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PIATTI: sulle società di trasformazione urbana
(4-05403) (risp. Martinat, vice ministro delle
infrastrutture e dei trasporti) 5428

SEMERARO: sull’inserimento nei programmi
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BARELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. – Premesso che come recentemente riportato dalla
stampa nazionale, dal sondaggio «Eurobarometro», promosso dalla Com-
missione europea, è emerso che lo Stato di Israele è considerato dai citta-
dini dell’Unione eurpoea come «il Paese che più minaccia la pace nel
mondo»;

dato che, ad avviso dell’interrogante:

ha suscitato grave perplessità il criterio con il quale sono state for-
mulate le domande del sondaggio. Infatti, nelle risposte suggerite agli in-
tervistati, gli Stati Uniti e lo Stato di Israele, che sono due paesi democra-
tici, sono stati considerati alla stregua di regimi dittatoriali che finanziano
il terrorismo e annullano la libertà dei cittadini;

Israele è l’unica democrazia del Medio Oriente, una democrazia
circondata da ventidue Stati autoritari o teocratici;

l’Europa non deve venir meno al vincolo di amicizia con Israele
nel momento in cui, attraverso la «Road Map», si è avviato un ancor fra-
gile processo di pacificazione dell’area;

considerato che:

l’Unione europea deve esercitare il proprio ruolo con equilibrio e
saggezza politica;

sponsorizzare il sondaggio dell’Eurobarometro rappresenta un se-
gnale che potrebbe essere interpretato come un via libera da coloro i quali
vogliono affermare una ideologia antisemita;

la ricorrenza dell’assassinio del premier Isaac Rabin ci ricorda in-
vece l’eroico contributo di tanti israeliani al processo di pace;

l’Europa del domani che si vuole costruire facendo memoria della
tragedia dell’olocausto dovrà lottare strenuamente per evitare che siano
diffusi i semi dell’odio e dell’antisemitismo e affinché in nessun modo
il popolo ebraico sia ancora una volta discriminato,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Presidente del Consiglio dei
ministri ed il Ministro degli affari esteri al fine di evitare che la Commis-
sione ed il suo Presidente, Romano Prodi, legittimino iniziative improv-
vide e capaci di inasprire le tensioni in Europa e Medio Oriente;

quali iniziative intendano inoltre adottare affinché non si diffon-
dano i semi dell’antisemitismo e del razzismo.

(4-05539)
(6 novembre 2003)
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Risposta. – Il Governo italiano, anche come Presidenza dell’Unione
europea, ha subito espresso, sia pubblicamente sia direttamente con espo-
nenti del Governo israeliano, la sorpresa e il disappunto per il segnale di-
storto emerso dal sondaggio d’opinione «Eurobarometro», considerato dal-
l’Unione europea uno strumento inidoneo a riflettere accuratamente i sen-
timenti dell’opinione pubblica europea.

Allo stesso modo il Governo italiano ha deplorato il ricorso a stru-
menti di analisi generici per sondare l’opinione pubblica su una materia
sensibile e dalle mille sfaccettature come quella della pace, della guerra
e della responsabilità di popoli e di Stati, conseguendo un’immagine su-
perficiale di un fenomeno complesso.

Il Governo italiano ha quindi ribadito che il risultato del sondaggio,
frutto di una domanda fuorviante, non riflette la posizione dell’Unione eu-
ropea.

Il Primo Ministro Sharon, che ha recentemente visitato l’Italia, ha ri-
conosciuto il ruolo di primo piano svolto dall’Italia nella lotta contro l’an-
tisemitismo e contro tutte le forme di razzismo, come testimonia anche la
scelta dell’Italia come Presidenza per il 2004 della Task Force Internazio-
nale sull’Olocausto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(30 gennaio 2004)
____________

BATTAFARANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

con il corrente anno scolastico, nella sola provincia di Taranto, si è
registrata una riduzione di 21 cattedre di sostegno rispetto all’anno prece-
dente;

riduzioni similari si sono riscontrate anche nelle altre province cla-
morosamente in corrispondenza delle solenni manifestazioni dell’Anno eu-
ropeo delle disabilità,

si chiede di sapere quali urgenti misure si intenda adottare per accre-
scere la dotazione degli insegnanti di sostegno.

(4-05534)
(6 novembre 2003)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la dotazione organica di posti per l’attività di soste-
gno alle classi in presenza di alunni diversamente abili, con particolare ri-
ferimento alla dotazione organica della provincia di Taranto.

A tale proposito, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda l’organico di diritto, il decreto interministeriale,
in corso di perfezionamento, che definisce gli organici per l’anno scola-
stico 2003-2004 riporta nella tabella E-Sostegno, che è in parte integrante
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dello stesso decreto, il medesimo numero di posti di sostegno (56.954)
previsto dall’analoga tabella allegata al decreto interministeriale n. 131
del 18 novembre 2002 che ha definito gli organici per l’anno scolastico
2002-2003.

Per quanto riguarda il numero complessivo dei posti di sostegno (or-
ganico di diritto più deroghe) esso presenta un incremento continuo e ri-
levante, passando da 74.000 unità nell’anno scolastico 2001-2002 a circa
78.000 unità nell’anno scolastico 2002-2003 e facendo registrare un ulte-
riore sensibile aumento nell’anno scolastico in corso.

Per quanto riguarda, in particolare, la regione Puglia, risulta che a
fronte dei 5.233 posti previsti per la stessa Regione nella suddetta tabella
E-sostegno, nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di
fatto, per l’anno scolastico 2003-2004, ne sono stati attivati ben 7.008,
con un aumento, pertanto, di 1.775 posti, facendo registrare, altresı̀, un in-
cremento di circa 80 posti rispetto al precedente anno scolastico.

Per quanto attiene, poi, alla situazione specifica della provincia di Ta-
ranto, si fa presente che, nel corrente anno scolastico 2003-2004, nelle
scuole della stessa provincia, sono stati autorizzati, per l’integrazione degli
alunni disabili, oltre agli ordinari 526 posti di sostegno 299 posti in de-
roga, di cui 287 sin dal mese di luglio ed altri 12 con l’avvio dell’attività
didattica.

Vi è stata, pertanto, una riduzione rispetto all’anno scolastico 2002-
2003, ma non di 21 posti, come affermato dall’onorevole interrogante,
bensı̀ di 6 posti.

Peraltro, la riduzione va considerata in rapporto alle esigenze, che va-
riano di anno in anno e possono comportare sia aumenti che decrementi
dei posti di sostegno.

Preme, infatti, evidenziare che il numero dei posti in deroga non è un
dato costante né predeterminato di anno in anno, ma viene definito con un
procedimento molto articolato, che inizia con la segnalazione da parte dei
dirigenti scolastici degli alunni disabili iscritti e delle relative «diagnosi
funzionali», redatte ancora dalle ASL secondo l’atto di indirizzo e coordi-
namento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994, in attesa che vengano attivati i nuovi collegi medici previsti dall’ar-
ticolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 («finanziaria 2003»).

La valutazione della gravità dell’handicap ai fini della determina-
zione delle risorse professionali per il sostegno e, in particolare, l’esame
delle richieste in deroga al normale rapporto di un insegnante ogni quattro
alunni disabili sono rimesse al Gruppo di lavoro provinciale per l’integra-
zione scolastica istituito per legge presso ogni Centro Servizi Amministra-
tivi (ex Provveditorato agli studi) che è chiamato a formulare un parere
tecnico per l’istituzione dei posti in parola.

Le determinazioni finali sono state assunte sulla base di detto parere
in funzione delle esigenze effettivamente accertate.

Inoltre, con l’inizio delle lezioni si rende necessario apportare dei
correttivi all’assetto dei posti, sia per il trasferimento di alcuni alunni
da un’istituzione ad un’altra anche di provincia diversa, sia per l’indivi-
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duazione di nuove unità di disabili. E ciò per assicurare una costante cor-
rispondenza tra le necessità e le risorse umane a disposizione. In questa
fase di revisione sono stati ritoccati i posti presso la scuola media «Batta-
glini» di Martina Franca e la scuola media «Dante-Michelangelo» di La-
terza, e sono stati attivati 12 posti.

Peraltro non deve trascurarsi che sul piano didattico-pedagogico la
corretta integrazione dell’allievo portatore di handicap non risiede soltanto
e di per sé nell’incremento dei posti di sostegno, che anzi potrebbe risul-
tare addirittura controproducente. È stato infatti evidenziato che «il rap-
porto di uno ad uno» (un disabile/un docente con 22 o 18 ore settimanali,
a seconda che trattasi di scuola elementare o secondaria) aumenta la de-
lega all’insegnante di sostegno, con conseguente isolamento dell’alunno
disabile dalla classe e dal docente curricolare comportando una sorta di
marginalizzazione per l’allievo medesimo sul piano della comunicazione,
dell’autonomia, della socializzazione oltre che dell’apprendimento, che
contraddirebbe proprio la finalità dell’integrazione.

Si ricorda che, nella lettera circolare prot. n. 3390 del 30 novembre
2001, è stato precisato che l’assistenza di base è attività interconnessa
con quella educativa e didattica e che queste tre tipologie di azioni devono
concorrere tutte insieme all’integrazione della persona disabile secondo un
progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici,
docenti, collaboratori scolastici, genitore, tecnici della riabilitazione, ecce-
tera) in un unico disegno formativo e cioè nel Piano educativo individua-
lizzato. Quest’ultimo, a sua volta, si colloca all’interno del Piano dell’of-
ferta formativa, che le scuole dell’autonomia sono chiamate a redigere e
nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell’intero ser-
vizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare anche in relazione
alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Si fa presente, infine, che potranno essere prese in considerazione le
eventuali esigenze sopravvenute che le istituzioni scolastiche dovessero
segnalare al Centro Servizi Amministrativi di Taranto secondo le istru-
zioni già impartite dalla Direzione generale dell’ufficio scolastico regio-
nale per la Puglia.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(21 gennaio 2004)
____________

BATTAFARANO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che,
a quanto consta all’interrogante:

la signora Michela Petrosillo, nata a Trani, cittadina italiana e sviz-
zera, residente a Ginevra, ha sposato nel 1981 il sig. Abdelhak Makki, cit-
tadino algerino;

dal matrimonio sono nati due figli, Mounir e Nora, rispettivamente
di venti e di tredici anni;
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in seguito ai maltrattamenti esercitati dal padre sul figlio Monnir,
la madre ha preferito inviare il figlio a vivere con la nonna materna nella
città di Neuchtâel (Svizzera);

logoratisi irrimediabilmente i rapporti tra i coniugi e avviata da
parte della signora Petrosillo la richiesta di divorzio, in data 6 maggio
2002 il sig. Makki è scomparso dall’abitazione ginevrina, conducendo
con sé la figlia Nora, oltretutto affetta da celiachia, rifugiandosi in Alge-
ria. Da allora, la madre non ha potuto rivedere la figlia né sentirla al te-
lefono;

il morbo celiachico non è adeguatamente curato in Algeria;

il tribunale svizzero ha concesso alla signora Michela Petrosillo il
divorzio e l’affidamento di Nora, mentre il tribunale algerino ha concesso
il cosiddetto «diritto di visita»;

il sig. Makki è coperto dalla complicità della sua avvocatessa, che
non gli trasmette i documenti giuridici benchè il sig. Makki abbia scelto
come domicilio il suo studio;

l’assegnazione di Nora alla madre è resa impossibile dalla irrepe-
ribilità del sig. Makki;

il giudice ginevrino non ha fatto nessuna inchiesta per scoprire
complicità eventuali da parte della famiglia parterna stabilita in Francia,
e nessuna inchiesta presso i vicini di casa per sapere in che modo Nora
sia stata portata via;

da allora, tutti i tentativi effettuati dalla signora Petrosillo di rive-
dere la figlia si sono rivelati infruttuosi;

la signora Petrosillo ha inviato un memoriale al Presidente del
Consiglio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare
ogni possibile iniziativa volta a consegnare Nora alla madre, cosı̀ come
deciso dal tribunale svizzero.

(4-05597)
(12 novembre 2003)

Risposta. – Il caso della minore Nora Makki, figlia della signora Pe-
trosillo, cittadina italo-svizzera residente a Ginevra, e del cittadino alge-
rino signor Abdelhak Makki, è dallo scorso anno seguito dall’Ambasciata
di Svizzera in Algeri. La signora Petrosillo, infatti, si è direttamente ri-
volta a quella Rappresentanza anche ai fini del riconoscimento in Algeria
della sentenza svizzera di affidamento della minore a lei favorevole.

In stretta collaborazione con la nostra Ambasciata a Berna, il Conso-
lato Generale d’Italia in Ginevra, territorialmente competente, ha a suo
tempo fornito alla signora Petrosillo ogni possibile assistenza sia ai fini
della localizzazione della minore – rappresentando la questione alle com-
petenti autorità svizzere ed italiane – sia per ciò che concerne la registra-
zione anagrafica della figlia in Italia, ove non risultava essere stato tra-
scritto il relativo atto di nascita. La stessa Rappresentanza ha altresı̀ prov-
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veduto a fornire alla connazionale il nominativo di un suo legale di
fiducia.

A sostegno della causa, lo scrivente, in occasione di una missione in
Algeria lo scorso settembre, ha provveduto ad interessare personalmente il
Capo del Governo algerino affinché ci fosse quanto prima una positiva so-
luzione della questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(30 gennaio 2004)
____________

BEVILACQUA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’Ufficio postale di San Angelo di Gerocarne, frazione di circa
seicento abitanti del Comune di Vibo Valentia, dallo scorso mese di giu-
gno è aperto solo quattro volte al mese;

che spesso non si possono effettuare operazioni per difficoltà di
collegamento dei terminali con la sede centrale;

che tale situazione penalizza decisamente gli utenti, creando forti
disagi soprattutto agli anziani costretti a file estenuanti in occasione di
operazioni agli sportelli, in particolare per il pagamento delle pensioni;

che l’ufficio postale più vicino, quello di Soriano Calabro, dista
circa sette chilometri e non esistono mezzi pubblici di collegamento,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali
iniziative intenda prendere nei confronti delle Poste Italiane al fine di ga-
rantire un servizio efficiente ed attento alle necessità ed ai bisogni degli
abitanti del territorio;

se non intenda intervenire per sollecitare all’Ente Poste un più ra-
zionale utilizzo del personale.

(4-05479)
(23 ottobre 2003)

Risposta. – Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, a seguito
della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, la ge-
stione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della so-
cietà.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di rego-
lamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verifi-
care il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste
Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su
tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa co-
munitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a
adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare
il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
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Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione
in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società
Poste Italiane la quale, in relazione all’ufficio postale di Sant’Angelo di
Gerocarne, frazione del comune omonimo in provincia di Vibo Valentia,
ha comunicato quanto segue.

L’ufficio postale di Sant’Angelo, frazione del comune di Gerocarne,
dove risiedono 2.064 abitanti, a fronte di una popolazione di circa quattro-
cento abitanti, serve 31 famiglie, registra mediamente 3 contatti giornalieri
ed effettua il pagamento mensile di 93 ratei di pensione.

Secondo quanto precisato dalla stessa società Poste Italiane, in consi-
derazione dell’esiguità dei flussi di traffico l’ufficio postale in parola è
stato sottoposto, con decorrenza 1º ottobre 2003, ad un intervento di razio-
nalizzazione, consistente nella limitazione dei giorni di apertura, del quale
è stata data tempestiva comunicazione ai rappresentanti delle amministra-
zioni locali.

La concessionaria ha, poi, reso noto che tale provvedimento, che in
ogni caso non ostacola il rispetto delle scadenze più significative, è stato
adottato anche in considerazione della vicinanza dell’ufficio postale di Ge-
rocarne che è aperto tutti i giorni.

La società Poste, infine, in relazione alla riferita «difficoltà di colle-
gamento dei terminali con la sede centrale» dell’ufficio postale di San-
t’Angelo, ha comunicato che è stata la conseguenza di un serio guasto
provocato dalle avverse condizioni atmosferiche che, nel mese di novem-
bre 2003, ha temporaneamente compromesso l’operatività dell’ufficio po-
stale che, dopo pochi giorni, è stata completamente ripristinata.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(20 gennaio 2004)
____________

BOCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’interno. – Premesso:

che l’agente scelto della polizia di Stato Loris Giazzon rimase uc-
ciso il 20 aprile 1993 nel corso di un intervento di volante per la rapina
alla Banca Popolare di Vicenza di Olmo di Creazzo (Vicenza), assaltata
da malviventi che avevano preso dei cittadini in ostaggio;

che i banditi (attualmente condannati in secondo grado) appartene-
vano alla «mala del Brenta», per cui i familiari del poliziotto hanno usu-
fruito della legge n. 407 del 1998, «Nuove norme in favore delle vittime
della criminalità organizzata e del terrorismo»;

che il SAP, Sindacato autonomo di polizia, ha però recentemente
segnalato che la figlia di Loris Giazzon, Jessica Giazzon, di 13 anni, è
stata esclusa da un concorso pubblico per l’assegnazione di alcune borse
di studio, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su disposi-
zione della stessa legge n. 407 del 1998, con la motivazione che «non
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rientra tra i beneficiari della normativa in quanto non vittima della crimi-
nalità organizzata»,

si chiede di sapere:

se e come si intenda intervenire per porre rimedio a quel che sem-
bra un incredibile e inaccettabile errore di carattere burocratico;

quali siano motivazioni e responsabilità della vicenda descritta in
premessa;

come si intenda evitare che simili casi si ripetano.
(4-04499)

(8 maggio 2003)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della giustizia. –
Premesso:

che in data 20 aprile 1993 ad Olmo di Creazzo, in provincia di Vi-
cenza, in un conflitto a fuoco durante una rapina nella locale Agenzia
della Banca Popolare di Vicenza, ha perduto la vita l’agente di polizia
di Stato Loris Giazzon;

che, durante lo svolgimento del processo per l’omicidio dell’agente
Loris Giazzon, processo che ha preso le mosse da uno dei più feroci fatti
di sangue nel Veneto degli anni novanta, è emersa, con tutta evidenza, una
precisa responsabilità delle bande criminali che facevano parte della cosid-
detta «Mala del Brenta»;

che, in particolare, durante lo svolgimento della requisitoria del
pubblico ministero Paola Mossa, l’avvocato Manfredini, parte civile per
la Banca Popolare di Vicenza, dopo aver lodato l’opera del pubblico mi-
nistero e degli inquirenti, ha sottolineato come il processo per l’omicidio
dell’agente Loris Giazzon avesse finalmente individuato una serie di ri-
scontri inequivocabili sugli imputati del procedimento;

che la moglie dell’agente Loris Giazzon, Chiara Filippi, non è riu-
scita a ottenere l’erogazione di un buono scuola per la figlia, Jessica Giaz-
zon, una bambina che oggi frequenta ancora le scuole dell’obbligo, come
previsto dalla legge nei casi di omicidi compiuti da gruppi appartenenti
alla criminalità organizzata;

che, secondo notizie apparse sulla stampa, il primo anno in cui ve-
niva inviata la richiesta agli uffici competenti, questi hanno spiegato che i
documenti necessari per il riconoscimento del buono non erano stati spe-
diti nei termini previsti e per tempo;

che, per questi motivi, l’anno successivo la famiglia Giazzon ha
raccolto i documenti da inviare con particolare anticipo, spedendo il tutto
al Provveditorato agli Studi di Venezia, il quale ha provveduto in un se-
condo momento ad inoltrare il fascicolo al Consiglio dei ministri;

che, secondo notizie apparse sulla stampa locale, nei giorni scorsi,
a Rettorgole di Caldogno (Vicenza), luogo dove risiede attualmente la fa-
miglia Giazzon, è arrivata la risposta, a firma di un funzionario del Con-
siglio dei ministri, il Dott. Giampiero Paolo Cirillo, con la quale si avvisa
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che la domanda non poteva essere accolta per nessuno degli anni scola-
stici, in quanto la morte del poliziotto Giazzon non poteva essere equipa-
rata a quelle dovute alla criminalità organizzata;

considerato:

che le risultanze processuali, le prove testimoniali e le deposizioni
rilasciate dagli imputati hanno dimostrato con tutta evidenza che la rapina
del 20 aprile 1993 ha avuto luogo grazie proprio ad una organizzazione
criminale dotata di un commando che si è mosso al momento della rapina
con armi da fuoco e letali e con giubbotti antiproiettile;

che, durante lo svolgimento del processo per l’omicidio di Loris
Giazzon, l’ipotesi del reato associativo non è stato mai contestato dalla
Procura della Repubblica sin dal principio dell’istruttoria;

che rimangono inspiegati i motivi per i quali il Consiglio dei mi-
nistri si sia rifiutato di erogare il buono scuola per la figlia di un agente di
polizia che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scal-
faro la medaglia d’oro al valor civile nelle mani della propria vedova,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con
urgenza al fine di riconoscere alla figlia di Loris Giazzon, un poliziotto
freddato dalle pallottole della mala vita del Brenta, il contributo dello
Stato che le spetta di diritto;

se i Ministri non ritengano che il rifiuto del buono scuola nei con-
fronti della figlia di Loris Giazzon sia un fatto in se stesso che può essere
considerato sia discriminatorio sia platealmente offensivo per tutte le vit-
time che nelle forze dell’ordine hanno perso la vita per servire lo Stato.

(4-04547)
(14 maggio 2003)

Risposta. (*) – La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a fa-
vore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come mo-
dificata ed integrata dalla successiva legge 23 novembre 1998, n. 407, agli
articoli 4 e 5, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica da-
tato 14 marzo 2001, n. 318, concernente il regolamento che disciplina
l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo,
prevedono l’assegnazione di borse di studio ai soggetti destinatari della
normativa, sulla base del bando e delle successive graduatorie che saranno
approvate dall’apposita Commissione istituita presso questa Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Nelle more dell’approvazione del regolamento di attuazione, è inter-
venuta la legge finanziaria n. 338 del 23 dicembre 2000, che ha previsto
l’estensione dei benefici della suddetta legge n. 407/98 ai superstiti delle
vittime della criminalità organizzata.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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L’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
318/2001, ampliando le previsioni della norma primaria (articolo 4 della
legge 407/98), ha introdotto la possibilità di mettere a concorso borse di
studio anche per la frequenza della scuola elementare e secondaria infe-
riore. La predetta estensione è stata prevista – tuttavia – solo in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, escludendo in-
vece gli orfani e i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità or-
ganizzata.

Dal momento che la suddetta disposizione regolamentare di fatto fi-
niva per escludere dal novero dei destinatari del beneficio proprio la cate-
goria dei soggetti maggiormente interessati, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, presso cui opera la Commissione incaricata di esaminare le
domande di accesso al beneficio, ha chiesto al Consiglio di Stato di espri-
mere il proprio parere in merito alla possibilità di accedere ad una inter-
pretazione estensiva della norma in questione, tale da consentire anche ai
figli e agli orfani delle vittime il concorso al beneficio per la scuola ele-
mentare e secondaria inferiore.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che, più che percorrere la via di una
interpretazione estensiva, l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere
ad una modifica regolamentare al fine di condurre il regolamento nell’al-
veo della legge.

Per le suddette ragioni, la citata Commissione non ha potuto acco-
gliere la domanda presentata dalla figlia dell’agente Giazzon, in quanto
l’alunna frequenta la scuola media e non è vittima diretta del fatto cri-
minoso.

Si fa presente comunque che, a seguito della conversione in legge
n. 56/2003 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, si è stabilito che i be-
nefici della legge n. 477/98 siano estesi a tutti gli studenti, anche figli ed
orfani delle vittime, qualsiasi corso di studi frequentino, dalle elementari
fino all’università.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(29 gennaio 2004)

____________

COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che
il decreto emanato dal Direttore dei Monopoli di Stato in data 10 aprile
2003 ha destato notevole allarme nel mondo degli sportivi e fra i titolari
delle ricevitorie delle scommesse sportive,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si stiano adottando per verificare la compatibilità
del suddetto decreto con la politica del Ministero;

quali siano le valutazioni del Ministro sulle preoccupazioni di chi –
come gli sportivi ed i titolari delle ricevitorie delle scommesse sportive –
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ritiene che il decreto dei Monopoli di Stato contrasti con l’interesse

generale.
(4-04679)

(5 giugno 2003)

Risposta. – In ordine alla problematica segnalata dall’onorevole inter-

rogante è opportuno, preliminarmente, evidenziare che l’articolo 12,

comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha previsto il riordino, me-

diante l’emanazione di decreti del Presidente della Repubblica, delle fun-

zioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scom-

messe e dei concorsi a premi e le relative risorse, secondo il criterio della

eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze nel settore,

con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria.

L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), per ef-

fetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,

ha acquisito le competenze in materia di giochi e scommesse ed, in via

prioritaria, ha provveduto al riesame dei settore dei giochi di competenza

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Sotto l’aspetto amministrativo,

il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002, stipulato tra AAMS e

CONI, ha regolato il passaggio di competenze in materia di concorsi pro-

nostici su base sportiva e scommesse sportive.

A partire dal 1º luglio 2003, quindi, la disciplina dei citati giochi è di

esclusiva competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato che ha intrapreso una politica mirata a modernizzare i concorsi pro-

nostici su base sportiva e a migliorare la rete di raccolta delle giocate sia

da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Il decreto interdirettoriale del Direttore generale dell’Amministra-

zione autonoma dei Monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della

qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politi-

che agricole e forestali, del 3 aprile 2003, ha, tra l’altro, esteso alle Agen-

zie ippiche e sportive la possibilità di commercializzare concorsi prono-

stici su base sportiva, nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifesta-

zioni sportive.

Il decreto direttoriale del 10 aprile 2003 citato persegue l’obiettivo di

migliorare l’organizzazione del settore dei giochi, alla luce delle nuove

competenze attribuite all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato, attraverso una politica di rafforzamento delle capacità di raccolta,

non solo delle preesistenti reti, ma anche da parte delle agenzie ippiche

e sportive.

In proposito è opportuno osservare che l’Amministrazione autonoma

dei Monopoli di Stato, per l’affidamento in concessione di attività e fun-

zioni pubbliche relative ai concorsi pronostici e ad altri, eventuali, giochi
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connessi a manifestazioni sportive, ha scelto un sistema che prevede tra
l’altro:

il coinvolgimento di operatori di gioco specializzati nel settore, in
possesso dei necessari requisiti di affidabilità e di capacità economica e
finanziaria;

un rapporto contrattuale tra i concessionari ed i punti di vendita su-
bordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato.

Il decreto del 10 aprile 2003, di conseguenza, prevede la concessione
del nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici su base sportiva, per il
palinsesto della stagione 2003-2004, a tutti i totoricevitori e alle agenzie di
scommesse che presentano apposita richiesta entro la data del 30 giugno
2003.

L’accettazione delle giocate dei nuovi concorsi pronostici Totocalcio
e Totogol, da effettuarsi in modalità real time e on line, si concluderà non
oltre i trenta minuti precedenti l’inizio del primo tra gli eventi inseriti
nella schedina di gioco.

La soluzione adottata, secondo l’Amministrazione autonoma dei Mo-
nopoli di Stato, oltre a portare sicuri effetti positivi alla raccolta realizzata
dalle agenzie che, notoriamente sono aperte anche nelle giornate festive di
svolgimento dei principali eventi sportivi, agevolerà il processo evolutivo
del sistema dei giochi sportivi in Italia rivolto ad incrementare la raccolta
erariale e le quote contributive agli Enti di settore, ed accrescerà, inoltre,
l’interesse verso le pratiche ludico-sportive.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Contento

(29 gennaio 2004)
____________

COSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che l’attuale condizione del servizio offerto dall’ufficio postale del

Comune di Taviano è assolutamente inadeguata ed inefficace;
che da sempre nel suddetto comune opera un solo ufficio postale e

da qualche mese i locali sono stati chiusi al pubblico per effettuare lavori
di manutenzione; in tale occasione è stata allestita una struttura precaria
con funzioni di ufficio alternativo;

che a peggiorare la situazione è stato addirittura soppresso il turno
pomeridiano;

che l’arco della mattina non è sufficiente a far fronte al forte af-
flusso di utenti;

che tutto ciò è causa di disagio sia per gli utenti stessi, che spesso
sono costretti ad abbandonare il posto di lavoro per recarsi alla posta, sia
per il personale, che è costretto a lavorare ben oltre l’orario previsto, in
quanto al momento della chiusura (alle 13,30) sono tantissime le persone
in fila ancora da servire,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5409 –

Risposte scritte ad interrogazioni4 Febbraio 2004 Fascicolo 99

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
disponendo l’apertura pomeridiana dell’ufficio postale del Comune di Ta-
viano, nonchè l’apertura di un nuovo ed ulteriore ufficio.

(4-05518)
(29 ottobre 2003)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito
della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, la
gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della
società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di rego-
lamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verifi-
care il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste
Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su
tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa co-
munitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a
adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare
il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione
in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società
Poste Italiane la quale, in relazione all’ufficio postale del comune di Ta-
viano in provincia di Lecce, ha comunicato quanto segue.

Nel comune di Taviano, dove risiedono 4.484 famiglie, è sito un uf-
ficio postale che serve una media di 256 clienti giornalieri attraverso cin-
que postazioni operative di cui quattro dedicate ai servizi di bancoposta ed
una ai servizi postali.

Secondo quanto precisato dalla stessa società Poste Italiane da qual-
che mese, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, l’ufficio postale
in parola è stato trasferito in una struttura prefabbricata. Da ciò è derivata
qualche comprensibile difficoltà per la clientela, che sarà eliminata con il
ritorno dell’ufficio postale nella struttura originaria.

La concessionaria ha, poi, reso noto che la decisione ponderata di li-
mitare, in via sperimentale, l’orario giornaliero di tale presidio, dapprima
articolato su due turni, al solo turno antimeridiano è derivata dalla consi-
derazione che un aumento del numero degli sportelli attivati nell’arco
della mattinata avrebbe soddisfatto le esigenze della cittadinanza.

La società Poste Italiane, inoltre, in relazione al prolungamento delle
prestazioni lavorative del personale dell’ufficio postale in parola oltre l’o-
rario d’obbligo, ha comunicato che, in tal senso, nulla risulta dagli atti
aziendali dai quali si rileva, al contrario, che le prestazioni straordinarie
del personale dell’ufficio postale di Taviano rientrano nella media regi-
strata nel territorio pari a trenta ore mensili per tredici addetti.

In conclusione la medesima società Poste Italiane ha fatto presente
che al termine dei lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale in argo-
mento sarà effettuato un nuovo esame dei flussi di traffico per verificare
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l’impatto che la nuova struttura, potenziata con una ulteriore postazione di
lavoro, conseguirà sul bacino di pertinenza. Qualora l’azienda dovesse
ravvisarne la necessità potrà prendere in esame sia il ripristino dell’aper-
tura pomeridiana dell’ufficio postale di Taviano sia l’apertura di un se-
condo ufficio postale.

A completamento d’informazione la concessionaria ha fatto, infine,
presente che in occasione di un incontro tra il direttore della filiale di
Lecce ed il sindaco è stato sottoscritto un protocollo d’intesa in grado
di comportare reciproci vantaggi e sicuramente di migliorare il servizio
reso ai cittadini.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(20 gennaio 2004)
____________

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI. – Al
Ministro dell’interno. – Premesso che, a quanto consta agli interroganti:

nella serata del 2 luglio 2003 un gruppo di cittadini si sono riuniti
alla spicciolata davanti all’ambasciata tedesca a Roma esponendo cartelli
critici nei confronti del comportamento tenuto al Parlamento europeo nella
stessa mattinata dal Presidente del Consiglio Berlusconi;

tali cittadini, in numero non superiore a quindici, hanno espresso la
loro protesta portando pacificamente solidarietà al popolo tedesco, un cui
rappresentante di rilievo era stato apostrofato in modo offensivo dallo
stesso Presidente del Consiglio al Parlamento europeo;

la protesta spontanea è durata un breve lasso di tempo e si è svolta
in modo totalmente pacifico;

tali cittadini, mentre lasciavano i pressi dell’ambasciata, sono stati
raggiunti all’angolo di una strada attigua da esponenti della Polizia di
Stato che hanno chiesto loro i documenti a scopo di identificazione; tutti
i cartelli sono stati loro sequestrati; uno di loro, il signor Franco Mistretta,
è stato condotto in commissariato per identificazione e denuncia; tutti gli
altri sono stati trattenuti sul posto per circa due ore sempre a scopo di
identificazione e di denuncia, invitati a eleggere per iscritto il proprio do-
micilio ed eventualmente a nominare un proprio difensore,

si chiede di sapere:

quali siano state le ragioni che hanno indotto a identificare i citta-
dini di cui sopra e a procedere con denuncia nei loro confronti;

se, come sembrerebbe testimoniato dai tempi differiti dell’inter-
vento della polizia e dai rinforzi giunti sul posto al termine della protesta,
gli agenti abbiano agito solo dopo avere ricevuto in proposito un ordine
dai comandi centrali e specificamente dal Ministero;

se tale intervento abbia inteso applicare la filosofia, a giudizio de-
gli interroganti illiberale, espressa programmaticamente alcune settimane
fa (dopo altro episodio di contestazione) dal Presidente del Consiglio, fi-
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losofia secondo la quale tutti i suoi oppositori e contestatori in pubblici
luoghi devono essere identificati;

se l’episodio, che evoca decisamente le denunce per assembra-
mento di infausta memoria, non configuri un marcato orientamento a in-
timidire le forme esplicite di dissenso e di critica individuale;

se tale orientamento non sia tanto più stigmatizzabile e pericoloso
quanto più una recente legge dello Stato ha ampliato a dismisura, a giu-
dizio degli interroganti fino alla licenza, la libertà di critica di cui godono
i parlamentari, e di conseguenza anche il Presidente del Consiglio, nei
confronti di tutti i cittadini, e quanto più i membri del Governo continuano
a esprimersi a favore della abolizione dei reati d’opinione;

se il Ministro intenda dare disposizioni perché tali episodi rappre-
sentino la norma o perché, al contrario, essi vengano considerati in linea
di principio estranei a una gestione liberale della dialettica politica e civile
nel nostro Paese.

(4-04903)
(8 luglio 2003)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che la sera del 2 luglio 2003 un gruppo di sette persone ha
inscenato, davanti alla sede della Repubblica di Germania in Roma, una
manifestazione di protesta contro il Presidente del Consiglio dei ministri
in relazione a quanto accaduto poche ore prima nell’Aula del Parlamento
Europeo di Strasburgo.

Nel corso dell’iniziativa i manifestanti, che avevano chiesto di essere
ricevuti da funzionari della sede diplomatica, hanno esposto cartelli nei
quali si esprimevano solidarietà al popolo tedesco e giudizi critici nei con-
fronti del Presidente del Consiglio italiano.

Gli operatori di Polizia intervenuti sul posto, dopo avere tentato,
senza esito, di persuadere i dimostranti a desistere dalla loro iniziativa,
hanno dovuto procedere al loro deferimento all’Autorità Giudiziaria per
violazione dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicu-
rezza (manifestazione non preavvisata). Altre cinque persone, che si trova-
vano nei pressi dell’Ambasciata, sono state identificate.

Il promotore dell’iniziativa e portavoce del gruppo, signor Franco
Mistretta, è stato alla fine invitato al Commissariato di Pubblica Sicurezza
«Viminale» per la redazione del verbale di sequestro dei cartelli.

Per quanto concerne le direttive del Ministero dell’interno in materia
di tutela dell’ordine pubblico, si precisa che, come più volte ribadito dal
Ministro in sede parlamentare, alle Autorità di Pubblica Sicurezza sono
state da tempo fornite indicazioni affinché gli interventi delle Forze del-
l’Ordine siano conformi all’equilibrio tra la garanzia per i cittadini di ma-
nifestare il pensiero e l’esigenza che la libertà di espressione individuale e
collettiva si svolga nei limiti della legalità e dell’osservanza delle norme
vigenti.
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Dalla ricostruzione dei fatti, effettuata in base agli elementi forniti
dal Prefetto di Roma, risulta che l’attività delle Forze di Polizia ha teso
ad applicare le norme in materia di pubbliche riunioni.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(23 gennaio 2004)
____________

DONATI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che il comune di Ostiglia (Mantova) è attraversato dalla circonval-
lazione strada statale n. 12, che risulta in pessimo stato di manutenzione,
come riconosciuto anche dall’ANAS, proprietaria del tratto di strada;

che le notevoli buche e avvallamenti rendono rischiosa la circola-
zione stradale e creano pericolose vibrazioni nelle residenze limitrofe, al
passaggio dei mezzi pesanti;

che nei sopralluoghi esperiti tra tecnici comunali e dell’ANAS si
concordava nel constatare l’inefficacia degli ordinari interventi manuten-
tivi di stesura del manto stradale (autunno 2002), dato il loro rapido dete-
rioramento causato soprattutto dal notevole traffico pesante che investe la
zona;

che l’intervento di manutenzione deciso dall’ANAS sarebbe stato
quindi il rifacimento del fondo stradale, con una scarificazione di 20-30
centimetri di profondità e la stesura di un nuovo strato di usura super-
ficiale;

che di tale intervento, pur se programmato dall’ANAS, non è dato
conoscere il grado di priorità assegnato dall’ANAS stessa;

che il comune di Ostiglia, in attesa dell’intervento di manutenzione
da circa un anno, ha emesso un’ordinanza motivata dalle condizioni di si-
curezza dei cittadini, relativa non solo al traffico, ma anche alle residenze,
investite da rumori e vibrazioni, che limita da 50 a 30 km/h la velocità su
quel tratto di strada;

che tale ordinanza è stata ritenuta illegittima dall’ANAS, la quale
si è rivolta al Prefetto, che non ha ritenuto di prendere alcun provvedi-
mento in merito;

considerato inoltre:
che il rifacimento del fondo stradale limitato ad un intervento di

20-30 centimetri di profondità non offre soluzioni sufficienti per i cedi-
menti del manto stradale, relativi alla evidente scarsa solidità del sotto-
fondo;

che i numerosi interventi finora realizzati non hanno risolto il pro-
blema, che si ripresenta regolarmente con cadenze sempre più ravvicinate;

che l’incremento esponenziale del traffico pesante negli ultimi anni
lascia prevedere la rapida riproposizione di tali problematiche, con conse-
guenti diseconomie relative ad interventi che non comportano una dura-
tura soluzione,
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si chiede di sapere:

se l’ANAS confermi la sua volontà di realizzare urgentemente
l’opera;

se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare i vertici dell’ANAS
affinché rispettino gli impegni presi per la realizzazione dell’intervento
manutentivo e quali siano i tempi certi di tale intervento;

se non si ritenga utile e maggiormente economico porre in essere
un definitivo intervento di rifacimento del pacchetto di sottofondo, compa-
tibilmente con la rete di sottoservizi esistenti.

(4-05313)
(30 settembre 2003)

Risposta. – L’ANAS SpA, interpellata in merito, ha fatto conoscere
di avere attualmente in corso di redazione una perizia per il rifacimento
della sovrastruttura stradale nel centro abitato di Ostiglia (Mantova).

I relativi lavori, tuttavia, comportano alcune difficoltà derivanti dalla
presenza di numerose interferenze situate sotto il sedime stradale per la
cui individuazione la società stradale comunica di essersi attivata anche
con la collaborazione del comune di Ostiglia.

Sono stati quindi individuati tutti gli enti gestori delle interferenze al
fine di coordinare le attività in relazione ai lavori da eseguire.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(23 gennaio 2004)
____________

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FA-
VARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

il 20 ottobre 1972 il Consiglio di Amministrazione dell’Anas ap-
provava il progetto generale della tangenziale della Città di Portogruaro,
di cui il primo lotto, relativo all’innesto Ovest dalla «Postumia» alla strada
comunale in località Summaga, veniva già eseguito nel 1974;

il 2 giugno 1976 veniva inaugurato il terzo lotto, relativo al rac-
cordo tra la statale n. 251 e la statale n. 53;

il 1º novembre 1978 il comune di Portogruaro predisponeva il pro-
getto per il completamento della tangenziale, ed in particolare del secondo
lotto, finanziato dal piano Anas 1979/81;

il 29 maggio 1985 la Regione, in convenzione con l’Anas, ripren-
deva la progettazione del secondo e quarto lotto e che per la realizzazione
del primo l’Anas prevedeva nel proprio piano 35 miliardi di lire, per il
quale la Regione si faceva carico della progettazione esecutiva e della re-
visione del progetto definitivo per l’intero quarto lotto, a seguito della re-
scissione del contratto di appalto;
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il 22 marzo 2001, in occasione del Consiglio Comunale di Porto-
gruaro, convocato per discutere sulle possibilità di finanziamento e realiz-
zazione dell’opera, emergevano opinioni diverse circa il tracciato ottimale
per il completamento della tangenziale, ma veniva confermata, però, la
scelta del tracciato originale già individuato nel 1972;

considerato che:

di fronte all’ipotesi di procedere alla realizzazione del progetto ap-
provato nel 1972 numerosi cittadini, riunitisi in comitato, hanno espresso
la preoccupazione che il tracciato, certamente a suo tempo valido, non ri-
solva ora tutti i problemi di traffico e di viabilità che gravano nel centro
urbano di Portogruaro;

va apprezzata l’opera dell’Anas e della Regione, indirizzata, in
tutti questi anni, a pervenire alla realizzazione dell’opera necessaria alla
vivibilità della città,

gli interroganti, pur consapevoli che altri ritardi, per i quali non sa-
rebbe inutile accertare le eventuali responsabilità, nella realizzazione del-
l’opera, potrebbero comportare ulteriori rinvii e probabili aumenti della
spesa, ma convinti che un’opera di tale portata segnerà e condizionerà
per molto tempo lo sviluppo della città di Portogruaro, chiedono di sapere
se non si intenda:

intervenire affinché l’Anas non debba «sentire» ed «ascoltare» di-
rettamente dai cittadini interessati le ragioni delle loro preoccupazioni;

dare le opportune indicazioni perché il tracciato dell’opera, qualun-
que esso sia, abbia a ridurre al minimo necessario i danni ed il disagio ai
cittadini;

intervenire perché tali verifiche debbano essere tempestivamente
effettuate, nell’obiettivo che alle responsabilità finora accumulatesi per
gli attuali ritardi non si aggiungano altri motivi o alibi per ritardare ulte-
riormente la realizzazione della tangenziale della città di Portogruaro che,
nonostante l’impegno dell’Anas e della Regione, non è stata ancora rea-
lizzata.

(4-04913)
(9 luglio 2003)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, l’A-
NAS – Ente Nazionale per le Strade – interessato al riguardo, fa presente
che, a completamento dell’iter autorizzativo del progetto di realizzazione
della Variante di Portogruaro ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge
n. 241/90, l’avvio del procedimento ha avuto adeguata evidenza pubblica
mediante pubblicazione sui maggiori quotidiani a tiratura locale e na-
zionale.

L’Ente, in ottemperanza alla medesima legge, ha provveduto alla co-
municazione ad personam ad ogni espropriando che ha facoltà di presen-
tare memorie scritte e documenti. Tale documentazione sarà sottoposta al
vaglio dell’amministrazione espropriante per verificarne la pertinenza al-
l’oggetto del procedimento.
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Rappresenta, inoltre, l’ANAS che il progetto per la realizzazione
della Tangenziale di Portogruaro è pressoché ultimato. È, infatti, in fase
di approvazione l’ultimo Lotto – Variante di Portogruaro 4º Lotto – 2º
Stralcio, mentre sia il progetto del 2º Lotto ed adeguamento del 1º che
quello del 4º Lotto – 1º Stralcio sono all’esame tecnico-amministrativo
dell’Ente stesso per la relativa approvazione ed il successivo appalto dei
lavori.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(23 gennaio 2004)
____________

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, MAI-
NARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – Al Ministro delle comuni-
cazioni. – Premesso che:

in Portogruaro opera un servizio delle Poste S.p.A. che garantisce
l’adempimento di un’importante attività nell’intera area costituita da circa
100.000 abitanti;

adducendo motivi di carenza di personale è stata decisa la chiusura
pomeridiana degli uffici della sede, chiusura in vigore, in passato, solo nel
periodo estivo;

le associazioni degli artigiani e delle imprese, altre associazioni e
privati cittadini hanno manifestato il grave disagio e il danno economico
che comporta la proroga di tale chiusura oltre il periodo estivo;

gli uffici più vicini a Portogruaro che rimangono aperti al pomerig-
gio risulterebbero quelli di Latisana (Udine), dove sono aperti fino alle ore
19.00,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga:

di intervenire affinché anche presso il comune di Portogruaro il
servizio possa rimanere aperto anche il pomeriggio;

immotivata ed incomprensibile l’apertura in località minori rispetto
a Portogruaro, con evidente diffuso disservizio e danno economico agli
imprenditori e a tutti i cittadini costretti a trasferimenti, per motivazioni
incomprensibili, in altre località.

(4-05577)
(11 novembre 2003)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito
della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, l’ope-
rato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria de-
gli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a., interessata in
merito a quanto rappresentato, ha riferito che anche nell’ambito delle ini-
ziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel
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periodo estivo è rimasto fermo l’impegno di garantire, nel territorio di cia-
scun comune, l’apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.

I provvedimenti di riduzione dell’orario di apertura al pubblico
hanno, infatti, riguardato uffici per i quali, in considerazione della vici-
nanza con uffici postali, essa è stata ritenuta non particolarmente pregiu-
dizievole per l’utenza.

Le chiusure che 1’azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limi-
tata, non hanno intaccato l’estensione, la capillarità e la funzionalità gene-
rale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle
specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che
presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l’anno e che, già nel pas-
sato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo
estivo.

Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l’apertura nei giorni di
pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di
recapito della corrispondenza.

Ciò premesso in linea generale per quanto riguarda la specifica situa-
zione del comune di Portogruaro la medesima società Poste ha precisato
che nell’ambito del comune suddetto operano tre uffici postali: Porto-
gruaro centro, Portogruaro 1 e Portogruaro 2.

In tale contesto, l’ufficio di Portogruaro centro nel passato periodo
estivo è stato sottoposto ad un intervento di razionalizzazione consistente
nell’apertura dell’ufficio durante il solo turno antimeridiano in considera-
zione dei modesti volumi di traffico ivi registrati.

Poiché anche recentemente il monitoraggio sull’andamento del traf-
fico ha confermato la tendenza alla progressiva diminuzione della richiesta
di servizi, la società Poste ha ritenuto non giustificata la riapertura del
turno pomeridiano ed ha preferito concentrare l’utilizzo delle risorse di-
sponibili nella fascia oraria antimeridiana.

Nel contempo, presso l’ufficio postale di Portogruaro 1 è stato atti-
vato uno sportello, cosiddetto «basic», abilitato allo svolgimento di opera-
zioni postali e di bancoposta, volto a soddisfare eventuali maggiori richie-
ste di servizi correlate alla chiusura pomeridiana dell’ufficio di Porto-
gruaro centro.

Stando a quanto riferito dalla ripetuta società Poste, i responsabili ter-
ritoriali dell’azienda avevano provveduto a comunicare alle amministra-
zioni locali, fin dal mese di aprile 2003, l’intendimento di protrarre oltre
il periodo estivo la chiusura pomeridiana dell’ufficio di Portogruaro centro
nel caso in cui non fosse stato registrato un incremento dei flussi di
traffico.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(20 gennaio 2004)

____________
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FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, DE RIGO, MAINARDI, SAM-
BIN, TREDESE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

a Venezia opera la Direzione Generale del Veneto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

presso la stessa e il 7 Centro servizi amministrativi del Veneto
sono state confermate per l’anno scolastico 2003-2004 sessantacinque
unità;

tale numero ha comportato un’ulteriore diminuzione del personale
a disposizione, riducendo sensibilmente le capacità organizzative dell’am-
ministrazione scolastica;

rispetto all’anno scolastico precedente risulta una diminuzione
complessiva di personale di circa trenta unità;

il Veneto risulta avere un’alta percentuale di scopertura degli orga-
nici del personale, di fronte a un aumento di popolazione scolastica;

la direzione scolastica ha più volte segnalato la situazione di grave
e continua carenza di personale, tale da mettere a repentaglio l’attività
scolastica regionale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dare tempe-
stive disposizioni per porre rimedio a quanto sopra indicato e assicurare
al Veneto un’attenzione pari a quella delle altre regioni, soddisfacendo al-
meno in parte le esigenze manifestate al fine di garantire il funzionamento
dell’importante servizio scolastico regionale.

(4-05578)
(11 novembre 2003)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, riguardante la diminuzione di personale amministrativo presso
la Direzione Generale del Veneto e presso i Centri Servizi Amministrativi
che operano nella regione Veneto.

Al riguardo si fa presente che questo Ministero è consapevole delle
condizioni di disagio degli uffici periferici operanti nel Nord, dovuti
alla mancanza di personale determinatasi nel tempo; il generale e reiterato
divieto di nuove assunzioni, disposto dalle leggi finanziarie, non ha tutta-
via consentito di effettuare le necessarie assunzioni.

Per quanto attiene la Regione Veneto, la carenza complessiva di per-
sonale ammonta ad oltre 200 unità.

Per far fronte alla citata emergenza, resa sempre più gravosa per ef-
fetto del rilevante numero di pensionamenti, questo Ministero ha autoriz-
zato, ogni anno, in via del tutto eccezionale, l’utilizzazione, presso i pre-
detti Uffici, di un congruo numero di personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola, con possibilità, da parte degli istituti interessati, di
sostituire tale personale con supplenti nominati fino al termine dell’attività
didattica.

Tale soluzione deve ritenersi del tutto eccezionale e limitata nel
tempo perché comporta un aggravio di spesa notevole, dovendo autoriz-
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zare la nomina di supplenti sui posti resi momentaneamente liberi dai
titolari.

Inoltre, a seguito delle disposizioni contenute nella legge finanziaria
n. 289/2002, che ha previsto per il triennio 2003/2005 una riduzione com-
plessiva del 6 per cento della dotazione organica dei collaboratori scola-
stici, questa Amministrazione si è trovata nella necessità di limitare ulte-
riormente il numero delle utilizzazioni di personale ATA presso le Dire-
zioni generali regionali.

Per quanto riguarda la Direzione generale per il Veneto, proprio te-
nendo conto delle rappresentate gravi carenze di personale e delle diffi-
coltà di funzionamento degli Uffici, è stato disposto, in deroga al criterio
generale, il mantenimento in servizio delle stesse unità, ammontante a 65,
di personale assegnato nel decorso anno scolastico.

Si fa presente, infine, che sono state autorizzate 8 nomine in ruolo di
personale amministrativo, per il parziale sblocco delle assunzioni previsto
dalla legge finanziaria 289/2002.

Questa Amministrazione, non appena sarà superato il blocco delle as-
sunzioni, provvederà ad attivarsi per dare una risposta risolutiva alle esi-
genze prospettate dagli onorevoli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(21 gennaio 2004)
____________

FASOLINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che il trasporto su gomma in Provincia di Salerno è assicurato per
la parte sud-orientale dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria, per la parte
sud-occidentale, nel tratto Salerno-Paestum, dalla strada litoranea provin-
ciale e dalla statale n. 18, da Paestum a Sapri dalla superstrada del Ci-
lento, in via di completamento;

considerato che:

nel tratto Salerno-Paestum manca un collegamento su strada pro-
tetta per cui sia la litoranea provinciale sia la statale n. 18 sono chiamate
a sopportare un traffico veicolare notevolissimo oltrechè caotico. Durante
tutta la stagione estiva, buona parte delle stagioni primaverile e autunnale,
durante tutti i fine settimana e le varie festività dell’anno occorrono ore
per percorrere pochi chilometri, con notevole disagio dei cittadini italiani
e stranieri, questi ultimi numerosissimi, in visita alla più importante città
archeologica del Mezzogiorno (Paestum) e fra le primissime per rilievo,
antichità e singolarità del mondo intero. Gli ingressi all’area archeologica
sono passati dai 160.171 del 1993 ai 394.000 del 2000 e sono in continuo
aumento. Tali cifre comprendono solo i visitatori paganti e non rendono
appieno il numero dei visitatori effettivi in quanto la città archeologica
è attraversata da una strada senza pedaggio dalla quale è possibile osser-
vare i templi e le antiche rovine;
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il danno inferto all’economia alberghiera e ricettiva dell’intera
Valle del Sele e del Cilento, i cui rappresentanti accusano una oramai in-
tollerabile e crescente mole di disdette delle prenotazioni a causa dei ri-
tardi e delle sofferenze imputabili al traffico, è notevole. Parimenti note-
vole è il danno arrecato alle popolazioni residenti, in termini di vivibilità
ordinaria. Altresı̀ notevole è il danno arrecato alle altre attività economi-
che legate ad una fiorente agricoltura, all’artigianato, al commercio ed al-
l’industria;

per quest’ultimo comparto, in località Ogliastro-Cicerale, a pochi
chilometri da Paestum, sorge un polo industriale che dà lavoro a circa mil-
lecinquecento addetti, con stabilimenti modernissimi, legati da rapporti
commerciali e produttivi ad aziende internazionali i cui dirigenti, pur fa-
vorevolmente impressionati nelle loro visite dalle tecnologie riscontrate,
tornano alle loro sedi con la sgradevole sensazione di una carenza struttu-
rale complessiva del sistema meridionale;

sulla direttrice Salerno-Paestum insiste l’aeroporto di Ponteca-
gnano, attualmente sprovvisto di collegamento diretto con la rete auto-
stradale;

un recente censimento dell’Anas sulla strada statale n. 18, nel solo
tratto compreso fra Battipaglia e Paestum, in una giornata del mese di
maggio 2003 (quando il traffico, pur intenso, non raggiunge le vette allu-
cinanti dell’estate), ha registrato nelle ventiquattro ore il passaggio di circa
40.000 autovetture, 3000 autocarri e 1.300 motociclette;

sullo stesso tratto stradale, durante i primi mesi del 2003, si sono
verificati circa 70 incidenti, di cui alcuni molto gravi con 4 vittime e 20
feriti;

sulla strada litoranea provinciale di Salerno si registrano le mede-
sime cifre sia in termini di percorrenza che di incidenti,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
necessario ed urgente che nel prossimo piano triennale dell’Anas venga
inserita la costruzione di una variante alla strada statale n. 18 con sezione
tipo A delle norme previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 fra
gli abitati di Pontecagnano e Paestum fino all’innesto con la statale 18 var.
in corrispondenza del Km 98.

(4-05429)
(23 ottobre 2003)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispet-
tivo in oggetto, l’ANAS S.p.A ha fatto conoscere che il progetto dei lavori
di costruzione di una variante alla strada statale n. 18, già condiviso da
Regione e Provincia, prevede una sezione stradale tipo A delle norme
del decreto ministeriale 05.11.2001, nel tratto tra gli abitati di Ponteca-
gnano e Paestum sino all’innesto con la strada statale n. 18 Var. in corri-
spondenza del Km. 98, compreso il collegamento con l’aeroporto di Pon-
tecagnano.
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La Società stradale sta valutando l’opportunità dell’eventuale inseri-
mento del citato progetto nei prossimi piani programmatici.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(23 gennaio 2004)
____________

LONGHI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge fi-
nanziaria 2003), e con una bozza di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono previsti la riduzione del personale scolastico e la certifi-
cazione degli alunni in situazione di handicap;

considerato che tali disposizioni possono configurarsi come un at-
tacco all’integrazione scolastica degli studenti in situazione di handicap, e
quindi con il possibile rischio di un ritorno alle classi differenziate e spe-
ciali, che, ironia della sorte, andrebbero ad attuarsi proprio nel 2003, di-
chiarato dal Parlamento Europeo «anno delle persone con disabilità»,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga inidoneo l’uso di Commissioni mediche per il ri-

conoscimento dello studente in situazione di handicap in quanto i referenti
dovranno possedere specifiche conoscenze circa i problemi inerenti le si-
tuazioni di handicap ed essere strettamente collegati con l’équipe che se-
gue l’iter del progetto di vita dell’alunno;

se non sia necessario, nella valutazione, inserire altre figure che se-
guano il soggetto: scuola, famiglia, educatori, operatori e tecnici della ria-
bilitazione perché ogni alunno – studente in situazione di handicap ha
delle difficoltà molto accentuate, diversificate e complesse che soltanto
chi lo conosce bene e lo ha seguito nel percorso riabilitativo può essere
in grado di evidenziare facendo in proposito le valutazioni dovute;

se non sia assolutamente discriminante là dove si parla di possibile
inerzia da parte dei genitori che sia la Direzione scolastica a sentire diret-
tamente i servizi preposti per segnalare l’alunno in situazione di handicap.
Infatti non si comprende come una famiglia, per il dramma subito, possa
avere delle remore a rendere pubblica l’attestazione di handicap che può
comportare gravi difficoltà e ripercussioni psicologiche;

se non appaia assurdo e inconcepibile che i ragazzi vengano sotto-
posti ad ulteriori nuovi controlli medici in quanto già sono stati sottoposti
a visita dalle Commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità
civile e della condizione di portatore di handicap di cui alla legge
n. 104/1992;

come si ritenga di sopperire alla riduzione di migliaia di insegnanti
che comporterà pericolosi tagli ai docenti di sostegno e di conseguenza ad
aumento del numero di studenti in situazione di handicap nelle classi che
diventano troppe numerose a discapito dell’integrazione scolastica;

se non si ritenga che con l’eliminazione dei fondi destinati ai Co-
muni si impedirà di fatto il trasporto e l’assistenza agli alunni che non
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deambulano o che hanno problemi intellettivi, con la soppressione dei po-
sti di migliaia di collaboratori scolastici.

(4-04732)
(17 giugno 2003)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante lamenta che la legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, finanziaria 2003, e lo schema del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, predisposto in applicazione dell’art. 35
della legge suddetta, possano portare alla riduzione del personale docente
impegnato nel sostegno nonché alla certificazione degli alunni in situa-
zione di handicap, riducendo le opportunità di integrazione ed alimen-
tando il ritorno alle classi differenziali, e chiede interventi correttivi.

Al riguardo si fa presente che l’art. 35 della legge 289/2002, inte-
grando la previsione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce
che l’accertamento della situazione di handicap degli alunni compete
alle Aziende Sanitarie Locali.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, le relative norme applicative non-
ché lo schema di decreto sopra citato prevedono che competenze specifi-
che nel riconoscimento dell’handicap siano attribuite alle commissioni
mediche costituite dalle Aziende Sanitarie locali nell’ambito delle proprie
attribuzioni secondo la composizione prevista dall’emanando decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.

L’accertamento dell’handicap e la definizione del processo di inte-
grazione dell’alunno disabile segue comunque un iter complesso che pre-
vede la partecipazione degli operatori coinvolti ai sensi della vigente nor-
mativa (legge n. 104/92, decreto del Presidente della Repubblica 24 feb-
braio 1994).

La proposta di decreto è stata recentemente messa a punto, di con-
certo, da questo Ministero e dal Ministero della salute, ed inviata alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri; attualmente è all’esame del Diparti-
mento Affari Giuridici ed Amministrativi.

Nel suindicato schema di decreto è rigorosamente salvaguardata la ri-
servatezza e, in ogni passaggio significativo, è sempre coinvolta la fami-
glia dell’alunno; viene riconfermata la disciplina già vigente della rivedi-
bilità degli accertamenti e ciò al solo scopo di ristrutturare nella maniera
più coerente gli interventi didattici ed assicurare cosı̀ la necessaria base di
conoscenza e di valutazione per la migliore possibile integrazione sco-
lastica.

Si fa presente, inoltre, che l’applicazione dell’art. 35 della legge 289/
2002 non comporta riduzione del numero di insegnanti di sostegno, bensı̀
l’attivazione di posti in deroga al rapporto insegnanti/alunni, previsto dalla
legge n. 449/97, su autorizzazione del competente Direttore Generale
Regionale.
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Occorre inoltre chiarire che il contenimento delle dotazioni organiche

operato negli ultimi anni non ha inciso sul numero degli insegnanti di so-

stegno in servizio; infatti il decreto interministeriale, in corso di perfezio-

namento, che definisce gli organici per l’anno scolastico 2003/2004, ri-

porta nella tabella E-Sostegno, parte integrante dello stesso decreto, il me-

desimo numero di costi di sostegno (56.954) previsto dall’analoga tabella

allegata al decreto interministeriale n. 131 del 18.11.2002 che ha definito

gli organici per l’anno scolastico 2002/2003.

Inoltre il numero complessivo dei posti di sostegno (organico di di-

ritto più deroghe) è in continuo e rilevante incremento, in quanto si è pas-

sati da 74.000 unità nell’anno scolastico 2001/2002 a circa 78.000 unità

nell’anno scolastico 2002/2003 e, nell’anno in corso, la dotazione dei posti

di sostegno è stata ulteriormente incrementata di 2400 unità: supera quindi

attualmente gli 80.000 posti.

Peraltro non deve trascurarsi che sul piano didattico-pedagogico la

corretta integrazione dell’allievo portatore di handicap non risiede soltanto

e di per sé nell’incremento dei posti di sostegno, che anzi potrebbe risul-

tare addirittura controproducente. È stato infatti evidenziato che «il rap-

porto di uno ad uno» (un disabile/un docente con 22 o 18 ore settimanali,

a seconda che trattasi di scuola elementare o secondaria) aumenta la de-

lega all’insegnante di sostegno, con conseguente isolamento dell’alunno

disabile dalla classe e dal docente curricolare comportando una sorta di

marginalizzazione per l’allievo medesimo sul piano della comunicazione,

dell’autonomia, della socializzazione oltre che dell’apprendimento, che

contraddirebbe proprio la finalità dell’integrazione.

Si ricorda che, nella lettera circolare prot. n. 3390 del 30 novembre

2001, è stato chiarito che l’assistenza di base è attività interconessa con

quella educativa e didattica e che queste tre tipologie di azioni devono

concorrere tutte insieme all’integrazione della persona disabile secondo

un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scola-

stici, docenti, collaboratori scolastici, genitore, tecnici della riabilitazione

ecc.) in un unico disegno formativo e cioè nel Piano Educativo Individua-

lizzato. Quest’ultimo, a sua volta, si colloca all’interno del Piano dell’Of-

ferta Formativa, che le scuole dell’autonomia sono chiamate a redigere e

nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell’intero ser-

vizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare anche in relazione

alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Quanto suesposto prova l’attenzione che questa Amministrazione pre-

sta agli alunni disabili ed all’integrazione e, pertanto, va respinto l’assunto

che non si sarebbe data la dovuta attenzione al problema proprio in occa-

sione dell’Anno europeo delle persone disabili.

Non si comprende, infine, il riferimento dell’onorevole interrogante

alla «eliminazione dei fondi destinati ai comuni» con conseguenti riper-

cussioni sulla fruibilità dei servizi di trasporto da parte degli alunni con
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disabilità, non risultando tale circostanza né da atti pertinenti né da fonti
accreditate.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(21 gennaio 2004)

____________

MARTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro
degli affari esteri e al Ministro dell’economia e delle finanze. – Consi-
derato che:

si stanno svolgendo i negoziati tra governo argentino e Fondo mo-
netario internazionale per definire le condizioni per la concessione di un
nuovo pacchetto di aiuti finanziari che dovrebbe concludersi entro il pros-
simo 15 novembre;

la concessione di tali aiuti è ritenuta dagli esperti e dal Fondo mo-
netario condizione necessaria al fine di prevenire la possibile dichiara-
zione di «default» sul debito estero da parte del governo argentino;

secondo quanto riportato da autorevoli organi di stampa argentini,
il direttore generale del FMI Horst Koehler avrebbe comunicato al Mini-
stro dell’economia argentino Roberto Lavagna l’intenzione del Fondo di
condizionare il prestito all’aumento delle tariffe per servizi pubblici nel-
l’ordine del 20-30 per cento e del prezzo dei combustibili, con conse-
guente ulteriore peggioramento delle condizioni di vita del popolo argen-
tino, già duramente colpito dalla grave crisi finanziaria;

a tale richiesta il ministro Lavagna avrebbe risposto che non esiste
alcuno spazio politico nel paese per garantire il soddisfacimento di tale
condizione, come già affermato in precedenza durante la definizione della
carta di intenzioni con il Fondo ed anche riaffermato dallo stesso Presi-
dente della Repubblica Duhalde;

secondo informazioni poi smentite dal Capo di Gabinetto del Mi-
nistero dell’economia argentino Atanasof, alcuni paesi del G7 (Italia,
Francia ed Inghilterra) avrebbero sostenuto con vigore la necessità di un
aumento delle tariffe dei servizi pubblici;

ulteriore condizione alla concessione del prestito sarebbe la flessi-
bilizzazione dei controlli bancari che vengono applicati dalla Banca
centrale,

si chiede di sapere:

se tali fatti corrispondano al vero e quale sia in tal caso la posi-
zione assunta dal Governo italiano rispetto all’eventuale aumento delle ta-
riffe per i servizi pubblici di base;

quali siano le proposte avanzate dal rappresentante italiano presso
il FMI nell’ambito del negoziato in questione;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5424 –

Risposte scritte ad interrogazioni4 Febbraio 2004 Fascicolo 99

se il Governo italiano non ritenga opportuno proporre un processo
di mediazione o arbitrato internazionale per una soluzione equa e giusta
del debito estero argentino.

(4-03253)
(17 settembre 2002)

Risposta. – Il Governo italiano segue con particolare attenzione la
vertenza che vede coinvolti oltre 300.000 risparmiatori italiani che van-
tano nei confronti di istituzioni pubbliche argentine crediti per almeno
14 miliardi di euro su titoli non esigibili, a seguito dello stato di insol-
venza dichiarato dal Paese latinoamericano alla fine del 2001. I crediti
di cittadini italiani rappresentano oltre il 14% del totale del debito estero
del Paese sudamericano. Questa azione di supporto ai nostri risparmiatori
viene sviluppata nella consapevolezza che la capacità argentina di ripren-
dere i pagamenti dipende dalla disponibilità di un consistente avanzo di
bilancio, da destinare al servizio del debito: in questo senso dobbiamo
purtroppo tener conto che, per quanto ottimistiche siano le previsioni,
non è realistico prevedere che l’Argentina possa onorare i propri debiti
alle condizioni originariamente pattuite.

Su impulso dell’associazione italiana dei detentori di titoli argentini,
è stato recentemente creato l’«IGOR» (International Group of Rome), con
lo scopo di coordinare la posizione negoziale con i creditori di altri Paesi
che detengono quote significative dei titoli argentini non esigibili; alcuni
risparmiatori italiani – che hanno intentato azioni in giudizio contro l’Ar-
gentina – hanno richiesto provvedimenti esecutivi sui crediti di aiuto de-
liberati dalla nostra Cooperazione allo Sviluppo in favore del Paese sud-
americano. Azioni legali sono state intentate anche negli Stati Uniti e in
Germania. In questo quadro, vale la pena precisare che non si ritengono
percorribili le ventilate proposte di surrogazione da parte dello Stato nei
crediti vantati dai risparmiatori, mentre soluzioni di sostituzione («swaps»)
del debito potranno venire eventualmente esaminate nei negoziati fra cre-
ditori privati ed Autorità argentine.

Il processo di ristrutturazione del debito detenuto da privati ha avuto
formalmente inizio il 23 settembre scorso, in occasione dell’Assemblea
del FMI a Dubai, con la presentazione da parte del Ministro dell’economia
Lavagna di un’offerta contenente diverse opzioni, che comportano comun-
que una consistente decurtazione, dell’ordine almeno del 75% sui crediti
nominalmente vantati dagli investitori privati stranieri. I detentori dei titoli
non esigibili hanno rifiutato la proposta argentina presentata a Dubai, giu-
dicandone i termini inaccettabili e la perdita prospettata insostenibile. È in
ogni caso utile segnalare come la procedura di ristrutturazione del debito
estero sia basata sul principio della comparabilità di trattamento fra credi-
tori pubblici e privati che non permette la concessione di condizioni più
favorevoli per i creditori privati rispetto a quelle concordate in seno al
Club di Parigi. Il Fondo Monetario Internazionale, dopo un accordo-ponte
scaduto la prima settimana di settembre, ha comunque confermato all’Ar-
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gentina un credito a lungo termine, fra le cui condizioni è indicato fino al
2004 il livello del surplus e, quindi, della capacità di pagamento comples-
siva anche nei confronti dei creditori privati.

Sul fronte dei contatti con i rappresentanti del Governo di Buenos Ai-
res, si desidera ricordare che il Segretario alle Finanze argentino Guil-
lermo Nielsen, responsabile per i negoziati sul debito, è stato impegnato
a Francoforte, Roma, Zurigo, Londra e New York in una missione che,
stabilendo un primo incontro con i rappresentanti dei creditori privati in-
ternazionali, ha voluto aprire un canale di dialogo che consenta di convin-
cere i creditori a non procedere con i preannunciati ricorsi giudiziali e di
far accettare l’idea di una capacità di pagamento del debito compatibile
con il processo di recupero dell’economia argentina. Il 23 ottobre, a
Roma, Nielsen è stato ricevuto dal Presidente della CONSOB e dal
Vice Direttore della Banca d’Italia, con il quale ha discusso della situa-
zione economica argentina. La successiva riunione con i rappresentanti
dei creditori privati italiani non è stata purtroppo soddisfacente, per il
mancato annuncio da parte argentina di una data d’inizio dei negoziati, ri-
chiesta con forza da parte dei risparmiatori.

Una delegazione tecnica argentina, nell’ambito di una missione nelle
principali capitali europee, è stata a Roma il 19 e il 20 novembre, per in-
contri preliminari alla richiesta di ristrutturazione del debito in seno al
Club di Parigi. Il Ministero degli esteri argentino ha altresı̀ designato un
suo funzionario quale esperto finanziario in missione permanente, con il
compito di curare i seguiti operativi del negoziato ed i rapporti con i cre-
ditori italiani.

Il Governo italiano è determinato a continuare la sua forte azione di
sostegno alle legittime aspettative dei detentori dei titoli argentini non esi-
gibili. A tal fine – come abbiamo fatto finora nei numerosi incontri bila-
terali con le controparti argentine – non mancheremo di sottolineare alle
Autorità di Buenos Aires l’importanza per noi di questa questione, solle-
citandole a ricercare una soluzione soddisfacente ed equilibrata per le ri-
chieste avanzate dai risparmiatori italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(22 gennaio 2004)
____________

MEDURI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che a Reggio Calabria e provincia, come già denunciato in altre

interrogazioni parlamentari, appare sempre più precaria la situazione rela-
tiva alla sicurezza dei cittadini ed all’ordine pubblico;

che alla consumazione di reati d’ogni genere si aggiungono, in pe-
riodo di apertura di caccia, odiosissimi reati consumati quasi quotidiana-
mente, in danno di cacciatori;

che i cacciatori, categoria benemerita di ambientalisti veri, già tar-
tassati dal fanatismo degli ambientalisti di professione a da leggi discuti-
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bili e drasticamente limitanti l’esercizio dell’attività venatoria, vedono
oggi in pericolo la loro stessa incolumità fisica perché sistematicamente
attaccati da banditi che li depredano dei fucili e di quanto hanno addosso
in oggetti di valore (soldi, orologi ed altro) e denaro;

che tali reati sono in particolare socialmente pericolosi anche per-
ché il bottino (fucili) serve ad armare vieppiù la delinquenza comune e la
criminalità organizzata;

che lo Stato spende ogni anno, nel periodo della migrazione degli
uccelli, ingentissime somme a protezione del falco pecchiaiolo, utiliz-
zando uomini (Agenti Forestali e Finanzieri in particolare) e mezzi (dalle
auto agli elicotteri), ma si preoccupa poco o punto della incolumità dei
cacciatori e del loro diritto alla proprietà di beni personali,

si chiede di sapere quali misure siano state predisposte ed attuate su
indicazione del Prefetto, più volte sollecitato dalle associazioni venatorie,
e messe in atto dal Questore a tutela della libertà d’esercizio dell’attività
venatoria e a tutela dell’integrità fisica dei cacciatori e del loro diritto a
non essere, comunque, rapinati.

(4-00907)
(15 novembre 2001)

MEDURI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che con precedente interrogazione presentata il 15 novembre 2001
(rimasta ancor oggi senza alcuna risposta) lo scrivente sottoponeva all’at-
tenzione del Ministro la grave situazione esistente nella provincia di Reg-
gio Calabria dove i cacciatori venivano spesso attaccati da malviventi ar-
mati che li scippavano dei propri fucili;

che nonostante gli atti parlamentari tentassero di attirare sul pro-
blema l’attenzione delle massime autorità nazionali, e nonostante le de-
nunce dei cacciatori all’autorità giudiziaria locale, non solo le rapine a
danno dei cacciatori sono continuate, ma, anche, qualcuno di loro, il
sig. Nino Scopelliti, per aver tentato di opporsi è stato fatto segno di un
colpo di fucile al piede;

che sulla «Gazzetta del Sud» del 13 febbraio, a pagina 31, sotto il
titolo «Quei cacciatori rapinati? Una finta!» si leggono dichiarazioni rese
dal Questore e dal dr. Gugliotta – suo Capo di Gabinetto che lasciano per-
plessi ed esterrefatti;

che, infatti, i due alti funzionari di polizia esternano il dubbio che i
cacciatori, di fatto, non siano stati rapinati ma che abbiano, invece, stretto
un patto con i malavitosi ed abbiano ceduto le loro armi per arricchire gli
arsenali mafiosi;

che tutto ciò è assurdo da pensarsi, considerato che i cacciatori
sono cittadini di prima qualità, tanto da meritare la fiducia dello Stato
che concede loro la licenza di porto d’armi, ma che se fosse vero sarebbe
gravissimo,
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si chiede di sapere:

quali misure preventive furono prese dal questore di Reggio
Calabria dopo le prime denunce di rapine in danno di cacciatori denun-
ciate dagli stessi ed anche dallo scrivente in precedente interrogazione
parlamentare;

se l’argomento sia stato trattato in qualche riunione del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;

se la risposta fosse affermativa, quali siano stati i suggerimenti dati
dal Prefetto e dal Questore e quali le mosse operative adottate;

poiché il questore Maddalena, ed il suo Capo di Gabinetto dr. Gu-
gliotta – come si legge nel virgolettato dello articolo – ritengono assurdo
che due malviventi armati abbiano bloccato sette cacciatori a loro volta
armati di fucili carichi, e poiché si fa riferimento anche ai fumetti di
Tex Willer, se i cacciatori, nell’idea del Questore e del suo Capo Gabi-
netto, avrebbero dovuto aprire un conflitto a fuoco e lasciare sul terreno,
eroicamente, qualcuno dei loro assieme ai cadaveri dei due delinquenti;

se risulti che alle dichiarazioni quanto meno discutibili il questore
Maddalena ed il suo Capo di Gabinetto abbiano fatto seguire denunce per-
sonalizzate di cacciatori alla Autorità giudiziaria e quale sia stato l’esito
delle stesse;

se, invece, le dichiarazioni davvero originali ed i sospetti avanzati
dal Questore e riportati nell’articolo citato ed allegato non servano, invece,
a nascondere la propria conclamata incapacità di guidare con qualche suc-
cesso reale una Questura difficile come quella di Reggio Calabria, stante
anche il fatto che egli non aveva mai guidato una questura prima di essere
assegnato a Reggio Calabria, evidentemente per benemerenze di altra na-
tura che non operativa;

se il Ministro non ritenga che, anche alla luce di una insicurezza
diffusa sul territorio di Reggio Calabria e della sua provincia, situazione
già denunciata dallo scrivente in altre interrogazioni, si debba intervenire
con provvedimenti drastici e definitivi.

(4-01504)
(20 febbraio 2002)

Risposta. (*) – Rispondendo alle interrogazioni parlamentari presen-
tate si comunica, sulla base di quanto riferito dal Prefetto di Reggio Ca-
labria, che il fenomeno delle rapine in danno dei cacciatori è stato più
volte affrontato in apposite riunioni tecniche di coordinamento delle Forze
di Polizia.

La particolare fenomenologia delittuosa, riscontrata anche in altre
province calabresi, si è andata evidenziando come una delle modalità di
approvvigionamento di armi per gli ambienti criminali.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Le maggiori difficoltà operative nell’attività di contrasto erano e sono
rappresentate dalle caratteristiche dei luoghi nei quali avvengono le ra-
pine: zone impervie del territorio dell’Aspromonte ed a notevole distanza
dalle principali vie di comunicazione.

Sono stati già da tempo predisposti controlli mirati e, a tale scopo, è
stata redatta dalla Questura una mappa del territorio dislocando numerose
pattuglie, anche appiedate, nelle zone dove più frequentemente si sono ve-
rificati gli atti delittuosi.

I Comuni maggiormente interessati dal fenomeno e, conseguente-
mente, dagli specifici servizi di vigilanza sono quelli di Bagnara Calabra,
Melicuccà, Seminara, Sant’Eufemia d’Aspromonte, San Giorgio Morgeto,
Cinquefrondi, Cittanova e Taurianova.

Il Prefetto ha evidenziato che, nonostante le difficoltà operative, la
strategia adottata ha consentito una significativa riduzione del numero
delle rapine denunciate nel corso del 2002 e nei primi mesi del 2003, non-
ché il rinvenimento ed il sequestro di alcuni fucili con matricola obliterata.

Le indagini, peraltro, non hanno finora consentito l’identificazione
certa degli autori e degli eventuali mandanti degli atti criminosi.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(23 gennaio 2004)
____________

PIATTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Si chiede
di conoscere se ancora esistano residui, anche di modesta entità, a valere
sull’art. 7 della legge n. 21 dell’ 8 febbraio 2001, che si proponeva di pro-
muovere la costituzione da parte dei Comuni di società di trasformazione
urbana, e che a tale scopo prevedeva «il finanziamento di studi di fattibi-
lità, indagini conoscitive necessarie all’approfondimento della realizzabi-
lità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di tra-
sformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occor-
renti alla progettazione urbanistica». Erano previsti al comma 3 di tale ar-
ticolo 13,2 miliardi per il 2000, 15,2 miliardi per il 2001 e 13,2 miliardi
per il 2002.

(4-05403)
(14 ottobre 2003)

Risposta. – L’articolo 7, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21,
con l’obiettivo di promuovere la costituzione, da parte dei Comuni, delle
società di cui all’art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
demandava al soppresso Ministero dei lavori pubblici il compito di prov-
vedere al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive
necessarie all’approfondimento della realizzabilità economica, amministra-
tiva, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal
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Consiglio comunale, nonché degli oneri connessi alla progettazione urba-

nistica.

Per il finanziamento delle predette attività, l’art. 7, comma 3, della

citata legge n. 21 del 2001 autorizzava la spesa di 13,2 miliardi di lire

per l’anno 2000, 13,2 miliardi di lire per l’anno 2001 e 13,2 miliardi di

lire per l’anno 2002.

Allo scopo di dare attuazione alle disposizioni legislative soprarichia-

mate, con decreto ministeriale 6 giugno 2001, come modificato dal de-

creto ministeriale 3 aprile 2002, venivano promosse, a distanza di sei

mesi l’una dall’altra, due distinte selezioni e ripartite le disponibilita fi-

nanziarie in misura pari a 20,8 miliardi di lire per la prima selezione e

20,8 miliardi di lire per la seconda.

Entrambe le selezioni sono state concluse con l’approvazione delle

graduatorie delle domande presentate dai comuni.

In virtù delle indicazioni impartite con la direttiva del Presidente del

Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1998, recante «Principi e modalità di

attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui di stan-

ziamento», in base alle quali le proposte di conservazione formulate dalle

Amministrazioni debbono essere intese a realizzare l’obiettivo di limitare i

residui al 40% delle somme astrattamente conservabili, nonché in base

alle norme introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

7 marzo 2003 (recante lo «Schema di conservazione dei residui di stanzia-

mento relativi all’esercizio 2002»), il quale ha fissato nell’80% la percen-

tuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre

2002, le somme attualmente disponibili risultano pari ad euro

8.593.842.53, con una riduzione, quindi, del 20% rispetto alla somma ini-

zialmente stanziata pari ad euro 10.742.303,50 (20,8 miliardi di lire).

L’ammontare dei fondi a disposizione (quantificati, come precisato,

in euro 8.593.842,53) consentirebbe, quindi, in relazione alle domande

presentate, il finanziamento a favore dei primi ventotto Comuni presenti

in graduatoria, a fronte dei trentasei finanziabili con la somma di euro

10.742.303,50.

Si rappresenta, inoltre, che il decreto con il quale è stata disposta una

proporzionale riduzione del finanziamento nella misura del 20 per cento

nei confronti di ciascuno dei trentasei comuni utilmente collocatisi nella

graduatoria relativa alla seconda selezione di cui al decreto ministeriale

6 giugno 2001, come modificato dal decreto ministeriale 3 aprile 2002,

è stato sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data

10 novembre 2003.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(23 gennaio 2004)

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

cerca. – Premesso che:

la quotidianità ci insegna che capita di imbattersi in situazioni che
vedono soggetti colti da malore o vittime di infortuni di qualsiasi genere;

tali situazioni si verificano in qualsiasi contesto e persino in quello
scolastico;

capita anche nell’evenienza di trovarsi in estrema indecisione per
non essere nelle condizioni di individuare con immediatezza le modalità
di comportamento;

si ritiene che sarebbe opportuno ed adeguato ai tempi che i giovani
nelle scuole acquisissero almeno le principali nozioni per gli immediati in-
terventi di carattere sanitario,

si chiede di conoscere se non si ritenga di inserire nei programmi
scolastici attività di formazione per il primo soccorso sanitario.

(4-05576)
(11 novembre 2003)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante chiede iniziative per l’inse-
rimento nei programmi scolastici di attività di formazione per il primo
pronto soccorso sanitario.

Al riguardo si fa presente che la legge n. 53 del 28 marzo 2003, re-
cante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-
mazione professionale, prevede l’educazione alla convivenza civile. L’e-
ducazione alla salute, la prevenzione dei pericoli che la compromettono
e la promozione di buone pratiche che la sostengono per sé e per gli altri
(e tra queste anche il primo soccorso) unitamente all’educazione all’affet-
tività, alla cittadinanza, all’educazione alimentare ambientale e stradale
fanno parte dell’educazione alla convivenza civile che inizia dalla prima
infanzia ed accompagna gli studenti lungo tutto l’iter scolastico, privile-
giando, di volta in volta, tematiche e problemi più vicini alle esigenze spe-
cifiche di ciascun periodo evolutivo.

È in questo orizzonte educativo e culturale, che coinvolge tutti i gradi
e gli ordini scolastici anche se a diverso livello di organizzazione e com-
plessità, che il Ministero si è già attivato, in collaborazione con il Dica-
stero della salute, per avviare il progetto nazionale «Missione Salute»
che vede coinvolti vari soggetti, in quanto chiama a collaborare alla sua
missione educativa la scuola, la famiglia, il volontariato, il no-profit, il
territorio e le istituzioni mediche di prevenzione. I temi trattati toccano
problematiche relative all’alimentazione, alla sessualità, alle dipendenze,
al doping, alla donazione degli organi, agli incidenti domestici; nell’am-
bito di questo progetto è trattata anche la tematica dei servizi di Primo
Soccorso.
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Sono stati stipulati, inoltre, due protocolli di intesa con l’Heart Care
Foundation (Fondazione Italiana per la lotta alle malattie cardiovascolari
ONLUS) e con la FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana).

Nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Heart Care Foundation è
previsto il progetto scuola «Tuttucuore» che comprende iniziative desti-
nate a studenti, insegnanti e genitori, in linea con i dettami del decreto le-
gislativo n. 626 del 1994 miranti tra l’altro a fornire le nozioni necessarie
per fronteggiare l’emergenza cardiaca.

Le iniziative rivolte agli allievi si differenziano in ragione dell’età dei
medesimi e sono cosı̀ articolate:

1) Apprendere a portare soccorso (per gli allievi tra i 9-13 anni). Il
programma, già testato per tre anni in area Brianza-Lombardia su 2.390
ragazzi e 208 insegnanti in 30 scuole, prevede l’intervento di istruttori
(volontari del soccorso) e cardiologi finalizzato ad insegnare agli allievi
ad effettuare le manovre di primo soccorso.

L’HCF sta predisponendo il materiale didattico da diffondere su scala
nazionale per il tramite dei suoi referenti regionali.

2) Anche tu puoi salvare una vita (per gli allievi tra i 16-19 anni):
il programma è finalizzato a fornire nozioni di Rianimazione Cardio-Pol-
monare (RCP) per il BLS (Basic Life Support) secondo il modello Ame-
rican Heart Association ed European ed è collaudato a livello interna-
zionale; ai giovani viene anche mostrato l’uso del defibrillatore semi-
automatico.

Anche questo programma è stato già testato nell’area Brianza-Lom-
bardia, dove i giovani addestrati sono oltre 30.000.

Nell’ambito del protocollo d’intesa con l’FMSI sono previsti inter-
venti finalizzati a promuovere tra i docenti e i genitori la cultura del
Pronto Soccorso sia fornendo nozioni generiche sul primo intervento
che preparando ad eseguire azioni di sostegno tecnico alle funzioni vitali
(BLS – Basic Life Support).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della cooperazione scuola/fa-
miglia.

In particolare per i docenti di educazione fisica l’obiettivo è quello di
far loro acquisire nozioni di primo intervento per traumi di varia natura e
capacità ad eseguire tecniche di sostegno alle funzioni vitali, mentre per
tutti gli insegnanti e i genitori l’obiettivo è quello di fornire loro le no-
zioni base per interventi di pronto soccorso.

Il progetto prenderà avvio in fase sperimentale in 15 province delle
Regioni Piemonte, Marche, Lazio, Campania, Sicilia individuate dalla
FMSI in base ad esigenze geografiche ed organizzative.

Ciascun corso di formazione, indirizzato ad un massimo di 15 docenti
di educazione fisica, avrà la durata di 8 ore complessive sia per la parte
teorica che per quella pratica, mentre ciascuna lezione conferenza rivolta
ai genitori ed agli altri insegnanti avrà la durata di circa due ore.
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Nella fase di prima attuazione saranno realizzati 15 corsi di forma-
zione, uno per provincia, e 225 (15 per provincia) lezioni conferenze.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(21 gennaio 2004)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella tarda mattinata del 20 maggio 2002 un violento nubifra-
gio ha investito la provincia di Brindisi, ed in particolare i comuni di
Ostuni e Fasano;

che, per quanto riguarda Fasano, un vero e proprio nubifragio ha
riguardato, soprattutto, la zona tra Canale di Pirro e la Selva di Fasano,
dove si è verificata anche una grandinata con pesanti danni all’agricoltura;

che in Ostuni, addirittura, il nubifragio ha investito di acqua la
zona industriale con danni agli opifici, ed in particolare ad un laboratorio
di falegnameria, dove i vigili del fuoco hanno tratto in soccorso il proprie-
tario e gli operai;

che il piazzale della stazione ferroviaria di Ostuni è diventato una
sorta di lago e l’acqua ha invaso anche i locali della biglietteria e delle
sale d’attesa;

che, evidentemente, da parte del Comune il problema dello smalti-
mento delle acque piovane non è stato responsabilmente mai affrontato, o
è stato fatto con piccoli interventi ed in modo errato;

che, sempre in Ostuni, le acque hanno invaso i terreni a ridosso
della strada «Malandrino», alla periferia del centro abitato, provocando
danni;

che in detta strada, da alcuni mesi, sono in corso di esecuzione la-
vori proprio per canalizzare le acque piovane di buona parte della città,
per prevenire ed evitare le vere e proprie inondazioni ed i danni ai terreni
e fabbricati verificatisi negli anni scorsi;

che i lavori in questione stanno procedendo con esasperante len-
tezza e con continue modifiche progettuali;

che l’intervento è stato eseguito in modo difforme dalla decisione
della magistratura alla quale si erano rivolti i proprietari terreni danneg-
giati negli anni scorsi;

che, infatti, la magistratura aveva indicato la realizzazione di canali
di scorrimento delle acque interrate e di adeguata sezione, mentre invece
l’evento atmosferico del 20 maggio ha dimostrato la insufficienza della
«portata» dei canali suindicati;

che è stato anche realizzato un pozzo a perdere per far defluire le
acque, non si sa se preventivamente autorizzato come prescrive la legge,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere per:

venire incontro ai danni causati agli agricoltori di Fasano;
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indurre il comune di Ostuni ad occuparsi finalmente del problema
dello smaltimento delle acque piovane nella zona industriale e in quella
della stazione ferroviaria e nell’area della strada «Malandrino», preve-
nendo, a questo modo, danni alle imprese e ai proprietari dei terreni e
dei fabbricati della zona.

(4-02228)
(28 maggio 2002)

Risposta. – In seguito ai danni provocati dal violento nubifragio che
ha investito la provincia di Brindisi e, in particolare, i comuni di Ostuni e
Fasano, il Servizio Tecnico Consortile del Consorzio per lo sviluppo indu-
striale e dei servizi reali alle imprese ha eseguito un sopralluogo per visio-
nare lo stato delle infrastrutture viarie della zona industriale di Ostuni.

Infatti, l’eccezionale evento meteorologico ha colpito la zona indu-
striale che, essendo posta a valle della collina di Ostuni, risente della man-
cata captazione delle precipitazioni pluviali che scorrono da monte verso
valle.

Il Consorzio ha riferito che le infrastrutture delle zona, in fase di svi-
luppo, sono e saranno dimensionate per eventi meteorologici ordinari, non
potendosi immaginare nubifragi intensi come quello verificatosi.

In data 30 maggio 2003 il comune di Ostuni aveva già effettuato in-
terventi di messa in sicurezza della strada comunale Sansone Ponticelli
che conduce agli stabilimenti della zona.

A tal proposito, si evidenzia che sono comunali tutte le strade sog-
gette a pubblico transito che si sviluppano nel territorio comunale, sia al-
l’interno che all’esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo indu-
striale (legge regionale 21.12.1997, n. 38).

Inoltre, il progetto di allargamento della rete viaria n.7, comprensivo
di fogna pluviale, è stato finanziato dalla regione Puglia nell’ambito del
programma regionale 2000-2006 e per il quale è stata già indetta la
gara di appalto.

In proposito, si ritiene opportuno sottolineare che, in base a quanto
disposto dall’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le emergenze
sono fronteggiate dalle strutture di protezione civile a livello comunale,
provinciale, regionale e nazionale in base alla gravità dell’evento cala-
mitoso.

Lo stato di emergenza, quindi, viene deliberato dal Consiglio dei mi-
nistri al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per in-
tensità ed estensione hanno rilevanza nazionale e, quindi, devono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

L’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nello
specificare le funzioni mantenute dallo Stato in materia di protezione ci-
vile, prevede la delibera dello stato di emergenza e l’emanazione, d’intesa
con le regioni interessate, delle relative ordinanze, soltanto per gli eventi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
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Nel caso del nubifragio che ha interessato la provincia di Brindisi,
tuttavia, presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri non sono pervenute segnalazioni da parte della
regione Puglia, il che fa ritenere che si sia trattato di un evento da affron-
tare senza la necessità di una dichiarazione di stato di emergenza.

Infine, si fa presente che, per quanto concerne il danno all’agricol-
tura, la predetta regione, territorialmente competente, non ha avanzato pro-
poste di intervento del Fondo di solidarietà nazionale. Si ritiene, pertanto,
che l’evento calamitoso non abbia inciso sulla produzione aziendale in
misura tale da consentire gli interventi di soccorso del predetto Fondo
nazionale.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(29 gennaio 2004)
____________

SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
per i beni e le attività culturali, della difesa e dell’interno. – Premesso:

che in questi ultimi anni si è risvegliato, soprattutto per l’incisiva
azione del presidente Ciampi, il sentimento dell’amore per la Patria;

che in tutta Italia si susseguono manifestazioni organizzate dalle
Istituzioni, dai politici e dalla società civile, inneggianti all’Unità Na-
zionale;

che l’istituzione della Festa della Bandiera è un ulteriore segnale
che esalta il sentimento dell’italianità;

che tutto quanto di positivo sin’ora fatto viene, sia pure parzial-
mente, oscurato dallo stato di degrado e di abbandono in cui versano i
Monumenti ai Caduti e i Cippi che ricordano i nostri soldati caduti nelle
varie guerre a difesa dell’Italia,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri in indirizzo intendano assu-
mere e se non ritengano di sollecitare attraverso l’ANCI tutti i Sindaci d’I-
talia per il recupero dei Monumenti e dei Cippi commemorativi per ono-
rare e ricordare ancora più degnamente quanti hanno combattuto con va-
lore e offerto la vita in nome della Patria.

(4-03616)
(21 gennaio 2003)

Risposta. – In relazione alla interrogazione in oggetto, si fa presente
che sono state impartite da questa Presidenza del Consiglio istruzioni al
Ministero dell’interno affinché solleciti le Amministrazioni comunali al
mantenimento dei monumenti ai caduti.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato che i beni
indicati nella suddetta interrogazione, se di interesse storico artistico, sono
assoggettati alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del
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1999 e che lo svolgimento delle relative funzioni di vigilanza è esercitato
dalle locali Soprintendenze.

Si ricorda, altresı̀, l’intervento, in materia, della recente legge 7
marzo 2001, n. 78, concernente «Tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale» e la avvenuta istituzione, in attuazione della legge me-
desima, del Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico
della Prima guerra mondiale, che opera presso una Direzione Generale del
suddetto Dicastero.

Altresı̀ il Ministero della difesa ha rappresentato che, pur condivi-
dendo gli intenti dell’onorevole interrogante, non dispone di utili strumenti
ed iniziative, stante l’impossibilità di intervenire direttamente, con mirate
attività manutentive, in aree che non appartengono al Demanio militare.

Si fa presente, infine, che, per quanto concerne la sensibilizzazione
dei Sindaci sull’argomento, in questo campo trovano spazio le iniziative
e la stimolante presenza sul territorio delle Associazioni Combattentistiche
e d’Arma, il cui spirito animatore si coniuga completamente con gli intenti
perseguiti nell’atto di sindacato ispettivo in oggetto e la cui veste privati-
stica consente un approccio diretto e di sensibilizzazione nei confronti
delle Autorità locali.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(29 gennaio 2004)
____________

STANISCI, GAGLIONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
in data 25 marzo 2003 tre Agenti di Polizia in forza alla Divisione

Investigazioni Generali Operazioni Speciali della Questura di Brindisi, da
individuarsi nelle persone dell’Isp. C. Mario De Marco, del Sov. Graziano
Bisconti e dell’Ass. Mauro Totano, si recavano presso la Casa Comunale
di Mesagne, in provincia di Brindisi, al fine di recapitare al «Vice Sindaco
del Comune di Mesagne, avv. Montanaro Vincenzo» un invito a presen-
tarsi il giorno successivo presso gli uffici della Questura, per rendere di-
chiarazioni informative in ordine a «eventi per i quali il medesimo risul-
terebbe persona informata sui fatti verificatisi dopo le ultime consultazioni
amministrative nel Comune del Mesagne»;

in tale circostanza gli agenti si qualificavano a gran voce a più pre-
senti, tanto dipendenti che semplici utenti di uffici comunali, come appar-
tenenti alla D.I.G.O.S., in atto di recapitare un «provvedimento» al Vice
Sindaco, Avv. Montanaro;

tale invito riguardava la richiesta di informazioni circa un presunto
alterco verbale che aveva visto coinvolto il Sig. Antimo Sportelli, suo con-
cittadino (in ordine al quale episodio, peraltro, non risulta che sia stata
sporta alcuna querela), all’incirca in prossimità delle consultazioni eletto-
rali per le elezioni amministrative occorse nel maggio del 2002;

impossibilitato a fornire precise indicazioni in ordine ai soggetti
che più assiduamente frequentavano la sede elettorale della parte politica
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dal medesimo rappresentata da individuarsi nel Democratici di Sinistra,
nel rispondere di non essere in grado di rassegnare indicazioni puntuali
e precise al riguardo, forniva l’indicazione del nome di battesimo («Sa-
brina») della signorina addetta al presidio della sede, data la momentanea
dimenticanza del cognome della stessa;

che lo stesso giorno i medesimi Agenti della D.I.G.O.S. sopra in-
dicati si presentavano presso gli Uffici dell’I.N.P.S. di Brindisi al fine di
rintracciarvi la Sig.na Sabrina Didonfrancesco;

che, reperita la Sig.na Sabrina Didonfrancesco e prelevata la mede-
sima con somma urgenza senza alcun riguardo e discrezione ed innanzi a
tutti i colleghi di lavoro, e senza esibizione alcuna di qualsivoglia atto for-
male di invito a rendere dichiarazioni, pur richiesto con insistenza e pre-
occupazione dalla Sig.na Didonfrancesco, la stessa veniva accompagnata
dagli Agenti immediatamente presso gli Uffici della D.I.G.O.S. di Brin-
disi, dove veniva riconosciuta persino dal Dirigente della Sezione investi-
gativa, il quale chiedeva alla stessa la ragione della sua presenza in loco;

che nel medesimo giorno la Sig.na Sabrina Caramia, mentre si tro-
vava a casa intenta a consumare il pranzo, riceveva la visita degli Agenti
medesimi, i quali senza esibire qualsivoglia atto e/o provvedimento capace
di imporre alla stessa il comportamento richiestole, provvedevano a tra-
durre la ragazza dapprima presso il Comando di Mesagne e in seguito
presso gli Uffici della Questura di Brindisi, dove le veniva richiesto di for-
nire indicazioni circa una lite verbale particolarmente accesa occorsa nei
pressi della sede del Comitato elettorale cui la Caramia era addetta,
poco dopo le ultime consultazioni amministrative comunali del maggio
del 2002. Detta richiesta di informazioni si concludeva alle ore 15,30
circa, allorquando la Sig.na Caramia veniva riaccompagnata a casa;

tali episodi, in un ordinamento democratico, non sono assoluta-
mente tollerabili, soprattutto se rapportati ad una qualsivoglia attività d’in-
dagine, condotta a mezzo di audizione di persone relativamente ai fatti og-
getto dell’attività investigativa, nonché relativa a un presunto episodio di
alterco verbale di cui non è stata esposta alcuna denuncia – querela né è
tollerabile l’atteggiamento assunto dagli investigatori nei confronti di un
cittadino che ricopre una carica pubblica, il quale si è sentito frustrato
nella dignità e nell’immagine, e nei confronti di due semplici cittadine,
alle quali non è stato garantito né il rispetto né la riservatezza, chiamate
solo per fornire mere dichiarazioni informative,

gli interroganti chiedono di sapere come si intenda procedere al fine
di verificare la correttezza del comportamento assunto dagli agenti e, qua-
lora si dovesse ravvisare un loro comportamento abusivo e illegittimo,
quali opportuni provvedimenti si intenda intraprendere.

(4-04301)
(8 aprile 2003)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si comunica che il 25 marzo scorso alcuni agenti della Digos della Que-
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stura di Brindisi hanno consegnato al Vice-Sindaco di Mesagne, avvocato
Montanaro, in modo riservato e all’interno del suo ufficio, un invito a pre-
sentarsi il giorno successivo in Questura per essere sentito nell’ambito di
indagini delegate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi.

Come concordato al momento dell’invito, il 26 marzo sono state rac-
colte le sommarie informazioni testimoniali dell’avvocato Montanaro, che
ha indicato l’esistenza di un’altra teste, della quale ha saputo fornire sol-
tanto il nome, «Sabrina».

Per pura omonimia e a causa del medesimo ambiente di lavoro, si è
erroneamente ritenuto trattarsi della signora Didonfrancesco; quest’ultima,
raggiunta telefonicamente nel suo ufficio, ha dato la sua disponibilità ad
andare in Questura anche a bordo di un automezzo di servizio, per evitare
problemi di parcheggio.

Negli Uffici della Questura la signora Didonfrancesco è stata ricono-
sciuta da un funzionario della Digos che l’aveva escussa qualche tempo
prima quale persona informata dei fatti in riferimento ad altra inchiesta;
il funzionario si è interessato alla sua presenza semplicemente immagi-
nando che vi fossero novità in merito a quest’ultima situazione giudiziaria.

Successivamente, i funzionari della Digos incaricati dell’inchiesta,
anche grazie alla testimonianza della signora Didonfrancesco, sono risaliti
a Sabrina Caramia e si sono recati nell’abitazione di quest’ultima, prima
che fosse informata da altri.

La signora Caramia si è mostrata subito disponibile alla testimo-
nianza, impossibile nella sua abitazione per la mancanza dell’attrezzatura
tecnica adatta alla verbalizzazione; invitata a seguire i funzionari di poli-
zia negli uffici della Questura a bordo dell’auto di servizio, la signora Ca-
ramia non ha manifestato obiezioni e, al termine della verbalizzazione, è
stata riaccompagnata nella propria abitazione.

Tutti i colloqui con le persone sentite nell’ambito dell’inchiesta si
sono svolti in un clima disteso e tranquillo: in particolare quello con l’av-
vocato Montanaro, tanto che quest’ultimo, al termine delle sommarie in-
formazioni testimoniali, ha consumato una bevanda con gli inquirenti
nel bar della Questura.

Dunque, non vi è alcuna ipotesi di responsabilità a carico dei tre ope-
ratori della Digos.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(23 gennaio 2004)
____________

VERALDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso:

che da più tempo, nell’area del Reventino, in Calabria, si verifi-
cano episodi criminosi che destano grave allarme sociale in ordine alla tu-
tela dell’ordine pubblico e della civile convivenza;
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che ancor più gravemente sono state fatte oggetto di chiarissimi at-

tentati dinamitardi ed intimidatori le locali Stazioni dell’Arma dei Carabi-

nieri di Decollatura e, da ultimo, il 18 maggio quella di Platania;

che nei suddetti Comuni vicini a quello di Lamezia Terme, il cui

Consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, la criminalità

organizzata condiziona ormai pesantemente, come già evidenziato da più

tempo, la vita civile ed economica dell’intera area;

che in precedenti interrogazioni urgenti a tutt’oggi senza alcuna ri-

sposta è stata evidenziata la preoccupante condizione dell’ordine e della

sicurezza pubblica nell’intera area del Reventino e la necessità di un ro-

busto rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine nonché la chia-

rissima necessità di riportare a condizioni di normalità la vita civile;

che, specificatamente, nel Comune di Platania episodi gravi quali

l’aggressione al Parroco, intimidazioni a candidati nelle recenti elezioni

comunali, l’insistenza nel territorio di discariche abusive e di piantagioni

di sostanze stupefacenti oggetto di sequestro da parte delle Forze del-

l’Ordine evidenziano un quadro assolutamente degradato ed ormai in-

tollerabile;

che nel momento in cui si esprime piena vicinanza e solidarietà

alle Forze dell’Ordine ed ai Carabinieri in particolare non si possono

non mettere in campo iniziative urgenti e straordinarie per fronteggiare

un’offensiva criminale senza precedenti stante anche la perdurante perico-

losità dell’aggressione criminale nella vicina Città di Lamezia Terme,

si chiede di conoscere se non si ritenga di mettere in atto urgenti, in-

differibili, straordinarie iniziative per fronteggiare la più volte evidenziata

emergenza criminale nell’area del Reventino e, dopo l’ultima azione inti-

midatoria ai danni della Stazione dei Carabinieri di Platania, nel Comune

di Platania in particolare.
(4-04573)

(19 maggio 2003)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata si

comunica che, per l’aggressione subita dal Parroco di Platania (Catanzaro)

il 31 marzo 2001, le indagini condotte dall’Arma dei carabinieri hanno

consentito, il 3 aprile successivo, il deferimento all’Autorità giudiziaria

di quattro persone del luogo per sequestro di persona, rapina e furto ag-

gravato.

Il 29 aprile 2002, nel corso delle ultime consultazioni elettorali am-

ministrative per il comune di Platania, è stato rinvenuto nell’androne del-

l’abitazione di uno dei candidati un contenitore contenente liquido infiam-

mabile. Il successivo 17 maggio allo stesso candidato veniva incendiato lo

zerbino posto all’ingresso dell’abitazione. Le relative indagini non hanno

consentito l’identificazione dei responsabili.
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Per quanto riguarda l’attentato dinamitardo contro la Stazione dei ca-

rabinieri di Decollatura, avvenuto il 14 ottobre 2002, sono stati identificati

e arrestati tre giovani del posto, i quali hanno confessato di avere agito in

segno di ritorsione per la frequenza dei controlli di polizia cui erano sot-

toposti.

In ultimo, la sera del 14 maggio scorso, ignoti hanno dato alle

fiamme l’autovettura di un militare in servizio presso la Stazione dei ca-

rabinieri di Platania, causando lievi danni al mezzo. Sull’episodio intimi-

datorio, del quale è stata data informazione all’Autorità giudiziaria, sono

ancora in corso indagini coperte da segreto istruttorio.

Gli atti intimidatori e gli attentati, quale quelli citati in premessa, non

richiedono particolari capacità operative o sforzi organizzativi, né moda-

lità e tempi di esecuzione che espongano a rilevanti rischi di essere indi-

viduati attraverso attività d’indagine; inoltre, possono rivolgersi verso un

numero indeterminato ed incontrollabile di potenziali obiettivi. Sulla

base di queste considerazioni occorre riconoscere l’obiettiva difficoltà

per le Forze di polizia sia di un’attività di prevenzione capace di impedire,

in assoluto, il verificarsi di tali atti, sia di un’attività di repressione capace

di individuare, in ogni caso, i responsabili degli episodi delittuosi.

Più in generale, l’azione di prevenzione e contrasto viene, di volta in

volta, rimodulata secondo le esigenze di sicurezza pubblica nell’intero ter-

ritorio lametino, oggetto di costante monitoraggio da parte delle Forze del-

l’ordine.

Dall’inizio del 2003, la strategia investigativa, che vede impegnata

con il supporto del S.C.O. la Squadra mobile della Questura di Catanzaro

ed è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è rivolta a colpire i

vertici delle cosche locali, attraverso una rivisitazione delle singole posi-

zioni personali che possa anche prescindere dal reato associativo di

stampo mafioso, ma anche la larga fascia di manovalanza criminale che

consente ai capi delle ’ndrine di conservare il controllo del territorio.

Sul piano della prevenzione, è stato incrementato il numero di equi-

paggi di rinforzo che operano nei servizi di controllo territoriale accanto

alle unità impiegate in via ordinaria. Tale attività è svolta, per quanto con-

cerne la Polizia di Stato, con l’ausilio di aliquote dei Reparti prevenzione

crimine, incrementate dallo scorso aprile di 6 contingenti, che operano con

modalità di impiego flessibili finalizzate ad integrare il momento preven-

tivo (pattugliamenti e vigilanza) con le iniziative info-investigative poste

in essere dai competenti organismi territoriali. Dal 1º gennaio al 30 giugno

del 2003 le pattuglie dislocate nel territorio lametino sono state 301, pari

ad una media giornaliera di 3/4 equipaggi.

In ultimo, al fine di ottimizzare l’efficacia dell’azione di contrasto

alla fenomenologia estorsiva, anche attraverso il coordinamento delle

azioni investigative delle diverse Forze di polizia, è operativo a Lametia

Terme un gruppo di lavoro interforze, composto da personale della Polizia
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di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, alle dirette
dipendenze del locale Procuratore della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 gennaio 2004)
____________

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI. – Al Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca. – Premesso:

che il decreto legislativo di attuazione della legge n. 53/2003 sulla
scuola relativo alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione,
approvato dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003 e in attesa
dei pareri di legge, prevede rilevanti novità per il tempo – scuola ele-
mentare;

che l’articolo 7 del decreto legislativo stabilisce infatti che l’orario
settimanale per la scuola elementare è di 27 ore settimanali (comma 1) a
cui si possono aggiungere 3 ore facoltative per «attività coerenti con il
profilo educativo» sulla base delle «prevalenti richieste delle famiglie»
(comma 2), e che comunque l’orario non comprende il tempo – mensa
(comma 3);

che il modello classico di tempo pieno per la scuola elementare
prevede invece 40 ore settimanali, e quindi l’attuazione del decreto legi-
slativo – una volta approvato – comporterà che lo Stato non si farà carico
direttamente di almeno 10 ore settimanali per ciascuna classe di tempo
pieno, mentre per le 3 ore facoltative si parla di «contratti di prestazione
d’opera con esperti», che comunque non sono insegnanti;

considerato:
che nella Provincia di Bologna il numero delle classi a tempo

pieno nell’anno scolastico 2003-2004 è di 914 su un complesso di 1680
classi di scuola elementare, pari al 54% del totale, e che tale numero
non soddisfa interamente la domanda;

che se il decreto legislativo verrà approvato nella attuale formula-
zione comincerà ad essere operante una drastica riduzione del tempo –
scuola di cui si fa carico direttamente lo Stato nelle classi a tempo pieno
a partire dall’anno scolastico 2004 – 2005, in presenza di una domanda di
tempo pieno che sarà crescente;

che a regime vengono meno 10 ore di tempo – scuola di cui si fa
carico direttamente lo Stato per ciascuna classe di tempo pieno, e che se si
ipotizza prudenzialmente costante il numero di classi di tempo pieno della
Provincia di Bologna (914), per mantenere il modello classico di tempo
pieno a 40 ore occorrerà coprire 9140 ore complessive di tempo – scuola
e saranno necessari 415 insegnanti elementari, poiché l’orario di insegna-
mento di ciascun insegnante è di 22 ore settimanali, per un costo comples-
sivo di 14,525 milioni di euro l’anno;

che la richiesta di qualità educativa e di tempo – scuola nella pro-
vincia di Bologna è molto elevata, che le famiglie non potranno rinunciare
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a questo servizio, che potranno farsene carico direttamente solo in parte e
che pertanto si rivolgeranno prevalentemente ai comuni i quali si trove-
ranno a dover far fronte, con i loro bilanci già in forte sofferenza, ad
un onere rilevante non previsto a partire dall’assistenza al tempo – mensa;

che i bilanci dei comuni della Provincia di Bologna, già messi a
dura prova dalla legge finanziaria per il 2004, non sono assolutamente
in grado di farsi carico degli oneri ingenti che saranno necessari per ri-
spondere alla giusta domanda delle famiglie di mantenere il tempo pieno
a 40 ore supplendo con proprio personale alla riduzione di impegno da
parte dello Stato;

che il problema riguarda tutti i comuni e in modo particolare il co-
mune di Bologna, il quale si trova ad avere sul proprio territorio circa la
metà delle attuali 914 classi di scuola elementare a tempo pieno di tutta la
Provincia, e pertanto se dovesse coprire tutto il tempo – scuola di cui non
si farà più carico lo Stato dovrebbe assumere la metà dei 415 insegnanti
elementari necessari su tutto il territorio provinciale, per un costo annuo di
7,262 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro abbia valutato gli effetti estremamente negativi del
decreto legislativo sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo dell’istru-
zione, sia sotto il profilo della qualità educativa che del mantenimento del-
l’attuale domanda di tempo – scuola da parte delle famiglie;

se non ritenga opportuno modificare il decreto legislativo in sede
di acquisizione dei pareri della Conferenza unificata Stato – regioni e
autonomie locali e delle competenti Commissioni parlamentari;

come ritenga altrimenti possibile mantenere il modello del tempo
pieno a 40 ore, se valuti che le famiglie e i comuni dovrebbero farsi carico
delle ore di cui lo Stato non si fa più direttamente carico, e come pensi
che questo sia possibile senza aggravare le famiglie di costi elevati e i co-
muni di oneri che i loro bilanci non possono assolutamente sopportare.

(4-05691)
(2 dicembre 2003)

Risposta. – Con l’interrogazione parlamentare indicata in oggetto gli
onorevoli interroganti manifestano il timore che le norme contenute nello
schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione possano
comportare una riduzione del tempo scuola, nella scuola del primo ciclo,
e, quindi, disagi in quei contesti territoriali, quali la provincia di Bologna,
ove sono presenti numerose classi a tempo pieno.

Al riguardo non hanno ragion d’essere le preoccupazioni espresse, in
quanto lo schema del decreto sottoposto alla conferenza unificata il 10 di-
cembre 2003 contiene previsioni che non possono in alcun modo indurre
ad ipotizzare le riduzioni paventate.

Il provvedimento, infatti, prevede per la scuola del primo ciclo, oltre
l’orario obbligatorio di 891 ore annue, mediamente 27 settimanali, un
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monte ore facoltativo di 99 ore annue per attività ed insegnamenti che le
scuole sono obbligate a proporre alle famiglie tenendo conto delle preva-
lenti richieste delle famiglie medesime; le famiglie che optano per tali at-
tività formative, che saranno gratuite, sono tenute, esercitando l’opzione, a
far frequentare tali attività ai rispettivi figli.

Le scuole debbono presentare una ampia e qualificata offerta forma-
tiva che può essere assicurata anche mediante l’organizzazione in rete
delle stesse.

Il tempo eventualmente dedicato alla mensa è aggiuntivo rispetto al-
l’orario obbligatorio ed a quello facoltativo, ed è quantificato fino ad un
massimo di 330 ore annue; durante il tempo dedicato alla mensa è prevista
l’assistenza educativa da parte del personale docente.

Il tempo scuola, comprensivo anche del tempo dedicato alla mensa,
potrà raggiungere quindi le 40 ore settimanali e si configura come tempo
pieno degli alunni.

Tenuto conto, peraltro che lo schema di decreto conferma, per l’anno
scolastico 2004-2005, il numero di posti attivati a livello nazionale nel-
l’anno scolastico 2003-2004 per le attuali attività di «tempo pieno» e
pone tale contingente quale limite massimo di posti attivabili per gli
anni successivi si ritiene che il decreto medesimo non soltanto consente
di corrispondere adeguatamente all’attuale domanda di tempo scuola da
parte delle famiglie ma realizza il principio che riconosce la famiglia
come soggetto che coopera concretamente e fattivamente alla definizione
del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto delle sue vocazioni,
attitudini e inclinazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(21 gennaio 2004)
____________

E 1,92


