo evitare che, in buona fede, per tentare di risolvere un
problema, si cerchino delle scorciatoie, come, nel caso specifico, l’utilizzo
di cuffie, a cui, come risulta dalla ricostruzione della vicenda, si è fatto
ricorso dopo una serie di assenze a scuola concordate con l’autorità sco-
lastica.

Certamente, di fronte a un’esperienza nuova, e per qualche verso
sconcertante, si è agito con buonsenso, però occorre emanare direttive
chiare perché certi fatti non debbano ripetersi in alcuna maniera. Non pos-
siamo giustificare mutilazioni di alcun tipo, né fisiche (come abbiamo sta-
bilito per legge in queste Aule) né culturali. Il diritto all’istruzione, il di-
ritto a stare sul nostro territorio è sacrosanto e va difeso. D’altra parte, se
prendessimo per buone tutte le situazioni, anche quelle meno intimamente
legate alle credenze religiose ma piuttosto d’origine ancestrale, potremmo
giustificare tutto e il contrario di tutto, e ciò non credo sia possibile.

Quindi, prendiamo atto con il senatore Rutelli – che oggi non è qui –
della felice conclusione di questa vicenda. Siamo coscienti dello sforzo di
chi amministra il mondo della scuola, che poi è fondamentale per formare
le persone, soprattutto coloro che vengono da altre storie, altri Paesi, altre
culture, e farle divenire cittadini italiani. Auspichiamo pertanto che la
scuola non abbia a trovarsi nuovamente di fronte a vicende di questo
tipo senza direttive precise.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01020 su iniziative in favore
del personale docente delle scuole paritarie.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Signora Presidente, la questione principale sollevata nell’atto in
discussione concerne il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di car-
riera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato nelle scuole pa-
ritarie private. A tale proposito, nell’interrogazione viene rilevato che la
mancata valutazione del servizio in esame, in relazione al diverso tratta-
mento dei servizi prestati nelle istituzioni scolastiche statali, non sarebbe
giustificata in quanto anche le scuole paritarie fanno parte del sistema na-
zionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000 sulla
parità scolastica.

Va premesso che le fattispecie dei servizi riconoscibili ai fini della
carriera sono tassativamente individuate per legge e non sono quindi pos-
sibili interpretazioni estensive della norma che, come nel caso prospettato,
comporterebbero riflessi finanziari.

Considerato che la legge n. 62 del 2000 non contiene alcuna espressa
previsione al riguardo, la materia è tuttora disciplinata dal decreto legisla-
tivo n. 297 del 1994 – articolo 485, commi 1 e 3 – in base al quale, come
è noto, il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è
riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per in-
tero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente
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eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Il pro-
blema sollevato non può pertanto trovare soluzione in via amministrativa.

Quanto, poi, all’ulteriore questione segnalata, concernente il tratta-
mento economico del personale docente assunto nelle scuole paritarie pri-
vate, esula dalla competenza di questa amministrazione ogni valutazione
sui contenuti dei contratti collettivi di lavoro che le associazioni di gestori
privati sottoscrivono con le organizzazioni sindacali.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-
dente, mi spiace dover comunicare al Sottosegretario che non sono affatto
d’accordo. La questione riguardante il contratto che regola i rapporti di
lavoro tra i docenti delle scuole private paritarie e le scuole stesse non
viene messa in discussione dalla sottoscritta, come è deducibile nella pre-
messa dell’interrogazione.

Qual è il punto, invece, assolutamente inconcepibile e contra legem?
È il riconoscimento delle carriere. Tali docenti, infatti, nel passare dalla
scuola paritaria alla scuola statale non vedono adeguatamente ricono-
sciuto, a fini giuridici ed economici, il percorso fatto prima dell’inseri-
mento in ruolo. In realtà, la norma di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994, soprattutto ai commi 1 e 3 dell’articolo 485, stabilisce quanto
da lei affermato, e che io stessa ho riportato in premessa, e cioè che il
servizio prestato presso queste scuole è riconosciuto come servizio di
ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e
per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli
fini economici per il restante terzo.

Ciò non avviene, signor Sottosegretario, e non per colpa della con-
trattazione nazionale, ma dell’amministrazione, perché c’è una legge dello
Stato che sancisce come deve essere regolata la materia, disponendo che,
nel momento del passaggio in ruolo, i docenti che hanno prestato servizio
nelle scuole paritarie, che fa parte del sistema integrato dell’istruzione
scolastica, debbono vedersi riconosciuto tale periodo di servizio.

È un buco nero al quale bisogna trovare assolutamente rimedio; se il
Governo continuerà a non riconoscere questo stato di cose, l’unica via per-
corribile sarà quella di rivolgersi all’Unione europea perché faccia giusti-
zia, dal momento che, a parità di lavoro, non corrisponde parità di diritti
nell’ambito dello stesso settore. Questo oggi non è accettabile.

Mi dispiace, dunque, dover dire che non sono affatto d’accordo su
quanto lei, signor Sottosegretario, ha precisato, perché ha confuso la rispo-
sta, mettendo in bocca a se stesso e al Ministro quanto io esplicito nella
premessa, in cui è precisato lo stato di fatto delle cose. Tale stato di fatto
chiaramente esige una risposta da parte dell’amministrazione della scuola
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pubblica, che però finora non è arrivata nella direzione di ciò che la legge
prescrive. A questo dovete assolutamente porre rimedio.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01333 sull’equipollenza dei
diplomi accademici con quelli universitari ai fini previdenziali.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Signora Presidente, l’istituto del riscatto dei corsi universitari
di studio, previsto dalla legge n. 114 del 1974 ed esteso agli iscritti alla
gestione separata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184
del 1997, si applica ai corsi al termine dei quali siano stati ottenuti i di-
plomi previsti dalla legge n. 341 del 1990, ossia il diploma universitario, il
diploma di laurea, il diploma di specializzazione ed il dottorato di ricerca.

Le leggi nn. 508 del 1999 e 268 del 2002 hanno introdotto una ri-
forma degli istituti artistici e hanno dettato misure urgenti per l’impiego
dei relativi titoli stabilendone l’equipollenza alle lauree di cui al decreto
ministeriale n. 509 del 1999 con lo specifico fine dell’accesso ai pubblici
concorsi e sempre che i titoli siano stati conseguiti da soggetti in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Con il successivo regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 212 del 2005, recante la disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle istituzioni di formazione artistica e musi-
cale, sono stati attivati presso gli istituti AFAM nuovi percorsi didattici a
decorrere dall’anno accademico 2005-2006, che danno luogo al consegui-
mento di appositi titoli di studio.

In relazione a tale regolamento, il Ministero, con nota protocollo n.
4172 del 4 giugno 2008 ha chiarito che «gli studenti che si iscrivono ai
nuovi corsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212/
2005 hanno diritto alle stesse provvidenze destinate agli studenti universi-
tari», sostenendo cosı̀ la necessità di ammettere a riscatto i titoli in parola
sulla base delle argomentazioni giuridiche riportate dall’interrogante.

Il problema del riscatto dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni
del sistema AFAM è stato oggetto di una fitta corrispondenza tra la dire-
zione generale AFAM, gli enti previdenziali interessati (INPS ed INP-
DAP) e il Ministero del lavoro ed altresı̀ di appositi tavoli tecnici svilup-
patisi fino al mese di aprile dello scorso anno. Dalla citata corrispondenza,
nei vari anni è emersa una posizione netta dell’INPDAP, da ultimo
espressa in via generale con nota operativa n. 25 del 14 maggio 2009,
per cui l’ente ammette a riscatto esclusivamente gli anni a decorrere dal-
l’anno accademico 2005-2006, in ottemperanza all’entrata in vigore del re-
golamento didattico ed in particolare dell’articolo 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 212 del 2005.

L’INPS, che in un primo approccio sembrava essere più possibilista,
non ha ritenuto opportuno, allo stato dei fatti, discostarsi dalle determina-
zioni assunte dall’INPDAP e si è espressa sulla questione con il messaggio
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n. 015662 del 2010, ammettendo a riscatto i nuovi corsi attivati a decor-
rere dall’anno accademico 2005-2006 che diano luogo ai titoli previsti dal
citato regolamento e, tuttavia, assumendo che i diplomi accademici conse-
guiti in base all’ordinamento previgente continuano ad essere equiparati ai
diplomi di laurea (unitamente al possesso di un titolo di scuola superiore)
solo ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, con ciò escludendone una
equiparazione in termini assoluti ed in particolare ai fini del riscatto con-
tributivo.

Nello specifico caso prospettato dall’interrogante, alla luce delle con-
siderazioni svolte, l’INPS ritiene che la competente direzione provinciale,
nel respingere la domanda di riscatto, abbia correttamente applicato le di-
sposizioni impartite con il suddetto messaggio, trattandosi di un titolo con-
seguito al termine di un corso di studi iniziato prima dell’entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, privo quindi
della menzionata equiparazione.

Sul fronte giurisprudenziale è, comunque, opportuno rilevare che, in
relazione alla questione in esame, l’INPS è già risultata soccombente, sia
in primo grado che in appello, ed è stata altresı̀ condannata alla liquida-
zione delle spese (sentenza della corte di appello di Torino – sezione la-
voro – n. 1429 del 2007). In base alle argomentazioni a sostegno della
sentenza è plausibile sostenere che ogni altra azione giudiziale venisse
in tal senso intrapresa avrebbe uguale risultato.

Si deve, inoltre, rilevare che, per quanto riguarda i diplomi delle Ac-
cademie di belle arti, la Corte costituzionale, già con le sentenze n. 535
del 1990 e n. 52 del 2000, aveva riconosciuto riscattabile il periodo di du-
rata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti, ciò
quando il relativo diploma o titolo di studio fosse richiesto come condicio
sine qua non per l’accesso ad un pubblico impiego.

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a sua volta in-
terpellato, ha espresso l’avviso che «possano essere ammessi a riscatto ai
fini pensionistici i nuovi corsi attivati a seguito dell’emanazione del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, e ciò nella preva-
lente considerazione dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno
accademico 2005-2006, fra l’iscrizione agli istituti di alta formazione arti-
stica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari».

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Sottose-
gretario, in questa giungla di riferimenti normativi e di «messaggi», che
peraltro non so quanto possano pesare dal punto di vista dell’interpreta-
zione giuridica, mi permetto di definirmi abbastanza soddisfatta. Come
minimo, da parte sua e del Governo vi è stata la ricognizione di un excur-

sus piuttosto complicato e articolato, che in questi anni ha visto le istitu-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

491ª Seduta (pomerid.) 20 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



zioni che riguardano l’alta formazione artistica e musicale, vale a dire ac-
cademie, conservatori e istituti per le industrie artistiche, combattere una
battaglia veramente campale. Dopo quarant’anni esse hanno ottenuto
una legge, che era stata salutata come un intervento estremamente innova-
tivo e modernizzatore del sistema, che rendeva anche giustizia del per-
corso di cultura e di approfondimento artistico dei giovani che frequenta-
vano quelle scuole. Di fatto, però, i Governi che si sono succeduti non
hanno avuto il coraggio di dare piena attuazione alla legge n. 508 del
1999, tal che ne è derivata una serie di incongruenze, anche sotto il profilo
del riconoscimento, dell’equipollenza e dell’equiparazione dei titoli di stu-
dio che dovevano essere equiparati alla laurea.

Sottosegretario Viceconte, questa equiparazione, cosı̀ sofferta (portai
avanti personalmente questa battaglia), era un atto dovuto, perché in ogni
Paese europeo e del mondo coloro che frequentano accademie e conserva-
tori hanno un titolo di studi che corrisponde alla laurea; e cosı̀ accadeva
che nei concorsi internazionali per le grandi orchestre, per le grandi mo-
stre artistiche, i nostri studenti non venivano ammessi perché il titolo, ben-
ché avessero il diploma di istruzione secondaria superiore, non era equi-
parato ad una laurea, era considerato un diploma.

Quindi, nonostante gli stranieri vengano a studiare da noi, si formino
ai nostri conservatori, alle nostre accademie, che hanno un profilo altis-
simo, di eccellenza, per quanto riguarda la didattica e la capacità operativa
a livello artistico, noi avevamo i nostri studenti impossibilitati a parteci-
pare ai concorsi internazionali. Fu una grandissima battaglia: una battaglia
di civiltà, una battaglia di giustizia, vinta e poi naturalmente caduta nel
dimenticatoio per responsabilità politica fortissima dei Governi che si
sono succeduti che non hanno dato attuazione concreta a quella legge.

Ad oggi qui, in Senato, abbiamo delle proposte di riforma per mettere
fine al contenzioso, ma si cincischia continuamente, avvitando le proce-
dura, le note legislative, i messaggi – come lei ha detto – anche da parte
di istituzioni esterne allo Stato, che non fanno altro che aumentare lo
sconcerto nel settore e non rendere di fatto giustizia.

Ho presentato due interpellanze (una assieme a tutto il Partito Demo-
cratico), ma non ho ancora ricevuto risposta, sulla questione delle accade-
mie e dei conservatori, sul come stanno morendo l’arte e la cultura ita-
liana nell’alta formazione artistica, prive di quattrini, messe in una sorta
di limbo dove non si sa che fine faranno, a cui bisogna dare una risposta.

Questo Governo si fa vanto della capacità di valutare e valorizzare il
merito e l’eccellenza. Quale migliore eccellenza oggi nel mondo possiamo
presentare se non quella, ancora, dei nostri beni culturali, del settore arti-
stico e dell’alta formazione, dove ancora siamo capaci di competere grazie
all’intelligenza, alla forza creativa dell’intelligenza e della sensibilità dei
nostri giovani studenti? Per quale motivo non si mette mano a definire
una riforma seria? Per quale motivo questi ordinamenti oggi non possono
produrre effettivamente una capacità di competizione nel mondo dei nostri
studenti, che faccia sı̀ che escano da questi istituti di alta formazione con
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la sicurezza di avere dietro le spalle un retroterra legislativo che li garan-
tisce?

La sua risposta, signor Sottosegretario, quanto meno ha cercato di in-
canalare un percorso, e faccio appello alla sua sensibilità perché si porti
finalmente all’attenzione dell’Aula quell’interpellanza molto vecchia, pe-
raltro urgente, per dibattere questo problema e per dare anche l’avvio
ad una procedura semplificata per la riforma che giace qui in Senato, per-
ché questo settore sta morendo.

Facciamoci carico di tale operazione, altrimenti poi non piangiamo se
cadono le rovine storiche di Pompei o i monumenti. Qui cadono anche gli
animi, le intelligenze, le sensibilità, frustrate da un sistema che non le
comprende, non le sostiene e soprattutto non incentiva assolutamente un
percorso di approfondimento e di creatività di cui abbiamo assolutamente
bisogno, perché è la nostra vera, unica materia prima.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01773 sui finanziamenti alle
scuole paritarie.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Signora Presidente, l’onorevole interrogante pone una que-
stione di grande attualità, che più volte ha animato il dibattito in materia
scolastica in ordine alla scuola statale e alla scuola paritaria.

Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizza-
zione, oltre che attraverso le scuole statali, anche tramite le scuole non
statali riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

È necessario quindi dare risposte adeguate alle esigenze di istruzione
e formazione del cittadino, mediante la realizzazione di un sistema pub-
blico che fondi sul principio di sussidiarietà forme di pluralismo educa-
tivo, per garantire agli studenti una scuola di qualità, in linea con gli stan-
dard europei ed internazionali, indipendentemente dal fatto che sia statale
o privata paritaria.

Le scuole paritarie, pertanto, siano esse confessionali, laiche o espres-
sione degli enti locali, fanno parte integrante del sistema nazionale di
istruzione e i fondi statali, previsti con la legge di stabilità, tra l’altro am-
piamente condivisi in seno parlamentare, sono erogati al fine di sostenerne
la funzione pubblica.

Il riconoscimento della parità scolastica impegna, peraltro, le scuole
paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed edu-
cazione che la Costituzione assegna alla scuola.

L’articolo 1 della legge n. 62 del 2000, istitutiva della scuola parita-
ria, al proposito, specifica al comma 1: «Il sistema nazionale di istruzione,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costitu-
zione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e de-
gli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espan-
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sione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della do-
manda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita».

Per quanto riguarda i finanziamenti scolastici c’è da osservare che la
legge n. 244 del 2007 prevedeva economie di spesa pari ad euro 535 mi-
lioni per il 2008; 897 milioni per il 2009; 1.218 milioni per il 2010 ed
euro 1.432 milioni per il 2011, senza che vi fossero interventi ordinamen-
tali di riforma del sistema scolastico.

Successivamente, la legge n. 133 del 2008 ha delegato il Governo a
riformare il sistema scolastico, al fine di allinearne i parametri al sistema
europeo, sia in termini di offerta formativa che di rapporto nel numero do-
centi-studenti. A tal fine, l’articolo 64, comma 6, della legge n. 133, pre-
vede economie di spesa pari a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e pari
a 3.188 milioni per l’anno 2012. Complessivamente, a regime, dal 2012,
le economie di spesa risulteranno quindi pari a 4.620 milioni di euro al-
l’anno, cifra che non corrisponde ad 8 miliardi di euro come sostenuto
nell’interrogazione.

In un momento delicato, come opportunamente si sottolinea anche in
questa interrogazione parlamentare, il Governo ha dimostrato la dovuta at-
tenzione al grave problema della retrocessione della qualità del nostro si-
stema formativo scolastico e universitario, che ha radici chiaramente anti-
che, rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea.

Si sta perciò facendo ogni necessario sforzo, dimostrando nei fatti
concreti di voler tenere conto, nonostante i problemi che interessano il
pianeta scuola, degli impegni assunti nel Vertice di Lisbona e per dare,
come opportunamente richiamato nell’atto parlamentare in questione dalla
senatrice, nuovo impulso alla qualità didattica e all’organizzazione gestio-
nale della scuola pubblica statale.

Per la prima volta dal 1923, l’anno scolastico è iniziato appunto con
una riforma ordinamentale compiuta e completata in tutti i cicli scolastici
e con l’avvio della messa a regime del sistema di istruzione, nonché del
sistema di istruzione e formazione professionale, affidato alle Regioni.

È attiva infatti, a partire dalle prime classi del nuovo anno scolastico
2010-2011, la riforma della scuola secondaria superiore. Con il 1º settem-
bre sono stati avviati i nuovi licei, i nuovi istituti tecnici e i nuovi istituti
professionali. Un provvedimento innovativo che riduce infatti la frammen-
tazione degli indirizzi nei licei e rilancia l’istruzione tecnica e professio-
nale.

Il settore tecnico-scientifico è stato al centro dei principali cambia-
menti introdotti con la riforma che, come dimostrano i dati sulle iscrizioni,
hanno riscontrato il favore degli studenti e delle famiglie. Rispetto al-
l’anno precedente l’aumento delle iscrizioni in questo settore è dell’1,7
per cento.

Per quanto riguarda la scuola primaria, aumentano le classi a tempo
pieno. In questo nuovo anno scolastico sono passate da 36.493 a 37.275.

Qualità e modernizzazione sono le parole chiave che caratterizzano lo
spirito di questa riforma. Una scuola nuova al passo con i tempi, in cui si
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privilegia la qualità dell’insegnamento rispetto alla quantità del carico ora-
rio e all’eccessivo numero di materie, come raccomandato dall’OCSE.

La stessa organizzazione internazionale, proprio nell’ultima parte del
2010, ha reso noti i risultati dell’indagine PISA (Programme for interna-
tional student assessment) svolta nell’aprile 2009. Il rapporto segnala un
grande successo dell’Italia che risale nelle classifiche europee di sei posi-
zioni nella comprensione dell’italiano rispetto al 2006, di tre nella mate-
matica e di una nelle scienze. L’Italia è dunque tra i Paesi che migliora
maggiormente nella qualità scolastica a livello mondiale, come ricono-
sciuto recentemente dall’OCSE.

È un risultato questo apprezzato da tutti, al di là delle collocazioni
politiche, perché permette all’Italia di invertire finalmente il trend nega-
tivo che durava da molti anni. Le classifiche internazionali mettono infatti
il nostro Paese tra quelli che hanno avuto i più significativi miglioramenti.

Per quanto riguarda la riforma universitaria, nonostante la crisi finan-
ziaria, la stessa ha tracciato linee innovative, recuperato risorse significa-
tive, anche se non esaustive, e soddisfatto gran parte delle legittime richie-
ste in campo.

Per la prima volta, dopo anni di dibattiti, si è passati dai proclami,
che spesso lasciano tutto fermo e statico, alla reale volontà di avviare
un processo che ci consentirà di entrare da protagonisti nei grandi cambia-
menti, che sono alla base del futuro economico-sociale e culturale del no-
stro Paese e della stessa Europa.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Sottose-
gretario, la sua risposta è anche più ampia rispetto a quanto contenuto nel-
l’interrogazione a mia firma, e riporta le ragioni della politica del Governo
volta a modernizzare il sistema dell’istruzione a livello secondario ed uni-
versitario, ma di fatto non affronta il cuore del problema politico posto
nell’atto ispettivo, cioè se vale ancora quanto previsto dall’articolo 33
della Costituzione che recita «senza oneri per lo Stato».

È vero che oggi abbiamo un sistema di istruzione pubblico integrato:
io ho combattuto aspramente la legge n. 62 del 2000, purtroppo varata dal
centrosinistra (a tutti capita di sbagliare). Si è trattato di un grave errore
perché di fatto gli accreditamenti ed i controlli efficaci, efficienti e traspa-
renti sulle scuole private non sono mai stati effettuati. Vi sono questioni
che riguardano il pagamento degli insegnanti, gli orari, il funzionamento
e molti altri aspetti. Per carità, vige un sistema pubblico integrato ed esiste
una legge che io rispetto, però – a mio avviso – prima di privilegiare co-
munque la scuola privata, che offre certamente anch’essa un servizio pub-
blico, per il quale però i cittadini pagano rette e le Regioni ed i Comuni
danno un contributo, bisogna assolutamente guardare alla scuola pubblica,
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a meno che non vi sia un disegno destabilizzante nei confronti del sistema
dell’istruzione pubblica a livello primario, secondario ed universitario per
favorire un sistema di tipo privatistico, come accade in altri Paesi. Noi
non abbiamo la cultura, né la struttura sociale e politica per reggere a que-
sto tipo di impatto. Se vogliamo che la massa di persone non acculturate
sia sempre più ampia affinché in maniera più efficace si possa governare a
proprio piacere e a proprio comodo, forse il modo migliore è quello di de-
strutturare la scuola pubblica facendole mancare l’ossigeno e quindi i do-
vuti finanziamenti; nel contempo, si favoriscono le scuole private, là dove
le regole valgono fino ad un certo punto, c’è una manica più larga, vi sono
maggiori possibilità opzionali rispetto all’organizzazione e al funziona-
mento e, quindi, vi sono determinate garanzie (penso, ad esempio, all’ora-
rio dilatato e alle offerte formative che non devono essere vagliate dal si-
stema centrale).

Comunque, il taglio di otto miliardi di euro era previsto, anche se,
cammin facendo, qualcosa è stata recuperata: si tratta di uno dei salassi
più grandi subiti dal Ministero dell’istruzione e di uno dei tagli lineari
più pesanti effettuati dal ministro Tremonti.

Si afferma che il sistema non funziona e pochi giorni fa il ministro
Gelmini ha sostenuto in quest’Aula che siamo scesi alle soglie più basse
in Europa e che dobbiamo in qualche modo risalire (anche se oggi riferi-
sce che abbiamo recuperato). Questo è giusto, per carità: i sistemi ed i me-
todi, però, sono tanti, dalla formazione continua dei docenti ad un impe-
gno diverso, da una modernizzazione ad una ristrutturazione ordinamen-
tale. Il problema è che manca l’ossigeno, vale a dire l’adeguato finanzia-
mento, tanto che i nostri studenti, giovani e meno giovani, devono portarsi
a scuola persino la carta igienica perché con le risorse disponibili non si fa
fronte neanche a tali esigenze.

Vorrei capire, allora, come possiamo formare una mentalità critica se
nella scuola non funzionano i laboratori; come possiamo aprire ad un si-
stema interculturale se il potenziamento dell’istruzione linguistica non av-
viene attraverso i laboratori e gli insegnanti di madrelingua; come pos-
siamo adeguare la nostra scuola a quanto il Trattato di Lisbona pretende,
vale a dire la costruzione di un sistema che possa garantirci di essere com-
petitivi, ottenendo il massimo dei risultati per un determinato livello di
istruzione e di formazione.

Credo che effettivamente si debba ribilanciare e tarare la bilancia
sulla Costituzione italiana, la quale non vale solo quando ci piace e ci
pare, ma vale soprattutto per quello che vi è scritto, fintantoché vi sarà
scritto. In essa si afferma che le istituzioni private possono vivere e so-
pravvivere, essere competitive, purché non comportino oneri per lo Stato.
Il ministro Tremonti ha prima tolto e poi ha generosamente restituito l’o-
bolo alla scuola privata: ciò è sembrato – lo affermo senza giri di parole –
un regalino ad un certo settore per far dimenticare alcune manchevolezze
del nostro Premier.

Non è bello e non è giusto che i nostri studenti delle scuole pubbliche
si vedano detratti i finanziamenti loro dovuti. I cittadini che pagano le
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tasse vogliono avere adeguati servizi e non con funzionamento ridotto.
Debbono quindi avere gli stessi diritti che hanno tutti gli altri: prima la
scuola pubblica, prima il servizio pubblico anche integrato, e poi le scuole
private.

Deve essere questo un motivo dominante nella cultura anche politica
di un Governo che si dichiara liberale. Liberalità vuol dire soprattutto pen-
sare ad una istruzione di base alta per tutti, nella quale poi i migliori
hanno la possibilità di accedere anche ai più alti livelli della formazione.

Mi auguro che il Governo faccia una riflessione al riguardo e che si-
mili comportamenti del Ministro dell’economia non vengano reiterati.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01393 e 3-01395 su re-
centi ritrovamenti archeologici in Sardegna.

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

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Mi
riferisco all’interrogazione dei senatori Massidda e Sbarbati relativa al rin-
venimento di alcuni reperti archeologici di estremo interesse scientifico,
annunciato nel corso di una trasmissione televisiva dell’emittente sarda
Videolina.

Ritengo opportuno procedere iniziando dalla notizia relativa al vaso
rinvenuto in località Arzachena, recante una «misteriosa scrittura», per
sottolineare l’assoluta infondatezza del suo contenuto. Infatti il servizio,
firmato dal giornalista Andrea Busia, faceva riferimento ad un vaso ritro-
vato durante una delle campagne di scavo dirette dalla dottoressa Angela
Antona dal 2003 al 2008. In particolare, si tratta di un’olla con decora-
zioni plastiche fino ad allora inedite, rinvenuta in frammenti in un edificio
(la «Capanna delle riunioni») del villaggio circostante il nuraghe La Pri-
jona (o Prisgiona) in regione Capichera di Arzachena, e ricomposta du-
rante le operazioni di restauro dei materiali. Del ritrovamento di tale re-
perto e dello studio del medesimo sono state date immediatamente e a
più riprese notizie, corredate di foto e disegni, in contesti scientifici accre-
ditati. La nutrita bibliografia che gli uffici mi hanno allegato dà chiaro ri-
scontro dell’importanza attribuita al pezzo e della pronta risposta scienti-
fica che ha suscitato negli uffici istituzionalmente deputati alla sua conser-
vazione, tutela e valorizzazione.

Non ci si è inoltre risparmiati sulla divulgazione, intervenendo in ser-
vizi televisivi nei quali sono state mandate in onda, insieme alle immagini
del villaggio, quelle del vaso in questione (conferenza stampa organizzata
sul sito nel maggio 2007 alla presenza di tutte le testate giornalistiche e
televisive sarde), in conferenze organizzate in occasione delle Giornate eu-
ropee del patrimonio 2007, Settimana della cultura 2007, 2008, 2009,
2010, in lezioni e conferenze pubbliche promosse da istituti scolastici su-
periori e associazioni culturali (liceo scientifico di Arzachena, istituto tec-
nico di Palau, Università della terza età di Tempio, Università del tempo
libero di Olbia), o con articoli in riviste di ampia diffusione.
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In relazione al frammento fittile da Pozzomaggiore si precisa quanto

segue. Il nuraghe Alvu di Pozzomaggiore è stato oggetto di un intervento

di restauro e scavo archeologico nell’ambito del progetto «Il nuraghe Alvu

tra fruizione e salvaguardia», con finanziamento della Regione Sardegna,

dal novembre 2006 fino al dicembre 2007. I lavori, diretti dalla Soprinten-

denza per i beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, hanno

permesso di mettere in luce uno dei complessi monumentali nuragici

più interessanti della Sardegna settentrionale e di evidenziare un’impor-

tante stratigrafia all’interno del complesso. Un ulteriore finanziamento

da parte del Comune di Pozzomaggiore ha consentito di procedere con

la documentazione grafica, ancora in corso, di tutti i reperti.

Il frammento è attualmente conservato presso il centro di restauro

della Soprintendenza archeologica delle Province di Sassari e Nuoro. Si

procederà con la pubblicazione integrale dei risultati dello scavo dopo

gli interventi di restauro. Una comunicazione sui risultati dell’indagine è

stata presentata dagli archeologi Luisanna Usai e Franco Campus al con-

vegno dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria che si è tenuto a Ca-

gliari nel novembre 2009. Gli stessi studiosi hanno presentato al comitato

scientifico il testo per gli atti.

Tutti gli ambienti scavati, ed in particolare il cortile, hanno permesso

di evidenziare una sequenza stratigrafica che documenta, oltre alla fase

nuragica, l’occupazione del nuraghe in età punica e romana, con sporadi-

che frequentazioni anche in età fenicia. Il reperto citato nell’interrogazione

è chiaramente riferibile alle fasi di rioccupazione del nuraghe ed i caratteri

della scrittura sono facilmente ascrivibili ad ambito fenicio-punico; ciò

non contrasta neanche con la posizione stratigrafica del reperto.

Per quanto riguarda la Navicella nuragica fı̀ttile da Teti, devo riferire

che l’immagine trasmessa dai promotori della petizione è risultata assolu-

tamente incomprensibile agli archeologi delle nostre Soprintendenze che,

d’altra parte, non hanno alcuna notizia in merito al ritrovamento «nei

pressi di Teti» di una navicella nuragica «con evidenti segni di scrittura».

Se un ritrovamento è stato fatto potrebbe essere stato effettuato al di fuori

delle ricerche ufficiali e da persone non autorizzate. Assicuro, a tale pro-

posito, ogni attività utile al recupero del reperto. I reperti citati dai promo-

tori non recano peraltro alcuna traccia di scrittura di età nuragica anche

perché, come ben esplicitato in tutti i testi scientifici sulla civiltà nuragica,

questa non ha mai conosciuto la scrittura.

Del frammento proveniente da Villanovafranca o Senorbi gli uffici

competenti dispongono della fotocopia di una fotografia. Sono in corso ri-

cerche in proposito.

Concludo sottolineando come il Ministero, nonostante i gravi tagli

subiti, che incidono, soprattutto, sulla possibilità degli ispettori archeologi

di presidiare il territorio, approntano sempre ed in tempi brevissimi sia il

restauro che lo studio e la pubblicazione dei reperti ritrovati nel corso di

scavi regolari.
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SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-
dente, ringrazio il Sottosegretario per la completezza della risposta. Credo
che non potesse rispondere diversamente, ma quantomeno è servito per
fare chiarezza su quanto la stampa aveva riportato in merito a ciò che ve-
niva detto soprattutto in Sardegna su tali questioni. È bene essere precisi,
anche culturalmente, rispetto a ciò che è stato ritrovato, al suo valore, ai
tempi a cui può essere riferito e alla valenza che può avere anche come
ricchezza di patrimonio da tutelare e conservare.

Pertanto, credo che la risposta sia accettabile, a patto che la capacità
di intervento del suo Ministero, signor Sottosegretario, venga resa concreta
da una più imponente e massiccia definizione di un percorso, fatta con
fondi certi. Infatti, soprattutto la Sardegna lamenta una lentezza dei trasfe-
rimenti anche per la tutela, la ricerca, la sistemazione e anche un rallen-
tamento nel settore dovuto alla scarsità di finanziamenti. E poiché questa
Regione, tra l’altro, soffre di un’insularità che la penalizza a vari livelli e,
soprattutto, ha nel suo seno questo enorme bacino potenziale di ricchezza
che può fare riferimento al turismo e al settore della cultura, abbiamo bi-
sogno che là dove esistono queste risorse il Governo presti un’attenzione
forte e costante provata e verificabile non soltanto a parole.

Mi auguro, in conclusione, che alle sue parole seguano i fatti e una
precisa presa di posizione anche da parte del sovrintendente nei confronti
dell’opinione pubblica su ciò che è stato ritrovato, su come è stato recu-
perato e su come viene catalogato e conservato. Sarebbe necessaria anche
una maggiore chiarezza sul modo in cui il reperto viene fruito attraverso
un sistema integrato tra turismo e cultura che può far bene all’isola e può
rappresentare una grande risorsa.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01129 e 3-01216 su
autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi.

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

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Mi
riferisco alle interrogazioni dei senatori Tomaselli, Della Seta e Ferrante,
relative al giudizio favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, circa la compatibilità ambientale di
un progetto presentato dalla società «Northern Petroleum» al fine di com-
piere indagini sismiche finalizzate alla ricerca di idrocarburi da realizzarsi
al largo delle coste della Regione Puglia.

Preciso, al riguardo, che la competente direzione generale, al fine di
effettuare una compiuta valutazione dell’istanza, ha richiesto che la stessa
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società inviasse una copia cartacea e digitale del progetto a ciascuno dei
propri uffici periferici.

La Soprintendenza archeologica, nell’ambito della propria compe-
tenza e limitatamente alla prima fase del progetto, non ha ravvisato nel
sistema di rilevamento geofisico prescelto alcun particolare pericolo di
danneggiamento di eventuali relitti presenti sul fondo marino. Sottolineo
«limitatamente alla prima fase del progetto», perché la stessa Soprinten-
denza ha evidenziato l’eventuale situazione di rischio nella seconda fase
del progetto.

Ad analoghe considerazioni sono addivenute la Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
Province di Bari e Foggia, che hanno ritenuto i lavori previsti privi di ef-
fetti negativi nel contesto paesistico del sito, ma suscettibili di incidere su
un tratto costiero di rilevante interesse paesaggistico qualora, in una se-
conda fase del programma di lavoro, si fosse programmata l’installazione
di strutture metalliche fisse.

La competenza del Ministero per i beni e le attività culturali si esau-
risce, come noto, in questi adempimenti, preposti alla conservazione ed
alla tutela paesaggistica ed archeologica dei siti oggetto dell’intervento,
dal momento che, si rammenta, lo studio di impatto ambientale andava ri-
ferito alla prima fase del Programma lavori.

L’amministrazione tuttavia, consapevole del delicato equilibrio am-
bientale della zona, ne ha rammentato, nel proprio provvedimento, il va-
lore e l’esigenza di salvaguardia. Inoltre il direttore generale, nell’espri-
mere il suo parere, peraltro sottoposto alle condizioni che la Soprinten-
denza archeologica aveva inteso dettare, anticipava, nell’ipotesi dell’avvio
di una seconda fase, la necessità che per essa si presentasse tempestiva-
mente un progetto da sottoporsi a nuova e separata procedura VIA.

FERRANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, non
posso dichiararmi soddisfatto, non tanto per la risposta data, quanto perché
le nostre interrogazioni erano rivolte al Ministero dell’ambiente e a quello
per i beni e le attività culturali e, come lo stesso Sottosegretario ha ricor-
dato, per la procedura di valutazione di impatto ambientale quest’ultimo
interviene solo per una parte, seppure importante e rilevante. Peraltro, si-
gnor Sottosegretario, lei ha ricordato deliberazioni delle vostre strutture
periferiche, se cosı̀ possiamo chiamare le Sovrintendenze, che agli interro-
ganti erano note, e infatti erano oggetto della nostra preoccupazione nelle
interrogazioni.

Il punto per cui non possiamo ritenerci soddisfatti della risposta del
Governo è che il progetto prevede – e questo lei non lo smentisce – sia
la prima che la seconda fase ed il decreto quindi autorizza anche quella
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seconda fase che era oggetto della nostra preoccupazione e che giusta-
mente la Soprintendenza aveva evidenziato.

Peraltro, vi è una sentenza del TAR di Lecce del febbraio 2010 che
sospende l’efficacia del provvedimento di pronuncia positiva di compati-
bilità ambientale – mi limito a leggere testualmente l’ordinanza – «rile-
vato che il procedimento di compatibilità ambientale è culminato nella
adozione di provvedimenti ministeriali che sembrano avere disatteso al-
cuni considerevoli profili di criticità qui di seguito riportati: omesso per-
fezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica
di verifica di impatto ambientale mercé convocazione del rappresentante
designato dalla Regione Puglia, con conseguente mancata valutazione di
interessi ascrivibili all’ente territoriale; omessa considerazione del carat-
tere inquinante della tecnica di prospezione geofisica denominata »Air
Gun«, soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di un’alternativa
tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore e delle ca-
ratteristiche di sensibilità dell’area ove si svolge l’attività in questione;
non adeguata considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’u-
tilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salvaguardia
di alcune specie marine». Potrei continuare la lettura ma gliene faccio gra-
zia.

Il punto resta aperto e desta le preoccupazioni, nostre ma anche del
territorio e delle popolazioni locali, l’aver dato, in assenza di queste spe-
cifiche, l’autorizzazione ad una società petrolifera per andare a cercare pe-
trolio, che peraltro molte indagini ci dicono essere di bassa qualità. Quindi
bisogna anche valutare per il sistema Paese se vale la pena correre questo
rischio. Non voglio qui ricordare disastri ambientali avvenuti in questo ul-
timo periodo in varie parti del mondo a causa degli impianti petroliferi,
ma sarebbe una beffa se corressimo il rischio di contaminare un’area
cosı̀ bella del nostro territorio e cosı̀ importante e rilevante per cercare pe-
trolio magari non di alta qualità, facendo un regalo ad un’azienda petro-
lifera straniera che può utilizzare metodiche poco rispettose del territorio
e dell’ambiente.

In conclusione, ci permetteremo di reiterare la nostra richiesta fin
quando sarà il Ministero dell’ambiente a rispondere in maniera più com-
pleta di quanto lei oggi ha potuto fare alle nostre preoccupazioni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 25 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
25 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di di-
sciplina del condominio negli edifici (71).

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di
condominio negli edifici (355).

– MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici (399).

– CARRARA ed altri. – Modifica dell’articolo 71 delle disposi-
zioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta
del registro condominiale (1119).

– VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120,
1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133,
1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63,
66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

La seduta è tolta (ore 16,57).

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

INTERROGAZIONI

Interrogazione sul divieto a partecipare a lezioni di musica imposto
ad una studentessa dalla propria famiglia per motivazioni religiose

(3-01810) (13 dicembre 2010)

RUTELLI, MILANA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

la stampa ha riportato la notizia in base alla quale da oltre un
anno una ragazza quindicenne residente a Reggello (Firenze) sarebbe nel-
l’impossibilità di seguire le lezioni di musica a causa di restrizioni di or-
dine religioso imposte dal padre;

tali restrizioni avrebbero portato la giovane, di famiglia musul-
mana, a doversi assentare dalla scuola, e poi addirittura a dover presen-
ziare alle lezioni di musica con le orecchie tappate con una cuffia isolante,
a causa di un’interpretazione a giudizio dell’interrogante demenziale del
genitore, secondo cui l’ascolto della musica sarebbe illecito, o addirittura
immorale;

secondo quanto riportato dal «Corriere fiorentino», la preside della
scuola media statale avrebbe dichiarato che si tratta di «una soluzione
condivisa che accontenta sia gli insegnanti che i genitori; la vicenda
non va enfatizzata»;

se tali fatti venissero confermati si sarebbe di fronte ad un caso di
palese violazione della Costituzione, e dei diritti umani fondamentali di
questa giovane studentessa, ad un’equivoca interpretazione dei principi
di tolleranza e dei valori di accoglienza, ad una rinuncia intollerabile
dei doveri di educazione che spettano alla scuola italiana;

l’interrogante ritiene che il pluralismo sia a fondamento della cul-
tura italiana, e che in nessun modo lo si possa intendere come divieto ad
accedere alla cultura, o alla musica, o alle arti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per
porre fine a tale situazione di fondamentalismo anti-educativo, incompati-
bile con la democrazia;

quali misure intenda prendere rispetto alla prolungata accettazione
da parte delle strutture scolastiche territoriali di una simile paradossale, in-
civile ed illecita situazione.
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Interrogazione su iniziative in favore del personale docente
delle scuole paritarie

(3-01020) (05 novembre 2009)

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

cerca. – Premesso che:

la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la

parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione» al-

l’art. 1 recita: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto

previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle

scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»;

il personale docente delle scuole paritarie private, a parità di titoli

posseduti e di qualifica, è inquadrato in contratti collettivi nazionali svan-

taggiati rispetto ai colleghi in servizio presso le scuole statali, pur essendo

le predette scuole paritarie private parte del sistema nazionale d’istruzione;

la retribuzione di questi docenti è più bassa, le ore di servizio sono

più numerose;

quando questi docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il

servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è ricono-

sciuto pienamente dall’Ufficio scolastico provinciale nell’ambito delle gra-

duatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato,

ma dopo l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato non viene valutato

in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera;

in effetti, invece, il riconoscimento del servizio agli effetti della

carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, antece-

dente all’approvazione della legge sulla parità scolastica;

detto decreto legislativo, all’art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il

servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è ricono-

sciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i

primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente ecce-

dente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga discriminante questa situa-

zione che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria,

che svolgono lo stesso servizio magari con retribuzione più bassa e orario

più pesante;

se non intenda sanare questa patente lesione dei diritti del perso-

nale docente delle scuole paritarie private promuovendo le opportune ini-

ziative affinché il servizio pre-ruolo svolto dagli stessi sia riconosciuto ai

sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994, ai fini della ricostruzione

della carriera e della determinazione dell’anzianità di servizio.
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Interrogazione sull’equipollenza dei diplomi accademici con quelli
universitari ai fini previdenziali

(3-01333) (19 maggio 2010)

SBARBATI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che, per quanto
risulta all’interrogante:

in data 8 aprile 2010 l’Istituto nazionale della previdenza sociale di
Ancona ha respinto la domanda di riscatto di laurea – gestione separata –
del signor Francesco Lozzi diplomatosi con votazione 110 e lode presso
l’Accademia di belle arti di Urbino in data 5 marzo 2007 con il seguente
motivo: «la normativa vigente non prevede il riscatto del corso di studi
richiesto (Accademia delle belle arti)»;

l’INPS di Ancona, nel fornire la risposta predetta, sembra all’inter-
rogante non aver cognizione della legge n. 508 del 1999 che ha conside-
rato il settore artistico allo stesso livello delle università ed ha definito le
accademie e le altre istituzioni artistiche quali «sedi primarie di alta for-
mazione e di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale»;

il comma 3-bis dell’art. 4 della legge citata, modificato dall’art. 6
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’ac-
cesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in
base all’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree
previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

l’art. 2, comma 5, della legge di riforma n. 508 del 1999 sancisce
l’equivalenza dei diplomi accademici (accademie, conservatori, istituti su-
periori per le industrie artistiche) previsti dalla riforma con quelli univer-
sitari,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano inter-
venire, per quanto di competenza, promuovendo un chiarimento in materia
presso l’INPS, onde assicurare il rispetto della legge vigente.

Interrogazione sui finanziamenti alle scuole paritarie

(3-01773) (18 novembre 2010)

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

la scuola pubblica statale «sta boccheggiando», stretta sia nell’or-
ganizzazione didattica che nella qualità e quantità dell’offerta formativa
dal taglio più consistente ai fondi ad essa destinati, che ammonta a circa
8 miliardi di euro;
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in un momento delicato della crisi economica del Paese che è so-
prattutto crisi culturale, il Governo non sembra dimostrare la dovuta atten-
zione al gravissimo problema della retrocessione della qualità del nostro
sistema formativo scolastico e universitario rispetto agli altri Paesi dell’U-
nione europea, e dimostra nei fatti concreti di non tenere in alcun conto
gli impegni assunti nel vertice di Lisbona;

il Ministro dell’economia e delle finanze nel maxi emendamento
alla manovra finanziaria ha deciso di allocare 245 milioni di euro a favore
delle scuole private, a quanto risulta all’interrogante disattendendo e vio-
lando il dettato costituzionale nella generale indifferenza,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover giustificare questa operazione, a
giudizio dell’interrogante inaccettabile e ampiamente illegittima rispetto
sia alla Costituzione che al grave taglio operato nei confronti della scuola
statale, con argomentazioni convincenti;

se non intenda, altresı̀, riconsiderare la posizione assunta dal Go-
verno rispetto a tale disparità di trattamento mediante la riallocazione di
fondi anche per la scuola pubblica statale per consentire un nuovo impulso
alla sua qualità didattica e all’organizzazione gestionale, onde respingere
al mittente le eventuali critiche di chi paventa che tale operazione possa
essere stata pensata per favorire un atteggiamento di benevolenza delle ge-
rarchie ecclesiastiche e/o di gruppi di interesse nei confronti del capo del
Governo.

Interrogazioni su recenti ritrovamenti archeologici in Sardegna

(3-01393) (29 giugno 2010)

MASSIDDA, SBARBATI. – Al Ministro per i beni e le attività cul-

turali. – Premesso che:

nei giorni scorsi i parlamentari sardi hanno ricevuto il testo della
petizione «Abbiamo diritto a sapere: la Soprintendenza parli» sottoscritta
da 1.044 firmatari;

in detta petizione vengono illustrate le problematiche relative a:

1) il rinvenimento di un coccio nei pressi di Villanovafranca o di
Senorbı̀, in provincia di Cagliari, risalente al XV-XIV secolo avanti Cristo
con iscrizioni indicate come cuneiformi da un noto assiriologo;

2) il rinvenimento, nei pressi di Teti, di una navicella nuragica
fittile con evidenti segni di scrittura;

3) il rinvenimento avvenuto, secondo l’emittente Videolina, nel
mese di febbraio 2010, di una ceramica con una misteriosa scrittura;

4) il rinvenimento, nei pressi di Pozzomaggiore, in data impre-
cisata, di un coccio di ceramica con evidenti segni di scrittura;
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considerato che la petizione citata è corredata di adeguata rassegna
fotografica riferita ai reperti citati,

si chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra ri-
portato e, in caso affermativo:

a) se i ritrovamenti sopra citati siano corrispondenti al vero e quale
sia lo stato dei reperti;

b) se detti reperti rinvenuti siano allo stato custoditi e da chi;

c) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di ulteriori scavi o
studi effettuati su detti reperti al fine di verificarne l’autenticità e la even-
tuale datazione;

d) se sia a conoscenza delle procedure poste in essere dalle Soprin-
tendenze competenti per procedere alle necessarie operazioni di cataloga-
zione ed esame dei reperti in oggetto.

(3-01395) (29 giugno 2010)

SBARBATI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

i promotori di una petizione, tutti ricercatori, studiosi e intellettuali
sardi, hanno fondato motivo di ritenere che in Sardegna siano state trovate
iscrizioni dell’età del bronzo a cavallo dell’età del ferro e dell’età nuragica
che le Soprintendenze archeologiche della regione mantengono sotto silen-
zio;

le iscrizioni cui si fa riferimento nella petizione potrebbero essere
prevalentemente in caratteri proto-cananaici, gublitici e cuneiformi di tipo
ugaritico, risalenti ad alcuni secoli prima dell’arrivo dei Fenici; mentre per
altri reperti si attendono le expertise da parte di alti epigrafisti;

nel sito di Villanovafranca (o a Senorbi), circa trent’anni fa, fu ri-
trovato un coccio probabilmente risalente al XV-XIV secolo avanti Cristo,
che presenta iscrizioni cuneiformi, individuate come tali da un assiriologo
della fama del professor Giovanni Pettinato;

nei pressi di Teti esisterebbe una navicella nuragica fittile e nei
pressi di Pozzomaggiore sarebbe stato ritrovato un coccio di ceramica
che presentano entrambi evidenti segni di scrittura;

l’emittente sarda Videolina ha riferito che in regione Capichera il 5
febbraio 2010 sarebbe stata ritrovata una ceramica con una «misteriosa
scrittura»;

tale scoperta, qualora venisse comprovata, avrebbe un enorme va-
lore storico, culturale e di immagine per la Sardegna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di impe-
gnare le soprintendenze competenti affinché rendano pubbliche le notizie
sui reperti ritrovati, diano conto degli studi e delle ricerche fatte sugli
stessi, dicano dove sono attualmente custoditi, e soprattutto spieghino
quale interpretazione è stata data a questi ritrovamenti da parte dei funzio-
nari dello Stato.
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Interrogazioni su autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi

(3-01129) (26 gennaio 2010)

TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività cul-
turali e della salute. – Premesso che:

con decreto 15 ottobre 2009, il Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha dato giudizio favorevole
circa la compatibilità ambientale di un progetto presentato dalla società
londinese «Northern Petroleum»;

si tratta, in sostanza, di effettuare un’indagine sismica con il si-
stema degli air-gun per procedere alla ricerca di idrocarburi in mare da
Monopoli (Bari), passando per Bari, fino a Brindisi. La tecnica utilizzata
consiste nello sparare sotto i fondali «proiettili d’aria»: dalle «risposte»
del sottosuolo si deduce se vi sono o no idrocarburi. In caso di esito po-
sitivo di questa indagine preliminare, il progetto prevede (e il decreto
autorizza) la realizzazione di pozzi esplorativi ad una profondità stimata
di circa 2.000 metri;

a quanto risulta agli interroganti, il progetto ha ottenuto il parere
favorevole anche dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale Via/Vas;

contro tale decreto, la Regione Puglia e alcuni Comuni, tra cui
quello di Ostuni (Brindisi), hanno presentato ricorso al Tar;

il progetto in questione comporta rischi non solo per l’ambiente e
gli ecosistemi ma anche per la salute umana. Nel corso del convegno «Pe-
trolio in Adriatico: danni e pericoli» tenutosi di recente a Monopoli e or-
ganizzato dal Centro turistico giovanile (Ctg Egnazia), è stato denunciato
che, a seguito delle trivellazioni, aumenterebbero i valori di idrogeno sol-
forato, un gas fortemente velenoso e tossico che provoca disturbi neurolo-
gici, respiratori, motori, cardiaci, e potrebbe determinare una maggiore ri-
correnza di aborti spontanei;

sempre dal convegno di Monopoli è emerso che il petrolio even-
tualmente presente sotto i fondali marini della Puglia sarebbe «pesante»
e «amaro», ossia ricco di zolfo e allo stato di fanghiglia. Un petrolio, in-
somma, di pessima qualità, con un indice pari a 15 nella scala dei valori
che assegna il valore di 50 al petrolio migliore;

le piattaforme che sorgerebbero nel mare pugliese avrebbero un
impatto assai negativo in termini naturalistici, paesaggistici, turistici,
come, peraltro, sostenuto dalla stessa Soprintendenza per i beni architetto-
nici di Lecce, Brindisi e Taranto che, in sede di parere Via, afferma che
«in caso di esito positivo delle ricerche le eventuali strutture fisse andreb-
bero ad incidere in un contesto di particolare rilievo sia paesistico che am-
bientale»,
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si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire urgentemente
convocando una conferenza dei servizi, alla quale siano chiamati a parte-
cipare la Regione Puglia, gli enti territoriali interessati e le aziende sani-
tarie locali competenti, per verificare concretamente se vi siano stati errori
o dimenticanze nel rilascio delle autorizzazioni per la ricerca di petrolio e
idrocarburi al largo delle coste pugliesi alla società «Northern Petroleum»;

se non intendano, a tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della
salute umana, sospendere tutte le autorizzazioni già rilasciate in attesa de-
gli esiti della conferenza dei servizi.

(3-01216) (10 marzo 2010)

TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività cul-
turali. – Premesso che:

con decreto 15 ottobre 2009, il Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, ha dato un giudizio favorevole circa la compatibilità am-
bientale di un progetto presentato dalla società londinese «Northern Petro-
leum»;

si tratta, in sostanza, di effettuare un’indagine sismica con il si-
stema degli air gun per procedere alla ricerca di idrocarburi in mare di
fronte alle coste che vanno da Bari e fino a Brindisi. La tecnica utilizzata
consiste nello sparare sotto i fondali «proiettili d’aria»: dalle «risposte»
del sottosuolo si deduce se vi sono o no idrocarburi. In caso di esito po-
sitivo di questa indagine preliminare, il progetto prevede (e il decreto
autorizza) la realizzazione di pozzi esplorativi ad una profondità stimata
di circa 2.000 metri;

a quanto risulta agli interroganti, il progetto ha ottenuto il parere
favorevole anche dalla commissione tecnica Via/Vas;

contro tale decreto, il Comune di Ostuni (Brindisi) ha presentato
ricorso al Tar, con intervento ad adiuvandum della Regione Puglia e del
Comune di Fasano (Brindisi);

il TAR di Lecce sezione prima il 24 febbraio 2010 ha accolto tale
ricorso ed ha pronunciato un’ordinanza di annullamento, previa sospen-
sione dell’efficacia, del provvedimento di pronuncia positiva di compatibi-
lità ambientale;

tale sospensiva è stata concessa, come recita l’ordinanza, «rilevato
che il procedimento di compatibilità ambientale è culminato nella ado-
zione di provvedimenti ministeriali che sembrano avere disatteso alcuni
considerevoli profili di criticità qui di seguito riportati:

omesso perfezionamento della procedura di composizione della
commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convoca-
zione del rappresentante designato dalla Regione Puglia, con conseguente
mancata valutazione di interessi ascrivibili all’ente territoriale;
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omessa considerazione del carattere inquinante della tecnica di pro-
spezione geofisica denominata «Air gun», soprattutto in rapporto alla
mancata considerazione di un’alternativa tecnicamente praticabile allo
stato delle conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell’a-
rea ove si svolge l’attività in questione;

non adeguata considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti
dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salva-
guardia di alcune specie marine (in particolare, Misticeti e Odontoceti);

omessa valutazione dei pregiudizi che l’attività di ricerca petroli-
fera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso
le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero (attività di eserci-
zio della pesca, del turismo, della balneazione ecc.)«;

l’impatto assai negativo in termini naturalistici, paesaggistici, turi-
stici sulle coste e sul mare pugliesi erano, peraltro, già state sostenute
dalla stessa Soprintendenza per i beni architettonici di Lecce, Brindisi e
Taranto che, in sede di parere Via, affermava che «in caso di esito posi-
tivo delle ricerche le eventuali strutture fisse andrebbero ad incidere in un
contesto di particolare rilievo sia paesistico che ambientale»;

tale procedimento è stato oggetto, sempre a firma degli interro-
ganti, dell’atto di sindacato ispettivo 3-01129 del 26 gennaio 2010, con
il quale, premessi i rischi ambientali di tali interventi, si richiedeva ai Mi-
nistri in oggetto se ritenevano di convocare una apposita Conferenza di
servizi e procedere conseguentemente alla sospensione delle autorizzazioni
rilasciate,

si chiede di conoscere:
se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

non intenda procedere, alla luce dell’ordinanza del TAR di Lecce e a tu-
tela dell’ambiente, degli ecosistemi e della salute umana, alla revoca di
tutte le autorizzazioni già rilasciate alla società «Northern Petroleum»;

se i Ministri per i beni e le attività culturali e della salute non in-
tendano, per quanto di loro competenza ed in forza delle ragioni sopra ri-
chiamate, rappresentare al Ministro dell’ambiente l’opportunità della re-
voca di tali autorizzazioni.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo,
Castelli, Ciampi, Davico, Divina, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma,
Pera, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Finocchiaro, par
partecipare a degli incontri internazionali; Saro, per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
variazioni nella composizione

Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a
far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica l’o-
norevole Marco Giovanni Reguzzoni, in sostituzione dell’onorevole Maria
Piera Pastore, dimissionaria.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Adragna Benedetto

Disposizioni sulla pubblicità on line delle pubbliche amministrazioni
(2532)

(presentato in data 20/1/2011);

senatrice Gallone Maria Alessandra

Disposizioni in materia di rideterminazione dell’indennità di buonuscita
per i dipendenti pubblici cessati dal servizio tra il 1º aprile 1974 e il 6
febbraio 1994 (2533)

(presentato in data 20/1/2011)

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea,
deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita
alla 14ª Commissione permanente e – per il parere – alle Commissioni 1ª
e 3ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte
del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali
(COM (2010) 776 definitivo) (atto comunitario n. 69), trasmessa dalla
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Commissione europea il 21 dicembre 2010 e annunciata all’Assemblea
nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011.

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita
alla 10ª Commissione permanente e – per il parere – alle Commissioni 3ª
e 14ª, la proposta di decisione del Consiglio che autorizza una coopera-
zione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unita-
ria (COM (2010)790 definitivo) (atto comunitario n. 70), trasmessa dalla
Commissione europea il 14 gennaio 2011 e annunciata all’Assemblea
nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011.

Interrogazioni

SPADONI URBANI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

i Governi regionali interloquiscono, insieme al Governo nazionale,
con i gestori del servizio ferroviario riguardo alla possibilità di ampliare la
quantità degli investimenti e contrattando la soppressione o la creazione di
tratte e fermate;

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», all’articolo 25,
comma 2, prevede che «Per assicurare i necessari servizi ferroviari di tra-
sporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata
la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011»;

considerato che:

all’interrogante risulta che la Regione Umbria abbia ricevuto gli
stanziamenti relativi all’anno 2009 e all’anno 2010;

tuttavia, la rete ferroviaria regionale e i treni non presentano alcun
miglioramento; al contrario il servizio è tuttora scadente e le fermate dei
treni Eurostar Roma-Ancona e Ancona-Roma, nelle stazioni di Spoleto e,
in parte, Fossato di Vico, soppresse da Trenitalia, non sono state ripristi-
nate;

detto mancato ripristino cagiona notevoli disagi ai numerosissimi
viaggiatori, in gran parte pendolari, costretti a lunghissime attese di coin-
cidenze quasi sempre non in orario, che, non di rado, sono sfociati in vere
e proprie proteste,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra ripor-
tato;

se e in quale misura alla Regione Umbria siano stati assegnati gli
stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 185 del 2008 per l’anno 2009 e
2010;
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se risultino i contratti – e per quali importi – in base ai quali detti
stanziamenti sono stati impiegati;

se risultino i motivi in base ai quali detti stanziamenti non sono
stati impiegati per ripristinare le fermate dei treni Eurostar sulla tratta
Roma-Ancona nelle citate stazioni di Spoleto e Fossato di Vico preceden-
temente soppresse da Trenitalia cosı̀ come accaduto per le fermate dei
treni Eurostar sulla tratta Roma-Perugia;

se e in quale misura le altre Regioni a statuto ordinario abbiano
ricevuto stanziamenti cosı̀ come previsto dal citato decreto-legge e se ri-
sultino i modi nei quali detti stanziamenti sono stati impiegati;

se e in quali modi intenda intervenire nei confronti di quelle Re-
gioni che, eventualmente, abbiano gestito detti stanziamenti senza assicu-
rare alcun miglioramento ai servizi forniti ai cittadini.

(3-01866)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

due soggetti non identificati, un uomo e una donna, qualificandosi
come «appartenenti alla Questura di Roma», senza tuttavia esibire alcun
documento di riconoscimento, in data 19 gennaio 2011 si recavano presso
la sede nazionale del Movimento per le autonomie di via dell’Oca a
Roma;

i due soggetti avrebbero chiesto informazioni sulla sede del Movi-
mento per le autonomie, domandando se la stessa fosse davvero in uso al
Movimento, e quali persone fossero solite frequentare la struttura politica;

l’inquietante ennesimo accaduto, di cui vanno accertati i reali con-
tenuti e le vere finalità, si inquadra in una più ampia azione posta in es-
sere sistematicamente e tesa a creare un clima di tensione nei confronti del
Movimento per l’autonomia;

la Regione Sicilia sta attraversando una fase di profondo e impor-
tante mutamento politico e sociale grazie all’azione politica con la quale il
Governo Lombardo, leader del Movimento per le autonomie, ha inteso in-
centivare le politiche di sviluppo, di riforma e di contrasto alla mafia e
all’illegalità, provocando una serie di reazioni al cambiamento che si
sono intrecciate con evidenti problemi di sicurezza personale anche del
presidente Lombardo e, più in generale, di tutela dell’ordine pubblico;

la particolare gravità di questi atti non solo colpisce le fondamen-
tali libertà democratiche, costituzionalmente garantite, ma lede la serenità
e la trasparenza della vita politica e sociale e richiama modalità che nulla
hanno a che fare con l’ordinato fluire della vita politica, ma evoca piutto-
sto tentativi di condizionamento tipici dei sistemi politici di democrazia
insicura e lontani dalla cultura liberale degli Stati dell’Europa occidentale,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per accer-
tare se sia vero, a quale titolo e sulla base di quali disposizioni e mandato
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abbiano agito detti soggetti qualificatisi quali appartenenti alla Questura di
Roma;

quali iniziative, infine, nell’ipotesi in cui non vi sia stato alcun
coinvolgimento da parte delle competenti istituzioni, intenda assumere al
fine di garantire un sereno e tranquillo svolgimento dell’esercizio delle
funzioni democratiche al Movimento per le autonomie e al suo leader,
il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, al fine di salva-
guardare il pieno rispetto dell’attività politica, costituzionalmente garantita
alle associazioni politiche, della sicurezza e della contemporanea tutela
dell’ordine pubblico.

(4-04413)

VITA, CARLINO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

Dahlia Tv trasmette a pagamento sul digitale terrestre da due anni
e conta 150 dipendenti e collaboratori di cui 25 giornalisti;

il gruppo svedese Wallenberg, che controlla il 75 per cento di
Airplus e l’83 per cento di Dahlia Tv, rappresenta un concorrente per
Mediaset nella trasmissione a pagamento delle partite di calcio sul digitale
terrestre;

Infront Sports & Media, advisor della Lega calcio, nella distribu-
zione e commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di cal-
cio di Serie A, aveva disposto un meccanismo in cui si prevedeva la di-
visione dei diritti televisivi in due pacchetti: il Gold e il Silver, assegnati
rispettivamente a Mediaset e a Dahlia;

in particolare, il pacchetto Gold, assegnato a Mediaset, avrebbe ge-
stito i diritti di trasmissione su digitale terrestre delle partite in diretta di
12 delle 20 squadre partecipanti al campionato di Serie A, mentre il se-
condo, assegnato a Dahlia, quelli delle rimanenti 8;

un dettaglio tecnico del bando varato nel 2009 ha permesso a
Mediaset di scegliere per sé le prime 10 squadre più appetibili, lasciando
a Dahlia Tv le seconde quattro, e riservandosi in terza battuta altre due
quadre;

tale situazione ha gravemente penalizzato Dahlia Tv che, a meno
di due anni dalla sua apertura, ha comunicato l’intenzione di chiudere;

nei giorni scorsi, infatti, Telecom Italia Media, azionista della
stessa Dahlia Tv con il 10,1 per cento del capitale, ha annunciato in
una nota il fallimento dell’emittente televisiva e la conseguente decisione
di mettere in liquidazione la società;

secondo quanto dichiarato dagli stessi vertici aziendali, la crisi sa-
rebbe stata determinata dall’«insostenibile sviluppo del proprio business a
causa del mutamento del mercato»;

la decisione assunta da Telecom Italia Media preoccupa fortemente
i lavoratori del network, che al momento continuano a prestare la loro at-
tività all’interno dell’azienda garantendo i servizi offerti dal canale ai pro-
pri abbonati;
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l’assemblea dei lavoratori di Filmmaster Television, corpo produt-
tivo di Dahlia Tv, ha chiesto un incontro con i vertici aziendali per defi-
nire un piano di salvataggio dell’azienda e conoscere le intenzioni del Go-
verno in ordine a tale delicata questione;

considerato che la crisi aziendale è causata principalmente dalla
posizione predominante di Mediaset Premium,

si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo valuti, per gli aspetti di propria com-

petenza, i criteri di ripartizione dei diritti televisivi del campionato di
Serie A e B sul digitale terrestre;

quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di
salvaguardare le attuali unità lavorative che, a vario titolo, svolgono la
propria attività presso Dahlia Tv;

quali siano le sue valutazioni in merito alla vicenda e in che modo
intenda procedere per superare il conflitto di interessi.

(4-04414)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01866, della senatrice Spadoni Urbani, sull’impiego dei finanzia-
menti statali alle Regioni per il servizio ferroviario in Umbria.
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