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cerca) 7136

BOLDI: sugli interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole danneggiate da cala-
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ACCIARINI, BERLINGUER, PAGANO, TESSITORE, FRANCO
Vittoria. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

il decreto per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002
aveva il dichiarato obiettivo di garantire agli alunni la presenza degli
stessi docenti per tutta la durata dell’anno scolastico;

il Governo ha, in più sedi, affermato di avere pienamente rispettato
gli obblighi assunti nei confronti del Parlamento, degli studenti e delle fa-
miglie;

in molte realtà territoriali si sta delineando una complessa situa-
zione, poiché numerosi docenti, tra cui molti insegnanti di sostegno, sa-
ranno oggetto di movimenti nel mese di gennaio, in seguito alla pubblica-
zione delle graduatorie definitive dei supplenti annuali avvenuta il 18 di-
cembre 2001, cioè ad anno scolastico abbondantemente iniziato,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda assumere per fare in modo che ai propositi dichiarati e ai
presunti successi comunicati all’opinione pubblica tramite i mezzi di in-
formazione corrispondano effettivi risultati nello svolgimento delle attività
didattiche nelle scuole, ora gravemente compromesso dall’instabilità degli
insegnanti proprio alla vigilia della scadenza delle valutazione quadrime-
strali.

(4-01183)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto e si comunica che con l’anno scolastico 2001-2002, per la prima
volta, è stata affidata alla competenza delle singole scuole l’attività di va-
lutazione delle domande di inclusione nelle graduatorie per le supplenze di
circolo e di istituto degli aspiranti non inclusi nelle graduatorie perma-
nenti; questa fase di prima applicazione si era rilevata di particolare com-
plessità, nonostante le misure di supporto messe in atto sia dall’ammini-
strazione centrale, sia dagli Uffici scolastici provinciali in particolare
per la obiettiva difficoltà di contemperare l’autonomia delle singole scuole
con le esigenze di uniformità di valutazione delle situazioni degli aspi-
ranti.

Da tutto ciò era derivato, per alcune provincie, un ritardo, rispetto ai
tempi del calendario scolastico, nell’approvazione delle graduatorie defini-
tive di circolo di istituto, da utilizzare per il conferimento delle supplenze
brevi da parte dei dirigenti scolastici, con la conseguente necessità di ri-
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vedere, in corso d’anno, le supplenze già conferite in via provvisoria, in
attesa della compilazione delle nuove graduatorie di supplenza.

Questo Ministero, pur consapevole del diritto all’impiego dei docenti
in posizione utile nelle graduaorie definitive, al fine di assicurare per
quanto possibile la continuità didattica in favore della proficuità di appren-
dimento degli allievi, particolarmente per quanto riguarda il sostegno agli
allievi portatori di handicap ha a suo tempo fornito indicazioni agli Uffici
scolastici territorialmente competenti, al fine di valutare le singole situa-
zioni perchè fossero assunte, localmente, le conseguenti determinazioni
in ordine alla scelta da operarsi.

Il Ministero ha poi costantemente acquisito dati e notizie sulle disfun-
zioni dell’attuale regolamentazione in materia di conferimento di sup-
plenze al personale docente ed educativo e sta ora valutando la possibilità
di una revisione di alcune disposizioni del relativo regolamento, emanato
con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, che si sono rilevate, nel-
l’attuale applicazione, poco idonee a garantire la indispensabile snellezza
delle operazioni a tutela del tempestivo funzionamento del servizio scola-
stico.

Inoltre con il presente anno scolastico 2003-2004 termina il triennio
di validità delle graduatorie di circolo e d’istituto e, con effetto dal pros-
simo anno scolastico 2004-2005, occorre procedere all’integrale rifaci-
mento delle predette gradutorie. Si fa presente, tuttavia, che il Regola-
mento in questione, adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, comporta, per la sua revisione, una partico-
lare procedura per la quale sono prevedibili tempi non celeri.

Tenuto conto, peraltro che le disfunzioni rilevate sono imputabili es-
senzialmente a un difetto di comunicazione e coordinamento tra le varie
istituzioni coinvolte nella procedura, l’Amministrazione, in collaborazione
con il Servizio informativo, ha predisposto soluzioni tecniche per garantire
una maggiore celerità ed economicità nelle varie fasi di convocazione ed
assunzione degli aspiranti a supplenza sin dal prossimo anno scolastico.

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________

ALBERTI CASELLATI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Pre-
messo che:

l’interrogante intende sottoporre all’attenzione del Ministro la cir-
costanza che, da quando si è trasferita in una diversa abitazione a Padova
- e sono passati oltre tre anni - non le viene recapitata parte della corri-
spondenza, nonostante sia stata tempestivamente comunicata la variazione
di indirizzo;

inutili ed infruttuosi sono risultati i molteplici richiami e solleciti
inoltrati ai competenti uffici locali, i quali non solo nulla hanno fatto
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per porre rimedio al lamentato disservizio, ma non hanno saputo fornire
alcuna spiegazione circa le ragioni di esso;

l’inerzia e la assoluta mancanza di interventi induce a configurare
la natura dolosa del comportamento di Poste Italiane S.p.a., che – non si
sa per quali motivi – intende privare l’interrogante di un servizio che rap-
presenta emanazione di un diritto costituzionalmente garantito, la cui vio-
lazione è assistita da sanzioni penali;

è agevole immaginare quale sia il pregiudizio subı̀to da chi scrive,
il cui ruolo istituzionale ricoperto impone una attenzione particolare nei
confronti della cittadinanza, che rivolge ad un parlamentare istanze, peti-
zioni e richieste di intervento in relazione a problematiche sia di carattere
locale che di rilevanza nazionale;

il perdurare del disservizio postale rende impossibile il riscontro
alle suddette richieste, compromettendo in modo grave il doveroso adem-
pimento del mandato rappresentativo parlamentare,

si chiede di conoscere quali misure e provvedimenti il Ministro in in-
dirizzo ritenga di dover adottare onde garantire all’interrogante la concreta
possibilità di esercitare appieno la propria funzione istituzionale.

(4-06174)
(19 febbraio 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a se-
guito 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 Ita-
liane.

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, recepiti nel contratto di programma, e ad adottare
idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovette verificare il man-
cato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane SpA, interessata in
merito al permanere di disservizi nel recapito di parte della corrispondenza
diretta all’onorevole interrogante, trasferitasi da oltre tre anni in una di-
versa abitazione della città di Padova, ha comunicato che la mancanza
di riferimenti idonei ad identificare il tipo di problema deplorato, non
ha consentito all’azienda di effettuare le relative indagini.

Le informazioni, comunque, acquisite – secondo quanto precisato
dalla stessa società – non hanno consentito l’individuazione di anomalie
nel servizio di recapito della zona di riferimento, in quanto, in considera-
zione del ruolo istituzionale ricoperto dall’interrogante, è stata avviata
d’ufficio l’iniziativa volta a garantire la consegna di tutta la corrispon-
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denza dedicata che reca, a volte, indirizzi diversi da quelli contenuti nella
richiesta originaria presentata all’azienda nel mese di novembre 2001.

La società Poste Italiane ha, poi, reso noto che qualora si dovessero
verificare, in futuro, episodi analoghi a quelli lamentati, le indagini del
caso potranno essere disposte solo se all’azienda verranno forniti gli ele-
menti indicativi della tipologia del disguido subito.

A completamento d’informazione, la stessa società ha comunicato
che a partire dal mese di aprile 2003 è stato istituito il servizio «Seguimi»
che consente ai clienti di poter ricevere al nuovo indirizzo la posta ancora
diretta al vecchio domicilio, per un periodo di tre, sei o dodici mesi, me-
diante la richiesta da presentare presso un qualsiasi ufficio postale.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 settembre 2004)

____________

ANDREOTTI, MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro della difesa – Vista la risposta del Ministro della di-
fesa che smentisce la veridicità delle clamorose dichiarazioni del signor
Antonio Arconte circa un incarico avuto dai Servizi della Marina riguardo
ad indagini sul sequestro di Moro, incarico ricevuto alcuni mesi prima de-
gli assassinii di via Fani e della cattura dello stesso Moro;

visto che il fatto, in evidente buonafede, viene riprodotto senza al-
cuna riserva nel recente libro di Maria Fida Moro,

si chiede di sapere quali misure, anche processuali, siano state adot-
tate o si ritenga di dover adottare per stabilire la verità dei fatti, rimuo-
vendo ogni possibile incertezza.

(4-06855)
(25 maggio 2004)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
la Segreteria Generale del CESIS ha comunicato che il SISMI ha svolto,
anche con la collaborazione di altre amministrazioni, accurati accertamenti
dai quali non sono emersi riscontri che avvalorino quanto asserito dal si-
gnor Antonio Arconte nel libro «L’Ultima Missione». Dagli stessi accer-
tamenti è, peraltro, emerso che i documenti ivi riportati risultano, anche a
giudizio delle amministrazioni interpellate, palesemente falsi e visibil-
mente modificati, trattandosi probabilmente di stampati manipolati con si-
stemi informatici a lettura ottica, mediante l’utilizzo di documenti intestati
di uso corrente.

Quanto sopra è stato segnalato dal SISMI, ai sensi dell’articolo 9
della legge n. 801 del 1977, alla Procura della Repubblica presso il tribu-
nale militare di Roma e alla Procura della Repubblica presso il tribunale
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ordinario della stessa città, i quali hanno avviato indagini sul signor Ar-
conte e sulla formazione di false attestazioni documentali.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(10 settembre 2004)
____________

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

il 3 ottobre 2003 un folto gruppo di persone si è presentato a sor-
presa in Via del Plebiscito gridando slogan contro il Presidente del Con-
siglio dei ministri Berlusconi e ha gettato tre bidoni di letame all’ingresso
di Palazzo Grazioli, sede della Presidenza di Forza Italia nonché residenza
del Presidente del Consiglio;

tra le persone identificate dalla Digos vi è stato anche un consi-
gliere comunale di Roma, Nunzio D’Erme, delegato del sindaco Veltroni,

si chiede di sapere:

quale sia stata la dinamica dell’azione teppistica;

come sia stato possibile che un folto gruppo di persone abbia po-
tuto versare ben tre bidoni di letame – due da cinquanta litri e uno da
trenta – senza essere fermato dalle Forze dell’ordine tenuto conto che
nel frattempo all’interno di Palazzo Grazioli era in corso un’importante
consultazione di Governo;

quando siano intervenute le Forze dell’Ordine;

quali misure si intenda adottare al fine di evitare che simili episodi
si ripetano;

quali provvedimenti si intenda varare nei confronti dei responsabili
dell’accaduto, in modo da ristabilire le più basilari regole di civiltà e con-
vivenza civile;

quali siano le implicazioni delle istituzioni comunali di Roma, in
considerazione della attiva presenza del citato consigliere delegato del sin-
daco Veltroni.

(4-05366)
(9 ottobre 2003)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si precisa che, a Roma, nel pomeriggio del 3 ottobre 2003, alle ore 17
circa, un gruppo di circa 50 persone appartenenti al «Movimento dei Di-
sobbedienti» inscenava una manifestazione, non preavvisata, in Via del
Plebiscito, all’altezza di Palazzo Grazioli, sede della Presidenza del partito
politico «Forza Italia», nonché residenza romana del Presidente del Con-
siglio dei ministri, oggetto di vigilanza fissa da parte del personale del-
l’Arma dei Carabinieri.

Nella circostanza, i manifestanti esponevano uno striscione con la
scritta «Roma 4 ottobre, sfrattiamo Berlusconi dall’Europa» e riversano,
nel contempo, sul marciapiede davanti all’ingresso del palazzo, del letame,
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contenuto in tre recipienti di latta, poi abbandonati sul posto insieme ad
alcuni volantini a firma «Disobbedienti a caccia di nuovi profumi».

I manifestanti, all’immediato arrivo di contingenti della forza pub-
blica dislocati nella vicina Piazza Venezia, si davano alla fuga facendo
perdere le loro tracce.

Da una successiva analisi dei filmati ripresi da una troupe televisiva
presente sul posto, è stato possibile identificare 27 persone, per lo più pro-
venienti dai vari centri sociali della capitale, che sono state denunciate al-
l’Autorità Giudiziaria per manifestazione non preavvisata e vilipendio alle
istituzioni.

Tra le persone deferite, come evidenziato anche dall’onorevole inter-
rogante, vi è anche Nunzio D’Erme, consigliere comunale eletto nelle liste
di Rifondazione Comunista, al quale, a seguito dell’episodio descritto, il
Sindaco di Roma ha revocato la delega in materia di «Partecipazione de-
mocratica e bilancio partecipativo» che aveva in quella amministrazione.

Per completezza di informazione, si precisa che il dispositivo di vi-
gilanza a Palazzo Grazioli, come già detto, viene espletato in forma fissa
e nell’arco delle 24 ore, da personale dell’Arma dei Carabinieri e integrato
da un servizio di vigilanza dinamica assicurato da personale del Commis-
sariato di pubblica sicurezza «Trevi-Campo Marzio».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(5 agosto 2004)
____________

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

nel 1998 le società di navigazione del Gruppo IRI-Finmare, che
svolgevano cabotaggio nazionale o tra porti delle coste adriatiche (Tirre-
nia, Adriatica, Toremar, Saremar, Caremar), sono state trasferite al nuovo
gruppo IRI Tirrenia con la società Tirrenia di navigazione di Napoli nella
doppia veste di holding e di società di capogruppo;

ciò ha portato in questi ultimi anni ad un intervento massiccio della
società Tirrenia nelle scelte aziendali della società Adriatica, tanto da mo-
dificarne l’organizzazione collaudata in sessanta anni di presenza sul mer-
cato di riferimento, prima crocieristico e poi legato al cabotaggio nazio-
nale ed internazionale, nominandovi due nuovi dirigenti di propria fiducia
e chiudendo la Direzione Commerciale, per trasferire il centro decisionale
a Napoli;

la Commissione Trasporti dell’Unione Europea aveva avviato una
«procedura di infrazione europea» per inquinamento nella libera concor-
renza sui traffici navali, denunciata dall’allora Presidente della Confi-
tarma, Dott. Onorato, che ha bloccato di fatto i piani industriali di tutte
le società del gruppo. Ma mentre per quanto concerne la società Tirrenia
questa procedura di indagine ha avuto fine nell’agosto 2002, permettendo
a questa di proseguire con il piano industriale già avviato (che prevede il
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rinnovo di buona parte della flotta navale), per l’Adriatica questa indagine
non risulta ancora conclusa tanto da bloccare sia il proprio piano indu-
striale (che prevedeva, anche per questa, nuove costruzioni), sia il naturale
turn over (l’organico aziendale, nel settore amministrativo, si è ridotto or-
mai a 65 unità con la necessità di ricorso al lavoro precario ed interinale
per poter mandare avanti gli uffici);

nel frattempo le altre compagnie armatoriali, che sono in diretta
concorrenza con l’Adriatica sulle linee internazionali, si stanno organiz-
zando e rafforzando e questo grazie alla costruzione di nuovi mezzi veloci
che verranno impiegati sulla linea Ancona – Spalato e Venezia – Istria,
come pure si stanno riorganizzando le compagnie che svolgono il servizio
di cabotaggio. Attualmente l’Adriatica sta svolgendo il servizio di cabo-
taggio Nord – Sud (Autostrade del mare) con sette navi miste RO-RO
+ passeggeri;

il Ministero dell’ambiente, in accordo con il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, sta avviando nuove politiche relativamente alla
mobilità e al miglioramento della qualità dell’aria nelle città, puntando
sull’eliminazione del traffico causato dai mezzi pesanti (TIR);

sul D.P.E.F. veniva citata l’intenzione del Governo italiano di
provvedere ad una dismissione del gruppo IRI-Tirrenia entro 18 mesi dalla
data di approvazione della finanziaria 2003,

si chiede di sapere quali siano i progetti e quali le intenzioni del Go-
verno nei confronti dell’Adriatica di Navigazione Spa di Venezia e se si
preveda una privatizzazione del servizio od un’opportuna creazione di
una società mista, pubblico – privata, per la gestione delle linee attual-
mente servite dall’Adriatica, magari con la partecipazione delle regioni
toccate nei collegamenti dell’Adriatica stessa (Friuli, Veneto, Emilia Ro-
magna, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Liguria e del Comune di Vene-
zia), soprattutto nel servizio Autostrade del Mare.

(4-04129)
(18 marzo 2003)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione indicata in oggetto, si rappresenta che la Commissione Europea con
decisione C (2004) n. 470 del 16 marzo 2004 ha chiuso la procedura d’in-
frazione relativa agli aiuti erogati sotto forma di sovvenzione alle società
regionali Caremar, Saremar, Siremar e Toremar e alle società adriatiche
del Gruppo Tirrenia.

Tale decisione, peraltro non ancora pubblicata, ha ritenuto compati-
bili con il mercato comune i suddetti aiuti, ad eccezione di quelli corrispo-
sti alla Società Adriatica per il periodo gennaio 1992-luglio 1994 in rela-
zione al collegamento Brindisi-Corfù-Igoumenitsa-Patrasso ed ha imposto
il loro recupero.

Alla suddetta società è stato contestato il fatto di aver partecipato ad
un accordo tra più vettori per la fissazione dei prezzi da applicare ai vei-
coli commerciali mentre beneficiava nel periodo di cui sopra di aiuti per
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assicurare il collegamento tra l’Italia e la Grecia, rendendosi cosı̀ respon-
sabile di un comportamento anticoncorrenziale vietato dall’articolo 81 del
Trattato CE.

Si rende noto, infine, che è in corso di completamento l’iter relativo
alla fusione per incorporazione della Società Adriatica nella Tirrenia di
Navigazione.

Tale operazione, ispirata da ragioni di riorganizzazione e razionaliz-
zazione dei servizi e della loro gestione con conseguenti economie di
spesa, ha lasciato comunque invariato l’assetto dei servizi ora gestiti dalla
Società Adriatica.

La fusione non comporta ricadute occupazionali ed ha ricevuto in tal
senso l’avallo delle organizzazioni sindacali mediante l’apposito accordo
sottoscritto con le medesime in data 5 maggio 2004.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(5 agosto 2004)
____________

BEVILACQUA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso:

che, in data 1º settembre 2001, il comune di Santa Caterina dello
Ionio, in provincia di Catanzaro, ha adottato la delibera n.23 relativa alla
soppressione delle classi di scuola media;

che nel centro capoluogo le sezioni di scuola materna, elementare
e media sono accorpate in un unico complesso scolastico il quale è già
stato oggetto di un intervento di ammodernamento e adeguamento, con
notevole impegno economico;

che impegni economici rilevanti sono stati assunti anche negli anni
scorsi, al fine di rendere tale complesso scolastico idoneo e moderno per
lo scopo cui lo stesso è preposto;

che il Comune di Santa Caterina dello Ionio fa parte della Comu-
nità Montana del versante ionico di Isca sullo Ionio e rientra, ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n.1102, e successive modificazioni, recante norme
per lo sviluppo della montagna, nella fattispecie dei comuni montani;

che il Comune di Santa Caterina è distinto in un centro capoluogo
e in una frazione marina distanti tra loro circa 10 km e che lo stesso non
può in alcun modo garantire il trasporto degli alunni;

che le classi di scuola media statale del centro capoluogo sono fre-
quentate, oltre che dagli alunni residenti, anche da quelli provenienti dalla
frazione di Guardavalle, Elce della Vecchia – che già soffrono di una dif-
ficile situazione di degrado sociale e culturale oggetto di attenzione da
parte della Prefettura – ai quali dagli anni ’90 il Comune in oggetto assi-
cura il trasporto, con gravoso onere sul bilancio comunale;

che l’Amministrazione comunale è impegnata costantemente in
un’opera di recupero del centro storico del capoluogo, al fine di evitare
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l’esodo verso le coste e con interventi finanziari oltre il miliardo, che sono
all’attenzione della Giunta comunale per le finali determinazioni;

che per la funzione sociale che assicura la presenza della scuola
dell’obbligo in un’area interna e di degrado socio-culturale sarebbe neces-
sario, utile e opportuno che gli organi competenti recedano dalla determi-
nazione assunta;

che analogo provvedimento adottato nel 1995 determinò una gra-
vissima tensione sociale, con risvolti anche di ordine pubblico,

l’interrogante chiede di sapere se, considerata la delicatissima situa-
zione sociale scaturita a seguito della soppressione delle classi di scuola
media in Santa Caterina dello Ionio, non si ritenga di dover adottare prov-
vedimenti volti al mantenimento delle classi medesime, al fine di fornire
alla popolazione ivi residente gli strumenti necessari e idonei a compen-
sare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano e al fine
di favorire la preparazione culturale della stessa.

(4-00365)
(18 settembre 2001)

Risposta. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto e si comunica quanto riferito in merito dall’Ufficio scolastico re-
gionale per la Calabria.

La Scuola Media di Santa Caterina sullo Jonio è una sezione staccata
dell’Istituto Comprensivo di Badolato: nella determinazione dell’organico
di diritto dell’anno scolastico 2001/2002 erano state autorizzate 4 classi:
una prima di 28 alunni due seconde di 38 alunni ed una terza di 24 alunni.

L’istituzione delle predette classi aveva determinato, sia per il dimen-
sionamento, sia per il maggior numero di alunni residenti nella frazione
Marina, che le stesse funzionassero solo a Santa Caterina Marina, facendo
venire meno il funzionamento delle ulteriori classi nel capoluogo centro
del Comune che dista circa 10 Km dalla frazione Marina.

Si precisa che la soppressione di una prima e di una terza classe si è
resa necessaria in applicazione del decreto ministeriale 331/98, recante
norme per la riorganizzazione della rete scolastica che contempla, tra l’al-
tro, la possibilità di sdoppiare le classi in presenza di almeno 30 alunni.

In ogni caso, un eventuale incremento di classi, avrebbe comportato,
comunque, l’impossibilità di ripristinare la sezione di Santa Caterina dello
Jonio capoluogo, soppressa in organico di diritto per l’anno scolastico
2001/2002 in applicazione dei parametri fissati dal decreto ministeriale
suddetto, prevedendo esclusivamente il mantenimento del plesso Marina.

Questa situazione aveva creato, in tutto il comprensorio del Comune,
notevoli problemi di ordine pubblico, tanto da indurre il Prefetto di Catan-
zaro, con due telegrammi indirizzati al Dirigente scolastico ed al Provve-
ditore agli Studi di Catanzaro pro tempore, a richiedere ufficialmente di
riconsiderare le determinazioni adottate significando che la non attiva-
zione delle classi presso Santa Caterina capoluogo avrebbe prodotto nega-
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tivi effetti di ordine e sicurezza pubblica nell’intero comprensorio del pre-
detto Comune.

Le competenti autorità, a suo tempo, avevano considerato la situa-
zione con il massimo livello di attenzione: la questione, infatti, era stata
oggetto di varie riunioni presso l’ex Provveditorato agli Studi, la Dire-
zione generale regionale per la Calabria e la Prefettura, nelle quali, alla
presenza del Sindaco, dei rappresentanti dei genitori e del dirigente scola-
stico era stata cercata ogni possibile soluzione.

In una delle predette riunioni, svoltasi presso la sede della Prefettura,
era stata decisa l’adozione di un atto autoritativo del Prefetto che avrebbe
fatto ricorso all’articolo 2 del regio decreto n. 773/31, previo parere da ri-
chiedere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro: conseguenza
di tale ulteriore apertura ad una possibile soluzione era stato lo sgombero
della sede del Comune che i genitori degli alunni interessati avevano nel
frattempo occupato.

Successivamente, riprese le manifestazioni, su convocazione del Pre-
fetto, si era svolta una ulteriore riunione con la partecipazione del diri-
gente scolastico ed il Sindaco di Santa Caterina nella quale si era preso
atto della risposta negativa dell’Avvocatura sull’ipotesi dell’adottabilità
del predetto atto autoritativo.

Si fa infine presente che la questione trattata non è stata più ripropo-
sta all’attenzione di questa Amministrazione.

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

Aprea

(2 agosto 2004)
____________

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

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha profondamente
modificato il regime degli interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole danneggiate da calamità naturali, passando da un regime di aiuti
regolato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, che si basava sull’esistenza
di un Fondo di solidarietà nazionale, ad un sistema di tipo diverso che pre-
vede, ai fini del rimborso per le colture danneggiate da eventi calamitosi
eccezionali, la stipula di polizze assicurative obbligatorie;

il 20 giugno 2004 la provincia di Alessandria è stata funestata da
una grandinata eccezionale, a causa della quale numerosi agricoltori hanno
perso il 100 % del proprio raccolto e che ha cagionato danni per oltre 14
milioni di euro alle colture, soprattutto ai vigneti, alle coltivazioni stagio-
nali orticole e ai frutteti pregiati. Nelle campagne a cavallo tra il Torto-
nese, l’Ovadese e l’Acquese le fortissime grandinate, inconsuete per il pe-
riodo estivo, hanno provocato, solo ai vigneti, danni per 9 milioni di euro,
azzerando la produzione Doc di Dolcetto e Barbera, oltre a quella di Bra-
chetto e Moscato, con pesanti ripercussioni per tutta la filiera;
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essendo trascorso poco tempo dall’entrata in vigore del decreto le-
gislativo n. 102/2004, solo il 15 % degli agricoltori italiani ha potuto sti-
pulare le suddette polizze assicurative obbligatorie, un numero inferiore
nella provincia di Alessandria, circa il 13 %. Il fatto più grave è che
alla data del 20 giugno la maggior parte delle aziende danneggiate non
aveva avuto ancora il tempo materiale per stipulare le polizze e, di conse-
guenza, non avrebbe diritto ai risarcimenti compensativi,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di
sospendere l’esecutività del suddetto decreto, prevedendone un’applica-
zione graduale nel tempo o, in alternativa, se ritenga di predisporre un
provvedimento ad hoc che possa adeguatamente ovviare agli inconvenienti
causati da questo periodo di transizione tra la vecchia normativa e l’appli-
cazione del contestato decreto.

(4-07015)
(7 luglio 2004)

Risposta. – In merito alla problematica oggetto dell’interrogazione, si
fa presente che nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n.
157/2004, recante disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti
agroalimentari ed in materia di pesca, all’articolo 2, comma 1-quater, è
previsto il rinvio al 2005 delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Pertanto, dopo l’approvazione definitiva del provvedimento, per
l’anno in corso, ai fini del riconoscimento di eccezionalità degli eventi ca-
lamitosi, potranno essere delimitate tutte le colture e strutture aziendali
danneggiate, comprese quelle assicurabili.

Ne consegue che nei territori danneggiati da eventi atmosferici, di-
chiarati eccezionali con decreto del Ministero delle politiche agricole e fo-
restali, potranno essere concesse per l’anno 2004 le provvidenze recate
dall’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n.
102/2004.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(22 luglio 2004)
____________

BONAVITA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

il Commissario governativo dell’UNIRE, con delibera n. 64 del 27
giugno 2003, stabiliva i criteri di nomina degli addetti al controllo disci-
plinare delle corse al trotto, prevedendo, tra l’altro, che l’UNIRE avrebbe
dovuto organizzare corsi di qualificazione per l’iscrizione nell’apposito
elenco esclusivamente nel caso di presenza di motivate esigenze di carat-
tere tecnico, economico o per carenza di personale tecnico, con l’obbligo



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7140 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

di sentire preventivamente le associazioni di categoria per avere ogni utile
informazione;

contravvenendo ai criteri sopra indicati ed in presenza di organici
completi per le corse al galoppo e addirittura di personale in esubero di
oltre il 15% addetto alle corse al trotto, il Segretario generale dell’UNIRE
ha promosso un nuovo corso di formazione per addetti al controllo e vi-
gilanza delle corse ippiche;

il suddetto bando di concorso, poi, non ha avuto la necessaria pub-
blicità, essendo stato pubblicato solamente un giorno su «Il Corriere della
Sera» e su «Il Sole 24 ore», con l’immotivata esclusione dei giornali tec-
nici e sportivi più diffusi nel mondo dell’ippica;

la mancanza di trasparenza e di pubblicità, nonché il fatto che l’ul-
timo giorno utile per presentare la domanda per partecipare alla selezione
sia il 10 giugno e cada alla vigilia di un’importante scadenza elettorale,
hanno fatto sorgere più di un dubbio sull’opportunità e correttezza di que-
sto bando, non motivato da esigenze di organico ed assunto senza avere
preventivamente consultato le associazioni di categoria, come previsto
dalla succitata delibera del Commissario dell’UNIRE;

si riproducono in questo modo le anomalie e violazioni della cor-
rettezza amministrativa già registrati nel 2002 in occasione dell’ultimo
corso per i funzionari del settore trotto, con un grave danno per l’UNIRE,
i cui bilanci sono sempre più dissestati e dove si renderebbero necessari
comportamenti trasparenti e non assunzioni estemporanee dettate da esi-
genze che nulla hanno a che fare con le reali necessità dell’ente;

oltre alla mancanza di trasparenza per quanto riguarda i bandi per
la formazione del personale, le relazioni sindacali stanno registrando un
pericoloso deterioramento, con una dirigenza che privilegia metodi unila-
terali e non gli strumenti della concertazione, del dialogo e della collabo-
razione;

con forzature e pressioni si vuole, inoltre, imporre in modo unila-
terale un contratto contenente norme capestro e vessatorie sotto il profilo
economico e giuridico ai funzionari, commissari e veterinari che operano
per garantire la correttezza delle corse ippiche;

le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi ed atipici fa-
centi capo a CGIL-CISL-UIL hanno manifestato una forte preoccupazione
per gli atteggiamenti tenuti dalla dirigenza dell’UNIRE e, con un comuni-
cato del 31 maggio 2004, hanno invitato l’ente a: sospendere le iniziative
unilaterali in corso ed a dare concretamente seguito alla disponibilità di
dialogo manifestata, riservandosi in mancanza di concreti riscontri ad
adottare tutte le azioni necessarie alla tutela dei loro iscritti;

considerato il grave danno che viene arrecato all’UNIRE ed al
mondo dell’ippica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza del grave stato di de-
grado delle relazioni sindacali all’interno dell’UNIRE, della mancanza di
trasparenza per quanto riguarda la formazione e l’assunzione del personale
tecnico e della violazione delle norme stabilite dallo stesso ente nella ma-
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teria, nonché delle gravi responsabilità della dirigenza dell’UNIRE per gli
atteggiamenti unilaterali e vessatori nei confronti del personale;

cosa si intenda fare per riportare l’ente sui binari della correttezza
amministrativo-contabile e di normali relazioni sindacali.

(4-06906)
(15 giugno 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto preme, in-
nanzi tutto, sottolineare che le problematiche ivi rappresentate esulano dal-
l’attività di vigilanza dell’Amministrazione, che, pur tuttavia, è intervenuta
sull’Ente affinché fossero fornite risposte ai quesiti posti nell’atto.

L’UNIRE ha precisato che parlando di addetti al controllo ed alla di-
sciplina delle corse è improprio fare riferimento ad un «organico», in
quanto il numero degli incarichi conferiti dipende dalle specifiche esi-
genze tecniche dell’Ente in relazione al numero delle corse programmate
su tutto il territorio nazionale.

L’Ente, comunque, ha ritenuto necessario procedere ad un amplia-
mento dell’attuale numero degli addetti al controllo delle corse, in consi-
derazione dell’esigenza di presidiare l’intero territorio nazionale attraverso
professionalità qualificate da utilizzare secondo criteri di territorialità ed
economicità.

La pubblicità della selezione è stata assicurata attraverso la pubblica-
zione del relativo avviso di indizione su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale, come il «Corriere della Sera» ed il «Sole 24 ore»,
sui quali è stato, altresı̀, pubblicato l’avviso di proroga, al 30 giugno
2004, del termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, con ciò garantendone la più ampia diffusione.

In merito, poi, alle asserite «anomalie e violazioni della correttezza
amministrativa già registrate nel 2002», preme sottolineare che la predetta
selezione non è stata oggetto di alcuna iniziativa in sede amministrativa
e/o giurisdizionale.

Inoltre, non si ritiene configurabile alcuna ipotesi di danno per
l’UNIRE a fronte dell’espletamento di selezioni necessitate dalla esigenza
di garantire la regolarità e la qualità delle attività di controllo e vigilanza
delle corse nel rispetto dei criteri efficienza ed economicità.

L’Ente è intervenuto in materia di gestione dei collaboratori addetti al
controllo ed alla disciplina delle corse con provvedimenti volti nel loro
complesso alla riorganizzazione dello specifico settore, sia attraverso in-
terventi diretti a garantire la professionalità di tali collaboratori (come
la stessa indizione del predetto corso), sia attraverso la contrattualizza-
zione dei rapporti in questione (in vista della regolarizzazione dei profili
giuridici e di responsabilità delle prestazioni rese), sia attraverso la razio-
nalizzazione del sistema di remunerazione.

In tale contesto, la proposta di contratto che l’UNIRE ha ritenuto di
sottoporre a ciascun collaboratore, al fine prioritario di garantire, attra-
verso lo strumento contrattuale, certezza dei diritti e degli obblighi reci-
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proci, ha formato oggetto di confronto con le Associazioni di categoria
rappresentative dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse.

Le organizzazioni sindacali, purtroppo, sono intervenute solo succes-
sivamente al confronto con le Associazioni di categoria, per cui non è
stato possibile riaprire una trattativa conclusa e suggellata dalla sottoscri-
zione del contratto dalla maggior parte dei collaboratori.

Per quanto concerne i compensi, si precisa che con la determinazione
n. 1814 del 20 marzo 2004 è stata operata solo una revisione della tipo-
logia dei compensi, al fine di semplificare ed escludere le incongruenze
del precedente sistema delle indennità, caratterizzato da una molteplicità
di voci e da complessi meccanismi di quantificazione; non una riduzione
del 30% dei compensi.

Effettivamente, invece, si sono verificati dei ritardi nella correspon-
sione dei compensi e dei rimborsi spese, a causa della revisione delle pro-
cedure informatiche relative alla gestione dei collaboratotori, resa necessa-
ria al fine di assicurarne l’adeguamento alle normative fiscali.

Tale disagio, però, con l’entrata a regime del nuovo sistema è stato
superato; infatti, già nello scorso mese di giugno l’Ente ha potuto provve-
dere alla corresponsione delle somme dovute.

Infine, in ordine alle nomine degli addetti al controllo disciplinare
delle corse, si evidenzia che è in atto un processo di riorganizzazione
che riguarda l’intero comparto corse ed in particolare la funzionalità degli
ippodromi e la relativa qualificazione, i criteri di efficienza e razionaliz-
zazione del calendario, l’armonizzazione della regolamentazione tecnica
delle corse, l’unificazione delle funzioni trotto, galoppo e sella, l’organiz-
zazione, la selezione, la formazione e l’aggiornamento degli addetti al
controllo delle corse.

In tale contesto generale, l’Ente sta operando al fine di acquisire tutti
gli elementi che consentiranno di valutare le professionalità esistenti e di
applicare, quindi, correttamente e compiutamente i criteri approvati con la
deliberazione commissariale n. 64 del 27 giugno 2003.

L’UNIRE, infine, provvede alle nomine degli addetti al controllo ed
alla disciplina delle corse nell’ambito degli elenchi approvati dall’Ente
con appositi provvedimenti, regolarmente pubblicati sulla base di criteri
di rotazione, territorialità, efficienza ed economicità senza mai trascurare
l’esperienza e le competenze necessarie all’esercizio delle specifiche fun-
zioni.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(10 agosto 2004)
____________

BONFIETTI, VITALI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso:
che la sera del 25 novembre 2003 si è svolta a San Pietro in Casale

(Bologna) presso la Biblioteca di P.zza Martiri una assemblea indetta dalla
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CGIL e dalla CISL per discutere del tema «Quale futuro della scuola pub-
blica dopo la riforma Moratti» alla quale sono stati invitati i genitori, gli
insegnanti e i lavoratori dell’Istituto Comprensivo, i cittadini e le forze po-
litiche e sociali del territorio;

che all’assemblea hanno dato il loro patrocinio i comuni di San
Pietro in Casale e Galliera;

considerato:

che sono stati presentati atti di sindacato ispettivo, anche a livello
regionale, per contestare il comportamento della dirigente scolastica e de-
gli insegnanti, che avevano provveduto a diffondere il volantino di convo-
cazione dell’assemblea nella scuola e a farlo pervenire, tramite gli alunni,
alle famiglie;

che in particolare in tali atti si sollecitano provvedimenti anche tra-
mite un’ispezione ministeriale ai fini dell’identificazione dei soggetti che
avrebbero usato i bambini «per i loro scopi sindacal-politici»;

considerato altresı̀:

che l’art. 13 del Regolamento d’istituto prevede che «...La scuola,
previa attenta valutazione degli organi preposti, può consentire la diffu-
sione di comunicazioni riguardanti esclusivamente iniziative di carattere
educativo e culturale inerenti la scuola» e che l’art. 2, comma 18, dell’Ac-
cordo di Programma con le amministrazioni locali recita: «... L’Istituto
comprensivo si impegna a collaborare con le amministrazioni comunali
alla diffusione del materiale di promozione di iniziative culturali, sportive
e sociali organizzate a livello locale»;

che un centinaio di docenti dell’Istituto Comprensivo hanno sotto-
scritto un documento in data 2 dicembre, inviato anche ai parlamentari,
con il quale respingono l’accusa di «avere strumentalizzato i bambini
come veicolo di materiale propagandistico» in quanto l’iniziativa riguar-
dava la scuola e mai nelle bacheche e nei diari dei ragazzi sono entrati
materiali di propaganda politica;

che oltre duecento genitori hanno sottoscritto e diffuso un docu-
mento che ribadisce la «piena legittimità della distribuzione della comuni-
cazione», stigmatizza la polemica politica e anzi ringrazia per aver «co-
municato l’iniziativa permettendo l’incontro e la discussione su cose
cosı̀ importanti»,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto accaduto e di quanto dispo-
sto dagli articoli del Regolamento di Istituto e dell’Accordo di Programma
con le amministrazioni locali, non ritenga che l’operato della Dirigente
Scolastica e degli insegnanti che hanno diffuso la comunicazione dell’as-
semblea sia stato pienamente legittimo e corrispondente con i loro doveri
professionali e se non si intenda agire di conseguenza.

(4-05821)
(17 dicembre 2003)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione e parlamentare indicata in
oggetto con la quale onorevole interrogante lamenta che per pubblicizzare
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un incontro-dibattito previsto per la serata di martedı̀ 25 novembre 2003
sui temi della riforma scolastica, che ha avuto luogo presso l’istituto com-
prensivo «De Amicis» di San Pietro in Casale, è stato distribuito agli
alunni un volantino della C.G.I.L. scuola.

Al riguardo si forniscono, sulla base delle notizie avute dall’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e dal Centro servizi ammini-
strativi di Bologna, i seguenti elementi di conoscenza e di valutazione.

Il suddetto ufficio, appena a conoscenza della vicenda, ha provveduto
a stabilire contatti con la dirigente scolastica dell’Istituto «De Amicis» e
con i Sindaci dei Comuni di San Pietro in Casale e di Galliera, al fine
di acquisire i necessari chiarimenti e di conoscere il reale stato delle cose.

Dalle dichiarazioni rese dagli stessi e dalla documentazione acquisita
è risultato che l’incontro del 25 novembre, finalizzato ad illustrare i temi
della riforma scolastica in atto, è stato promosso dai Sindacati C.G.I.L. e
C.I.SL. e patrocinato dai Comuni di San Pietro in Casale e di Galliera,
nell’ambito dell’Accordo di Programma per la gestione delle scuole ma-
terne statali, elementari e medie rientranti negli ambiti territoriali dei co-
muni medesimi.

È risultato, inoltre, che la diffusione di materiale informativo nell’i-
stituto è oggetto di apposite previsioni contenute nel regolamento dell’isti-
tuto ove all’articolo 13 è affermato che «La scuola, previa attenta valuta-
zione degli organi preposti, può consentire la diffusione di comunicazioni
riguardanti esclusivamente iniziative di carattere educativo culturale ine-
renti la scuola»; ulteriori previsioni sono contenute nell’Accordo di Pro-
gramma per la gestione delle scuole materne statali, elementari e medie
e la realizzazione di programmi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche
di San Pietro in Casale e Galleria, ove, in particolare, è specificato che
l’istituto comprensivo si impegna «a collaborare con le Amministrazioni
comunali alla diffusione del materiale di promozione di iniziative cultu-
rali, sportive e sociali organizzate a livello locale (articolo 2.18)».

Nel volantino veniva pubblicizzato l’incontro dibattito in parola e
preannunciati gli interventi del sindaco di Galliera e dell’assessore alla
cultura di San Pietro in Casale. Il dirigente scolastico, cui compete a
norma del medesimo regolamento d’istituto (art. 18), concedere
l’autorizzazione, ritenendo che sussistessero le condizioni previste dal re-
golamento d’istituto e dall’accordo di programma, ha autorizzato la distri-
buzione del volantino nelle scuole.

Si assicura comunque che il Capo Dipartimento per l’Istruzione del
Ministero ha invitato il Centro servizi amministrativi di Bologna a vigilare
assiduamente sulle iniziative della scuola «De Amicis» al fine di evitare il
verificarsi di situazioni incerte e problematiche.

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________
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BRUNALE, MARINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

con circolare ministeriale 9 maggio 2003, n. 557/B, sono state in-
trodotte nuove disposizioni in materia di rilascio della licenza di porto
d’armi per difesa personale e per uso venatorio;

le restrizioni introdotte, unitamente ad un aggravio dei costi e ad
un eccesso di burocrazia, oltre a risultare sostanzialmente inutili ai fini
della lotta preventiva alla criminalità, costituirono la base di una estesa
protesta dell’associazionismo venatorio a cui, peraltro, il Ministero dell’in-
terno garantı̀ per il futuro nuove e più qualificate norme in materia;

a distanza di molti mesi non solo non è rilevabile alcun riscontro
degli impegni assunti verso l’associazionismo venatorio, ma addirittura
sulla stampa nazionale («Il Corriere della Sera» del 13 febbraio 2004)
vengono pubblicate notizie poco rassicuranti in materia, perché suscetti-
bili, se corrispondenti al vero, di aggravare le procedure per la verifica
dei requisiti per la concessione e il rinnovo del porto d’armi,

si chiede di sapere:

a quali conclusioni sia pervenuta la Commissione interministeriale
incaricata di riscrivere le norme sul rilascio e il rinnovo del porto d’armi;

quali effettive novità in materia si intenda far ricadere sui cittadini
il cui porto d’armi a fini venatori è stato richiesto per il rilascio o il rin-
novo;

se non si ritenga comunque, e prima della emanazione di nuove
disposizioni, di riattivare un tavolo informativo e di confronto con l’asso-
ciazionismo venatorio e sportivo, al fine di superare le incomprensioni e le
difficoltà registrate nel recente passato.

(4-06231)
(26 febbraio 2004)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che la decisione di rivedere la normativa in tema di armi de-
riva dalla necessità di sistemare organicamente una serie di disposizioni di
legge e regolamenti che disciplinano la materia, al fine di semplificarne
l’interpretazione e l’applicazione, anche sotto il profilo sanzionatorio, e
per allinearla alle direttive comunitarie.

In questa ottica il Ministro dell’interno con un decreto del l’8 maggio
2003 ha istituito una Commissione tecnica interministeriale con il compito
di elaborare, entro 18 mesi, un «Testo unico recante nuove norme in ma-
teria di armi, di munizioni e di esplosivi».

Tale gruppo di esperti è presieduto da un magistrato Presidente di se-
zione della Corte di Cassazione.

Nel corso dei lavori di stesura del nuovo testo, tutt’ora in fase prepa-
ratoria, al fine di elaborare un sistema di norme che soddisfi contempora-
neamente l’interesse pubblico e le legittime aspettative di coloro che, per
aspetti diversi, sono coinvolti nella materia delle armi e delle munizioni,
la Commissione ha ritenuto di acquisire, dalle associazioni di categoria
coinvolte nell’argomento, suggerimenti utili per la stesura del nuovo testo.
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Nella seduta del 12 e del 13 febbraio scorso, infatti, il citato organo
tecnico ha incontrato i rappresentanti delle maggiori associazioni venatorie
riconosciute (Arcicaccia, Federcaccia, Italcaccia, Liberacaccia ed Enalcac-
cia), delle Federazioni sportive del Tiro a volo e del Tiro a segno nazio-
nale e, presto, riceverà anche le organizzazioni rappresentative dei Produt-
tori di Armi e munizioni.

La Commissione tecnica interministeriale, in questo modo, avrà la
possibilità di valutare con attenzione tutti gli aspetti sui quali inciderà il
nuovo testo sulle armi.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(29 luglio 2004)
____________

BRUNALE, MODICA. – Ai Ministri della difesa e degli affari

esteri. – Premesso che:

gli Stati Uniti intendono riposizionare le proprie truppe in tutto il
mondo, e in particolare in Europa, in ragione dell’obiettivo conclamato di
lotta al terrorismo;

a tal fine l’amministrazione americana ha avviato consultazioni con i
Paesi alleati per rendere operative le relative scelte,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il territorio nazionale sia interessato dal progetto degli Stati
Uniti d’America e, in particolare, quali eventuali modifiche si intenda ap-
portare, anche solo al fine di potenziamento, alla attuale dislocazione ter-
ritoriale di uomini e di mezzi delle basi americane;

se corrisponda a verità il fatto che in tale contesto il Governo ita-
liano abbia già acconsentito alla richiesta del Governo degli USA di rad-
doppiare il canale dei Navicelli sul litorale pisano per permettere alle navi
americane di svolgere con maggiore efficacia le operazioni di carico e
scarico necessarie alla base militare di Camp Darby.

(4-05724)
(3 dicembre 2004)

Risposta. – La Difesa ha già avuto modo di riferire sulle questioni
sollevate dagli interroganti, rispondendo ad analogo atto di sindacato
ispettivo.

Gli Stati Uniti sono impegnati in un processo complessivo di trasfor-
mazione del loro strumento militare, avviato dal Sottosegretario per la di-
fesa fin dall’inizio del suo mandato. Si tratta di una trasformazione funzio-
nale ad una dottrina d’impiego incentrata su una maggiore mobilità e fles-
sibilità delle forze, per adeguarle agli impegni che caratterizzano il quadro
geostrategico attuale, primo tra tutti la lotta al terrorismo.

Tale processo contempla una possibile ridislocazione delle forze e
dunque una riconfigurazione della presenza militare statunitense nel
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mondo, comunque senza incremento quantitativo degli effettivi. Il pro-
cesso rimane soggetto, di fatto, a consultazioni con alleati e partners, in
vista delle conseguenti decisioni operative che verranno assunte in sintonia
con i paesi interessati.

In tale contesto di revisione strategica, non si può escludere che possa
essere inserita anche una diversa dislocazione della presenza militare ame-
ricana sul territorio nazionale.

Tale modifica degli assetti dovrà, naturalmente, configurarsi nell’am-
bito degli accordi che regolano la materia concernente l’utilizzazione delle
basi in Italia, da parte di forze alleate. Sono accordi che trovano il proprio
fondamento:

nel Trattato di Washington;

nelle Convenzioni di Londra e di Ottawa, del 1951;

nel Protocollo di Parigi, del 1952;

nel decreto n. 2083 del Presidente della Repubblica, del 1962.

In tale quadro di impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’Alleanza
del Nord Atlantico, si inseriscono quelli con gli Stati Uniti:

il Bilateral Infrastructure Agreement, del 1954;

lo Shell Agreement, del 1955;

vari accordi tecnici integrativi.

Con riferimento alle ipotizzate attività di ristrutturazione della Base
di Camp Derby si precisa che, come ampiamente illustrato anche in altre
sedi, si tratta solo di migliorie infrastrutturali per le quali non è necessaria
alcuna revisione dei preesistenti Accordi bilaterali.

In particolare, era stato in passato autorizzato un progetto di amplia-
mento e di potenziamento delle capacità di carico/scarico della banchina
del canale navigabile «Navicelli» a seguito di un «Capability Package»
NATO, ma i relativi lavori non risulta siano stati mai realizzati.

In conclusione, oggi, come nel passato, la presenza di forze statuni-
tensi in alcune basi nazionali è riconducibile agli accordi sottoscritti dal
nostro paese nell’ambito della storica alleanza tra i due paesi nel quadro
della NATO, fattore imprescindibile di salvaguardia della pace, della li-
bertà e della democrazia.

Il Ministro della difesa

Martino

(14 settembre 2004)
____________

BUCCIERO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premessa come nota l’interrogazione 3-01535, pubblicata sul re-
soconto della seduta n. 584 del 20 aprile 2004, a firma dello scrivente;

premesso:

che a tutt’oggi non è pervenuta risposta dal Ministro in oggetto;
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che alla professoressa Mariella Pinto, affetta da sclerosi multipla,
iscritta negli elenchi provinciali degli invalidi civili con il 100% di inva-
lidità, insegnante di inglese, residente in Mola di Bari, è stato ingiunto dal
Centro Servizi Amministrativi il trasferimento in una scuola di Gravina o
Altamura, paesi che distano oltre 50 chilometri dalla residenza della pro-
fessoressa;

che il 20 luglio 2003 il CSA di Bari ha convocato i supplenti a
tempo determinato per gli eventuali posti di lavoro (su Mola erano dispo-
nibili 9 ore per l’insegnamento della lingua inglese), assegnando le ore di
insegnamento a 2 riservisti che precedevano la professoressa Pinto per il
maggior punteggio, ma non erano beneficiari dell’articolo 21 della legge
n. 104/92;

che, malgrado il giudizio medico-legale di «persona con handicap
in situazione di gravità», riconosciutole dalla Commissione medica di ve-
rifica di Bari il 29/5/2001, e la diagnosi che specificava nel verbale «scle-
rosi multipla secondariamente progressiva, tetraparesi spastica prevalente-
mente agli arti inferiori (...) autonomia motoria marcatamente limitata», il
CSA di Bari non le ha riconosciuto l’art. 21 della legge n. 104/92, vale a
dire «precedenza nell’assegnazione di sede», perché nel verbale stesso non
era barrata la voce «handicap avente invalidità di cui all’articolo 21»;

che tale giudizio medico-legale comporta la possibilità di godere
dei benefici previsti dall’art. 33 della stessa legge, che al comma 6 recita:
«la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (...) ha di-
ritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio do-
micilio e non può essere trasferita in altra sede»;

che va da sé che l’art. 33 prevede anche i benefici dell’art. 21 (pre-
cedenza nell’assegnazione di sede);

che, nonostante la situazione ormai acclarata, ed il parere concorde
del Ministero con la tesi della professoressa Pinto, il CSA di Bari continua
a negare collaborazione e interesse alla questione,

si chiede di sapere:

quale debba essere la sorte della professoressa Pinto, dato che la
stessa ha avuto il massimo che le si poteva attribuire, ovvero «la situa-
zione di gravità»;

quali siano le motivazioni del Centro Servizi Amministrativi a so-
stegno del trasferimento ad altra sede, e se gli impiegati amministrativi
dello stesso Centro facciano dipendere la sorte di una invalida dall’inuti-
lità di barrare una voce, che nel caso specifico risulta del tutto superfluo.

(4-06847)
(25 maggio 2004)

Risposta. – In relazione all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si conferma quanto già riferito dalla scrivente nella seduta
n. 310 del 1º luglio 2004 della 7ª Commissione del Senato in merito al-
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l’interrogazione a risposta orale 3-01535 presentata dall’onorevole interro-
gante, di analogo contenuto.

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________

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

con la circolare ministeriale n. 2 del 13.01.2004 e il decreto legi-
slativo 23.01.2004 si è data applicazione alla prima parte della riforma dei
cicli scolastici di cui alla legge 28.03.2003, n. 53;

con tali provvedimenti l’insegnamento dello strumento musicale,
già ricondotto a materia ordinamentale con decreto ministeriale n. 201
del 6.08.1999, viene collocato tra le attività «opzionali e facoltative», sta-
tuendo di fatto l’esclusione dell’insegnamento dello strumento dalle mate-
rie curriculari delle scuole medie ad indirizzo musicale;

tale decisione appare quantomeno singolare poiché sembra non ri-
conoscere all’insegnamento della musica, ed in particolare al «fare» con-
cretamente musica attraverso uno strumento, quella forte valenza forma-
tiva che tutti gli studi di settore riconoscono a tale pratica;

i docenti di strumento musicale in servizio presso le scuole medie
ad indirizzo musicale, nonchè la Conferenza dei Direttori dei Conservatori
di Musica riunita a Roma il 26 e 27 gennaio 2004, hanno manifestato seria
preoccupazione sul futuro assetto organizzativo-didattico prefigurato dal
decreto legislativo del 23.01.2004

infatti, sebbene il carattere di opzionalità abbia sempre caratteriz-
zato l’insegnamento dello strumento musicale, esso diviene poi curricolare
per gli alunni frequentanti quel corso, che hanno cosı̀ l’opportunità di ap-
prendere le tecniche fondamentali dello strumento da loro scelto;

inoltre il declassamento a materia complementare facoltativa di
tale disciplina mortifica una categoria di insegnanti che avevano final-
mente visto riconosciuta la propria dignità professionale, nonchè stravolge
le precedenti normative riconducendo l’insegnamento dello strumento ad
una mera attività laboratoriale, privando gli allievi del diritto ad appren-
dere, poiché non si potrà più fornire loro il giusto apporto metodolo-
gico-didattico;

conseguentemente, venendo meno i presupposti per una valida for-
mazione musicale di base, si svilisce lo spirito dell’intera riforma degli
studi musicali approvata con legge n. 508 del 1999, che prevede l’istitu-
zione del liceo musicale quale segmento di scuola obbligatoria per l’ac-
cesso ai Conservatori di musica, già elevati a rango di Istituti di alta cul-
tura (Università della musica),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la pro-
pria posizione, anche secondo quanto auspicato dalla Conferenza dei Di-
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rettori dei Conservatori di Musica, cosı̀ riconoscendo allo studio dello
strumento musicale nelle scuole medie la dignità di materia curriculare,
riavvicinando in tal modo il sistema scolastico italiano a quello dei paesi
culturalmente più evoluti nonché riqualificando il ruolo dei docenti di mu-
sica.

(4-06076)
(5 febbraio 2004)

COSTA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso:

che i docenti di strumento musicale in servizio presso le scuole
medie statali ad indirizzo musicale, avendo preso visione dei contenuti
della circolare ministeriale n. 2 del 13/01/04, che ha anticipato in parte
il contenuto del decreto legislativo applicativo della riforma n. 53, appro-
vato in data 23 gennaio 2004, manifestano seria preoccupazione sul futuro
assetto organizzativo-didattico delle scuole suddette;

che desta perplessità il fatto che lo studio dello strumento musicale
sia stato posto tra le attività opzionali-facoltative;

che le scuole medie statali ad indirizzo musicale, attualmente 700
su tutto il territorio nazionale, sono definite nella loro struttura dal decreto
ministeriale n. 201/1999;

che tali scuole rappresentano il gradino base del percorso di studi
musicali tanto delineato dalla riforma della scuola;

che qualificare come facoltativo lo studio dello strumento musicale
ridurrà tale insegnamento ad una mera attività di laboratorio,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

prevedere nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale un am-
pliamento dell’orario obbligatorio nella misura di 66 ore annue, in modo
da garantire lo svolgimento delle attività con le modalità previste dal de-
creto ministeriale n. 201/1999;

procedere con la massima urgenza ed attenzione all’emanazione di
norme specifiche che rendano compatibile il decreto legislativo del 23
gennaio 2004 con l’assetto didattico-organizzativo delle suddette scuole.

(4-06066)
(4 febbraio 2004)

Risposta. (*) – Gli onorevoli interroganti, con le interrogazioni parla-
mentari indicate in oggetto, nel rappresentare le preoccupazioni dei do-
centi di strumento musicale, in servizio nelle scuole medie ad indirizzo
musicale, a seguito dell’emanazione della circolare n. 2 del 2004, riguar-
dante le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2004-2005, che colloca detto insegnamento nelle attività opzionali e facol-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7151 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

tative, chiedono iniziative affinché detto insegnamento possa trovare ido-
nea collocazione nell’assetto didattico-organizzativo di dette scuole.

Al riguardo si fa presente che le preoccupazioni manifestate da detti
docenti debbono ritenersi ad oggi superate in quanto la su indicata circo-
lare è stata emessa quando ancora era in corso l’emanazione del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la Definizione delle norme ge-
nerali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a
norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, che è poi stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2004.

Già prima di tale data l’Amministrazione aveva avuto modo di pre-
cisare, con nota del 16 febbraio 2004, n. 3000, che, comunque, l’insegna-
mento dello strumento musicale nella scuola secondaria di 1º grado do-
veva continuare a svolgersi secondo le modalità organizzative e didattiche
che hanno disciplinato la materia sin dal suo sorgere (decreti ministeriali
nn. 201 e 202 del 1999).

Tale concetto, che ha fugato dubbi su ogni ipotesi di destrutturazione
del percorso, è stato successivamente ribadito dalla circolare del 5 marzo
2004, n. 29 che ha fornito, in via generale, indicazioni sull’applicazione
del succitato decreto legislativo n. 59 del 2004.

In sede di emanazione degli ulteriori atti applicativi della legge n. 53
del 2003, di riforma complessiva degli ordinamenti scolastici, il tema sarà
oggetto di particolari approfondimenti in un’ottica di continuità con gli
istituendi licei musicali.

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

Aprea

(4 agosto 2004)

____________

CASTAGNETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che il maresciallo capo Ernesto Pallotta, editorialista de «Il Cara-
biniere», in data odierna, commentando su «Rainews2» alle ore 14.25 l’at-
tentato terroristico in Iraq ai danni del nostro contingente, esprimeva giu-
dizi diametralmente opposti a quelli del Governo;

che esplicitamente egli invocava il ritiro del nostro contingente e
persino invitava ad una correzione della nostra politica estera tale da ren-
derla – a suo dire – più omogenea all’Europa e più distaccata dagli Stati
Uniti,

si chiede di sapere se il sottufficiale dei Carabinieri in oggetto sia
stato autorizzato ad esprimere a nome della rivista «Il Carabiniere» l’opi-
nione suddetta, o se si tratti di una sua isolata personale iniziativa, e in
ogni caso quali misure si intenda adottare onde ripristinare quel rapporto
di assoluta lealtà e consonanza con lo Stato e con le scelte del Governo
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che caratterizzano da sempre l’immagine e il comportamento dell’Arma
dei carabinieri.

(4-07020)
(7 luglio 2004)

Risposta. – Il maresciallo Pallotta, avendo rilasciato in ripetute occa-
sioni, il 17 ottobre, il 12, 13 e 14 novembre del 2003, dichiarazioni atti-
nenti al servizio (trattamento economico del personale delle forze di poli-
zia, nascita del primo sindacato militare italiano indirizzato ai Carabinieri
in congedo e missione militare italiana in Iraq) ad organi di informazione
di livello nazionale senza la prescritta autorizzazione, ha violato il dovere
di riserbo, ledendo, nel contempo, il prestigio e la reputazione dell’Arma
dei Carabinieri e delle Forze Armate.

In conseguenza di tale comportamento tenuto in violazione delle
«norme di principio sulla disciplina militare» (articolo 9, legge 11 luglio
1978, n. 382) e del «Regolamento di Disciplina militare» (decreto del Pre-
sidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545), il Comandante della Re-
gione Carabinieri Lazio in piena autonomia, nell’esercizio delle sue attri-
buzioni e nel rispetto della normativa vigente, ha dato corso ai previsti in-
terventi nei confronti del Sottufficiale.

Infatti, l’articolo 9 della citata legge postula che «... i militari pos-
sono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e co-
munque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti
di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i
quali deve essere ottenuta l’autorizzazione».

Tale normativa impone precisi limiti al personale militare nell’eserci-
zio dei diritti costituzionali in virtù del loro particolare stato giuridico, ca-
ratterizzato dal rapporto gerarchico e dalla disciplina militare, regole fon-
damentali per i cittadini alle armi, ma anche fattori essenziali di coesione
ed efficienza, senza i quali non è possibile assolvere con efficacia ed af-
fidabilità il compito della difesa della Patria assegnato dalla Costituzione
alle Forze armate.

Stante l’indiscussa fedeltà dell’Arma alle Istituzioni e la sua storica
cristallina trasparenza e lealtà, l’episodio in questione non può che consi-
derarsi un caso isolato.

Il Ministro della difesa

Martino

(14 settembre 2004)
____________

COLETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

in attuazione della legge delega n. 137 del 6 luglio 2002, il Go-
verno ha predisposto le bozze dei decreti legislativi correttivi ed integra-
tivi dei decreti legislativi nn. 264/97, 265/97 e 464/97 concernenti l’ag-
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giornamento dell’organizzazione dei comandi e delle strutture del Mini-
stero della difesa;

questi schemi di decreti, che disciplinano le tre macroaree del Mi-
nistero della difesa, prevedono anche la soppressione o la riconfigurazione
di 24 presidi sanitari fra ospedali militari, commissioni mediche ospeda-
liere, centri medici militari di medicina legale ed infermerie autonome mi-
litari;

molte di queste strutture, attraverso convenzioni con il Servizio sa-
nitario nazionale, offrono assistenza e servizi non solo al personale mili-
tare, ma anche ai singoli cittadini che ad esse si rivolgono;

molti di questi ospedali militari rappresentano parimenti gli unici
presidi sanitari per territori anche vasti ed ad alta densità abitativa;

la soppressione di queste strutture comporterebbe inoltre una pe-
sante ricaduta sui livelli occupazionali di realtà già fortemente depresse
e sancirebbe la scomparsa di presidi pubblici che spesso, soprattutto nel
Sud, rappresentano l’unica presenza visibile dello Stato;

tra le strutture inserite nello schema di decreto compare anche
l’ospedale militare di Chieti, che da sempre rappresenta un presidio sani-
tario per la cittadinanza tutta e per le zone limitrofe,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi dell’eventuale scelta di chiudere l’ospedale mi-
litare di Chieti e i criteri adottati per pervenire a tale decisione;

se non si intenda salvaguardare l’ospedale militare di Chieti per i
motivi detti in premessa;

se non si ritenga di revocare detto provvedimento e giungere ad un
altro tipo di ristrutturazione per quanto riguarda gli ospedali militari, nel
rispetto delle esigenze del territorio.

(4-06473)
(25 marzo 2004)

Risposta. – In merito alle questioni sollevate con l’atto di sindacato
ispettivo in esame si osserva, preliminarmente, che il provvedimento cui
si fa riferimento è tuttora in fase di studio.

Peraltro, in virtù della conversione del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della Pubblica Amministrazione», in data 27 luglio 2004, il termine
temporale entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per
procedere alla riorganizzazione delle Forze Armate scadrà dopo 12 mesi a
decorre dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento di delega (luglio
2005).

Tali decreti sono finalizzati a meglio modulare l’organizzazione mi-
litare alle nuove esigenze, anche al fine di adeguarla alle riduzioni dei li-
velli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000,
n. 331, nonché ai nuovi parametri di efficienza cui si ispirano le disposi-
zioni sulla professionalizzazione recate dal decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
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Inoltre, è all’esame del Parlamento il provvedimento normativo fina-
lizzato al riordino del Servizio sanitario militare (atto Senato n. 1917), i
cui riflessi incideranno sulla ridistribuzione complessiva sul territorio del-
l’organizzazione sanitaria militare.

Com’è consuetudine della Difesa nell’affrontare le delicate tematiche
connesse alla riorganizzazione delle proprie realtà periferiche, le proble-
matiche sollevate dall’interrogante, unitamente a tutte le altre informazioni
che attengono al problema, saranno oggetto di attenta valutazione nella
fase decisionale preliminare alla stesura dei provvedimenti in parola.

In particolare:

esigenze di medicina legale e ripartizione geografica;

riflessi di carattere sociale ed economico connessi alla presenza
militare nell’area.

Si soggiunge, in ultimo, che i decreti legislativi che saranno elaborati
in applicazione del disposto della delega verranno trasmessi ad entrambe
le Commissioni parlamentari per l’acquisizione del relativo parere.

Il Ministro della difesa

Martino

(14 settembre 2004)
____________

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

cerca. – Premesso che:

è da tempo stata annunciata dal Ministro dell’istruzione la costitu-
zione di una commissione ad hoc per affrontare il tema dei programmi
scolastici sull’evoluzione;

al momento tale commissione non risulta ancora essere stata nomi-
nata né convocata;

considerato che l’esigenza fondamentale di occuparsi approfondita-
mente della questione scientifica del darwinismo in vista dell’applicazione
della riforma scolastica non può essere procrastinata oltre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto alla nomina della com-
missione in questione;

se abbia provveduto alla convocazione della commissione stessa e,
in caso contrario, quando abbia intenzione di renderla operante.

(4-06929)
(17 giugno 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante chiede di conoscere se sia
stata nominata la commissione di studio per affrontare il tema dei pro-
grammi scolastici sull’evoluzione.

Al riguardo si rappresenta che la Commissione cui fa riferimento
l’onorevole interrogante ha già avviato i propri lavori di riflessione e di
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approfondimento e dovrebbe fornire le conclusioni del proprio lavoro en-
tro settembre 2004.

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

Aprea

(8 settembre 2004)

____________

COSTA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso:

che i dirigenti scolastici della provincia di Lecce minacciano di di-
mettersi in massa dal servizio;

che i capi degli istituti salentini hanno apertamente espresso il loro
disappunto e la loro irritazione per il mancato riconoscimento economico
che li avrebbe collocati allo stesso livello degli altri dirigenti della pub-
blica amministrazione;

che tale irritazione è sfociata in uno sciopero generale;

che, pertanto, gli stessi chiedono la piena perequazione del loro
trattamento economico a quello delle altre aree dirigenziali,

l’interrogante chiede di sapere se e quali interventi si intenda adottare
di fronte al malcontento manifestato dai dirigenti scolastici della provincia
di Lecce al fine di difendere e valorizzare la loro professionalità.

(4-06686)
(28 aprile 2004)

Risposta. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto e si comunica che in data 19 maggio 2004 è stata firmata l’ipotesi
di accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione
della dirigenza per il quadriennio 2002-2005.

Solo dopo la definizione del suddetto accordo quadro potranno essere
avviate le trattative, presso l’ARAN, tra la parte pubblica e le organizza-
zioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo all’area V della dirigenza scolastica per il periodo 2002-2005:
in tale contesto saranno concordati i miglioramenti economici da attribuire
alla suddetta categoria.

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

Aprea

(2 agosto 2004)

____________
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COSTA. – Ai Ministri delle attività produttive, dell’economia e delle

finanze e dell’interno. – Premesso:

che la provincia di Lecce ed in particolare il Basso Salento sono
attanagliati da una gravissima crisi, ormai di rilevanza nazionale, che in-
veste i settori del calzaturiero, del tessile, dell’abbigliamento e l’agricolo;

che a riprova di quanto sopra detto potrebbero essere citate le im-
ponenti manifestazioni sindacali inerenti le aziende calzaturiere dell’hin-
terland di Tricase (Lecce);

che la globalizzazione ha messo alle corde le aziende che operano
nei succitati settori che inesorabilmente tenderanno a diventare «settori di
nicchia» con il conseguente disimpegno di decine di migliaia di lavoratori
che di fatto costituiscono la popolazione del territorio;

che la crisi di cui trattasi non è certo inferiore, né per dimensioni
né per gravità, a quella che attanaglia i territori dove opera la Fiat,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per monitorare
la situazione istituendo tavoli di concertazione e dichiarando al tempo
stesso lo stato di crisi con la conseguente attivazione di tutti gli strumenti
ed i provvedimenti consentiti dalla vigente legislazione quali per esempio
gli ammortizzatori sociali;

se non si ritenga di attivare, inoltre, ogni altro tipo di intervento
possibile per tonificare i settori di cui trattasi e per incentivare lo sviluppo
economico in settori comunque idonei ad assorbire le grandi sacche di di-
soccupazione che inesorabilmente si stanno creando, anche per evitare le
forti tensioni sociali che potrebbero mettere a rischio l’ordine pubblico.

(4-07100)
(20 luglio 2004)

Risposta. – Le difficoltà che attraversano l’intero comparto del tes-
sile, abbigliamento e calzature sono all’attenzione del Ministero delle at-
tività produttive.

Nel quadro della compatibilità con la normativa comunitaria, il Mini-
stero ha, infatti, avviato una serie d’iniziative volte, da un lato, a salva-
guardare l’originalità e la creatività delle produzioni nazionali, dall’altra
ad individuare, nell’ambito delle normative di incentivazione in essere,
gli strumenti finanziari più efficaci per sostenere – ove possibile – le pro-
duzioni italiane, anche ponendo in essere provvedimenti attuativi di re-
centi disposizioni normative (legge finanziaria 2004, art. 4, commi dal
61 all’82).

Sul piano della politica settoriale l’idea programmatica che il Mini-
stero delle attività produttive ha proposto riguarda una fase di sviluppo
dei sistemi innovativi e della ricerca, una fase di difesa dalle aggregazioni
anomale del nostro mercato attraverso controlli e strumenti anticontraffa-
zione nonché una fase di gestione delle crisi attraverso l’attivazione di
strumenti ad hoc e l’istituzione di un Osservatorio Nazionale.
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Quanto all’attivazione di strumenti e provvedimenti diretti a facilitare
l’accesso al credito ed agli ammortizzatori sociali, si è dell’avviso che, va-
lutando che il settore del TAC (Tessile-Abbigliamento-Calzature) è por-
tante del PIL nazionale, si debba porre mano a un piano di razionalizza-
zione del settore.

Sul tema specifico della ricerca e sull’innovazione dei prodotti e dei
processi di lavorazione, come anche sul tema dell’ambiente il Ministero
delle attività produttive è fortemente impegnato a sostenere nell’ambito
del documento di Programmazione Economica e Finanziaria la specifica
previsione nel rafforzamento delle azioni menzionate, come è nel convin-
cimento che un modo di dare temporaneo alimento a situazioni di crisi
settoriali, debba essere rinvenuto in un più equilibrato aggiustamento del-
l’Irap.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(2 agosto 2004)

____________

CREMA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che la crisi economica che colpisce l’Argentina spinge migliaia di
italo-argentini a venire in Italia, per assicurare da vivere alle proprie fami-
glie;

che la comunità dei cittadini italo-argentini è molto numerosa e
particolarmente orgogliosa delle proprie origini italiane;

che per svolgere una normale vita familiare e professionale incon-
tra notevoli difficoltà, sia per l’inefficienza delle strutture preposte, sia per
la complessità delle procedure previste;

che per ottenere la cittadinanza italiana per il coniuge occorrono 2
anni e sei mesi, cosicché le entrate economiche per il mantenimento della
famiglia sono dimezzate, poiché senza il riconoscimento della cittadinanza
non è possibile lavorare;

che il riconoscimento del titolo di studio, sia esso laurea o di-
ploma, non viene riconosciuto, come da accordo culturale italo-argentino,
e questo non permette di svolgere il lavoro per il quale si è preparati;

che i documenti "nulla osta" si possono richiedere soltanto a Roma
o a Milano, con notevole perdita di tempo e di denaro;

che la patente di guida non viene riconosciuta in Italia, con altro
esborso di denaro per corsi che sono già stati eseguiti e pagati;

che mancano dei corsi di inserimento nel mondo del lavoro, non-
ché un collegamento nei vari comuni per la ricerca di alloggi,

l’interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda adottare ini-
ziative per snellire e velocizzare le pratiche previste sia per il rilascio
della cittadinanza italiana sia per il riconoscimento dei propri titoli, per
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far sı̀ che la comunità italo-argentina possa svolgere una dignitosa vita fa-
miliare e professionale in Italia.

(4-06060)
(4 febbraio 2004)

Risposta. – L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che regola
l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, stabilisce che il co-
niuge di cittadino italiano può richiedere l’acquisto del nostro status civi-

tatis dopo sei mesi di residenza legale in Italia, ovvero dopo tre anni dal
matrimonio qualora abbia mantenuto la propria residenza all’estero.

Dal momento della presentazione della richiesta agli organi preposti
(che nel caso dei residenti in Italia sono le Prefetture territorialmente com-
petenti) al termine dell’iter burocratico, cioè quando viene concessa la cit-
tadinanza italiana, trascorre un periodo di tempo di circa due anni, affin-
ché il Ministero dell’interno e le altre Autorità interessate svolgano gli ac-
certamenti all’uopo previsti.

Il riconoscimento dei titoli scolastici, intermedi e finali, ai fini della
prosecuzione degli studi, e regolato dall’Accordo intergovernativo firmato
a Bologna con l’Argentina il 3.12.1997, ratificato con legge n. 210 del
7.6.1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º.7.1999, entrato
in vigore il 28 dicembre 1999, e riveste un particolare interesse per la dif-
fusione dell’italiano in Argentina e dello spagnolo in Italia.

Per il riconoscimento dei titoli accademici, ai fini della prosecuzione
nei cicli successivi di istruzione universitaria, è stata avviata, nel dicembre
1998 una trattativa, con un incontro di esperti a Buenos Aires che si è
concluso con una proposta italiana sulla quale le autorità argentine si
sono riservate di far pervenire le loro valutazioni. La reazione da parte ar-
gentina non è mai pervenuta ed il negoziato è ancora sospeso.

Da parte italiana, in ogni caso, non sembra che la fase attuale favo-
risca la ripresa di tale negoziato, a causa dei cambiamenti che sembrano
prospettarsi nell’assetto del nostro sistema universitario, che si aggiungono
a quelli introdotti con la riforma del novembre del 1999 appena entrata a
regime, la quale peraltro già rende difficile stabilire, per accordo tra le
parti, meccanismi automatici e vincolanti di equipollenza tra titoli accade-
mici italiani e di altri Paesi.

Con riferimento all’obiettivo di proseguire gli studi, non risulta che vi
sia da parte delle Università italiane alcuna difficoltà ad accettare i titoli
argentini, visti anche i numerosi accordi diretti in vigore tra le Università
dei due Paesi. Al momento, si possono rilevare oltre 170 accordi bilaterali
fra le università dei due Paesi. Gli Atenei italiani che hanno sottoscritto il
maggior numero di intese con le Università argentine, soprattutto per il
settore scientifico, sono Bologna, Milano, Torino, Roma, Pisa, Bari e Ge-
nova.

Si segnala, dal marzo del 1999, l’attività dell’Università di Bologna a
Buenos Aires, ufficialmente integrata nell’ordinamento locale e sostenuta
dal Ministero degli affari esteri con borse di studio, per il conferimento di
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un «Master in relazioni internazionali, processi di integrazione regionale e
rapporti tra Europa e America Latina». La stessa sede ha attivato dal
marzo 2002 un «Master in Gestione dell’Innovazione Tecnologica per lo
Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese», che prevede stages degli stu-
denti argentini a Bologna.

Inoltre è in fase di costituzione un Polo didattico italiano decentrato
(C.U.I.A. – Centro delle Università Italiane e Argentine) per il coordina-
mento delle iniziative delle Università italiane in quel Paese, il cui obiet-
tivo è l’incremento della formazione transnazionale attraverso l’organizza-
zione di corsi congiunti e di attività di ricerca comuni. Il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca ha recentemente approvato un fi-
nanziamento all’Università di Camerino che ha il coordinamento del pro-
getto, di euro 284.781. Oltre all’Università di Camerino, altre diciannove
Università italiane partecipano alla rete del C.U.I.A.

Si segnala, infine, la richiesta del Ministro dell’istruzione argentino di
estendere al proprio Paese il progetto italiano Alma Laurea. Si tratta di
una banca dati, costituita nel 1994 su iniziativa dell’Università di Bologna
e attualmente gestita da un Consorzio di Atenei per stabilire un punto di
incontro tra laureati, università ed aziende.

Per quanto riguarda il riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio
professionale, il riconoscimento in Italia di professionisti formatisi in Ar-
gentina è comunque possibile grazie all’attuale legislazione interna (artt.
49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 dell’agosto
1999, attuativo del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/98)
che consente ai cittadini stranieri di Paesi non comunitari di chiedere il
riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni conseguiti
in Paesi extra-comunitari ai fini dell’esercizio in Italia delle professioni
corrispondenti, prima previsto solo per i cittadini comunitari titolari di abi-
litazioni conseguite in Paesi dell’Unione europea. Questa nuova fattispecie
di «riconoscimento professionale» affianca ora quella del «riconoscimento
accademico» di competenza delle Università.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(30 luglio 2004)
____________

CREMA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che, dopo lo svuotamento degli Uffici della Direzione di Filiale di

Rialto a Venezia, Poste Italiane intende smembrare e probabilmente chiu-
dere anche il Centro di Meccanizzazione Postale di Tessera, trasforman-
dolo cosı̀ in un semplice ufficio postale per la sola corrispondenza del ter-
ritorio veneziano e non più del Nord-Est come avviene oggi;

che tale riorganizzazione comporterà la perdita di 170 degli attuali
270 posti di lavoro e la messa in mobilità dei rimanenti lavoratori;

che questa decisione rischia di stravolgere le prospettive di produ-
zione del Centro di Meccanizzazione, oggetto di un piano di investimenti
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atto a potenziarne le funzioni, sfruttando le possibili sinergie con l’Aero-
porto Marco Polo per il trasporto postale; che tale progetto era costato
centinaia di migliaia di euro ed i lavori di adeguamento del Centro dove-
vano iniziare nell’aprile 2004;

considerato inoltre che il Centro Postale di Tessera si colloca ai
primi posti nella graduatoria nazionale aziendale per i risultati operativi
conseguiti, mentre la struttura di Treviso che si intende mantenere risulta
inadeguata e bisognosa di un radicale rinnovamento,

l’interrogante chiede di sapere se e quali iniziative si intenda adottare
per evitare lo svuotamento occupazionale del Centro di Meccanizzazione
di Venezia, che colpirebbe una categoria di lavoratori che in questi anni
con abnegazione e professionalità sono riusciti a migliorarne l’efficienza
e la produttività.

(4-06612)
(21 aprile 2004)

Risposta. – In relazione all’atto parlamentare in esame si ritiene
anzitutto opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell’ente
Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di interve-
nire sulla gestione aziendale che, com’è noto, rientra nella competenza
specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza
secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di
cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare con-
dizioni dl operatività compatibili con una gestione economicamente equi-
librata, nonché di garantire un efficiente servizio all’utenza.

Ciò premesso, con riferimento al CMP (centro di meccanizzazione
postale) di Venezia-Tessera la società Poste ha comunicato che il progetto
nazionale denominato «nuova rete» prevede la generale riorganizzazione
dei centri di smistamento della corrispondenza, compreso quello di Vene-
zia-Tessera, allo scopo di pervenire, attraverso soluzioni tecnologicamente
avanzate, al miglioramento dell’affidabilità e della qualità del servizio ed
al contenimento dei costi.

Tale progetto, per la sua vastità e portata, ha proseguito Poste ita-
liane, richiede un’implementazione sul territorio articolata in fasi succes-
sive che potranno subire delle modificazioni derivanti da situazioni so-
pravvenute o iniziative resesi necessarie in momenti successivi.

Secondo quanto riferito, la decisione di sospendere i lavori di ristrut-
turazione del CMP di Venezia-Tessera è motivata dalla considerazione
che lo stabilimento, dove è ubicato il citato CMP, è edificato su un terreno
di proprietà della società aeroportuale per cui l’eventuale ampliamento
dell’aeroporto comporterebbe il trasferimento del centro in parola ren-
dendo, di conseguenza, vani gli investimenti necessari per gli interventi
di ristrutturazione.

La società Poste ha, poi, comunicato che le iniziative intraprese per
favorire lo sviluppo della locale rete stradale, sia con l’allargamento della
tangenziale di Mestre sia con il miglioramento dei collegamenti tra Vene-
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zia e Padova, hanno suggerito a competenti organi aziendali di riconside-
rare l’iniziale progetto di ristrutturazione del CMP di Venezia-Tessera per
procedere al trasferimento delle lavorazioni di smistamento della posta or-
dinaria, della posta registrata e delle stampe dal CMP di Venezia al CMP
di Padova.

Stando a quanto riferito dalla medesima società Poste, il CMP di Pa-
dova è in grado di permettere, anche, un futuro potenziamento degli im-
pianti a fronte di un impegno di spesa inferiore a quello previsto per gli
interventi necessari per il CMP di Venezia-Tessera, garantendo analoghi
livelli di efficienza ed affidabilità nelle lavorazioni.

La stessa società ha, inoltre, comunicato che presso il CMP di Vene-
zia rimarranno le lavorazioni di smistamento della corrispondenza priori-
taria del comprensorio, in arrivo ed in partenza, i servizi «Accettazione
Grandi Clienti» e «Trasporti».

La società Poste Italiane ha fatto presente, infine, che qualora a se-
guito dei suddetti interventi dovessero, eventualmente, risultare in esubero
alcune unità, le stesse verranno impiegate in altre attività presso il mede-
simo centro o in altre strutture presenti nello stesso territorio.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 settembre 2004)
____________

D’AMICO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che la motonave battente bandiera libanese «Venus» è naufragata il
24 ottobre 2002 davanti alla costa di Castiglioncello nel Comune di Rosi-
gnano Marittimo;

che la motonave ancora oggi risulta abbandonata sulla scogliera dei
«Pungenti»;

che l’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo, fin dal
primo giorno, ha richiesto la rimozione della stessa, a tutela dell’ambiente
e delle sicurezza pubblica, oltre che dell’immagine turistica del territorio;

che, ciò nonostante, questioni di ordine tecnico-burocratico, legate
anche alla sovrapposizione delle competenze tra i due Ministeri compe-
tenti, sembrano allontanare i tempi della rimozione;

che per la comunità di Rosignano Marittimo la presenza della mo-
tonave rischia di determinare un grave contraccolpo economico e di im-
magine alle attività turistiche presenti su tutta la costa ed in particolare
a Castiglioncello;

che l’intervento della Capitaneria di porto di Livorno ha permesso
di risolvere pericoli immediati derivanti dalla presenza della motonave, in
particolare quelli causati dal rilascio di sostanze inquinanti;

che il permanere della motonave a pochi metri dalla riva determina
gravi pericoli, sia in relazione agli eventi meteorologici, che potrebbero
produrre movimenti od addirittura il ribaltamento della nave, sia in rela-
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zione alla possibilità, nonostante i divieti e le protezioni poste in essere, di
accesso al relitto da parte dei cittadini;

che la motonave contiene vernici e pitture, rivestimenti e pannelli
di amianto, residui di idrocarburi e di solventi, oltre che arredi e suppel-
lettili di materiale plastico che rendono altissimo il rischio di danni am-
bientali;

che il moto ondoso e le correnti hanno già provocato lo sposta-
mento dello scafo e l’apertura di alcuni varchi nella motonave;

che il sindaco del Comune di Rosignano Marittimo ha ripetuta-
mente segnalato il problema e sottolineato i rischi di cui sopra sia al Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, sia al Ministro dell’ambiente e
per la tutela del territorio;

che lo stesso sindaco ha inoltre manifestato preoccupazione e per-
plessità circa l’ipotesi, avanzata da alcuni, di risolvere il problema attra-
verso la demolizione in loco del relitto, soluzione, questa, che comporte-
rebbe significativi danni ambientali oltre che un notevole intralcio al nor-
male svolgimento della stagione turistica ormai alle porte. La soluzione
pertanto auspicata è quella della rimozione e del trasferimento del relitto
in altro luogo per ivi procedere allo smantellamento dello stesso,

l’interrogante chiede di sapere quali concrete iniziative i Ministri in
indirizzo intendano porre in essere per una tempestiva rimozione della
motonave onde evitare danni potenzialmente irreparabili sia all’ambiente
che alla sicurezza dei cittadini.

(4-04204)
(25 marzo 2003)

Risposta. – Nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre 2002 la motonave
Venus, battente bandiera libanese, si è incagliata ed è naufragata sulla co-
sta di Castiglioncello.

A seguito del verificarsi di una situazione di grave rischio ambien-
tale, in data 8 maggio 2003, è pervenuta, presso il Dipartimento della pro-
tezione civile, una nota della Prefettura di Livorno che, congiuntamente
con il comune di Rosignano Marittimo e la Capitaneria di Porto di Li-
vorno, ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’ar-
ticolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Successivamente anche la Regione Toscana, in data 13 maggio 2003,
sulla base delle segnalazioni inviate dagli organi competenti, ha rappresen-
tato la medesima esigenza.

Il successivo 4 giugno i rappresentanti della Prefettura di Livorno, del
Comune di Rosignano Marittimo, del Dipartimento della protezione civile,
della Capitaneria di Porto di Livorno e dell’Ufficio Locale Marittimo di
Castiglioncello hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’effettivo
stato di pericolosità del relitto della Venus, confermando la necessità
del ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Quest’ultimo è stato, pertanto, deliberato dal Consiglio dei ministri,
in data 31 luglio 2003, relativamente al territorio del comune di Rosi-
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gnano Marittimo fino al 31 gennaio 2004, e la successiva ordinanza di
protezione civile, n. 3324 del 7 novembre 2003, ha posto in essere misure
urgenti di carattere straordinario per la rimozione e la demolizione della
motonave.

In seguito alla predetta ordinanza, il Comandante della Capitaneria di
porto di Livorno è stato nominato Commissario delegato al fine di realiz-
zare interventi urgenti e di pubblica utilità per il superamento dell’emer-
genza, anche in deroga alla normativa nazionale e regionale. È stato, inol-
tre, autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore che potrà agire sulla
base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal commissario
stesso, ricorrendo, ove non sia possibile l’utilizzo di strutture pubbliche,
a liberi professionisti.

Infine il Commissario può avvalersi della collaborazione di un Comi-
tato, con funzioni consultive, composto, oltre che dallo stesso Commissa-
rio, anche dal Sindaco del comune di Rosignano Marittimo, dal Prefetto di
Livorno, dall’Assessore alla protezione civile della regione Toscana, da un
rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio non-
ché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del-
l’ordinanza n. 3324 è stata prevista dall’art. 4 dell’ordinanza stessa che
ha provveduto a stanziare 250.000,00 euro a carico del Fondo della pro-
tezione civile ed altrettanto a carico del Ministero dell’ambiente e per
la tutela del territorio, autorizzando, altresı̀, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, gli enti locali territorialmente competenti e la Regione To-
scana ad assegnare ulteriori risorse finanziarie. Inoltre nono state aggiunte
le somme ricavate dalla vendita dei materiali ferrosi derivanti dalla rimo-
zione e dalla demolizione del relitto.

In data 13 febbraio 2004, il Consiglio dei ministri ha deliberato la
proroga dello stato di emergenza, fino al 31 maggio 2004, al fine di com-
pletare le procedure per l’affidamento, mediante appalto concorso, del ser-
vizio di rimozione e demolizione del relitto.

Queste ultime sono state aggiudicate alla società Teseco s.p.a. che ha
presentato un cronoprogramma dei lavori da effettuare.

È stato allestito un cantiere, la nave è stata «puntellata» da una cin-
tura di grossi massi per evitare che lo scafo, danneggiato dal movimento
del mare ed attaccato da ruggine e salsedine, si spezzasse nel corso del-
l’opera di smantellamento e sono state eseguite le operazioni di bonifica
e di rimozione del materiale non ferroso, in particolare di circa 50 chilo-
grammi di amianto, concentrato principalmente nei rivestimenti di alcune
tubazioni, e di olii ed altri liquidi residuati nei motori. Infine si è proce-
duto alla demolizione del relitto che è stato «tagliato» sul posto ed alla
rimozione del materiale ferroso di risulta che è stato inviato alle acciaierie
di Piombino.

Attualmente sono in procinto di essere completati i lavori di smantel-
lamento delle opere approntate per la rimozione della Venus e la struttura
commissariale sta espletando, in regime ordinario, tutte le operazioni fina-
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lizzate alla chiusura delle attività amministrative e contabili effettuate in
regime straordinario.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(13 settembre 2004)
____________

DE CORATO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. –
Premesso:

che l’Italia, e Milano in particolare, sono crocevia abituali di tran-
sito del terrorismo tra il Medio Oriente e l’Europa, nonché sedi di perico-
lose cellule del terrorismo islamico internazionale;

che a Milano opera una squadra di magistrati altamente specializ-
zata nel contrasto del terrorismo islamico, la cui professionalità è apprez-
zata anche dai servizi antiterrorismo americani, che ha portato, anche di
recente, alla scoperta di gruppi di terroristi islamici insediati all’interno
di quartieri popolari della città;

che l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, è sprovvista di una
banca dati del DNA;

considerato:
che si reputa assolutamente indispensabile difendere l’Italia e i

Paesi europei dal fenomeno preoccupante dell’ingresso, transito ed inse-
diamento di cellule terroristiche islamiche, organizzate proprio per sferrare
attacchi a città e nazioni europee;

che è fondamentale che i magistrati specializzati dispongano di
tutti gli strumenti e le tecnologie più avanzate disponibili per poter svol-
gere un’azione investigativa a trecentosessanta gradi;

che gli stessi operatori del settore, e nella fattispecie il magistrato
Dambruoso di Milano, hanno recentemente richiamato l’importanza strate-
gica di procedere alla costituzione di una banca dati di informazioni gene-
tiche, al fine di rendere possibile il controllo degli accessi nel nostro
Paese;

che attualmente l’Italia, insieme al Portogallo e alla Grecia, non ha
ancora recepito la raccomandazione europea relativa all’istituzione di una
banca dati di informazioni genetiche;

che una banca dati per le informazioni genetiche, attraverso il con-
fronto dei profili di DNA, offre maggiori possibilità di combattere il cri-
mine organizzato ed identificare autori di crimini, di individuare eventuali
legami tra gruppi organizzati, di fornire prove nei procedimenti penali e,
non ultimo, di scambiare dati con altre banche dati genetiche interna-
zionali,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
necessario:

farsi promotori affinché anche in Italia sia recepita la raccomanda-
zione europea di istituire una banca-dati del DNA, dedicata al contrasto
del terrorismo quale strumento fondamentale per lo sviluppo e l’esito di
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molte indagini per l’attività investigativa di pool specializzati, come
quello di Milano, verificando e pianificando le azioni necessarie per la
sua costituzione;

istituire un registro europeo contenente i nomi di coloro che sono
stati condannati con sentenza passata in giudicato per crimini legati al ter-
rorismo, affinché tutti gli organismi preposti al contrasto di questa piaga
possano disporre del maggior numero di informazioni possibile;

stabilire, attraverso una normativa nazionale, modalità e limiti
delle indagini giudiziarie che implichino misure restrittive della libertà
personale per prelievi ematici coattivi finalizzati a test del DNA;

promuovere, considerata la trasnazionalità del fenomeno, la coope-
razione giudiziaria e investigativa europea;

dotare, a livello nazionale, le varie intelligence dedicate, le Forze
dell’ordine e la magistratura di mezzi e soprattutto personale specializzato,
che conosca anche la lingua araba, elemento quest’ultimo essenziale per
l’attività investigativa e l’assistenza giudiziaria e amministrativa;

definire, attraverso una normativa nazionale, nel rispetto della li-
bertà di pensiero, modalità e limiti delle indagini investigative sui siti In-
ternet di propaganda religiosa, troppo spesso veicolo di diffusione di mes-
saggi operativi per azioni terroristiche.

(4-05723)
(3 dicembre 2003)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che la creazione di banche dati nazionali dei profili del
DNA, per l’utilizzo a scopi investigativi e di polizia, è stata oggetto della
Raccomandazione R (92) 1 del 10 febbraio 1992 del Consiglio del-
l’Unione Europea, che ha fornito direttive anche in merito alla raccolta
dei campioni.

Al fine di ottemperare a tale raccomandazione, tenuto conto che la
maggior parte dei Paesi europei ha già adeguato la propria normativa e
le proprie strutture alle prescrizioni comunitarie, presso il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno è stato costituito, lo
scorso mese di gennaio, un gruppo di lavoro interforze, con l’incarico
di elaborare una bozza di disegno di legge per l’istituzione della banca
dati in questione.

Il gruppo ha redatto una prima bozza di articolato, attualmente all’e-
same delle Amministrazioni interessate, recante le necessarie modifiche ai
codici penale e di procedura penale; l’articolato verrà, quindi, sottoposto
al parere dell’Autorità garante per la tutela dei dati personali.

L’introduzione di una disciplina normativa della materia, che contem-
peri le esigenze di polizia e di giustizia con la tutela dei dati personali,
soprattutto per quanto riguarda il prelievo coattivo, condiziona, infatti,
la realizzazione e la utilizzabilità di una simile banca dati, tenuto conto
che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del luglio 1996, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 2, del codice di
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procedura penale, nella parte in cui consentiva al giudice di disporre pe-
rizie che incidessero sulla libertà personale dell’indagato al di fuori di
quelle specificamente previste dalla legge, tra le quali non vi è il prelievo
di campioni ematici.

Va rilevato, al riguardo, che, attualmente, risulta già assegnata alla II
Commissione giustizia della Camera dei deputati l’iniziativa legislativa
parlamentare, atto Camera n. 4161, presentata dall’On.le Franz e altri,
in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all’esecu-
zione delle analisi del DNA dell’imputato o dell’indagato, che contiene
disposizioni in linea con le indicazioni della Consulta e delle norme costi-
tuzionali.

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale in materia di lotta
al terrorismo, l’Italia svolge un ruolo attivo sia in sedi multilaterali che
bilaterali.

Si ricorda, innanzitutto il progetto presentato nell’ambito del pro-
gramma di azione della Presidenza Italiana del Gruppo Terrorismo del-
l’Unione Europea ed approvato dal Consiglio dei Ministri GAI per l’avvio
di «squadre multinazionali ad hoc» operanti nella fase delle indagini pre-
liminari o pregiudiziali, con i compito di procedere allo scambio di infor-
mazioni sul fenomeno terroristico in Europa ancor prima dell’avvio di una
indagine formale. Il progetto è stato completato con la redazione di un
manuale operativo comune.

Sempre nel settore della collaborazione multilaterale, si fa presente
che l’Italia partecipa, con propri esperti, alle iniziative promosse in ambito
G8, nonché ai lavori dei gruppi denominati Euromed e Foromed, di cui
fanno parte rappresentanti dei Paesi del bacino mediterraneo, e che hanno
di recente promosso iniziative specifiche per facilitare sia la cooperazione
operativa di polizia, sia lo scambio di informazioni ed esperienze nella
lotta al terrorismo.

Fra le varie iniziative intraprese, va ricordata la partecipazione ita-
liana al progetto francese denominato «3+3», teso a rafforzare i rapporti
di collaborazione nella lotta al terrorismo tra Francia, Italia, Spagna, Tu-
nisia, Marocco e Algeria.

Altra importante forma di collaborazione multilaterale è costituita dal
gruppo di lavoro denominato «Gruppo di Jerez» – costituito a seguito del-
l’incontro di Jerez della Frontiera, svoltosi in Spagna nel giugno 2003 tra i
Ministri dell’interno di Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Germania –
di cui fanno parte esperti di antiterrorismo dei cinque Paesi, con l’obiet-
tivo di migliorare i reciproci scambi informativi.

Si segnala altresı̀ che sul piano bilaterale vi sono frequenti contatti e
incontri con esperti di antiterrorismo delle forze di polizia dei Paesi mag-
giormente coinvolti da fenomeno, tra i quali gli Stati Uniti, Israele, la Spa-
gna, la Francia, la Germania: incontri analoghi sono in programma con le
Autorità di polizia del Marocco e dell’Egitto.

Sempre ai fini della cooperazione giudiziaria e investigativa conti-
nentale, si ricorda che il Ministero della giustizia ha promosso, coordinato
e realizzato un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
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del Programma «Grotius II penale». Il progetto, denominato EPOC (Euro-
pean Pool against Organi zed Crime – Gruppo europeo contro il crimine
organizzato), la cui riunione finale si è svolta lo scorso 2 aprile, vede
coinvolti i Ministeri della giustizia francese, sloveno e rumeno, e mira
alla realizzazione di uno stadio di fattibilità per l’identificazione di un
supporto informatico in ambito Eurojust e alla realizzazione di un proto-
tipo atto a valicare le scelte operate nello studio.

L’esito positivo di tale iniziativa è confermato dalla richiesta, formu-
lata dal collegio di Eurojust, di poter utilizzare il sistema in via prelimi-
nare per la registrazione dei casi di coordinamento in prospettiva della fu-
tura costituzione di una banca dati in ambito Eurojust con particolare ri-
ferimento alla lotta al terrorismo e al crimine transnazionale.

Proprio a seguito di tale successo è stata avanzata alla Commissione
europea la proposta d finalizzazione del progetto nell’ambito del Pro-
gramma AGIS 2004, anche con la partecipazione di Eurojust.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(29 luglio 2004)
____________

DE PAOLI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle

politiche agricole e forestali. – Premesso:

che, in seguito alla violenta tromba d’aria abbattutasi il 27-07-2003
nella zona del Bergamasco ed in particolare sul versante montano fra la
frazione di Dosso del comune di Azzone ed il comune di Borno, nel Bre-
sciano, si è verificato lo sradicamento di parecchie migliaia di alberi d’alto
fusto;

che in particolare il versante a monte della strada provinciale n. 59
(Bergamo) è rimasto privo di forestazione, con grave pericolo di caduta
massi e frane sulla sottostante strada provinciale, considerata anche la con-
formazione del terreno e la mancanza di ripari;

che questi fenomeni potrebbero verificarsi già nei mesi di ottobre e
novembre, in seguito alle piogge stagionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
intervenire in tempi brevi per garantire la sicurezza degli automobilisti che
percorrono la suddetta strada provinciale, procedendo alla posa in opera di
barriere e ripari, nonché alla messa a dimora di alberi che possano osta-
colare il pericoloso verificarsi delle frane.

(4-05324)
(1º ottobre 2003)

Risposta. – In relazione all’atto ispettivo indicato in oggetto, si fa
presente quanto segue.

Il giorno 27 luglio 2003 una tromba d’aria ha interessato il territorio
del versante montano fra il comune di Azzone (Bergamo) e il comune di



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7168 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

Borno (Brescia) ed, in particolare, la strada provinciale n. 59. Non risulta
comunque pervenuta, da parte della Regione Lombardia, nessuna segnala-
zione o richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’ar-
ticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Da ciò si evince che il predetto evento non è stato ritenuto dall’Au-
torità reginale riconducibile alla tipologia di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), della predetta legge n. 225, che, invece, fa specifico riferimento
a «catastrofi od altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».

È opportuno sottolineare che l’articolo 99 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nel conferire alle regioni ed agli enti locali le fun-
zioni relative alle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale na-
zionale, attribuisce, rispettivamente, alle regioni, le funzioni di program-
mazione e coordinamento ed alle province quelle di progettazione, costru-
zione e manutenzione, secondo modalità e criteri fissati dalle leggi regio-
nali.

In particolare, in relazione al versante a monte della strada provin-
ciale n. 59 (Bergamo), il Settore Viabilità della provincia di Bergamo
ha disposto gli interventi urgenti per rimuovere dalla sede stradale alcuni
alberi abbattuti ed un grosso masso, permettendo cosı̀ la riapertura della
sede stradale e, quindi, la circolazione viaria.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(13 settembre 2004)
____________

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

cerca. – Premesso che:
le precedenti risposte scritte alle interrogazioni parlamentari

4-04210 del 25 marzo 2003 e 4-04971 del 15 luglio 2003, inerenti la ri-
conversione universitaria dei docenti di stenografia e dattilografia, appar-
tenenti alla classe di concorso 75/A, non hanno ancora ad oggi ottenuto
pratica attuazione né con iniziative governative né con iniziative legisla-
tive oltre alla presentazione delle proposte di legge e del disegno di legge
relativi che, purtroppo, sono giacenti, senza essere mai discussi, presso le
Commissioni Istruzione della Camera dei Deputati e del Senato della Re-
pubblica;

è improrogabile e necessario porre termine al disagio psico-fisico
ed economico dei docenti di stenografia e dattilografia, che da sempre ri-
spondono ai bisogni formativi ed innovativi dei giovani nella «scuola che
cambia» proprio per il puntuale e costante ricorso agli aggiornamenti pro-
fessionali;

alla Camera dei Deputati è stato accolto, con parere favorevole del
Governo, l’ordine del giorno n. 9/3387/44 del 18 febbraio 2003 di cui al
disegno di legge di riforma dei cicli scolastici con il quale il Governo sta-
tuisce «...l’inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione
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di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi ... in servizio alla
stessa data con incarico a tempo indeterminato»;

in VII Commissione della Camera dei Deputati è stata presentata la
risoluzione 7-00225, il 17 marzo 2003, con la quale in mancanza «...della
riconversione universitaria...» i docenti in parola «...rischiano... di ritro-
varsi, ingiustamente, fuori dell’insegnamento e, soprattutto, senza lavoro»;

in Lombardia, con protocollo d’intesa, sottoscritto il 23 settembre
2003, tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Re-
gione Lombardia nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si
prospetta l’eliminazione di tali insegnamenti dal sistema liceale degli isti-
tuti tecnici commerciali, turistici e per periti aziendali corrispondenti in
lingue estere statali, con un’operazione tendente ad introdurre corsi trien-
nali, di cui all’istruzione professionale, anziché favorirne la promozione
con il liceo economico;

i corsi triennali di «operatore commerciale» ed «operatore turi-
stico» di cui è cenno precedentemente, maturità professionali di Stato,
sono stati soppressi dall’inserimento dell’attuale «Progetto ’92»;

quanto sopra manifestato ingenera l’obbligatorietà del docente, ap-
partenente alla classe di concorso 75/A, le cui discipline sono insegnate
negli istituti tecnici commerciali, turistici e per periti aziendali corrispon-
denti in lingue estere statali, a trasformare la propria classe di concorso
75/A nella 76/A, di pertinenza dell’istruzione professionale;

ciò ingenera l’eliminazione di fatto della classe di concorso 75/A
senza che sia sopraggiunta la riformulazione delle classi di concorso e,
quindi, del ruolo docente che, attualmente, è nazionale e non regionale;

quanto prima sarà attuata la riforma della scuola secondaria di se-
condo grado di cui alla legge 53/2003,

si chiede di sapere:

se si ritenga di dover emanare improcrastinabili ed immediate di-
sposizioni affinché si aprano le trattative e venga, senza indugio, convo-
cato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’Ente
unione professionale stenografica italiana, organizzazione non lucrativa
di utilità sociale, per la definitiva soluzione dei gravi disagi psico-fisici
e degli svantaggi economici riguardanti i docenti di stenografia-dattilogra-
fia-trattamento testi-classe di concorso 75/A rispetto ai restanti insegnanti
inseriti nella medesima tabella A delle classi di concorso, come dimo-
strano gli atti parlamentari presentati anche, negli anni precedenti, da emi-
nenti rappresentanti dell’attuale Governo, nonché, ad oggi, da politici della
maggioranza e dell’opposizione;

se si intenda adottare urgenti provvedimenti per dare attuazione ai
corsi di riconversione universitaria per i docenti di stenografia-dattilogra-
fia-trattamento testi-tecnologie dell’informazione e della comunicazione –
classe di concorso 75/A di cui alle proposte di legge e al disegno di legge
già assegnati presso le Commissioni Istruzione della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica, sentito l’Ente unione professionale steno-
grafica italiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, onde evi-
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tare ulteriori e gravi discriminazioni rispetto all’intero personale inse-
gnante inserito nella tabella «A» delle classi di concorso;

se si preveda di assumere immediate decisioni al fine di non sop-
primere la classe di concorso 75/A con l’applicazione di protocolli d’in-
tesa, non ancora suffragati da legge dello Stato e modifica del ruolo do-
cente, in quanto non viene attuata la pari opportunità degli insegnanti in
discorso.

(4-06802)
(18 maggio 2004)

Risposta. – Nell’interrogazione parlamentare indicata in oggetto,
l’onorevole interrogante ha nuovamente sollevato il problema relativo
agli insegnanti di stenografia e dattilografia, e in particolare di quelli ap-
partenenti alla classe di concorso 75/A, nell’ambito dei provvedimenti di
attuazione della riforma delineata dalla 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.

A tale riguardo, non si può che confermare quanto già comunicato in
risposta alle interrogazioni parlamentari 4-04210 e 4-04971, non essendo
stati ancora emanati i decreti delegati relativi al secondo ciclo, previsti
dalla suddetta legge n. 53 del 2003 all’articolo 2, comma 1, lettera g).

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________

EUFEMI, CIRAMI, CALLEGARO, FORLANI, IERVOLINO, MON-
CADA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
prevede che «al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui con-
fronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e
2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per mo-
tivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura»;

la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. dell’Emilia Romagna
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto legisla-
tivo n. 286/98, nella parte in cui non prevede che al compimento della
maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei con-
fronti dei minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 343 e se-
guenti del codice civile, ha affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno
2003 che la disposizione del comma 1 dell’art. 32 del decreto legislativo
286/98 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale
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interpretazione consente di non violare i principi costituzionali: «La dispo-
sizione del comma 1 dell’ art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi
del Titolo X del Libro primo del codice civile. [...] Una interpretazione
meramente letterale dell’art 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici
che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto pre-
visto dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e deter-
minerebbe fondati dubbi di ragionevolezza»;

nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha inoltre affermato
che la disposizione dell’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 286/
98 «viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di af-
fidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all’affi-
damento "amministrativo" di cui al primo comma dell’art. 4 che all’affi-
damento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4,
sia anche all’affidamento di fatto, di cui all’art. 9 della medesima legge»;

la circolare del Ministero dell’interno (Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia di fron-
tiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32, 26 settembre 2003), avente ad oggetto
la conversione dei permessi di soggiorno per minore età, ha successiva-
mente fornito le seguenti indicazioni: «[...] Si fa presente che la sentenza
della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha parificato la con-
dizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della con-
vertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione in vigore
prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha integrato
l’art. 32 con i commi 1-bis e 1-ter). Tanto premesso, questo ufficio
esprime l’avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a
minori divenuti maggiorenni antecedentemente all’entrata in vigore della
legge n. 189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la con-
versione sussistano tutte le altre condizioni previste dalla legge»;

risulta che diverse Questure hanno interpretato tale circolare nel
senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che
abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente all’entrata in vi-
gore della nuova legge non debbano più essere convertiti in permessi di
soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le
istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si
trovavano in tali condizioni; alcune Questure hanno persino rifiutato di ri-
cevere le istanze e, ove l’istanza sia stata di conseguenza inviata tramite
l’ufficiale giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e
non hanno adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;

risulta infine che diverse Questure richiedano, per il rilascio del
permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compi-
mento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai
commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32 del decreto legislativo 286/98, introdotti
dall’art. 25 della legge n. 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre
anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni,
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ecc.), interpretandoli dunque come concorrenti anziché alternativi ai requi-
siti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate
istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal
comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tu-
tela, con la motivazione dell’insussistenza dei requisiti previsti dai commi
1-bis e 1-ter;

tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti mag-
giorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza
dei requisiti previsti dal comma 1 e dai commi 1-bis e 1-ter) non trovano
fondamento nella legge, poiché la nuova previsione normativa introdotta
dalla legge n. 189/2002 non ha modificato il primo comma dell’art. 32,
bensı̀ lo ha integrato (anche la nota del Comitato per i minori stranieri
del 14 ottobre 2002 interpreta la nuova normativa come integrativa e
non modificativa della norma precedente);

a conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa
riferimento all’art. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso inte-
gra l’art. 32 del decreto legislativo 286/98 e implicitamente affermando
che i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32 (ingresso in Ita-
lia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da al-
meno due anni, ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concor-
renti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1: «[...] L’art. 25 della legge
30 luglio 2002, n. 189, successiva all’ordinanza di rimessione, ha integrato
l’art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il
permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni,
anche «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
[...]». [...] Sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse
il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena de-
scritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela»;

i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di
soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tri-
bunali amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi
hanno annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR dell’Emilia-
Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre
2003, ha confermato l’interpretazione data, ritenendo il primo comma del-
l’art. 32 del decreto legislativo 286/98 applicabile anche ai minori sotto-
posti a tutela che compiano gli anni successivamente all’entrata in vigore
della legge 189/02 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi
1-bis e 1-ter,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi di avere inviato le suddette in-
dicazioni ai propri uffici in seguito alla pronuncia della Corte Costituzio-
nale n. 198/2003, ovvero se abbia fornito ulteriori o diverse indicazioni ri-
spetto a quanto qui riportato;

se il Ministro non ritenga opportuno fornire indicazioni volte a
dare applicazione all’art. 32 del decreto legislativo 286/98 nel senso chia-
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rito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198/2003 e, in particolare,
indicare che:

la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del decreto legislativo
286/98, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto
dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge
184/83, ma anche:

a) ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali
e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
legge 184/83;

b) ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del
codice civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore
età prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno
compiuto il diciottesimo anno successivamente;

c) ai minori affidati «di fatto» a parenti entro il quarto grado, ai
sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 184/83;

i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 32 del decreto legislativo
286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter
dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a
un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.) sono da interpretarsi
come alternativi e non concorrenti;

se il Ministro non ritenga opportuno dare indicazione alle Questure
di ricevere le istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età, al fine di evitare l’invio di istanze a mezzo dell’uffi-
ciale giudiziario, e di dare corso alle numerose istanze già presentate a
mezzo dell’ufficiale giudiziario, in applicazione della legge sul procedi-
mento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Ministero
dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge n. 241/90).

(4-06334)
(10 marzo 2004)

MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI, Bettoni Brandani,
BOCO, COSSIGA, DEL TURCO, DE PETRIS, DE ZULUETA, FLAM-
MIA, MARTONE, MODICA, PETERLINI, RIPAMONTI. – Al Ministro

dell’interno – Premesso che:

l’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
prevede che «Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi
1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura»;

la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. dell’Emilia Romagna
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto legisla-
tivo 286/98, nella parte in cui non prevede che al compimento della mag-
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giore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti

dei minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 343 e seguenti

del Codice civile, ha affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003

che la disposizione del comma 1 dell’art. 32 del decreto legislativo

286/98 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale

interpretazione consente di non violare i principi costituzionali: «La dispo-

sizione del comma 1 dell’art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi

del Titolo X del Libro primo del Codice civile. [...] Una interpretazione

meramente letterale dell’art 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici

che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto pre-

visto dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e deter-

minerebbe fondati dubbi di ragionevolezza»;

nella stessa sentenza la Corte Costituzionale ha inoltre affermato

che la disposizione dell’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 286/98

«viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affida-

mento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all’affida-

mento ’amministrativo’ di cui al primo comma dell’art. 4 che all’affida-
mento ’giudiziario’ di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia

anche all’affidamento di fatto, di cui all’art. 9 della medesima legge»;

la circolare del Ministero dell’interno (Dipartimento di Pubblica

Sicurezza, Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia di fron-

tiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32, 26 settembre 2003), avente ad oggetto

la conversione dei permessi di soggiorno per minore età, ha successiva-
mente fornito le seguenti indicazioni: «[...] Si fa presente che la sentenza

della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha parificato la con-

dizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della con-

vertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione in vigore

prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha integrato

l’art. 32 con i commi 1-bis e 1-ter). Tanto premesso, questo ufficio
esprime l’avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a

minori divenuti maggiorenni antecedentemente all’entrata in vigore della

legge n. 189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la con-

versione sussistano tutte le altre condizioni previste dalla legge»;

risulta che diverse Questure hanno interpretato tale circolare nel

senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che
abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente all’entrata in vi-

gore della nuova legge non debbano più essere convertiti in permessi di

soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le

istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si

trovavano in tali condizioni; alcune Questure hanno persino rifiutato di ri-

cevere le istanze e, ove l’istanza sia stata di conseguenza inviata tramite

l’ufficiale giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e
non hanno adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;
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risulta infine che diverse Questure richiedano, per il rilascio del

permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compi-

mento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai

commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32 decreto legislativo n. 286/98, introdotti

dall’art. 25 della legge n. 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre

anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni,

ecc.), interpretandoli dunque come concorrenti anziché alternativi ai requi-

siti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate

istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal

comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tu-

tela, con la motivazione dell’insussistenza dei requisiti previsti dai commi

1-bis e 1-ter;

tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti mag-

giorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza

dei requisiti previsti dal comma 1 e dai commi 1-bis e 1-ter) non trovano

fondamento nella legge, poiché la nuova previsione normativa introdotta

dalla legge n. 189/2002 non ha modificato il primo comma dell’art. 32,

lo ha bensı̀ integrato (anche la nota del Comitato per i minori stranieri

del 14 ottobre 2002 interpreta la nuova normativa come integrativa e

non modificativa della norma precedente);

a conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa

riferimento all’art. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso inte-

gra l’art. 32 del decreto legislativo n. 286/98 e implicitamente affermando

che i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32 (ingresso in Ita-

lia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da al-

meno due anni, ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concor-

renti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1: «[...] L’art. 25 della legge

30 luglio 2002, n. 189, successiva all’ordinanza di rimessione, ha integrato

l’art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il

permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni,

anche ’ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per

un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]’.

[...] Sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rila-

scio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e

non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela»;

i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di

soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tri-

bunali amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi

hanno annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR dell’Emilia-

Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre

2003, ha confermato l’interpretazione data, ritenendo il primo comma del-

l’art. 32 decreto legislativo n. 286/98 applicabile anche ai minori sottopo-

sti a tutela che compiano gli anni successivamente all’entrata in vigore

della legge n.189/02 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi

1-bis e 1-ter,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7176 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi di avere inviato le suddette in-
dicazioni ai propri uffici in seguito alla pronuncia della Corte Costituzio-
nale n. 198/2003, ovvero se abbia fornito ulteriori o diverse indicazioni
rispetto a quanto qui riportato;

se non ritenga opportuno fornire indicazioni volte a dare applica-
zione all’art. 32 del decreto legislativo n. 286/98 nel senso chiarito dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 198/2003 e, in particolare, indicare
che:

la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compi-
mento della maggiore età, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 286/98, si applica non solo ai minori affidati con provvedi-
mento n. 184/83, ma anche:

a) ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi
sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 4, comma
1, della legge 184/83;

b) ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti
del Codice civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la mag-
giore età prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002 e coloro che
hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;

c) ai minori affidati «di fatto» a parenti entro il quarto grado,
ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 184/83;

i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 32 del decreto legislativo
n. 286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-bis e
1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipa-
zione a un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.) sono da in-
terpretarsi come alternativi e non concorrenti;

se il Ministro non ritenga opportuno dare indicazione alle Questure
di ricevere le istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età, al fine di evitare l’invio di istanze a mezzo dell’uffi-
ciale giudiziario, e di dare corso alle numerose istanze già presentate a
mezzo dell’ufficiale giudiziario, in applicazione della legge sul procedi-
mento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Ministero
dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge n. 241/90).

(4-06401)
(17 marzo 2004)

Risposta. (*) – Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 198/2003, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, del de-
creto legislativo n. 286 del 1998, nella sua formulazione antecedente
alla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «legge Bossi-Fini»), in quanto la

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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previsione della possibilità, al compimento della maggiore età, di conver-
sione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori affidati ai sensi del-
l’articolo 2 della legge n. 184 del 1983 poteva ritenersi applicabile, per
analogia, anche ai minori sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 343 e
seguenti del codice civile, attesa l’identità di ratio dei due istituti riguar-
danti i minori stranieri «non accompagnati» – ovvero la cura del minore –
pur in presenza di presupposti del tutto diversi.

Tenuto conto della predetta decisione, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’interno, con la circolare del 26 settembre
2003 ha fornto alle Questure l’indicazione di convertire i permessi di sog-
giorno per minore età rilasciati a coloro che fossero divenuti maggiorenni
prima dell’entrata in vigore della legge n. 189 del 2002.

Ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha
espresso orientamenti contrastanti in merito alle disposizioni aggiuntive
introdotte dalla legge n. 189 nel citato articolo 32 (comma 1-bis e se-
guenti) le quali, per la conversione del permesso di soggiorno in favore
dei minori «non accompagnati», fanno riferimento alla presenza in Italia
da almeno tre anni ed alla partecipazione, per almeno due anni, ad un pro-
getto di integrazione sociale e civile.

In particolare, in alcuni casi la giurisprudenza amministrativa di
primo grado si è pronunciata nel senso di ritenere l’ammissione al «pro-
getto integrativo» quale requisito concorrente con la tutela e l’affidamento
(cfr. TAR della Toscana, sentenza n. 6283/2003), in altri si è ritenuto di
accedere alle tesi di una alternatività dei predetti requisiti (cfr. TAR del-
l’Emilia-Romagna n. 2143/2003).

Sulla materia in questione si è espressa anche la Sezione Quarta del
Consiglio di Stato (ordinanza n. 1022 del 9 marzo 2004) che ha rilevato,
seguendo l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la men-
zionata sentenza n. 198/2003, come la fattispecie disciplinata dal comma
1 del citato articolo 32 sia diversa da quelle regolate dai commi succes-
sivi, «richiedendosi, in sostanza, la permanenza triennale e la frequenza
del progetto solo per i minori non accompagnati i quali non siano stati po-
sti in affidamento o tutela», e non escludendo, per la delicatezza della
questione, un ulteriore approfondimento interpretativo.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(28 luglio 2004)
____________

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’interno e per gli affari regionali. – Per sapere quale sia la valutazione
dei Ministri in indirizzo relativamente ad una modifica, ovvero all’inter-
pretazione autentica, del 20 comma dell’art. 27 del decreto legislativo
n. 267/2000 («i rappresentanti dei comuni della comunità montana sono
eletti dai consigli dei comuni rappresentati con il sistema del voto limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze»), anche attraverso un’ini-
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ziativa legislativa, al fine di stabilire che il voto limitato a un consigliere
si esprima con votazione separata, in maniera tale che i consiglieri eletti
nella o nelle liste di maggioranza votino per eleggere i due consiglieri
della maggioranza e i consiglieri eletti nelle liste di minoranza votino
per eleggere un consigliere di minoranza.

(4-05831)
(18 dicembre 2003)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Com’è noto, l’articolo 27, comma 2, ultimo capoverso del decreto le-
gislativo n. 267 del 2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali)
prevede che «i rappresentanti dei comuni della comunità montana sono
eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato,
garantendo la rappresentanza delle minoranze».

Per voto limitato deve intendersi il meccanismo in base al quale cia-
scun consigliere-elettore vota indicando un numero di preferenze inferiore
rispetto a quello dei rappresentanti da eleggere in seno alla comunità mon-
tana.

Considerato che alcune leggi regionali prevedono procedimenti di vo-
tazione separata tra forze di maggioranza e quelle di minoranza, si è di
frequente prospettato il problema della compabilità del sistema del
«voto limitato» con i predetti procedimenti di votazione separata.

In merito alla richiesta di pervenire ad una modifica, ovvero all’inter-
pretazione autentica, della citata disposizione di legge, si ritiene auspica-
bile un intervento normativo nel senso prospettato, che potrebbe formare
oggetto di apposita iniziativa parlamentare, ovvero essere proposto, sotto
forma di emendamento, durante l’iter parlamentare di progetti di legge
di modifica del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ciò in quanto il Consiglio di Stato, con parere n. 1506 del 29 gennaio
2003 della Sezione Consultiva, ha formulato l’avviso che si sistemi di vo-
tazione separata, previsti da alcune leggi regionali, siano compatibili con
la normativa del citato Testo unico e, pertanto, applicabili, in quanto ido-
nei a realizzare la finalità perseguita dalla norma, che è quella di garantire
la partecipazione dei rappresentanti della minoranza nel Consiglio Comu-
nitario.

Ma lo stesso Consiglio di Stato-Sezione Quinta – con precedente sen-
tenza n. 2586 del 13 maggio 2002 – aveva affermato un diverso orienta-
mento, considerando incompatibile il sistema del voto separato, là dove
previsto dalla legislazione regionale, con la normativa statale sopravve-
nuta.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(6 settembre 2004)
____________



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7179 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

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

cerca. – Premesso:

che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per
garantire interventi di salvaguardia occupazionale dei lavoratori ex LSU
impegnati negli appalti delle pulizie nelle scuole, prevede di riservare
loro il 30 per cento dei posti per le nomine a tempo determinato dal pros-
simo anno scolastico;

che la soluzione proposta, se praticata, risulterebbe insostenibile
perché aprirebbe, soprattutto in Calabria dove è forte la presenza di lavo-
ratori ex LSU, un conflitto insanabile con i lavoratori precari della scuola;
infatti in tale ipotesi si espellerebbe dal lavoro il 30 per cento del perso-
nale che ha ottenuto la nomina annuale per l’anno 2002-2003 e che lavora
ormai da anni nelle scuole, per effetto di regolari graduatorie permanenti
(I e II fascia), non considerando che l’organico di quelle scuole è decur-
tato del 25 per cento dei posti per finanziare il costo degli appalti;

che la soluzione proposta non offre sufficienti garanzie occupazio-
nali a nessuna delle due categorie di lavoratori coinvolte, che hanno en-
trambe il diritto a vedere riconosciute le rispettive legittime aspettative
e che vivono la condizione comune della precarietà del lavoro;

che i lavoratori precari sarebbero, cosı̀, penalizzati doppiamente,
per il congelamento dei posti e per la riserva concessa agli altri lavoratori
ex LSU, ora dipendenti delle ditte di pulizia;

che tale ipotesi, in presenza dei tagli previsti all’organico dei col-
laboratori dalla legge finanziaria 2003, non assicura nemmeno ai lavora-
tori ex LSU la stabilizzazione promessa;

che tale proposta va quindi nella direzione di effettuare ulteriori ta-
gli agli organici, creando disservizi nella Scuola, chiamata a nuovi impor-
tanti compiti ed inoltre provocando ulteriore disagio in aree – come ad
esempio la Calabria – oltremodo calde per l’alto tasso di disoccupazione;

che bisogna tenere presente il contesto orografico di regioni come
la Calabria, nelle quali sarebbero necessari aumenti nell’organico, in
quanto già ora si avverte un forte disagio territoriale in quanto molti isti-
tuti scolastici della Regione hanno numerose sedi distaccate in località di
montagna e quindi difficilmente raggiungibili,

l’interrogante chiede di sapere:

quali motivazioni abbiano portato il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca a formulare questa ipotesi;

se il Ministro non ritenga necessario, invece, fornire garanzie occu-
pazionali e di reddito per tutti coloro che operano nella scuola, sia attra-
verso il sistema degli appalti, sia mediante le graduatorie provinciali e di
istituto, senza avventurarsi in operazioni improvvisate che disattendereb-
bero le aspettative degli stessi interessati;

se il Ministro non ritenga opportuno incrementare gli organici delle
scuole, al fine di riequilibrare i livelli occupazionali dei lavoratori precari
rispetto al riconoscimento del 30% dei posti ai lavoratori ex LSU, tenendo
presente che la scuola dell’autonomia necessita di personale stabile e qua-
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lificato per l’erogazione dei propri servizi e tenendo altresı̀ presente la
cronica carenza di organico che colpisce molti istituti scolastici, soprat-
tutto in Calabria, dove le succitate particolari situazioni geografiche pro-
vocano forti disagi;

se vi siano ragioni di bilancio che impediscano tali provvedimenti
da parte del Governo o se esista, da parte del Governo stesso, una precisa
volontà per ridurre l’efficienza della Scuola pubblica, visto che le deci-
sioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano
in contraddizione con precedenti decreti,

come il Ministro intenda agire per difendere e tutelare, con tenacia
e tempestività, la scuola pubblica italiana, ed in particolare come intenda
tutelare l’occupazione in una regione come la Calabria, in cui un ulteriore
calo occupazionale potrebbe anche provocare problemi di turbamento del-
l’ordine pubblico.

(4-05003)
(17 luglio 2003)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante chiede sostanzialmente di
«incrementare gli organici del personale ausiliario delle scuole al fine di
riequlibrare i livelli occupazionali dei lavoratori precari rispetto al ricono-
scimento del 30 per cento dei posti ai lavoratori ex LSU».

Al riguardo si ritene opportuno precisare preliminarmente che in ap-
plicazione della legge n. 124 del 1999, gli organici del personale ATA
hanno avuto un incremento di 114.113 unità. La consistenza numerica
del personale di ruolo transitato dagli enti locali e per i quali sono stati
trasferiti i corrispondenti oneri è stata di 70.426 unità. La differenza tra
l’incremento di organico e di personale transitato, corrisponde a 43.887
unità, ha già dato luogo, dopo l’accantonamento del 25 per cento dei posti
dovuta alla stabilizzazione degil LSU, a circa 30.000 nuove assunzioni di
personale.

Si precisa, inoltre, che il processo di stabilizzazione dei lavoratori im-
pegnati in progetti socialmente utili presso le istituzioni scolastiche, avve-
nuta per effetto della normativa prevista dall’articolo 78 della legge n. 388
del 2000 (finanziaria 2001) adottata dal precedente Governo, ha compor-
tato ingenti situazioni debitorie che questo Governo sta provvedendo a sa-
nare.

Da ultimo per assicurare che i soggetti – attualmente impegnati in
prevalenza nei servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche – possano
proseguire nelle attività, finora svolte alle dipendenze dei quattro Consorzi
con i quali è stata stipulata apposita convenzione, l’Amministrazione ha
chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze la stabilizzazione del
finanziamento degli ex LSU impegnati ed ha ottenuto la collaborazione
del Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la Consip SpA
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per appronfondire lo studio già effettuato per l’indizione di gare di appalto
di pulizia e per predisporre, conseguentemente, uno schema di gara d’ap-
palto.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particlare l’applicabilità o meno
della riserva del 30 per cento prevista dall’articolo 45, comma 8, della
legge n. 144 del 1999 a favore degli ex LSU impegnati nei servizi di pu-
lizia delle scuole alle dipendenze dei quattro Consorzi, l’Amminitrazione,
considerata la complessità del problema, ha chiesto, ed è in attesa di co-
noscere, l’avviso del Consiglio di Stato; ciò anche in vista del fatto che si
dovrà dar corso alle assunzioni nei ruoli del personale docente ed ATA
per l’anno scolastico 2004-2005, già deliberate dalla Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

In caso di parere positivo da parte del Consiglio medesimo circa l’ap-
plicabilità ai predetti ex LSU della riserva in questione, gli stessi potranno
essere assorbiti dall’Amministrazione e i posti in organico di collaboratore
scolastico, congelati nelle scuole in cui erano presenti ex LSU nella mi-
sura del 25 per cento, saranno senz’altro conferiti ai lavoratori precari
della scuola inseriti nelle graduatorie al fine di garantire l’equlibrio dei li-
velli occupazionali.

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

Aprea

(8 settembre 2004)
____________

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

cerca. – Premesso:

che le leggi finanziarie del 2002 e del 2003 hanno bloccato le as-
sunzioni senza tenere presente che alcune erano doverose perché effetto di
concorsi svolti e definiti entro il dicembre 2001;

che il disegno di legge finanziaria per il prossimo anno proroga il
blocco delle assunzioni a tutto il 2004;

che centinaia di cittadini, anche se vincitori di concorso, non sono
stati assunti né possono essere assunti;

che ad una precedente interrogazione dello scrivente in materia,
n. 4-05037, presentata il 22/07/2003, non è stata data alcuna risposta;

che nella suddetta interrogazione si facevano presenti le seguenti
circostanze: con D.D.G. del 23/11/99 e successive modificazioni e integra-
zioni era stato bandito un Concorso pubblico, per esami, a 18 posti di ope-
ratore amministrativo – area funzionale B (posizione economica B2) nel
ruolo dell’Amministrazione scolastica periferica del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca per le sedi degli Uffici scolastici pe-
riferici della regione Calabria (Vibo e Crotone); che in precedenza si era
provveduto ad una ulteriore selezione per il reclutamento a 12 posti di
coadiutore per le sedi degli Uffici scolastici della regione Calabria (area
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funzionale B1); che questi concorsi, pur essendo stati espletati entro il 30/
12/2001 e quindi rientranti nella deroga prevista dalle leggi finanziarie
successive, non hanno avuto ancora la conclusione dovuta e la relativa
chiamata d’assunzione dei vincitori;

che alcuni CSA sono a ranghi ridotti per effetto di tale blocco;

che il burocratico e centralistico meccanismo delle assunzioni da
autorizzare con finanziamenti ad hoc si è rivelato inutile e che, comunque,
è servito a giudizio dell’interrogante per far prendere servizio soltanto ai
vincitori di concorso che interessavano personaggi vicini a questa maggio-
ranza,

l’interrogante chiede di sapere:

perché non sia stata data risposta alla interrogazione n. 4-05037 del
22/7/2003;

perché il Ministro in indirizzo non chiarisca definitivamente il pen-
siero del Governo su questi problemi;

con quale provvedimento dell’attuale legge finanziaria in discus-
sione si intenda, eventualmente, risolvere il problema e garantire l’assun-
zione dei vincitori di concorsi;

se non si ritenga che il non dare corso alle assunzioni sia in con-
trasto con l’articolo 97 della Costituzione che, prevedendo che si acceda
mediante concorso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, non lascia
al Governo alcuna discrezionalità nell’assunzione dei vincitori di tali con-
corsi.

(4-05640)
(25 novembre 2003)

Risposta. – Nell’anno 1999 questa Amministrazione aveva bandito
una serie di concorsi per il reclutamento di personale delle Aree di diversi
profili professionali, finalizzata a coprire le vacanze di posti esistenti negli
Uffici centrali e periferici di questo Ministero.

Fra tali concorsi vi era quello a 18 posti per il profilo professionale di
operatore amministrativo – Area funzionale B - posizione economica B2 –
per gli Uffici scolastici periferici della regione Calabria, bandito con de-
creto del direttore generale del 23 novembre 1999, cui si riferisce l’ono-
revole interrogante.

A seguito dei divieti di assunzione nelle pubbliche amministrazioni,
disposti dalle leggi finanziarie, questo Ministero si è trovato, da una parte,
nella condizione di non poter assumere personale di alcuna qualifica e
profilo professionale e, dall’altra, di cercare di sopperire alcune pesanti ca-
renze attraverso il consueto istituto della mobilità.

Successivamente, in conseguenza delle reiterate richieste formulate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, per ottenere l’autorizzazione ad assumere in deroga a quanto sta-
bilito dalle leggi finanziarie, con il decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2003 questo Dicastero è stato autorizzato ad assumere 75
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unità di personale, per i profili professionali di diverse Aree, ma il cui
onere finanziario non superasse il tetto di spesa previsto per il medesimo
decreto del Presidente della Repubblica.

La stessa Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica, con la nota del 4 agosto 2003, prot. n. 5102/4/NIG/35,
ha inoltre precisato che le assunzioni dovevano intendersi a tempo pieno
per 10 unità ed a tempo parziale per 65 unità.

Poiché le graduatorie di merito dei concorsi per il reclutamento del
personale degli Uffici scolastici regionali contemplavano, complessiva-
mente, secondo i relativi bandi di concorso, un numero di vincitori la
cui assunzione totale comportava oneri finanziari superiori ai limiti di
spesa imposti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
2003, il Capo del Dipartimento per i Servizi del territorio di questo Mini-
stero ha emanato in data 27 ottobre 2003 un atto di indirizzo, con il quale
ha adottato criteri per la scelta delle graduatorie da cui nominare e per la
quantità di nomine da effettuare per ciascuna di esse, ed ha autorizzato
l’allora Direttore Generale del personale della Scuola e dell’Amministra-
zione ad assumere i vincitori da quelle graduatorie di merito dei concorsi
banditi per profili professionali più carenti di presenze nell’Amministra-
zione. Poiché anche tale criterio imponeva un onere finanziario superiore
a quello disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, per
ogni graduatoria prescelta prevedeva l’assunzione del 50 per cento dei
vincitori.

Per quanto riguarda la graduatoria del concorso oggetto dell’interro-
gazione parlamentare, in considerazione del fatto che l’Area funzionale B
- posizione economica B2, attraverso la mobilità, al momento aveva ri-
solto parte dei problemi legati alla carenza di personale, non veniva in-
clusa, come altre, tra quelle da cui attingere per le assunzioni dell’anno
2003.

Nel caso di specie, considerati divieti già imposti dalle leggi finanzia-
rie e da ultimo, da quella per l’anno 2003, e soprattutto tenuto conto dei
vincoli finanziari stabiliti dal già citato decreto del Presidente della Re-
pubblica, il Capo del Dipartimento si è trovato costretto a dover operare
una scelta fra diverse graduatorie vigenti e, poiché anche questo metodo
si è mostrato insufficiente a contenere la spesa massima concessa nei li-
miti previsti, nonostante l’ampliamento, imposto dal Dipartimento della
funzione pubblica, dei posti in regime di part-time rispetto a quelli annun-
ciati nei diversi bandi di concorso, ha dovuto prevedere per ogni gradua-
toria prescelta un numero di assunzioni pari alla metà del numero dei posti
messi a concorso nel relativo bando.

Per quanto riguarda in particolare la Regione Calabria sono state as-
sunte 6 unità di personale, delle quali 4 inquadrate in regime di part-time;
due di queste ultime assegnate al Centro servizi amministrativi di Crotone,
non hanno però assunto servizio.

Le graduatorie restano comunque vigenti e pertanto, qualora si veri-
fichino altre possibilità di ricevere autorizzazioni ad assumere, nonostante
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anche la legge finanziaria dell’anno 2004 imponga veti in tal senso, sarà
cura dell’Amministrazione scorrere le graduatorie medesime ed eventual-
mente quelle in precedenza non considerate al fine di rendere un servizio
migliore.

Il Ministero non si è sottratto all’obbligo di assumere i vincitori delle
graduatorie di concorso, ma ha dovuto ottemperare a disposizioni di legge
che vietavano le assunzioni e, quando la ricevuto l’autorizzazione ad as-
sumere un numero limitato di unità di personale, inevitabilmente ha do-
vuto compiere delle scelte motivate, quali sono espresse nella direttiva
del Capo del Dipartimento.

Riguardo infine alla interrogazione parlamentare 4-05037 si precisa
che la stessa era stata rivolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri
che successivamente ha delegato a rispondere il Ministero per la funzione
pubblica.

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

Siliquini

(2 agosto 2004)
____________

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

il signor Maurizio Clemente, editore del Corriere di Caserta, è
stato accusato di estorsione a mezzo stampa;

il signor Clemente è stato esaminato da uno psichiatra e da due
psicologi i quali, alla fine, hanno dichiarato che il detenuto soffre di
una depressione medio-grave, che potrebbe dare esiti autolesionistici:

il professor Alberto Manacorda, docente di psichiatria presso l’U-
niversità di Napoli nominato dal Gip, depositando i risultati della perizia
psichiatrica del signor Clemente, ha affermato che il suddetto è perfetta-
mente compatibile con il regime carcerario;

a parere dell’interrogante appare evidente che i pareri contrastanti
non siano in linea con l’indirizzo giuridico volto ad accertare le reali con-
dizioni di salute del detenuto,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo abbia notizie delle
condizioni fisiche del detenuto Clemente e cosa gli risulti in termini di
compatibilità di tali condizioni con il regime carcerario e se non intenda
disporre una visita medico-legale non condizionata dall’inchiesta giudizia-
ria in corso.

(4-06062)
(4 febbraio 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta che Maurizio Clemente è stato arrestato l’11 dicembre 2003,
in ordine al reato di cui agli articoli 81, 56 e 619 del codice penale.
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I sanitari della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere evi-
denziarono lo stato depressivo da cui era affetto il Clemente, il quale ve-
niva, pertanto, sottoposto al regime di Grande sorveglianza, nonché a con-
trolli medici e di sostegno psicologico.

Inoltre, il giudice per le indagini preliminari su conforme richiesta
del pubblico ministero, nominava un perito che verificasse la compatibilità
tra le condizioni di salute e lo stato detentivo dello stesso.

La relazione del perito, professore Alberto Manacorda, accertava la
perfetta compatibilità tra le condizioni di salute del Clemente ed il suo
stato detentivo, suggerendo comunque l’uso di una più costante vigi-
lanza.

La competente autorità giudiziaria, con l’ordinanza di rigetto del-
l’istanza di revoca della misura della custodia cautelare, dando atto della
suindicata compatibilità, invitava la direzione della casa circondariale di
Santa Maria Capua Vetere, alla puntuale esecuzione delle prescrizioni in-
dicate dal perito, ed il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
all’individuazione di eventuali soluzioni al problema. Ciò anche in ragione
del fatto che il detenuto Clemente aveva scelto l’isolamento, temendo per
la propria incolumità personale.

Al contempo la medesima autorità giudiziaria esprimeva il proprio
nulla osta all’eventuale trasferimento del detenuto presso altro istituto.

Il competente ufficio, a seguito della predetta ordinanza, allertava la
direzione dell’istituto a dare puntuale esecuzione alle prescrizioni dell’au-
torità giudiziaria, richiedendo una dettagliata relazione sanitaria sul Cle-
mente.

A seguito della relazione sanitaria, previo parere del sanitario del Di-
partimento dell’Amministrazione penitenziaria, il 16 febbraio scorso il de-
tenuto veniva trasferito presso la casa circondariale «Lo Russo e Cotugno»
di Torino, dotata di un reparto psichiatrico, ove opera personale altamente
specializzato.

Dal 10 aprile 2004, infine, il Clemente usufruisce del regime degli
arresti domiciliari, concessi con provvedimento, emesso nella medesima
data, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)
____________

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

il giorno 30 gennaio 2004 l’assemblea degli iscritti all’Associa-
zione Forense «E. De Nicola» di Torre del Greco (Napoli), preso atto
della gravissima carenza di organico che da diversi mesi affligge la
sede del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre del
Greco, tenuto conto dell’inefficacia degli incontri avutisi con il Presidente
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del Tribunale di Torre Annunziata, dal quale dipende la Sezione distaccata
di Torre del Greco, con il Presidente della Corte di Appello di Napoli, con
il Capo divisione del Ministero della giustizia e con il Sottosegretario per
la giustizia, hanno indetto una giornata di astensione dalle udienze tenutasi
il 26 febbraio 2004, riunendosi, presso la sede della Sezione distaccata di
Torre del Greco, in una assemblea degli iscritti, aperta alla cittadinanza,
alle autorità cittadine e agli esponenti politici in qualche modo collegati
al territorio della locale Sezione distaccata del Tribunale;

l’assemblea, data la gravità dell’argomento trattato, ha avuto
grande eco e risonanza, con interesse per i mass media:

– 30 gennaio «Cronache di Napoli» – Nessun aumento di orga-
nico in Tribunale, avvocati in campo.

– 05 febbraio «Tutto è ...» – Tribunale, gli avvocati incrociano
le braccia.

– 23 febbraio «ANSA» - Sospese udienze civili e penali contro
degrado Tribunale.

– 23 febbraio «Seracittà» - Tribunale al collasso, bloccate le
udienze.

– 24 febbraio «Il Mattino» - L’Associazione Forense De Nicola:
ora basta.

– 24 febbraio «Leggo» – De Nicola, avvocati in sciopero.

– 24 febbraio «Roma» –Tribunale, blocco delle udienze.

– 24 febbraio «Repubblica» (ed. Napoli) – Giovedı̀ sciopero de-
gli avvocati.

– 24 febbraio «Cronache di Napoli» – La rabbia delle toghe pa-
ralizza il Tribunale.

– 24 febbraio «Napolipiù» – Protesta a Torre del Greco, avvo-
cati sul piede di guerra.

– 24 febbraio «Ephemerides.it» - Avvocati torresi in sciopero.

– 25 febbraio «Metropolis – Ex pretura, gli avvocati: «E adesso
scioperiamo».

– 26 febbraio «Tutto è» – Avvocati in sciopero.

– 26 febbraio «ANSA» – Giustizia: carenze organici, proteste
avvocati nel Napoletano.

– 27 febbraio «Il Mattino» – Udienze sospese contro la chiu-
sura.

– 27 febbraio «Ephemerides» – Sospese udienze civili e penali.

– 27 febbraio «Cronache di Napoli» – Anche a Torre del Greco
assemblea permanente.

– 27 febbraio «Roma» – Niente udienze, è l’inizio delle pro-
teste.

– Da aggiungere breve lettera al TG 3 Regione di lunedı̀ 23 feb-
braio 2004, edizione delle ore 19,30; passaggio su radio «Kiss Kiss» cir-
cuito nazionale martedı̀ 24 e mercoledı̀ 25 febbraio; breve del TG 3 Re-
gione mercoledı̀ 25 febbraio sera, tre servizi realizzati da TG Torre, ed
altri ancora;
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gli avvocati iscritti all’Associazione, che in passato avevano la-

mentato l’esistenza di voci che davano per imminente la superiore volontà

di sopprimere la Sezione distaccata del Tribunale di Torre del Greco, voci,

poi smentite dall’On. Michele Vietti, con nota del 20 gennaio 2004, da

molti mesi devono comunque confrontarsi con una cronica carenza del

personale del predetto Tribunale;

da circa un anno, delle dieci unità lavorative (un funzionario C2,

un cancelliere B3, tre operatori giudiziari B2, un ausiliario e quattro can-

cellieri C1) in organico previste, ne risultano presenti, in media, quattro o

cinque. Solo grazie al sacrificio e allo spirito di abnegazione le stesse sono

riuscite a non far chiudere l’ufficio, ma, comunque, non hanno potuto im-

pedire né tutt’oggi possono impedire enormi disfunzioni nell’amministra-

zione della Giustizia con la semiparalisi dei processi civili e penali (il re-

cord negativo è stato raggiunto con una presenza di tre unità);

anche se la soppressione della sezione distaccata del Tribunale di

Torre del Greco non è stata materialmente decisa dagli organi istituzionali

nazionali, sembra comunque avviata di fatto con la decimazione del per-

sonale;

lo stesso istituto del distacco di personale da altri uffici, ripetuta-

mente richiesto, non appare prontamente applicato, confermando in tal

modo la precisa volontà di portare alla paralisi un ufficio di vitale impor-

tanza, che per volume di contenzioso, e per qualità dello stesso, più di al-

tre realtà territorialmente vicine, ha necessità di una struttura giudiziaria

funzionale e pronta a garantire giustizia agli utenti fruitori; si ricordi

che Torre del Greco è la quarta città della Campania,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-

scenza dell’evolversi dei fatti descritti e quali urgenti provvedimenti in-

tenda adottare al fine di riportare alla normalità una situazione non più

sopportabile e lesiva al rispetto della legge e alla soddisfazione del giusto

diritto.
(4-06257)

(2 marzo 2004)

Risposta. – In relazione all’interrogazione in oggetto, nella quale ven-

gono lamentate carenze di organico nella sede di Torre del Greco, sezione

distaccata del Tribunale di Torre Annunziata, si comunica quanto segue.

L’ufficio è stato interessato da modifiche della pianta organica con il

decreto ministeriale 30 dicembre 2000, per effetto del quale la dotazione

degli operatori giudiziari B2 è stata ridotta in ragione di una unità (da 4 a

3). È tuttavia da tener presente il contestuale ampliamento di un posto che

con lo stesso decreto si è determinato nella dotazione organica degli uffi-

ciali giudiziari C2.
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Le seguenti tabelle riportano le dotazioni organiche attuali.

Personale della cancelleria

Posizione economica e profilo professionale Organico

C2 Cancelliere 1

C1 Cancelliere 4

B3 Cancelliere 1

B2 Operatore giudiziario 3

A1 Ausiliario 1

Totale . . . 10

Allo stato, considerata una unità in soprannumero della posizione
economica B2 ed un centralinista non vedente, non conteggiato nell’orga-
nico, risultano presenti 11 dipendenti.

Personale dell’ufficio notifiche, esecuzioni e protesti

Posizione economica e profilo professionale Organico

C2 Ufficiale giudiziario 1

C1 Ufficiale giudiziario 3

B3 Ufficiale giudiziario 3

B2 Operatore giudiziario 2

Totale . . . 9

Attualmente sono presenti 8 unità.
Risulta vacante il posto di ufficiale giudiziario C2, istituito con de-

creto ministeriale 6 aprile 2001, con il quale sono state ridefinite le dota-
zioni organiche dell’Amministrazione giudiziaria in conformità del nuovo
ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo,
sottoscritto il 5 aprile 2000, che potrà essere coperto all’esito delle proce-
dure di riqualificazione riservate al personale dipendente in funzione delle
quali è stato istituito.

Alla definizione delle medesime procedure di riqualificazione potrà
essere coperto l’unico posto vacante nella Sezione di Torre del Greco
(cancelliere C2).
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Non appaiono quindi giustificati i timori diffusi circa una supposta
volontà di sopprimere alcuni uffici giudiziari.

Anche di recente, inoltre, si è ribadito che non vi è intenzione di pro-
cedere ad accorpamenti di alcun genere relativamente agli uffici giudiziari
della magistratura togata.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)
____________

FORMISANO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territo-
rio e della salute. – Premesso che:

in Campomarino (Campobasso), strada statale n. 16, chilometro
556, sorgono diversi insediamenti produttivi tra cui il villaggio turistico
Happy Family, la struttura della Eurorottami Srl ed altri;

in particolare, la zona in questione è situata in un "sito di interesse
comunitario" (SIC);

la prossimità del villaggio turistico alla predetta attività della Eu-
rorottami Srl provoca notevoli danni all’attività turistico-alberghiera del
villaggio;

sono in corso ampliamenti dell’attività della Eurorottami Srl, di
evidente impatto ambientale negativo nella predetta zona;

sembra che la precedente attività di autodemolizione della Eurorot-
tami Srl sia stata realizzata in assenza dei requisiti di legge, mentre la
nuova attività incontra un ineludibile divieto nella normativa ambientale
e comunitaria;

nonostante ciò, la Eurorottami Srl continua nella sua attività e
porta avanti un ampliamento della stessa in settori sicuramente non auto-
rizzabili;

a riscontro di numerose dettagliate denuncie inviate agli organi di
controllo del territorio niente sembra finora avvenuto né in ordine alla so-
spensione delle attività ampliative né in ordine alla verifica dei requisiti
per l’originaria attività della Eurorottami Srl,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per
verificare quanto in premessa descritto;

all’esito di detta verifica, qualora siano verificate le premesse,
quali atti intendano adottare o promuovere al fine di reprimere la descritta
situazione ponendo fine a tutte le eventuali violazioni di legge fin qui per-
petrate.

(4-06517)
(1º aprile 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione parlamentare di cui al-
l’oggetto, concernente la sussistenza dei requisiti di legge per l’esercizio e
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l’ampliamento della Eurorottami srl, sulla scorta di quanto comunicato
dalla Prefettura di Campobasso, si rappresenta quanto segue.

La ditta Eurorottami srl, già in possesso dell’autorizzazione comunale
n. 3927 del 14 dicembre 1989, ai sensi dell’articolo 15 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per l’installazione e gestione
di un centro di rottamazione, in data 6 aprile 1990, ha presentato istanza
alla regione Molise per il rilascio di autorizzazione alla gestione del pre-
detto centro di raccolta e rottamazione di autoveicoli fuori uso, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

A mezzo di successive deliberazioni della Giunta regionale n. 2809
del 28 maggio 1990 e n. 3611 del 16 luglio 1990 la ditta è stata autoriz-
zata ad esercitare l’attività di gestione del centro, ai sensi dell’articolo 6,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e della
direttiva regionale adottata con delibera della Giunta regionale n. 1486 del
26 marzo 1990.

Con decreto dell’Assessore all’ambiente n. 2058 del 30 marzo 1995,
è stata prorogata l’autorizzazione concessa con i provvedimenti giuntali n.
2809/90 e 3611/90, previa acquisizione di attestazione di avvenuta presen-
tazione di domanda d’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese eser-
centi servizi di smaltimento rifiuti.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2538 dell’11
luglio 1996, l’autorizzazione rilasciata alla ditta per la gestione del centro
è stata rinnovata per un periodo di cinque anni, a seguito di pronuncia po-
sitiva d’iscrizione all’Albo nazionale.

Con provvedimento dirigenziale n. 25 del 15 marzo 2001 è stata rin-
novata l’autorizzazione, per ulteriori cinque anni, ai sensi dell’articolo 28
del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Con nota del 20 ottobre 2003, la ditta Eurorottami ha comunicato alla
regione, alla provincia di Campobasso, al comune di Campomarino e al-
l’ARPA Molise, nelle more della presentazione del piano di adeguamento
previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, di aver
acquisito una nuova attrezzatura che non avrebbe comportato modifica al-
l’attività produttiva autorizzata con decreto direttoriale n. 25 del 2001.

A seguito di segnalazione, con nota del 18 novembre 2003, n. 24261,
la provincia di Campobasso, ha evidenziato, la necessità di effettuare i
prescritti controlli sull’eccessiva rumorosità prodotta durante l’utilizzo
della suddetta attrezzatura al fine di non arrecare pregiudizio all’ambiente
ed ai confinanti.

In data 10 febbraio 2004, nei termini previsti dal decreto legislativo
n. 209 del 2003, la ditta ha provveduto alla presentazione del piano di
adeguamento dell’impianto.

In data 15 marzo 2004, a seguito di decreto di sequestro preventivo
n. 48/04 RGNR e n. 282/04 RG GIP emesso dal GIP, presso il Tribunale
di Larino, si è proceduto al sequestro della sede operativa e degli impianti
della Eurorottami, poiché il titolare era stato indagato per non aver osser-
vato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione regionale n. 25 del 15
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marzo 2001, fatti questi accertati in data 17 novembre 2003 e 7 gennaio
2004 dal personale dell’ARPA Molise.

Con nota n. 954 in data 16 marzo 2004, il Servizio prevenzione e tu-
tela dell’ambiente ha proceduto a diffidare la ditta alla eliminazione degli
inconvenienti gestionali riscontrati dall’ARPA Molise e a ricondurre il
centro e la sua attività in conformità all’autorizzazione regionale rilasciata.

Con provvedimento n. 980 del 26 marzo 2004, la provincia di Cam-
pobasso ha posto divieto di prosecuzione delle attività di recupero in es-
sere presso la ditta Eurorottami, fino alla conformazione dell’impianto e
dell’attività esercitata alle prescrizioni specifiche di cui ai commi 1, 2 e
3 dell’articolo 31 del decreto Ronchi.

In data 22 aprile 2004, con decreto n. 48/04 RNR emesso dalla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, si è proceduto al dis-
sequestro con la prescrizione che l’area di proprietà della ditta doveva es-
sere adeguata, entro due mesi.

Con nota n. 4744 del 26 aprile 2004, il comune di Campomarino ha
comunicato alla regione che per l’impianto in questione, la ditta, in data
12 gennaio 1995, prot. n. 385, aveva richiesto la concessione in sanatoria
ai sensi del decreto legislativo n. 551 del 1994. Dall’esame della docu-
mentazione prodotta, l’istanza non è stata ritenuta suscettibile di sanatoria
e per la stessa, in data 19 aprile 2004, prot. n. 445, è stato emesso relativo
atto di diniego.

Alla luce delle informazioni sopra indicate, si evince che le autoriz-
zazioni iniziali sia comunale che regionale sono state rilasciate in epoca
antecedente all’individuazione dell’area come sito di importanza comuni-
taria, e che i provvedimenti successivi di proroga e rinnovo si sono limi-
tati ad autorizzare la prosecuzione dell’attività già in atto.

Ad oggi, fatta eccezione per il citato piano di adeguamento che deve
essere ancora valutato e approvato dalla regione Molise, non risultano per-
venute alla regione richieste di autorizzazione mirate all’ampliamento del
centro.

Con riferimento agli ultimi avvenimenti di cui alla citata comunica-
zione comunale n. 4744/2004, la regione ha fatto presente che saranno at-
tivate tutte le procedure necessarie alla verifica della permanenza del pos-
sesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività sopra trattata.

Per quanto riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti di legge
per l’esercizio e l’ampliamento dell’attività della Eurorottami srl esercitata
in territorio ricadente all’interno del sito di interesse comunitario «Foce
Biferno-Litorale Campomarino» cod. IT7222Z17, individuato ai sensi
della direttiva Habitat 92/43/CEE, e del decreto del Presidente della Re-
pubblica di attuazione, successivamente modificato dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 120/2003, risulta che qualsiasi piano o progetto
che possa esercitare effetti significativi in un sito, dovrà formare oggetto
di una opportuna valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del sito medesimo.

A tal fine, la Direzione per la protezione della natura di questo Mi-
nistero ha invitato le Amministrazioni interessate, regione Molise, provin-
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cia e comune di Campobasso, a trasmettere esaustive informazioni al ri-
guardo.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)
____________

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

con decreto ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999 è stata stabilita
l’esclusione del mandolino dall’elenco degli strumenti musicali inseriti nei
corsi delle scuole medie statali ad indirizzo musicale;

si vorrebbe far notare che il mandolino è uno strumento di piccole
dimensioni, che facilita lo sforzo degli insegnanti e degli alunni, in quanto
in poco tempo è possibile ottenere risultati gratificanti, sia sul piano stret-
tamente tecnico-esecutivo che su quello della musica d’insieme e della
creatività attraverso l’improvvisazione. Non è da trascurare anche l’irriso-
ria spesa per l’acquisto di tale strumento, sia per le scuole medie interes-
sate a fornirsene che per le famiglie degli alunni;

è opportuno ricordare che il mandolino rappresenta la storia, i co-
lori, il folclore, l’identità e le tradizioni italiane sia nella forma artistica
più popolare che in quella classica. Molti grandi compositori hanno con-
tribuito significativamente alla diffusione della cultura mandolistica anche
all’estero, dove è tuttora molto apprezzato,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare provvedimenti in
modifica del suddetto decreto per la reintroduzione del mandolino tra gli
strumenti musicali previsti nell’ordinamento dei corsi sperimentali ad in-
dirizzo musicale.

(4-06033)
(3 febbraio 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto
con la quale si chiede che venga modificato il decreto ministeriale
n. 201 del 6 agosto 1999, emanato in attuazione della legge n. 124 del
1999, che ha portato ad ordinamento la sperimentazione musicale nella
scuola media, al fine di introdurre lo studio del mandolino, strumento for-
temente radicato nella tradizione musicale del nostro Paese.

Al riguardo si osserva che il decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, recante Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’in-
fanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53, ha riordinato il primo ciclo di istruzione, nel quale si
colloca, come segmento dotato di una sua autonoma specificità, la scuola
secondaria di primo grado.

Il modello strumentale che emerge dal provvedimento ha carattere
unitario e le indicazioni nazionali allegate non contemplano l’insegna-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7193 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

mento di strumento musicale tra le discipline facenti parte della quota ob-
bligatoria dei curricoli.

Il Ministero ha disposto che nella fase transitoria l’esperienza, ancor-
chè da svolgere nella quota delle attività opzionali e facoltative, mantenga
la sua attuale strutturazione cosı̀ come disciplinata dal decreto ministeriale
n. 2001 del 1999 del quale si propone la modifica nel senso su indicato.

Nell’attuale fase, pertanto, non si rende possibile intervenire in via
innovativa sulla disciplina specifica. Modifiche si renderanno eventual-
mente possibili in sede di emanazione dei successivi provvedimenti nor-
mativi di attuazione della legge n. 53 del 2003, ove dovesse essere rite-
nuto opportuno rivisitare gli assetti della formazione musicale in un’ottica
di continuità con i licei musicali la cui istituzione è prevista nell’ambito
della riforma del secondo ciclo.

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

Aprea

(4 agosto 2004)

____________

GENTILE. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia e delle comuni-
cazioni. – Premesso che:

la popolare trasmissione «Striscia la notizia», nota per la grande
capacità di svelare trucchi ed inganni di cui sono vittime i nostri conna-
zionali, ha recentemente effettuato un servizio sulla signora Vanna Mar-
chi, famosa anchorwoman televisiva, già coinvolta in inchieste giudiziarie
negli anni ’80;

«Striscia la notizia» ha dimostrato il raggiro effettuato dalla si-
gnora Marchi, insieme alla figlia e ad un imbonitore che si qualifica
«maestro di vita», nei confronti di una signora a cui, dietro il pagamento
di lire 300.000, era stata artatamente promessa una vincita al lotto;

la stessa signora, dopo aver richiesto, a norma di legge, il rimborso
per i soldi versati, è stata pesantemente minacciata e terrorizzata;

le attività pseudo-magiche del trio si appalesano come grave atto di
ciarlataneria, redditizio e proficuo, con centinaia di persone che vengono
puntualmente raggirate,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
intraprendere per accertare se vi sia in corso un procedimento penale
per truffa nei confronti della signora Marchi e di tutti i responsabili del
raggiro e se non sia opportuno monitorare attentamente le trasmissioni te-
levisive a pagamento delle tante TV private italiane, che nascondono in-
sidie ed inganni per molti italiani.

(4-01056)
(6 dicembre 2001)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, la

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha comunicato di

aver iscritto il procedimento n. 4779/01 RGNR – Mod. 21, nell’ambito del

quale, come ampiamente pubblicizzato dagli organi di stampa, sono state

eseguite una serie di misure coercitive per i reati di associazione a delin-

quere, truffa ed estorsione a carico di Vanna Marchi, Stefania Nobile,

Campana Francesco, Do Nascimento Mario Pacecho, Martino Antonio

ed altri collaboratori.

Sono stati altresı̀ eseguiti dei sequestri preventivi di alcuni immobili

intestati a Stefania Nobile e al Do Nascimento che, come è noto, è lati-

tante.

Le posizioni di Vanna Marchi, Stefania Nobile e Francesco Campana

saranno valutate in sede dibattimentale dal Tribunale di Milano.

All’udienza del 4 maggio 2004 sono state compiute, come di rito, le

formalità della prima udienza dibattimentale.

In particolare, sono stati compiuti gli accertamenti relativi alla rego-

lare costituzione delle parti e si è appurato che alcune delle persone offese

(27 su oltre 160) non avevano ricevuto la notifica del decreto che dispone

il giudizio. Il Tribunale ha cosı̀ rinviato per integrare le notifiche man-

canti.

In merito alla posizione dei rimanenti coimputati si segnala che in

sede di giudizio abbreviato con sentenza del 30 maggio 2003 sono stati

condannati: Do Nascimento Pacecho Mario alla pena di anni 4 di reclu-

sione, Landi Federica alla pena di mesi 10 di reclusione, Martino Antonio

alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, mentre Marchi Alessandro è

stato assolto.

La sentenza non è passata in giudicato e non è ancora stato celebrato

il giudizio in appello.

In sede di patteggiamento hanno definito la loro posizione 18 impu-

tati, con sentenza del 30 maggio 2003 passata in giudicato.

Il Ministero delle comunicazioni ha, per la parte di propria compe-

tenza, riferito che la Commissione per l’assetto del sistema radiotelevi-

sivo, istituita con decreto ministeriale 23 novembre 2001, ha promosso de-

gli incontri con i rappresentanti di tutti gli operatori del settore – RAI,

Mediaset, associazioni televisive locali e nazionali, Regioni, Province

autonome di Trento e Bolzano – nonchè con i rappresentanti delle associa-

zioni dei consumatori per un esame delle problematiche poste dalla vi-

cenda di cui all’interrogazione in esame.

La suindicata Commissione in seduta plenaria il 14 maggio 2002 ha

approvato, all’unanimità, il codice di autoregolamentazione per la trasmis-

sione delle televendite riguardanti beni e servizi di astrologia, di carto-

manzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco

del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi
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similari, che è stato sottoscritto in data 4 giugno 2002 dai rappresentanti
delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)
____________

GIOVANELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri dell’ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività
culturali. – Premesso che:

in data 29 febbraio 2004 si è avviato un movimento franoso di
consistenti dimensioni che ha interessato e colpito pesantemente l’abitato
di Rossena (Reggio Emilia) e l’intera collina su cui sorge l’omonimo an-
tico castello recentemente restaurato;

la collina e il castello si trovano nelle immediate vicinanze dello
storico castello di Canossa;

a causa di tale smottamento è stato disposto lo sgombero di otto
famiglie di residenti;

il movimento franoso, anche per una abbondante nevicata, è tutta-
via in corso di svolgimento e investe una trentina di abitazioni;

il sito di Rossena è parte di un luogo simbolo dell’identità europea
e noto in tutto il mondo per essere stato teatro dello storico incontro di
Canossa, uno dei momenti culminanti della lotta tra impero e papato e
della storia del Medio Evo,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell’emergenza che si è
prodotta nel territorio di Canossa;

se siano previsti atti e interventi che consentano di ripristinare una
situazione di stabilità idrogeologica e consentire il pieno recupero dell’a-
bitabilità del centro di Rossena e il reintegro nelle loro abitazioni delle fa-
miglie attualmente alloggiate altrove;

quali azioni, e quali finanziamenti più in generale, i Ministri in in-
dirizzo intendano mettere a disposizione per la messa in sicurezza perma-
nente e la riqualificazione e la valorizzazione di questa area territoriale,
interessata purtroppo da instabilità idrogeologiche diffuse e, al tempo
stesso, di straordinario rilievo paesaggistico e culturale.

(4-06299)
(4 marzo 2004)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’interrogazione parlamen-
tare indicata in oggetto, con la quale è stata affrontata la problematica re-
lativa al movimento franoso che ha interessato in data 29 febbraio 2004
l’abitato di Rossena (Reggio Emilia) e la collina cui sorge l’omonimo ca-
stello, si rappresenta quanto segue.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, considerata la situazione di
emergenza in atto, ha firmato l’ordinanza n. 3357 del 14 maggio 2004
che, all’articolo 1, prevede la nomina del Commissario delegato nella per-
sona del Presidente della Regione Emilia Romagna a cui viene affidato il
compito di provvedere, stanti le condizioni di somma urgenza, a disporre
per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza
dei luoghi e della riduzione del rischio per persone e cose conseguenti ai
dissesti di Cà Lita Corciolano e Cassola (Baiso) e ai dissesti della Rupe
Rossena e della Rupe di Canossa (Canossa).

Con la legge quadro per la difesa del suolo (legge 183/1989 e succes-
sive modifiche e integrazioni) sono state definite norme per il riassetto or-
ganizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Per mezzo di tale legge sono state istituite le Autorità di bacino, che
ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio idrogeologico hanno,
tra l’altro, il compito di elaborare specifici strumenti di pianificazione.

Conseguentemente, con il decreto-legge 180/1998, emanato a seguito
della tragedia di Sarno, ed il successivo decreto-legge 279/2000, emanato
dopo il disastro di Soverato, è stato impresso un notevole impulso alla at-
tività di pianificazione delle Autorità di bacino e delle Regioni in partico-
lare per quanto riguarda l’approvazione di due strumenti di pianificazione
specificamente finalizzati alla prevenzione dal rischio idrogeologico: il
Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed
il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

Nel caso in questione si evince che i territori oggetto della interroga-
zione parlamentare risultano prossimi al corso del fiume Enza, affluente
del fiume Po, e quindi ricadono nell’ambito del bacino idrografico del
fiume Po, per il quale la competente Autorità di bacino nazionale ha prov-
veduto ad elaborare gli strumenti di pianificazione specificamente previsti
ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio idrogeologico.

L’Autorità di bacino nazionale del fiume Po ha approvato il proprio
Piano straordinario ed alcune sue integrazioni (delibere del Comitato isti-
tuzionale nn. 14/1999 del 26 ottobre 1999, 20/2001 e 1/2001 del 26 aprile
2001 e del 31 ottobre 2001) ed ha approvato il proprio Piano per l’assetto
idrogeologico, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto
2001.

In merito a quanto chiesto dall’interrogante, si osserva che questo
Ministero è stato informato dell’emergenza prodotta nel territorio di Ca-
nossa per mezzo di varie comunicazioni pervenute dalla Prefettura di Reg-
gio Emilia. Conseguentemente e per gli adempimenti di competenza, si è
provveduto ad informare l’Autorità di bacino del fiume Po.

Al momento il Ministero sta valutando la possibile reperibilità della
somma di euro 1.500.000, indicata dagli enti locali quale importo neces-
sario al finanziamento di un primo stralcio dei lavori per il consolida-
mento del dissesto.

Peraltro, dalle prime verifiche effettuate sul Piano stralcio per l’as-
setto idrogeologico del fiume Po si è appurato che le aree oggetto dell’in-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7197 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

terrogazione, ovvero quelle dei borghi storici, non risultano direttamente
perimetrate per rischio frana ma comunque limitrofe ad aree perimetrate
per pericolosità di frana, sia attiva che quiescente.

Inoltre, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi finanziati
ai sensi della legge 183/89, si è desunto che nell’area del comune di Ca-
nossa oggetto della presente interrogazione risultano finanziati i seguenti 3
interventi:

Intervento Bacino Tipologia Comune Importo E Anno

Costruzione difese spondali fiume
Enza . . . . . . . . . . . . . . . .

Enza Dissesto
della rete

idrografica
principale

Canossa -
Vetto

402.836,38 1999

Lavori di ripristino della officiosità
idraulica mediante taglio selet-
tivo della vegetazione, svaso e
risagomatura negli affluenti
del fiume Enza nella fascia pe-
decollinare (Canossa, Montec-
chio, Cavriago, San Polo
d’Enza) . . . . . . . . . . . . . .

Enza Manutenzione Canossa
Montecchio

Cavriago

232.405,60 2000

Lavori di consolidamento nell’abi-
tato di Borzano (Canossa) . .

Enza Dissesto
idrogeologico

frane

Canossa 181.276,37 2003

Analogamente, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi fi-
nanziati ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, si è desunto che nel-
l’area del comune di Canossa oggetto della presente interrogazione risul-
tano finanziati ulteriori 2 interventi:

Intervento Bacino Comune Importo E Anno

Completamento opere di sistema-
zione dissesto . . . . . . . . . .

Enza Canossa
(loc. Vendriano)

300.000,00 2002

Consolidamento frana. . . . . . . . Enza Canossa
(loc. Roncaglio)

464.811,21 1999

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(4 agosto 2004)
____________

GIOVANELLI, TURCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:
a seguito di eccezionali precipitazioni nevose e di un successivo

repentino aumento della temperatura, nell’Appennino delle province di
Reggio Emilia e Modena si è verificata una grave e diffusa manifestazione
e accelerazione di movimenti franosi;
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in particolare appare grave e preoccupante un grande smottamento
nella Valle del Dolo tra i Comuni di Toano e Montefiorino, che minaccia
di ostruire il corso del torrente, con pericolo per la sicurezza del regime
idraulico dello stesso;

una situazione di accentuata difficoltà si registra anche nel Co-
mune di Baiso, ove 15 smottamenti hanno interrotto la viabilità comunale
e dove una frana dell’entità di 50 milioni di metri cubi di terra minaccia
gli abitati di Cà Lita, Corciolano e Cassola e rischia altresı̀ di interrompere
la frequentatissima strada ex statale n. 486;

nel comune di Toano si registrano ben 11 frane, e movimenti fra-
nosi investono altresı̀ il Comune di Carpineti e quello di Canossa, in lo-
calità Rossena, presso l’omonimo Castello;

i movimenti franosi hanno travolto un’abitazione, ne mettono in
pericolo altre nei comuni di Toano e Baiso, hanno interrotto strade e de-
terminato l’evacuazione di diverse famiglie nella frazione di Rossena;

la consistenza di alcuni movimenti franosi e il carattere diffuso di
smottamenti minori in atto rendono impossibile alle autorità locali fronteg-
giare la situazione con i mezzi ordinari, peraltro già impegnati per fronteg-
giare le eccezionali nevicate e l’agibilità ordinaria della viabilità minore,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda dichiarare – come necessario – lo stato di calamità
per le zone dell’Appennino reggiano e modenese interessate;

quali misure straordinarie – anche con l’intervento della protezione
civile – si intenda assumere per fronteggiare le situazioni di maggior pe-
ricolo;

quali azioni in particolare si intenda intraprendere per la sicurezza
idraulica del torrente Dolo;

quali programmi a medio termine e quali risorse si intenda stan-
ziare per fronteggiare i problemi dell’assetto idrogeologico e salvaguar-
dare la sicurezza e il patrimonio agricolo, culturale e paesistico delle
zone matildiche e dei territori di collina e montagna di Reggio Emilia e
Modena.

(4-06522)
(1º aprile 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente i movimenti franosi verificatisi di recente nella Valle
del Dolo, tra i comuni di Toano (Reggio Emilia) e Montefiorino (Mo-
dena), nel comune di Baiso (Reggio Emilia) e nei comuni di Carpineti
(Reggio Emilia) e di Canossa (Reggio Emilia), si rappresenta quanto
segue.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, considerata la situazione di
emergenza in atto, ha firmato l’ordinanza n. 3357 del 14 maggio 2004
che, all’articolo 1, prevede la nomina del Commissario delegato nella per-
sona del Presidente della Regione Emilia Romagna a cui viene affidato il
compito di provvedere, stanti le condizioni di somma urgenza, a disporre
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per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza
dei luoghi e alla riduzione del rischio per persone e cose conseguenti ai
dissesti di Cà Lita Corciolano e Cassola (Baiso) e ai dissesti della Rupe
Rossena e della Rupe di Canossa (Canossa).

Per quanto riguarda il Comune di Toano, sono stati finanziati un in-
tervento della provincia di Reggio Emilia per la sistemazione della strada
provinciale n. 486R per un importo complessivo di euro 55.000,00, un in-
tervento del STB di Reggio Emilia in località Cavola, come quarto stralcio
per il consolidamento dell’abitato, per complessivi euro 95.000,00; sono
stati inoltre finanziati al Comune un intervento di sistemazione della via-
bilità in località Cà Farioli per complessivi euro 15.000,00, euro 40.000 00
per un intervento in località Visiago, e complessivi euro 50.000,00 per in-
terventi di somma urgenza in località Veneseto, Cinghietta e Aravecchia,
nonché complessivi euro 70.000,00 alla Bonifica Parmigiana Moglia Sec-
chia per il ripristino di Rio Vogno.

Per quanto riguarda Carpineti, sono stati affidati al Comune euro
70.000,00 per interventi sulla strada comunale Pianzano-Casella in località
Cà Paolano-Velucciana-Ponte Cavola, euro 50.000,00 per la strada comu-
nale in località Cavanna, ed euro 40.000,00 per le strade comunali di San
Pietro e di Gnana; alla Provincia di Reggio Emilia sono stati affidati, per
il consolidamento della strada provinciale n. 98, in località Benale e La
Costa, finanziamenti per complessivi euro 40.000,00 e alla STB di Reggio
Emilia per il consolidamento dell’abitato di Valestra finanziamenti per un
ammontare complessivo di euro 190.000,00.

Per quanto riguarda il dissesto di Ponte Dolo, da parte del Servizio
Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena, competente sul terri-
torio interessato dal movimento franoso, in accordo con il Servizio Tec-
nico Bacini Enza e sinistra Secchia di Reggio Emilia, al fine di garantire
il deflusso delle acque del torrente, è stata recuperata la larghezza della
sezione dell’alveo allargandosi in sinistra idrografica con lavori di scavo
in zona golenale e lasciando il piede di frana nelle condizioni di stabilità
che si sono naturalmente create dopo l’evento franoso.

Inoltre, da parte del Servizio Tecnico Bacini di Modena è stata ripri-
stinata la viabilità lungo la strada di fondovalle in destra idrografica per
località Farneta e sono stati eseguiti lavori di regimazione delle acque
lungo la zona della nicchia di distacco.

Occorre precisare che con la legge quadro per la difesa del suolo
(legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni) sono state definite
norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Per mezzo di tale legge sono state istituite le Autorità di bacino, che
ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio idrogeologico hanno
tra l’altro il compito di elaborare specifici strumenti di pianificazione.

Conseguentemente, con il decreto-legge 180/1998, emanato a seguito
della tragedia di Sarno, ed il successivo decreto-legge 279/2000, emanato
dopo il disastro di Soverato, è stato impresso un notevole impulso alla at-
tività di pianificazione delle Autorità di bacino e delle Regioni in partico-
lare per quanto riguarda l’approvazione di due strumenti di pianificazione
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specificamente finalizzati alla prevenzione dal rischio idrogeologico: il
Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed
il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI).

I territori oggetto della interrogazione parlamentare ricadono nell’am-
bito del bacino idrografico del fiume Po per il quale la competente Auto-
rità di bacino nazionale ha provveduto ad elaborare gli strumenti di piani-
ficazione previsti ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio
idrogeologico, approvando il proprio Piano straordinario ed alcune sue in-
tegrazioni (delibere del Comitato Istituzionale nn. 14/1999 del 26.10.1999,
20/2001 e 1/2001 del 26.4.2001 e del 31.10.2001) ed approvando il pro-
prio Piano per l’Assetto idrogeologico, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24.5.2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 183 dell’8 agosto 2001.

Peraltro, questo Ministero è già stato informato dell’emergenza pro-
dotta nel territorio di Canossa per mezzo di varie comunicazioni pervenute
dalla Prefettura di Reggio Emilia ed ha provveduto ad informare l’Auto-
rità di bacino del fiume Po per gli adempimenti di competenza. Al mo-
mento si sta valutando la possibile reperibilità della somma indicata dagli
enti locali quale importo necessario al finanziamento di un primo stralcio
dei lavori per il consolidamento del dissesto.

Inoltre, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi finanziati
ai sensi della legge 183/89, si è desunto che nell’area dei comuni di
Toano, Montefiorino, Baiso, Carpineti e Canossa risultano finanziati i se-
guenti 18 interventi:

Intervento Bacino Tipologia Comune Importo E Anno

Monitoraggio geotecnico nell’am-
bito di Valestra

Secchia 8 Carpineti 51.645,68 1997

Lavori di consolidamento e moni-
toraggio nell’ambito di Vale-
stra (Carpineti) 1º stralcio

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Carpineti 206.582,76 1998-99

Sistemazione movimento franoso
in località Cassinago

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Baiso 149.772,50 2002

Lavori di consolidamento nelle lo-
calità Toschi e Montecchio

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Baiso 144.607,39 2001

Lavori di consolidamento negli
abitati di Castagneto, S. Ro-
mano e capoluogo (Baiso)

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Baiso 149.772,50 2003

Consolidamento frana di Cassi-
nago-1º stralcio

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Baiso 516.456,89 1997

Lavori di consolidamento in loca-
lità Collina capoluogo e loca-
lità San Romano (Baiso)

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Baiso 619.748,27 1998-99

Lavori di manutenzione straordina-
ria opere di consolidamento
nell’abitato di Lugara (Baiso)

Secchia Manutenzione Baiso 144.607,93 2000
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Intervento Bacino Tipologia Comune Importo E Anno

Consolidamento versante Rio Por-
cinago fondo valle Dolo

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Montefiorino 258.228,44 1999

Sistemazione movimento franoso
nelle località Case Casolotti e
Case Marastoni (Toano)

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Toano 50.096,31 2003

Lavori di consolidamento negli
abitati di Quara e Cavola
(Toano) e località Cerrè Solo-
gno (Villaminozzo)

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Toano,
Villaminozzo

149.772,50 2001

Lavori di consolidamento nell’am-
bito di Cavola (Toano) e di
Cerrè Sologno (Villaminozzo)
- compl.

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Toano,
Villaminozzo

258.228,44 2002

Sistemazione idraulico-forestale
del sottobacino del T. Sec-
chiello nei comuni di Villami-
nozzo e Toano.

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Toano 258.228,44 1991

Sistemazione idraulico-forestale
del sottobacino del T. Sec-
chiello nei comuni di Villami-
nozzo e Toano

Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Toano 740.082,73 1991

Consolidamento abitato di Cavola Secchia Dissesto
idrogeologico-

frane

Toano 309.874,14 1998

Costruzione difese spondali fiume
Enza

Enza Dissesto
della rete idro-
grafica princi-

pale

Canossa-Vetto 402.836,38 1999

Lavori di ripristino della officiosità
idraulica mediante taglio selet-
tivo della vegetazione, svaso e
risagomatura negli affluenti
del fiume Enza nella fascia pe-
decollinare (Canossa, Montec-
chio, Cavriago, San Polo
d’Enza)

Enza Manutenzione Canossa,
Montecchio,

Caviago

232.405,60 2000

Lavori di consolidamento nell’am-
bito di Borzano (Canossa)

Enza Dissesto
idrogeologico-

frane

Canossa 181.276,37 2003
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Analogamente, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi fi-
nanziati ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, si è desunto che nelle
aree stesse di cui sopra risultano finanziati ulteriori 2 interventi:

Intervento Bacino Comune Importo E Anno

Completamento opere di sistema-
zione dissesto

– Baiso
(loc. Cassinago)

250.000,00 2002

– – Baiso 903.800 1999

– – Baiso (loc. Cassinago) 413.165 1998

Consolidamento abitato – Baiso (loc. Cassinago) 206.582 2002

– – Montefiorino
(loc. Farneta)

413.165 1999

Completamento opere di sistema-
zione dissesto

Enza Canossa
(loc. Vendriano)

300.000,00 2002

Consolidamento frana Enza Canossa
(loc. Roncaglio)

464.811,21 1999

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)
____________

GUASTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che nel territorio del Comune di Canossa sono presenti i beni ar-
chitettonici più rilevanti che testimoniano la presenza storica di Matilde
di Canossa, quali il castello di Canossa, il castello di Rossena e la torre
di Rossenella;

che tali monumenti caratterizzano le tradizioni storiche ed il con-
testo culturale ed ambientale canusino e reggiano in Europa e nel mondo;

che il Comune di Canossa - facente parte, ai sensi della legge re-
gionale n. 44 del 15.12.1989, dei Comuni matildici - è da tempo impe-
gnato nella valorizzazione del proprio territorio mediante la tutela, la con-
servazione ed il recupero dei suddetti beni monumentali ed ambientali e
mediante attività di carattere culturale e di promozione turistica;

considerato:
che in data 29 gennaio 2004 l’area di cui sopra è stata interessata

da un esteso fenomeno franoso che rischia di produrre irrimediabili crolli
e disastri ai beni architettonici di cui in premessa. Infatti:.

il castello di Canossa è stato interessato da diversi distacchi di
massi di notevoli dimensioni, che hanno generato forte preoccupazione
per lo stato di conservazione del bene architettonico, creando seri pericoli
per la pubblica incolumità ed hanno comportato la chiusura della sotto-
stante viabilità provinciale e comunale;
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il borgo situato ai piedi del castello di Rossena è coinvolto dalla
frana con un fronte lungo oltre un chilometro, con una larghezza pari a
500 metri e uno spessore non ancora definito, ma stimabile in 10/15 metri
e che ha comportato il cedimento di una parte della roccia della Rupe, la
viabilità di accesso al borgo storico nonché diversi edifici presenti nel
borgo ed ha reso necessaria un’ordinanza contingibile ed urgente di sgom-
bero della località;

a causa di tale evento diverse persone hanno dovuto abbandonare
le loro abitazioni;

le evidenze geomorfologiche, individuate in corrispondenza della
rupe di Rossena, fanno supporre l’esistenza di un mutamento in atto delle
condizioni di stabilità dell’ammasso roccioso, a seguito dell’evoluzione
del sottostante movimento franoso, con conseguente coinvolgimento nel
dissesto di porzioni ampie della parete rocciosa e quindi con rischi ele-
vati per l’integrità del castello, delle abitazioni e delle infrastrutture sot-
tostanti;

tale stato di cose richiede un intervento urgente e straordinario di
carattere finanziario per tutelare e salvaguardare sia i beni monumentali
che le infrastrutture e le abitazioni esistenti,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo
sulla vicenda sopra esposta e se non ritengano necessario intervenire per
farsi interpreti delle esigenze sopraesposte e promuovere l’adozione di
un provvedimento urgente e straordinario di carattere finanziario per la tu-
tela e la conservazione del castello di Canossa, del castello di Rossena, dei
relativi borghi, infrastrutture e territori circostanti, permettendo di ricreare
le condizioni di sicurezza per le popolazioni locali e di mantenere questo
straordinario patrimonio architettonico e storico-naturalistico vivo e vitale
a memoria delle nostre radici.

(4-06352)
(10 marzo 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente il movimento franoso che ha interessato in data
29.2.2004 l’abitato di Rossena (Reggio Emilia) e la collina su cui sorge
l’omonimo antico castello recentemente restaurato, va premesso che il
Presidente del Consiglio dei ministri, considerata la situazione di emer-
genza in atto, ha firmato l’ordinanza n. 3357 del 14.5.2004. L’art. 1 di
tale ordinanza prevede la nomina del Commissario delegato nella persona
del Presidente della Regione Emilia-Romagna a cui viene affidato il
compito di provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati
alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione dei rischi per persone
e cose conseguenti ai dissesti di Cà Lita Corciolano e Cassola (Baiso) e
ai dissesti della Rupe di Dossena e della Rupe Canossa (Canossa), utiliz-
zando le procedure d’urgenza previste dall’ordinamento giuridico vigente
e utilizzando le risorse assegnate con decreto del Presidente del Con-
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siglio dei ministri ai sensi del comma 2 dell’art. 32-bis della legge

326/2003.

Va rilevato che con la legge-quadro per la difesa del suolo (legge

183/1989 e successive modifiche e integrazioni) sono state definite norme

per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Per mezzo di tale legge sono state istituite le Autorità di bacino,

che ai fini della difesa del suolo e della tutela dal ischio idrogeologico

hanno tra l’altro il compito di elaborare specifici strumenti di pianifica-

zione.

Conseguentemente, con il decreto-legge 180/1998, emanato a

seguito della tragedia di Sarno, ed il successivo decreto-legge

279/2000, emanato dopo il disastro di Soverato, è stato impresso un

notevole impulso alla attività di pianificazione delle Autorità di bacino

e delle Regioni in particolare per quanto riguarda l’approvazione di due

strumenti di pianificazione specificamente finalizzati alla prevenzione

dal rischio idrogeologico: il Piano straordinario per le aree a rischio

idrogeologico molto elevato ed il Piano per l’Assetto Idrogeologico

(PAI).

I territori oggetto della interrogazione parlamentare sono prossimi al

corso del fiume Enza, affluente del fiume Po, quindi ricadono nell’ambito

del bacino idrografico del fiume Po per il quale la competente Autorità di

bacino nazionale ha provveduto ad elaborare gli strumenti di pianifica-

zione previsti ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio idro-

geologico, approvando il proprio Piano straordinario ed alcune sue inte-

grazioni (delibere del Comitato Istituzionale nn. 14/1999 del 26.10.1999,

20/2001 e 1/2001 del 26.4.2001 e del 31.10.2001) ed approvando il pro-

prio Piano per l’Assetto Idrogeologico, con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 24.5.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 183 del 8.8.2001.

In merito all’argomento in oggetto, questo Ministero è stato infor-

mato dell’emergenza prodotta nel territorio di Canossa per mezzo di varie

comunicazioni pervenute dalla Prefettura di Reggio Emilia ed ha provve-

duto ad informare l’Autorità di bacino del fiume Po per gli adempimenti

di competenza.

AI momento si sta valutando la possibile reperibilità della somma in-

dicata dagli enti locali quale importo necessario al finanziamento di un

primo stralcio dei lavori per il consolidamento del dissesto.

Peraltro, dalle prime verifiche effettuate sul PAI del fiume Po, si è

appurato che le aree oggetto dell’interrogazione, ovvero quelle dei borghi

storici, non risultano direttamente perimetrate per rischio frana ma comun-

que limitrofe ad aree perimetrate per pericolosità di frana sia attiva che

quiescente.
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Inoltre, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi finanziati
ai sensi della legge 183/89, si è desunto che nell’area del comune di Ca-
nossa risultano finanziati i seguenti 3 interventi:

Intervento Bacino Tipologia Comune Importo E Anno

Costruzione difese spondali fiume
Enza

Enza Dissesto
della rete

idrografica
principale

Canossa -
Vetto

402.836,38 1999

Lavori di ripristino della officiosità
idraulica mediante taglio selet-
tivo della vegetazione, svaso e
risagomatura negli affluenti
del fiume Enza nella fascia pe-
decollinare (Canossa, Montec-
chio, Cavriago, San Polo
d’Enza)

Enza Manutenzione Canossa
Montecchio

Cavriago

232.405,60 2000

Lavori di consolidamento nell’abi-
tato di Borzano (Canossa)

Enza Dissesto
idrogeologico

frane

Canossa 181.276,37 2003

Analogamente, da verifiche effettuate sugli elenchi degli interventi fi-
nanziati ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, si è desunto che nel-
l’area del comune di Canossa risultano finanziati ulteriori 2 interventi:

Intervento Bacino Comune Importo E Anno

Completamento opere di sistema-
zione dissesto

Enza Canossa
(loc. Vendriano)

300.000,00 2002

Consolidamento frana Enza Canossa
(loc. Roncaglio)

464.811,21 1999

Risulta, comunque, che a seguito dell’evento calamitoso il Servizio
Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna ha attivato una prelimi-
nare rete di monitoraggio, consistente in fessurumenti, estensimetri a filo e
di due tubi inclinometrici.

Tale rete, da intendersi preliminare e da completarsi tramite ulteriore
strumentazione e l’avvio di una esauriente campagna di indagini geogno-
stiche, consentirà di valutare cause, geometria e dinamica del dissesto,
nonché le tipologie e i costi delle opere di intervento necessarie al conso-
lidamento.

Lo stesso Servizio Tecnico di Bacino ha avviato, nel contempo, i
primi lavori di somma urgenza che prevedono la rimozione dei massi an-
cora pericolanti e la parziale sostituzione delle reti paramassi esistenti ma
danneggiate con analoghe nuove ma a basso impatto visivo.

In data 11 marzo scorso la commissione Grandi Rischi del Servizio
Protezione Civile ha effettuato un sopralluogo di cui è stato redatto appo-
sito verbale, sia a Rossena che alla Rupe di Canossa. Un ulteriore sopral-
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luogo, nelle stesse località, è stato effettuato in data 1º aprile 2004 dal
Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)
____________

GUASTI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio –
Premesso:

che il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio, con pro-
pria lettera del 24.3.2004, ha classificato l’impianto della discarica di
Monte Ardone quale «nuova discarica» e quindi soggetta alle procedure
previste dal decreto legislativo n. 36/2003;

che da parte del Ministero sono tuttora in corso una serie di prove
finalizzate alla verifica della stabilità dell’invaso della discarica;

che l’impianto è ad oggi ancora carente del parere vincolante del
CRIAER, come sottolineato dal prof. De Vergottini, perito nominato dal
sostituto procuratore della Repubblica dott. Giorgio Grandinetti;

che è iniziato in data 21.7.04 il conferimento dei rifiuti nella disca-
rica in argomento con il tacito consenso della Provincia di Parma e della
Regione Emilia-Romagna, preposte al rilascio dell’autorizzazione alla ge-
stione,

si chiede di conoscere se e quali azioni, sia di carattere penale che
amministrativo, intenda intraprendere il Ministero dell’ambiente al fine
di far rispettare i contenuti della propria lettera sopra menzionata ed anche
per tener conto dei diritti e dei legittimi interessi rappresentati dai singoli
cittadini, dalle associazioni ambientaliste, da gruppi economici quali il
Consorzio del Prosciutto di Parma e dalle imprese del settore agroalimen-
tare in genere, e questo senza tralasciare l’aspetto negativo, non trascura-
bile, conseguente all’apertura della discarica in oggetto, nei confronti della
Comunità europea, che ha individuato Parma quale sede dell’Autorità per
la sicurezza alimentare.

(4-07145)
(27 luglio 2004)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, concernente le misure che si intendono adottare in me-
rito all’esercizio della discarica di Monte Ardone, ubicata nel comune di
Fornovo di Taro (Parma), innanzitutto, si premette che interrogazioni par-
lamentari e segnalazioni da parte delle Associazioni ambientaliste avevano
posto all’attenzione di questo Ministero le problematiche inerenti la loca-
lizzazione dell’impianto.

Al fine di accertare le condizioni dell’area interessata, nel dicembre
2002 veniva effettuato un sopralluogo a cura di esperti del Ministero, con-
giuntamente a personale dell’APAT, dell’ISS, dell’Autorità di Bacino del
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Po e dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, dal quale emergeva che
l’area era soggetta a fratture e fessurazioni nel terreno e che mancavano
approfonditi accertamenti tecnici per escludere rischi di gravi danni ecolo-
gici. Venivano, quindi, informate le amministrazioni interessate della si-
tuazione e della possibile violazione di leggi relative alla tutela dell’am-
biente.

Nell’ambito dell’attività istruttoria per il rinnovo dell’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto avanzata dal Consorzio G.M.A., la Comunità
Montana delle Valli del Taro e del Ceno, nel dicembre 2003, richiedeva
a questa Amministrazione un parere in merito al vincolo idrogeologico ri-
guardante l’area in questione, ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923.

L’APAT, interessata al riguardo, evidenziava che, sulla base degli
studi ad oggi disponibili, non era da escludere la riattivazione di faglie
a seguito di eventuali terremoti; riteneva poi necessario inserire ulteriori
strumenti di monitoraggio (inclinometri) in prossimità del corpo discarica
e verificare la stabilità dei versanti, introducendo metodi di calcolo più
raffinati rispetto a quelli ad oggi utilizzati.

Inoltre, bisognava ripristinare l’efficienza della rete piezometrica,
come peraltro sottolineato in una relazione dell’ARPA Emilia-Romagna.
Pertanto non si potevano escludere fenomeni di instabilità di settori impor-
tanti della valle in cui è ubicata la discarica.

Per quanto sopra la Direzione competente del Ministero informava gli
Enti interessati che, nel caso di immediata attivazione della discarica
senza le necessarie verifiche ed approfondimenti richiesti sulle condizioni
di sicurezza, si sarebbero dovute assumere misure provvisorie di salva-
guardia, anche a carattere inibitorio.

Il Consorzio provvedeva, poi, al ritiro della domanda di rinnovo di
autorizzazione all’esercizio, archiviata dalla Provincia di Parma, ritenendo
che al caso in specie si potesse applicare il regime transitorio previsto dal-
l’art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003, «Attuazione della direttiva
n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti».

Interessata della questione, la Direzione competente in materia si
esprimeva al riguardo, ritenendo che tale disposizione non potesse trovare
applicazione sia a seguito del ritiro dell’istanza dell’autorizzazione da
parte del richiedente Consorzio G.M.A. e della conseguente chiusura del
relativo procedimento, sia per il mancato avvio dell’attività di conferi-
mento di rifiuti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su ci-
tato.

La discarica in oggetto doveva, pertanto, essere considerata a tutti gli
effetti quale «nuova discarica», soggetta alle procedure previste per il caso
di specie dalla nuova normativa di riferimento.

Ciononostante, è stato avviato, nei giorni scorsi, il conferimento dei
rifiuti nella discarica in parola che, per quanto sopra esposto, costituisce
smaltimento non autorizzato in un luogo di cui sono noti i problemi di sta-
bilità. È stata, pertanto, richiesta alla Provincia di Parma, organo di vigi-
lanza, la tempestiva comunicazione delle misure di tutela adottate e, a se-
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guito della valutazione delle stesse, verranno adottati i conseguenti prov-
vedimenti.

Infine, risulta che la Procura di Parma si sia interessata in passato
della questione, archiviando, con un non luogo a procedere l’inchiesta
sulla discarica, che tuttavia ha messo in evidenza come la stessa avesse
aggravato i pericoli di frane e di incendi del gasdotto presente nell’area.
A seguito dell’inizio del conferimento di rifiuti nella discarica, la Procura
ha incaricato la polizia giudiziaria di acquisire dalla Provincia di Parma i
documenti relativi all’impianto.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(3 agosto 2004)
____________

IOVENE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso:

che a San Costantino Calabro nel 1973, con finanziamento del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale, concesso ai sensi della legge
29 aprile 1949, n. 264, «Fondo per l’addestramento professionale dei la-
voratori», è stato realizzato ed istituito un centro di formazione professio-
nale da parte dell’Ente O.I.E.R.M.O. Prof. Pro Juventute (Opera per l’i-
struzione e l’educazione religiosa morale e professionale della gioventù)
con sede legale a Castellammare di Stabia (Napoli);

che l’O.I.E.R.M.O. Prof. Pro Juventute è un ente giuridicamente ri-
conosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 781 del 19
maggio 1965;

che tale istituto è stato costruito su di un terreno, in località «Car-
rizzi», di 14.710 mq, donato all’epoca dall’Amministrazione comunale di
San Costantino Calabro;

che tale ente era obbligato da apposita convenzione a svolgere at-
tività di formazione professionale per un periodo di trenta anni, a decor-
rere dal 6 marzo 1974, data di collaudo dell’opera, e che prima di questo
termine la struttura non poteva essere né alienata né destinata a scopi
diversi;

che il centro di San Costantino Calabro ha una ricettività di circa
300 allievi, un convitto con circa 100 posti letto e dava lavoro ad una qua-
rantina di persone tra docenti, impiegati e dipendenti vari;

che tale centro di formazione professionale dall’anno della sua isti-
tuzione fino alla fine degli anni ’80 ha regolarmente funzionato svolgendo
diversi corsi professionali. Successivamente negli anni ’90 si sono avute le
prime avvisaglie, attraverso una progressiva riduzione dei corsi, di una
possibile chiusura avvenuta anni fa dopo l’espletamento degli ultimi corsi;

che la struttura di San Costantino Calabro era per quei tempi all’a-
vanguardia, una scuola moderna e funzionale, e che per anni ha rappresen-
tato un importante fattore di crescita e di occupazione per tutto il com-
prensorio;
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che risulta allo scrivente che alla fine della scorsa estate sono state
prelevate e portate via le attrezzature del centro, macchinari costati all’e-
poca centinaia di milioni di lire e acquistati con contributi pubblici;

che il 22 marzo 2004 si è svolta un’affollatissima iniziativa pub-
blica a San Costantino Calabro nella casa del popolo su iniziativa della
locale sezione dei DS e del Gruppo consiliare di minoranza al Comune
per porre la questione e cercare soluzioni al fine di impedire il completo
abbandono della struttura, e rilanciarne invece l’utilizzo;

considerato:

che il periodo di trenta anni, stabilito dalla convenzione, è finito
nei giorni scorsi;

che il centro professionale in questione è stato realizzato ed isti-
tuito con finanziamenti pubblici da parte del Ministero del lavoro, circa
650 milioni di lire negli anni ’70, per cui il suo abbandono costituisce
un danno all’Erario, e grazie anche alla donazione del terreno da parte
dell’Amministrazione comunale dell’epoca, tanto che il prefetto Mastro-
rilli in data 11/7/1971 approvava la donazione a condizione che nel con-
tratto venisse apposta la seguente clausola: «qualora l’opera una volta rea-
lizzata, cessi, per qualunque motivo, di funzionare, il suolo tornerà di pro-
prietà del Comune, comprese le opere eseguite sullo stesso, senza che il
Comune debba nulla per i lavori eseguiti», clausola inserita nella modifica
della donazione nel settembre del 1971;

che la fine anticipata dell’attività di formazione professionale ha
disatteso l’obbligo trentennale, cui era vincolato l’Ente per convenzione,
e lo scopo per cui è stato realizzato il centro professionale, ai sensi della
legge n. 264/49,

si chiede di sapere:

quali siano le reali intenzioni dell’Ente O.I.E.R.M.O. Prof. Pro Ju-
ventute (Opera per l’istruzione e l’educazione religiosa morale e professio-
nale della gioventù) in relazione al destino della struttura di San Costan-
tino Calabro;

se il Ministro in indirizzo, la Regione Calabria ed il Comune inten-
dano far valere le loro prerogative, previste dalle convenzioni, a salva-
guardia dei finanziamenti pubblici (terreno, finanziamenti per la costru-
zione del centro, finanziamenti per la realizzazione dei corsi) erogati negli
ultimi trent’anni all’O.I.E.R.M.O. Prof. Pro Juventute per gli scopi istitu-
zionali, anche ai fini dell’acquisizione del centro al patrimonio pubblico o
al mantenimento delle finalità pubbliche.

(4-06530)
(6 aprile 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, si fa
presente che l’articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ha dispo-
sto la soppressione del Fondo per l’Addestramento Professionale dei
Lavoratori (FALP).
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Il citato articolo, dispone, altresı̀, al comma 3, che «...i beni mobili ed
immobili, comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo sono
trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i
vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal
Fondo di cui sopra. Le Regioni provvedono alla vigilanza in materia».

Il suddetto trasferimento dei beni immobili alle Regioni competenti
territorialmente è stato ulteriormente disciplinato con il decreto ministe-
riale 15 gennaio 1979 e chiarito dalla circolare dello stesso Ministero
del lavoro e della previdenza sociale n. 49 del 21 giugno 1979.

L’articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in ordine alla
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministra-
zioni dello Stato, ha affidato la liquidazione del FALP all’Ispettorato Ge-
nerale per la liquidazione degli Enti disciolti (IGED) del Ministero del-
l’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge
n. 155/89, da effettuare secondo le modalità previste dalla legge 4 dicem-
bre 1956, n. 1404.

A seguito delle operazioni di consegna, all’Ufficio IV dell’IGED, de-
gli atti e della documentazione relativi al soppresso Fondo per l’Addestra-
mento Professionale dei Lavoratori e della conseguente apertura della fase
liquidatoria del FALP, con decreto dell’Ispettore Generale Capo del 3 di-
cembre 2001, è stato nominato il Commissario liquidatore del FALP in
liquidazione, al quale fanno capo gli eventuali rapporti giuridici tra
FALP e terzi non ancora esauriti o le procedure pendenti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)
____________

MALABARBA. – Al Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del

lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
la situazione del trasporto aereo diviene ogni giorno più preoccu-

pante;
incombono seri problemi sul futuro occupazionale di migliaia di la-

voratori;
si susseguono misure che tagliano salari e peggiorano le condizioni

dei lavoratori dell’Alitalia, mentre dilaga la piaga del lavoro precario e da
anni non esistono contratti nazionali di categoria;

la rilevante involuzione dello scenario europeo vede il continuo
proliferare di piccole e piccolissime compagnie di trasporto aereo, seguito
dal loro collasso e dal conseguente assorbimento da parte dei grandi vet-
tori, un meccanismo che da qualche tempo alimenta l’inevitabile crescita
di un oligopolio del settore, dominato in Europa da Air France, British e
Lufthansa;

una situazione di difficoltà investe, inoltre, il settore delle gestioni
aeroportuali, ove la concorrenza sfrenata tra numerosi handler ed il proli-
ferare di improbabili aziende di handling e la gestione degli appalti senza
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nessuna regola stanno producendo una situazione di assoluta ingovernabi-
lità dell’intero sistema;

in Alitalia, nell’ultimo mese, sono state distribuite delle una tantum

a dirigenti ed a quadri aziendali (15.000, 10.000, 6.000 euro),

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la distribuzione di lauti assegni ad personam

e ricche una tantum generi pesanti sperequazioni tra i lavoratori, svuo-
tando il ruolo del sindacato;

se non si ritenga che una politica di discriminazione salariale con-
tribuisca a pregiudicare i presupposti di un rilancio del trasporto aereo.

(4-05199)
(18 settembre 2003)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si fa presente
quanto segue.

Dagli accertamenti effettuati presso l’Alitalia S.p.A., dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Roma-Servizio Ispezione del Lavoro, è emerso
che, effettivamente, la Società ha erogato compensi una tantum ai propri
dirigenti e quadri, corrispondenti agli importi specificati nell’interroga-
zione.

Secondo quanto riferito dall’Azienda detti compensi sarebbero stati
erogati nel quadro di una politica retributiva atta a «valorizzare e salva-
guardare le migliori professionalità e competenze presenti all’interno del-
l’azienda che, proprio perché di elevato valore professionale, risultano ap-
petibili sul mercato da parte di aziende terze».

Le predette erogazioni, pertanto sarebbero state corrisposte nel qua-
dro di una logica di cosiddetta «retention» e avrebbero avuto «come rife-
rimento i valori medi retributivi di analoghe figure professionali presenti
sul mercato».

Altri compensi sarebbero stati erogati sulla base di un obiettivo di
progetto, ovvero a titolo di incentivo annuale sulle vendite.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)
____________

MALABARBA, PIZZINATO, MACONI, RIPAMONTI, PAGLIA-
RULO, SODANO Tommaso, PILONI, BAIO DOSSI, DE PAOLI,
TOIA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

iI gruppo Necchi ha rappresentato fin dagli inizi del XIX secolo la
maggiore realtà industriale non solo della città ma di tutta la provincia di
Pavia;
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dopo molte ristrutturazioni (l’abbandono della storica macchina da
cucire), l’ultima produzione a Pavia è quella dei compressori per frigori-
feri. Quando è stato decretato il fallimento della Necchi c’erano commesse
per 50.000 A-Line, ovvero compressori per usi commerciali, celle frigo,
banchi frigo;

ad oggi i dipendenti in forza sono 371, molti dei quali in età lavo-
rativa avanzata, ma al di sotto dei requisiti pensionistici, anche in presenza
di un periodo di copertura contributiva con ammortizzatori sociali. In par-
ticolare circa 70 lavoratori tra questi, senza particolari specializzazioni, re-
steranno semplicemente disoccupati se non vi sarà l’immediata emana-
zione di un decreto che consente di applicare loro la «mobilità lunga», pe-
raltro già adombrata dallo stesso Ministro del lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare un provve-
dimento ad hoc per la Necchi che favorisca la «mobilità lunga» per i 70
lavoratori di cui in premessa e che consenta l’aggancio alla pensione, an-
che in presenza dello stato di liquidazione e concordato preventivo dell’a-
zienda;

se non ritenga di disporre un intervento, di concerto con la regione
Lombardia, che consenta la ricollocazione dei restanti lavoratori mirata
alle reali esigenze del territorio, attraverso un monitoraggio delle richieste
alle aziende e una formazione all’interno delle stesse.

(4-05456)
(23 ottobre 2003)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, per la
parte di competenza, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Pro-
vinciale del Lavoro di Pavia.

Per quanto attiene alla situazione occupazionale dell’azienda «Nec-
chi», poi «E.R.C.», oggi «Necchi Compressori» di Pavia, si fa presente
che, al momento, 306 lavoratori hanno terminato di percepire la Cassa In-
tegrazione Guadagni Straordinaria concessa per la durata di 6 mesi, fino al
22 giugno 2004.

Nel rispetto dell’accordo sottoscritto, il 9 gennaio 2004, dalla ditta
«Necchi Compressori S.p.A.» in liquidazione e in concordato preventivo,
dalla RSU assistita dalla FIM-CISL e FIOM-CGIL e dalla RSA assistita
da FLMU, alla fine del mese di giugno 2004, è stato dato avvio alle pro-
cedure per l’inserimento dei lavoratori nelle liste di mobilità, ai sensi della
legge n. 223 del 1991.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)

____________
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MANUNZA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che l’uf-
ficio postale di San Vito (Cagliari) costituisce un servizio delle Poste Spa
che garantisce l’adempimento di un’importante attività nell’intera area;

considerato che l’attuale condizione del servizio offerto dall’ufficio
postale del Comune di San Vito è assolutamente inadeguata ed inefficace
a causa della carenza di personale;

constato che il Sindaco, dopo aver interessato direttamente le Poste
Italiane Spa, aveva ricevuto assicurazioni sul funzionamento dell’ufficio
postale con nota del 20 febbraio 2004;

rilevato che invece di dare luogo ad un efficiente servizio pubblico
l’ufficio postale ha ritenuto di chiudere gli sportelli;

tenuto conto del fatto che l’interruzione di un servizio pubblico,
soprattutto non preventivato e opportunamente comunicato, costituisce
reato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di interve-
nire presso le Poste Italiane Spa per rimuovere eventuali ostacoli che si
frappongono alla funzionalità dell’ufficio postale e per dare cosı̀ la cer-
tezza ai cittadini del comune di San Vito su un servizio di pubblica utilità.

(4-06235)
(26 febbraio 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a se-
guito 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 Ita-
liane.

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 alla lamentata carenza di personale
nell’ufficio postale di San Vito (Cagliari), ha comunicato quanto segue.

L’ufficio postale di San Vito, ubicato nel comune omonimo nel quale
sono attivi altri due uffici postali, è dotato di una quantità di personale
idonea a soddisfare le esigenze della clientela e a fronteggiare gli attuali
flussi di traffico.

La stessa società ha reso, poi, noto che l’intervento del Sindaco, cui
fa riferimento nell’atto di sindacato ispettivo in esame, si riferisce ad una
circostanza del tutto eccezionale, verificatasi soltanto in due occasioni dal-
l’inizio del corrente anno, e determinata dall’improvvisa e concomitante
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assenza per malattia di due unità. Secondo quanto precisato, in entrambi i
casi la situazione è stata fronteggiata e risolta grazie al ricorso ad unità
sostitutive provenienti da uffici postali limitrofi.

La medesima società Poste ha, infine, comunicato che anche nel pe-
riodo di tempo compreso tra i primi giorni di gennaio e la metà del mese
di marzo 2004, nonostante nell’ufficio postale in argomento fossero ve-
nute a mancare varie unità, grazie a tempestive sostituzioni di personale,
è stata garantita la copertura del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 settembre 2004)
____________

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

nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 19244/01, il Pub-
blico Ministero presso il Tribunale di Bari, dottor Roberto Rossi, chiedeva
al competente GIP l’applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti del dottor Roberto Armelisasso, indagato – insieme
ad altri – per il reato di peculato (art. 314 del codice penale) nella qualità
di liquidatore della Micasoft spa, commesso in Bari fino al 2 aprile 1999;

il GIP presso il Tribunale di Bari, dottoressa Chiara Morfini, disat-
tendendo parzialmente le richieste del Pubblico Ministero, con ordinanza
del 14 marzo 2002, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, di-
sponeva la custodia cautelare domiciliare del dott. Roberto Armelisasso;

successivamente, con provvedimento del 21 marzo 2002, su con-
forme richiesta del Pubblico Ministero, il GIP disponeva la revoca del
provvedimento custodiale;

ancora successivamente, con provvedimento del 20 settembre
2002, il procedimento penale nei confronti del dottor Armelisasso veniva
archiviato perché «...l’Armelisasso, alla data del 2 aprile 1999 (data cui
bisogna fare riferimento per i rapporti illeciti fra i due Enti), non risulta
liquidatore (in tale veste veniva nominato il 18 ottobre 1999)...»;

appare veramente singolare che il dottor Armelisasso venga arre-
stato nella sua qualità di liquidatore della Micasoft spa alla data del 2
aprile 1999, pur essendone divenuto liquidatore solo a distanza di oltre
6 mesi, e cioè il 18 ottobre successivo;

appare veramente incomprensibile il fatto che la nomina del dottor
Armelisasso del 18 ottobre 1999 fosse stata sequestrata dalla polizia giu-
diziaria in data 22 novembre 2000 e, quindi, fosse depositata agli atti,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della giustizia possa ritenere indenni da censura i
comportamenti assunti dal GIP e dal PM presso il Tribunale di Bari;

in particolare, se possa essere considerato possibile indagare ed ar-
restare un noto professionista «incensurato» senza aver preventivamente
verificato l’attualità della carica che gli si attribuisce;
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nello specifico, se appaia tollerabile la circostanza relativa al fatto
che il verbale di nomina era già allegato nel fascicolo del procedimento,
cosa questa che dimostra incontestabilmente che i giudici di Bari indagano
ed arrestano le persone senza neanche visionare gli atti a loro dispo-
sizione;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere;

se non si ritenga necessario, fra l’altro, investire della vicenda an-
che il CSM.

(4-04104)
(13 marzo 2003)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, re-
lativa alla richiesta e successiva emissione della misura cautelare a carico
di tale Armelisasso Roberto, poi risultato non essere un liquidatore della
Micasoft S.p.a. e, come tale, estraneo ai fatti oggetto d’indagine da parte
della Procura barese, si comunica quanto segue.

Dalla lettura degli atti è emerso che l’equivoco è nato proprio dalla
circostanza che lo stesso Armelisasso, in alcuni atti di Polizia Giudizia-
ria, si era autodefinito «liquidatore»; tale definizione trova, peraltro, ri-
scontro anche in una fattura emessa dall’Eurispes e da questi autorizzata
in qualità di «liquidatore». In data 20 marzo 2002 venne depositata
un’annotazione della Polizia Giudiziaria, nella quale fu comunicato che
l’Armelisasso alla data del 2 aprile 1999 non risultava essere liquidatore
della Micasoft e fu allegato il verbale di assemblea della Micasoft Spa
redatto in data 18 ottobre 1999. Tale atto solo allora entrò nella dispo-
nibilità del pubblico ministero, attesa la restituzione degli atti alla Mica-
soft precedentemente disposta. Nella stessa giornata il pubblico ministero
chiese la revoca della misura cautelare, allegando il verbale di assemblea
del 18 ottobre 1999, che solo in quel momento entrò nella disponibilità
del GIP, il quale in data 21 marzo 2002 dispose la revoca della misura
degli arresti domiciliari. A seguito della richiesta di interrogatorio, il
Pubblico Ministero ascoltò l’Armelisasso e solo in tale occasione que-
st’ultimo affermò di aver firmato le fatture davanti alla Guardia di fi-
nanza in sede di perquisizione. Tale circostanza fu posta a base della ri-
chiesta e del successivo decreto di archiviazione in relazione alla posi-
zione dell’Armelisasso.

Alla luce di quanto sopra precisato, si rappresenta che non ap-
paiono emergere nel caso in esame i presupposti per l’attivazione delle
iniziative richieste, stante la insussistenza di elementi disciplinarmente
rilevanti.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)

____________
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MANZIONE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della

giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

già con atto di sindacato ispettivo del 27 ottobre scorso (4-05489),
rimasto purtroppo senza riscontro e che espressamente si sollecita, l’inter-
rogante evidenziava l’anomalia degli appalti gestiti dalla «società consor-
tile IACP Futura» che, in buona sostanza, «utilizzava» l’Istituto Autonomo
Case Popolari di Salerno per «accaparrarsi» l’esecuzione di interventi edi-
lizi che, poi, assegnava senza gare d’appalto al socio privato ICA srl, so-
cietà riconducibile direttamente all’imprenditore salernitano Rocco Che-
chile, direttamente collegato a ben individuati ambienti politici locali;

lo stesso Rocco Chechile, con l’immobiliare Panoramica s.r.l. (so-
cietà interamente controllata dall’unico socio ICA srl dal 24 agosto 2000),
si aggiudicava «anomalamente» in data 20 febbraio 2001 la gara per la
scelta del contraente che avrebbe provveduto, in autofinanziamento, alla
realizzazione di un «centro alberghiero congressuale» in Salerno, nell’area
dell’ex cementificio, benché non avesse mai operato nel settore «turistico
alberghiero» e benché l’aggiudicazione non fosse stata preceduta dalla
preventiva valutazione favorevole da parte della Commissione giudicatrice
(che, in un primo tempo, si era limitata ad esprimere notevoli perplessità
sul progetto e sui requisiti);

sempre lo stesso Rocco Chechile ha in corso – con l’immobiliare
Panoramica srl – l’acquisizione di un ramo d’azienda dell’ItalJolly costi-
tuito dal «Jolly Hotel di Salerno», che consentirebbe cosı̀ all’imprenditore
salernitano di poter entrare a far parte della costituenda STU (Società di
Trasformazione Urbana) come unica parte privata;

la costituenda S.T.U. dovrebbe procedere a realizzare a breve un
importante intervento urbanistico nei pressi dell’arenile di «Santa Teresa»,
consistente nella delocalizzazione dell’Hotel Jolly e nella costruzione di
piazze, fabbricati e parcheggi interrati;

nel frattempo tutte le «maestranze» del Jolly Hotel proprio per
l’evidenza della manovra speculativa hanno dichiarato lo stato di agita-
zione ed hanno occupato l’albergo,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per la puntuale ve-
rifica delle gravi anomalie evidenziate;

quanti e quali provvedimenti si intenda adottare per la tutela, ga-
ranzia e conservazione dei livelli occupazionali del Jolly Hotel di Salerno.

(4-05865)
(29 dicembre 2003)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha comunicato che
sulla vicenda cui è fatto in essa riferimento sono tuttora in corso com-
plesse attivita d’indagine, allo stato coperte da segreto ai sensi dell’arti-
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colo 329 del codice di procedura penale, riguardanti presunte condotte
abusive nella gestione degli appalti gestiti dalla IACP Futura.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)

____________

MARANO. – Al Ministro dell’interno – Premesso:

che in data 26 marzo 2004 il giornale "Roma" nell’annesso Gior-
nale di Napoli a pagina 1 dava notizia di stampa che una lettera intimida-
toria era stata inviata al consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele
Ambrosino;

che, nel merito, il signor Raffaele Ambrosino, di professione con-
sigliere comunale, ricopre l’incarico di Presidente della Commissione ur-
banistica di Napoli e quella di componente della Commissione sport di
Napoli,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per tutelare la persona citata in
premessa;

quali iniziative si intenda assumere per ripristinare l’inqualificabile
episodio.

(4-06483)
(30 marzo 2004)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che il 25 marzo scorso il consigliere comunale Raffaele Am-
brosino ha informato il prefetto di Napoli di aver ricevuto una lettera ano-
nima intimidatoria, che faceva riferimento all’eventuale concessione dello
stadio «San Paolo» alla società «Calcio Napoli spa», all’esame della Com-
missione Urbanistica di cui lo stesso Ambrosino è presidente.

Sullo scritto anonimo, per il quale il destinatario non ha formalizzato
alcuna denuncia, sono state immediatamente avviate le necessarie indagini
da parte del Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di
Napoli, che ha informato l’Autorità Giudiziaria. Esse, peraltro, non hanno
finora consentito di identificare gli autori del reato.

Il prefetto ha, altresı̀, attivato le forze dell’ordine per una approfon-
dita valutazione dei profili di pubblica sicurezza, in ordine, cioè, all’effet-
tività dell’esposizione a rischio del predetto consigliere comunale.

La questione è stata esaminata nella seduta del Comitato Provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica del 30 aprile scorso; in tale sede, non
essendo emersi elementi informativi tali da considerare l’interessato espo-
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sto a rischio, non sono stati proposti dispositivi di protezione nei confronti
del medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(29 luglio 2004)
____________

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO – Al Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca – Premesso che:

con la legge finanziaria per il 2002 veniva modificata la legge che
disciplinava l’esame di Stato;

più specificamente si prescriveva che le Commissioni d’esame, a
differenza di quanto previsto dalla precedente legge, fossero composte
da una maggioranza di commissari «interni», cioè appartenenti alla stessa
istituzione scolastica nella quale si svolge l’esame di Stato;

a seguito di ciò diffuse, forti ed autorevoli furono le proteste e le
denunce tese ad evidenziare che un simile provvedimento avrebbe costi-
tuito causa di dequalificazione del titolo di studio, oltre che premessa
per la sua abolizione, e avrebbe favorito i cosiddetti «diplomifici», cioè
scuole private attraverso le quali è possibile conseguire la maturità anche
in tempi molto brevi, sia pure a costi non precisamente contenuti;

secondo dati dello stesso Ministero e dell’Invalsi (dati, questi ul-
timi, ufficiosi e ricavati per stima e comunque giudicati pienamente atten-
dibili) fra l’anno scolastico 2000-01 e l’anno scolastico 2002-03:

si sono più che decuplicati i candidati privatisti che sostengono
l’esame di Stato nelle scuole private, passando da meno di mille a 10.000;

nello stesso biennio il numero dei privatisti diplomati è aumentato
di 14 volte, passando da 589 a 8.300 unità;

la percentuale di promossi tra coloro che sostengono l’esame di
Stato come privatisti nella scuola privata è passata dal 76% al 93%, men-
tre la percentuale di promossi fra gli alunni privatisti che sostengono
l’esame di Stato nella scuola pubblica è rimasta invariata;

nella scuola privata un diplomato su sei supera l’esame di Stato
come privatista, mentre nella scuola statale è uno su trentotto;

nelle scuole secondarie superiori private-paritarie risultano 11.476
alunni iscritti al quarto anno e 25.022 al quinto;

in ragione della situazione sopra descritta la riforma dell’esame di
Stato attuata dalla legge finanziaria per il 2002 conferma di favorire e in-
centivare in modo inaccettabile l’attività dei «diplomifici», incoraggiando
una vera e propria «mercificazione» dell’esame di Stato, contribuendo a
compromettere in modo allarmante la qualità del sistema pubblico del-
l’istruzione e spingendo ad una sua trasformazione in senso privatistico,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti intenda assumere
il Ministro in indirizzo per porre fine ad una situazione determinata dai
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suoi stessi provvedimenti legislativi e che rischia di produrre guasti irre-
parabili a tutto il sistema scolastico italiano.

(4-06956)
(29 giugno 2004)

Risposta. – Nell’interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si
esprimono critiche in ordine alla disposizione introdotta dall’articolo 22,
comma 7, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002) in materia di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore.

Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla
suddetta disposizione, le commissioni esaminatrici in argomento, per le
scuole statali e paritarie, sono composte dagli insegnanti delle materie og-
getto di esame appartenenti alla classe del candidato; per le scuole legal-
mente riconosciute e pareggiate, le commissioni stesse sono composte da
commissari interni designati dai consigli di classe di tali scuole in numero
pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi
terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legal-
mente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate. A
presiedere le Commissioni è chiamato un presidente esterno.

Pertanto, il quadro normativo è mutato per quanto riguarda le scuole
del sistema nazionale di istruzione, costituito, ai sensi della legge n. 62 del
10 marzo 2000, dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli
enti locali, mentre è rimasto sostanzialmente immutato per quanto con-
cerne le scuole legalmente riconosciute o pareggiate.

Va sottolineato che la novità introdotta dalla suddetta legge è circo-
scritta alla composizione delle commissioni, ma non ha inciso in alcun
modo sul contenuto e sulle modalità di svolgimento dell’esame, che man-
tiene rilevanza legale; infatti, le prove continuano ad essere nazionali, i
punteggi restano quelli stabiliti dalla legge n. 425 del 10 dicembre 1997
e a presiedere la commissione è chiamato un presidente esterno.

Inoltre, l’innovazione operata dal legislatore con la citata legge n.
448 del 2001 appare, sotto il profilo didattico, la più idonea, in quanto
l’organo giudicante è costituito dagli stessi docenti che hanno preparato
e valutato i propri alunni, quantomeno per un anno scolastico e che, per-
tanto, rappresentano il loro stesso «giudice naturale»; ciò, d’altra parte,
consente ai candidati di affrontare più tranquillamente le prove d’esame.

Quanto al lamentato fenomeno dei «diplomifici», si fa presente che,
in attesa degli sviluppi delle indagini della magistratura, il ministro Mo-
ratti ha deciso di formare una speciale commissione ministeriale d’inda-
gine per accertare eventuali irregolarità amministrative. Si ricorda, peral-
tro, che la situazione scolastica degli istituti paritari è all’attenzione fin
dall’inizio dello scorso anno scolastico 2002-2003.

Infatti, già nell’autunno del 2002 è partito un piano di visite ispettive
dell’attività didattica svolta dagli istituti paritari di tutto il territorio nazio-
nale, che ha impegnato oltre 110 ispettori del Ministero.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7220 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

Le situazioni di criticità emerse nella conduzione degli esami di
Stato, in riferimento agli studenti cosiddetti «ottisti saltatori» e all’elevato
numero di candidati privatisti dichiarati maturi sono state subito segnalate
all’attenzione dei Direttori Generali degli uffici Scolastici Regionali per
l’attivazione delle iniziative necessarie e per la eventuale adozione dei ne-
cessari provvedimenti.

Il ministro Moratti ha evidenziato tale criticità nel rapporto al Parla-
mento sull’attuazione della legge n. 62 del 2000 riguardante la parità sco-
lastica e in quella sede è stato denunciato il fenomeno degli «ottisti» al-
l’esame di Stato e degli istituti-diplomifici.

Anche per l’anno scolastico 2003-2004 è stato predisposto un appo-
sito piano di vigilanza finalizzato al controllo dell’attività svolta dagli isti-
tuti paritari e dalle scuole legalmente riconosciute.

Sono allo studio provvedimenti normativi che dovranno incidere sul-
l’istituto dell’abbreviazione «per merito» e del recupero degli anni scola-
stici.

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che i processi di ristrutturazione della Telecom Italia hanno avuto
inizio nel 1992 e hanno riguardato sia i settori commerciali sia quelli dei
servizi tecnici; tali processi hanno determinato una serie di azioni relative
alla mobilità del personale su tutto il territorio nazionale;

che, in particolare, i dipendenti Telecom di Reggio Calabria sono
stati trasferiti in altre sedi del capoluogo regionale, causando la perdita di
molti posti di lavoro;

che infatti, in un breve arco di tempo, sono stati spostati a Catan-
zaro i seguenti settori di attività: 1) settore amministrazione del personale
(attualmente l’attività che era stata trasferita a Catanzaro risulta conferita
ad un’azienda esterna - la Tess Spa); 2) settore autoparco per la gestione
degli autoveicoli della Telecom. Attualmente le unità e le competenze ri-
sultano esternalizzate con il relativo personale al presidio Savarent, con
sede in Catanzaro, da dove vengono gestite tutte le attività per la Calabria;
3) settore immobili e manutenzioni, per la gestione dei numerosi fabbricati
sociali o in affitto (circa 60 siti). Ad oggi le manutenzioni sono gestite da
Catanzaro con appalti a ditte di favore catanzaresi; 4) settore economato,
per la gestione di contanti e titoli, pagamenti di bollette e fornitori, eroga-
zione competenze e pagamento stipendi; 5) settore telefonia pubblica, che
garantiva la gestione delle strutture di telefonia pubblica, dello sportello
reclami, dei rapporti con gli enti locali al fine di garantire l’assistenza e
il controllo, oltre che l’economicità di gestione;
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che giova evidenziare che la provincia di Reggio Calabria ha
un’estensione di 3183 kmq, un comprensorio di 99 comuni, un aeroporto,
numerosi presidi sanitari sparsi sull’intero territorio, zone portuali, strut-
ture di protezione civile e la presenza di numerosi extracomunitari. Dai
dati menzionati è agevole rilevare come a causa della mancanza di un pre-
sidio Telecom i telefoni pubblici restano per lungo tempo fuori servizio,
creando notevoli disagi all’utenza;

che dal 1992 al 1996 si è registrata in totale una perdita di posti di
lavoro pari a circa 80 unità, comprensiva degli esodi incentivati. Nel 1996,
a seguito della seconda riorganizzazione che ha interessato il settore rete,
sono stati accorpati gli uffici di progettazione della rete telefonica a quello
di realizzazione dei lavori di rete ed è stato chiuso il CAD (Centro auto-
matico di design), in cui era custodita e aggiornata la banca dati provin-
ciale del patrimonio tecnico dell’azienda. Ciò ha comportato lo sposta-
mento forzato di circa 20 lavoratori, trasferiti da Reggio Calabria a Catan-
zaro, Vibo Valentia e Castrovillari, riducendo del 50% la forza lavoro;

che l’azienda è, altresı̀, pervenuta alla decisione di chiudere il cen-
tro di Locri, accorpandone le competenze al centro di Palmi, con conse-
guente trasferimento di altri 10 dipendenti;

che dal 1996 ad oggi tutti i centri di responsabilità decisionale
della Telecom sono stati spostati a Catanzaro, con la sola eccezione delle
strutture tecnica e commerciale presenti a Reggio,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi del radicale processo di ristrutturazione verifi-
catosi negli ultimi anni, che ha fortemente penalizzato la città di Reggio
Calabria;

se non si ritenga di assumere iniziative finalizzate alla razionaliz-
zazione della rete telefonica nel territorio reggino;

se non si ritenga di valutare la possibilità che Reggio Calabria di-
venti sede di un ipotizzabile centro di servizi avanzati e integrati per tutte
le attività del gruppo Telecom, per la eventuale allocazione di attività lo-
gistiche di movimentazione di tutti i materiali Telecom, e le attività di ser-
vizio generale, relative allo smistamento della posta interna, alla gestione
dell’autoparco e al presidio e controllo di alcuni siti sociali, tutto ciò al
fine di garantire un’adeguata qualità del servizio agli utenti e una maggior
tutela ai dipendenti.

(4-06112)
(12 febbraio 2004)

Risposta. – Al riguardo, in relazione a quanto rappresentato nel men-
zionato atto parlamentare in merito alle politiche aziendali adottate da Te-
lecom Italia SpA, nella regione Calabria e, in particolare, nella città di
Reggio Calabria, si è provveduto ad interessare la citata società Telecom
Italia la quale, preliminarmente, ha comunicato che la situazione di libero
mercato che si è recentemente verificata nel settore delle telecomunica-
zioni ha reso necessario un adeguamento delle strategie.
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La stessa società, secondo quanto precisato, al fine di raggiungere gli
standard qualitativi e di efficienza che il mercato impone, sta attuando un
processo di riorganizzazione delle proprie strutture nella cui ottica si inse-
riscono alcune operazioni di affidamento a terzi di attività non ritenute
centrali, senza che questo comporti perdite di posti di lavoro.

A completamento d’informazione la società Telecom ha fatto pre-
sente che, nella regione Calabria, come su tutto il territorio nazionale,
da tempo sta adottando, grazie alle nuove tecnologie, una strategia di ac-
centramento del governo delle attività di supervisione e controllo e, per
quanto riguarda le sedi territoriali, di forte presidio dell’assistenza tecnica
e commerciale nei confronti della clientela.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 settembre 2004)
____________

MORRA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle at-
tività produttive. – Premesso che:

il Gruppo RDB intende chiudere lo stabilimento di Carapelle, nel
Foggiano, al fine di attuare un piano di razionalizzazione degli stabili-
menti presenti nel Sud-Italia;

l’azienda suddetta ha già provveduto ad attivare la procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223/91;

i lavoratori che in seguito a detta procedura verranno posti in mo-
bilità sono pari a 54 unità;

constatato che:

l’attivazione della procedura di mobilità da parte dell’azienda di
Carapelle, che si occupa di prefabbricati pesanti in calcestruzzo, non si
spiega a fronte di un bilancio del 2003 chiuso in attivo;

l’azienda stessa, nell’arco del 2003, per far fronte alle numerose
commesse, ha provveduto ad affiancare alle 54 unità assunte con contratto
a tempo indeterminato diverse unità con lo strumento del lavoro interinale;

è previsto un sensibile incremento di commesse per l’azienda di
Carapelle, grazie anche ad una serie di iniziative finanziate tramite i Patti
territoriali, tra cui il Patto territoriale Ascoli-Candela, il Patto territoriale
"Prospettive Subappennino" e il Protocollo aggiuntivo "Contratto d’area
di Manfredonia";

visto che:

l’Amministratore delegato della RDB ha confermato, nella riunione
tenutasi il 20 febbraio 2004 presso la Prefettura di Foggia, l’andamento
positivo dello stabilimento, nonché l’intenzione di chiudere lo stesso;

i rappresentati sindacali unitari del gruppo RDB hanno già fatto
una valida controproposta all’azienda al fine di valutare una serie di ini-
ziative sul piano occupazionale per rendere meno gravosi i conti della fab-
brica;
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la RDB è un’azienda sana ma nella geografia del gruppo rappre-
senta un "ramo secco", da tagliare;

l’azienda suddetta non ha mai beneficiato di finanziamenti pub-
blici, come è accaduto invece, nella stessa area, agli stabilimenti di Ma-
tera, Bitetto e Bellona,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere iniziative al fine
di evitare l’avvio della procedura di mobilità, ai sensi della legge
n. 223/91, salvaguardando sia i lavoratori occupati che la stessa area geo-
grafica, già penalizzata a causa degli scarsi investimenti in loco;

inoltre se non si ritenga opportuno concedere agevolazioni contri-
butive e fiscali alla stessa onde scongiurare la chiusura dello stabilimento.

(4-06210)
(25 febbraio 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, per la
parte di competenza, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione pro-
vinciale del lavoro di Foggia.

Il Gruppo RDB, nel corso del 2003, ha deciso la chiusura dell’unità
produttiva di Carapelle (Foggia), utilizzata per la realizzazione di vari ma-
nufatti prefabbricati in cemento armato.

A seguito di tale decisione, in data 28 gennaio 2004, è stata avviata
la procedura di mobilità nei confronti di tutto il personale in forza, consi-
stente in 54 lavoratori.

Dagli incontri, che si sono succeduti tra l’azienda e le organizzazioni
sindacali, è scaturito un accordo, nel quale è stato previsto il manteni-
mento dello stabilimento di Carapelle, per la produzione esclusiva di «pa-
reti di tamponamento», con la conseguente prosecuzione del rapporto di
lavoro per 29 lavoratori, di cui 1 impiegato e 28 operai.

La procedura per il collocamento in mobilità dei restanti 25 lavoratori
considerati in esubero, di cui 23 operai e 2 impiegati, sarà ultimata entro il
30 giugno 2004.

La direzione aziendale e i sindacati hanno concordato, altresı̀, che
presso lo stabilimento in questione saranno effettuate verifiche periodiche
in ordine alla produttività, qualità della produzione e assenteismo, per un
periodo di 18 mesi.

Inoltre, nello stesso accordo è stato previsto, per i 25 lavoratori con-
siderati in esubero, che se non dovessero raggiungere i requisiti per otte-
nere il diritto alla pensione verranno resi disponibili 6 trasferimenti presso
gli stabilimenti di Bari e Caserta.

Allo stato attuale, dei 23 operai in esubero, 17 sono già in mobilità, 3
hanno accettato il trasferimento presso un altro stabilimento, mentre i re-
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stanti 3 saranno collocati, quanto prima, in mobilità. Per quanto concerne i
due impiegati, uno sarà trasferito a Matera e l’altro sarà posto in mobilità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)
____________

MUZIO, MARINO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
– Premesso che:

ai 18 lavoratori dipendenti della ditta Laver di Beinasco (Torino),
azienda metalmeccanica che si occupa principalmente di verniciatura di
piccoli particolari, non sono state liquidate le spettanze di novembre, di-
cembre e tredicesima e a tutt’oggi essi non hanno avuto alcuna garanzia
e vivono una fase di pesante incertezza salariale per eccessivo ritardo
nel pagamento degli stipendi;

gli stessi lavoratori sono ancora in attesa che vengano loro corri-
sposti i periodi di cassa integrazione ordinaria di tutto il 2003 e molti di-
pendenti della ditta Laver stanno vivendo una situazione di indigenza e
senza retribuzione e sono costretti a subire pignoramenti e ingiunzioni;

era stato annunciato ai dipendenti della ditta un piano, secondo il
quale una cooperativa di recente costituzione, con sede in uno stabili-
mento accanto al loro, avrebbe rilevato la Laver garantendo cosı̀ conti-
nuità aziendale ed occupazionale, ma non sono stati ancora comunicati
loro gli sviluppi delle nuove strategie della proprietà,

si chiede di sapere se e quali atti il Ministro in indirizzo intenda pro-
muovere, anche attraverso il coinvolgimento della Regione Piemonte, e se
non ritenga opportuno adoperarsi al fine di una risoluzione a tutela della
dignità e dei diritti dei lavoratori coinvolti.

(4-06004)
(28 gennaio 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, per la
parte di competenza, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione pro-
vinciale del lavoro di Torino.

La società Laver srl svolge l’attività di verniciatura di particolari per
l’industria automobilistica e occupa attualmente 18 lavoratori.

Fin dall’inizio del 2003, la società in esame ha attraversato un pe-
riodo di crisi per la perdita di numerosi clienti ed il conseguente calo
del fatturato.

Dal 6 gennaio 2003, il personale è stato interessato a rotazione dalla
Cassa integrazione guadagni, successivamente prorogata fino al 12 ottobre
2003.

In tale situazione, svolge un ruolo antagonista la società ML Industrie
srl, che, a partire dal giugno 2003, ha acquisito parte dei clienti della so-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7225 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

cietà Laver, con le relative commesse di lavoro, senza peraltro rilevarne i
lavoratori.

La società ML Industrie si è sostituita, quasi integralmente, nell’atti-
vità svolta precedentemente dalla società Laver, commissionando a que-
st’ultima solo la verniciatura dei pezzi.

A ciò si deve aggiungere che, secondo quanto emerso dagli accerta-
menti, le lavorazioni della ditta ML Industrie sono appaltate alla coopera-
tiva «Professione Lavoro srl», che le compie con i propri soci lavoratori,
sotto la supervisione di un dipendente della società appaltante e di una im-
piegata, unici dipendenti della stessa, nello stabilimento di Beinasco.

Per la verifica della regolarità del predetto appalto sono in corso ul-
teriori accertamenti.

Per quanto attiene, nello specifico, ai dipendenti della società Laver,
si precisa che, a causa della grave mancanza di liquidità, gli stessi non
hanno percepito le proprie retribuzioni dal mese di aprile 2003 ed è stato
accertato che ad alcuni di loro non è stato corrisposto, da parte della so-
cietà in esame, il trattamento economico di cassa integrazione guadagni
ordinaria, reato per il quale è stata informata la Procura della Repubblica,
presso il Tribunale di Torino.

Si ha notizia che alcuni lavoratori abbiano promosso una controversia
di lavoro per l’ottenimento delle retribuzioni arretrate, previo tentativo di
conciliazione presso la stessa Direzione provinciale del lavoro su citata.

Da ultimo, si fa presente che il sindaco di Beinasco ha chiesto un in-
contro con l’amministratore della società Laver per conoscere la situa-
zione e valutare le iniziative da intraprendere per garantire la continuità
dell’attività dell’azienda e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)
____________

NIEDDU, MULAS. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso
che:

le organizzazioni sindacali dei postelegrafonici del territorio di
Nuoro denunciano, da diverso tempo, la sistematica soppressione di posti
di lavoro negli uffici postali della Provincia;

questi provvedimenti dal 1998 al 2003 hanno ridotto l’organico di
240 posti di lavoro, determinando l’inadeguatezza dell’organico medesimo
nei settori della sportelleria e del recapito, nonché un forte arretramento
della posizione di mercato della Filiale di Nuoro, passata dal cinquante-
simo posto del 2002 all’attuale centoventunesimo posto;

i numerosi tentativi delle organizzazioni sindacali di affrontare la
situazione con spirito collaborativo si sarebbero infranti su un muro di in-
differenza e di avversione, sino a disporre il trasferimento dei Segretari
provinciali di CGIL-UIL ed UGL dalla loro usuale applicazione a lavora-
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zioni meno qualificate, con l’intento di indebolirne il prestigio agli occhi
dei lavoratori;

questa condotta vessatoria, a prescindere dalle iniziative delle ri-
spettive confederazioni, rischia di pregiudicare ulteriormente le relazioni
sindacali e di innescare azioni conflittuali a tutto discapito degli interessi
aziendali e del servizio alla cittadinanza già fortemente compromessi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che un ottimale funzionamento dell’azienda Poste,
in tutte le sue articolazioni centrali e territoriali, passi anche attraverso le
più corrette relazioni sindacali, come sancite dalla vigente legislazione e
dal contratto collettivo nazionale di lavoro di Poste Italiane, onde evitare
situazioni di conflitto che, seppure limitate territorialmente, possono co-
munque costituire focolai di tensioni sociali;

se non si ritenga di verificare come le segnalate disfunzioni pos-
sano essere rimosse.

(4-06760)
(11 maggio 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a se-
guito 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 Ita-
liane.

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 alla lamentata carenza di personale nei
settori della sportelleria e del recapito in provincia di Nuoro, ha comuni-
cato quanto segue.

Le 150 zone di recapito in cui è suddivisa la filiale di Nuoro sono
adeguatamente servite da 151 unità assunte con contratto a tempo indeter-
minato, 11 operatori polivalenti, la cui attività è ripartita tra lo svolgi-
mento di mansioni di recapito e di sportelleria, e 5 unità flessibili, assunte
con contratto a tempo determinato o interinale.

A completamento d’informazione, la stessa società ha, poi, reso noto
che anche i servizi di sportelleria si avvalgono di un numero di risorse
adeguate agli attuali flussi di traffico.
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La concessionaria ha, infine, comunicato che i trasferimenti di perso-
nale, citati nell’atto di sindacato ispettivo in esame, non hanno comportato
alcun provvedimento di mobilità nei confronti del personale interessato,
ma si sono concretizzati in una diversa applicazione all’interno della me-
desima attività produttiva e in attività omogenee a quelle già svolte.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 settembre 2004)
____________

PAGLIARULO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

due macchinisti delle Ferrovie dello Stato dipendenti della Società
Trenitalia Spa, Direzione regionale Marche, impianto di Ancona, sono
stati puniti con una pesante sanzione disciplinare per aver evidenziato la
mancanza delle segnalazioni di sicurezza a bordo del treno n. 2128, in
partenza dalla stazione di Ancona il 5 settembre 2003 alle ore 17,33;

i due lavoratori, durante le verifiche di rito che precedono la par-
tenza del treno, rilevavano la mancanza dei due fanali rossi portatili per la
segnalazione della «coda» dei treni, in dotazione a tutte le locomotive, e
ne richiedevano il reintegro;

il reperimento di detti fanali nella stazione di Ancona ha compor-
tato un ritardo di circa 28 minuti nella partenza del treno, ritardo che la
società Trenitalia ha addebitato ai due macchinisti punendo entrambi
con un giorno di sospensione;

questo atteggiamento aziendale appare del tutto irrazionale alla
luce del fatto che i regolamenti ferroviari impongono ai macchinisti di ve-
rificare l’efficienza dei fanali di coda in dotazione alle locomotive (Istru-
zione Personale Condotta Locomotive, IPCL, articolo 5, e la circolare
delle Ferrovie dello Stato del 16 aprile 1999), per utilizzarli durante la
marcia del treno qualora ne ricorrano gli estremi (Regolamento segnali,
RS, articoli 9 e 12);

norme cosı̀ specifiche sono giustificate dal fatto che la corretta se-
gnalazione della coda dei treni rappresenta uno dei cardini della sicurezza
ferroviaria, tanto che la sua inefficienza ha già causato alcuni incidenti,
dei quali i più gravi sono avvenuti a Napoli Campi Flegrei, Colle D’Isarco
e Quarto Oggiaro;

questi incidenti sono accomunati dalla medesima dinamica: treni
fermi in linea per guasto, causa la mancanza delle luci rosse della coda,
risultano «invisibili» al treno sopraggiunto sebbene in regime di «marcia
a vista»;

il comportamento adottato nei confronti dei macchinisti che appli-
cano correttamente le norme di sicurezza appare cosı̀ illogico e privo di
elementi formali da assumere i contorni di una vera e propria prassi azien-
dale alternativa alle regole vigenti;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7228 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

è preoccupante registrare la coincidenza che questa leggerezza nel-
l’applicazione di misure di sicurezza avviene nella stessa struttura del tra-
sporto regionale delle Marche dove nel gennaio 2003 è avvenuto un in-
spiegabile infortunio mortale costato la vita ad un tecnico rimasto folgo-
rato da una scarica elettrica a 3000 V durante la manutenzione ad un treno
ETR 450;

di fronte a comportamenti aziendali di tal genere risultano vani
tutti gli sforzi effettuati dalle Istituzioni per divulgare ed affermare capil-
larmente nel Paese la cultura della sicurezza sul lavoro,

si chiede di sapere:

se l’episodio riferito sia frutto di una politica aziendale interna a
tutto il Gruppo delle Ferrovie dello Stato oppure sia il risultato dell’inizia-
tiva isolata dei dirigenti locali;

se non si ritenga di intervenire presso la società Trenitalia Spa -
Direzione regionale Marche, mediante il locale Ispettorato provinciale,
per verificare l’uso da parte aziendale dello strumento disciplinare per il
contenimento dei costi riguardanti le procedure di sicurezza;

se non si ritenga opportuno effettuare una specifica indagine presso
la stessa Direzione regionale delle Marche per verificare il rispetto del de-
creto legislativo n. 626/94 e delle norme particolari di sicurezza vigenti in
materia di trasporto ferroviario.

(4-06222)
(25 febbraio 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, si ri-
ferisce quanto comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di An-
cona.

In data 5 settembre 2003, due macchinisti, dipendenti di Trenitalia
spa - Direzione Regionale Marche, prendendo in consegna il treno
n. 2128, in partenza dalla stazione di Ancona alle 16,33, hanno effettuato
la verifica, di cui all’articolo 5, delle Istruzioni per il servizio del perso-
nale di condotta delle locomotive. Dall’ispezione è emerso che mancavano
i fanali portatili di coda, in dotazione alla locomotiva del treno e, pertanto,
lo hanno segnalato verbalmente all’operatore del settore «Dirigenti centrali
trasporti regionali», il quale, dopo essersi assicurato che la segnalazione di
testa e di coda del treno era regolare, ai sensi dell’articolo 12 del Rego-
lamento Segnali, autorizzava, a sua volta, verbalmente i due macchinisti
a partire, con l’assicurazione di reintegrare i suddetti fanali alla stazione
di Bologna.

Solo a questo punto, il citato operatore, constatata la ferma volontà
dei due macchinisti di non partire, si attivava per sanare la mancanza
ed il treno partiva dalla stazione di Ancona alle ore 17,14, con 41 minuti
di ritardo.

A seguito di ciò, la Dirigenza locale ha ritenuto di intraprendere
un’azione disciplinare nei confronti dei responsabili.
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Il provvedimento disciplinare in esame è stato annullato dal lodo ar-
bitrale, emesso dal Collegio di Conciliazione e Arbitrato, presso la sede
della Direzione provinciale del lavoro di Ancona. Inoltre, risulta che
tale provvedimento è stato messo in atto dalla Dirigenza locale che ha ri-
tenuto l’atteggiamento dei due macchinisti «non perfettamente conforme a
quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, del contratto collettivo nazio-
nale del lavoro».

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)

____________

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

in data 27 gennaio 2003 l’OSAPP (Organizzazione sindacale auto-
noma polizia penitenziaria), con lettera prot. n. 4031, ha segnalato ai Mi-
nistri della giustizia e della salute, all’Assessore alla Sanità della Regione
Toscana, al Capo del D.A.P e per conoscenza ai Presidenti della Commis-
sione Giustizia di Senato e Camera, a tutti i Gruppi Parlamentari di Senato
e Camera le gravi condizioni – e in particolare le disfunzioni nel reparto
femminile – in cui versa la Casa di Cura e Custodia N.C.P. Sollicciano
nella città di Firenze;

tuttora nella Casa di Cura e Custodia N.C.P. Sollicciano si stenta a
mantenere, e ciò avviene con estrema difficoltà, i requisiti minimi di or-
dine e sicurezza interni (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento pe-
nitenziario alla cui esclusiva tutela è preposto il personale di Polizia Pen-
tenziaria);

si registrano periodiche aggressioni nei confronti del personale ad-
detto alla vigilanza che viene sottoposto a continuo stress psico-fisico; tale
situazione ha assunto oramai caratteri drammatici e oltrepassato qualsiasi
soglia di sicurezza;

nessun accorgimento o misura preventiva risulta ad oggi essere
stata adottata – nonostante le innumerevoli sollecitazioni – né dalle Auto-
rità dell’Amministrazione né dagli Organi cui compete la vigilanza anche
sanitaria,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione appena de-
scritta;

in caso affermativo, come il Governo stesso intenda procedere sia
per ripristinare livelli di sicurezza adeguati a garantire al personale di po-
lizia penitenziaria condizioni lavorative sicure e meno pericolose per la
propria incolumità fisica, sia per adeguare la carenza di organico partico-
larmente evidente nel reparto sanitario.

(4-03997)
(27 febbraio 2003)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
rappresenta che la casa di cura e di custodia dell’istituto penitenziario di
Firenze Sollicciano è stata riorganizzata sia dal punto di vista sanitario-
trattamentale che sotto l’aspetto della sicurezza.

I servizi sono notevolmente migliorati e non si sono più verificati
episodi di aggressione nei confronti del personale.

Al momento il clima risulta notevolmente migliorato anche se la ti-
pologia delle detenute presenti permane di difficile gestione.

In merito alla situazione degli organici del personale di Polizia peni-
tenziaria in servizio presso l’istituto di Sollicciano si rappresenta che, in
occasione delle assegnazioni degli agenti ausiliari del 76º e 77º corso,
sono state inviate rispettivamente 9 e 6 unità presso il citato Istituto.

Si evidenzia altresı̀ che sono state rinnovate, fino al 31.12.2004, le
convenzioni con i tecnici della riabilitazione psichiatrica e che vi è stato
un aumento del monte ore loro assegnato.

Tali figure professionali sono infatti in grado di apportare un utile
contributo alla gestione di persone detenute affette da gravi patologie psi-
chiatriche e rappresentano un valido ausilio per gli otto specialisti psichia-
tri che, attraverso convenzioni libero-professionali, assicurano la loro pre-
senza giornaliera per un totale di 312 ore.

Ne consegue che, accanto ai compiti di vigilanza della Polizia peni-
tenziaria, l’assistenza sanitaria e, specificamente, quella psichiatrica anche
a carattere riabilitativo, sia da ritenersi più che sufficiente, stante la pecu-
liarità delle persone ristrette in tale reparto.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)
____________

PASSIGLI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

risulta all’interrogante che l’Esercito intenderebbe disporre dal 1º
gennaio 2005 lo spostamento della sede dell’Ispettorato per il recluta-
mento da Firenze a Roma;

negli scorsi anni l’Esercito ha già predisposto la soppressione della
sede fiorentina del Comando della Regione militare tosco-emiliana;

è stata trasferita nella capitale la Scuola di Sanità militare, e in tale
occasione fu assicurato il mantenimento della sede in Firenze dell’Ispetto-
rato per il reclutamento,

si chiede di sapere, pur comprendendo la necessità di razionalizzare
la dislocazione territoriale degli Uffici dell’Esercito, per quali ragioni la
città di Firenze sembra essere particolarmente penalizzata, visto che altre
città sedi di importanti strutture militari non risultano essere state toccate
da tale programma di razionalizzazione della dislocazione territoriale.

(4-05619)
(13 novembre 2003)
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Risposta. – In merito alle questioni sollevate con l’atto di sindacato
ispettivo in esame si osserva, preliminarmente, che il provvedimento cui
si fa riferimento è tuttora in fase di studio.

Peraltro, in virtù della conversione del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della Pubblica Amministrazione», in data 27 luglio 2004, il termine
temporale entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per
procedere alla riorganizzazione delle Forze Armate scadrà dopo 12 mesi a
decorrere dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento di delega (luglio
2005).

Tale decreti sono finalizzati a meglio modulare l’organizzazione mi-
litare alle nuove esigenze, anche al fine di adeguarla alle riduzioni dei li-
velli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n.
331, nonché ai nuovi parametri di efficienza cui si ispirano le disposizioni
sulla professionalizzazione recate dal decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.

Com’è consuetudine della Difesa nell’affrontare le delicate tematiche
connesse alla riorganizzazione della propria struttura, le problematiche
sollevate dall’interrogante, unitamente a tutte le altre informazioni che at-
tengono al problema, saranno oggetto di attenta valutazione nella fase de-
cisionale preliminare alla stesura dei provvedimenti in parola.

A tal riguardo si assicura che l’esame del problema prenderà in con-
siderazione tutti gli aspetti che concorrono alla sua definizione.

In particolare:

tradizioni storiche, collocazione geografica, livelli gerarchici di co-
mando, ecc.;

riflessi di carattere sociale, economico e infrastrutturale connessi
alla presenza militare nella città, ecc.

Si soggiunge, in ultimo, che i decreti legislativi che saranno elaborati
in applicazione del disposto della delega verranno trasmessi ad entrambe
le Commissioni parlamentari per l’acquisizione del relativo parere.

Il Ministro della difesa

Martino

(14 settembre 2004)
____________

PERUZZOTTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che durante
la notte tra il 6 e il 7 aprile 2003 sono evasi dalla casa circondariale di
Rimini cinque detenuti di origine extracomunitaria (albanesi), si chiede
di conoscere le modalità dell’evasione e se non si ritenga opportuno esple-
tare un’indagine ispettiva al fine di accertare eventuali responsabilità.

(4-06772)
(13 maggio 2004)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione del Sen. Peruzzotti
relativa all’evasione di cinque detenuti dal carcere di Rimini, si rappre-
senta che il Provveditore Regionale di Bologna, nell’immediatezza del-
l’evento, è stato incaricato di espletare un’indagine ispettiva, al fine di
verificare le modalità dell’evasione nonché la sussistenza di eventuali re-
sponsabilità di operatori penitenziari in servizio presso il predetto istituto
penitenziario.

Dagli accertamenti espletati è emerso che il progetto di evasione si è
sviluppato in diverse fasi:

il reperimento degli attrezzi necessari a rimuovere i mattoni e l’in-
ferriata della finestra;

lo scardinamento dell’inferriata mediante il preventivo indeboli-
mento della struttura in mattoni;

la fuga attraverso la finestra del bagno (che dà su un terrazzo che
fa da tetto ad un’aula) passando per i cortili dell’area verde fino a raggiun-
gere il muro di cinta;

il lancio dai piloni, posti a circa 230 centimetri dal muro di cinta,
verso il camminamento e da quest’ultimo (alto cm. 430) ulteriore salto
nell’intercinta.

I detenuti, infine, hanno scavalcato la recinzione esterna (alta circa
6/7 metri) rendendosi irreperibili.

Va segnalato che uno dei cinque detenuti albanesi evasi dalla predetta
casa circondariale è stato riarrestato. In particolare, in data 24 aprile 2003,
il detenuto Kaci Lim è stato tratto in arresto dalla Questura di Lecco e
associato il giorno successivo alla casa circondariale di Como.

Si comunica, altresı̀, che a seguito degli accertamenti ispettivi effet-
tuati sono emerse responsabilità a carico di operatori della Polizia peniten-
ziaria in servizio presso l’istituto di Rimini.

Il competente Dipartimento ha avviato i procedimenti disciplinari nei
confronti di 4 agenti della Polizia Penitenziaria.

Il Consiglio Centrale di Disciplina ha deliberato nei confronti di 2 di
essi l’irrogazione della pena pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio ed il
proscioglimento nei confronti di un terzo.

Per quanto concerne il quarto agente, si comunica che è stata disposta
nei suoi confronti la sanzione di un mese di sospensione dal servizio.

Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che, sempre sulla base di
quanto emerso nel corso dell’ispezione, si è provveduto ad effettuare
ed, in parte, a programmare per il corrente anno alcuni interventi tecnici
finalizzati al potenziamento della sicurezza.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)

____________
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PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI,
BETTA, CORTIANA, BEDIN, RIPAMONTI, VIVIANI, LIGUORI, DE
ZULUETA, DETTORI, FORLANI, GUBERT, ZANOLETTI, MALA-
BARBA, VITALI, PAGLIARULO – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri – Premesso che:

l’orribile attentato dell’11 settembre 2001 contro le Torri Gemelle
di New York e il quartier generale del Pentagono a Washington ha signi-
ficato un fondamentale cambiamento politico e strategico nella vita di
tutte le nazioni. Alcuni gruppi americani, ma anche europei e internazio-
nali, che oramai sono noti come i «neoconservatori», con Dick Cheney,
Paul Wolfowitz, Richard Perle e altri alla guida, hanno subito dopo chia-
mato alla mobilitazione in un contesto di «scontro di civiltà». L’Ammini-
strazione Bush-Cheney ha contemporaneamente dichiarato una «guerra
globale al terrorismo» che avrebbe dovuto essere condotta con guerre pre-
ventive contro l’Iraq e altri «Stati canaglia», fiancheggiatori del terrori-
smo. Per chiamare gli alleati a raccolta, Washington aveva inviato a tutti
i governi una documentazione sui fatti dell’11 settembre, prove subito se-
cretate da tutti i governi informati. Sulla base di questi elementi anche il
Governo italiano ha aderito alla guerra globale contro il terrorismo e ha
sostenuto l’invasione americana dell’Iraq. Un anno dopo l’intervento mi-
litare, la mancata pacificazione dell’Iraq e l’espansione del terrorismo in-
ternazionale hanno creato un drammatico aggravamento della sicurezza in-
ternazionale;

è comprovato come la storia dell’uranio del Niger con cui Saddam
Hussein avrebbe potuto costruire armi nucleari è falsa; basta, per tutte, ri-
portare le testimonianze dell’ambasciatore americano, Joe Wilson, man-
dato dall’Amministrazione USA in Niger nel febbraio 2002 a verificare
la cosa, in cui dichiara pubblicamente di non aver riscontrato nessun indi-
zio a suffragio del presunto trasferimento di uranio e di aver informato le
autorità di Washington, Dick Cheney in primis, che avrebbe completa-
mente ignorato il rapporto;

i dossier sulle armi di distruzione di massa non hanno trovato ri-
scontro in quanto dopo l’intervento militare, l’eliminazione di Saddam e
l’occupazione dell’Iraq non se ne è trovata traccia alcuna. Bush, Cheney
e Blair avevano sostenuto questo argomento per vincere le resistenze
dei governi europei e arabi alla necessità della guerra preventiva;

anche il Segretario di Stato americano Colin Powell ha dichiarato
il 5 maggio scorso alla rivista americana «Gentleman’s Quarterly» che, se
avesse saputo che questi fatti erano infondati, non avrebbe tenuto il fa-
moso discorso all’ONU del 5 febbraio 2003 (lo ha qualificato come
«una macchia sulla sua carriera») che ha dato il via libera finale per la
mobilitazione di guerra;

come risulta in questi giorni, per quasi un anno il governo ameri-
cano ha taciuto sulla vastità delle torture perpetrate nelle carceri irachene
contro detenuti, uomini, donne, religiosi, molti dei quali sono deceduti a
seguito delle le brutali sevizie;
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dall’inizio di aprile 2004 ha cominciato ad operare anche una
Commissione del Congresso Americano sull’11 settembre, presieduta dal
repubblicano Tom Kean e dal democratico Lee Hamilton, per cercare di
stabilire la verità e le responsabilità dietro l’efferrato atto terroristico e cri-
minale, in quanto le famiglie delle vittime, gruppi di difesa dei diritti
umani e civili e anche settori politici e militari non sono soddisfatti delle
spiegazioni ufficialmente date. Sono già emersi gravi elementi di inattività
e di negligenza, per il momento, dal comportamento di Cheney e di John
Ashcroft, Ministro di giustizia americano. L’ex consigliere per l’antiterro-
rismo della Casa Bianca Richard Clarke nel 2001, allontanato in seguito
dal suo incarico per aver più volte detto che l’Iraq non c’entrava niente
con l’11 settembre, ha testimoniato come Cheney, prima dell’attentato,
non abbia tenuto un singolo incontro della sua task-force dal maggio
2001 quando ricevette l’incarico di occuparsi di terrorismo e della sicu-
rezza del territorio. Thomas Pickard, direttore ad interim dell’FBI, che
nel periodo giugno-luglio 2001 aveva dato personalmente 7-8 rapporti di
intelligence a Ashcroft, ha inoltre testimoniato che il Ministro di giustizia,
dopo i primi due incontri, gli aveva detto di non voler più sentire rapporti
concentrati sul pericolo terroristico,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia arrivato il momento di
informare il Parlamento e la nazione sulla documentazione riguardante
l’11 settembre fornita dall’Amministrazione americana e quindi di togliere
il segreto sulle informazioni ricevute.

(4-06817)
(19 maggio 2004)

Risposta. – L’immediata risposta statunitense agli attentati al Penta-
gono e al World Trade Center è stata la guerra iniziata il 7 ottobre del
2001 in Afganistan contro il regime dei talebani (all’epoca sostenuto dal
Pakistan), dati i suoi comprovati legami con Bin Laden. Le motivazioni
addotte a giustificazione del successivo intervento militare in Iraq sono
state poi esposte, come noto, dal Segretario di Stato Colin Powell il 5 feb-
braio del 2003 al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Esse riflettevano – se-
condo precisazioni successive dello stesso Powell – il «miglior giudizio
dell’intelligence possibile».

Al fine di poter meglio contrastare la minaccia terroristica, la Comu-
nità dei servizi informativi statunitense ha cambiato fisionomia con la tra-
sformazione dell’Agenzia per la Sicurezza Interna, istituita all’indomani
degli attacchi terroristici predetti, in un vero e proprio dicastero con l’Ho-
meland Security Act del 25 novembre 2002, cosı̀ avviando la più vasta
riorganizzazione dell’amministrazione federale dal 1947, allorché il Dipar-
timento della Guerra venne unito a quello della Marina, creando il Dipar-
timento della Difesa. L’esigenza di una migliore efficacia ed efficienza dei
servizi americani nell’ambito di un contesto strategico completamente rin-
novato era avvertita anche prima dell’11 settembre e ben rappresentata
dall’ex direttore della CIA James Woosley che aveva notato come in
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luogo dell’antico nemico, il «drago», ossia l’Unione Sovietica, fossero

comparsi dopo la fine della Guerra Fredda velenosi serpenti, per i quali

gli Stati Uniti non disponevano di alcun siero.

Il nuovo Ministero riunisce ora 22 agenzie federali (ma non CIA ed

FBI), con l’obiettivo di facilitare la trattazione e lo scambio di notizie sen-

sibili, che fino a poco tempo fa erano ostacolati da ripartizioni troppo ri-

gide di competenze. Rimane, tuttavia, ancora da definire l’equilibrio tra il

Ministro per l’Homeland Security, Tom Ridge, ex governatore della Penn-

sylvania, ed il Direttore della CIA, funzione assunta ad interim (dopo le

dimissioni di George J. Tenet) da John E. McLaughlin. Verosimilmente

la questione sarà trattata dopo le elezioni presidenziali di novembre.

Con la Public Law 107-306, firmata dal Presidente Bush il 27 no-

vembre 2002, è stata istituita una specifica Commisssione indipendente

allo scopo di compiere accurate indagini sui tragici attacchi dell’11 set-

tembre e di trarne utili indicazioni per sventare in futuro aggressioni si-

mili. Più in particolare, la Sezione 604 della predetta legge specifica

che l’organismo è chiamato a fare chiarezza su «fatti e circostanze relativi

agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001», inclusi quelli relativi al-

l’operato delle agenzie di intelligence. La Commissione ha in effetti ini-

ziato ad operare fin dal 31 marzo del 2003 allorquando venne iniziata

la prima audizione, a cui hanno fatto seguito ad oggi altri 11 incontri pub-

blici. Sulla base di una legge approvata dal Congresso statunitense nel

gennaio del 2004, la Commissione è tenuta a presentare un rapporto finale

al Presidente e all’organo legislativo statunitense entro il 26 luglio.

Nelle audizioni del 23-24 marzo 2004 («fra le più importanti» se-

condo il presidente della Commissione Thomas H. Kean) sono stati ascol-

tati, oltre a Richard A. Clark, autore dell’oramai noto ed assai polemico

libro «Against All Enemies», il Segretario di Stato Colin L. Powell, il Se-

gretario alla Difesa Donald H. Rumsfeld, l’ex direttore della CIA, George

J. Tenet, il vice Segretario di Stato Richard L. Armitage nonché esponenti

di spicco dell’amministrazione Clinton quali Madeleine K. Albright, Wil-

liam S. Cohen e Samuel R. Berger.

Il 6 aprile è stata ascoltata Condoleezza Rice, la quale ha rivelato per

la prima volta l’esistenza di un memorandum presidenziale (un PDB, ossia

un Presidential Daily Briefing della CIA) del 6 agosto 2001 intitolato

«Osama Bin Laden vuole attaccare gli Stati Uniti», compreso un passag-

gio che indicava come l’FBI avesse individuato «patterns of suspicious ac-

tivities in the US consistent with hijacking» di aerei civili. Tuttavia, se-

condo il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Presidente Bush, le

informazioni note all’Amministrazione non erano tali da poter essere pro-

priamente assimilate ad «actionable intelligence». In altre parole, non con-

figuravano una minaccia alla quale porre riparo con concreti ed immediati

seguiti operativi. Va menzionata, in questo contesto, la prima direttiva ap-

provata dall’amministrazione Bush il 4 settembre 2001 destinata all’elimi-

nazione di Al Qaeda, laddove in precedenza si puntava l’accento sull’esi-
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genza di contenere e respingere («roll back») la rete terroristica che fa
capo a Bin Laden.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(30 luglio 2004)
____________

PIZZINATO, MALABARBA, BARATELLA, ZANCAN, PIATTI,
BONAVITA, FLAMMIA, BRUTTI Paolo, SODANO Tommaso, IO-
VENE. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso che:

il maresciallo capo dei Carabinieri Ernesto Pallotta, ex segretario
generale di Unarma, dal 1993 è impegnato, insieme ad altri militari, per
l’affermazione e l’estensione dei diritti democratici agli appartenenti alle
Forze armate;

tale impegno si svolge nel pieno rispetto delle normative vigenti e
ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, non pregiudicano la fedeltà
alle istituzioni ancorate dall’attività professionale esercitata dal sottouffi-
ciale;

dal 1993. – anno di costituzione dell’Associazione dei Carabinieri
per la promozione della democrazia nei corpi militari. – ad oggi il mare-
sciallo Pallotta ha rilasciato varie interviste ai più importanti mass media

nazionali (noti al comando dell’Arma dei Carabinieri poiché recensiti
nella rassegna stampa della stessa). Egli ha subito numerose inchieste di-
sciplinari esclusivamente per l’appartenenza all’Associazione Unarma, di
seguito censurata, i cui provvedimenti sono ora impugnati presso la Corte
di giustizia europea di Strasburgo;

gli ultimi due procedimenti avviati dall’Ispettorato dell’Arma a se-
guito di alcune interviste rilasciate si sono conclusi senza provvedimenti e
confermando l’esercizio del diritto di libertà di parola, garantito dall’arti-
colo 9 della legge n. 382 del 1978;

il maresciallo Pallotta dall’11 novembre 2003 e nei giorni seguenti
all’attentato ai Carabinieri di Nassirya rilasciava dichiarazioni alla stampa,
chiaramente di cronaca e non di servizio, contenenti notizie a carattere
non riservato in quanto conosciute dall’opinione pubblica mondiale;

risulta agli interroganti che il 10 dicembre 2003 il Comando regio-
nale dei carabinieri del Lazio, con foglio n. 1323/D5, avviava l’ennesima
inchiesta disciplinare per asserita violazione dell’articolo 9 della legge
n. 382/78, prefigurando addirittura la mancanza di fedeltà del Maresciallo
alle istituzioni ed altre contestazioni ad avviso degli interroganti prive di
fondamento;

negli scorsi giorni, a seguito di una dichiarazione relativa alla mis-
sione militare italiana a Nassirya, si è provveduto ad un intervento di se-
questro dei materiali della redazione de "Il giornale dei Carabinieri";

considerato altresı̀ che:
da anni è in corso d’esame l’esigenza di una riforma delle norme

riguardanti le rappresentanze militari, al fine di adeguare le stesse alla vita
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professionale dei militari ed ai principi democratici della nostra Costitu-
zione;

in 19 Paesi europei, sulla base di moderne legislazioni, le Forze
armate hanno strutture di rappresentanza sindacale e godono di diritti sin-
dacali;

in Italia parallelamente alle rappresentanze militari esistono movi-
menti ed associazioni che si rapportano con i militari e si battono per la
tutela dei loro diritti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intravedano nell’attività disciplinare,
intrapresa nei confronti del maresciallo Ernesto Pallotta, il rischio di deter-
minare violazioni dei diritti del medesimo e di porre in atto contenziosi. –
a livello nazionale ed europeo. – in contrasto con lo spirito democratico
delle Forze armate italiane;

se non ritengano opportuno, per evitare interpretazioni parziali e
restrittive del diritto all’esercizio del proprio pensiero, intervenire a chia-
rire in modo compiuto i dettami costituzionali e dell’articolo 9 della legge
n. 387/78, affinché tale articolo non sia soggetto ad interpretazioni mute-
voli ed arbitrarie, come si è potuto verificare e constatare;

se non ritengano opportuno operare per accelerare la realizzazione
della riforma delle rappresentanze militari al fine di adeguarla alle norma-
tive degli altri Paesi europei, tanto più che è in corso di definizione la Co-
stituzione europea.

(4-06227)
(26 febbraio 2004)

Risposta. – Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante
«Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la
Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per ga-
rantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, la stessa
legge impone ai militari limitazioni nell esercizio di alcuni di tali diritti,
nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costitu-
zionali.

Infatti, la disciplina del personale sottende alla indispensabile salva-
guardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrin-
seci e peculiari valori, deputata a prioritari compiti istituzionali.

In merito alla libertà di pensiero e di espressione del personale mili-
tare, l’Amministrazione ha sempre tenuto un atteggiamento improntato
alla massima trasparenza e coerenza nell’applicazione delle disposizioni
di legge, operando nell’interesse preminente di preservare i caratteri tipici
e specifici della compagine militare, consistenti nella sua particolare orga-
nizzazione, nella sua coesione interna e nella massima operatività, nel ri-
spetto dei diritti costituzionali dei cittadini militari, seppur limitati – come
indicato dall’art. 3 della legge succitata – nell’esercizio di alcuni di essi.

In particolare, l’articolo 9 della citata legge postula che «... i militari
possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7238 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si
tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio
per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione».

Infatti, la ratio delle disposizioni normative succitate non risiede nel
voler sottoporre a censura preventiva l’espressione del libero pensiero dei
militari, bensı̀ nell’evitare l’indebita o inopportuna trattazione di argo-
menti di carattere riservato, di interesse militare o di servizio, la cui divul-
gazione causerebbe nocumento alle istituzioni.

In tal modo il militare, oltre a non incorrere in alcuna infrazione di-
sciplinare, potrà rilasciare dichiarazioni con la certezza di non arrecare
danno, sia pure indirettamente, all’immagine della componente militare,
né diffondere erronee comunicazioni alla collettività che, altrimenti, assu-
merebbe le personali affermazioni di un militare come rispondenti alle po-
sizioni di pensiero ufficiale dell’intera Istituzione.

La sanzione disciplinare inflitta al maresciallo Pallotta è conseguenza
del comportamento da lui tenuto in violazione delle «norme di principio
sulla disciplina militare» (articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382)
e del «Regolamento di Disciplina militare» (decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n. 545), avendo egli rilasciato in ripetute oc-
casioni, il 17 ottobre, il 12, 13 e 14 novembre del 2003, dichiarazioni at-
tinenti al servizio (trattamento economico del personale delle forze di po-
lizia, nascita del primo sindacato militare italiano indirizzato ai Carabi-
nieri in congedo e missione militare italiana in Iraq) ad organi di informa-
zione di livello nazionale, senza la prescritta autorizzazione, violando cosı̀
il dovere di riserbo e ledendo il prestigio e la reputazione dell’Arma dei
Carabinieri e delle Forze Armate.

Il procedimento disciplinare, concluso il 10 marzo 2004, è stato in-
staurato e definito dal Comandante della Regione Carabinieri Lazio in
piena autonomia, nell’ambito delle sue attribuzioni e nel rispetto della nor-
mativa vigente.

In ultimo, per quanto concerne l’auspicata riforma della Rappresen-
tanza Militare, la IV Commissione Difesa della Camera ha all’esame
l’Atto Camera n. 932 e abbinati, «Nuove norme sulla rappresentanza mi-
litare», un testo che recepisce numerose iniziative legislative teso ad ag-
giornare il sistema della rappresentanza militare.

Il Ministro della difesa

Martino

(14 settembre 2004)
____________

RIGONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

per il prossimo anno scolastico 2004/2005 l’organico di diritto pre-
vede la soppressione di una seconda classe del Liceo classico «Pellegrino
Rossi» di Massa a causa dell’esiguo numero degli alunni;
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l’accorpamento delle classi viene giustificato dal Direttore generale
regionale, dottor Angotti, con l’applicazione della norma che prevede tagli
alla spesa pubblica;

per garantire la continuità didattica ai 51 alunni coinvolti nel prov-
vedimento di soppressione il Preside del Liceo Rossi ha trovato una solu-
zione percorribile che garantirebbe di rispettare l’organico mantenendo lo
stesso numero di classi e lo stesso numero di docenti, assicurando quindi
un identico onere per le casse dello Stato;

i considerevoli tagli alla spesa per l’istruzione stanno provocando
gravi danni e limitazioni all’offerta dei servizi scolastici,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la soppressione di una classe sia lesiva del
diritto allo studio degli studenti e della necessaria continuità didattica;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché siano accolte le ri-
chieste degli studenti circa il mantenimento di una seconda classe del Li-
ceo Pellegrino Rossi;

se non si ritenga di assumere le opportune iniziative per devolvere
maggiori risorse finanziarie all’istruzione.

(4-06880)
(26 maggio 2004)

Risposta. – Nell’interrogazione parlamentare indicata in oggetto, rela-
tiva al Liceo classico «Pellegrino Rossi» di Massa, l’onorevole interro-
gante lamenta che, in sede di determinazione dell’organico di diritto del
suddetto Liceo per l’anno scolastico 2004/2005, è stata concessa una
classe seconda in meno rispetto alla proposta del dirigente scolastico;
muovendo da tale circostanza, l’onorevole interrogante perviene alla for-
mulazione di valutazioni critiche in ordine alle risorse finanziarie che il
Governo destina all’istruzione.

Tali negative valutazioni non possono essere condivise.

Le misure messe in atto dal Governo mirano ad eliminare sprechi ed
inefficienze ed i risparmi che ne derivano sono interamente destinati alla
valorizzazione del personale scolastico. Con il contratto di lavoro siglato
per il personale docente e non docente della scuola, che interessa un mi-
lione e centomila persone, di cui 850.000 in segnanti, l’aumento medio
mensile lordo è di 147 euro.

Va inoltre rilevato che i dati ufficiali riguardanti gli organici ed i fi-
nanziamenti del sistema scolastico pubblico smentiscono le notizie circa i
presunti tagli.

Le risorse destinate alla scuola hanno avuto, infatti, un significativo
incremento: nell’anno 2002 i finanziamenti complessivi destinati alla
scuola sono stati pari a 36.840 milioni di euro, con un incremento di
1.053 milioni rispetto all’anno precedente; nel 2003 il finanziamento com-
plessivo è stato di 37.603 milioni di euro; per l’anno 2004 si registra
un’ulteriore crescita della previsione che, dai 37.603 milioni di euro, passa
a 39.240 milioni di euro, con un incremento di 1.637 milioni di euro.
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Tanto preliminarmente chiarito in merito agli asseriti tagli, per ciò
che concerne la specifica questione relativa al Liceo «Pellegrino Rossi»
di Massa, si fa presente quanto segue.

Presso il Liceo in parola, nell’anno scolastico 2003-2004, hanno fun-
zionato 3 classi prime di liceo con 51 alunni frequentanti. In sede di de-
finizione dell’organico previsionale per l’anno scolastico 2004-2005, il di-
rigente scolastico ha proposto, come è noto, la formazione di un corri-
spondente numero di classi seconde di liceo, a fronte di un’invariata pre-
visione di iscritti.

Il numero degli alunni previsti in rapporto ai parametri contenuti
nella vigente normativa in materia di formazione delle classi non ha con-
sentito al competente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di ac-
cedere alla proposta avanzata dal dirigente scolastico.

Si precisa che la specifica normativa in materia è dettata dall’articolo
19, comma 2, del decreto ministeriale n. 331 del 28 luglio 1998, confer-
mata dall’articolo 6, comma 4, dello schema di decreto interministeriale
trasmesso agli uffici scolastici regionali con la circolare ministeriale
n. 37 del 24 marzo 2004, contenente disposizioni sulla determinazione de-
gli organici del personale docente per l’anno scolastico 2004-2005; in base
al suddetto decreto ministeriale n. 331 del 1998 si procede alla ricompo-
sizione delle classi intermedie (come quelle del caso in esame) ove il nu-
mero medio degli alunni previsti sia inferiore a 20 per classe.

I 51 alunni, pertanto, non giustificano la costituzione di 3 classi se-
conde; ciò avviene, vale la pena di ribadirlo, a norma del sopra citato de-
creto ministeriale n. 331 del 1998, e quindi a prescindere dalle misure pre-
viste nelle leggi finanziarie varate in questa legislatura.

Alla luce di quanto sopra esposto le critiche formulata dall’onorevole
interrogante non hanno fondamento.

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

Aprea

(8 settembre 2004)
____________

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il Ministero dell’economia e delle finanze ha decretato la cartola-
rizzazione di alcuni beni demaniali e tra questi lo stabile ex dopolavoro
della Manifattura Tabacchi di Milano, ora adibito a Centro Anziani Santa
Monica, sito all’incrocio tra le vie Fulvio Testi, Santa Monica, Suzzani e
viale Esperia nel comune di Milano (Zona 9);

si tratta del Centro Anziani più grande della zona ed è frequentato
da centinaia di anziani. La struttura è dotata di sale adibite ad attività ri-
creative e culturali, di alcuni campi per il gioco delle bocce e di un campo
da tennis;
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l’edificio attualmente è in regime di affitto con il Comune di Mi-

lano e la proprietà è dell’Ente Tabacchi;

sino ad oggi il Comune di Milano non avrebbe realizzato tutti gli

investimenti preventivati per dare piena agibilità al Centro e alle strutture

e ciò farebbe dubitare per il suo futuro; inoltre la durata del contratto era

di sei anni, quattro dei quali sono già trascorsi;

sull’area in questione oltre allo stabile della Manifattura Tabacchi

si trovano altri due edifici: uno adibito a stazione dei carabinieri, l’altro

era un ex asilo nido. Quest’ultima struttura, nonostante la forte richiesta

in zona, è attualmente inagibile e quindi chiusa,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire al fine di

mantenere pubblica la struttura del Centro Anziani Santa Monica di Mi-

lano considerando che la Zona 9 del Comune di Milano è una delle

Zone con la popolazione più anziana in termini di età media dell’intero

Comune ed il Centro Anziani situato presso lo stabile ex dopolavoro della

Manifattura Tabacchi di Milano è un importante ed essenziale luogo di

incontro e di socializzazione per la popolazione anziana di questa area

milanese.
(4-03883)

(13 febbraio 2003)

Risposta. – L’onorevole interrogante chiede il mantenimento in mano

pubblica della struttura del Centro Anziani Santa Monica di Milano.

Al riguardo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha

comunicato che la convenzione di concessione stipulata con il Comune

di Milano del 10 marzo 2000, avente ad oggetto gli immobili ubicati

alle via S. Monica e viale F. Testi, adibiti a Centro Anziani Santa Monica,

ha la durata di sei anni e, quindi, scadrà a marzo 2006.

In virtù della legge 24 novembre 2003, n. 326, e del successivo de-

creto direttoriale dell’Agenzia del demanio n. 46181 del 1º dicembre

2003, tali beni immobili sono stati dichiarati di proprietà dello Stato in

quanto individuati come beni non strumentali all’attività istituzionale del-

l’Amministrazione autonoma dei monopoli, sulla base di elenchi predispo-

sti dall’Amministrazione medesima (allegato A del decreto direttoriale

n. 46181).

Successivamente, in base al decreto direttoriale del 10 dicembre

2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2003, l’Agenzia

del demanio è stata autorizzata ad alienare i sopra indicati beni immobili a

trattativa privata in base ai valori di mercato in favore della società Fin-

tecna-finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a., con sede in

Roma, con procedura da ultimarsi entro il 31 dicembre 2003. Tale vendita

è avvenuta il 23 dicembre 2003; conseguentemente, allo stato, non potrà
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che essere la società acquirente a valutare la possibilità di stipulare con gli
attuali utilizzatori un contratto di natura privatistica.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Armosino

(14 settembre 2004)
____________

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
sette immigrati su dieci, come emerge da una indagine del «Sole

24 Ore» pubblicato il 16 giugno 2003, sarebbero ancora in attesa di essere
convocati in prefettura per la regolarizzazione, mentre soltanto il 30%
avrebbe già firmato il «contratto di soggiorno»;

l’indagine evidenzia le percentuali di contratti di soggiorno sinora
stipulati: a Milano su 87.000 domande soltanto il 24,1%, a Bari su 6.250 il
27,8%, a Roma su 108.337 il 28,6%, a Treviso su 11.737 il 29,1%, a Na-
poli su 37.000 il 29,7%, a Bologna su 13.075 il 32,9%, a Brescia su
24.520 il 35,5%, a Padova su 13.644 il 36,6%, a Firenze su 17.300 il
37,3%, a Genova su 10.636 il 43,3%, a Verona su 12.917 il 46,2%, a Pa-
lermo su 4.283 il 59,9%, a Vicenza su 10.834 il 68,9% e a Lecce su 1.958
il 69,7%;

in conseguenza di ciò, soprattutto nelle grandi città in coda davanti
agli sportelli delle Prefetture ci sono i lavoratori extracomunitari che, an-
cora senza contratto di soggiorno, chiedono un permesso speciale tempo-
raneo per allontanarsi dall’Italia nel periodo corrispondente alle loro ferie
lavorative, in quanto senza il permesso di soggiorno non potrebbero uscire
dall’Italia;

anche le imprese chiedono la regolarizzazione dei propri dipen-
denti prima della chiusura estiva, per evitare che le ferie vengano chieste
in periodi di massima produzione;

i tempi della maxisanatoria della legge Bossi-Fini (700.000 stra-
nieri in tutta Italia tra lavoratori dipendenti e colf) sono stati molto lenti
fin dall’inizio e sono fermi nel complesso meccanismo di smistamento
messo a punto (i kit sono stati raccolti dapprima tutti a Roma nei Centri
di elaborazione delle Poste e poi, lentamente, rispediti alle diverse Prefet-
ture);

nel mese di febbraio il Governo ha deciso di inserire 1.250 «mis-
sioni» di lavoratori interinali che sono stati concentrati nelle prefetture più
a rischio, ma ciononostante soltanto il 32% delle domande di regolarizza-
zione è stato trasformato in regolare contratto di soggiorno;

considerando che questa situazione non consente ai lavoratori extra-
comunitari in attesa di «carta di soggiorno» di allontanarsi dall’Italia e
di programmare la propria vita affettiva, rimanendo di fatto ostaggi nel
nostro Paese, privati degli elementari diritti,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare per consentire ai lavo-

ratori extracomunitari in attesa di convocazione in prefettura, al fine di
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trasformare la domanda di regolarizzazione in «contratto di soggiorno» ed
in possesso della relativa ricevuta comprovante, di potersi allontanare per
un massimo di un mese (che corrisponde al periodo di ferie cui tutti i la-
voratori hanno diritto in forza delle leggi e dei contratti di lavoro) e di
poter rientrare nel nostro Paese sino al giorno della convocazione in pre-
fettura;

quali siano i motivi che possano giustificare i gravi ritardi verifica-
tisi nell’espletamento delle pratiche e se non si ritenga necessario un in-
tervento volto a formulare una interpretazione più estensiva della legge
di cui in oggetto.

(4-04754)
(17 giugno 2003)

Risposta. – Le potenzialità della legge n. 189 del 2002, cosiddetta
legge Bossi-Fini, come strumento per il governo dell’immigrazione,
sono testimoniate dal primo risultato ottenuto, ossia la regolarizzazione
e l’emersione dal lavoro nero di oltre 700.000 lavoratori stranieri.

Il 31 dicembre 2003, infatti, perfettamente in linea con le previsioni
governative, si è definitivamente conclusa l’operazione, avviata nel mese
di novembre del 2002, di emersione e regolarizzazione dei lavoratori ex-
tracomunitari irregolari presenti nel nostro paese prevista sia dalla citata
legge n. 189 del 2002 che dalla legge n. 222 del 2002, di conversione
del decreto-legge n. 195 dello stesso anno.

Si è trattato di un’operazione che non ha precedenti in Europa per
dimensione, complessità degli adempimenti e tempi di realizzazione.

Va sottolineato che la regolarizzazione è la premessa indispensabile
all’inserimento di quanti vengono in Italia per lavorare pacificamente
nel rispetto delle nostre leggi e dei nostri valori, ed è anche un’efficace
forma di prevenzione nel confronti di quel fanatismo religioso, che alli-
gna, soprattutto, nell’emarginazione sociale e nell’isolamento culturale.

La consistente quantità di domande di regolarizzazione presentate e
le iniziali difficoltà tecniche incontrate sono state superate anche grazie
alla efficiente organizzazione messa a punto dalle Amministrazioni inte-
ressate alla realizzazione di tale progetto.

A tal proposito si ricorda che con ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 3262 del 3 gennaio 2003 è stata resa possibile l’as-
sunzione di complessive 1250 unità di lavoratori temporanei, di cui 900
inseriti nell’organico del Ministero dell’interno e distribuiti fra Prefetture
e Questure, mentre 350 unità, destinate al Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, sono state collocate presso gli sportelli ove era presente tale
Ministero.

Inoltre, essendo stato previsto un contributo previdenziale di 290 euro
per la regolarizzazione delle cosiddette «badanti» e di 700 euro per i la-
voratori subordinati, l’operazione di regolarizzazione ha permesso di far
affluire nelle casse dello Stato ben 353 milioni di euro, pari a 683,5 mi-
liardi di vecchie lire.
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Gli sportelli polifunzionali delle Prefetture, nati dalla collaborazione
tra aziende private (Poste italiane) e amministrazioni pubbliche (Ministero
dell’interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzie delle
entrate, INPS e INAIL), sono stati un potente moltiplicatore di efficienza
e rapidità del processo.

Questa grande legge di riforma dispiegherà completamente i propri
effetti soltanto una volta definito l’iter di approvazione di tutti regolamenti
attuativi in essa previsti.

In particolare, si rammenta che quello relativo alle modalità di coor-
dinamento fra il Comitato dei Ministri e il gruppo tecnico di lavoro isti-
tuito presso il Ministero dell’interno – decreto del Presidente della Repub-
blica 6 febbraio 2004, n. 100 – è già stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 94 del 22 aprile 2004. Degli altre tre, quelli sull’asilo e sull’inter-
connessione informatica sono stati definitivamente approvati dal Consiglio
dei ministri nella seduta del 9 luglio scorso e sono ormai in via di pubbli-
cazione, mentre quello generale sull’immigrazione è prossimo alla defini-
tiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

In proposito, va ricordato, altresı̀, che la direttiva del Ministro dell’in-
terno per l’anno 2004 individua, fra le priorità politiche, il perseguimento
di una sempre più efficace attuazione della citata legge n. 189.

Nella stessa direttiva, pertanto, come obiettivi operativi e strategici,
vengono indicati, oltre all’emanazione e all’attuazione dei regolamenti, l’i-
stituzione degli sportelli unici per l’immigrazione, il potenziamento del si-
stema dei centri di permanenza e assistenza agli immigrati e la pianifica-
zione dei centri di identificazione per richiedenti asilo, nonché l’ulteriore
opera di prevenzione e di contrasto alle diverse forme di criminalità nel-
l’ambito dell’immigrazione clandestina, del traffico esseri umani e della
prostituzione.

Venendo ora allo specifico quesito formulato, si precisa che il lavo-
ratore in attesa di regolarizzazione era in possesso della copia della rice-
vuta postale attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza e rilasciata
non a lui, ma al datore di lavoro.

Tale ricevuta, pur indicando il nome del lavoratore, in realtà, non ne
consentiva l’individuazione certa. Questa ricevuta non poteva in alcun
caso costituire documento idoneo ad autorizzare l’espatrio – seppur tem-
poraneo – con successivo rientro, né poteva essere utilizzata come docu-
mento di identità o di riconoscimento.

Ciò sarebbe stato in contrasto, non tanto con la legge n. 189, ma, so-
prattutto, con gli accordi di Schengen che pongono in proposito vincoli
precisi.

La facoltà di lasciare temporaneamente il territorio dello Stato è, in-
fatti, riconosciuta in via generale soltanto allo straniero regolarmente sog-
giornante in Italia, in possesso di regolare passaporto. Tale regolarità si
collega al permesso di soggiorno, rilasciato in conformità ai criteri indicati
nel trattato di Schengen, del quale l’articolo 8 del regolamento di attua-
zione del testo unico sull’immigrazione rappresenta la traduzione norma-
tiva.
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Detto questo, il Governo è sempre stato ben consapevole che gli im-
migrati clandestini in fase di regolarizzazione hanno affrontato un obiet-
tivo sacrificio, ma è stato, tuttavia, altrettanto consapevole dell’opportunità
che è stata loro offerta dalla cosiddetta legge Bossi-Fini di essere accolti
in condizioni di piena integrazione nel nostro paese.

Alla luce delle norme generali sull’immigrazione, tuttavia, i casi ec-
cezionali di necessità di rimpatrio, con caratteristiche di indifferibilità nel
tempo, anche solo di qualche settimana o di qualche mese, sono stati va-
lutati adeguatamente con procedure di autorizzazione particolari legate
alla specificità dei singoli casi.

Diversa, si presenta, invece, la situazione dei cittadini stranieri extra-
comunitari in possesso della ricevuta di presentazione dell’istanza volta ad
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

A costoro la recentissima circolare del 29 giugno 2004 del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza consente, per il periodo 1º luglio-30 set-
tembre 2004, l’uscita e il rientro dal territorio nazionale, purché avven-
gano attraverso lo stesso valico di frontiera, non venga attraversato altro
Paese dell’area Schengen e vengano esibiti validi documenti di identità,
nonché la ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo del per-
messo di soggiorno.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(28 luglio 2004)
____________

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente e per la tutela del territorio, delle politiche agricole e fore-

stali, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la situazione di emergenza idrica, a seguito di un periodo prolun-
gato di siccità, sta attanagliando il nord del Paese con gravi disagi per i
cittadini ed enormi danni economici, specie in un settore di primaria im-
portanza come l’agricoltura;

con sempre maggiore regolarità si susseguono, negli ultimi anni,
periodi di prolungata siccità e brevi periodi di intense piogge con effetti
catastrofici;

tali fenomeni sono da mettere in relazione ai mutamenti climatici
che stanno interessando il nostro Pianeta;

tali mutamenti climatici sono causati dall’inquinamento e da poli-
tiche ambientali di sviluppo non sostenibile;

considerato che:

dal 1º al 12 dicembre 2003 la Lombardia, nella città di Milano,
ospiterà la Conferenza Mondiale sul Clima, evento di eccezionale impor-
tanza perché può essere la prima Conferenza sul Clima con il Protocollo
di Kyoto in vigore;
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le scelte in campo ambientale, al di là degli annunci, starebbero
progressivamente peggiorando lo stato dell’ambiente nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

quali interventi si intenda attuare al fine di fronteggiare la siccità
che ormai da mesi attanaglia il nord del Paese causando gravi disagi ai
cittadini ed enormi danni economici all’agricoltura;

se non si ritenga prioritario, nello specifico e più in generale per
tutto il Paese, avviare un programma di sviluppo sostenibile sulle seguenti
priorità:

rivedere le politiche energetiche riducendo il numero di nuove
centrali da costruire, sviluppando il risparmio energetico, sviluppando le
fonti rinnovabili e rispettando il Protocollo di Kyoto con la riduzione di
emissioni inquinanti in atmosfera;

avviare una nuova politica per il risparmio e la valorizzazione
della risorsa acqua;

dare priorità all’agricoltura, non solo come attività economica,
ma anche come attività di cura e di salvaguardia del territorio e dell’am-
biente;

avviare una politica di contenimento dell’auto al fine di limitare
realmente l’inquinamento dell’aria nelle città e al tempo stesso avviare
nuove politiche per la mobilità privilegiando il trasporto pubblico e tutte
le alternative all’auto;

difendere e ampliare le aree verdi con una politica di salvaguar-
dia di quelli esistenti e la creazione di nuovi Parchi.

(4-04969)
(15 luglio 2003)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto,
concernente il grave problema della siccità, si riferisce che il Governo,
nel rispetto degli obiettivi assunti con il Protocollo di Kyoto, ha avviato
molteplici attività volte allo sviluppo del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili.

Per promuovere l’efficienza energetica negli usi finali sono stati ema-
nati due decreti (decreti ministeriali 24 aprile 2001), che prevedono ri-
sparmi di energia primaria incrementali dal 1º gennaio 2004 al 2009,
sino ad un risparmio complessivo al 2009 pari a 2,9 Mtep/anni corrispon-
dente alla mancata emissione di circa 7 milioni di tonnellate di anidride
carbonica. In tal modo verrà conseguito circa il 15 per cento dell’impegno
di riduzione di emissione in atmosfera di gas serra nel settore energetico.

Nel settore elettrico gli obiettivi indicati nei decreti comportano ri-
sparmi annui pari allo 0,3 per cento dei consumi e l’obiettivo finale al
2009 rappresenta una riduzione dei consumi elettrici pari al 2 per cento.

Come previsto dai due decreti, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas ha definito le linee guida operative per la loro attuazione.

Il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio ha supportato
l’attuazione dei decreti collaborando con la predetta Autorità nella defini-
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zione delle linee guida di attuazione e con il Ministero delle attività pro-
duttive per la modifica dei due decreti, anche attraverso l’assistenza tec-
nica dell’ENEA. Inoltre sono stati avviati due bandi di promozione di in-
terventi di efficienza energetica rivolti alle aziende distributori di energia
elettrica: il primo bando destinato alla diffusione di frigoriferi ad alta ef-
ficienza (nergy+), il secondo destinato alla promozione di indagini energe-
tiche. Infine, sono state stipulate due convenzioni con FIRE e RENAEL
per promuovere, rispettivamente presso gli Energy Manager di Enti pub-
blici e imprese e presso gli Enti Locali, azioni di audit energetiche e pro-
mozione di interventi di efficienza energetica.

Un importante strumento per raggiungere gli obiettivi che l’Italia si è
posto è costituito dal decreto interministeriale Industria – Ambiente
dell’11 novembre 1999, che ha definito l’obbligo di realizzare il 2 per
cento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso il meccani-
smo dei «certificati verdi».

Tale obbligo è rafforzato dal disegno di legge di «Riforma e riordino
del settore energetico» in discussione al Parlamento, che prevede un incre-
mento dello 0,35 per cento, all’anno a partire dal 2005.

Dall’ultimo rapporto del GRTN le tecnologie che sono promosse da
tale meccanismo sono l’eolico, le biomasse, i rifacimenti idroelettrici e
geotermoelettrici.

Per il fotovoltaico, il Ministero dell’ambiente ha dato seguito al Pro-
gramma «Tetti Fotovoltaici» impegnando risorse nel 2001 e nel 2002 suf-
ficienti per realizzare 22MW di fotovoltaico per tutto il 2003 e i primi
mesi del 2004. Con il programma «Solare Termico» sono state impegnate
risorse nel 2001 sufficienti a realizzare 150.000 mq di pannelli entro la
prima metà del 2004.

Il Governo ha elaborato la proposta di decreto legislativo di recepi-
mento (Attività produttive di concerto con Ambiente) della direttiva
CEE n. 77/CE/2001 per la promozione dell’elettricità da fonte rinnovabile
nel mercato interno dell’energia. La direttiva impone all’Italia l’ambizioso
obiettivo al 2010 di produzione da fonte rinnovabile del 25 per cento del-
l’energia elettrica consumata. La proposta di decreto di recepimento, già
approvata dalla Conferenza Unificata, è stata inviata alle Commissioni
parlamentari che dovranno approvare il documento entro il mese di dicem-
bre. Il documento contiene interessanti novità per il settore delle fonti rin-
novabili.

In particolare, sono stati introdotti:

1. la possibilità per impianti di fonte rinnovabile di taglia inferiore
ai 20KW (eolico, biomassa, idroelettrico, etc.) di potersi allacciare alla
rete elettrica nazionale e scambiare l’energia con una procedura semplifi-
cata, equiparando il valore del kWh ceduto alla rete a quello di kWh ac-
quistato dalla medesima rete;

2. un meccanismo permanente di incentivazione per le tecnologie
solari (fotovoltaico e solare termoelettrico) che prevede l’avvio anche in
Italia, come avvenuto già da 5 anni in Germania e Spagna, di un pro-
gramma di incentivazione in conto energia: gli impianti non vengono
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più finanziati in conto capitale all’atto dell’acquisto ma viene riconosciuto
al kwh prodotto un valore incentivante pari a 40-50 centesimi per 15 anni;

3. il principio per cui la valutazione della richiesta di autorizza-
zione debba avvenire in un procedimento unico e soprattutto in tempi certi
e predeterminati, ciò al fine di risolvere l’empasse in cui versano diverse
richieste di autorizzazione alla costruzione di impianti da fonte rinnova-
bile. Inoltre, a maggiore tutela dell’ambiente e del paesaggio, è stato in-
trodotto l’obbligo per i proponenti del ripristino integrale del sito una
volta che l’impianto venga dismesso.

Quanto alla sollecitazione per avviare una nuova politica per il rispar-
mio e la valorizzazione della risorsa idrica si fa presente che le compe-
tenze relative alle acque sono disciplinate da almeno quattro diversi stru-
menti normativi (regio decreto 1775/33, legge 183/89, legge 36/94 e de-
creto legislativo 152/99) che stabiliscono le competenze attinenti la piani-
ficazione, mentre solo in parte individuano il soggetto responsabile per la
gestione unitaria ed integrata di tutte le acque superficiali e sotterranee in
condizioni ordinarie e di emergenza.

La gestione dei servizi idrici risente dell’originario frazionamento in
circa 8.000 enti e organi con diversi nomi, che non hanno consentito di
gestire il servizio in un’ottica industriale di modernità, di efficienza e di
economicità. Tale inefficienza, oltre a rendere difficoltosa la gestione
dei servizi idrici nella configurazione ordinaria, è stata di ostacolo anche
nella gestione straordinaria dettata dall’emergenza idrica, infatti tutti gli
sforzi profusi dai Commissari ad acta nominati nelle regioni più colpiti
dal fenomeno sono andati persi a causa dell’incapacità operativa di un si-
stema gestionale polverizzato.

Al fine del superamento della frammentazione, che caratterizza l’or-
ganizzazione e la gestione dei servizi, la legge n. 36/1994 ha previsto l’in-
tegrazione territoriale, con la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali
(ATO) e l’integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell’ac-
qua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Dalla «Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici
anno 2002» risulta che, sebbene la riforma introdotta dalla legge Galli non
sia ancora completata, tuttavia lo stato di attuazione della legge può dirsi a
buon punto; infatti, su 91 ATO previsti, ne sono insediati 84, con oltre 54
milioni di abitanti, pari al 94 per cento della popolazione italiana.

Con il recepimento, poi, della direttiva n. 2000/60/CE quadro, in ma-
teria di acque, che prevede, tra l’altro, l’individuazione del livello di coor-
dinamento a scala di bacino, cosiddetti «distretti idrografici», ossia le aree
di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere, sarà possibile una gestione
unitaria e ottimale dei bacini idrografici stessi.

I progressi raggiunti in merito alla strategia comune di implementa-
zione della Direttiva quadro sulle acque e l’integrazione delle politiche
sulle acque nelle altre politiche, in particolare la politica agricola e le po-
litiche regionali, sono stati oggetto di confronto in un meeting dei direttori
delle acque dell’Unione europea, dei Paesi dell’accesso, dei Paesi candi-
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dati e dei Paesi dell’EFTA, organizzato dalla Direzione nel novembre
2003, in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio del-
l’Unione europea.

Inoltre la Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero del-
l’ambiente e per la tutela del territorio ha assunto iniziative, anche di con-
certo con le Amministrazioni interessate. Nell’ambito delle Intese Istitu-
zionali di Programma Stato-Regioni di cui alla legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli stru-
menti della programmazione negoziata, sono stati firmati Accordi di Pro-
gramma Quadro (APQ) nel settore della tutela e gestione integrata delle
risorse idriche, tra i Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente
e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle po-
litiche agricole e forestali e le regioni.

Tali Accordi, che prevedono il finanziamento congiunto Stato-re-
gione, con risorse immediatamente disponibili e altre subordinate a speci-
fici adempimenti, sono finalizzati ad introdurre una visione unitaria della
gestione della «risorsa acqua» da destinarsi agli specifici usi (potabile, ci-
vile, industriale ed irriguo) in un ottica di tutela qualitativa e quantitativa
della stessa.

Una più ampia e completa revisione della gestione del ciclo idrico
sarà possibile con l’approvazione della delega al Governo per il riordino,
il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale.
In tale delega sono, tra l’altro, previsti tra i principi e criteri generali la
semplificazione dei procedimenti per dare piena attuazione alla gestione
del ciclo idrico e la promozione del risparmio idrico, favorendo l’introdu-
zione e la diffusione delle migliori tecnologie per l’uso e il riutilizzo della
risorsa e l’accelerazione della piena attuazione della gestione stessa a li-
vello di ambito territoriale ottimale, precisando i poteri sostitutivi.

È necessario, con riferimento alle misure di tipo strutturale, interve-
nire nel territorio, ottimizzando la disponibilità di risorsa presente in fun-
zione delle esigenze spazio-temporali del sistema socio-economico e del-
l’ecosistema, naturalmente nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

In particolare, si dovrà intervenire nell’attuale sistema degli invasi,
cercando di migliorarlo e renderlo più efficiente attraverso la manu-
tenzione straordinaria dei serbatoi esistenti e del sistema di interconnes-
sione e, ove necessario e possibile, attraverso la realizzazione di nuovi in-
vasi di piccole e medie dimensioni compatibili con il territorio in cui sono
inseriti.

La riduzione delle perdite e l’eliminazione degli sprechi è un altro
dovere a fronte della scarsità della risorsa; infatti, bisogna incentivare la
manutenzione e l’ammodernamento delle reti acquedottistiche, sia nel
comparto civile e industriale, sia, soprattutto, nel settore agricolo.

In quest’ultimo settore vanno promossi l’adozione di sistemi di irri-
gazione ad alta efficienza, accompagnati da una loro corretta gestione, e
la sostituzione, ove opportuno, dell’attuale rete di canali a pelo libero
con reti a pressione.
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Ulteriori azioni da intraprendere riguardano la conversione a colture
meno idroesigenti (ove possibile ed economicamente sostenibile), la pro-
mozione, a livello di politica agricola, di incentivi e disincentivi, anche
a carattere finanziario e, soprattutto, uno schema reale di tariffazione ba-
sato sulle quantità effettivamente utilizzate.

Ulteriore intervento strutturale di immediato beneficio è il ricorso al
riutilizzo delle acque reflue, peraltro regolamentato dal decreto 12 giugno
2003, n. 185, che deve essere promosso sia all’interno di un singolo si-
stema di produzione sia in uscita dai depuratori civili verso utenze indu-
striali o agricole.

Quanto alla richiesta di ampliare le aree verdi con una politica di sal-
vaguardia di quelli esistenti e la creazione di nuovi Parchi si fa presente
che dal 1991, anno di promulgazione della legge n. 394, recante le
norme-quadro in materia di aree naturali protette, si è registrato un incre-
mento delle aree protette istituite sul territorio nazionale pari al 53 per
cento.

L’insieme delle aree protette iscritte nell’Elenco Ufficiale costituisce
il «sistema nazionale delle aree naturali protette».

Nel primo Elenco Ufficiale pubblicato nel 1993 erano iscritte 445
aree protette con una percentuale di territorio protetto rispetto alla super-
ficie nazionale pari al 6,8 per cento.

Nel V Aggiornamento dell’Elenco Ufficiale, approvato dalla Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e Bolzano il 24 luglio 2003, risultano iscritte 772 aree na-
turali protette cosı̀ suddivise:

22 parchi nazionali;

20 aree naturali marine protette e riserve naturali marine;

146 riserve naturali statali;

3 altre aree naturali protette nazionali (parchi sommersi e santuario
dei cetacei);

105 parchi naturali regionali;

335 riserve naturali regionali;

141 altre aree protette regionali (biotopi, oasi, parchi comunali).

La superficie totale protetta a terra è di 2.911.852 ettari (pari al 9,7
per cento del territorio nazionale) e la superficie totale protetta a mare è
pari a 2.820.673 ettari.

Si elencano qui di seguito le aree protette nazionali di più recente
istituzione:

1. con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17
marzo 2003, sono stati istituiti il Parco nazionale della Sila e il relativo
Ente Parco;

2. con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 20 dicembre
2002, sono stati definitivamente istituiti il Parco nazionale dell’Asinara
e il relativo Ente Parco;
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3. con decreto del Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio del 24 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Ge-
nerale n. 225 del 25 settembre 2002, è stata istituita la riserva naturale sta-
tale «Isola di Vivara»;

4. con decreto del Ministro dell’ambiente per la tutela del territorio
del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
285 del 5 dicembre 2002 è stata istituita l’area naturale marina protetta
«Capo Gallo – Isola delle Femmine»;

5. con decreto del Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio del 13 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Ge-
nerale n. 298 del 20 dicembre 2002, è stata istituita l’area marina protetta
«Isola dell’Asinara»;

6. con decreto del Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio del 2 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Ge-
nerale n. 285 del 5 dicembre 2002, è stata istituita l’area marina protetta
«Capo Caccia – Isola Piana»;

7. con decreto del Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio del 21 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Ge-
nerale n. 14 del 18 gennaio 2002, è stata istituita l’area marina protetta
denominata «Isole Pelagie»;

8. con decreto del Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle in-
frastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d’intesa con
la Regione Campania del 7 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale – Serie generale n. 285 del 5 dicembre 2002, è stato istituito il Parco
sommerso di Gaiola, nel golfo di Napoli;

9. con decreto del Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle in-
frastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d’intesa con
la Regione Campania del 7 agosto 2002, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale – Serie generale n. 288 del 9 dicembre 2002, è stato istituito il Parco
sommerso di Baia, nel golfo di Pozzuoli.

Dopo l’acquisizione dell’intesa espressa dalla Regione Basilicata ai
sensi della legge 394/91, la Direzione per la protezione della natura sta
perfezionando l’iter istitutivo del Parco Nazionale della Appennino Lu-
cano-Val d’Agri-Lagonegrese.

L’istituzione del Parco prevede l’individuazione e la salvaguardia
delle aree e degli ambiti caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori na-
turalistici, ambientali, scientifici, antropologici e storico-culturali tipici di
quell’ambiente montano cosı̀ come la realizzazione di un modello di svi-
luppo sostenibile che coniughi la conservazione dell’ambiente e lo svi-
luppo sociale ed economico.

Parimenti è in corso di perfezionamento il procedimento di istitu-
zione del Parco nazionale dell’Alta Murgia, il cui schema di decreto del
decreto del Presidente della Repubblica è in fase di discussione presso
la Conferenza unificata.
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Sta proseguendo inoltre l’iter per l’istituzione della riserva naturale
statale denominata «Valle dell’Averto», che interesserà l’omonima valle
nella Laguna di Venezia.

Infine è stato avviato l’iter istruttorio per l’istituzione di 18 aree ma-
rine protette individuate tra le 48 aree di reperimento indicate dalle leggi
979/82 e 394/91.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)
____________

RIPAMONTI, MARINO, BONAVITA – Al Ministro delle politiche
agricole e forestali – Premesso che:

l’UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l’at-
tività ippica e ai settori connessi come quelli delle corse e dell’alleva-
mento dei cavalli ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole;

i collaboratori impiegati nell’ente (circa 400, quasi tutti impiegati
negli ippodromi come addetti al controllo e disciplina corse) stanno su-
bendo un grave peggioramento delle loro condizioni di lavoro;

l’ente ha infatti emanato una determinazione del Segretario gene-
rale che stabilisce, assieme all’abbassamento del 30% dei compensi a va-
rio titolo precedentemente definiti, anche una serie di provvedimenti peg-
giorativi e di clausole vessatorie presenti nel contratto di collaborazione;

al momento in cui è stata emanata unilateralmente la determina-
zione delle nuove condizioni di lavoro la stessa non è stata discussa
con i collaboratori e con le organizzazioni sindacali, nonostante sia stato
più volte sollecitato un confronto. Il provvedimento, quindi, è stato
emesso pur in presenza di un esplicito diniego anche delle associazioni
di categoria;

solo dopo numerosi interventi e solleciti si è avuto il primo incon-
tro in data 27 aprile, nel quale, su mandato dei propri associati, le orga-
nizzazioni sindacali NIdiL CGIL – ALAI CISL – CPO UIL hanno incon-
trato la dirigenza dell’UNIRE sottoponendo ad essa alcune esigenze di
cambiamento della determinazione del Direttore generale relativa ai rap-
porti di collaborazione degli addetti al controllo e disciplina corse tale
da modificare la sostanziale caratteristica unilaterale del provvedimento;

nel corso di tale incontro si è concordata la presentazione, da parte
sindacale, di alcune proposte nel merito della regolamentazione di detti
rapporti di collaborazione. Tali proposte sono state inviate in data 18 mag-
gio e presentate verbalmente in data 10 giugno. Il contenuto di tali propo-
ste è teso a tutelare i collaboratori ma è anche sensibile alla creazione di
regole certe, trasparenti e condivise nella gestione dell’ente, la qual cosa, a
parole, era anche un obiettivo dell’UNIRE;

dopo tale incontro le organizzazioni sindacali del lavoro atipico
hanno concordato che l’UNIRE le avrebbe esaminate ed avrebbe risposto
nell’incontro del 24 giugno,
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si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza del rifiuto, da parte del Segretario
generale dell’UNIRE, di tutte le proposte presentate dalle organizzazioni
sindacali senza discuterle, e senza motivarne il diniego, dichiarando che
«il ruolo del sindacato non è esercitabile in quanto giunti dopo il tra-
guardo»;

se si sia a conoscenza dell’atteggiamento pregiudiziale e negativo
della Dirigenza dell’ente che, incomprensibilmente, non lascerebbe spazio
ad alcuna soluzione negoziata all’interno di un percorso iniziato da diversi
mesi;

se il Ministro sia a conoscenza che l’UNIRE non avrebbe saldato i
compensi arretrati e le spese anticipate dai collaboratori per conto del-
l’ente per alcuni operatori da marzo, per altri da febbraio 2004, e in qual-
che caso da novembre 2003;

se il Ministro sia a conoscenza che per le nomine degli addetti al
controllo e disciplina corse oggi effettuate potrebbero essere usati criteri
discrezionali, che le stesse non sono legate a criteri riferiti all’esperienza
e alla professionalità e che potrebbero essere realizzate senza applicare le
delibere in vigore;

se il Ministro sia a conoscenza che nel contratto proposto agli ad-
detti al controllo e disciplina corse si chiederebbe una disponibilità an-
nuale senza chiarire quante giornate d’impegno fornisce l’ente; non vi sa-
rebbe menzione della natura dell’incarico sottoposto; la clausola di re-
sponsabilità potrebbe creare un improprio contenzioso e non si farebbe ri-
ferimento alla clausola compromissoria del regolamento corse e gioco;
non sarebbero definite le modalità e i tempi di rimborso delle spese soste-
nute per conto dell’ente; sarebbe stata sottoposta la stipula di un contratto
di lavoro inviato per posta prioritaria e non controfirmato dall’ente stesso;

se non si ritenga opportuno intervenire per garantire, da parte del-
l’ente di cui in oggetto, una più corretta e rigorosa gestione amministrativa
e l’avvio di normali relazioni sindacali.

(4-07043)
(8 luglio 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto preme, in-
nanzi tutto, sottolineare che le problematiche ivi rappresentate esulano dal-
l’attività di vigilanza dell’Amministrazione, che, pur tuttavia, è intervenuta
sull’Ente affinché fossero fornite risposte ai quesiti posti nell’atto.

L’UNIRE ha ritenuto necessario procedere ad un ampliamento del-
l’attuale numero degli addetti al controllo delle corse, in considerazione
dell’esigenza di presidiare l’intero territorio nazionale, attraverso profes-
sionalità qualificate da utilizzare secondo criteri di territorialità ed econo-
micità.

La pubblicità della selezione è stata assicurata attraverso la pubblica-
zione del relativo avviso di indizione su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale, come il «Corriere della sera» ed il «Sole 24 ore»,
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sui quali è stato, altresı̀, pubblicato l’avviso di proroga, al 30 giugno 2004,
del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipa-
zione, con ciò garantendone la più ampia diffusione.

L’Ente è intervenuto in materia di gestione dei collaboratori addetti al
controllo ed alla disciplina delle corse con provvedimenti volti nel loro
complesso alla riorganizzazione dello specifico settore sia attraverso inter-
venti diretti a garantire la professionalità di tali collaboratori (come la
stessa indizione del predetto corso), sia attraverso la contrattualizzazione
dei rapporti in questione (in vista della regolarizzazione dei profili giuri-
dici e di responsabilità delle prestazioni rese), sia attraverso la razionaliz-
zazione del sistema di remunerazione.

In tale contesto, la proposta di contratto che l’UNIRE ha ritenuto di
sottoporre a ciascun collaboratore, al fine prioritario di garantire, attra-
verso lo strumento contrattuale, certezza dei diritti e degli obblighi reci-
proci, ha formato oggetto di confronto con le Associazioni di categoria
rappresentative dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse.

Le Organizzazioni sindacali, purtroppo, sono intervenute solo succes-
sivamente al confronto con le Associazioni di categoria, per cui non è
stato possibile riaprire una trattativa conclusa e suggellata dalla sottoscri-
zione del contratto dalla maggior parte dei collaboratori.

Per quanto concerne i compensi, si precisa che con la determinazione
n. 1814 del 20 marzo 2004 è stata operata solo una revisione della tipo-
logia dei compensi, al fine di semplificare ed escludere le incongruenze
del precedente sistema delle indennità, caratterizzato da una molteplicità
di voci e da complessi meccanismi di quantificazione, non una riduzione
del 30 per cento dei compensi.

Effettivamente, invece, si sono verificati dei ritardi nella correspon-
sione dei compensi e dei rimborsi spese, a causa della revisione delle pro-
cedure informatiche relative alla gestione dei collaboratori, resa necessaria
al fine di assicurarne l’adeguamento alle normative fiscale.

Tale disagio, però, con l’entrata a regime del nuovo sistema è stato
superato; infatti, già nello scorso mese di giugno l’Ente ha potuto provve-
dere alla corresponsione delle somme dovute.

Infine, in ordine alle nomine degli addetti al controllo disciplinare
delle corse, si evidenzia che è in atto un processo di riorganizzazione
che riguarda l’intero comparto corse ed in particolare la funzionalità degli
ippodromi e la relativa qualificazione, i criteri di efficienza e razionaliz-
zazione del calendario, l’armonizzazione della regolamentazione tecnica
delle corse, l’unificazione delle funzioni trotto, galoppo e sella, l’organiz-
zazione, la selezione, la formazione e l’aggiornamento degli addetti al
controllo delle corse.

In tale contesto generale, l’Ente sta operando al fine di acquisire tutti
gli elementi che consentiranno di valutare le professionalità esistenti e di
applicare, quindi, correttamente e compiutamente i criteri approvati con la
deliberazione commissariale n. 64 del 27 giugno 2003.

Infine, l’UNIRE provvede alle nomine degli addetti al controllo ed
alla disciplina delle corse nell’ambito degli elenchi approvati dall’Ente
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con appositi provvedimenti, regolarmente pubblicati sulla base di criteri di
rotazione, territorialità, efficienza ed economicità senza mai trascurare
l’esperienza e le competenze necessarie all’esercizio delle specifiche
funzioni.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(10 agosto 2004)
____________

ROLLANDIN – Al Ministro delle comunicazioni – Premesso che:
l’Ente Poste Italiane S.p.a. ha in atto un piano di ristrutturazione

che prevede riduzione di personale, concentrazione e chiusura di molti uf-
fici postali, in particolare in molti piccoli comuni;

le carenze di personale e le disfunzioni di servizio sono state og-
getto di numerose e pubbliche proteste da parte delle organizzazioni sin-
dacali dei dipendenti postali, che hanno evidenziato violazioni del con-
tratto di pubblico servizio derivanti dalla situazione sopra richiamata;

che l’azienda in parola durante un recente incontro con le organiz-
zazioni sindacali avrebbe ventilato l’ipotesi di procedere al licenziamento
di 9.000 lavoratori in eccedenza «rispetto alle proprie esigenze tecnico –
organizzative e produttive», cosı̀ come previsto dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

tali licenziamenti porterebbero sia alla chiusura di parecchi uffici
postali, con conseguente riduzione dei servizi nelle zone periferiche o di-
sagiate (quali la zona montana della Valle d’Aosta, in cui i collegamenti
sono difficili soprattutto nel periodo invernale), sia allo scadimento di tali
servizi in ambito nazionale e regionale;

tale situazione risulta essere particolarmente grave nella Regione
della Valle d’Aosta, ove è avvenuto il trasferimento delle lavorazioni della
corrispondenza dal Centro operativo di Aosta al Centro di meccanizza-
zione postale di Torino, anziché provvedere ad integrare le unità mancanti
presso il C.P.O. di Aosta;

considerato:
che il riequilibrio delle risorse su parte del territorio nazionale, con

riferimento sia alla sportelleria sia al recapito della posta, creerebbe mag-
giori disagi nei piccoli centri della regione della Valle d’Aosta;

che il sopracitato trasferimento, oltre a far perdere identità postale
ad una Regione, quale quella della Valle d’Aosta, a vocazione prettamente
turistica (stante il fatto che le lettere spedite dalla Valle d’Aosta reche-
ranno il timbro postale di Torino), comporterà un impatto occupazionale
molto negativo sui lavoratori oggi presenti nel «nuovo» Centro di smista-
mento di Saint-Christophe (Aosta), ad un anno dalla sua inaugurazione,

l’interrogante chiede di sapere se e quali interventi, per quanto di
competenza, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per far sı̀
che il servizio postale sia assicurato in modo uniforme e paritario per tutti
i cittadini, a partire da quelli residenti nei piccoli comuni e nelle aree de-
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boli del nostro Paese, quali le zone montane della Valle d’Aosta, garan-

tendo il mantenimento delle lavorazioni della corrispondenza presso il

C.P.O. di Aosta ed integrando il medesimo degli operatori necessari per

assicurare il suo buon funzionamento.
(4-06740)

(6 maggio 2004)

Risposta. – In relazione all’atto parlamentare in esame si ritiene an-

zitutto opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell’ente

Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di interve-

nire sulla gestione aziendale che, com’è noto, rientra nella competenza

specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza

secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di

cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare con-

dizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equi-

librata, nonché di garantire un efficiente servizio all’utenza.

Ciò premesso, in relazione al «trasferimento delle lavorazioni della

corrispondenza dal Centro Operativo di Aosta (CPO) al Centro di Mecca-

nizzazione Postale (CMP) di Torino», la società Poste Italiane ha comuni-

cato che gli interventi di riorganizzazione in parola si inseriscono in un

progetto di ben più vasta portata, in fase di attuazione su tutto il territorio

nazionale, denominato «Nuova Rete Logistica di Corrispondenza» che

prevede il trasferimento delle lavorazioni dai centri minori, dove sono at-

tualmente svolte, presso i centri di meccanizzazione postale maggiori, al

fine di ottimizzare i cicli produttivi e migliorare gli standard di qualità.

Le iniziative, attualmente, intraprese presso il CPO di Aosta, ha pro-

seguito Poste Italiane, peraltro anticipate alle segreterie delle organizza-

zioni sindacali territorialmente competenti, sono coerenti con il progetto

in questione.

Secondo quanto riferito, a tutt’oggi, il CMP di Torino ha assorbito le

lavorazioni del prodotto ordinario, prioritario e stampe, in partenza da

Aosta.

La società Poste ha, inoltre, precisato, che in un prossimo futuro sa-

ranno trasferite presso il centro di Torino le lavorazioni di smistamento

dei CPO appartenenti al bacino di competenza, e per ciò che riguarda Ao-

sta saranno spostate le rimanenti lavorazioni di smistamento con la sola

eccezione di quelle attinenti la posta prioritaria in arrivo, che invece ri-

marranno presso il centro di Aosta ove resteranno allocati anche l’ufficio

di recapito, il servizio «Accettazione Grandi Clienti» e il servizio «Tra-

sporti».

La medesima società Poste ha, infine, comunicato che eventuali unità

che a seguito dell’iniziativa in parola dovessero risultare in esubero sa-

ranno comunque impiegate in altre strutture di Aosta anche a seguito,
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ove necessario, di adeguati processi di riqualificazione professionale, salva
la possibilità di aderire ad una mobilità volontaria.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 settembre 2004)
____________

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

che con la legge n. 211/1945 il giorno del 27 gennaio – giorno in
cui vennero abbattuti i cancelli del campo di Auschwitz – è stato dichia-
rato «giornata della memoria»;

che il Comitato ANPI - Associazione Nazionale dei Partigiani
d’Italia - ha promosso un incontro al teatro Gobetti di San Mauro nella
mattinata del 25 gennaio 2004 per celebrare tale citata ricorrenza;

che la manifestazione ha visto un’ampia partecipazione di classi
scolastiche delle scuole di San Mauro, nonchè una significativa propa-
ganda da parte dei giornali locali;

che alcuni consiglieri di maggioranza del Consiglio comunale di
San Mauro rilevavano però, con una lettera al Ministro dell’istruzione,
forti perplessità in merito a connotazioni e patrocini politici che sarebbero
stati inseriti nello svolgimento della manifestazione allo scopo di strumen-
talizzare la stessa ed alimentare polemiche con l’odierna maggioranza di
centro-destra di Governo;

considerato:

che in questa manifestazione non sarebbe stato fornito un quadro
obiettivo dei fatti accaduti bensı̀ un confuso messaggio di condanna non
solo delle allora dittature ma anche degli odierni orientamenti politici di
destra o centro-destra, contrastando evidentemente con la possibilità che
la legge italiana dà di organizzare cerimonie e manifestazioni in memoria
di un triste fatto della nostra storia e non, invece, come sembra, celebra-
zioni che diventino strumentali a trasmettere messaggi di polemica politica
verso realtà politiche non di sinistra;

che in tale occasione il pubblico, per la maggioranza giovanile, sa-
rebbe stato esplicitamente invitato a «boicottare» le iniziative promosse
dalle istituzioni comunali in quanto governate da giunte di centro-destra
palesando, quindi, il chiaro intento di utilizzazione della ricorrenza per
propinare ai giovani studenti tesi politiche che nulla avevano a che fare
con il ricorso storico celebrato;

è grave l’aver approfittato del ruolo di docente per screditare le
istituzioni comunali di San Mauro, i cui rappresentanti parrebbe non siano
stati invitati a partecipare all’evento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali fatti e se questi cor-
rispondano al vero;
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se non ritenga necessario procedere ad un’inchiesta (od ispezione)

per chiarire quali comportamenti siano stati tenuti dall’istituzione scola-

stica, dalle direzioni didattiche delle scuole partecipanti nonché dai do-

centi più coinvolti nell’organizzazione e nella promozione della manifesta-

zione;

se, poi, corrispondessero al vero queste strumentalizzazioni politi-

che, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti degli enti scola-

stici coinvolti e degli abili docenti, altamente politicizzati ed irrispettosi

del ruolo educativo che ricoprono.
(4-06434)

(23 marzo 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in oggetto, ri-

guardante il corretto svolgimento della celebrazione della «Giornata della

memoria» tenutasi presso il teatro Gobetti di San Mauro Torinese.

Come già noto all’onorevole interrogante, con legge 20 luglio 2000,

n.211, è stato istituito il «Giorno della Memoria», con ricorrenza il 27

gennaio, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico

e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

In questa occasione la legge prevede la possibilità di organizzare ce-

rimonie, iniziative e incontri di narrazione dei fatti e di riflessione, in

modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto

al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti,

al fine di conservare nella memoria collettiva questo tragico periodo sto-

rico affinché simili eventi non possano più accadere.

Pertanto, tenuto conto delle finalità sopraespresse, l’Associazione Na-

zionale Partigiani d’Italia ha promosso un incontro al teatro Gobetti di San

Mauro Torinese nella mattinata del 25 gennaio 2004, con la partecipa-

zione di un docente di Storia Contemporanea dell’Università di Torino,

del presidente regionale dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati)

e di un ex consigliere comunale di San Mauro.

A questa manifestazione hanno partecipato alcune classi terze della

Scuola Media Statale «Silvio Pellico» di San Mauro Torinese. Lo stesso

incontro è stato riproposto il 27 gennaio 2004, presso la succursale «Carlo

Alberto dalla Chiesa» alla presenza del Dirigente scolastico.

I protagonisti di questi incontri sono stati soprattutto i ragazzi delle

classi partecipanti, i quali si sono esibiti nella lettura di brani tratti da

scritti di autori famosi e da lettere e poesie di coetanei internati nei lager

nazisti, ed infine con due pezzi musicali a tema; pertanto il lavoro svolto

dalla Scuola Media Statale «Silvio Pellico» è stato esclusivamente didat-
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tico e le manifestazioni si sono svolte correttamente senza alcuna pole-
mica o strumentalizzazione di sorta.

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

Aprea

(8 settembre 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –

Premesso che:

la chiesa S. Maria di Pontecitra, a Marigliano, in provincia di Na-
poli, è ornata da affreschi medievali;

la chiesa è nota già dal 1308 ed è ricordata da una bolla di papa
Gregorio XI;

si tratta di affreschi di grande valore che adornano gli altari e le
cappelle;

negli ultimi mesi le precarie condizioni di conservazione dei di-
pinti murali si sono ulteriormente aggravate a causa di infiltrazioni
d’acqua,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare misure per salvaguardare le opere d’arte me-
dievali presenti nella chiesa sopra citata;

se si sia a conoscenza di una eventuale destinazione di fondi che
nel 1999-2000 sarebbero stati assegnati al restauro della chiesa e per
uno scavo archeologico sottostante.

(4-03649)
(21 gennaio 2003)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in un precedente atto di sindacato ispettivo (interrogazione
n. 4-03649) l’interrogante segnalava il mancato finanziamento del progetto
di scavo e di valorizzazione del patrimonio archeologico della basilica di
Santa Maria di Pontecitra a Marigliano (Napoli);

nonostante la disponibilità della Soprintendenza Archeologica di
Napoli il progetto, finalizzato al recupero organico e definitivo di testimo-
nianze archeologiche e culturali di eccezionale valore, non è stato inserito
né nell’elenco generale del programma Lotto né nei programmi ordinari o
in quelli straordinari, e neppure nei programmi operativi europei che i Mi-
nisteri in indirizzo puntualmente redigono;

ancora una volta si mortifica – a giudizio dell’interrogante – lo
straordinario patrimonio archeologico di questo territorio, e si rivela la
scarsa sensibilità del Governo nei confronti dei beni culturali (emblema-
tico è anche il caso della prestigiosa villa romana di località Ponte delle
Tavole, sempre a Marigliano, dove da anni per mancanza di finanziamenti
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non si procede all’acquisizione delle aree interessate, non si circoscrive o
si tutela il sito, non si fanno indagini o esplorazioni: tutta l’area archeolo-
gica, insomma, giace nell’abbandono e in un degrado spaventoso);

è inutile sottolineare che l’area di Pontecitra riveste, nell’ambito
del territorio nolano, una notevole importanza storica e archeologica;

gli ultimi lavori di scavo e di ricerca, condotti nella chiesa nel
mese di agosto del 1980, portarono ad una serie di importantissime sco-
perte: furono individuati, infatti, significativi resti di una chiesa paleocri-
stiana e strutture monumentali risalenti all’età romana. Poi per problemi di
carattere tecnico, burocratico e finanziario lo scavo fu interrotto e non fu
mai più ripreso. Il sisma del novembre 1980, infine, oltre a provocare no-
tevoli danni alle strutture architettoniche, agli affreschi giotteschi, agli
stucchi e ai dipinti, fece abbandonare definitivamente il cantiere e il pro-
getto;

il completamento dell’intervento, che si configura di notevole im-
portanza storica e culturale, richiede una spesa quasi irrisoria (400.000-
450.000 euro) a fronte delle enormi cifre stanziate per progetti faraonici
e – secondo l’interrogante – di dubbio valore. Nonostante, poi, le opere
previste risultino immediatamente cantierabili, in linea con quanto previsto
dalle apposite circolari ministeriali (n. 1208 dell’8 aprile 1997), tutte le
procedure sono sospese,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni del mancato inserimento nei citati piani
di finanziamento del progetto di scavo e di recupero archeologico della
basilica di Pontecitra a Marigliano (Napoli);

quali provvedimenti si intenda adottare per la ripresa e il comple-
tamento dei lavori, che sicuramente potrebbero creare ulteriori motivi di
crescita culturale e sociale, ma anche di sviluppo economico e di occupa-
zione in un’area del Mezzogiorno fortemente depressa.

(4-05466)
(23 ottobre 2003)

Risposta. (*) – In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate in
oggetto, riguardanti la chiesa di Santa Maria di Pontecitra, situata nella
città di Marigliano (Napoli), si rappresenta quanto segue.

La Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il
patrimonio storico artistico ha reso noto che l’edificio, seppur fortemente
alterato dalle continue e inadatte trasformazioni, ha al suo interno due pre-
gevoli affreschi di scuola giottesca, che rappresentano una residua testimo-
nianza del primo impianto architettonico della chiesa. Al riguardo, si co-
munica che la stessa Soprintendenza ha già provveduto a salvaguardarli,
attuando un procedimento di somma urgenza per l’importo complessivo
di ottomila ottocento euro.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Per quanto riguarda un’eventuale destinazione di fondi, nel 1999-
2000, per il restauro della chiesa e per uno scavo archeologico sottostante,
interpellate entrambe le Soprintendenze, si rende noto che, sebbene nel
passato siano stati effettuati alcuni sondaggi, non risultano stanziamenti
in merito.

Per quanto di competenza della Soprintendenza archeologica, si rife-
risce anche che la stessa, sin dal 2002, ha manifestato la propria disponi-
bilità a partecipare ad un progetto di recupero delle testimonianze storiche
dell’area, che preveda anche l’effettuazione di scavi archeologici, subordi-
nata, comunque, al programma di interventi eventualmente promosso dalla
Curia Vescovile di Nola, nonché dalla Soprintendenza architettonica.

In merito alla presenza di una villa rustica romana, in località Ponte
delle Tavole, segnalata dall’onorevole interrogante, si precisa che, a se-
guito del rinvenimento di alcuni reperti nel corso di lavori per la realizza-
zione di un fabbricato, la Soprintendenza competente ha provveduto ad
emettere i dovuti provvedimenti di tutela, incontrando, peraltro, difficoltà
a causa dell’opposizione dei proprietari dell’area. Al momento, pur auspi-
cando un intervento di recupero del bene nel suo insieme, è necessario
rammentare che l’effettiva limitazione delle risorse pubbliche non per-
mette di compiere eventuali azioni in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(29 luglio 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e per la tutela del ter-

ritorio. – Premesso che:
negli ultimi anni si susseguono nel Borgo antico di Lausdomini,

frazione di Marigliano, in provincia di Napoli, dei lavori edilizi che si
configurano come veri e propri abusi;

negli ultimi mesi questi lavori edilizi hanno riguardato la contrada
medievale «Torre» in via Fratelli Bandiera e la chiesa di Marcellino mar-
tire, monumento vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999;

gli interventi edilizi previsti dalla legge n. 219 del 1981 stravolsero
l’immagine architettonica della chiesa, di cui si ha traccia già dal Mille-
trecento; della chiesa furono tinteggiate la facciata, i prospetti laterali e
le absidi che presentavano una cortina muraria in tufo locale;

nel 1999 il monumento è stato ulteriormente violato con la costru-
zione di una vera e propria «casa eco – mostro» accanto alla chiesa; nuovi
balconi, terrazze e scale abusive furono costruiti sulle absidi esterne e
sulla fiancata della chiesa;

negli ultimi mesi del 2002 su una terrazza è stata realizzata un’or-
renda veranda abusiva in alluminio e vetro che copre il prospetto laterale
della chiesa e parte del campanile: lavori non autorizzati dalla Soprinten-
denza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e provincia;
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sempre a novembre 2002 si sono registrati altri lavori al campanile
in tufo a vista, costruito a fine Settecento e ristrutturato negli anni Settanta
a seguito dei danni arrecati dal secondo conflitto mondiale; i lavori hanno
interessato gli stati finali della torre,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che i lavori effettuati a Ma-
rigliano, nel Borgo antico di Lausdomini, siano di natura abusiva;

se non ritengano di intervenire con tutti gli strumenti a loro dispo-
sizione per salvaguardare un monumento, quale la chiesa di S. Marcellino,
di grande interesse storico-artistico;

quali provvedimenti intendano intraprendere per punire gli even-
tuali responsabili degli abusi edilizi sopra menzionati.

(4-03650)
(21 gennaio 2003)

Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, riguardante degli interventi edilizi eseguiti alla chiesa di San Mar-
cellino, situata nel Borgo antico di Lausdomini, nella frazione di Mari-
gliano (Napoli), si rappresenta quanto segue.

La Soprintendenza competente ha riferito di aver autorizzato sola-
mente degli interventi di somma urgenza – eseguiti dal Provveditorato
alle Opere Pubbliche della Campania – al campanile della Chiesa, ma
di non aver rilasciato autorizzazioni relative agli interventi asseriti dal-
l’onorevole interrogante.

Si precisa comunque che, per le opere da ritenersi abusive, la Soprin-
tendenza adotterà ogni misura necessaria alla tutela del bene, ivi inclusa
l’eventuale ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, sulla base di
un idoneo e puntuale progetto, previa circostanziata e documentata veri-
fica della consistenza degli interventi abusivi e dell’epoca di realizzazione
degli stessi.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(29 luglio 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del

territorio e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

nell’ambito della realizzazione degli impianti definitivi per la rac-
colta e il trattamento dei rifiuti nella Regione Campania, sul territorio del
Comune di Tufino è stato costruito ed è in funzione un impianto di CDR
in cui confluiscono i rifiuti di numerosissimi centri della provincia di Na-
poli (dai comuni del Nolano e del Pomiglianese ai comuni vesuviani e
della penisola sorrentina);

presso l’impianto di CDR di cui sopra, a partire dalla metà del
mese di luglio 2002, una trentina di giovani di Tufino (due a metà luglio,
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ventiquattro il 5 agosto 2002 e altri sei o sette successivamente) sono stati
assunti dall’Agenzia interinale «Obiettivo Lavoro» con contratti trimestrali
rinnovati alla scadenza;

tutti i giovani assunti osservano un orario di lavoro completo, ar-
ticolato su tre turni a rotazione (6.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-6.00) e
un turno centrale (8.00-17.00) per consentire il trattamento di 1500 tonnel-
late giornaliere di rifiuti;

solo sei dei lavoratori di cui sopra hanno avuto, in seguito, il «pri-
vilegio» di essere assunti con contratto a tempo indeterminato dalla FISIA,
società che ha realizzato e che gestisce l’impianto di CDR di Tufino;

il trattamento economico riservato ai dipendenti della società inte-
rinale «Obiettivo Lavoro» risulta essere di gran lunga più sfavorevole ri-
spetto al trattamento economico riservato ai dipendenti FISIA, sia sotto
l’aspetto del salario netto percepito, sia sotto l’aspetto dei contributi
versati;

mentre i lavoratori FISIA godono di maggiori tutele dal punto di
vista normativo e sindacale, ai dipendenti di «Obiettivo Lavoro» risulta es-
sere preclusa la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in caso
di necessità;

a parità di prestazioni di lavoro e di competenze i lavoratori dipen-
denti di «Obiettivo Lavoro» vivono di fatto, da un anno, il dramma di una
inammissibile e drammatica condizione di precarietà, che pesa non poco
sulla loro dignità di persone,

si chiede di sapere quali motivi impediscano alla FISIA di assumere a
tempo indeterminato i 24 lavoratori dipendenti, da oltre un anno, del-
l’agenzia interinale «Obiettivo Lavoro».

(4-04893)
(8 luglio 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, per la
parte di competenza, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Pro-
vinciale del Lavoro di Napoli.

La società Fisia Italimpianti S.p.A., con sede legale in Genova, ha
cominciato ad operare in Campania nel 2001, con un totale di sette im-
pianti dislocati nella Regione, di cui tre nella provincia di Napoli (Cai-
vano, Giuliano in Campania e Tufino).

La società Fisia ha sempre assunto personale interinale, in maniera
graduale e secondo le esigenze produttive di ciascun impianto.

Il personale, nella quasi totalità dei casi, è stato gradualmente assor-
bito dalla società in esame e, attualmente, risultano impiegati 65 lavoratori
a Caivano, di cui 56 della Fisia Italimpianti e 9 lavoratori interinali, 57
lavoratori a Giuliano in Campania, di cui 49 dipendenti della Fisia e 8 in-
terinali.

In particolare, per quanto riguarda lo stabilimento di Tufino, che è
stato attivato nel 2002 ed ha iniziato ad operare solo con lavoratori inte-
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rinali, al momento, su un totale di 58 lavoratori, 28 sono stati già assunti
dalla Fisia Italimpianti.

Nei pressi del suddetto impianto, inoltre, sono dislocati alcuni uffici
di supporto dell’impianto stesso, dove svolgono attività di varia natura sia
dipendenti della Fisia che lavoratori interinali.

La società fornitrice del lavoro interinale di cui si avvale la Fisia Im-
pianti è la società Obiettivo Lavoro S.p.A., con sede legale in Milano e
una filiale in Napoli.

Dagli accertamenti effettuati sulla documentazione aziendale, è
emerso che ogni lavoratore, avviato alla Fisia Impianti dalla società Obiet-
tivo Lavoro, sottoscrive un regolare contratto di prestazione di lavoro tem-
poraneo e che le retribuzioni percepite sono quelle previste dal contratto
collettivo nazionale dell’azienda utilizzatrice, tenuto conto delle mansioni
e del livello rivestiti dal lavoratore stesso all’interno di quest’ultima.

La contribuzione previdenziale è quella prevista per le società di for-
nitura di lavoro temporaneo, mentre l’aliquota INAIL versata è pari al
142%.

Tutti i lavoratori vengono retribuiti con assegno circolare o con ac-
credito sul proprio conto bancario.

Da ultimo, si precisa che dei lavoratori assunti con contratto di lavoro
temporaneo fra il luglio e l’agosto 2002 cinque si sono dimessi; due sono
stati trasferiti sugli impianti di Caivano e di Pianodardine e tredici sono
stati assunti dalla Fisia Italimpianti. Per gli altri che ancora prestano la
loro opera con contratto interinale si prevede l’assorbimento da parte della
Fisia Italimpianti entro la fine del 2004.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che consta all’interrogante
che:

un nuovo scempio si abbatte sul patrimonio architettonico e sto-
rico-artistico della città di Marigliano (Napoli);

a farne le spese, questa volta, è la chiesa barocca del SS. Sacra-
mento, sita al Corso campano, nel borgo di Lausdomini: un piccolo capo-
lavoro d’arte napoletana, abbellito nel corso del Settecento con stucchi,
pitture, legni, marmi e maioliche;

la chiesa, vincolata ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, è
chiusa da anni è non è fruibile dai visitatori;

nei mesi di aprile-maggio 2003 il monumento è stato compromesso
con una serie di interventi «abusivi», che hanno comportato la realizza-
zione di tipologie edilizie invasive e una serie di opere che hanno profon-
damente alterato l’immagine architettonica della chiesa e lo stato dei luo-
ghi: i prospetti esterni a calce sono stati tinteggiati con un incongruo e
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anonimo giallo acido, lo spazio della luminosa navata con gli splendidi
stucchi settecenteschi è stato violentato con un orrendo rosa shocking, le
decorazioni in stucco settecentesche del presbiterio sono state in parte co-
lorate, sono stati realizzati dei pilastri decorativi rivestiti di graniti neri;

già alcuni anni fa fu autorizzata dagli uffici competenti la rimo-
zione del pavimento maiolicato del 1775, in ottimo stato di conservazione,
che non fu mai più ripristinato e, inoltre, fu autorizzata la scialbatura degli
affreschi settecenteschi della facciata e del soffitto della navata, attribuiti
al pittore napoletano Angelo Mozzillo, restaurati nel 1967 da V. Buonin-
contri;

al momento, nonostante le continue sollecitazioni, non si conosce
neppure la sorte del patrimonio di arredi e di sculture lignee,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi che sono stati autorizzati, eseguiti e finan-
ziati dai Ministeri in indirizzo;

quali siano gli interventi avviati per la tutela e la valorizzazione
del monumento;

in che modo si intenda procedere per rimediare alle devastazioni e
agli scempi perpetrati;

quali iniziative saranno avviate per il ripristino e il restauro del pa-
vimento maiolicato, degli affreschi, degli arredi e delle sculture lignee.

(4-05236)
(23 settembre 2003)

Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, riguardante la chiesa barocca del SS. Sacramento, sita nella città
di Marigliano (Napoli) – e precisamente nel borgo Lausdomini – si rap-
presenta quanto segue.

Si ritiene, innanzitutto, opportuno segnalare che, già nel passato, la
suddetta chiesa è stata oggetto di interventi che hanno alterato l’originaria
fisionomia, tutto ciò facilitato anche dalla dislocazione periferica e decen-
trata della stessa, rispetto al centro antico di Marigliano, che non ha age-
volato un più attento ed immediato controllo.

La Soprintendenza competente ha reso noto che il 16 luglio 2003,
avuta notizia dei lavori in atto alla facciata della chiesa, che hanno per-
messo di individuare gli scempi richiamati dall’onorevole interrogante,
ha chiesto al Comune di Marigliano di provvedere all’immediata sospen-
sione degli interventi intrapresi, in quanto privi della necessaria autorizza-
zione da parte degli uffici ministeriali.

La locale Soprintendenza rappresenta che, a seguito di ciò, l’Ente che
gestisce l’edificio di culto si è impegnato, per le vie brevi, ad elaborare un
progetto di restauro e recupero da sottoporre alla Soprintendenza mede-
sima, ai sensi del decreto legislativo n. 41 del 22 gennaio 2004.

Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, si rende noto che gli ultimi interventi eseguiti, su progetto munito
di parere favorevole da parte della Soprintendenza competente – la quale
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ha svolto anche l’alta sorveglianza –, risalgono al 1999 e che non sono
previsti, a breve termine, interventi da parte del Provveditorato regionale
alle Opere pubbliche per la Campania.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(29 luglio 2004)

____________

SODANO Tommaso. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

nel centro storico di Marigliano (Napoli) è ubicato il complesso
monastico dei Santi Giuseppe e Teresa, sede dell’ex Convitto «Antonia
Maria Verna», di notevole importanza storico-artistica, vincolato ai sensi
del decreto legislativo n. 490/99;

il complesso monumentale, oggi di proprietà dell’Ente comune, ri-
sale al Trecento e si presenta come uno straordinario e articolato insieme
di edifici medievali, situati lungo il cardo inferiore e due decumani della
città romana;

il monumento è stato oggetto, nei secoli successivi, di ricostruzioni
e di ampliamenti, soprattutto nel Cinquecento e poi nel Seicento, quando
l’architetto Dionisio Lazzari conferı̀ all’area l’aspetto di cittadella mona-
stica, destinata alla preghiera e alla clausura;

il sisma del 1980 provocò notevoli danni alle fabbriche monumen-
tali che furono abbandonate e, in seguito, spogliate più volte dai ladri di
centinaia di opere d’arte: arredi, argenti, marmi, sculture, mobili, dipinti,
tra cui anche una meravigliosa tela attribuita a Tiziano;

nel 1996 il Comune di Marigliano approvava e mandava in appalto
un contestatissimo progetto di recupero, con una destinazione d’uso che
purtroppo rischia di stravolgere i valori storici, archeologici, architettonici
e le organizzazioni spaziali del monumento;

tra gli interventi edilizi previsti che, a quanto consta, hanno susci-
tato critiche dal mondo scientifico e culturale regionale e nazionale, e per
fortuna ancora non attuati si ricorda:

la creazione al centro del chiostro grande, realizzato nel Sei-
cento, di un enorme blocco di scale di sicurezza in acciaio e una torre-
ascensore in calcestruzzo armato e vetro con pinnacoli e banderuole;

la realizzazione di massicce opere di adeguamento sismico con
interventi impropri, invasi e irreversibili basati sull’uso del cemento ar-
mato, sebbene la normativa vigente preveda per gli edifici di carattere mo-
numentale ubicati in zona sismica esclusivamente opere di miglioramento
sismico (Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 10 aprile 1997,
n. 65/AA.GG.; decreto ministeriale del 16 gennaio 1996, punto C.9.1.2;
norme tecniche approvate dal comitato nazionale per rischio sismico nel-
l’aprile 1997);
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la rimozione delle particolari capriate lignee del Seicento e dei
solai lignei in buono stato di conservazione, da sostituire con orrende ca-
priate in carpenteria metallica e solai in cemento armato;

l’adeguamento funzionale delle celle, del refettorio, del parlato-
rio, delle cucine, da dove saranno cancellati buona parte degli archi, volte,
stucchi, pitture, nicchie, aperture, camini, oculi con le caratteristiche grate
e le roste in legno e ferro battuto per realizzare bagni, docce, palestre, uf-
fici, impianti e depositi di una scuola;

la manomissione radicale dei prospetti cinquecenteschi, con
l’apertura di nuove porte e decine di finestre, e con la realizzazione ex
novo di elementi architettonici in stile finto-antico, come i bugnati e fregi
in gessolino mai esistiti;

la rimozione dei pavimenti maiolicati del Settecento, dei marmi,
delle lapidi e delle iscrizioni terragne, delle lastre in pietra locale da
sostituire con piani di klinker colorato, gres porcellanato e travertino di
Tivoli;

la conservazione delle superfetazioni e dei corpi di fabbrica re-
centi non compatibili con i valori ambientali e architettonici del chiostro e
dell’edificio;

la sostituzione degli infissi lignei barocchi in discreto stato di
conservazione con infissi ipertecnologici assolutamente non in linea con
la struttura;

nel dicembre 1996 il Comune di Marigliano affidava alla «RO.MI
Imprese edili» Spa i lavori di recupero del complesso, finanziati dalla
Cassa depositi e prestiti per circa tre miliardi e mezzo delle vecchie
lire. Nel gennaio 1997 si dava inizio ai lavori con la «spicconatura indi-
scriminata» di parte degli intonaci antichi sulle volte e le pareti interne del
monumento; questa operazione fu condotta senza alcuna cura nei confronti
degli affreschi, delle decorazioni pittoriche e delle cromie sottostanti co-
perte da spessi strati di scialbatura. Nel febbraio 1997, durante i primi la-
vori di scavo, furono rinvenute notevoli strutture murarie di epoca medie-
vale e reperti archeologici, per cui i lavori furono sospesi dal Comune per
valutare la nuova situazione determinatasi. Dal lontano 1997 i lavori sono
fermi e non sono stati mai più ripresi. Nel frattempo la ditta che si era
aggiudicata l’appalto è fallita, i furti si sono moltiplicati e il complesso,
in mancanza di interventi di manutenzione e di consolidamento, sta ri-
schiando il collasso. Negli ultimi tempi si sono registrati anche dei crolli
in prossimità della chiesa e della torre medievale,

si chiede di sapere:

quali interventi siano stati attuati per la messa in sicurezza del
complesso monumentale;

quali provvedimenti saranno adottati per evitare che una importan-
tissima testimonianza di civiltà e di spiritualità della Campania sia trasfor-
mata in un’area di sedime e in un parco di divertimenti;

quali misure saranno intraprese per ridurre il brutale impatto delle
opere moderne (torri, ascensori, passerelle in acciaio, verande high-tech),
previste in fase progettuale all’interno del complesso monumentale;
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quali siano i gravi motivi che impediscono al Ministero per i beni
e le attività culturali di sostituirsi, nella conduzione dei lavori di restauro,
all’Ente proprietario inadempiente, cosı̀ come prevedono gli articoli 37 e
38 del decreto legislativo n. 490/99;

se siano previsti interventi per la tutela, la valorizzazione e la frui-
zione delle testimonianze archeologiche rinvenute in più settori del com-
plesso monastico;

quali siano le misure adottate per la conservazione degli affreschi,
in particolare quelli del chiostro, su cui sono stati impropriamente deposi-
tati i tubolari arrugginiti dei ponteggi;

quali iniziative saranno attuate per la salvaguardia della torre me-
dievale inglobata nel monumento, all’interno della quale è stato previsto,
in fase progettuale, un ascensore di servizio, con la conseguente distru-
zione di volte e tavolati lignei;

quanti fondi siano stati investiti per la catalogazione, il recupero, la
messa in sicurezza e il restauro del patrimonio artistico del complesso mo-
numentale.

(4-05240)
(23 settembre 2003)

Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, riguardante il complesso monastico dei Santi Giuseppe e Teresa, si-
tuato nel centro storico di Marigliano (Napoli), si rappresenta quanto se-
gue.

Preliminarmente, si riferisce che, nel corso dei secoli, le diverse de-
stinazioni d’uso a cui è stato sottoposto il complesso monastico in que-
stione hanno comportato sostanziali trasformazioni, incidendo sull’imma-
gine architettonica del bene stesso.

In tempi più recenti, in particolare a seguito del sisma del 1980, sono
stati realizzati lavori a carattere d’urgenza, al fine di evitare pericoli per la
pubblica incolumità, e successivamente, quando il convento è stato abban-
donato dall’Ordine monastico delle Suore d’Ivrea – nel 1984 –, la struttura
ha subito spoliazioni per poi essere lasciata in uno stato di abbandono e di
degrado.

Come è stato riferito anche dall’interrogante, l’intervento di consoli-
damento progettato dal Comune di Marigliano – ente proprietario del bene
– ed approvato dalla Soprintendenza competente, è stato sospeso dalla
stessa Soprintendenza, a seguito di ritrovamenti di epoca medievale e di
reperti archeologici. Nonostante la tempestiva approvazione del progetto
di variante la parte della Soprintendenza, il Comune di Marigliano ha so-
speso i lavori.

Questo Ministero, seppure considerando la rilevanza storica, artistica
ed architettonica del bene, ritiene che un intervento sostitutivo sia, allo
stato, di difficile attuazione in quanto l’entità dei lavori per l’avvio ed
il completamento delle opere richiederebbe ingenti finanziamenti in un
momento in cui le note difficoltà della finanza pubblica – che investono
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ovviamente anche questa amministrazione – risentono di un sostanziale
contenimento delle risorse disponibili.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(29 luglio 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela
del territorio. – Premesso che:

il 17/12/2003 si è verificata un’enorme frana nel territorio di Lioni
(Avellino);

lo smottamento avrebbe potuto travolgere il metanodotto che con-
voglia il gas-metano nel Nord-Italia e provocare una strage;

nella zona interessata dalla frana è presente una grossa cava di pie-
trame e sembra che l’attività di estrazione abbia provocato lo smotta-
mento;

da diverso tempo gli abitanti residenti vicino alla cava avevano se-
gnalato alle autorità comunali significativi movimenti franosi;

a seguito della frana del 17/12/2003 il sindaco di Lioni ha ordinato
la chiusura dell’attività estrattiva svolta nella cava,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi con ur-
genza per predisporre un intervento utile a consolidare la zona interessata
dalla frana – dando, cosı̀, sicurezza alle famiglie che abitano nella sopra-
citata zona e all’intera collettività di Lioni – ed accertare le responsabilità,
riguardo ad una strage evitata, del Comune di Lioni, della Provincia di
Avellino, del Genio civile di Avellino;

se l’autorità di bacino dell’Ofanto (fiume che scorre vicino alla
zona interessata dalla frana) abbia elaborato il piano straordinario per la
rimozione delle situazioni a rischio di frana molto elevato, cosı̀ come pre-
scritto dalla legge 3/8/98 n. 267, dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 29/9/98 e dalla legge 13/7/99, n. 226;

in caso positivo, se la zona nella quale si è verificata la frana sia
classificata in detto piano come zona ad alto rischio, se siano state indi-
cate le misure di salvaguardia, se il piano sopracitato e le misure di sal-
vaguardia siano state inviate al Comune di Lioni e perché questo non
abbia reso operativo il più volte richiamato piano e le misure di salva-
guardia;

se siano state rispettate le leggi 31/1/94, n. 97 (sulla salvaguardia e
tutela delle zone montane), e quella della Regione Campania dell’11/11/
1994 (concernente cave e torbiere).

(4-05939)
(21 gennaio 2004)
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Risposta. – In merito a quanto indicato nell’interrogazione parlamen-
tare in oggetto, con la quale è stata sollevata la problematica relativa alla
frana verificatasi nel territorio di Lioni (Avellino) il 17.12.2003, si riferi-
sce quanto segue.

Il consistente movimento franoso in località Oppido-Balzata del Co-
mune di Lioni ha investito una tratta del metanodotto della Società SNAM
e la vicina cava di proprietà Iuliano. Immediatamente dopo l’evento è
stato effettuato un sopralluogo per monitorare la frana e rilevare eventuali,
anche minimi, segnali di pericolo.

Da tale verifica è emersa la presenza di un vasto movimento franoso
che ha interessato l’intero versante della località citata, nelle immediate
vicinanze della cava «Iuliano Inerti s.a.s.» (ex Sices).

Conseguentemente, il Sindaco del Comune di Lioni con due ordi-
nanze ha ingiunto l’immediato sgombero dei fabbricati abitati esistenti
nella zona, per un numero di 15 nuclei familiari, ed ha disposto l’interdi-
zione dell’accesso nell’area della cava e nelle aree limitrofe.

Successivamente, il Genio Civile, in data 18 dicembre 2003, ha effet-
tuato un nuovo sopralluogo, dal quale è emerso che il dissesto in atto ha
interessato la pendice a monte del piazzale della cava, non oggetto di col-
tivazione, il piazzale di cava e le attrezzature per la lavorazione degli
inerti e, pertanto ha confermato la sospensione dell’attività estrattiva nel-
l’intera area, già disposta in sede di sopralluogo, ciò a causa delle condi-
zioni di pericolo per gli addetti ai lavori.

L’area oggetto dell’interrogazione rientra nell’ambito del territorio di
competenza della neo-istituita Autorità di Bacino interregionale della Pu-
glia (ex AdB regionale Puglia e AdB interregionale del fiume Ofanto).

In particolare l’area ricade nei territori campani compresi nel bacino
idrografico del fiume Ofanto per i quali l’ex Autorità di Bacino interregio-
nale non aveva predisposto il Piano straordinario ai sensi dell’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998 e successive modifiche
ed integrazioni.

Allo stato attuale le attività relative alla elaborazione dei PAI da
parte dell’Autorità di Bacino interregionale della Puglia risultano appena
avviate per il proprio territorio di competenza, nonostante le sollecitazioni
operate da questo Ministero.

A completamento delle procedure di pianificazione, ottenuto l’ade-
guato quadro conoscitivo, la norma in materia prevede l’adozione di mi-
sure di salvaguardia per quei territori riconosciuti a rischio e/o pericolosità
idrogeologica, sia per frana sia per alluvione, e la programmazione, a
breve e a medio termine, degli interventi prioritari per fronteggiare i dis-
sesti incombenti sui territori riconosciuti più vulnerabili.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)

____________
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SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, VICINI. – Al Ministro per i

beni e le attività culturali. – Premesso che:

il Comune di Parma ha approvato un progetto che prevede il re-
stauro dell’ospedale vecchio, complesso architettonico fondato agli inizi
del XII secolo e poi interessato da rifacimenti del XV e XVI secolo,
con le modalità del project financing, e la realizzazione della «Cittadella
della carta e del cinema» ed attività ricettive private;

detto progetto prevede lo spostamento dell’Archivio di Stato di
Parma, uno dei più importanti della nazione, attualmente collocato in
un’ampia porzione dell’edificio dell’ospedale vecchio, di proprietà del Co-
mune di Parma, con regolare contratto di locazione;

è stata indicata la data del 1º luglio 2004 per l’avvio dello sgom-
bero dell’Archivio di Stato e, in mancanza di una sede idonea, il materiale
ivi contenuto sarebbe trasportato in deposito;

sarebbe stata individuata una sede idonea ad ospitare il materiale
dell’Archivio di Stato nell’antico convento degli Eremitani, di proprietà
demaniale;

l’antico convento degli Eremitani è bisognoso di ingenti restauri;

il progetto del Comune di Parma prevederebbe, a lavori ultimati, il
rientro dell’Archivio di Stato nella sede storica dell’ospedale vecchio solo
per una minima parte, e prevederebbe quindi la necessità di individuare
depositi esterni dove custodire il materiale archivistico;

il progetto prevederebbe anche il temporaneo spostamento dell’Ar-
chivio storico comunale;

il progetto di intervento finalizzato alla ristrutturazione dell’ospe-
dale vecchio e alla realizzazione della «Cittadella della carta e del ci-
nema» prevede la destinazione di porzione dell’edificio a residenze che
si svilupperebbero su cinque piani, inglobando il magnifico chiostro quat-
trocentesco e la stupenda sala delle colonne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato, e da quanto tempo, della
necessità di trasferire l’Archivio di Stato di Parma;

se corrisponda al vero che la sede degli Eremitani sarebbe desti-
nata ad ospitare l’Archivio di Stato di Parma, se esista un progetto di re-
cupero dell’immobile, quali risorse siano già state stanziate a tal fine o
quali siano in corso di destinazione, e se esista un progetto generale per
il trasferimento e la ricollocazione dei materiali dell’Archivio di Stato
di Parma;

se, in vista della ristrutturazione dell’ospedale vecchio di Parma,
siano stati presi contatti efficaci con il Comune di Parma, proprietario del-
l’immobile, e quando siano stati presi, per concordare le modalità di spo-
stamento al fine da garantire l’ottimale conservazione dei materiali e
l’erogazione dei servizi;

se si sia presa visione del progetto del Comune di Parma, che pre-
vederebbe un parziale rientro dell’Archivio di Stato nella sede dell’ospe-
dale vecchio, e se su tale questione sia stata verificata la congruità della
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proposta in ordine alla conservazione dei materiali e all’erogazione di ser-
vizi efficienti;

se esista un progetto per la sistemazione dell’Archivio di Stato di
Parma in altra sede idonea e con quali tempi di realizzazione;

se gli organi periferici del Ministero competenti per legge siano a
conoscenza del fatto che il trasferimento in occasione dei lavori di re-
stauro interesserà anche l’Archivio storico comunale, se siano state effet-
tuate le necessarie verifiche e se sia già stata rilasciata l’autorizzazione
allo spostamento;

se il Ministro non ritenga che il complesso storico dell’ospedale
vecchio di Parma meriti di essere tutelato e quali interventi intenda met-
tere in atto anche attraverso le Soprintendenze competenti.

(4-06899)
(15 giugno 2004)

Risposta. – In riferimento alle questioni poste dall’onorevole interro-
gante, concernenti il complesso denominato Ospedale della Misericordia
di Parma, si rappresenta quanto segue.

Quanto al progetto elaborato dal Comune di Parma per un intervento
definito dal Sindaco della città stessa «di riqualificazione» dell’edificio, si
precisa che tale progetto è stato inoltrato direttamente al Ministro per i
beni e le attività culturali con lettera dell’8 luglio 2003.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno provveduto a
inoltrare il detto progetto per il relativo esame alle competenti strutture
tecniche del Ministero, costituite dalla Direzione Generale per i beni ar-
chitettonici ed il paesaggio e dalla Soprintendenza per i beni architettonici
e per il paesaggio di Bologna.

I detti uffici tecnici, esaminati gli atti trasmessi, peraltro non ancora
qualificabili come veri e propri elaborati progettuali, ma come semplici
dati grafici rinvenienti da un concorso di idee, hanno espresso perplessità
sia in ordine alle ipotizzate destinazioni finali dell’immobile in questione,
sia in ordine alle soluzioni progettuali individuate per la loro attuazione.

Di tali perplessità gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
hanno dato puntuale informazione al Sindaco di Parma, con lettera del
9 aprile 2004, avvertendolo al contempo che i competenti uffici tecnici
ministeriali avrebbero preso gli opportuni contatti con l’Amministrazione
Comunale, al fine di un esame approfondito dei grafici frutto del concorso
di idee.

Pertanto, in ordine alla «riqualificazione» dell’ex Ospedale della Mi-
sericordia non vi sono al momento elaborati grafici approvati da questa
Amministrazione.

Quanto al trasferimento dell’Archivio di Stato dai locali dell’ex
Ospedale della Misericordia, presso i quali al momento è ospitato, si pre-
cisa che l’Archivio di Stato di Parma occupa dal 1947 detti locali, sulla
base non di un contratto di locazione, ma di una concessione amministra-
tiva cinquantennale che, fra le varie clausole, prevede anche che il Co-
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mune, proprietario dei locali, possa procedere alla revoca della conces-
sione amministrativa per ragioni di pubblica utilità senza alcuna possibilità
per il concessionario di opporre eccezioni.

Si rappresenta, altresı̀, che il Comune di Parma non ha mai dato ri-
scontro a una richiesta di questa amministrazione, formulata prima della
scadenza naturale di detta concessione (1º luglio 1997) e finalizzata ad ot-
tenere un rinnovo della stessa, né ha dato mai seguito ai solleciti che
l’Amministrazione ha trasmesso al riguardo.

Invece, in data 29 luglio 2003, il Comune di Parma ha emesso un
provvdimento di revoca della concessione amministrativa sopracitata e,
a seguito di specifica richiesta formulata dagli uffici di diretta collabora-
zione del Ministro, ha concesso una proroga per il rilascio degli stessi va-
levole fino al settembre 2004.

Inoltre, tenuto conto della natura pubblica del servizio reso dall’Ar-
chivio di Stato, il Comune si è anche impegnato a trovare congiuntamente
con la Direzione Generale per gli archivi soluzioni soddisfacenti per una
diversa temporanea allocazione dell’Archivio di Stato in attesa che pos-
sano essere avviati e completati i lavori di adattamento del complesso
di San Luca degli Eremitani, individuato dall’Agenzia del Demanio quale
nuova sede dell’Archivio di Stato di Parma.

A tale riguardo, si precisa che le stime progettuali concernenti il co-
sto complessivo dell’intervento ammontano a sette milioni e mezzo di
euro e che per la esecuzione del primo lotto di lavori è stata stanziata
la cifra di due milioni di euro a valere sul piano triennale 2004-2006 di
finanziamenti straordinari derivanti dal Lotto.

Ovviamente, ogni questione afferente il trasferimento e la ricolloca-
zione dei materiali dell’Archivio di Stato di Parma verrà affrontata una
volta che siano state individuate, d’intesa con il Comune di Parma, solu-
zioni logistiche alternative all’Ospedale vecchio ed ugualmente valide ai
fini di assicurare la correntezza del servizio pubblico reso dall’Archivio
di Stato.

Analogamente, verrà affrontato e risolto il problema concernente il
trasferimento dell’Archivio comunale sulla cui conservazione questa am-
ministrazione esercita funzioni di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(29 luglio 2004)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che il 30 gennaio 2003 l’interrogante presentò un atto di sindacato

ispettivo sulla carenza di personale presso il Comando provinciale della
Polizia stradale di Brindisi (5 unità in meno rispetto all’organico) e presso
il distaccamento di Fasano ( 7 unità);

che il 30 giugno 2003 il sottosegretario di Stato per l’interno on.
Mantovano, con risposta scritta, confermò tale situazione ed aggiunse
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che la stessa era tenuta ben presente dal Dipartimento della pubblica sicu-
rezza che, compatibilmente con le risorse disponibili, avrebbe provveduto
a programmare l’assegnazione di altre unità nel corso dei futuri avvicen-
damenti;

che da allora purtroppo nulla è cambiato ed il personale di Brindisi
e di Fasano lodevolmente è impiegato ad assicurare comunque lo svolgi-
mento dei delicati compiti della Polizia stradale;

che nei prossimi giorni presso il distaccamento di Fasano sarà
messo in funzione un dispositivo di telesorveglianza dalle ore 19 alle
ore 7 della mattina successiva, in maniera da poter utilizzare per compiti
stradali 2 unità;

che tutto ciò fa pensare che non vi saranno aumenti di personale
nei prossimi mesi,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per
dare alla Polizia stradale di Brindisi e Fasano il personale necessario.

(4-06584)
(20 aprile 2004)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che la forza effettiva della Sezione della Polizia Stradale di
Brindisi si componeva, alla data del 1º marzo scorso, di 39 unità sulle
44 previste in organico, mentre il dipendente Distaccamento di Fasano
ha in forza 12 unità sulle 19 previste.

Le esigenze di servizio di altri Uffici sul territorio nazionale non
hanno consentito, a tutt’oggi, le auspicate assegnazioni di personale per
il ripianamento delle menzionate carenze.

Il Distaccamento di Fasano rientra nel più ampio progetto di video-
sorveglianza notturna «da remoto» dei reparti minori operanti sulla viabi-
lità ordinaria, che riguarderà da subito 32 Distaccamenti per poi estendersi
ad altri 52, e consentirà di impiegare in compiti operativi il personale si-
nora impegnato in servizi notturni di piantonamento, con un incremento
delle pattuglie di almeno 30.000 unità.

Con l’utilizzo di tecnologie per la video-sorveglianza sarà anche pos-
sibile la ricezione di qualsiasi richiesta di intervento o di soccorso, che po-
trà essere immediatamente inviata alla pattuglia in servizio di vigilanza,
alla Sezione di Polizia Stradale del capoluogo di provincia o ad altri Uffici
di Polizia vicini. L’obiettivo del programma in parola, che sarà attuato du-
rante l’anno in corso grazie a risorse finanziarie di carattere straordinario
messe a disposizione dal Governo, è, quindi, quello di rivitalizzare l’atti-
vità dei Reparti, elevando e non riducendo gli standard operativi di con-
trollo del territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(29 luglio 2004)
____________
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SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali. –
Premesso:

che nella giornata del 6 giugno 2004 un violento nubifragio si è
abbattuto sul territorio di Ostuni;

che la violenza delle acque ha determinato diversi danni alle strade
urbane ed extraurbane, ai muri di recinzione, alla zona industriale e alla
stazione ferroviaria;

che la zona particolarmente danneggiata è quella «degli orti», sot-
tostante il centro storico della città, dove, a causa della mancata sistema-
zione della rete di smaltimento delle acque piovane, il manto stradale si è
sollevato, determinando anche profonde buche;

che la maggior parte di queste strade erano state sistemate di re-
cente senza che l’Amministrazione di centro-sinistra avesse progettato
ed eseguito un’adeguata sistemazione della suddetta rete di smaltimento
delle acque piovane;

che sono stati stati arrecati danni anche all’agricoltura;

che va dato atto di un particolare impegno ai vigili del fuoco, ai
vigili urbani e alle forze dell’ordine,

si chiede di conoscere se non si ritenga di intervenire con urgenza
dichiarando lo stato di emergenza e provvedendo ad un adeguato finanzia-
mento per i danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche e private.

(4-06927)
(16 giugno 2004)

Risposta. – In seguito al violento nubifragio che si è verificato il 6
giugno 2004 sul territorio di Ostuni non risulta pervenuta, al Dipartimento
della protezione civile, da parte della Regione Puglia, nessuna richiesta di
dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225.

Pertanto si ritiene che l’evento alluvionale non sia riconducibile alla
tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, relativa alle «calamità naturali, catastrofi od altri eventi che
per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(13 settembre 2004)
____________

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

il 12 e 13 giugno 2004 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Parlamento europeo, dei consigli provinciali e di molti consigli comunali e
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l’11 giugno si insedieranno i seggi elettorali con presidenti, scrutatori e
rappresentanti di lista;

negli stessi giorni si svolgeranno gli scrutini di fine anno per mi-
gliaia di studenti;

il 14 e 15 giugno le urne saranno aperte per lo scrutinio delle
schede elettorali e solo il 16 giugno, se tutto procederà senza intoppi, sa-
ranno restituiti i locali pubblici adibiti a seggi e tra questi le numerose
scuole pubbliche;

secondo la normativa, il 16 giugno si svolgerebbero gli esami di
Stato per migliaia di studenti, preceduti dalle riunioni preliminari del 15
giugno;

gli esami di Stato interessano su tutto il territorio nazionale mi-
gliaia di studenti e docenti che sono elettori attivi e passivi e possono
svolgere le funzioni dei presidenti dei seggi o di scrutinatori o di rappre-
sentanti;

considerato, altresı̀, che molti edifici scolastici saranno adibiti a
seggi elettorali dal 10 al 16 giugno e che questo creerà problemi e diffi-
coltà riguardanti le strutture e le persone,

l’interrogante chiede di sapere come si intenda risolvere il problema
per far sı̀ che siano superate le difficoltà sopra esposte.

(4-06816)
(19 maggio 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante lamenta difficoltà per do-
centi e allievi interessati agli esami di Stato – sessione 2004, le cui ope-
razioni preliminari hanno avuto inizio il 15 giugno, per il concomitante
svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e di
molti consigli comunali e provinciali.

Al riguardo si fa presente che la organizzazione degli aspetti opera-
tivi connessi allo svolgimento degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, viene avviata ogni anno, sia a
livello centrale che a livello regionale, fin dal mese di marzo. A tale
data, infatti, il Ministro dell’istruzione, dopo aver richiesto ed ottenuto
la collaborazione delle forze dell’ordine per le operazioni di custodia
dei plichi e per i servizi di vigilanza sugli istituti scolastici interessati al-
l’esame, impartisce le relative disposizioni ai Direttori generali degli uffici
scolastici regionali, dandone anche comunicazione ai Prefetti della Repub-
blica.

All’interno di tale quadro di riferimento, con apposite circolari sono
impartite agli Uffici scolastici regionali ed ai Dirigenti scolastici direttive
ed istruzioni concernenti gli adempimenti organizzativi ed operativi per lo
svolgimento degli esami.

In particolare, per la sessione d’esami in parola, considerata la con-
comitanza delle operazioni di voto relative alle elezioni con quelle riguar-
danti l’insediamento delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato,
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sono state impartite, in data 5 maggio 2004 e successivamente in data 4
giugno 2004, specifiche indicazioni operative per i dirigenti delle istitu-
zioni scolastiche sedi di seggi elettorali.

È stato precisato che nei suddetti istituti i locali scolastici devono es-
sere messi a disposizione da parte dei dirigenti scolastici nei giorni stret-
tamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle
operazioni elettorali. È stato inoltre rimesso alla cura dei medesimi diri-
genti scolastici procedere alla tempestiva individuazione, possibilmente
in ala dell’edificio non coinvolta nelle operazioni elettorali, di locali o am-
bienti riservati nei quali far svolgere, nei giorni stabiliti dall’ordinanza mi-
nisteriale n. 21 del 9 febbraio 2004, la seduta preliminare degli esami.

È stato anche rivolto un invito ai Dirigenti generali degli Uffici sco-
lastici regionali a fornire alle scuole ogni forma di sostegno nella ricerca
di soluzioni finalizzate ad assicurare il regolare avvio degli esami.

È appena il caso di aggiungere che è ancora vigente, e in linea di
massima è stato finora onorato, l’accordo tra questo Ministero e il Mini-
stero dell’interno sulla opportunità di escludere, per quanto possibile, dalle
operazioni elettorali gli istituti d’istruzione secondaria superiore.

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

Aprea

(8 settembre 2004)
____________

STIFFONI. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

ne «La Nuova Venezia» di mercoledı̀ 1º ottobre 2003, a pagina 19,
è apparso un articolo intitolato «Neanche un euro al Rivolta», nel quale
l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia, Beppe Caccia,
parla dei discussi «rapporti tra amministrazione Costa e centro sociale»,
in cui sembra emergere quanto segue:

a) secondo l’articolista, «...alcuni giovani del centro sociale colla-
borano con il Comune, impegnati in progetti legati proprio alle politiche
sociali: dalla riduzione del danno al degrado e alla vita di strada»;

b) l’assessore Caccia replica: «Si tratta di contratti di collabora-
zione. Ci sono anche giovani che fanno riferimento all’area dei centri so-
ciali ma noi non chiediamo tessere di partiti o eseguiamo verifiche sulle
opinioni politiche e culturali dei nostri collaboratori. Sarebbe gravissimo
se lo facessimo»;

c) alla domanda dell’articolista sull’utilizzo dell’ex fabbrica Paolini
e Villani, di proprietà del Comune, l’assessore del Comune di Venezia re-
plica: «Una parte della Paolini e Villani è regolarmente affidata all’offi-
cina sociale per attività e progetti vari. Quando tutta l’area sarà bonificata
dall’amianto (un intervento per cui sono stati stanziati centoventimila euro
e che il Comune è tenuto a fare in qualità di proprietario dell’immobile) si
procederà all’assegnazione definitiva»;
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d) alla domanda dell’articolista sul progetto «Melting Pot, più volte
segnalato dalle opposizioni come esempio di finanziamento ai centri so-
ciali», l’assessore replica: «Il progetto Melting Pot non c’entra niente
con il Rivolta» e, aggiunge l’articolista: «Spiega l’assessore. I finanzia-
menti vanno invece all’emittente padovana Radio Sherwood (la voce dei
centri sociali del Nordest), che svolge dal 1997 un’importante attività di
informazione, via etere e via internet, per gli immigrati». «E’ un servizio
utilizzato da migliaia di persone – taglia corto Caccia – a cui collaborano,
tra gli altri, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Mogliano Ve-
neto». «Venezia (prosegue il cronista) partecipa al progetto con una quota
di centododicimila euro l’anno e serve a coprire le spese di radio, sito In-
ternet, operatori, traduttori»;

visto che:

«Il Gazzettino» di Venezia del 4 ottobre 2003, in un pezzo a firma
del giornalista Elisio Trevisan, precisa che sarebbero «una trentina di gio-
vani del centro sociale Rivolta indagati per associazione a delinquere, per
le manifestazioni contro gli sgomberi coatti di case Ater a Venezia, Me-
stre e Marghera e per le manifestazioni seguite all’assoluzione dei vertici
del Petrolchimico alla fine del processo al Cvm». «Le indagini non sono
ancora concluse, quindi non vi sono ancora avvisi di garanzia»;

il quotidiano «Il Secolo d’Italia» di mercoledı̀ 8 ottobre 2003, a pa-
gina 1, in un articolo intitolato «Centri sociali, fine di un tabù» dichiara
che «al termine di una serie di perquisizioni nella capitale, a cinque leader
dei disobbedienti è stato contestato il reato di associazione per delin-
quere»;

considerato che Luca Casarini e Michele Valentini, noti attivisti
del centro sociale Rivolta, hanno ricevuto, in data 21 ottobre 2003, dietro
richiesta del Questore, l’avviso verbale di applicazione della misura di
prevenzione personale della «soveglianza speciale di Pubblica Sicurezza»
(divieto di residenza con foglio di via oppure obbligo di soggiorno) e che
la medesima misura sembra sarà applicata, tra breve, ad altri 16 compo-
nenti del CSO suddetto,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell’interno ritenga opportuno verificare, anche attra-
verso un ispettore ministeriale:

quali siano gli esatti rapporti esistenti fra il Comune di Venezia
e il centro sociale Rivolta di Marghera;

la compatibilità del rapporto di collaborazione tra Comune di
Venezia e centro sociale Rivolta, cosı̀ come caratterizzata dalle dichiara-
zioni dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia, Beppe
Caccia, e delle quali emerge il dettaglio ai punti a), b), c) e d) della pre-
messa, con le indagini di cui si parla ne «Il Gazzettino» del 4 ottobre
2003, che vedrebbero «una trentina di giovani del centro sociale Rivolta
indagati per associazione a delinquere»;

se il rapporto di collaborazione tra Comune di Venezia e centro so-
ciale Rivolta, cosı̀ come caratterizzata dalle dichiarazioni dell’assessore
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alle Politiche sociali del Comune di Venezia, Beppe Caccia, e delle quali
emerge il dettaglio ai punti a), b), c) e d) della premessa sia ispirato a cri-
teri di imparzialità e parità di trattamento fra tutte le associazioni e gli enti
che operano nel sociale nel Comune di Venezia;

se le inchieste in atto da parte della magistratura, che vedono circa
trenta giovani del Rivolta indagati per il reato di associazione a delin-
quere, possano legittimare la prosecuzione del rapporto di collaborazione
fra il Comune di Venezia e il centro sociale Rivolta, cosı̀ come caratteriz-
zata dalle dichiarazioni dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di
Venezia, Beppe Caccia e delle quali emerge il dettaglio ai punti a), b), c)
e d) della premessa e se, sulla scorta di quanto appena evidenziato,
emerga o meno l’esigenza, da parte di Prefetto e Ministro dell’interno,
di avviare la procedura di commissariamento per il Comune di Venezia;

se il Ministro dell’economia e delle finanze ritenga opportuno:

attivare un’azione di verifica sul centro sociale Rivolta, in merito
ai fatti di cui parlano i quotidiani veneziani, attraverso i propri uffici pe-
riferici di Venezia e la Guardia di Finanza;

verificare se i finanziamenti del Comune di Venezia di cui parla il
quotidiano «La Nuova Venezia» del 1º ottobre 2003, a pagina 19, citati in
premessa, siano legittimi o meno.

(4-05490)
(28 ottobre 2003)

Risposta. – L’amministrazione comunale di Venezia ha affidato, in
comodato gratuito temporaneo, nel marzo 2001, parte dell’ex stabilimento
Paolini Villani all’Associazione culturale «Officina Sociale», iscritta al-
l’albo delle associazioni del Comune di Venezia.

La prima concessione comunale doveva avere validità sino al 30 set-
tembre 2001, ovvero sino ad un termine più breve, in ragione della neces-
sità di affidamento al soggetto che sarebbe risultato assegnatario a seguito
dell’espletamento del bando di gara.

Invero, da allora il sodalizio «Officina Sociale», beneficiando di pro-
roghe della stessa concessione, ha continuato a gestire l’intero complesso
con i suoi esponenti, alcuni dei quali, di fatto, attivisti del movimento dei
«disobbedienti».

L’ultima delibera risale allo scorso 30 giugno 2003 con scadenza il
31 dicembre successivo ma, in data 9 ottobre dello stesso anno, la Giunta
comunale di Venezia ha deciso per la revoca di tale provvedimento, fatta
salva la proroga al 31 dicembre, per l’attivazione delle procedure di gara
per l’assegnazione del complesso immobiliare in questione, i cui soggetti
ammessi dovranno essere associazioni di promozione sociale.

Ciò perché l’obiettivo dell’amministrazione comunale veneziana sa-
rebbe quello di trasformare l’ex stabilimento in centro permanente per
l’aggregazione sociale e la produzione culturale, a carattere prevalente-
mente giovanile.
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L’assegnazione al vincitore avverrà in ogni caso solo successiva-
mente alla conclusione dei lavori di risanamento, relativamente alle coper-
ture in amianto.

In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore alle Politiche So-
ciali e Rapporti con i Volontariato del Comune di Venezia, peraltro già
esponente del centro sociale Rivolta, si rileva che di fatto vi è stata un’in-
terazione fra l’amministrazione comunale ed associazioni socio-politiche
vicine al predetto centro sociale, compatibili con le finalità dei medesimi
sodalizi e dell’ente committente.

Esistono, infatti, dei sodalizi i cui esponenti sono noti attivisti del ci-
tato centro sociale, i cui scopi sociali ed umanitari hanno instaurato una
collaborazione con quella amministrazione comunale. Fra questi sodalizi
si possono elencare: l’Associazione «Ya Basta – Per la libertà dei popoli
e contro il neoliberalismo», che si occupa di solidarietà con le popolazioni
del terzo mondo e di lotta contro l’esclusione sociale; l’Associazione NA-
DIR, che lavora, in collaborazione con i servizi socio-sanitari locali ed il
Comune di Venezia, al «progetto riduzione del danno» per i tossicodipen-
denti; l’Associazione «Contromobbing» ONLUS, costituitasi il 12 novem-
bre 1999 in seno al centro sociale in questione, per promuovere e soste-
nere iniziative e sul tema del mobbing, contro le molestie morali sui luo-
ghi di lavoro, ambiente di lavoro disagio psichico.

Si riferisce, inoltre, che all’interno del Centro Rivolta, nel 1999 era
attiva un’unità della «Caracol – Cooperativa sociale a r.l. – ONLUS», il
cui oggetto sociale non prevede alcuna finalità di lucro, bensı̀ l’interesse
generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale
dei cittadini, nonché la promozione e lo sviluppo di lavoro ai propri soci,
attraverso la gestione dei servizi sociali assistenziali.

Si sottolinea che alcuni esponenti del centro sociale Rivolta sono
membri del Consiglio di Amministrazione della predetta cooperativa.

Risulta, inoltre, che siano stati stanziati finanziamenti nei confronti
della medesima cooperativa anche per il progetto «Siberia», finalizzato al-
l’assistenza dei disadattati e senza tetto esposti al rigore invernale, e del
progetto «Melting Pot – Europa ’99 – comunicazione e società multiet-
nica».

Il predetto progetto «Melting Pot» consiste nella produzione di pro-
grammi radiofonici, trasmessi direttamente dagli studi veneziani di Radio
Sherwood, ubicati al Rivolta, indirizzati specificatamente agli immigrati.

I programmi in parola sono registrati direttamente in cinque lingue
(italiano, inglese, francese, arabo e serbo-croato) e constano di due parti:
la prima è un servizio di consulenza legale ed informazione sulle leggi e
le normative vigenti in tema d’immigrazione (sportello radiofonico), a
cura del responsabile e del legale dell’Ufficio Immigrati e Nomadi del Co-
mune di Venezia; la seconda è una rassegna stampa settimanale, ricavata
dai più diffusi organi d’informazione dei paesi d’origine degli immigrati.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali,
aveva interpellato la cooperativa Tele Radio city, titolare di Radio Sher-
wood, individuandola «in considerazione della particolare comprovata
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esperienza acquisita nel corso delle proprie attività di radiodiffusione, con
specifico riferimento alle tematiche connesse all’immigrazione, al diritto
di asilo ed al razzismo...».

Va rilevato che sui suindicati rapporti economici la Corte dei Conti
sta svolgendo mirati accertamenti.

Si riferisce altresı̀ che la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia ha comunicato che, in ordine ai fatti riportati nell’atto di sin-
dacato ispettivo, risulta pendente un procedimento penale, avente ad og-
getto l’acquisizione da parte del Comune di Venezia dell’ex stabilimento
Paolini e Villani in Marghera e l’attività amministrativa per l’affidamento
in concessione dell’immobile con bando di gara.

Inoltre, la predetta Procura ha comunicato che è pendente un ulteriore
procedimento per i reati di cui agli articoli 416, 633 e 633-bis del codice
penale, riguardanti fatti di occupazione di immobili, violenza e resistenza
a pubblico ufficiale, violazione di sigilli, commessi da appartenenti ad un
gruppo autodenominatosi «Agenzia sociale per la casa», tra i quali risul-
tano molti frequentatori del Centro Sociale Rivolta.

Si ritiene di evidenziare che recentemente, in relazione ai numerosi
episodi verificatisi prevalentemente negli ultimi tre anni, il Questore di
Venezia ha applicato la misura di prevenzione dell’avviso orale, come
previsto dall’articolo 4 della legge n. 1423 del 1956, nei confronti di 18
aderenti al succitato movimento dei «Disobbedienti». È stata, inoltre, pro-
posta l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorve-
glianza speciale nei confronti di Luca Casarini, noto portavoce del movi-
mento dei cosiddetti «Disobbedienti», peraltro rigettata dal Tribunale Or-
dinario di Venezia lo scorso 10 marzo 2004.

Gli esiti delle suddette inchieste in corso, sia da parte della Procura
Regionale della Corte dei Conti che da parte della Procura della Repub-
blica di Venezia presso il Tribunale Ordinario, appaiono determinanti ai
fini della valutazione della correttezza dei rapporti intercorsi tra ammini-
strazione comunale e associazioni orbitanti nell’ambito del centro sociale
Rivolta e della legittimità degli interventi posti in essere dalla medesima
amministrazione.

Per quanto riguarda, infine, i problemi di carattere economico-finan-
ziario ricordati, si fa presente che l’attuale quadro ordinamentale non ri-
serva a questa Amministrazione forme di controllo sugli atti degli enti lo-
cal, i quali – a seguito dell’abrogazione, disposta dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, del controllo preventivo di legittimità prima eserci-
tato dai Comitati regionali di controllo – hanno visto ampliare la propria
autonomia.

È inoltre da soggiungere che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 234
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono dotati di un organo di
revisione le cui funzioni, indicate dall’articolo 239 dello stesso decreto,
oltre a quelle del controllo giuridico degli atti di gestione, contemplano
anche quelle di referto all’organo consiliare di gravi irregolarità di ge-
stione riscontrate e, ove si configurino ipotesi di responsabilità, la conte-
stuale denuncia agli organi giurisdizionali.
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Si ricorda altresı̀, che l’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno
2003, n. 131, prevede he la Corte dei Conti, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da
parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al
patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea; sancisce, altresı̀, che le sezioni regionali di con-
trollo della stessa Corte verificano la sana gestione finanziaria degli enti
locali ed il funzionamento dei controlli interni.

Per quel che concerne, infine, il controllo sugli organi e, quindi,
l’eventuale scioglimento del consiglio comunale previsto dall’ordinamento
vigente, si ritiene che, allo stato attuale, non sussistano i presupposti per
l’adozione delle misure di rigore invocate nei confronti del Comune di
Venezia.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(28 luglio 2004)
____________

STIFFONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’ambiente e per la tutela del territorio, per i rapporti con il Parla-
mento e della salute. – Premesso che:

da anticipazioni rese alla stampa, tra gli altri, dal Ministro per i
rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, in occasione di una vi-
sita alla Dow Chemical di Marghera, emergerebbe la volontà del Governo
di autorizzare l’aumento della produzione di Pvc (policloruro di vinile) e
Cvm (cloruro di vinile monomero);

un’iniziativa simile, se realizzata, rischierebbe di sottovalutare la
grave minaccia per il territorio veneziano costituita non solo dalla produ-
zione di Pvc e Cvm, ma anche dallo stoccaggio di sostanze pericolose
come il fosgene;

responsabilità per questa situazione sarebbero ascrivibili anche al
Comune e alla Provincia, che avrebbero espresso parere favorevole al bi-
lanciamento della produzione di Pvc e Cvm, da effettuarsi da parte della
EVC (European vinil corporation) – Italia Spa;

responsabilità di natura più generale sarebbero da addebitare al Co-
mune di Venezia, che nella pianificazione territoriale di Marghera non
avrebbe previsto piani di sviluppo alternativi all’industria chimica;

si ritiene che non vada dimenticata la tragedia industriale scoppiata
a Seveso nel ’76, i ricorrenti incidenti che si sono verificati a Porto Mar-
ghera e il disastro di Tolosa;

considerato che:
sembra che le modifiche impiantistiche proposte dalla Evc Italia

prevedano un aumento della capacità di produrre cloruro di vinile mono-
mero. Non sarebbe però garantita, nel progetto, un’effettiva riduzione
delle emissioni in atmosfera, specie se si fa riferimento all’utilizzo del ter-
mocombustore E79. Strutture come il CV22, che risale al 1971, e il
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CV23-24, del ’72, in particolare, non darebbero certezza circa i problemi
derivanti dall’attuale gestione delle situazioni di emergenza degli impianti
CV22/23 e CV24/25;

non risulterebbero considerate pianificazioni territoriali che ten-
gano conto delle opportune distanze da zone industriali e residenziali, non-
ché da zone di pregio come il centro storico veneziano, la laguna e l’abi-
tato della terraferma, tali da supportare l’aumento della produzione evi-
denziato nel progetto di bilanciamento;

non sembra, poi, che il progetto scongiuri il pericolo di rischi più
gravi o di incidenti rilevanti, non si dovrebbe perciò autorizzare un am-
pliamento della produzione in una zona già «a rischio», oppure si do-
vrebbe comunque accertare che il gestore adotti misure tecniche comple-
mentari, per contenere i rischi alle persone e all’ambiente, utilizzando le
migliori tecniche disponibili;

il progetto di aumento dei cicli produttivi su impianti sempre più
vecchi non farà che aumentare il carico di rischio incidentale, quanto
alla tenuta degli impianti, alle emissioni in atmosfera e al carico di inqui-
namento prodotto dal sistema;

atteso che:

si rischia di sottovalutare la già grave minaccia per la sicurezza del
territorio veneziano costituita dalla produzione Enichem ed ex Enichem di
Porto Marghera. Il processo Enichem, attualmente in fase di appello, di-
mostra, grazie alle testimonianze e alle tante perizie di parte civile, i pe-
ricoli che incombono sul territorio della provincia e, in particolare, sulla
salute degli abitanti di queste zone. Non a caso la provincia di Venezia
è fra le prime in Italia per l’alta percentuale di decessi per tumore;

è pressoché impossibile attuare il «rischio zero» nel quadro di coa-
bitazione tra la popolazione urbana e i complessi industriali petrolchimici.
La stessa risoluzione di Tolosa ritiene che l’attuale logica di «gestione del
rischio», ereditata dall’epoca dell’incidente di Seveso e adottata fino ad
oggi, sia superata, e che d’ora in avanti sia necessario orientarsi con ur-
genza verso una logica di «allontanamento del rischio» e, in questa logica,
il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di fare nuove proposte
in questo senso;

è ineludibile, tuttavia, la necessità di fare tutto il possibile per sal-
vaguardare i posti di lavoro dei siti in questione, per non aggiungere
drammi sociali alle minacce all’ambiente,

l’interrogante chiede di sapere:

se al Governo risulti che la vicenda sopra esposta, con particolare
riferimento alle dichiarazioni anticipate dal ministro Giovanardi, corri-
sponda al vero;

se il Governo, per quanto di sua competenza, intenda procedere al
diniego dell’autorizzazione all’ampliamento della produzione dell’im-
pianto di produzione di PVC e CVM di Marghera;

se si preveda una delocalizzazione di tutta la produzione chimica
di Porto Marghera, secondo il principio sancito dalla risoluzione di Tolosa
circa l’ «allontanamento del rischio»;
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se, vista la situazione di rischio per la salute pubblica nella zona, si
intenda pianificare studi epidemiologici nella zona dei Comuni di Venezia,
Spinea e Mira.

(4-06641)
(22 aprile 2004)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto
il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio ha fatto presente
quanto segue.

Il progetto di bilanciamento delle capacità produttive e relativi ade-
guamenti tecnologici degli impianti di CV22/23 e CV24/25 della EVC Ita-
lia di Porto Marghera è attualmente oggetto di un procedimento di valu-
tazione dell’impatto ambientale, ed in particolare la Commissione VIA
sta procedendo all’analisi dello stesso, al fine dell’espressione del parere
di propria competenza. Solo a seguito della formulazione di detto parere
sarà, come da norma, emanato il relativo decreto di pronuncia di compa-
tibilità ambientale.

Pertanto, essendo tuttora in corso l’istruttoria tecnica, non è attual-
mente possibile rispondere alla richiesta dell’onorevole interrogante, rela-
tiva agli intendimenti del Governo in merito all’eventuale diniego dell’au-
torizzazione all’ampliamento di produzione di PVC e CVM di Porto Mar-
ghera.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(13 settembre 2004)
____________

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

cerca. – Premesso che:

sembra che le norme di attuazione della riforma scolastica voluta
dal ministro Moratti conterrebbero l’obbligo alla frequenza in classe per
gli studenti delle scuole medie superiori per almeno il 70% delle giornate
del calendario scolastico, che è fissato in 205 giorni;

il rimanente 30 per cento di assenze «tollerabili» sarebbe fissato in
61 giorni, oltre i quali lo studente verrebbe respinto senza appello;

se cosı̀ fosse si tratterebbe di un limite estremamente penalizzante
per molti studenti impegnati in attività sportive agonistiche ad alto livello
che, ovviamente, superano abbondantemente le 60 giornate di assenza
benché poi, con grande impegno e sacrificio, recuperino le carenze di stu-
dio a stagione ultimata;

a seguito di queste notizie nel mondo dello sport agonistico sta cre-
scendo un certo allarmismo, particolarmente nella FISI (Federazione Ita-
liana Sport Invernali), che si vedrebbe pesantemente penalizzata se effet-
tivamente venisse emanata una normativa che imponesse il sopracitato
vincolo di frequenza,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7285 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

l’interrogante chiede di sapere:

se quanto descritto corrisponda al vero e se quindi le norme di at-
tuazione della riforma scolastica contengano effettivamente queste pena-
lizzanti limitazioni;

qualora la normativa suddetta sia ancora in fase di elaborazione, se
il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno tenere nella giusta conside-
razione le esigenze esposte, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi cam-
pioni che nelle varie discipline potranno dar lustro al nostro Paese in im-
portanti competizioni nazionali ed internazionali.

(4-06969)
(29 giugno 2004)

Risposta. – Nell’interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l’o-
norevole interrogante paventa l’ipotesi di una previsione normativa in base
alla quale gli studenti delle stcuole medie superiori che non frequentano
almeno il 70% delle giornate del calendario scolastico non verrebbero va-
lutati.

Le preoccupazioni espresse si riferiscono, in particolare, all’ipotesi di
studenti impegnati in competizioni sportive a livello nazionale ed interna-
zionale.

Al riguardo, si fa innanzi tutto presente che, per quanto riguarda il
segmento della scuola media superiore, non è stato ancora predisposto
lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 53
del 28 marzo 2003, di riforma degli ordinamenti scolastici. La definizione
del testo del decreto delegato avverrà nei termini stabiliti dalla stessa
legge n. 53, che prevede a tal fine un procedimento complesso compor-
tante, tra l’altro, momenti di preliminare interlocuzione con le Regioni.

Sinora è stato emanato soltanto il decreto legislativo n. 59 del 19 feb-
braio 2004, concernente la definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione.

Ed invero il suddetto decreto legislativo n. 59, per quanto riguarda la
valutazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado, ha intro-
dotto una disposizione il cui contenuto, in linea di massima, corrisponde a
quello che l’onorevole interrogante attribuisce invece alla scuola media
superiore.

Infatti, il decreto n. 59 richiede la frequenza di almeno tre quarti del-
l’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno nella scuola
secondaria di primo grado; nello stabilire detto limite di assenze, lo stesso
decreto prevede tuttavia che, per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al medesimo limite.

Allo stato attuale, quindi, ai fini della concessione della deroga al li-
mite di frequenze, la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 59 at-
tribuisce alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo grado
la facoltà di concedere deroghe in relazione a casi eccezionali; tra i casi
eccezionali potrebbero ben rientrare anche casi aventi analogie con quello
ipotizzato nell’interrogazione, riguardante però gli studenti della scuola
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media superiore per la quale, come già detto, non è stato ancora predispo-
sto il relativo schema di decreto legislativo.

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________

TREMATERRA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

il personale dipendente dal Ministero dell’istruzione, in servizio
nella sede centrale ed in quelle periferiche, ha svolto i corsi di riqua-
lificazione per la progressione economica e professionale nell’ambito
delle aree e tra le aree di appartenenza, in applicazione del Contratto Col-
lettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri – relativo al quadriennio
1998/2001 e del successivo contratto integrativo sottoscritto nel 2000;

che le procedure concorsuali di riqualificazione sono state concluse
in tutte le Regioni con l’approvazione delle relative graduatorie da parte
dei Dirigenti generali preposti agli Uffici scolastici regionali;

che, nonostante il diritto dei lavoratori ad ottenere l’emissione dei
decreti di inquadramento (di competenza dell’Amministrazione centrale)
nei nuovi profili professionali a conclusione dell’iter concorsuale, si
stanno realizzando ritardi nell’adempimento, tanto che è imminente la pro-
clamazione dello stato di agitazione di tutto il personale da parte delle Or-
ganizzazioni sindacali CONFSAL UNSA, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., le
quali, unitariamente, hanno richiesto il rispetto delle norme contrattuali
ed i nuovi inquadramenti del personale dell’ex Ministero della pubblica
istruzione prima che sia pubblicato il nuovo Regolamento del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e prima che l’unificazione
del ruolo del personale della pubblica istruzione con quello del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica possa provocare sperequazioni tra
i dipendenti dell’unificato Ministero dell’università e della ricerca avendo
i dipendenti dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica già ottenuto gli inquadramenti a seguito
della riqualificazione già conclusa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato di agi-
tazione esistente nell’ambito del personale dipendente;

se e quali ostacoli esistano per l’applicazione delle norme contrat-
tuali, stante la regolarità delle procedure seguite e stante la formale con-
clusione delle stesse con la conseguente acquisizione del diritto al nuovo
inquadramento da parte dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria;

quali iniziative si intenda adottare affinché si proceda in tempi ra-
pidissimi ai nuovi inquadramenti al fine di far cessare lo stato di agita-
zione, ridare tranquillità e fiducia al personale del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ed evitare discriminazioni e disparità
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di trattamento all’interno del pubblico impiego, essendo stata la riqualifi-
cazione già conclusa con gli inquadramenti in altri Ministeri, attesa anche
la previsione normativa di cui all’art. 8, comma 4, del nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri valido per il qua-
driennio 2002/2005;

se e come si intenda intervenire con urgenza per evitare che nel-
l’ambito del personale dipendente interessato si diffonda sfiducia e scarsa
credibilità nell’azione di governo, con possibili riflessi negativi nella ge-
stione che il personale interessato è chiamato ad operare per le trasforma-
zioni in atto a seguito della riforma scolastica.

(4-05632)
(14 novembre 2003)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, relativa al mancato inquadramento nelle aree funzionali B e C del
personale dell’ex Ministero della pubblica istruzione, si comunica che il
problema rappresentato è in avanzata fase di soluzione essendosi avviata,
nella seconda decade dello scorso mese di febbraio, l’elaborazione delle
procedure di inquadramento sia del personale degli Uffici periferici che
del personale degli Uffici centrali.

In merito ai motivi del lamentato ritardo, si fa presente che in seguito
alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 16 maggio 2002, ri-
guardante i limiti Costituzionali all’ammissibilità di procedure selettive
con riserva di posti a favore dei dipendenti, il Ministero ha avvertito l’e-
sigenza di chiedere un parere all’Avvocatura Generale dello Stato sulla le-
gittimità delle procedure di riqualificazione in argomento alla luce dei
principi affermati dalla Corte medesima nella suddetta sentenza.

Secondo l’avviso espresso al riguardo dall’Avvocatura, le procedure
in parola risultavano censurabili ed andavano modificate con l’accordo
delle Organizzazioni Sindacali.

Dopo aver esperito un tentativo in tal senso, l’Amministrazione ha
provveduto ad adempiere agli obblighi assunti, compatibilmente con il pa-
rere dell’Avvocatura di Stato; pertanto, ha proseguito nell’espletamento
dei corsi e degli esami, astenendosi, però, dall’effettuazione degli inqua-
dramenti. Naturalmente, gli inquadramenti effettuati prima della pubblica-
zione della citata sentenza n.194/2002 hanno mantenuto provvisoriamente
i propri effetti, in attesa di determinazioni conclusive.

L’Amministrazione ha assunto la suddetta linea di condotta confi-
dando anche nella possibilità che il Contratto Collettivo Nazionale di La-
voro 2002/2005 del comparto Ministeri contenesse previsioni relative alla
legittimazione dei Contratti Collettivi Nazionali Integrativi stipulati in
base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro precedente e, quindi,
delle procedure di riqualificazione già concluse o ancora in corso. Difatti,
l’art. 8, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sotto-
scritto il 12 giugno 2003 prevede che «le parti si danno reciproco atto
della operatività dei contratti integrativi già stipulati, aventi, tra l’altro,
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per oggetto il sistema classificatorio e, conseguentemente, si impegnano

ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa

finalizzata alla rapida applicazione degli stessi».

Sul significato da attribuire a tale norma, l’Amministrazione ha ri-

chiesto un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero

dell’economia e delle finanze, in ordine alla legittimazione fornita dalla

norma stessa al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 21.9.2000 ed

alle conseguenti procedure di riqualificazione. Ciò anche in relazione

alla sopra citata sentenza n. 194/2002 della Corte Costituzionale, in

quanto, trattandosi di materia che investe il personale di tutte le ammini-

strazioni dello Stato, appare necessario individuare e applicare soluzioni

univoche, oltre che conformi alle norme in vigore.

Successivamente, in data 17 settembre 2003, sono state sottoposte al-

l’attenzione dell’Avvocatura Generale dello Stato e allo stesso Diparti-

mento della Funzione Pubblica le ulteriori considerazioni dell’Ammini-

strazione sull’intero quadro della vicenda, nonché l’attuale situazione delle

diverse procedure di riqualificazione e le soluzioni a suo tempo adottate.

Il 1º dicembre 2003, infine, la delegazione di parte pubblica ed i rap-

presentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Con-

tratto Collettivo Nazionale di Lavoro, hanno sottoscritto il contratto inte-

grativo di Amministrazione che disciplina i criteri conformemente alla

sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2002, al fine di procedere al-

l’inquadramento, all’interno delle aree funzionali, del personale utilmente

collocato nelle rispettive graduatorie.

Il contratto citato è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 20, comma 1,

lettera e) della legge n. 488 del 23.12.1999 (legge finanziaria 2000), ai

competenti organi per la prescritta certificazione volta all’accertamento

della compatibilità economico-finanziaria rispetto ai vincoli stabiliti dai

contratti collettivi nazionali e dal bilancio.

L’iter procedurale del C.C.N.L. del 1º dicembre 2003 – che prevede

l’acquisizione della certificazione di compatibilità economico-finanziaria

dell’Ufficio Centrale del Bilancio e la prescritta verifica congiunta da

parte del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del

Consiglio dei ministri-Dipartimento Funzione Pubblica – si è concluso sol-

tanto il 29 gennaio 2004, carente però di alcuni passaggi che sono stati

successivamente chiariti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Funzione Pub-

blica ha peraltro recentemente comunicato che, per omogeneità di tratta-

mento, la decorrenza giuridica ed economica dei relativi inquadramenti

è disposta dall’11 febbraio 2004.

Come già detto sopra, questo Ministero ha provveduto a dare esecu-

zione alle disposizioni contenute nel contratto integrativo sopracitato, av-
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viando nella seconda decade di febbraio l’elaborazione delle procedure
d’inquadramento del personale interessato.

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

Siliquini

(2 agosto 2004)
____________

TREMATERRA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso:

che la legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria per l’anno 2003), al-
l’art.35 - comma 5 - ha stabilito che i docenti dichiarati inidonei alla fun-
zione docente in via temporanea debbano essere sottoposti ad accerta-
mento medico di controllo da effettuarsi ad opera delle commissioni me-
diche operanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze e ha pre-
visto per i docenti inidonei permanentemente la possibilità di transitare nei
ruoli dell’Amministrazione Scolastica o di altra Amministrazione Statale o
Ente Pubblico;

che, qualora ciò non avvenisse, detto personale verrebbe mantenuto
in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provve-
dimento di collocamento fuori ruolo e/o utilizzazione in altri compiti, de-
corso il quale dovrà procedersi alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla
base delle disposizioni vigenti;

che, in conseguenza del dettato legislativo sopra citato, il Ministero
dell’istruzione e dell’università e della ricerca scientifica – Dipartimento
per i Servizi nel Territorio ha emanato la circolare applicativa n. 231
del 24.1.2003, che ha sortito l’effetto di sottoporre a visita medico – col-
legiale i docenti utilizzati ex art. 23 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Scuola;

che la predetta circolare ministeriale è stata impugnata davanti al
TAR del Lazio, il quale, pronunciandosi nel merito il 7.7.2003 con sen-
tenza depositata il 18.11.2003, ha annullato le disposizioni ministeriali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato di disa-
gio, prostrazione e senso di inutilità in cui versa il personale docente ini-
doneo alla funzione docente e utilizzato in altri compiti presso l’Ammini-
strazione Centrale e Periferica del Ministero dell’istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e presso le Istituzioni Scolastiche, stante la
previsione normativa di cui all’art. 35 – comma 5 – della legge n.289/
2002, che penalizza la professionalità acquisita in compiti amministrativi
svolti per anni e disperde il notevole patrimonio di specifiche competenze;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che gli Organi dello
Stato preposti non hanno finora reso possibile la mobilità prevista dal-
l’art.35 – comma 5 – della legge 289/2002 e che tale situazione si riper-
cuote negativamente sul rendimento del personale interessato e – anzi –
travolge le finalità peculiari della norma stessa;
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quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare al fine di
rendere realmente efficace quanto disposto dalla sentenza del TAR
n.10269/2003 ed evitare ulteriori gravi ripercussioni sull’organizzazione
del personale docente interessato.

(4-05936)
(21 gennaio 2004)

Risposta. – Si fa riferimento all’interrogazione parlamentare indicata
in oggetto, relativa all’applicazione dell’art. 35, comma 5, della legge n.
289 del 27.12.2002 (finanziaria per l’anno 2003), riguardante il personale
scolastico dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute
ma idoneo ad altri compiti.

In particolare, l’onorevole interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti siano stati adottati per l’esecuzione della sentenza
n. 10269/2003, con la quale il TAR del Lazio ha annullato la circolare mi-
nisteriale prot. n. 231/Dip/U02 del 24 gennaio 2003, relativa ai previsti
accertamenti sanitari nei confronti del personale scolastico interessato.

Si comunica in proposito che, in accoglimento dell’appello proposto
da questa Amministrazione, il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti
della decisione del giudice amministrativo di primo grado. Pertanto, per
assumere ulteriori determinazioni sulla materia, occorre attendere la deci-
sione del predetto gravame nel merito.

Quanto agli effetti della suddetta disposizione sul rapporto di lavoro
del personale in argomento – ed in particolare per quanto riguarda la pos-
sibilità che, prima della scadenza del periodo massimo di cinque anni
dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o utilizzazione
in altri compiti, il medesimo personale possa essere collocato presso que-
sta o altre amministrazioni pubbliche – si fa presente che il Ministero,
avendo rilevato alcuni profili di complessità, ha segnalato l’opportunità
di un approfondimento congiunto al Dipartimento per la Funzione Pub-
blica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad individuare
adeguate soluzioni in ordine alle modalità di attuazione della stessa
norma.

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

Aprea

(8 settembre 2004)
____________

TURRONI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e
della salute. – Premesso che:

nel comune di Agropoli (Salerno), sulla collina di San Marco,
sorge il complesso residenziale «Le Terrazze», costituito da villette a
schiera edificate sugli ultimi tornanti della strada che porta alla collina;
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le abitazioni del complesso residenziale sono state reclamizzate e
vendute dal costruttore come oasi di pace e tranquillità;

il costruttore del complesso ha tenuto per sé alcuni corpi di fab-
brica, destinandoli successivamente ad uso hotel-residence, adattando il
corpo centrale della struttura a bar, pizzeria, sala banchetti e ricavando,
con un terrazzamento più ampio, uno spazio sufficiente all’installazione
di una piscina con annesso solarium, successivamente trasformato in pista
da ballo;

la piscina e la pista da ballo sono state ricavate terrazzando la col-
lina, creando una sorta di anfiteatro alla cui sommità sono ubicate le abi-
tazioni private;

nel corso degli anni tale spazio è stato utilizzato per l’intratteni-
mento degli ospiti e dei residenti; in seguito è stato trasformato in una di-
scoteca a cielo aperto, che viene a trovarsi a poche decine di metri dalle
abitazioni;

la dislocazione della discoteca e la totale assenza di precauzioni in-
sonorizzanti fanno sı̀ che le abitazioni sovrastanti vengano a trovarsi al
centro della sorgente del rumore, in totale dispregio delle norme che disci-
plinano l’inquinamento acustico;

la discoteca funziona dalle ore 23 alle ore 4 del mattino e produce
fortissime emissioni sonore, che provocano vibrazioni che interessano le
case in tutta la collina circostante;

i decibel sono cosı̀ alti che gli abitanti più prossimi alla fonte so-
nora sono costretti ad abbandonare le proprie abitazioni fino alla chiusura
della discoteca;

le emissioni sonore non si interrompono nemmeno durante il
giorno perché il medesimo impianto viene utilizzato per l’intrattenimento
musicale e di animazione degli ospiti del villaggio;

la predetta discoteca, fortemente pubblicizzata nella zona, è gene-
ratrice di traffico ed è priva di adeguati parcheggi, cosı̀ che le auto par-
cheggiate ovunque lungo le strettissime vie di accesso impediscono la cir-
colazione ed anche l’accesso di eventuali mezzi di soccorso,

si chiede di sapere:

se la discoteca e le altre attività connesse siano regolarmente auto-
rizzate;

se vengano compiuti rilevamenti sull’inquinamento acustico provo-
cato dalla discoteca;

se risulti che le autorità civili e militari preposte alla vigilanza, fra
le quali i Carabinieri, abbiano omesso più volte di intervenire nonostante i
solleciti dei cittadini;

quali iniziative si intenda assumere perché sia rispettata la legge sul-
l’inquinamento acustico e siano comminate le eventuali sanzioni.

(4-05089)
(24 luglio 2003)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto concernente
inquinamento acustico del complesso residenziale «le Terrazze» nel Co-
mune di Agropoli, si riferisce quanto segue.

Il complesso residenziale denominato «Le Terrazze», ubicato sulla
collina di S. Marco del Comune di Acropoli, veniva realizzato con conces-
sione edilizia rilasciata in data 20.7.1982.

L’impianto originariamente autorizzato era costituito da 21 corpi di
fabbrica, dei quali solo 19 venivano edificati. Parte del complesso, invece,
veniva eseguita con abusi edilizi per i quali, in data 30.9.1986, veniva pre-
sentata istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/85.

In seguito venivano realizzate le seguenti strutture, attualmente fun-
zionanti: piscina con relativi servizi, spazio destinato per attività all’a-
perto, piano bar, solarium, campo da bocce, sala ricezione, sala tv e
sala ristorazione, con annessi servizi.

Per quanto riguarda il solarium – adibito di sera a discoteca- l’Ufficio
Commercio di Acropoli, in data 11 luglio 2003, rilasciava licenza per trat-
tenimenti danzanti, con scadenza al 31.12.2003.

In merito alla richiesta della citata licenza, inizialmente la Commis-
sione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, a seguito
di sopralluogo, ordinava al richiedente, sig. Salvatore Marinetti, di rimuo-
vere soltanto le barriere architettoniche esistenti.

Adempiute le prescrizioni il predetto sig. Marinelli richiedeva un
nuovo sopralluogo, effettuato da parte della Commissione Comunale alla
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e, successivamente, veniva
concessa la licenza sopra enunciata.

Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui alla presente
interrogazione, venivano rilasciate dal Comune di Acropoli con provvedi-
menti nn. 7 e 8 del 27.3.2001.

Sulla base di quanto riferito dalla Prefettura di Salerno circa le ipo-
tizzate omissioni di controllo da parte delle Forze dell’ordine, non risul-
tano pervenute specifiche richieste di intervento né all’Arma dei Carabi-
nieri, né alla Questura.

Quanto ai rilevamenti dell’inquinamento acustico arrecato dalla di-
scoteca, il locale Comando provinciale dei Carabinieri e la Questura
hanno fatto riferimento alla relazione fonometrica dell’ing. Bartolo incari-
cato dal Marinelli di eseguire rilevamenti tecnici, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge 447/95 dal cui giudizio complessivo risulta che
«la rumorosità prodotta nel corso del funzionamento dell’impianto elet-
troacustico... rispetta il limite assoluto esterno di zona... in quanto gli in-
crementi accertati strumentalmente, pari a 48 dB(A) sono ininfluenti dal
punto di vista dell’inquinamento acustico ambientale». Tale relazione,
però, è riferita a rilievi effettuati in data 26 luglio 1999.

La normativa di riferimento è costituita dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 aprile 1999, n. 215, «recante norme per la
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di in-
trattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi».
Tale normativa stabilisce i requisiti acustici che devono possedere le sor-
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genti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spetta-
colo con la precisazione che, in tale decreto, non vengono più regolamen-
tati i «pubblici esercizi» secondo quanto disposto nell’articolo 7 dell’alle-
gato alla finanziaria del 31 luglio 2002, n. 179.

Si escludono dal campo di applicazione del decreto le manifestazioni
e gli spettacoli temporanei o mobili, per i quali si prevede un’autorizza-
zione concessa in deroga dalla Regione o dal Comune (legge-quadro 26
ottobre 1995, n. 447, articolo 4, comma 1, lettera g), articolo 6, comma
1, lettera h).

All’interno dei luoghi, sia che essi siano all’aperto o al chiuso, come
stabilito dall’articolo 2, comma 1, i valori di pressione sonora consentiti,
rilevati in corrispondenza della posizione in cui l’impianto assume il va-
lore massimo e determinati in base agli indici di misura LAcq e LASmax,
sono rispettivamente 95 dB e 102 dB(A).

La verifica dei livelli di pressione sonora, interpellando un tecnico
competente in acustica, è a carico del gestore (o del soggetto, diverso
dal gestore, che utilizza autonomamente l’impianto senza rapporti di su-
bordinazione o di collaborazione coordinata e continuativa) il quale indi-
vidua gli interventi da adottare per l’abbattimento dell’eventuale supera-
mento prescritto.

La relazione del tecnico competente corredata di una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà del gestore (o del soggetto diverso dal ge-
store precedentemente citato) è conservata presso il locale per essere esi-
bita, su richiesta, alle autorità di controllo.

Le verifiche di cui sopra, sempre a carico del gestore, devono essere
effettuate ogni qualvolta intervengano modifiche o riparazioni dell’im-
pianto.

Per quanto riguarda le immissioni acustiche nell’ambiente abitativo
ed esterno restano validi i limiti generali fissati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 «Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore».

Il Ministero dell’ambiente ha fatto richiesta all’agenzia regionale di
competenza di effettuare misure fonometriche, ai fini di acquisire le più
opportune verifiche circa lo specifico caso in questione, per i conseguenti
eventuali interventi presso le competenti amministrazioni locali.

Infine, per quanto attiene al parcheggio delle autovetture lungo la
strada adiacente il locale, è stato accertato che, essendo l’area di proprietà
privata, ricadente nel complesso residenziale, eventuali discordie sono di
esclusiva competenza dell’amministratore del complesso e, quindi, oggetto
di assemblea condominiale.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)

____________
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TURRONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso che:

nei prossimi giorni dovrà essere nominato il nuovo Presidente del
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio;

l’avvicendamento avviene in un momento assai delicato della vita
del Parco;

fra pochi mesi si svolgerà il Campionato del Mondo di Sci Alpino
programmato a Bormio e Valfurva e a questo evento, che coinvolgerà an-
che il territorio del Parco nazionale, sono associate molte motivate preoc-
cupazioni circa i severi impatti ambientali che verranno determinati dalle
opere previste;

la situazione si profila preoccupante anche a causa dei gravi ritardi
accumulati dagli organizzatori e dagli enti direttamente coinvolti, con il
conseguente alto rischio che la necessità di concludere per tempo le opere
nuocerà alla qualità delle realizzazioni e all’attenta valutazione del loro
inserimento in un ambiente estremamente pregiato e vulnerabile;

l’Unione europea ha di recente comunicato al Governo la messa in
mora dell’Italia per non aver tutelato un’area di importanza comunitaria
sita nel Parco Nazionale dello Stelvio;

le procedure di definizione e di attuazione del Piano del Parco
sono tutt’ora inadeguate per garantire la gestione e tutela del territorio e
preconfigurano l’estromissione dai confini del Parco di aree significative
e comunque un regime di tutela eccessivamente blando, tale da consentire
la realizzazione di ogni genere di intervento di manomissione del territorio
e degli ecosistemi sottoposti a tutela;

la ben nota complessità dell’architettura istituzionale del Parco, le-
gata alla presenza e all’autonomia dei suoi tre Comitati di gestione e alla
discussa definizione delle sfere di competenza di Consorzio e Comitati,
contribuisce a rendere più difficile da gestire l’intero percorso autoriz-
zatorio;

il Parco nazionale dello Stelvio, per la vicinanza con altre aree
protette, ha un interesse sopranazionale per la conservazione dell’ambiente
alpino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, date le considerazioni in
premessa, che la scelta del nuovo Presidente debba essere orientata verso
una personalità autorevole, competente, dinamica ed autonoma, nel ri-
spetto dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26/11/93, «Costituzione del Consorzio del Parco nazionale
dello Stelvio in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 di-
cembre 1991, n. 394»;

se e quali iniziative abbia messo in atto al fine dell’individuazione
di candidati alla Presidenza fra persone dotate dei requisiti predetti, al fine
di evitare la solita nomina partitocratica;

se abbia avviato le prescritte intese con le regioni al fine di evitare
lo stallo delle attività del Parco, in carenza della nomina degli organi;
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se e quali iniziative abbia messo in atto per la tutela dei siti di
importanza comunitaria posti nel Parco Nazionale dello Stelvio anche in
relazione alle azioni intraprese dall’Unione europea per l’inadempienza
dell’Italia.

(4-06563)
(7 aprile 2004)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, riguardante la nomina del Presidente del Consorzio
Parco Nazionale dello Stelvio, si rappresenta che, a norma dell’art. 9,
comma 3, della legge 394 del 1991, è stata avviata la relativa procedura
di nomina, individuando nella persona del Sig. Ferruccio Tomasi il possi-
bile futuro Presidente per la quale la Regione Lombardia e le Province
Autonome di Trento e Bolzano hanno manifestato la loro intesa.

Non appena perverranno i pareri favorevoli delle Commissioni, si
procederà alla suddetta nomina, ai sensi dell’art. 1 della legge 24 gennaio
1978.

Riguardo, poi, alla richiesta di un intervento del responsabile del Di-
castero al fine di garantire il rispetto da parte delle Amministrazioni ter-
ritorialmente competenti delle norme a cui sono sottoposte le Zone di Pro-
tezione, ed in particolare per conoscere le iniziative adottate per la tutela
del Parco Nazionale dello Stelvio individuato anche come ZPS (cod. IT
2040044) ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di riferimento,
si riferisce che gli uffici competenti del Ministero, a seguito di una prece-
dente interrogazione ed in relazione all’avvio di una specifica procedura
d’infrazione da parte della Commissione europea si è attivato presso gli
enti territorialmente competenti, al fine di acquisire informazioni ed ele-
menti di valutazione circa l’assoggettamento dei medesimi interventi, ed
in particolare dell’intero progetto di riqualificazione turistica, alle proce-
dure di valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della Direttiva Habitat.

In attesa di ricevere gli elementi informativi suddetti si trasmettono le
informazioni dedotte dalla documentazione a disposizione di questa Dire-
zione sull’argomento.

Il progetto dl rlqualificazione turistica della stazione di Santa Cate-
rina Valfurva (SO) predisposto a cura della Società SCI Spa, che gestisce
l’attuale sistema, venne approvato nel 1995 dal Consorzio del Parco Na-
zionale dello Stelvio e nel 1996 dalla Regione Lombardia, dalla Comunità
Montana Alta Valtellina e dal Comune di Valfurva. Successivamente il
progetto superò favorevolmente anche lo studio sulla valutazione dell’im-
patto ambientale coordinato dalla stessa Regione Lombardia.

Il progetto originario venne riconsiderato dagli organi del Parco Na-
zionale dello Stelvio nel 1996 con serie riserve e dettagliate prescrizioni,
tali da determinare un rinvio dell’inizio dei lavori programmati.

In vista dell’appuntamento dei Mondiali di Sci Alpino del 2005, al
momento assegnati a Santa Caterina Valfurva a condizione che vengano
soddisfatti i requisiti richiesti dalla federazione internazionale, si osserva
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ora il rinnovato interesse delle Amministrazioni locali, intenzionate a por-
tare ad esecuzione una delle soluzioni a suo tempo pianificate. L’Ammi-
nistrazione Comunale ha quindi già apportato delle modifiche all’origina-
rio impianto progettuale, cosı̀ da aderire alle richieste avanzate dal Con-
sorzio del Parco.

Tali modifiche prevedono, tra l’altro, un ridimensionamento del par-
cheggio, una revisione delle strutture in Valle dell’Alpe e la modifica
della linea di arroccamento della nuova cabinovia. Le correzioni proget-
tuali proposte dal Comune ed accettate dal Consorzio del Parco, che
quindi, ha autorizzato i lavori, fatti salvi gli approfondimenti tecnici tut-
tora in corso, hanno registrato anche la favorevole valutazione della Re-
gione Lombardia.

Il progetto originario prevedeva un arroccamento lineare con lo sca-
valcamento della cima ottenuto attraverso la creazione di un tunnel che
sarebbe stato mascherato dalla presenza di alberi nelle vicinanze, nonché
il ripristino della linea di cresta originaria con il materiale di riporto pro-
veniente dal tunnel stesso.

Al contrario, il progetto attuale prevede la deviazione in diagonale
sul fianco della montagna, cosı̀ da congiungere la partenza del nuovo im-
pianto al tracciato di quello vecchio, che in quota scavalcherebbe la cima
attraverso un dente che modificherebbe la linea di cresta.

La Direzione competente, poiché anche il nuovo progetto provoca un
impatto negativo sull’ambiente, soprattutto per quanto concerne l’amplia-
mento del comprensorio nella sua porzione più elevata – in riferimento
alla presenza della ZPS ha ribadito, in più occasioni e da ultimo con
nota prot. 18360 del 28.06.2004, la necessità di formalizzare gli esiti della
valutazione d’incidenza dell’intero progetto di riqualificazione turistica
mediante l’emanazione del provvedimento regionale comprensivo delle
prescrizioni formulate in riferimento alla Z.P.S. e delle valenze naturalisti-
che per le quali la stessa è stata classificata.

Tale provvedimento dovrà inoltre contenere ai sensi dell’art. 6 del de-
creto del Presidente della Repubblica 120/2003, il parere di competenza
dell’ente di gestione, ovvero del Consorzio del Parco nazionale dello Stel-
vio, sulla valutazione di incidenza dell’intero progetto di riqualificazione
turistica.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)
____________

ULIVI, TATÒ, COZZOLINO, DEMASI, DANZI, SALZANO, CAR-
RARA, BIANCONI, BOLDI, STANISCI, MASCIONI, CARELLA. – Al

Ministro della salute. – Premesso che:

la legge 210/92 e successive modificazioni ed integrazioni prevede
un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da
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complicazioni di tipo irreversibile provocate da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile
1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n.
111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato
ed integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità
integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive mo-
dificazioni;

nel meccanismo delineato dalla legge 210/92 non viene tuttavia
preso in considerazione, ai fini dell’indennizzo, il risarcimento dei danni
biologici e dei danni morali e patrimoniali conseguenti alle lesioni alla sa-
lute provocate dalle vaccinazioni;

la misura dell’indennizzo non appare adeguata all’estrema gravità
dei danni subiti dagli interessati, anche in relazione a quelli che derivano
loro in ordine alla vita di relazione ed alla capacità lavorativa, sempre
conseguenti alla vaccinazione;

negli anni successivi all’entrata in vigore della legge 210 il Mini-
stero della salute ha riconosciuto l’esistenza di numerosi casi di danni alla
salute che hanno colpito i bambini in conseguenza di vaccinazioni ob-
bligatorie;

i casi già indennizzati dal Ministero della salute sono attualmente
circa un migliaio, e nel settembre 1996 il ministro Bindi in risposta ad una
interrogazione parlamentare dichiarò che i casi di danni da vaccinazione
accertati a quella data dal Ministero della salute erano stati 326;

il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è stato attuato con regolamento inter-
ministeriale del 3 novembre 2003 pubblicato il 2 dicembre 2003, il quale
ha previsto il pagamento di somme ingenti, a carico del Ministero della
salute, a titolo di risarcimento dei danni a favore degli emofilici contagiati
dal virus dell’epatite C o dell’HIV a causa di trasfusioni di sangue o emo-
derivati infetti, in aggiunta a quanto dagli stessi già percepito a titolo di
indennizzo ex lege 210/92;

negli ultimi 60 giorni sono pervenute al Ministero della salute al-
meno 150 richieste di risarcimento dei danni alla salute a causa di vacci-
nazioni, presentate dal coordinamento legale di tre associazioni nazionale
di danneggiati da vaccinazioni, AMEV, Condav e Comilva coordinate dal-
l’Avv. Marcello Stanca, presidente dell’AMEV, per un valore che supera
complessivamente la cifra di 200 milioni di euro;

in tali richieste tutti i danneggiati aderenti alle tre associazioni ci-
tate lamentano una palese disparità di trattamento, incostituzionale, ope-
rata dal citato decreto-legge n. 89 del 2003, con il quale si è attribuito
agli emofilici emotrasfusi, anche privi di una sentenza favorevole, un ri-
sarcimento dei danni che individualmente varia da 388.000 euro a
413.000 euro, cosı̀ come disposto dal decreto dirigenziale n. 9266 del
17 novembre 2003 a firma del Direttore Generale del Ministero della sa-
lute, Dott. Filippo Palumbo;
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in particolare la quasi totalità dei cittadini danneggiati da vaccina-
zione che abbiano subito gravi danni al sistema nervoso centrale o perife-
rico a causa di un trattamento sanitario obbligatorio, per conseguenze sep-
pur rare della vaccinazione, ma tuttavia conosciute ed accettate dall’ordi-
namento che ha imposto o consigliato le vaccinazioni, si vedono doppia-
mente limitati nei propri diritti, in primo luogo poiché non possono eser-
citare azioni risarcitorie contro le strutture sanitarie che hanno adempiuto
un obbligo di legge, ed in secondo luogo poiché gli eventuali responsabili
sono deceduti da tempo oppure non rintracciabili, visto che i danni da vac-
cinazione indennizzabili ai sensi della legge 210/92 possono risalire anche
al 1959 (secondo quanto disposto dalla sentenza n. 27 /98 della Corte Co-
stituzionale);

quindi i cittadini che hanno inoltrato le istanze risarcitorie hanno
visto conferire dal Ministero della salute, a soggetti danneggiati da emo-
trasfusione, un emolumento economico che spetterebbe a maggior ragione
anche ai propri figli, poiché danneggiati da un trattamento sanitario obbli-
gatorio, ed ancor più perché colpiti da una danno alla salute (lesione al
sistema nervoso gravemente invalidante) molto più grave di quello nor-
malmente subito dagli emotrasfusi, e molto più precoce;

la legge 210/92 ha previsto l’erogazione di un indennizzo mensile
soltanto a favore dei bambini direttamente contagiati e resi invalidi, men-
tre non ha previsto alcun indennizzo, neanche a titolo di danno morale og-
gettivamente subito, a favore dei genitori che si sono visto distruggere il
figlio da un trattamento sanitario eseguito nell’adempimento di un dovere
giuridico;

la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 956/2002,
ha finalmente stabilito che anche i congiunti conviventi con il cittadino
che ha subito gravi lesioni fisiche hanno diritto, iure proprio, ad un risar-
cimento del danno morale e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233
del 2003, ha statuito che il risarcimento per il danno morale può e deve
essere riconosciuto, anche nel caso in cui la lesione subita da un cittadino
non derivi da un reato;

anche i genitori dei bambini danneggiati da vaccinazione potreb-
bero agire contro lo Stato per ottenere un giusto risarcimento dei danni
subiti;

la legge 210/92 ha ridotto del 70% le somme riconosciute ai dan-
neggiati da vaccinazione obbligatoria per gli anni trascorsi dalla data della
lesione alla data di conferimento dell’assegno mensile vitalizio, negando
anche gli interessi e la rivalutazione, mentre agli emotrasfusi a cui tali ar-
retrati non spettano in base alla sentenza n. 423 del 2000 della Corte Co-
stituzionale è stata attribuita con un atto legislativo e regolamentare una
somma che supera di dieci volte il valore dell’indennizzo riconosciuto
ai danneggiati da vaccinazione, e basti riflettere sul caso del signor Salva-
tore Mariella di San Vito dei Normanni (Brindisi), recentemente citato dal
quotidiano «la Repubblica» – edizione di Firenze e dalla «Gazzetta del
Mezzogiorno», in tre edizioni consecutive, che si è visto riconoscere un
indennizzo pari a 75.000 euro per il decesso del figlio provocato da vac-
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cinazione obbligatoria, mentre al cittadino deceduto a causa di emotrasfu-
sione di sangue infetto, viene attribuito, in base al decreto ministeriale ci-
tato, un indennizzo pari a 619.748,28 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto che i bambini danneggiati
da vaccinazione possano legittimamente essere trattati in maniera diversa
rispetto ai cittadini danneggiati da emotrasfusione, anche in considera-
zione del fatto che i primi hanno subito il danno in base ad un trattamento
sanitario obbligatorio mentre i secondi lo hanno subito in base ad un trat-
tamento sanitario facoltativo o necessitato;

se il Ministro non ritenga che lo Stato possa ritenersi maggior-
mente responsabile nei confronti dei danneggiati da emotrasfusione ed
ignorare o limitare la propria responsabilità oggettiva nei confronti dei cit-
tadini, per di più bambini, danneggiati da trattamenti scientificamente gra-
vati da un rischio di effetti collaterali più o meno gravi e permanenti, im-
ponendo o consigliando il trattamento sanitario;

se il Ministro non ritenga ingiusto che ai genitori dei bambini dan-
neggiati dalle vaccinazioni non spetti alcun indennizzo, iure proprio,
neanche a titolo di danno morale, a causa delle gravi ed irreversibili le-
sioni personali accidentalmente provocate ai loro figli dalle complicazioni
collegate alle vaccinazioni;

se non si ritenga opportuno prevedere l’erogazione di un risarci-
mento dei danni patrimoniali, morali e biologici, a favore dei bambini
danneggiati da vaccinazione obbligatoria (senza preclusioni temporali de-
rivanti dall’epoca della vaccinazione), stante la permanenza e l’irreversibi-
lità dei danni, in aggiunta all’indennizzo previsto dalla legge 210/92, cosı̀
come è stato disposto per gli emotrasfusi;

se non si ritenga opportuno costituire una Commissione Paritetica
con le Associazioni dei danneggiati da vaccinazioni, AMEV, CONDAV e
COMILVA, per la valutazione delle richieste di risarcimento già perve-
nute al Ministero della salute, e l’individuazione di una serie di criteri uni-
formi di risarcimento, sia a favore dei cittadini danneggiati, sia a favore
dei loro genitori (ai quali la legge n. 210 non riconosce nulla, se non
nel caso di decesso del figlio o congiunto, direttamente danneggiato,
cosı̀ come è stato fatto con gli emotrasfusi ai quali sono stati pagati i ri-
sarcimenti di cui al decreto-legge n. 89/2003);

se infine il Ministro della salute non ritenga che il meccanismo
della trattativa in sede politica sia meno dispendioso per la collettività, ri-
spetto all’ipotesi alternativa di costringere gli interessati ad instaurare cen-
tinaia di azioni giudiziarie nei confronti del Ministero della salute.

(4-06416)
(18 marzo 2004)

Risposta. – L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003,
n. 89 («Proroga dei termini relativi all’attività professionale dei medici e
finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle
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transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti»), convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, prevede
stanziamenti, autorizzando una spesa di novantotto milioni e cinquecento-
mila euro per l’anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila
euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per finanziare le transazioni da
stipulare «con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati
infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti».

L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 89 del 2003, rimette ad
un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri
«in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1», da indi-
viduare «anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tec-
nico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002».

Tale gruppo tecnico è stato costituito con lo specifico compito «di
individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese credi-
torie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in
atto con pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti».

Alla fine dei propri lavori, il gruppo tecnico ha elaborato un’ipotesi
di definizione transattiva, individuando 747 posizioni.

Il decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, ritenute condi-
visibili le risultanze del lavoro svolto dal gruppo tecnico, le ha recepite
all’atto di individuare i criteri in base ai quali procedere alla stipula degli
accordi transattivi.

Detto provvedimento, limitando ulteriormente il proprio campo di ap-
plicazione, ha indicato, quali unici destinatari, i soggetti emofiliaci, consi-
derate la gravità e la cronicità della patologia.

Del resto, già l’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 141, confe-
riva un mandato ben preciso, attribuendo la facoltà all’Amministrazione di
transigere esclusivamente con soggetti danneggiati da sangue o da emode-
rivati infetti e, contestualmente, riconoscendo specifici, limitati fondi per
le eventuali definizioni, nonché stabilendo che l’utilizzabilità dei fondi
medesimi fosse arginabile ai soli casi di controversie risarcitorie effettiva-
mente instaurate.

D’altro canto, il fatto che l’applicazione estensiva della legge 20 giu-
gno 2003, n. 141, non sia auspicabile deriva dalla diversa natura dei danni
da vaccino rispetto ai danni da emotrasfusioni.

Mentre in questo secondo caso l’ipotesi transattiva trova il suo spazio
in una ipotizzabile responsabilità dello Stato nell’ambito della propria at-
tività di indirizzo sul buon uso del sangue, lo stesso non può dirsi in ma-
teria di vaccini.

In quest’ultimo caso, infatti, la responsabilità dello Stato appare inso-
stenibile, posto che è facilmente configurabile un’eventuale responsabilità
all’atto della somministrazione ovvero della conservazione dei vaccini e,
quindi, a livello di aziende sanitarie locali.

Di talché, ne deriva che possibili azioni risarcitorie risultano esperi-
bili esclusivamente nei confronti delle ASL e non già nei confronti del-
l’Amministrazione centrale.
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Pertanto, decade anche la possibilità di perseguire la via transattiva
con lo Stato, dal momento che la stessa trae la sua origine proprio da
una richiesta risarcitoria nei confronti dello Stato, che abbia molte proba-
bilità di essere accolta in sede giudiziaria e l’unica soluzione resta quella
del riconoscimento dell’indennizzo, il quale appare già idoneo a coprire
l’ineliminabile quota di rischio residuo connesso alla somministrazione
di un vaccino.

Tuttavia, l’incremento dell’indennizzo, la cui necessità, per l’appunto,
potrebbe essere valutata da un eventuale, nuovo gruppo tecnico, potrà av-
venire solo previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle
finanze.

Inoltre, è opportuno sottolineare che, con la sentenza n. 1155/2004, il
TAR del Lazio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato
avverso il decreto ministeriale 3 novembre 2003, impugnato nella parte
in cui ha limitato ai soli soggetti emofiliaci la possibilità di accedere
alla procedura transattiva.

La giustificazione di tale scelta, osserva il Collegio giudicante, va
cercata «nello stato del contenzioso tra gli emofiliaci e lo Stato», nonché
nell’«evidente maturazione delle questioni sotto i profili dell’accertamento
del diritto e della quantificazione del risarcimento». Sicché, non appari-
rebbe «ingiusta» la precedenza accordata agli emofiliaci, «alla luce sia
del pregresso contenzioso, sia dello stato di definizione dello stesso, non
ravvisabile negli stessi termini in capo ai soggetti danneggiati diversi».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(19 luglio 2004)
____________

VALDITARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso:
che in seguito all’approvazione del decreto legislativo concernente

la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione molti dirigenti scolastici e docenti chiedono
concrete indicazioni per la definizione dell’organico di istituto e per la
corretta interpretazione delle nuove norme;

che numerose segnalazioni attestano che capi d’istituto delle scuole
medie a indirizzo musicale già esistenti, convinti di un’imminente cancel-
lazione della classe A077 - Strumento musicale, non danno ancora corso
alle iscrizioni di alunni al primo anno delle sezioni a indirizzo musicale;

che le scuole medie a indirizzo musicale, attualmente circa 700 di-
stribuite su tutto il territorio nazionale, rappresentano la base del nuovo
percorso degli studi musicali delineato sia dalla riforma della scuola,
che prevede l’istituzione di un nuovo apposito indirizzo liceale nella se-
condaria superiore, sia da quella degli ex conservatori (legge n. 508 del
1999), che presuppone una progressiva dismissione del ruolo formativo
nella scuola secondaria di 10 e di 20 grado;
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che il modello didattico delle scuole medie a indirizzo musicale ri-
sulta particolarmente coerente con l’impianto della riforma;

che incertezze e fraintendimenti nell’applicazione dei contenuti del
citato decreto legislativo potrebbero pregiudicare il regolare avvio della ri-
forma,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per sostenere
dirigenti scolastici e docenti nelle procedure di definizione dell’organico
di istituto e nella corretta applicazione delle nuove norme introdotte;

se non ritenga necessario e urgente emanare apposita circolare
nella quale si indichino criteri e modalità certe in merito alla compatibilità
con il citato decreto legislativo dell’attuale assetto didattico organizzativo
delle scuole medie a indirizzo musicale;

se e quali iniziative intenda assumere per tutelare, in questo deli-
cato momento di transizione legislativa e di avvio della riforma, sia un li-
vello organizzativo delle singole istituzioni scolastiche che garantisca mo-
dalità ottimali di prestazione del servizio da parte dei docenti, sia la mas-
sima soddisfazione dell’utenza relativamente alla qualità del servizio di-
dattico stesso.

(4-06029)
(3 febbraio 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante chiede di conoscere se in
questa fase di avvio della riforma del primo ciclo non si ritenga opportuno
«emanare apposita circolare nella quale si indichino criteri e modalità certi
in merito all’assetto didattico ed organizzativo delle scuole medie ad indi-
rizzo musicale».

Al riguardo si fa presente che le preoccupazioni manifestate debbono
ritenersi ad oggi superate in quanto la su indicata circolare è stata emessa
quando ancora era in corso l’emanazione del decreto legislativo 19 feb-
braio 2004, n. 59, recante la Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’ar-
ticolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, che è poi stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2004, e tanto sono condivisibili che già con
nota del 16 febbraio 2004, n. 3000, sono stati forniti chiarimenti nel senso
indicato dall’onorevole interrogante.

Tali disposizioni, che mirano a confermare, nell’attuale fase transito-
ria, le modalità strutturali ed organizzative dell’insegnamento di strumento
musicale, sono state ulteriormente confermate con la circolare del 5 marzo
2004, n. 29, che ha fornito indicazioni generali sulla portata e la valenza
interpretativa delle norme contenute nel decreto legislativo n. 59 del 2004
nel frattempo entrato in vigore.

In sede di emanazione degli ulteriori atti applicativi della legge n. 53
del 2003, di riforma complessiva degli ordinamenti scolastici, il tema sarà
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oggetto di particolari approfondimenti in un’ottica di continuità con gli
istituendi licei musicali.

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________

VALDITARA, FLORINO, BEVILACQUA. – Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. – Premesso:

che la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, aggiornata al 28.08.2001, sul conferimento delle supplenze da parte
dei dirigenti scolastici, illustra dettagliatamente le fasi operative e la loro
successione temporale, prevedendo: 1) tre distinte fasi operative; 2) le «fi-
nestre» di graduatoria da usare in ogni fase; 3) soluzioni per eventuali pro-
blematiche; 4) la predisposizione di un eventuale calendario delle opera-
zioni attraverso una conferenza di servizio tra dirigenti scolastici e diri-
genti territorialmente competenti;

che, solo per la prima fase, si prevede una «finestra» di graduatoria
che contenga anche un certo numero di aspiranti beneficiari della riserva
di posti prevista dalla legge 12 marzo 1999, n.68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;

che nella comunicazione prot. n. 14917/7 del Provveditorato di Fro-
sinone sono stati resi noti i risultati della conferenza di servizio tenutasi i
giorni 03.09.01 e seguenti, statuendo che: 1) le nomine sarebbero state ef-
fettuate in contemporanea per tutte le classi di concorso il giorno 14.09.01
e che si sarebbe proceduto in un’unica fase di attribuzione delle nomine;
2) le istituzioni scolastiche non avrebbero agito individualmente, ma sa-
rebbero state designate cinque scuole di riferimento cui sarebbero state af-
fidati gruppi di classi di concorso omogenee;

che la classe di concorso A019 è stata affidata all’Istituto profes-
sionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Frosinone con le seguenti
disponibilità: due cattedre con orario a termine, 10 spezzoni orario, nes-
suna cattedra annuale;

che, nell’individuare i destinatari delle proposte di contratto, il di-
rigente scolastico preposto ha utilizzato un’unica «finestra» di graduatoria,
predisposta dal Provveditore di Frosinone e formulata secondo le indica-
zioni previste per le operazioni della prima fase (quindi comprensiva
dei riservisti) che però avrebbe dovuto essere utilizzata solo per incarichi
relativi a cattedre annuali che, nel caso di specie, non c’erano;

che giova, altresı̀, evidenziare che tale «finestra» non ha riportato
la divisione in scaglioni della graduatoria permanente e, in concreto, un
incarico di supplenza (spezzone orario di 11 ore presso l’Istituto Magi-
strale di Cassino) è stato attribuito al professor Palmigliano Silvano, col-
locato nel terzo scaglione, e che, in virtù della riserva, è stato preferito ai
colleghi del secondo scaglione;
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che, nell’immediatezza dei fatti, i criteri e la procedura adottati
sono stati contestati e formalizzati nel documento prot. n. 11573 del 14
settembre 2001, sottoscritto da otto professori e depositato presso l’Istituto
professionale di Stato per l’industria e l’artigianato di Frosinone;

che, pur potendo la conferenza di servizio adattare il calendario
delle operazioni alle esigenze emerse in itinere, sicuramente non poteva
alterare i criteri di compilazione delle «finestre» di graduatoria, né utiliz-
zarle in maniera diversa da quanto previsto dalla nota ministeriale che pre-
vede la funzione di impartire direttive che consentano uniformità di azione
da parte della pubblica amministrazione in ossequio al principio di impar-
zialità e trasparenza;

che nel corso dell’anno accademico 2000/2001 il Provveditore di
Frosinone, in sede di conferimento di incarichi di supplenze, ha congelato
alcuni incarichi in attesa del richiesto parere del Consiglio di Stato rela-
tivo al quesito se la riserva dei posti a favore dei beneficiari della legge
n.68 del 1999 dovesse valere su tutta la graduatoria permanente o se do-
vesse operare all’interno della fascia di appartenenza;

che il Consiglio di Stato, già con parere della sezione II del 13 di-
cembre 2000, aveva affermato che la riserva era operante all’interno della
fascia di appartenenza, tanto che il Provveditore di Frosinone convocò, in
data 15 febbraio 2001, alcuni professori conferendo loro gli incarichi
«congelati» per la classe di concorso A019;

che, a seguito della sentenza del TAR del Lazio – che ha ritenuto
illegittimo il regolamento attuativo della legge 3 maggio 1999, n.124 – la
legge 20 agosto 2001, n.333, di conversione, con modificazioni, del de-
creto-legge 3 luglio 2001, n.255, recante «Disposizioni urgenti per assicu-
rare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002», ha stabilito l’accor-
pamento della terza e quarta fascia, lasciando inalterate la prima e la se-
conda, e ha fatto cessare la materia del contendere di innumerevoli pro-
cessi in corso, collegati alla sentenza del TAR del Lazio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la decisione adottata dal Provveditore di Frosinone non sia da
ritenersi illegittima, avendo consentito lo «scavalcamento» da uno sca-
glione all’altro dei riservisti;

se non si ritenga di assumere iniziative volte a sanare la incresciosa
situazione determinatasi.

(4-02168)
(15 maggio 2002)

Risposta. – Si fa riferimento all’interrogazione parlamentare indicata
in oggetto, concernente le assunzioni a tempo determinato in provincia di
Frosinone, per l’anno scolastico 2001-2002, relative alla classe di con-
corso A019 ed in particolare le assunzioni per la copertura dei posti della
stessa classe di concorso riservati ai beneficiari delle disposizioni di cui
alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei di-
sabili).
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Nell’interrogazione si afferma che, ai fini dell’individuazione degli
aventi diritto a ricevere la proposta di assunzione a tempo determinato
per la copertura dei posti riservati ex lege n. 68/1999, non risulta con-
forme alle indicazioni emanate dal Ministero il procedimento adottato
dal Centro Servizi Amministrativi di Frosinone e dal dirigente scolastico
dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) della
stessa città, incaricato di curare la procedura relativa alla stipula dei con-
tratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2001/2002 in base ai risul-
tati dell’apposita conferenza di servizio.

In buona sostanza, gli onorevoli interroganti lamentano che la proce-
dura seguita dal suddetto dirigente scolastico non corrisponde al criterio
che era stato concordato in sede di conferenza di servizio per l’attribu-
zione della riserva dei posti; come è noto, in base a tale criterio, confor-
memente alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero, che ha fatto
proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 13 dicem-
bre 2000, la riserva opera all’interno della fascia di appartenenza dei can-
didati riservisti e, pertanto, scatta il diritto alla riserva del posto solo dopo
l’esaurimento degli scaglioni superiori.

Ciò premesso, si fa presente che quanto lamentato dagli onorevoli in-
terroganti è avvenuto sulla base dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio – Se-
zione III-bis – n. 3543/01 del 28 maggio 2002, che ha accolto l’istanza di
provvedimento cautelare presentata da quattro ricorrenti riconoscendo
l’unicità della graduatoria anziché la divisione della graduatoria stessa di-
stinta in 1ª, 2ª e 3ª fascia.

In esecuzione di tale ordinanza cautelare ed in attesa della decisione
del ricorso nel merito, l’Amministrazione ha dovuto procedere alla nomina
dei riservisti inseriti nelle graduatorie permanenti di III fascia, «scaval-
cando» gli aventi titolo alla nomina inseriti nella I e II fascia. Per effetto
della stessa ordinanza del TAR del Lazio non si è potuto procedere alla
nomina dei due aspiranti aventi titoli per la posizione in graduatoria in
quanto, diversamente, sarebbero state conferite due nomine a tempo deter-
minato in più per le quali non vi sarebbe stata la prescritta copertura fi-
nanziaria.

Si precisa che le pronunce cautelari dell’autorità giurisdizionale, nelle
more della decisione di merito, hanno effetto provvisorio e limitato al caso
sottoposto all’esame del giudice.

Si fa anche presente che l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota
in data 6 settembre 2002 diretta al suddetto dirigente scolastico, il quale,
nuovamente incaricato di effettuare le nomine per l’anno scolastico
2003/2004, aveva fatto richiesta di parere all’Avvocatura medesima circa
la sussistenza dell’obbligo dell’applicabilità o meno della predetta ordi-
nanza del T.A.R., ha comunicato che la stessa ordinanza continua ad ope-
rare nei confronti dei quattro ricorrenti in assenza di una pronuncia nel
merito del ricorso.

L’Avvocatura Generale ha comunicato altresı̀ che, in data 6 settembre
2002, ha prodotto istanza di prelievo ai fini di una tempestiva pronuncia
nel merito da parte del T.A.R. adito.
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In data 4 maggio 2004, il C.S.A. di Frosinone ha nuovamente richie-
sto all’Avvocatura, in relazione alle operazioni di nomina per l’anno sco-
lastico 2004/2005, se sia intervenuta la sentenza di merito, ed è in attesa
di ricevere comunicazioni a tale proposito.

Si precisa, infine, che per tutte le altre classi di concorso sono state
seguite le indicazioni ministeriali, che hanno recepito il sopra citato parere
del Consiglio di Stato.

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

Aprea

(4 agosto 2004)
____________

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, NANIA, TOFANI, BAT-
TAGLIA Antonio, MAGNALBÒ, BALBONI, BOBBIO Luigi, BONATE-
STA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZO-
LINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DEMASI, FLORINO,
GRILLOTTI, KAPPLER, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MOR-
SELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI,
PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPEC-
CHIA, TATÒ, ULIVI, ZAPPACOSTA. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso:

che la legge 4 giugno 2004, n.143, di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti
per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in
materia di esami di Stato e di Università, nella Tabella allegata, prevista
dall’articolo 1, comma 1), del provvedimento, al punto B.3, lettera h), sta-
bilisce che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai punti precedenti
B.1 e B.2, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate
nei comuni di montagna di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, nelle isole
minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si inten-
dono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata
in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare;

che il testo, cosı̀ emendato alla Camera dei deputati in sede di con-
versione (emendamento dei deputati Sasso e altri), ha introdotto un ele-
mento fortemente peggiorativo ed iniquo, in difformità dalla volontà ori-
ginaria del relatore e dello stesso Governo;

che, in particolare, si ritiene che esso finisca con il privilegiare po-
sizioni non sempre realmente svantaggiate, attribuendo una doppia valuta-
zione anche al servizio prestato in condizioni ordinarie solo per il fatto
che l’istituto scolastico sorga in un comune in cui sia presente almeno
un plesso situato sopra i 600 metri dal livello del mare;

che la lettera della legge è solo una componente dell’interpreta-
zione che va contemperata, tuttavia, sempre con la ratio del provvedi-
mento la quale, nel caso di specie, è dominante al fine di garantire la ra-
gionevolezza dell’intervento normativo,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7307 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Settembre 2004 Fascicolo 125

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, in sede
interpretativa, non ritenga opportuno chiarire, con apposito decreto mini-
steriale, che il punteggio aggiuntivo di cui al punto B.3 della Tabella ci-
tata è dovuto esclusivamente a quegli insegnanti che abbiano effettiva-
mente svolto il servizio presso una sede disagiata, evitando in tal modo
che la doppia valutazione venga estesa inopportunamente.

(4-07017)
(7 luglio 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante chiede che venga chiarito
quanto previsto nella tabella allegata alla legge 4 giugno 2004, n. 143,
circa il punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle scuole di mon-
tagna al fine di evitare che la doppia valutazione venga estesa inopportu-
namente.

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che già in passato, allo
scopo di incentivare gli insegnanti ad accettare incarichi nelle scuole delle
zone montane, il servizio prestato in quelle scuole veniva valutato con
punteggio maggiorato; ciò in relazione alla legge 1º marzo 1957, n. 90,
la quale prevedeva una maggiorazione per il servizio prestato in scuole
elementari collocate in zone di montagna e definiva detti territori montani
«.... i Comuni censuari situati per almeno l’80 per cento della loro super-
ficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei
quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del terri-
torio comunale non è minore di 600 metri....».

Il Governo, nel rideterminare il punteggio dell’ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti, di cui all’articolo 401 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, aveva previsto, al punto B.3), lettera h), della Tabella
di valutazione dei titoli, che «il servizio prestato nelle scuole elementari di
montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole
minori è valutato in misura doppia».

In sede di conversione del decreto legge, a seguito di emendamenti
presentati dall’opposizione e approvati dalle assemblee parlamentari, il
punto B 3), lettera h), della suddetta Tabella di valutazione dei titoli è
stato modificato nel senso che le scuole di riferimento sono quelle di
ogni ordine e grado e non più soltanto le scuole elementari e che debbono
intendersi scuole di montagna «quelle di cui almeno una sede è collocata
in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare».

Già in sede di discussione il presidente relatore senatore Asciutti
aveva manifestato aspetti di criticità circa la formulazione della norma
stessa cosı̀ come emendata nel corso dell’iter di conversione del decreto
legge, ma i ristrettissimi tempi a disposizione per la conversione del de-
creto legge, nonché l’esigenza di completare in tempo utile tutte le opera-
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zioni preordinate al regolare avvio dell’anno scolastico, non hanno con-
sentito di perfezionare la formulazione della norma.

Anche in sede di applicazione della legge n. 143 del 2004 è stato ri-
levato che il principio affermato nella suddetta lettera h) della tabella di
valutazione dei titoli si presta a dubbi interpretativi.

Per chiarire la portata di detto principio è intervenuto quindi l’emen-
damento, approvato in sede di conversione in legge del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 137, recante disposizioni urgenti per garantire la fun-
zionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, ora articolo
8-nonies, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2004, n. 186,
che ha precisato che la supervalutazione spetta solo a chi ha prestato ser-
vizio in una sede scolastica situata in un comune di montagna e ubicata al
dl sopra dei 600 metri, e non anche a chi ha prestato servizio in un’altra
sede dell’istituzione scolastica stessa.

La questione, pertanto, può ritenersi risolta nel senso auspicato dagli
onorevoli interroganti.

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

Aprea

(8 settembre 2004)
____________

VERALDI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. –
Premesso:

che a Catanzaro, nel popoloso quartiere Bambinello Gesù, di re-
cente è stato improvvisamente installato un enorme ripetitore di telefonia
cellulare sul tetto di un palazzo di via Catalano;

che in prossimità del ripetitore sono ubicate una scuola materna,
una scuola elementare ed un istituto tecnico, e l’installazione del ripetitore
ha determinato una grande apprensione nelle famiglie per il rischio cui
sono esposti bambini ed adolescenti che frequentano gli istituti scolastici;

che il dirigente scolastico dell’Istituto tecnico Chimirri – che ha
sede nelle immediate vicinanze – in data 26 gennaio 2004 ha inviato un
documentato esposto al Comune di Catanzaro e alla Regione Calabria sol-
lecitando tempestive e accurate verifiche al fine di stabilire gli effetti del
nuovo, potente campo elettromagnetico sulla salute degli abitanti, ed in
particolare dei ragazzi che frequentano l’anzidetta scuola;

che il ripetitore di via Catalano è l’ultimo di una lunga serie di im-
pianti simili installati nel centro urbano di Catanzaro, con conseguenti
gravi pericoli per la salute umana,

si chiede di conoscere quali urgenti interventi si intenda adottare per
l’accertamento dei rischi connessi all’impianto di via Catalano e per la sua
immediata rimozione in caso di verifica negativa.

(4-06157)
(18 febbraio 2004)
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Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, si rappresenta che la Direzione competente di questo
Ministero ha provveduto a richiedere all’ARPA Calabria una nota infor-
mativa, corredata da opportuna documentazione, al fine di accertare la
compatibilità del progetto dell’installazione dell’antenna di telefonia mo-
bile di cui all’interrogazione, con i limiti di esposizione, i valori di atten-
zione e gli obbiettivi di qualità fissati nel decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 8 luglio 2003.

A tale richiesta ha fatto seguito la nota dell’ARPA dalla quale si ap-
prende, in particolare, che la stessa Agenzia ha rilasciato, in data 7.5.2003,
il nulla osta tecnico preventivo all’installazione della stazione Radio Base
a tecnologia UMTS della Società TIM Spa, sita in via Catalani n. 10 nel
Comune di Catanzaro e che in data 4.3.2004 sono state effettuate misura-
zioni dei livelli di campo elettromagnetico presso l’Istituto Chimirri da cui
si evince il rispetto dei limiti di campo fissati dalla normativa.

Dalla stessa nota si apprende che al 14.5.2004 non era stata ancora
comunicata l’attivazione della stazione Radio Base in questione.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 luglio 2004)
____________

VITALI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:
che a seguito dell’entrata in vigore della riforma del giudice unico

(decreto legislativo n. 51 del 1998) l’ufficio del Pretore è stato soppresso e
le controversie di lavoro e previdenza sono state attribuite in primo grado
alla competenza del Tribunale (che giudica in composizione monocratica)
e, a partire dal 1º gennaio 2000, in secondo grado alla competenza della
Corte d’Appello;

che, conseguentemente, per quanto concerne la regione Emilia Ro-
magna, le funzioni prima svolte, come giudici d’appello, dalle nove Se-
zioni Lavoro dei Tribunali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ferrara, Forlı̀, Ravenna, Rimini sono state concentrate tutte nella
costituita Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna;

che, mentre in precedenza il numero dei magistrati che decideva in
grado d’appello le controversie in materia di lavoro era pari a tre per cia-
scun Tribunale, alla Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna ve-
nivano assegnati tre soli giudici (un presidente e due consiglieri) seppur
con l’impegno a rinforzare l’organico man mano che le cause fossero au-
mentate;

che peraltro l’organico non veniva mai integrato, nonostante le
pressanti richieste del presidente stesso e delle forze sociali (un apposito
pubblico convegno veniva organizzato nell’aprile del 2000 da CGIL,
CISL e UIL, per denunciare i pericoli che per tali ragioni correva la giu-
stizia del lavoro), a parte alcune applicazioni di altri magistrati (della du-
rata di due-tre mesi) disposte dal presidente della Corte d’Appello;
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che tali applicazioni, a prescindere dal loro carattere provvisorio,
non hanno potuto supportare in modo adeguato – per il numero e la durata
– il lavoro dei magistrati componenti l’organico della Sezione, che si è
rivelato strutturalmente insufficiente;

che, oltre alla Sezione Lavoro, la Corte d’Appello di Bologna è
composta da altre tre sezioni civili, con un organico di 21 magistrati
(18 consiglieri e 3 presidenti);

che ad oggi, dopo appena due anni di attività, la Sezione Lavoro
della Corte d’Appello di Bologna pur avendo deciso 355 cause nell’anno
2000 e 490 cause nell’anno 2001 (di cui circa 500 già definite con il de-
posito della motivazione) ha accumulato oltre 2.500 cause arretrate, che
sono quindi ad oggi pendenti, in carico a soli tre magistrati;

che i procedimenti pendenti al 1.1.2002 in carico ai 21 magistrati
componenti le altre tre sezioni civili della Corte d’Appello sono circa
3.900;

considerato:

che il lavoro assume una primaria rilevanza costituzionale, e la sua
tutela viene, a parole, considerata prioritaria da parte di tutte le forze po-
litiche;

che, peraltro, nell’ambito della più generale crisi della giustizia, la
tutela giurisdizionale dei lavoratori vive una situazione di particolare sof-
ferenza solo presso alcune realtà territoriali, risultando dimostrato che, ove
i mezzi messi a disposizione dei magistrati sono sufficienti, è possibile
dare concreta attuazione a quelle norme processuali che vorrebbero tale
tutela ovunque celere e tempestiva, nei diversi gradi di giudizio (basti pen-
sare, a solo titolo esemplificativo, che l’organico della Sezione Lavoro
della Corte d’Appello di Genova è composto da 4 magistrati, che riescono
a fissare l’udienza di discussione dopo pochi mesi dal deposito dell’atto di
appello);

che in particolare la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bo-
logna al momento dell’entrata in vigore della riforma riusciva a fissare le
udienze a pochi mesi dal deposito dell’atto d’appello, mentre oggi rinvia
le udienze già fissate al 2003, e le nuove cause vengono fissate all’anno
2004;

che la regione Emilia Romagna è caratterizzata da un alto tasso di
industrializzazione e da elevata occupazione, che rendono, nonostante un
forte livello di sindacalizzazione, necessaria un’adeguata capacità di tutela
giudiziaria da parte degli organismi statali alla stessa preposti;

che, al contrario, gli organi preposti hanno favorito – prevedendo e
soprattutto conservando un organico dei componenti la Sezione Lavoro
della Corte d’Appello di Bologna palesemente insufficiente a far fronte
alla prevedibile, e comunque concreta, mole di lavoro alla stessa assegnata
– il determinarsi di una situazione già oggi gravissima, e destinata a pro-
vocare, in difetto di tempestivi interventi, la paralisi totale del lavoro della
Sezione stessa nell’immediato futuro;

che le materie sulle quali in Emilia Romagna viene negata una do-
manda di giustizia attraverso la paralisi del grado d’appello sono relative a
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licenziamenti, pensioni, trasferimenti, retribuzioni, infortuni sul lavoro, ri-
sarcimento danni alla salute e da mobbing e tutto ciò che concerne i diritti
delle persona nei luoghi di lavoro,

si chiede di conoscere:

i motivi che eventualmente impediscano una tempestiva e adeguata
integrazione dell’organico dei componenti la Sezione Lavoro della Corte
d’Appello di Bologna;

i motivi che comunque impediscano, anche in via provvisoria,
l’immediata applicazione di un congruo numero di magistrati per periodi
di sei mesi o un anno presso la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di
Bologna, al fine di consentire un rapido smaltimento delle cause arretrate,
una conseguente anticipazione della fissazione delle date d’udienza ed un
ritorno a tempi ragionevoli per dare risposta, anche in grado d’appello,
alla domanda di giustizia nel campo del diritto del lavoro e previdenziale.

(4-02110)
(9 maggio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta che con la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado,
al fine di adeguare la pianta organica della Corte d’appello di Bologna al
nuovo assetto organizzativo, si è provveduto ad ampliare la stessa in ra-
gione di un posto di presidente di sezione (da 8 a 9) ed un posto di consi-
gliere (da 40 a 41).

La destinazione del personale di magistratura al settore lavoro attiene
alla ripartizione delle risorse organiche complessive all’interno dell’ufficio
e viene realizzata con provvedimento di ordine tabellare, sulla scorta delle
determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Nella composizione tabellare del biennio 2000-2001 erano previsti
per la Sezione lavoro della Corte di appello di Bologna un posto di Pre-
sidente di Sezione e 2 posti di Consigliere.

Il recente aumento di 1.000 unità del ruolo organico della magistra-
tura, effettuato con legge 13 febbraio 2001, n. 48, consentirà, all’esito de-
gli adempimenti previsti, di ripartire tra gli uffici giudiziari ulteriori ri-
sorse organiche. Per espressa previsione normativa 300 unità sono da as-
segnare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973,
n. 533 («Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle contro-
versie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie»).

Tale contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello
svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi
dell’articolo 18 della stessa legge.

Il primo intervento di ripartizione, effettuato con decreto ministeriale
23 gennaio 2003 e che ha previsto l’assegnazione di 234 posti, era rivolto
principalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso
la Corte suprema di cassazione e le Corti di appello, oltre che alla realiz-
zazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali. Con tale decreto
la pianta organica dei magistrati della Corte di appello di Bologna è stata
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complessivamente aumentata di 6 unità (3 posti di Consigliere e 3 posti
destinati ai magistrati distrettuali), passando la relativa dotazione organi-
caa da 51 a 57 unità. Per l’Ufficio in esame, al momento, si rilevano 9
vacanze di consigliere di cui uno nella sezione lavoro (l’organico di que-
st’ultima sezione prevede ora 5 unità) di cui 7 pubblicate con telex del
19.3.2004 (fra cui il posto di Consigliere della Sezione Lavoro sopra ci-
tato) e 2 non pubblicate.

È inoltre in corso di perfezionamento il trasferimento di magistrato
distrettuale giudicante, nello specifico la dott.ssa Marzia Minutillo Turtur
proveniente dal Tribunale di Termini Imerese.

Il progetto organizzativo relativo alla Corte di appello di Bologna per
il biennio 2002-2003 è stato approvato dal Consiglio superiore della ma-
gistratura con deliberazione in data 12 novembre 2003. La deliberazione
in parola, tra l’altro, ha rilevato la genericità del criterio ivi indicato di
distribuzione degli affari all’interno della Sezione Lavoro istituita presso
la Corte (secondo l’ordine di iscrizione al ruolo e con possibilità di riequi-
librio a seconda delle difficoltà delle cortroversie), non approvando il re-
lativo punto.

Quanto alla attuale composizione organica di detta Sezione, va altresı̀
osservato che il posto di Presidente della Sezione Lavoro previsto dall’or-
ganico della Corte risulta allo stato coperto (e, segnatamente, dal Presi-
dente dott. Vincenzo Castiglione).

Dei cinque posti di consigliere lavoro parimenti previsti in organico,
invece, quattro risultano coperti dai Consiglieri dottori Giovanni Benassi
(in Sezione sin dal marzo 2000), Bruno Varriale, Daniela Migliorati (im-
messi nel possesso delle funzioni presso la Corte rispettivamente in data
15 e 19 gennaio 2004) e Gaetano Schiavone (quest’ultimo, secondo indi-
cazioni fornite per le vie brevi dalla Segreteria della Presidenza della
Corte di appello, immessovi a far tempo dal 4 marzo 2004).

Come sopra si accennava, il residuo posto di consigliere lavoro al
momento vacante è stato pubblicato dal Consiglio superiore della magi-
stratura con telefax del 19.3.2004.

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari di primo grado, è stato rite-
nuto opportuno procrastinare ai successivi provvedimenti la ripartizione
delle ulteriori unità recate in aumento dalla citata legge n. 48 del 2001;
ripartizione la cui realizzazione è condizionata dall’espletamento delle
prove scritte degli ulteriori concorsi di cui all’articolo 18 citato. A tal ri-
guardo, si rappresenta che con decreto ministeriale 28.2.2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2.3.2004 – 4ª serie speciale, e con de-
creto ministeriale 23.3.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26.3.2004 – 4ª serie speciale, sono stati indetti due concorsi pubblici,
per esami, rispettivamente a 380 posti e 350 posti di uditore giudiziario.
Le date di svolgimento della prova preliminare saranno stabilite con suc-
cessivi decreti ministeriali che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale, concorsi ed esami – il giorno 2 luglio 2004 e 24 giugno
2005.
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All’aumento della pianta organica di ciascun ufficio dovrà seguire
l’adozione di conformi modifiche tabellari, idonee a dare concreta attua-
zione alla previsione normativa ed alle conseguenti variazioni di organico.

Nell’ambito della predetta ripartizione le esigenze complessive della
Corte d’appello di Bologna, nonché quelle specifiche della relativa sezione
lavoro, saranno oggetto di attenta valutazione.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(4 agosto 2004)
____________

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI. – Al Ministro per i
beni e le attività culturali. – Premesso:

che la legislazione vigente consente al Ministro di sospendere i la-
vori quando sia stato espresso un parere contrario sul relativo progetto da
parte del competente Comitato di settore del Ministero per i beni e le at-
tività culturali;

che ciò è avvenuto con il parere espresso dal Comitato di settore
per i beni ambientali e architettonici in data 19 marzo 2004 in relazione
all’edificio in corso di costruzione nell’area antistante allo storico palazzo
Bentivoglio sito in via Belle Arti 11/13 a Bologna;

che in quel parere si afferma: «(...) la precedente soluzione (il pro-
getto di Piazza triangolare dello Studio Cuppini) era un’interessante rein-
terpretazione critica del tema della ricostruzione del tessuto edilizio, cui in
alternativa si sarebbe potuto contrapporre un approccio più filologico e più
tradizionale sotto il profilo tipologico, posizioni entrambe culturalmente
valide e ben riconoscibili. Il progetto attuale (redatto dallo Studio Zacchi-
roli) non pare seguire né l’uno né l’altro indirizzo, ma si propone come
un’ipotesi tesa ad occupare lo spazio disponibile con una soluzione archi-
tettonica che, rispetto al progetto precedente già approvato dal Comitato,
appare meno attenta al rapporto con l’antistante palazzo Bentivoglio, non
mettendo in evidenza coni visivi e forme nette dello spazio antistante»;

che la sospensione dei lavori è stata richiesta dall’Associazione per
la tutela del centro storico e dell’immediata periferia «Scipio Slataper» e
dal Quartiere San Vitale di Bologna con un ordine del girno votato all’u-
nanimità nella seduta del 1º aprile 2004;

che l’amministrazione comunale di Bologna dello scorso mandato,
con una decisione ad avviso degli interroganti censurabile e in contrasto
con gli interessi della collettività, ha consentito che i lavori procedessero
realizzando in gran parte il progetto contestato;

che la sospensione dei lavori deve quindi essere orientata a conver-
tire l’attuale edificio in corso di costruzione in direzione del progetto pre-
cedente anche mediante la demolizione delle parti di edificato non con-
gruenti con tale progetto,

si chiede di sapere se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda
adottare, nell’ambito delle prerogative che la legge gli assegna, per so-
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spendere i lavori in corso per la costruzione dell’edificio nell’area anti-
stante lo storico palazzo Bentivoglio di Bologna.

(4-07004)
(6 luglio 2004)

Risposta. – In riferimento al quesito posto dagli onorevoli interro-
ganti, concernente la questione dei lavori in corso di realizzazione nel-
l’area antistante lo storico Palazzo Bentivoglio, sito in via Belle Arti
11/13 a Bologna, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda le misure che il Ministro intende adottare in or-
dine a tali lavori, si precisa che la premessa dalla quale partono gli inter-
roganti, secondo la quale la legislazione vigente consente al Ministro di
sospendere i lavori qualora sia stato espresso un parere contrario sul rela-
tivo progetto da parte del competente Comitato di settore, non appare con-
divisibile.

Infatti, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa, il
Comitato di settore svolge funzioni meramente consultive nei confronti
dell’Amministrazione e, per conseguenza, le sue valutazioni non possono
ritenersi vincolanti per gli organi di amministrazione attiva, ai quali soli
compete, istituzionalmente, l’adozione dei provvedimenti di tutela.

Tanto chiarito, è doveroso altresı̀ precisare che il progetto relativo ai
lavori in corso nello spiazzo antistante Palazzo Bentivoglio è stato formal-
mente approvato dal competente Soprintendente, sia in fase preliminare
(con nota n. 7648 del 25.05.2000) che in via definitiva (con nota
n. 13051 del 20.09.2000), senza che sullo stesso tale Soprintendente abbia
ritenuto necessario acquisire la valutazione da parte del Comitato di set-
tore sopra menzionato.

Per una migliore comprensione dei fatti, è opportuno ripercorrere le
fasi salienti del procedimento relativo alla realizzazione dell’immobile og-
getto dell’interrogazione, il cui avvio risale al maggio del 1991, quando il
soggetto proprietario dell’area di risulta antistante Palazzo Bentivoglio,
conseguente alle demolizioni avvenute negli anni ’60, presentò un pro-
getto di massima per la ricostruzione di tale area.

Su detto progetto fu richiesto dal Soprintendente dell’epoca il parere
del Comitato di settore che si espresse in merito nella seduta del 14 e 15
marzo 1994, approvandolo nell’impostazione e chiedendo che, nella messa
a punto del progetto esecutivo (che avrebbe dovuto essere ripresentato al
Comitato di settore) fosse valutata anche la possibilità di arretrare la fac-
ciata del nuovo edificio.

Tale parere, fatto proprio dall’Amministrazione, fu trasmesso alla
competente Soprintendenza che ne diede notizia alla parte proprietaria del-
l’area.

Tuttavia, nonostante l’assenso espresso dal Ministero su detto pro-
getto di massima, il soggetto proprietario dell’area non ha mai trasmesso
la conseguente progettazione definitiva. Anzi, al contrario, nel 2000, ha
proposto alla competente Soprintendenza una progettazione diversa, per
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contenuto ed impostazione, da quella del 1994, sulla quale, come detto in
precedenza, il Soprintendente, nell’ambito delle sue autonome compe-
tenze, si è pronunciato direttamente in termini favorevoli, senza interes-
sare in alcun modo l’Amministrazione centrale ed i suoi organi consultivi.

Ed è appena il caso di evidenziare che, alla luce delle vigenti norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministra-
zione, il dirigente dello Stato non è suscettibile di controllo in ordine ai
singoli atti emanati in ragione del suo ufficio, ma è suscettibile di verifica
solo in funzione dell’attività amministrativa esplicata nello svolgimento
dell’incarico e dei risultati conseguiti.

L’Amministrazione, in considerazione dell’orientamento in prece-
denza espresso sulle ipotesi progettuali elaborate nello spazio antistante
Palazzo Bentivoglio, una volta acquisite notizie dei lavori in corso e rice-
vuta copia del relativo progetto, ha ritenuto opportuno acquisire comunque
una valutazione del Comitato di settore (che come rammentato agli stessi
interroganti si è espresso in termini negativi in data 19 marzo 2004), pur
nella consapevolezza che ciò non avrebbe potuto interferire in alcun modo
con l’esecuzione di opere regolarmente autorizzate.

Per quanto attiene alle censure mosse all’Amministrazione comunale
di Bologna per aver consentito che «i lavori procedessero realizzando in
gran parte il progetto contestato», appare opportuno chiarire che detta am-
ministrazione era ed è titolata a valutare la rispondenza del progetto alle
scelte di pianificazione urbanistica, per cui ogni altra questione esorbitante
tale ambito è al di fuori delle competenze del Comune.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(29 luglio 2004)
____________

VIVIANI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:
al momento della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in Poste

Italiane S.p.a. l’organico dei dipendenti operanti nella regione Veneto
era di 14.875 unità;

a seguito di un radicale processo di ristrutturazione, mirato ad au-
mentare il livello di produttività, l’efficienza aziendale è cresciuta nella
regione a livelli di primato nazionale, grazie anche ad una partecipazione
cooperativa e responsabile dei dipendenti;

in tal modo si è raggiunto il risanamento dell’azienda e si sono
portati a livello europeo i tempi di recapito della corrispondenza, tramite
il contenimento della spesa, la messa in rete degli sportelli, l’aumento dei
servizi innovativi;

questi risultati sono anche il frutto dell’impegno e del sacrificio
consapevole dei dipendenti, che hanno subito una forte riduzione dell’or-
ganico regionale a meno di 11.000 unità;

il processo di ristrutturazione avrebbe dovuto essere la premessa di
una nuova fase di sviluppo, frutto anche della diffusione di nuova automa-
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zione, ma i risultati appaiono oggi insufficienti sia in termini di sviluppo
che di automazione, ciò anche perché si è spostata la priorità della spesa
privilegiando obiettivi e bisogni che non sono né industriali né sociali, ma
che determinano una netta penalizzazione della struttura produttiva e oc-
cupazionale nella regione;

in conseguenza di ciò, dopo il completamento del Centro di mec-
canizzazione di Padova, sono stati chiusi i Centri postali di Vicenza e di
Rovigo, con la ricollocazione di circa 200 dipendenti, e la medesima sorte
è prevista per il Centro di Treviso;

inoltre è stata recentemente ventilata la chiusura del Centro di
meccanizzazione primario di Venezia Tessera, in contrasto con i prece-
denti affidamenti dati alle organizzazioni sindacali del settore, e che pre-
vedevano, per il Veneto, tre impianti di meccanizzazione a Venezia, Pa-
dova e Verona, sia pure soggetti ad ammodernamento degli impianti in
quanto destinati a diverse funzioni operative, relative alla lavorazione di
diverse tipologie di posta;

queste chiusure, e tanto più quella ventilata del Centro di Venezia,
stanno determinando un peggioramento dell’efficienza complessiva del si-
stema postale regionale, con l’aumento di disservizi e un’ulteriore, allar-
mante riduzione di personale;

a queste gravi scelte si aggiunge la progressiva chiusura totale o
parziale di diversi uffici postali nei piccoli comuni, anche nel corso della
stagione turistica, con grave nocumento della qualità del servizio pubblico,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di
evitare che le esigenze di competitività di Poste Italiane S.p.a., peraltro
senza veri competitori sul mercato postale, non diventino sempre più in-
compatibili, come sta avvenendo, con le funzioni pubblicistiche del servi-
zio postale, ovvero con la diffusione capillare su tutto il territorio degli
uffici postali e con l’offerta di un servizio pubblico di qualità, che rimane
indispensabile per l’interesse collettivo e per la qualità della vita econo-
mica e sociale dei cittadini, e in particolare di quelli della regione Veneto.

(4-06466)
(25 marzo 2004)

Risposta. – In relazione all’atto parlamentare in esame si ritiene an-
zitutto opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell’ente
Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di interve-
nire sulla gestione aziendale che, com’è noto, rientra nella competenza
specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza
secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di
cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare con-
dizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equi-
librata, nonché di garantire un efficiente servizio all’utenza.

Ciò premesso, con riferimento al CMP (centro di meccanizzazione
postale) di Venezia Tessera la società Poste ha comunicato che il progetto
nazionale denominato «nuova rete» prevede la generale riorganizzazione
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dei centri di smistamento della corrispondenza, compreso quello di Vene-
zia-Tessera, allo scopo di pervenire, attraverso soluzioni tecnologicamente
avanzate, al miglioramento dell’affidabilità e della qualità del servizio ed
al contenimento dei costi.

Tale progetto per la sua vastità e portata, ha proseguito Poste italiane,
richiede un’implementazione sul territorio articolata in fasi successive che
potranno subire delle modificazioni derivanti da situazioni sopravvenute o
iniziative resesi necessarie in momenti successivi.

Secondo quanto riferito la decisione di sospendere i lavori di ristrut-
turazione del CMP di Venezia-Tessera è motivata dalla considerazione
che lo stabilimento, dove è ubicato il citato CMP, è edificato su un terreno
di proprietà della società aeroportuale per cui l’eventuale ampliamento
dell’aeroporto comporterebbe il trasferimento del centro in parola ren-
dendo, di conseguenza, vani gli investimenti necessari per gli interventi
di ristrutturazione.

Secondo quanto precisato, tale considerazione, collegata al preventi-
vato sviluppo della locale rete stradale con l’allargamento della tangen-
ziale di Mestre ed al miglioramento dei collegamenti tra Venezia e Pa-
dova, hanno indotto i competenti organi aziendali a riconsiderare l’iniziale
progetto di ristrutturazione del CMP di Venezia Tessera per procedere al
trasferimento delle lavorazioni di smistamento della posta ordinaria, della
posta registrata e delle stampe al CMP di Padova.

Stando a quanto riferito dalla società Poste, quest’ultima struttura è in
grado di permettere anche un futuro potenziamento degli impianti, a fronte
di un impegno di spesa di gran lunga inferiore a quello previsto per gli
interventi necessari presso il CMP di Venezia Tessera, garantendo analo-
ghi livelli di efficienza ed affidabilità nelle lavorazioni.

La stessa società ha, inoltre, comunicato che presso il CMP di Vene-
zia rimarranno le lavorazioni di smistamento della corrispondenza priori-
taria del comprensorio, in arrivo ed in partenza, i servizi «Accettazione
Grandi Clienti» e «Trasporti».

A completamento d’informazione la società Poste Italiane ha fatto
presente che qualora a seguito dei suddetti interventi dovessero, eventual-
mente, risultare in esubero alcune unità, le stesse verranno impiegate in
altre attività presso il medesimo centro o in altre strutture presenti nello
stesso territorio.

Quanto alla lamentata progressiva chiusura totale o parziale di diversi
uffici postali nei piccoli comuni, anche nel corso della stagione turistica,
la concessionaria ha comunicato che nel Veneto, nel corso del 2004, non
si sono registrate chiusure di uffici postali, ma solo sporadici interventi di
razionalizzazione, necessari per rendere l’offerta dei servizi adeguata ai
flussi di traffico; nel medesimo contesto territoriale, il personale applicato
al servizio di recapito – sia cittadino sia provinciale – è risultato essere
commisurato alle esigenze del settore.

Al riguardo, Poste Italiane ha fatto presente che dai monitoraggi
aziendali non emergono anomalie riferite al numero degli addetti alla
sportelleria od al servizio di recapito e, d’altra parte, i dati riguardanti
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la qualità del servizio erogato dalla ripetuta società Poste su tutto il terri-
torio nazionale certificati e pubblicati semestralmente – da ultimo con de-
liberazione 2 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004) –
relativi al secondo semestre 2003, hanno evidenziato il sostanziale rispetto
dei parametri qualitativi fissati.

A completamento d’informazione, tuttavia, la medesima società ha
precisato che per le unità applicate al servizio di sportelleria è necessario
effettuare, per raggiungere una distribuzione omogenea sul territorio, qual-
che ulteriore intervento di perequazione degli organici.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 settembre 2004)
____________

ZANCAN. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che presso il
TAR dell’Umbria è tutt’ora in attesa di pubblicazione da dieci mesi la
sentenza nel procedimento «Irina Wanka contro la Comunità montana
Monti del Trasimeno», già concluso e andato in decisione il 4 giugno
2003;

rilevato che le normative attuali prevedono che la pubblicazione ed
il deposito delle sentenze debbano avvenire entro 30 giorni dalla deci-
sione, e comunque non oltre 120 giorni;

evidenziato che un’attesa cosı̀ lunga ed immotivata si configura
come vera e propria denegata giustizia,

si chiede di sapere, per quanto di competenza:

quale risulti al Ministro in indirizzo sia il numero dei procedimenti
pendenti presso i Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di
Stato nei quali, malgrado siano stati assunti a decisione da oltre 120
giorni, non siano ancora state depositate le sentenze;

se abbia congnizione di quali provvedimenti si intenda prendere
per garantire che il limite massimo di 120 giorni venga in futuro corretta-
mente rispettato;

se gli consti quali ragioni impediscano, nello specifico, il deposito
e la pubblicazione della sentenza riguardante il contenzioso tra la signora
Irina Wanka e la Comunità montana Monti del Trasimeno, già andata in
decisione il 4 giugno 2003 presso il Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria.

(4-06614)
(21 aprile 2004)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto
il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha fatto presente
quanto segue.

In conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa e fatti salvi gli specifici poteri di vigilanza del
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Presidente dell’Ufficio giudiziario, a decorrere dal 1º ottobre 2003, l’or-
gano di autogoverno provvede ogni sei mesi a rilevare tutti i depositi di
pronunzie e pareri da parte di magistrati amministrativi che intervengano
oltre il termine di novanta giorni dalla data della camera di consiglio o
dell’adunanza.

Preme sottolineare che le rilevazioni effettuate hanno evidenziato un
complessivo generale rispetto del predetto termine, salvo sporadiche ipo-
tesi di ritardo normalmente determinate da giustificati e gravi motivi e, co-
munque, oggetto di specifico esame e valutazione da parte degli organi
competenti.

Con particolare riguardo alla sentenza nella causa presso il T.A.R.
dell’Umbria tra la Sig.ra Irina Wanka e la Comunità montana Monti del
Trasimeno, si comunica che la stessa è stata depositata, in data 24 maggio
2004, con il numero di pubblicazione 263/2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(8 settembre 2004)
____________

ZAPPACOSTA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

delle attività produttive. – Premesso che:

l’azienda «Veta 86», con sede in Ortona (Chieti), che produce dal
1986 calzature e lavora tessuti elastici in plastica, è entrata in una crisi
profonda che ha comportato, a partire dal dicembre 2002, la messa in
cassa integrazione guadagni straordinaria o la mobilità di tutti i duecento
dipendenti allora presenti in azienda;

a tutt’oggi sono rimasti 113 lavoratori in cassa integrazione guada-
gni straordinaria;

il 30 marzo 2004 è prevista l’udienza per il concordato preventivo
con garanzia con cessione di beni;

alcune fonti darebbero per velleitaria l’ipotesi del concordato, men-
tre più veritiero e drammatico è l’esito che porterebbe al fallimento dell’a-
zienda, e che comunque va scongiurato;

i lavoratori che rischiano la procedura di mobilità a partire dal
mese di ottobre 2004, alla scadenza della cassa integrazione guadagni
straordinaria concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con decreto n. 32921 del 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 255 del 3 novembre 2003, hanno un’età compresa fra i 35 e i 50
anni, critica per una ricollocazione nel mondo del lavoro;

si susseguono inquietanti segnali di crisi nell’area ortonese, un
tempo fiorente centro di insediamenti industriali e manifatturieri, che cau-
sano un forte disagio sociale e che destano non poche preoccupazioni
nelle autorità locali,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per salvaguar-
dare i lavoratori della «Veta 86», qualunque siano gli sviluppi sul futuro
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dell’azienda, affinché si possano ricollocare attraverso il processo di mo-
bilità a partire dal mese di ottobre 2004.

(4-06132)
(17 febbraio 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, rela-
tivo alla azienda «Veta 86», con sede in Ortona, si riferisce quanto comu-
nicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti.

L’azienda in argomento è sottoposta al concordato preventivo con
cessione dei beni immobili e, nell’ambito di detta procedura concorsuale
non sono emerse, fino ad ora, possibilità in ordine alla continuazione del-
l’attività industriale.

Per quanto attiene al problema occupazionale si fa presente che per
107 lavoratori è stata concessa la Cassa Integrazione Guadagni straordina-
ria, con la motivazione della procedura concorsuale, a decorrere da ottobre
2003, mentre altri 30 lavoratori sono stati posti in mobilità.

Ad ogni modo, si fa presente che il 19 maggio 2004 in Ortona, si è
tenuta un’assemblea pubblica con la partecipazione delle Amministrazioni
Comunali, Provinciali e Regionali, delle Organizzazioni Sindacali e del-
l’Associazione Industriale di Chieti, in cui tutti i partecipanti si sono presi
l’impegno di verificare la possibilità di vincolare eventuali cessioni dei
beni immobili a tutela dei lavoratori della «Veta 86».

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(23 luglio 2004)
____________
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