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BAIO DOSSI, MACONI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali – Premesso che:

l’azienda americana IBM è una delle maggiori industrie tecnologi-
che nel mondo, prima nella progettazione, nello sviluppo e nella realizza-
zione dei processi più avanzati dell’informatizzazione sul mercato;

la sede IBM in Italia impiega personale locale altamente qualifi-
cato nei settori scientifici, favorendo la ricerca e la sperimentazione nel
campo delle tecnologie informatiche;

l’azienda IBM, con sede sociale in Lombardia, nel Milanese favo-
risce l’occupazione di circa 7900 unità, con filiali su tutto il territorio na-
zionale;

detta azienda ha cominciato a spostare la ricerca dall’Italia alla Re-
pubblica Ceca, comportando la perdita di competenza di territorio e il tra-
sferimento di personale scientifico altamente qualificato nell’Est, pari
circa a quattrocento unità, di cui un centinaio facente parte dell’organico
specializzato, impoverendo il sistema economico italiano e declassando la
professionalità di coloro che saranno trasferiti, abbassando le retribuzioni
e assicurando solo i diritti sindacali vigenti nella Repubblica Ceca;

il decreto-legge riguardante la competitività, che illustra le misure
per la crescita delle imprese italiane, prevede anche agevolazioni per le
imprese trasferitesi all’estero che tornino ad investire in Italia, al fine di
frenare le delocalizzazioni,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere
per evitare l’espatrio di personale qualificato nei settori delle telecomuni-
cazioni e dell’informatica;

se rientri tra gli intendimenti del Ministro iniziare un dialogo con
l’azienda, in modo da individuare gli strumenti più adatti per evitare le
delocalizzazioni.

(4-08343)
(15 marzo 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, da
informazioni assunte dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano,
presso la Assolombarda, è emerso quanto segue.

Al momento attuale la I.B.M. S.p.A. ha trasferito, dall’Italia alla Re-
pubblica Ceca, unicamente i sistemi operativi ed i macchinari.

Il personale specializzato (circa 140 dipendenti), interessato a tale
processo, sarà ricollocato su altre funzioni aziendali equivalenti.
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Si fa presente, inoltre, che è allo studio un piano di incentivazione
all’esodo per coloro che decideranno di aderirvi.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(11 luglio 2005)
____________

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

trentaquattro ex dipendenti della società «Vianini Industrie s.p.a.»
di Ginosa (Taranto) hanno interessato il Dipartimento Prevenzione della
USL TA 1 e la Direzione provinciale del lavoro di Taranto al fine di ve-
rificare se all’interno dello stabilimento produttivo vi sia stata presenza di
amianto;

a tal fine gli stessi hanno allegato dettagliata relazione relativa al
ciclo produttivo dei reparti e dei macchinari utilizzati;

i lavoratori ex Vianini hanno ricordato che dal 1995 (anno della
chiusura dell’azienda) ad oggi numerosi lavoratori sono deceduti a causa
di malattie tumorali;

si rende necessario pertanto procedere urgentemente alle verifiche
necessarie e alla successiva bonifica del sito inquinato,

si chiede di sapere se non si intenda invitare gli organi competenti a
procedere tempestivamente alle verifiche necessarie e all’adozione dei
provvedimenti conseguenti.

(4-08203)
(23 febbraio 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, da-
gli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Ta-
ranto è emerso quanto segue.

Lo stabilimento di Ginosa, della Vianini Industria S.p.A., ha iniziato
l’attività nel mese di settembre 1974 e l’ha cessata, definitivamente, nel
settembre 1995.

Il processo produttivo dello stabilimento consisteva nella realizza-
zione di manufatti per acquedotti, in particolare tubi e pezzi speciali di
grande diametro in calcestruzzo armato precompresso, protetti esterna-
mente con un rivestimento bituminoso, utilizzati per il trasporto dell’acqua
in pressione.

Per lo svolgimento del ciclo di produzione non veniva utilizzata,
come materia prima, l’amianto.

I materiali contenenti amianto erano, invece, presenti nello stabili-
mento come componenti usurabili dei macchinari utilizzati, quali «gana-
sce» dei freni dei carriponte e delle macchine sistemate lungo la linea
di produzione; guarnizioni e garze per la coibentazione degli impianti di
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trasporto fluidi tipo vapore e bitume liquido; pannelli di rivestimento del
tunnel di stagionatura dei tubi, eccetera.

Detti componenti, secondo quanto riferito dai lavoratori, diffonde-
vano nell’ambiente di reparto polveri provenienti dal loro impiego,
come nel caso dei freni e dalla loro usura, nel caso della coibentazione
di tubazioni trasportanti fluidi caldi.

I lavoratori dipendenti della Vianini hanno, anche, riferito al perso-
nale ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro di Taranto, di avere
utilizzato dispositivi di protezione individuale, costituiti da materiale con-
tenente amianto.

Detto materiale e le attrezzature venivano acquistati, all’occorrenza,
dall’azienda e conservati all’interno del magazzino.

I macchinari e gli impianti contenenti materiali a base di amianto
erano presenti nei seguenti reparti:

fabbricazione tubi;

rivestimento bituminoso della superficie esterna;
tunnel di stagionatura veloce dei tubi;
cerchiatura;
magazzino;

centrale termica.

Si fa presente, infine, che allo stato attuale lo stabilimento è sottopo-
sto a sequestro giudiziale da parte della Magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(11 luglio 2005)
____________

BATTAFARANO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
da oltre 25 anni parte del personale di ruolo del Ministero della

difesa, assunto con qualifica a livello di inquadramento inferiore, svolge
in modo stabile e continuativo compiti e mansioni di livello superiore;

l’attribuzione delle qualifiche superiori effettivamente svolte in
concreto riguarda, con l’approssimazione in difetto, almeno il 70% dei di-
pendenti di ruolo all’interno del Ministero;

tale personale, che per oltre il 30% appartiene all’ex 3ª qualifica
funzionale (cioè di operai) svolge da anni, distribuito sul territorio nazio-
nale in tutti gli Uffici centrali e periferici dell’Ente, attività amministrativa
con un profilo professionale impiegatizio di 6º e 7º livello funzionale, con
alto profilo professionale riconosciuto e certificato nel tempo dalla stessa
Amministrazione che ha conferito tale incarico;

l’Amministrazione, nonostante l’acquisizione di tale importante
opera professionale, non ha ritenuto di consentire ai propri dipendenti, ap-
partenenti in particolare alla ex 3ª qualifica funzionale, la riqualificazione
professionale, tant’è che si sono previsti criteri di partecipazione che li
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escludono dai bandi e, quindi, dall’accesso ai concorsi per il passaggio
alla fascia funzionale superiore;

negli ultimi anni è stato bandito un solo concorso interno che, sep-
pur ha dato la possibilità di transitare nella qualifica superiore, ha escluso
– e non se ne comprende il motivo – proprio la fascia dei dipendenti, mu-
niti alcuni di diploma superiore e di laurea, compresi nella 3ª qualifica
funzionale, pur avendo questi i requisiti previsti in materia di concorso;

non è un caso che la stessa Amministrazione – bisogna ricordare –
ha già valutato e riconosciuto negli anni l’esperienza di servizio professio-
nale maturato, certificato, tra l’altro, da attestazioni da parte dei loro diret-
tori;

oggi questo personale – che per le attestazioni riconosciute lo
stesso Ente ritiene altamente qualificato – viene discriminato per effetto
della circolare del 2005 emanata da Civiscuoldife, che li esclude catego-
ricamente da ogni partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualifi-
cazione professionale, precludendo di fatto a tale categoria l’accesso ad
eventuali concorsi che in futuro si dovranno bandire;

il costo contenuto dell’operazione e la congruità consentono senza
dubbio, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità della
Pubblica Amministrazione, di modificare la procedura di accesso ai corsi
di riqualificazione professionale dei profili funzionali per far rientrare la
categoria, oggi di fatto esclusa e discriminata immotivatamente, in questa
disciplina;

occorre, quindi, chiedersi se la valutazione dell’esperienza dei di-
pendenti di ruolo quale aspetto dell’organizzazione amministrativa corri-
sponda a quel principio di buon andamento enunciato dall’art. 97 della
Costituzione e se la compressione oltre misura di tale aspetto non costitui-
sca, invece, un vulnus a tale principio,

l’interrogante chiede di sapere:

come il Ministro della difesa intenda tutelare, al pari degli altri di-
pendenti di ruolo, questo personale che ha la ex 3ª qualifica funzionale;

se e quali provvedimenti e/o iniziative intenda promuovere al fine
di disciplinare diversamente i criteri di accesso ai corsi di riqualificazione
professionale;

se intenda prevedere sin da ora una modifica della procedura che
consenta a migliaia di impiegati, già in possesso dei requisiti professionali
corrispondenti, l’accesso;

se intenda consentire in definitiva, impegnandosi in tal senso, nel-
l’immediato futuro il passaggio di questa categoria attraverso i concorsi
alla fascia funzionale superiore.

(4-08528)
(19 aprile 2005)

Risposta. – Occorre osservare, in premessa, che i dati percentuali sul
mansionismo della ex 3ª qualifica funzionale (ora posizione economica
A1) – indicati dal senatore interrogante – non appaiono realistici, atteso
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che al momento le presenze del personale appartenente alla predetta qua-

lifica risultano pari a circa il 7 per cento dei dipendenti civili.

Sulla questione esposta con l’atto di sindacato ispettivo in argomento,

si evidenzia che la difesa è molto attenta ad effettuare una efficace ed ef-

ficiente gestione delle risorse umane, sia nell’interesse dell’Istituzione e

del personale sia per assicurare il buon andamento e l’imparzialità del-

l’Amministrazione, cosı̀ come auspicato dal Senatore interrogante.

Ciò posto, con riferimento alla mancanza di bandi di concorsi interni

(riqualificazione) per il passaggio alla qualifica superiore del personale

della ex 3ª qualifica funzionale (A1), si precisa che presupposto indispen-

sabile per l’emanazione di un bando è l’esistenza di posizioni organiche

da ricoprire con la riqualificazione interna.

Poiché nella posizione economica di livello superiore – B1 – alla

quale può accedere il personale della ex 3ª qualifica funzionale, sussiste

allo stato, una situazione di esubero di oltre 8.000 unità, si evince l’impos-

sibilità oggettiva di attivare procedure per il passaggio alla categoria supe-

riore del citato personale.

La volontà dell’Amministrazione della difesa di risolvere il problema

del mansionario è stata, peraltro, costante nel tempo.

Infatti, prima della regolamentazione dei passaggi interni con il con-

tratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, sottoscritto nel febbraio

del 1999, dopo notevoli difficoltà, sono stati emanati nel 1998 i primi

bandi di riqualificazione che inizialmente prevedevano la possibilità di

partecipazione anche per il personale della ex 3ª qualifica funzionale.

A seguito, però, dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza

n. 1/99) che ha limitato la possibilità di partecipazione solo per la posi-

zione economica superiore, si è creato un ostacolo insormontabile per la

citata qualifica funzionale, attesa l’esistenza dell’esubero nella posizione

economica di livello superiore – B1 –.

Allo stato, l’Amministrazione della difesa è impegnata, nel rispetto

delle norme contrattuali che regolano la materia, nonché, dai princı̀pi fis-

sati dall’Alta Corte, ad attivare entro breve tempo le procedure di riqua-

lificazione interna per le posizioni economiche carenti (in particolare B3

e B2).

Qualora, a seguito del transito del personale interessato, si dovessero

creare carenze nella posizione economica Bl, sarà dato sicuramente avvio

alle procedure necessarie per consentire il passaggio alla posizione supe-

riore anche per il personale della ex 3ª qualifica funzionale.

Il Ministro della difesa

Martino

(15 luglio 2005)

____________
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CURTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la SESIT Puglia spa, in qualità di concessionario per la riscossione
dei tributi per la provincia di Brindisi, ha comunicato a numerosi contri-
buenti l’avvenuta iscrizione di ipoteca per presunto mancato pagamento di
cartelle esattoriali relative a oneri riconducibili alla contribuzione previ-
denziale agricola;

l’azione del concessionario non si è interrotta neanche di fronte a
provvedimenti di sospensiva determinati dai giudici di pace;

fatto però ancora più grave, l’iscrizione ipotecaria eccede abnorme-
mente i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, che dispongono che
l’iscrizione dell’ipoteca sia pari al doppio della sorte capitale delle somme
reclamate dal concessionario;

tale assurda anomalia, impedendo di fatto la libera disponibilità di
beni che pur dovrebbero trovarsi esclusi dall’aggressione ipotecaria, deter-
mina gravi difficoltà ai contribuenti, impediti anche dalla possibilità di
alienare beni al fine di estinguere il debito;

non è comprensibile la ratio sottostante a siffatta illegittima proce-
dura,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro in-
tenda assumere al fine di impedire una distorta interpretazione e applica-
zione delle norme relative alla riscossione dei debiti contributivi.

(4-08472)
(7 aprile 2005)

CURTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la SESIT Puglia spa, in qualità di concessionario per la riscossione
dei tributi per la provincia di Taranto, ha comunicato a numerosi contri-
buenti l’avvenuta iscrizione di ipoteca per presunto mancato pagamento
di cartelle esattoriali relative a oneri riconducibili alla contribuzione pre-
videnziale agricola;

l’azione del concessionario non si è interrotta neanche di fronte a
provvedimenti di sospensiva determinati dai giudici di pace;

fatto però ancora più grave, l’iscrizione ipotecaria eccede abnorme-
mente i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, che dispongono che l’i-
scrizione dell’ipoteca sia pari al doppio della sorte capitale delle somme
reclamate dal concessionario;

tale assurda anomalia, impedendo di fatto la libera disponibilità di
beni che pur dovrebbero trovarsi esclusi dall’aggressione ipotecaria, deter-
mina gravi difficoltà ai contribuenti, impediti anche dalla possibilità di
alienare beni al fine di estinguere il debito;

non è comprensibile la ratio sottostante a siffatta illegittima proce-
dura,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9501 –

Risposte scritte ad interrogazioni20 Luglio 2005 Fascicolo 164

l’interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro in-
tenda assumere al fine di impedire una distorta interpretazione e applica-
zione delle norme relative alla riscossione dei debiti contributivi.

(4-08473)
(7 aprile 2005)

Risposta. (*) – In riferimento alla problematica posta con i documenti
di sindacato ispettivo in esame, con i quali si rileva che il concessionario
del servizio nazionale della riscossione operante negli ambiti di Brindisi e
di Taranto avrebbe interpretato e applicato in maniera errata le norme re-
lative alla riscossione dei debiti contributivi, l’Agenzia delle entrate ha
fatto presente che la competente Direzione Regionale ha compiuto speci-
fici accertamenti per verificare quanto segnalato dall’onorevole interro-
gante.

Da tali accertamenti non sono emersi casi di violazione, da parte
delle predette società concessionarie, di ordinanze di sospensione adottate
a favore di debitori in sede giurisdizionale.

Naturalmente, come è noto, l’effetto di tali ordinanze è quello di so-
spendere l’attività di riscossione coattiva nella fase in cui si trova al mo-
mento dell’adozione degli stessi provvedimenti, e non quello di determi-
nare l’annullamento degli atti esecutivi e cautelari già posti in essere.

L’Agenzia ha precisato, inoltre, che nel corso delle verifiche da parte
della Direzione Regionale delle entrate per la Puglia, non sono stati ri-
scontrati casi di iscrizioni ipotecarie per importi eccedenti il limite previ-
sto dall’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602, pari al doppio dell’importo del credito per il quale il
concessionario procede.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze

Molgora

(14 luglio 2005)
____________

CURTO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che la stazione ferroviaria di Francavilla Fontana-Brindisi, che af-
faccia su Piazza Matteotti, versa in un totale stato di abbandono, la sua
facciata è imbrattata da scritte e da disegni vari, mentre le due sale d’at-
tesa (una è priva di porte) sono diventate «diari murali»;

che anche il sottopasso ai binari è spesso bersaglio di vandali mu-
niti di vernice spray e di colori;

che la fontana, situata nel giardinetto interno, oggi purtroppo è di-
ventata un raccoglitore di bottiglie e buste di plastica;

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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che i servizi igienici sono quasi sempre inservibili;

che dal prossimo giugno saranno avviati i lavori di riqualificazione
del Viale Vincenzo Lilla, e che pertanto appare disdicevole che la predetta
stazione (costruita nei primi del 900), e che affaccia proprio su questa via,
possa continuare ad assumere l’aspetto indecoroso che ad oggi la contrad-
distingue;

che la situazione della stazione ferroviaria di Francavilla Fontana
non rappresenta un caso isolato, anzi è l’esempio più «plastico» dello stato
di abbandono in cui versano molte stazioni ferroviarie nella provincia di
Brindisi, per non parlare delle migliaia in Italia,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro in
indirizzo ritenga di dover assumere, intervenendo ovviamente sui vertici di
Trenitalia, al fine di determinare il pronto e sollecito recupero di un’im-
magine decorosa della stazione ferroviaria di Francavilla Fontana, delle
stazioni ferroviarie brindisine e, ancor più in generale, delle tantissime sta-
zioni italiane che oggi versano in uno stato di totale abbandono.

(4-08512)
(14 aprile 2005)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie
dello Stato Spa ha riferito che la stazione di Francavilla Fontana è inserita
nel nuovo progetto Pegasus specifico per il Sud d’Italia e finalizzato alla
riqualificazione e valorizzazione di impianti più significativi per pregio ar-
chitettonico dimensione e attrattive turistiche.

Nelle more dei tempi tecnici necessari per l’attivazione del progetto
citato e compatibilmente con le disponibilità del budget assegnato ven-
gono assicurati sia il decoro sia la funzionalità dell’impianto.

La facciata esterna della stazione è stata tinteggiata nel maggio 2003
unitamente ai locali aperti al pubblico che al momento sono nuovamente
sottoposti a tale operazione, mentre per le sale d’attesa ed il sottopasso si
provvederà con i prossimi programmi di manutenzione. Il marciiapiede di
stazione che presentava sconnessioni, già messo in sicurezza nel dicembre
2004, sarà completamente ricostruito nel prossimo mese di ottobre per es-
sere adeguato ai previsti standard.

I servizi igienici per il pubblico sono in discrete condizioni di manu-
tenzione con apertura da richiedersi al personale aziendale di turno al fine
di evitare atti vandalici causa principale delle criticità segnalate.

È inoltre di prossima apertura un bar il cui progetto tecnico di alle-
stimento è in fase di approvazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e controllo del decoro,
squadre itineranti provvedono sistematicamente ad effettuare sopralluoghi
ed interventi mirati.

In relazione al lamentato stato di abbandono delle stazioni ferroviarie,
Ferrovie dello Stato ha evidenziato che nel territorio della Puglia su un to-
tale di 78 stazioni adibite al servizio viaggiatori, 36 sono presidiate da per-
sonale ferroviario e 42 sono gestite da posto remoto per il controllo della
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circolazione ferroviaria. Alcune stazioni presidiate sono affidate a società di
gestione, per esempio Bari è inserita nel network Grandi Stazioni mentre
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta sono in Centostazioni.

Rete Ferroviaria Italiana Spa cura direttamente la gestione di tutte le
altre stazioni, 14 delle quali, compresa Francavilla Fontana, sono inserite
come sopra specificato nel progetto Pegasus.

Ferrovie dello Stato sottolinea infine che le stazioni che non rientrano
nei progetti sopra citati sono comunque interessate da programma di rifun-
zionalizzazione e riqualificazione.

Il Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(13 luglio 2005)
____________

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

che il progetto di riforma del secondo ciclo ha cancellato lo studio
del diritto e dell’economia dal canale dei licei, con la sola eccezione del
liceo economico;

che nella proposta del Ministro, infatti, non solo l’insegnamento
delle predette materie non viene esteso a tutti i licei, come invece sugge-
rito da molte sperimentazioni in atto e da tutti i progetti di riforma elabo-
rati nell’arco dell’ultimo decennio, ma viene addirittura eliminato dai
piani di studio dei nuovi licei tecnologico, artistico e delle scienze umane,
dove attualmente è previsto;

che la disciplina in oggetto ha costituito una delle più importanti
ed utili novità introdotte, in tempi recenti, in molti istituti di istruzione se-
condaria superiore;

che la conoscenza degli istituti giuridici fondamentali, cosı̀ come la
conoscenza dei meccanismi economici e delle forze che li muovono, sono
strumenti imprescindibili per comprendere la realtà sociale;

che giova, altresı̀, porre in evidenza che la stessa disciplina racco-
glie un notevole livello di gradimento e di interesse, soprattutto tra gli stu-
denti liceali e le loro famiglie, che ne apprezzano la valenza educativa,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni della scelta di
cancellare nel progetto di riforma del secondo ciclo dell’insegnamento
del diritto e dell’economia dalla quasi totalità dei percorsi liceali.

(4-08377)
(17 marzo 2005)

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

cerca. – Premesso che:

l’insegnamento del diritto e dell’economia da molti anni è diven-
tato in tutti gli istituti superiori un insegnamento ordinamentale, risultato
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che ha comportato un aumento del numero delle relative cattedre e delle
immissioni in ruolo;

malgrado tale assetto ormai felicemente sperimentato e sedimen-
tato, che peraltro, specie nel Mezzogiorno, ha favorito e favorisce quella
educazione alla legalità cosı̀ faticosamente perseguita, sembra che si vo-
glia portare a compimento, per quanto è dato dedurre dalla bozza del de-
creto legislativo in attuazione della legge 20 marzo 2003 n. 53, il disegno
di escludere dal novero delle discipline trasversali con speciale valenza
formativa proprio la classe A 019, relegata a disciplina di indirizzo nel
solo liceo economico;

una siffatta inammissibile previsione, che provoca vera e propria
incredulità, ha generato vivo allarme e forte preoccupazione nei docenti
di discipline giuridiche ed economiche, i quali si sono spesi in una scelta
di vita che conducono con professionalità e dedizione;

ove si perseguisse tale «taglio», a giudizio dell’interrogante irrazio-
nale, ingiustificato ed ingiustificabile, che rappresenterebbe per l’interro-
gante un’esecrabile involuzione, si verificherebbero migliaia e migliaia
di esuberi (valutati in circa 12/15.000) senza alcuna seria e concreta pos-
sibilità di riqualificazione dei docenti esclusi,

si chiede di sapere:

quali siano le vere ragioni che giustificherebbero la cancellazione
delle materie giuridiche ed economiche nell’Istituto tecnico industriale
(«nuovo» liceo tecnologico), nell’Istituto tecnico per geometri, nel liceo
pedagogico (neo liceo delle scienze umane), nel liceo artistico, negli isti-
tuti professionali nonché nella sperimentazione che si stava perseguendo
nel liceo classico e scientifico;

se, piuttosto, non si reputi più utile da un punto di vista formativo
incrementare l’insegnamento delle materie giuridiche proprio in vista di
quelle finalità che la stessa riforma assume di voler perseguire, ma che
di fatto con tale previsione di cancellazione mostra di negare o di igno-
rare;

quali siano, nel caso di una siffatta deprecata e deprecabile «can-
cellazione», gli indispensabili progetti di riqualificazioni e di impiego
del corpo docente della classe A09 di cui, pare, si vuole celebrare la sop-
pressione.

(4-08143)
(15 febbraio 2005)

Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in
oggetto con le quali gli onorevoli interroganti, nel porre in evidenza il no-
tevole interesse e gradimento che le materie giuridiche ed economiche rac-
colgono tra gli studenti, chiedono di conoscere le ragioni per le quali nella

————————

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



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9505 –

Risposte scritte ad interrogazioni20 Luglio 2005 Fascicolo 164

bozza del decreto legislativo di riforma del secondo ciclo d’istruzione e
formazione non sono più presenti tali materie.

Al riguardo si fa presente che nell’ordinamento vigente alla classe di
concorso 19/A fanno capo diversi insegnamenti presenti nei seguenti tipi
di istituto: istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per periti aziendali
e corrispondenti in lingue estere, istituto tecnico per geometri, istituti tec-
nici femminili, istituti tecnici industriali, istituti tecnici nautici, istituti tec-
nici per il turismo, istituti professionali, istituti professionali per non ve-
denti, istituti d’arte.

Per quanto concerne i licei, i relativi ordinamenti non contengono
queste materie anche se insegnamenti di diritto e di economia sono pre-
senti in forme, dislocazioni e misure differenziate nei licei che attuano
sperimentazioni, ivi inclusi gli indirizzi che seguono i programmi elaborati
dalla commissione Brocca.

Si rileva, tuttavia, che in questi indirizzi sperimentali le nuove disci-
pline sono state introdotte per accumulazione, nell’ottica dell’arricchi-
mento enciclopedico, ma il crescere delle discipline di insegnamento
non ha comportato una dilatazione degli orari in quanto si è proceduto
contraendo la durata dell’unità oraria di insegnamento.

La riforma del sistema scolastico, che ha la precipua finalità di asse-
condare la vocazione degli studenti e favorirne il successo formativo,
punta ad individuare per ogni liceo un nucleo rappresentativo delle disci-
pline essenziali e vincolanti per tutti gli studenti, quali italiano, storia, ma-
tematica, scienze sperimentali, lingue comunitarie, scienze motorie, e ad
individuare altresı̀ le discipline caratterizzanti ciascun percorso nelle
aree opzionali, obbligatoria e facoltativa.

Si ricorda che la prima stesura del decreto delegato concernente la
definizione delle norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni
sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è dispo-
nibile sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
dal 18 gennaio 2005; ciò allo scopo di promuovere un ampio dibattito
pubblico volto ad acquisire utili suggerimenti in vista della definizione
del relativo progetto di riforma. La bozza iniziale è stata infatti via via
modificata a seguito di confronti con le Regioni, con le organizzazioni
sindacali e con le associazioni disciplinari e dovrà ora seguire il suo
iter formale che è stato già avviato.

Per ciò che concerne la disciplina denominata «Elementi di diritto ed
economia» il Ministero ha proposto di inserire detta disciplina tra le atti-
vità ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente in tutti i percorsi
liceali, ad eccezione ovviamente del liceo economico, nel quale le materie
giuridiche ed economiche assumono un ruolo dominante.

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

Aprea

(14 luglio 2005)
____________
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FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso, secondo quanto
risulta all’interrogante:

che le organizzazioni criminali attive sul territorio della provincia
di Napoli rivolgono con sempre maggiore attenzione i loro criminali obiet-
tivi economici, oltre alla gestione di traffici illeciti, anche e soprattutto
alla gestione degli appalti e subappalti pubblici e alla realizzazione di co-
struzioni nel campo dell’edilizia privata, come inconfutabilmente dimo-
strato dalle numerose indagini svolte dalla Autorità Giudiziaria;

che tali incontestabili fenomeni collusivi e di devianza amministra-
tiva si registrano con sempre maggiore frequenza in molte amministra-
zioni comunali della provincia di Napoli;

che a solo titolo esemplificativo basta ricordare la vicenda del Co-
mune di Marano di Napoli, che vede coinvolto l’attuale sindaco Mauro
Bertini, già indagato dalla Procura antimafia di Napoli per il reato di as-
sociazione mafiosa, ex art.416 – bis del codice penale e per corruzione a
seguito di dichiarazioni rese, tra l’altro, da un collaboratore di giustizia
che aveva riferito come il predetto Bertini, in cambio di consensi eletto-
rali, aveva promesso al potente clan camorristico Nuvoletta di procedere
allo sblocco di alcuni programmi di lottizzazione da anni fermi per impe-
dimenti normativi;

che qualificanti Organi di Polizia, specializzati nella lotta alla cri-
minalità organizzata, a seguito di complessi accertamenti, applicando le-
gittimamente la normativa sulla prevenzione antimafia di cui all’art. 143
del decreto legislativo 267/2000, hanno proposto ai competenti Organi
del Ministero dell’interno lo scioglimento del Consiglio comunale di Ma-
rano di Napoli, al fine di scongiurare il pericolo che le ingerenze del clan
Nuvoletta, esercitate mediante il sindaco Bertini, potessero avere concreta
attuazione;

che tale proposta è stata accolta dal Ministro dell’interno e ratifi-
cata dal Presidente della Repubblica, in applicazione della normativa anti-
mafia, in quanto, come più volte statuito dal Consiglio di Stato e per ul-
timo con sentenza n. 4467/2004 della Sez. IV del 16 marzo 2004, depo-
sitata il 15 giugno 2004, la ratio che è sottesa allo scioglimento dei con-
sigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è collegata
con un istituto di natura preventiva e cautelare, inteso ad evitare appunto
che gli indizi raccolti in ordine all’esistenza di una infiltrazione della sud-
detta criminalità organizzata possano compromettere il regolare e legit-
timo andamento della gestione della cosa pubblica. Essa non risponde,
quindi, alle regole ordinamentali tendenti a stroncare la commissione di
illeciti (per cui sono predisposte altre regole), ma si inquadra piuttosto
nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine
a fatti che, per la loro consistenza ed effettività, si reputano idonei a de-
terminare uno sviamento dall’interesse pubblico, che necessariamente deve
essere perseguito dall’ente locale, titolare esponenziale degli interessi della
propria collettività. Alla luce di queste premesse, perdono rilevanza le
contestazioni svolte dagli appellanti sui singoli episodi, che questi non ab-
biano determinato reati;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9507 –

Risposte scritte ad interrogazioni20 Luglio 2005 Fascicolo 164

che la prima sezione del TAR della Campania, disattendendo l’in-
dirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ha adottato l’aberrante de-
cisione n. 2004000460 del 5/11/2004, disponendo l’annullamento degli atti
antimafia relativi allo scioglimento del Consiglio comunale di Marano di
Napoli e consentendo quindi al Bertini di poter proseguire nella realizza-
zione delle azioni criminali avviate poco prima dello scioglimento del
Consiglio comunale, come quella relativa all’appalto della nettezza ur-
bana, affidato dal medesimo Bertini, a seguito di una gara illegale, ad
una ditta collegata al noto camorrista Domenico Romano, già socio in af-
fari criminali, guarda caso, proprio del clan Nuvoletta;

che il Comune di Marano, per effetto della sentenza della I Se-
zione del TAR della Campania, frutto di gravi condizionamenti e pres-
sioni, oramai noti, esercitate, per quanto consta all’interrogante, da espo-
nenti comunali e regionali apicali dei D.S., è nuovamente nella mani della
camorra, nonostante gli sforzi ed i sacrifici profusi da qualificanti organi
dello Stato per impedire tale scellerato patto criminalità – politica;

che Bertini, non soddisfatto del reintegro ottenuto per effetto delle
devianze esercitate sul Presidente della I Sezione del TAR dr. Giancarlo
Coraggio, starebbe delegittimando, attraverso la stampa, con quelle che al-
l’interrogante appaiono eclatanti bugie, l’operato degli Organi dello Stato,
che avevano ottenuto lo scioglimento del Consiglio comunale di Marano,
già gravemente offesi dalla eversiva e aberrante decisione del TAR;

che la strategia del Bertini, sostenuta da altri Sindaci del compren-
sorio, sottoposti anch’essi ad accertamenti antimafia per collusioni con
esponenti di potenti clan camorristici è, ad avviso dell’interrogante, pale-
semente eversiva delle regole democratiche della libera competizione elet-
torale, in quanto finalizzata a rimuovere dall’ordinamento giuridico le
norme di prevenzione antimafia sulle ingerenze mafiose negli Enti Locali
per ottenere in tal modo mano libera nella definizione dei patti collusivi –
mafiosi che si estrinsecano in consensi elettorali in cambio di scelte am-
ministrative deviate ad appannaggio delle associazioni criminali portatrici
di voti,

l’interrogante chiede di conoscere:

se e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per i
gravi fatti denunciati in premessa;

se non ritenga opportuno l’invio di una Commissione ispettiva
presso il TAR della Campania per verificare se e quali forme di devianze
abbiano indotto il collegio giudicante della I Sezione ad adottare la deci-
sione n. 2004000460 del 5/11/2004 che all’interrogante appare aberrante e
in contrasto perfino con l’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di
Stato;

se non intenda procedere a chiedere alla competente Avvocatura
dello Stato l’immediata interposizione di appello al Consiglio di Stato,
per ottenere preliminarmente, in via cautelare, la sospensione della citata
sentenza n. 2004000460 del 5/11/2004, al fine di impedire che il sindaco
Bertini porti a compimento quelli che all’interrogante appaiono come di-
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segni criminali pattuiti con il clan Nuvoletta nel settore dell’edilizia pri-
vata e degli appalti pubblici.

(4-07696)
(16 novembre 2004)

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

che sul sito internet http://www.giustizia-amministrativa.it è stata
pubblicata la sentenza del TAR della Campania n. 16778/2004 di annul-
lamento del decreto del Presidente della Repubblica 28/7/2004 con il
quale il Capo dello Stato, a seguito di complesse e qualificate indagini
di autorevoli organi statali, aveva disposto lo scioglimento del consiglio
comunale di Marano di Napoli per condizionamento camorristico, ai sensi
dell’art. 143 del Testo Unico n. 267/2000;

che per effetto di detta sentenza l’Amministrazione comunale, gui-
data dal sindaco Mauro Bertini, è stata reintegrata nell’esercizio delle pro-
prie funzioni istituzionali;

che l’antigiuridicità della sentenza 16778/2004, ad avviso dell’in-
terrogante, è palese. Il Collegio giudicante, pur di accogliere il ricorso
del sindaco Mauro Bertini, e dei suoi sostenitori politici, non ha esitato
ad esorbitare i limiti di giurisdizione di legittimità attribuita dalla legge
ai Giudici amministrativi in detta materia, travalicando in giudizi di merito
supportati, peraltro, da una lettura parziale e distorta degli elementi rac-
colti dalla Commissione di accesso;

che la contraddittorietà e tendenziosità della sentenza in questione
è oltremodo evidente se si considera che il TAR della Campania con tale
sentenza esordisce fissando alcuni punti e ribadendo concetti di carattere
generale del tutto condivisibili, in particolare nel senso della necessità e
sufficienza, per l’adozione del provvedimento di scioglimento, «caratteriz-
zato da un forte avanzamento del livello di prevenzione realizzato su tre
piani convergenti: attribuzione di rilevanza a fatti e circostanze consistenti
in molti casi in una evenienza di mero pericolo; ammissione sul piano
probatorio di elementi indiziari di tipo logico e presuntivo; previsione di
ampi margini di discrezionalità nell’esercizio dei relativi poteri»; se non
che alle descritte premesse il TAR della Campania non ha fatto seguire
conformi conseguenze in fase di decisione;

che, infatti, se effettivamente il TAR avesse tenuto esattamente
conto dei limiti del proprio sindacato giurisdizionale di legittimità, per
come, tra l’altro, riconosciuti dallo stesso giudice, avrebbe dovuto, a pa-
rere dell’interrogante, in relazione alla struttura del potere voluto dalla
norma ed in concreto esercitato dall’Amministrazione dell’Interno, una
volta acclarato senza ombra di discussione che la zona di Marano e co-
muni limitrofi si trova in una notoria situazione di grave e perdurante pre-
senza di fitte e potenti organizzazioni criminali (clan Nuvoletta, clan
Agizza – Romano; nel territorio di quel comune, posto al nord di Napoli,
imperversano le recenti e sanguinarie faide tra esponenti delle organizza-
zioni criminali di Melito e di Secondigliano) e una volta preso atto degli
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elementi non dubitativi forniti dall’Amministrazione dell’Interno di colle-
gamento diretto ed indiretto di quegli amministratori con la criminalità or-
ganizzata e di condizionamento dell’azione amministrativa, limitarsi a va-
lutare la «sussistenza» del fatto e l’applicazione di ordinari criteri di ragio-
nevolezza e logicità alle conseguenze ad esso riconducibili cosı̀ come vo-
lute dal legislatore (lo scioglimento del consiglio comunale), ma non oltre,
in considerazione della riconosciuta «latitudine» della potestà discrezio-
nale riservata alla pubblica amministrazione. In altre parole, l’ampia por-
tata del potere valutativo sul fatto da parte della pubblica amministrazione
rilevata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 103/93 significa che il
giudice amministrativo deve unicamente accertare la sussistenza, vale a
dire il reale accadimento, dei fatti su cui è costruito il provvedimento fi-
nale e se essi, in relazione al dettato della norma, siano effettivamente
quelli rientranti nella fattispecie. Ciò che al medesimo giudice non è con-
cesso è la ripetizione della opzione valutativa sui fatti medesimi già ope-
rata dall’amministrazione, altrimenti nessun confine vi sarebbe tra que-
st’ultima ed il suo giudice;

che, invero, lo stesso impianto strutturale della sentenza n. 16778/
2004 fa capire come il TAR della Campania abbia voluto seguire altra
strada rispetto al percorso ordinariamente attribuito alla sua giurisdizione,
in buona sostanza negando il valore stesso di straordinarietà della norma,
cioè il TAR della Campania ha scelto la strada della contrapposizione,
pervenendo all’inusitato contraddittorio con l’amministrazione attiva, che
porta direttamente alla indebita sostituzione delle valutazioni su ogni fatto
operato dal TAR della Campania a quelle effettuate dagli organi ammini-
strativi;

che il percorso scelto dal TAR risulta, a parere dell’interrogante,
equivoco, pretestuoso ed incomprensibile, poiché, pur di negare la legitti-
mità del provvedimento impugnato, viene a svolgersi una disamina dei
fatti non sul terreno del riscontro complessivo della logicità e coerenza
motivazionale, ma, con inusitata pervicacia, su un piano valutativo, con
tesi finalizzate a distruggere punto per punto tutte le conclusioni formulate
dalle autorità preposte all’adozione dell’atto finale di rigore, dal momento
che anche la sopravvivenza di una sola di esse non avrebbe potuto consen-
tire l’accoglimento del ricorso;

che, in altri termini, il TAR, dinanzi alla concettualità indetermi-
nata della norma attributiva del potere, che lascia all’autorità amministra-
tiva il compito di riempire di significato, secondo procedimenti di logica
coerenza, termini quali «elementi», ovvero «collegamenti diretti o indi-
retti», ovvero ancora «forme di condizionamento», non ha dato, a parere
dell’interrogante, alla ricchezza di particolari ed alla doviziosità delle ri-
sultanze istruttorie della Commissione di accesso, trasfuse nella relazione
prefettizia, il vero significato che esse avevano espresso, vale a dire un
deciso rafforzamento dell’aspetto logico-motivazionale del provvedimento
alla fine adottato;

che la sentenza in questione denota, peraltro, ad avvisdo dello scri-
vente, una palese superficialità nell’analisi della documentazione acquisita
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nell’accesso ispettivo stesso e una palese erroneità ed equivocità nell’ana-
lisi sia della norma di cui al ripetuto art. 143 che della sentenza della
Corte Costituzionale n. 103/93;

che non sono pochi i passi della sentenza in cui traspare la denun-
ciata contrapposizione di differenti tesi, rispetto al valore attribuito dal-
l’amministrazione ai presupposti dell’adottato provvedimento di rigore;

che, infatti, il TAR della Campania, con la sentenza in questione,
non ha ritenuto di dover attribuire il meritato valore alla vicenda giudizia-
ria, che ha visto il Sindaco del citato Comune indagato per il reato di as-
sociazione mafiosa ex art. 416- bis del codice penale a seguito di dichia-
razioni rese, tra l’altro, da un collaboratore di giustizia che, tra l’altro,
aveva riferito, con qualificanti e circostanziati elementi indiziari, secondo
quanto risulta all’interrogante, come il predetto Bertini, in cambio di con-
sensi elettorali, aveva promesso al potente clan camorristico Nuvoletta di
procedere allo sblocco di alcuni programmi di lottizzazione da anni fermi
per impedimenti normativi;

che la circostanza che tale grave vicenda di collusione camorristica
sia stata oggetto di provvedimento di archiviazione per il reato di cui al-
l’art. 416-bis del codice penale (associazione a delinquere di stampo ma-
fioso) non risulta a parere dello scrivente decisiva, posto che ciò a cui do-
veva porsi attenzione non era stata la responsabilità penale del sindaco,
quanto il suo condizionamento da parte della malavita che, come detto
dalla Consulta con la sentenza 103/1993, può configurarsi anche in pre-
senza di circostanze penalmente non rilevanti. Sarebbe bastata, a giudizio
dell’interrogante, la lettura della richiesta di archiviazione per evidenziare
come la stessa Autorità Giudiziaria ha evidenziato che le indagini non
hanno consentito di accertare rapporti rilevanti sotto il profilo penale,
senza quindi escludere la rilevanza di tali rapporti tra il citato amministra-
tore ed il clan Nuvoletta. Peraltro il procedimento giudiziario che portò
all’incriminazione del sindaco Bertini per associazione mafiosa trae ori-
gine dalla vicenda amministrativa della lottizzazione abusiva della zona
G4 di rispetto cimiteriale gravata da vincoli di inedificabilità assoluta,
in ordine alla quale la commissione di accesso ha riscontrato gravi ed in-
giustificate omissioni da parte proprio del sindaco Bertini, per la mancata
repressione delle opere abusive, dando cosı̀ consistenza alle dichiarazioni
del collaboratore di giustizia. Le opere abusive realizzate sono state rite-
nute riconducibili anche a tale Giuseppe Felaco, affiliato al clan Nuvo-
letta, destinatario, tra gli altri, della ordinanza giudiziaria dell’8 ottobre
2003 del GIP presso il Tribunale di Napoli. In altri termini la commis-
sione di accesso ha riempito di significato gli elementi indiziari di condi-
zionamento della Giunta Bertini, emersi in sede giudiziaria penale;

che a giudizio dell’interrogante il medesimo TAR non ha attribuito
alcun valore agli elementi forniti dagli organi inquirenti per lumeggiare
sulla personalità del sindaco Bertini, che è stato, altresı̀, gravato da richie-
sta di rinvio a giudizio della locale Direzione Distrettuale Antimafia per il
delitto di corruzione ex artt. 110, 318, 319 e 321 del codice penale, peral-
tro con tesi diametralmente e pretestuosamente opposte a quelle dell’Am-
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ministrazione; il TAR con la sentenza in questione, a parere dello scri-
vente, ha svilito di significato sul piano indiziario la circostanza che il sin-
daco Bertini, all’indomani della sua elezione a sindaco, abbia proceduto
alla nomina di ben tre assessori legati da vincoli di parentela con soggetti
controindicati ai fini antimafia in quanto collegati al potente clan camor-
ristico Nuvoletta, sostenendo, al riguardo, la tesi della labilità delle paren-
tele sulla mancata considerazione sociologica dell’alto grado di agglutina-
mento sociale che caratterizza i piccoli centri della Campania («parentele
di paese» estese e ramificate a coprire cospicui gruppi di soggetti), che
renderebbe del tutto privi di significato i riferiti legami, cioè il TAR,
pur di sostenere quella che a giudizio dello scrivente appare come una in-
sostenibile tesi, addirittura perviene a qualificare la città di Marano, che
conta ben 50.000 abitanti circa, con la ridicola, pretestuosa ed infondata
qualificazione di «piccolo centro della Campania»;

che quella che a giudizio dello scrivente appare come la pervicace
volontà del Giudice del TAR di voler instaurare una contrapposizione,
cioè pervenendo all’inusitato contraddittorio con l’amministrazione attiva,
si rileva anche dalle considerazioni espresse in ordine alla denunciata pre-
senza in seno al Consiglio comunale di ben quattro consiglieri comunali
collegati a potenti clan camorristici passibili di condizionamento mafioso;
tra questi figura anche Mauro Chianese, consigliere comunale, colpito nel
decorso anno da provvedimento restrittivo della locale Autorità Giudizia-
ria per aver favorito la latitanza di un appartenente a un clan camorristico
inserito nella cosiddetta «Alleanza di Secondigliano», accusato dei reati di
associazione mafiosa e traffico di stupefacenti;

che, inspiegabilmente, il TAR non ha ritenuto di dover attribuire
rilevanza alle illegittimità riscontrate dalla commissione di accesso nel-
l’ambito delle procedure di approvazione di varianti in corso d’opera nel-
l’ambito dei lavori di ampliamento del locale cimitero, i cui benefici sca-
turenti dalle illegittimità rilevate hanno avuto ricadute economiche favore-
voli ad esclusivo appannaggio di una ditta collegata alla criminalità orga-
nizzata e peraltro gravata da informativa antimafia sfavorevole;

che vi è di più: è rimasta del tutto ignorata dal TAR la vicenda
dell’appalto del servizio di nettezza urbana aggiudicato dal Comune ad
una ditta collegata alla criminalità organizzata a seguito di gravi interfe-
renze del sindaco Bertini, nelle scelte amministrative cui per legge è de-
putato l’apparato burocratico dell’Ente. Il sindaco Bertini, per quanto con-
sta all’interrogante, pur di far aggiudicare l’appalto ad una impresa colle-
gata alla criminalità organizzata, non avrebbe esitato ad occultare ai com-
petenti uffici comunali l’informativa antimafia di controindicazione che
gravava sulla stessa impresa. Non priva di significato appare allo scrivente
la circostanza che la ditta beneficiaria di tale anomalo affidamento è risul-
tata collegata al noto camorrista Domenico Romano del gruppo imprendi-
toriale Agizza-Romano, già socio in affari criminali, guarda caso, proprio
del clan Nuvoletta;

che la disamina degli specifici contenuti della sentenza in que-
stione potrebbe, ad avviso dello scrivente, continuare con esito conferma-
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tivo della sussistenza di tesi smentite clamorosamente dalla inconfutabile
presenza negli atti annullati di «elementi su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizio-
namento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determi-
nazione degli organi elettivi e il buon andamento dell’Amministrazione
comunale di Marano di Napoli»;

che, infatti, il rapporto della Commissione antimafia interforze di
accesso ha rilevato come la sussistenza di collegamento del sindaco, degli
assessori e di consiglieri comunali con la criminalità organizzata abbia
gravemente condizionato la vita pubblica della città di Marano;

che l’espressione delle opinioni personali del giudice del TAR at-
torno ai dati fattuali presupposti allo scioglimento del Consiglio comunale
di Marano fa apparire evidente, a parere dello scrivente, che ciò che ri-
sulta violato da siffatto modo di procedere è l’assenza stessa del giudizio
di legittimità, essendo inconfutabilmente il giudice amministrativo venuto
ad esprimersi non sulla «giustizia» dell’amministrazione, sebbene sulla
opportunità o convenienza, per la cura dell’interesse pubblico, dell’ado-
zione o meno di un provvedimento amministrativo, travalicando cosı̀ nel-
l’ambito dei poteri riservati per legge alla pubblica amministrazione; come
pure il richiamo nella decisione giurisdizionale in questione, a motiva-
zione del giudicato addotto, della sentenza del Consiglio di Stato n.
1556 del 14 maggio 2003, appare del tutto capzioso se si considera che
detta sentenza è stata gravata dall’Avvocatura Generale dello Stato da im-
pugnativa ex artt. 111 della Costituzione e 362 del codice di procedura ci-
vile poiché caratterizzata dalle stesse anomalie riscontrabili proprio nella
sentenza della prima sezione del TAR della Campania di cui si discute;
il medesimo TAR ha, invece, secondo quanto risulta all’interrogante, in-
spiegabilmente ignorato del tutto la successiva sentenza del Consiglio di
Stato n. 4467/2004 della Sez. IV del 16 marzo 2004, depositata il 15 giu-
gno 2004, che, in linea con quanto statuito dalla Consulta con sentenza n.
103/93, ha stabilito che «la ratio che è sottesa allo scioglimento dei con-
sigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è collegata
con un istituto di natura preventiva e cautelare, inteso ad evitare appunto
che gli indizi raccolti in ordine all’esistenza di una infiltrazione della sud-
detta criminalità organizzata possano compromettere il regolare e legit-
timo andamento della gestione della cosa pubblica. Essa non risponde,
quindi, alle regole ordinamentali tendenti a stroncare la commissione di
illeciti (per cui sono predisposte altre regole), ma si inquadra piuttosto
nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine
a fatti che, per la loro consistenza ed effettività, si reputano idonei a de-
terminare uno sviamento dall’interesse pubblico, che necessariamente deve
essere perseguito dall’ente locale, titolare esponenziale degli interessi della
propria collettività». Alla luce di queste premesse perde rilevanza la circo-
stanza che questi episodi non abbiano determinato reati,

l’interrogante chiede di conoscere:

se e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per
quanto denunciato in premessa;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9513 –

Risposte scritte ad interrogazioni20 Luglio 2005 Fascicolo 164

quali siano le sue valutazioni in ordine all’opportunità di proce-

dere, anche con un intervento della competente Avvocatura Generale dello

Stato, all’immediata interposizione di appello al Consiglio di Stato, av-

verso la sentenza n. 16778/2004 della prima sezione del TAR della Cam-

pania con la quale gli amministratori comunali di Marano di Napoli, ri-

mossi per condizionamento camorristico a seguito di una pregiatissima at-

tività di indagine, sono stati reintegrati nell’esercizio delle loro funzioni.
(4-07863)

(15 dicembre 2004)

Risposta. (*) – Com’è noto, con provvedimento dell’8 aprile 2003, il

Prefetto di Napoli, su delega del Ministro dell’interno, ha disposto l’ac-

cesso agli uffici dell’Amministrazione comunale di Marano di Napoli (Na-

poli), incaricando un’apposita Commissione.

Sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, il consiglio

comunale di Marano di Napoli è stato sciolto con decreto del Presidente

della Repubblica in data 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 186 del 10 agosto 2004, ai sensi dell’articolo 143 del decreto le-

gislativo n. 267 del 2000, per condizionamenti ed infiltrazioni della crimi-

nalità organizzata.

In particolare, veniva avanzata l’ipotesi della «sussistenza di fattori di

inquinamento dell’azione amministrativa dell’ente nei settori dell’edilizia

e dell’urbanistica, del commercio e degli appalti riconducibili al sodalizio

criminale egemone fortemente radicato nel territorio».

Tuttavia il provvedimento di scioglimento è stato oggetto di impu-

gnativa da parte del sindaco di Marano di Napoli e dei consiglieri comu-

nali dinanzi al TAR della Campania che, in data 15 novembre 2004, ha

accolto il relativo ricorso, reintegrando gli organi elettivi nelle loro fun-

zioni.

Avverso tale pronuncia è stato proposto appello al Consiglio di Stato

che ha, il 22 marzo scorso, respinto la domanda incidentale di sospensione

dell’efficacia della sentenza di primo grado, rinviando la decisione di me-

rito del ricorso.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni formulate dall’onorevole

interrogante in merito all’operato della magistratura amministrativa, si co-

munica che il Presidente del Consiglio di Stato, interessato al riguardo per

il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha fatto presente che

la questione è stata esaminata e risolta dal Tribunale amministrativo regio-

nale nell’esercizio della funzione giurisdizionale e che, in quanto tale, è

suscettibile di riesame secondo i modi e i tempi prescritti dalla legge.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Lo stesso Presidente del Consiglio di Stato ha precisato, inoltre, che
dalla lettura della sentenza non emergono elementi tali che giustifichino
l’adozione delle iniziative prospettate dall’onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(8 luglio 2005)
____________

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che con atti di sindacato ispettivo 4-07287, presentato il 21/09/

2004, 4-07210, presentato il 3/8/2004, 4-06992, presentato il 1º/7/2004,
l’interrogante ha denunziato il degrado amministrativo nel quale versa
l’amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano nonché episodi
di devianza dell’azione istituzionale che, ad avviso dello scrivente, è ap-
parsa inconfutabilmente rivolta alla tutela di interessi di singoli in dispre-
gio dei principi di tutela dell’interesse generale della collettività ammini-
strativa;

che tra le innumerevoli illiceità di cui appare impregnata l’ammi-
nistrazione di San Giorgio a Cremano figura la posizione giuridica nel-
l’Organico dell’Ente dell’attuale comandante a scavalco della locale Poli-
zia Municipale, tale Dr. Gennaro Sallustro, comandante della Polizia Mu-
nicipale del Comune di Portici, ove ha assunto tale qualifica con proce-
dure che sono risultate disposte in aperta violazione della normativa di set-
tore. Infatti, il Sallustro, attraverso procedure amministrative con le quali
sarebbero state violate le norme di settore, ha ottenuto da dipendente am-
ministrativo direttamente la qualifica di Comandante della Polizia Munici-
pale. Tali illegali procedure sono state dall’interrogante già denunciate con
specifici atti di sindacato ispettivo;

che il Sallustro, nonostante l’anomala quanto singolare posizione
lavorativa nella quale versa, non esita a condurre il Comando di Polizia
Municipale di San Giorgio a Cremano con sistemi che ad avviso dell’in-
terrogante appaiono faziosi e discriminanti, colpendo coloro che intendono
svolgere il proprio dovere con parzialità, cioè colpendo proprio coloro che
andrebbero gratificati perché si rifiutano di piegarsi ai voleri deviati e ai
condizionamenti di amministratori senza scrupoli che utilizzano la cosa
pubblica per tornaconti personali;

che il senso delle istituzioni, i principi di legalità e di imparzialità
appaiono gravemente mortificati dall’Amministrazione comunale di San
Giorgio a Cremano che, ad avviso dello scrivente, non esita ad attivare
arroganti e prevaricanti iniziative, come quelle poste in essere dal Dr. Sal-
lustro, per colpire chi si oppone al diffuso sistema di illegalità di cui ap-
pare impregnata l’Amministrazione di San Giorgio a Cremano, o come
quelle con le quali la stessa Amministrazione comunale ha modificato il
regolamento comunale del personale per consolidare le condizioni utili a
favorire le progressioni di carriera a quei dipendenti fedeli ai voleri di
certi amministratori, ma infedeli rispetto ai princı̀pi di imparzialità, circo-
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stanza questa che ha trovato conferma nella sentenza del TAR della Cam-
pania n. 2404/04, con la quale è stato annullato un concorso interno pro-
prio perché caratterizzato da palesi discriminazioni nei confronti del per-
sonale della Polizia Municipale,

l’interrogante chiede di conoscere:

se e quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare
per ripristinare la legalità presso il Comune di San Giorgio a Cremano;

se sia a conoscenza di quali iniziative il Prefetto di Napoli intenda
adottare per rimuovere dalla carica di comandante della Polizia Munici-
pale di San Giorgio a Cremano il dr. Sallustro, non essendo il medesimo
in possesso dei requisiti di legge per ricoprire tale funzione.

(4-07983)
(25 gennaio 2005)

Risposta. – Sulla vicenda, lamentata dall’onorevole interrogante, sono
stati disposti, per il tramite del Prefetto di Napoli, accertamenti presso i
comuni di Portici e di San Giorgio a Cremano, all’esito dei quali è possi-
bile riferire quanto risulta agli atti delle amministrazioni interessate.

Sullo scorcio del 2002 e per tutto il 2003 il comune di Portici è stato
retto da una commissione straordinaria, cui sono più volte pervenuti espo-
sti per lamentare l’asserita irregolarità amministrativa della posizione in
cui versava il Comandante della Polizia municipale.

Dopo alcune iniziative, la commissione straordinaria ha ritenuto op-
portuno rivolgersi ad un docente dell’Università degli studi di Napoli «Fe-
derico II», cui chiedeva un parere pro veritate per chiarire tutti gli aspetti
della questione.

Il parere, oltre a sottolineare la situazione di vera e propria confu-
sione amministrativa per la confluenza, in capo ad un medesimo soggetto,
delle funzioni di Comandante della Polizia municipale e di dirigente am-
ministrativo, suggeriva l’opportunità di risolvere la questione, con una
specifica modifica del regolamento comunale.

Pertanto, veniva proposto di scorporare le funzioni di dirigente del-
l’Area amministrativa da quelle proprie di Comandante della Polizia mu-
nicipale.

La commissione straordinaria ha proceduto in tal senso, modificando
l’articolo 6 del regolamento di Polizia municipale con provvedimento del
12 settembre 2003; è stata quindi ampliata la previsione riguardante i re-
quisiti di partecipazione alle procedure concorsuali per dirigente ammini-
strativo, eliminando la restrizione alla sola laurea in giurisprudenza.

Dal canto suo, il comune di San Giorgio a Cremano, con due distinte
deliberazioni, adottate il 1º ottobre 2004, provvedeva a risolvere consen-
sualmente il rapporto di lavoro intrattenuto con il dirigente pro tempore
del settore di Polizia municipale, affidandone il relativo incarico, a sca-
valco, ad altro dirigente, in servizio al comune di Portici.

Secondo precisazioni fornite dal sindaco, la scelta risultava motivata
dalla esigenza di evitare soluzioni di continuita nello svolgimento della
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funzione, considerata, tra l’altro, l’affinità dei compiti di sicurezza urbana
interessanti i due comuni territorialmente contigui.

Quanto ad alcuni specifici episodi, cui fa riferimento l’onorevole in-
terrogante, essi hanno formato oggetto di denuncia alla competente Pro-
cura della Repubblica. Sono in corso le relative indagini.

Quanto, infine, alla sentenza del TAR della Campania n. 2404 del
2004 essa – come precisato dall’Amministrazione comunale interessata
– «ha annullato una procedura concorsuale interna effettuata negli anni
1996-1997, e per ben altri motivi: composizione della commissione giudi-
catrice, errata valutazione di alcuni titoli da parte della stessa commis-
sione. Nulla che abbia a vedere, comunque, con supposte recenti modifi-
che regolamentari».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(8 luglio 2005)
____________

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

cerca. – Premesso che:

il Ministero, nell’assegnare in Sicilia le cattedre per i vari gradi di
istruzione per l’anno 2005-2006, confidando sul calo di iscrizioni, ha ta-
gliato 416 cattedre;

lo stesso Ministero ha di fatto sbagliato la previsione sul numero di
studenti che frequenteranno le scuole superiori ed ha sovrastimato il calo
demografico nelle scuole elementari;

gli elementi sopra menzionati non consentono la formazione delle
classi necessarie ad accogliere tutti gli alunni dell’isola che hanno chiesto
l’iscrizione alla scuola pubblica;

le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e SNALS hanno sti-
mato che 6.000 studenti siciliani rimarranno fuori dalla scuola statale;

per l’anno 2005-2006 saranno 6.484 in più gli studenti di scuola
media superiore rispetto al corrente anno;

il Ministero ha previsto nella scuola elementare un decremento su-
periore ai 5.000 alunni contro un calo monitorato dalla direzione generale
siciliana pari a soli 2.500 scolari;

secondo queste valutazioni il Ministero dovrebbe assegnare circa
500 cattedre in più;

la scuola in Sicilia e nel Sud deve considerarsi una priorità neces-
saria per la formazione culturale dei giovani isolani;

i tagli dimostrano invece la chiara volontà di evitare ancora una
volta una adeguata dotazione organica;

nel condividere la scelta delle organizzazioni sindacali sopra citate
di occupare simbolicamente i locali della direzione regionale siciliana,
l’interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro intenda av-
viare per porre a soluzione questa vicenda attraverso una rivisitazione
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delle valutazioni fatte, per consentire la giusta dotazione degli organici ne-
cessaria alla formazione delle classi.

(4-08481)
(7 aprile 2005)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, con la quale l’onorevole interrogante chiede che siano incremen-
tati gli organici del personale docente per tutti i gradi di istruzione nella
Regione Sicilia.

Si ricorda in primo luogo che, come già riferito più volte in relazione
al problema degli organici, nel nostro Paese, per effetto della denatalità, si
è registrata da diversi anni e tuttora si registra una riduzione degli iscritti
alle scuole di circa 30.000 unità l’anno e che, a fronte di tale riduzione, si
è verificato un progressivo ridimensionamento degli organici dal 1985 in
poi.

Già i Governi della precedente legislatura erano consapevoli del so-
vradimensionamento degli organici del personale della scuola, tant’è che
la legge finanziaria del 1998 aveva previsto la riduzione del 3 per cento
della loro consistenza rispetto a quella del 1997, da realizzare nell’anno
1999. Successivamente la legge finanziaria 2000 aveva previsto la ridu-
zione di un ulteriore 1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 di-
cembre 1999. Il risparmio derivante da tali riduzioni doveva essere desti-
nato alla valorizzazione del personale della scuola. Il risparmio stimato, in
effetti, è stato destinato anticipatamente come previsto, mentre le riduzioni
d’organico non sono state realizzate. Ne è derivato un rilevante onere non
previsto né coperto dalle suddette leggi finanziarie, che le leggi di bilancio
successive hanno dovuto coprire.

In questa legislatura il Governo, consapevole della riduzione degli
iscritti e della conseguente contrazione degli organici, ha perseguito una
strategia di ampliamento del servizio scolastico, attraverso gli anticipi e
l’introduzione dello studio della lingua inglese fin dal primo anno della
scuola primaria, coprendo tali esigenze con apposite dotazioni organiche.
Questa strategia ha consentito di contenere la riduzione delle iscrizioni
alla scuola primaria entro il dato medio di 30.000 unità l’anno, dato che
se non si fosse cosı̀ operato sarebbe stato circa doppio.

Gli interventi normativi sugli organici della scuola operati nel corso
dell’attuale legislatura mirano ad una migliore utilizzazione delle risorse
senza sacrificare i livelli qualitativi e di efficienza del servizio scolastico
e senza incidere su quelli occupazionali.

Questi interventi si sono resi necessari per avvicinare il rapporto
alunni/docenti ai parametri europei; infatti, il rapporto alunni/docenti nel
nostro Paese è il più basso d’Europa: circa 1 a 10 a fronte di un rapporto
medio europeo di 1 a 15. Le riduzioni sono compensate in larga misura da
incrementi finalizzati alle nuove esigenze. Si ribadisce, inoltre, che le eco-
nomie di spesa realizzate attraverso gli interventi adottati sono state utiliz-
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zate per valorizzare la professionalità docente con conseguenti ricadute

positive sulla qualità dei servizi scolastici e dell’offerta formativa.

La legge finanziaria 2005 conferma, per l’anno scolastico 2005/2006,

la consistenza numerica della dotazione dell’organico di diritto del perso-

nale docente complessivamente determinata per l’anno scolastico 2004/

2005. Nell’ambito di tale contingente nazionale il Ministero ha proceduto

alla ripartizione dei posti tra le diverse realtà regionali, tenendo a riferi-

mento una serie di dati ed elementi quali la consistenza della popolazione

scolastica, i tassi di ripetenza e di abbandono, la configurazione geo-mor-

fologica dei territori interessati, le condizioni socio-economiche e di disa-

gio dei diversi contesti.

Dato che in alcune realtà, specie nel nord, si sono registrati incre-

menti della popolazione scolastica, dovuti soprattutto alle iscrizioni di

alunni stranieri e che nelle scuole secondarie di secondo grado a tale fe-

nomeno si è aggiunto quello del maggior afflusso di alunni derivante dagli

interventi di recupero di consistenti quote di dispersione scolastica per ef-

fetto dell’estensione del diritto-dovere all’istruzione, con provvedimento

del 26 aprile scorso, sono stati assegnati ulteriori 650 posti rispetto all’or-

ganico consolidato dell’anno scolastico 2004/2005 che, opportunamente

distribuiti tra i vari contesti territoriali interessati, hanno incrementato la

dotazione organica di diritto per l’anno scolastico 2005/2006. Delle 650

unità, 80 sono state destinate alla Regione Sicilia in aggiunta all’assegna-

zione iniziale.

Non sono stati rappresentati casi di costituzione delle classi in deroga

ai parametri previsti dalle norme vigenti (25 alunni per classe). Dai dati in

possesso, ricavabili dal Sistema informativo del Ministero, la media nazio-

nale degli alunni per classe è molto inferiore a quella sopra indicata: nella

scuola primaria è di 18,51; nella secondaria di primo grado è di 21,74 e

nella secondaria di secondo grado è di 22,03. In particolare nella Regione

Sicilia nella scuola primaria è di 18,81; nella secondaria di primo grado è

di 20,96 e nella secondaria di secondo grado è di 22,25.

Sempre in tale Regione si è rilevata, negli ultimi anni, una tendenza

costante alla diminuzione globale della popolazione scolastica confermata

dal calo di 3228 alunni per l’anno scolastico 2005/2006, rispetto all’anno

scolastico 2004/2005.

Tale riduzione è rilevabile maggiormente, oltre che nella scuola del-

l’infanzia, nella scuola primaria, con una riduzione di 2174 alunni, di

6088 nella scuola secondaria di primo grado, ed un aumento superiore

alle previsioni, di 7162 nella scuola secondaria.

L’Ufficio scolastico regionale, a seguito della diminuzione degli

alunni nella scuola secondaria di primo grado, ha utilizzato 46 posti di

tale ordine di scuola nella secondaria di secondo grado.

Si ricorda, infine, che nell’attuale legislatura il Governo ha previsto

un quadro normativo che consente ai dirigenti scolastici, nella fase di ade-
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guamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, di sdoppiare
classi e di istituire posti per l’intero anno scolastico.

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

Aprea

(14 luglio 2005)
____________

IERVOLINO. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso:

che nell’ambito del Progetto E.L.I. (Emersione Lavoro Irregolare)
attualmente sono impegnate presso le maggiori Prefetture e Questure d’I-
talia 450 unità di lavoratori interinali della Società «Obiettivo Lavoro»,
inquadrati con livello B3;

che il loro contratto di lavoro è stato prorogato due volte, e che la
scadenza della seconda proroga è prevista al 31.12.03;

che la quantità di istanze ancora da evadere, solo alla Prefettura di
Napoli, richiederà una nuova proroga del contratto di lavoro interinale del
personale in servizio;

che le istanze di regolarizzazione pervenute nella sola provincia di
Napoli sono circa 40.000;

che il grande impegno e l’elasticità dei lavoratori interinali impie-
gati presso queste strutture non potrà oggettivamente esaurire la mole
delle stesse;

che la professionalità acquisita, correlata ad adeguate competenze
informatiche, legislative ed amministrative, tenuto anche conto della ca-
renza di organico degli Uffici Territoriali del Governo, andrebbe tutelata,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di
valutare l’esigenza di non trascurare questa preziosa risorsa professionale,
peraltro già perfettamente integrata nelle strutture dove è impiegata, anche
attraverso un pubblico concorso che, riconoscendo e valorizzando questa
situazione, individui come requisito determinante la pregressa esperienza
professionale svolta da queste unità presso le Prefetture e le Questure al
progetto E.L.I., utilizzando anche gli ulteriori e più celeri strumenti messi
a disposizione dalla «legge Biagi».

(4-05401)
(14 ottobre 2003)

MALABARBA, SODANO Tommaso – Al Ministro dell’interno –
Premesso che:

il Governo ha annunciato il prolungamento del periodo di validità
dei permessi di soggiorno, e per questo assumerà 400 lavoratori interinali
per dar man forte alle Questure;

la prima tappa del programma prevede l’impiego negli Uffici stra-
nieri di 400 lavoratori interinali, scelti tra quelli assunti l’anno scorso du-
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rante la regolarizzazione. Il Ministero dell’interno precedentemente aveva
utilizzato 900 lavoratori;

ora saranno assunti 400 interinali in tutta Italia. Saranno confermati
coloro che hanno lavorato nelle Questure e saranno presi alcuni che hanno
lavorato nelle Prefetture,

si chiede di sapere quali siano i criteri che hanno indotto ad assumere
400 lavoratori interinali, a fronte delle 900 unità lavorative impegnate pre-
cedentemente, e quali criteri verranno seguiti per l’assegnazione degli in-
carichi.

(4-07036)
(8 luglio 2004)

Risposta. (*) – Com’è noto, per il completamento delle procedure di
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dalle leggi nn. 189
e 222 del 2002, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3262 del 31 gennaio 2003 ha autorizzato l’assunzione di 1250 lavoratori
a tempo determinato, di cui 900 a disposizione del Ministero dell’interno
e distribuiti fra Prefetture e Questure e 350 assegnati al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, collocati presso gli sportelli ove era presente
tale Ministero.

Per procedere a tali assunzioni le predette Amministrazioni sono state
autorizzate a procedere a trattativa privata con società di fornitura di la-
voro temporaneo.

Si precisa, pertanto, che il rapporto contrattuale è intervenuto esclu-
sivamente fra le citate Amministrazioni e le Sscietà di fornitura di lavoro
temporaneo prescelte, senza l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro di-
retto tra le Amministrazioni e i singoli lavoratori interinali.

A seguito di un successivo provvedimento autorizzatorio, disposto
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3361, dell’8 lu-
glio 2004, avente ad oggi «Disposizioni urgenti di Protezione Civile», il
Ministro dell’interno è stato autorizzato all’ulteriore utilizzo di personale
con contratto di lavoro temporaneo nel limite massimo di 400 unità, in ra-
gione del protrarsi della situazione di emergenza connessa ai tempi di at-
tesa richiesti per il rilascio dei titoli di soggiorno, a fronte di 900 che
erano stati destinati anche per le esigenze delle Prefetture ai fini dell’e-
mersione di circa 702.000 cittadini stranieri.

È stato, pertanto, stipulato con la Società «Obiettivo Lavoro» il con-
tratto per l’affidamento della fornitura di tale aliquota di lavoratori interi-
nali, da dislocare presso gli Uffici Immigrazione delle Questure con man-
sioni di supporto all’attività di rilascio dei titoli di soggiorno.

Pertanto, fino al 31 dicembre scorso, le predette unità sono state rein-
serite presso 30 Uffici Immigrazione, individuati sulla base del maggior

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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carico di lavoro, in relazione al volume di arretrato fatto registrare, nonché
sulla base delle dotazioni organiche presenti.

Ciò ha consentito di non disperdere l’esperienza e la professionalità
raggiunge dai lavoratori interinali.

L’incremento organico, a carattere temporaneo, è stato previsto uni-
camente per quelle Questure caratterizzate da situazioni di maggiore arre-
trato.

La presenza di tale aliquota ha consentito di registrare, in linea di
massima, un decremento delle istanze giacenti.

Si segnala, infine, l’ordinanza n. 3425 del 20 aprile 2005 del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, recante «ulteriori interventi straordinari
ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell’immigrazione
clandestina», con la quale il Ministro dell’interno è stato autorizzato al
rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo che consente l’im-
piego di 1.620 unità complessive e nelle attività del Ministero dell’interno
relative a tale emergenza; di queste 550 unità destinate agli Uffici Terri-
toriali del Governo e 1.070 alle Questure.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(12 luglio 2005)
____________

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
sabato 27 novembre 2004 il gruppo giovanile Officina Disobbe-

diente ha dato il via all’occupazione di un’area industriale dismessa, la
Fornace Fusi, a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano;

si tratta di un’area abbandonata da anni, immersa nel verde del
Parco delle Groane ma vicina al centro della città, che ha mantenuto tutto
il suo fascino, ideale come spazio di aggregazione, per sviluppare socialità
e cultura, una delle tante aree dismesse che caratterizzano il territorio in
grande trasformazione del Nord Ovest milanese, dove l’insediamento della
fiera cancella aree industriali per dare spazio a speculazioni e insediamenti
commerciali e logistici, con una grave perdita di posti di lavoro;

nell’area della Fornace Fusi, Officina Disobbediente si propone di
realizzare iniziative di aggregazione rivolte ai giovani e al quartiere, mu-
sica dal vivo, mostre, dibattiti, cineforum, teatro, ma l’impegno sarà ri-
volto anche ad offrire servizi quali lo sportello di consulenza e assistenza
sindacale per i lavoratori precari, iniziative antiproibizioniste di informa-
zione sull’uso di sostanze stupefacenti e di lotta contro l’approvazione
della cosidetta «legge Fini-Sirchia», che criminalizza i consumatori, ini-
ziative concordate con gli studenti sulla riforma Moratti, che mette a serio
rischio l’esistenza e l’efficienza della scuola pubblica, iniziative sulla pace
e i diritti umani, che le politiche neoliberiste globali vorrebbero cancel-
lare;

Officina Disobbediente propone anche tematiche legate in modo
stretto alla vita del territorio, quali l’impegno nella lotta contro la realiz-
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zazione del polo logistico all’interno dell’area dell’Alfa Romeo, che pro-
durrà un grave incremento del traffico e la devastazione dell’ambiente, e il
sostegno ai lavoratori dei call center «In Action», dove è stata recente-
mente compiuta un’inchiesta sulle condizioni di lavoro, i cui risultati ver-
ranno resi noti con un’assemblea pubblica nelle prossime settimane. Sarà
uno spazio dunque di aggregazione, ma anche di approfondimento cultu-
rale e di impegno sociale;

la proprietà dell’area immediatamente dopo l’occupazione ha
sporto denuncia, ma, a seguito di un incontro tra il collettivo e il sindaco
di Garbagnate Milanese, questi ha dichiarato la propria disponibilità ad of-
frire uno spazio ad Officina Disobbediente, dopo la presentazione di un
progetto ed il deposito di uno Statuto di associazione (che è avvenuta
nella giornata di giovedı̀ 2 dicembre 2004);

il Sindaco ha dunque riconosciuto la necessità di spazi rivolti ai
giovani e l’importanza dei temi trattati, mentre Officina Disobbediente,
pur sottolineando la necessità della riconversione a scopo sociale delle
aree dismesse, ha dichiarato la propria disponibilità a valutare altri spazi
adatti alla realizzazione del proprio progetto,

si chiede di sapere se tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo,
visto che ora gli occupanti dichiarano in modo responsabile di accettare
lo spazio alternativo che verrà proposto a Officina Disobbediente dal Sin-
daco e dalla Giunta di Garbagnate Milanese, rientri un intervento presso la
Questura di Milano e il Comando dei Carabinieri per consentire la perma-
nenza all’interno della Fornace per un periodo limitato, in modo da per-
mettere l’avvio di questo progetto di arricchimento culturale e sociale
per tutto il quartiere e per la città.

(4-07809)
(9 dicembre 2004)

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

mercoledı̀ 2 febbraio 2005 alle 8 di mattina, con un’ingente opera-
zione di polizia, la «Libera Fornace», un’occupazione giovanile dello sta-
bile «La Fornace» sito a Garbagnate Milanese, è stata sgomberata;

lo stabile, occupato nel novembre 2004, è situato in un’area abban-
donata da anni, immersa nel verde del Parco delle Groane ma vicina al
centro della città, un’area ideale come spazio di aggregazione, per svilup-
pare socialità e cultura, una delle tante aree dismesse che caratterizzano il
territorio in grande trasformazione del Nord Ovest milanese, dove l’inse-
diamento della fiera cancella aree industriali per dare spazio a specula-
zioni e insediamenti commerciali e logistici, con una grave perdita di posti
di lavoro;

la «Libera Fornace» è stata un luogo di socialità e autogestione in
cui gruppi musicali locali hanno trovato un luogo dove liberare energia e
creatività. Nell’occupazione hanno preso forma mostre, dibattiti, cinefo-
rum, teatro, ma l’impegno è stato rivolto anche ad offrire servizi quali
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lo sportello di consulenza e assistenza sindacale per i lavoratori precari ed
iniziative antiproibizioniste di informazione sulle sostanze stupefacenti;

sabato 29 gennaio a Garbagnate numerose persone hanno parteci-
pato al corteo per la difesa dello spazio, per segnalare la presenza di
aree dismesse, e suggerirne una riprogettazione collettiva l’utilizzo per
scopi sociali;

la proprietà dell’area immediatamente dopo l’occupazione ha
sporto denuncia, ma, a seguito di un incontro tra il collettivo e il sindaco
di Garbagnate Milanese, questi ha dichiarato la propria disponibilità ad of-
frire uno spazio ad Officina Disobbediente, dopo la presentazione di un
progetto ed il deposito di uno Statuto di associazione (cosa che è avvenuta
nella giornata di giovedı̀ 2 dicembre 2004),

si chiede di sapere se rientri fra gli intendimenti del Ministro in in-
dirizzo un intervento presso il Sindaco di Garbagnate affinché, secondo
l’accordo preso con gli occupanti, venga garantito un nuovo spazio in
cui portare avanti i progetti già avviati nei locali de «La Fornace» e
che avevano trovato ampio consenso fra gli abitanti della città.

(4-08068)
(3 febbraio 2005)

Risposta. (*) – Il 27 novembre 2004, alcuni giovani aderenti al collet-
tivo «Officina Disobbediente», realtà legata ai «Giovani Comunisti»,
hanno occupato abusivamente un fabbricato in disuso sito in via Mac Ma-
hon n. 12, a Garbagnate Milanese, già sede della ex «Fornace Fusi», espo-
nendo dalla recinzione due striscioni «Fornace Occupata» e «Officina Di-
sobbedienti Ribelli al Neorealismo».

Il collettivo nel corso dello scorso anno si era messo in risalto per
aver organizzato alcune iniziative inserite nell’ambito della più ampia
campagna nazionale «contro il carovita ed il precariato» e aveva offerto
in occasioni di varie manifestazioni la propria solidarietà ai lavoratori di
diverse aziende dell’hinterland milanese, quali la Kone, la Veam e soprat-
tutto l’Alfa Romeo di Arese.

Nella stessa giornata del 27 novembre, le sorelle Alessandra e Maria
Cristina Fusi, in rappresentanza della proprietà, hanno presentato presso la
Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese formale querela contro gli
occupanti, chiedendo contestualmente lo sgombero dei locali.

Sulla base di tale denuncia, la Procura della Repubblica di Milano ha
aperto un procedimento penale per «invasione di terreni o edifici» e «dan-
neggiamento» a carico di sei partecipanti all’occupazione.

Come riportato anche nelle cronache locali di alcuni quotidiani, nei
primi giorni dell’occupazione il Sindaco di Garbagnate e altri esponenti

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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della Giunta Comunale hanno incontrato una rappresentanza dei giovani, i
quali, nel giustificare l’occupazione con la mancanza di spazi d’aggrega-
zione, hanno dichiarato di essere disposti a corrispondere un canone per
l’affitto dei locali.

La proposta non è stata accolta favorevolmente dalla famiglia Fusi,
che ha ribadito la propria ferma volontà di rientrare in possesso dei locali.

Il 27 gennaio scorso, il Giudice per le indagini preliminari, conside-
rato che le condizioni igienico-strutturali delle unità immobiliari costitui-
vano un pericolo per la sicurezza degli occupanti e ritenendo che la libera
disponibilità dell’immobile in capo agli stessi occupanti potesse portare a
più gravi conseguenze il reato, ha disposto il sequestro preventivo dell’a-
rea ed il contestuale allontanamento degli occupanti.

Quando nella mattinata del 2 febbraio, in esecuzione di tale provve-
dimento, le Forze di Polizia si sono recate sul posto per procedere allo
sgombero, gli occupanti abusivi avevano già di loro iniziativa abbando-
nato l’area, affidata, al termine delle operazioni, in custodia giudiziale a
rappresentanti della proprietà.

Nel corso del periodo di occupazione, gli aderenti al collettivo «Of-
ficina Disobbediente» hanno dato vita presso la struttura, ribattezzata «Li-
bera Fornace», a diverse iniziative culturali e ricreative, quali mostre foto-
grafiche, proiezioni di film e concerti dal vivo, organizzando inoltre in-
contri e dibattiti ai quali hanno partecipato anche rappresentanti politici
e sindacali. Il 29 gennaio hanno indetto una manifestazione con corteo
per le vie di Garbagnate al fine di rivendicare «spazi di socialità ed il riu-
tilizzo delle aree dismesse», alla quale hanno partecipato circa 200 per-
sone, tra cui diversi esponenti dei centri sociali milanesi.

I giovani si sono anche costituiti in Associazione, presentando in Co-
mune una bozza di statuto, priva peraltro di valore legale e giuridico.

Dopo che l’area era stata posta sotto sequestro giudiziario, il 5 feb-
braio gli stessi associati hanno occupato la sala consiliare del Comune,
forzando l’ingresso e lanciando lacrimogeni.

A seguito di tale episodio, il 16 febbraio successivo, il Prefetto di Mi-
lano ha incontrato il Sindaco di Garbagnate Milanese, insieme al Questore
ed al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. L’amministra-
zione comunale, in quella occasione, si è dichiarata pronta al dialogo
con tutti i soggetti interessati, istituendo, se del caso, un tavolo di con-
fronto sulle politiche giovanili, ma ha posto come condizione che sia ri-
spettata la legalità.

Gli sviluppi della situazione continuano ad essere oggetto di atten-
zione da parte della Prefettura di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(13 luglio 2005)

____________
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MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell’interno. – Premesso che:

i lavoratori dipendenti del Ministero degli affari esteri e di altri uf-
fici pubblici che operano presso le rappresentanze italiane all’estero sono
iscritti agli albi elettorali dei Comuni di residenza ove dovrebbero assol-
vere il loro diritto-dovere di voto sui quesiti referendari posti al voto il
12 e 13 giugno 2005;

i predetti lavoratori concorreranno nel calcolo dei cittadini votanti
o meno nella definizione del quorum;

i medesimi lavoratori saranno impegnati nei giorni 12 e 13 giugno
presso le rappresentanze italiane all’estero, anche per permettere ai conna-
zionali emigrati di esprimere il loro voto, e non potranno obiettivamente
esprimere il loro giudizio sui quesiti referendari su cui bisognerà espri-
mersi negli stessi giorni;

il Ministero degli affari esteri ha già da tempo posto al Ministero
competente il quesito per poter far votare all’estero, presso le relative rap-
presentanze, i dipendenti pubblici ivi distaccati;

ancora nella giornata del 23 maggio 2005 nessuna disposizione è
stata emanata in proposito, col rischio di non permettere ai lavoratori di
votare, con una incidenza negativa nel computo del quorum,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti si intenda adot-
tare al fine di permettere ai nostri connazionali di esercitare il diritto di
voto in merito ai quesiti referendari previsti per il 12 e 13 giugno pros-
simi, atteso che l’approvazione della proposta soggetta a referendum, a
norma dell’art. 75, comma 4, della Costituzione, dipende anche dalla par-
tecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto.

(4-08781)
(26 maggio 2005)

Risposta. – Attualmente la normativa vigente riconosce il diritto di
votare in loco per corrispondenza solo ai cittadini italiani residenti all’e-
stero iscritti nell’AIRE dei comuni, ma non ai connazionali che si trovano
a vivere momentaneamente all’estero, compresi gli appartenenti alle am-
ministrazioni pubbliche e quindi anche i dipendenti del Ministero degli af-
fari esteri in servizio all’estero.

Come noto, all’inizio dell’attuale legislatura la questione è stata posta
all’attenzione della Camera dei deputati ove sono stati presentati due di-
stinti disegni di legge (atto Camera n. 809 dell’onorevole Ramponi e
atto Camera n. 880 degli onorevoli Spini e Angioni), tuttora all’esame
della Commissione affari costituzionali, diretti a garantire anche ai citta-
dini italiani temporaneamente residenti all’estero, e quindi anche ai dipen-
denti dello Stato in servizio all’estero, il diritto di votare nei Paesi in cui si
trovano.

La questione è anche all’attenzione del Comitato permanente anagra-
fico-elettorale, istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente
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della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della
legge n. 459 del 2001).

La soluzione del problema comporta l’esigenza di approfondire, in
via preliminare, alcune questioni di fondamentale importanza, tra le quali
assume particolare rilievo quella relativa all’individuazione dei candidati
per i quali i sopra citati connazionali dovrebbero votare, ossia i candidati
dei rispettivi collegi italiani oppure quelli della «circoscrizione estero»
prevista dalla legge n. 459 del 2001.

La prima soluzione manterrebbe immutato il legame tra gli elettori ed
i loro luoghi di residenza, ma comporterebbe enormi difficoltà organizza-
tive sia per i comuni in Italia che per gli Uffici consolari (ad esempio,
stampa e trasmissione di schede elettorali relative ad innumerevoli collegi
elettorali).

La seconda ipotesi, invece, anche se più agevole dal punto di vista
organizzativo, comporterebbe l’elezione dei candidati presentatisi nelle
quattro ripartizioni elettorali in cui la citata legge suddivide la «circoscri-
zione estero», con il concorso di connazionali che in quelle ripartizioni ri-
siedono solo temporaneamente, indebolendo cosı̀ il legame di rappresenta-
tività tra eletti ed elettori alla base di ogni esercizio elettorale.

Il problema è stato affrontato anche all’interno del Ministero degli affari
esteri, ove sul tema si è svolto un incontro organizzato dalla Direzione ge-
nerale per il personale alla presenza delle organizzazioni sindacali, nel
corso del quale sono state prospettate alcune soluzioni che necessitano
di ulteriori approfondimenti da parte delle Amministrazioni competenti
in vista degli eventuali provvedimenti che dovrebbero necessariamente es-
sere adottati a livello legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(15 luglio 2005)
____________

MORO. – Ai Ministri dell’interno, degli affari esteri e per gli italiani
nel mondo. – Premesso che:

la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compila-
zione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dal-
l’Italia ad altri Stati, in base a trattati di pace», stabilisce che tutte le am-
ministrazioni dello Stato, enti locali, ecc. nel rilasciare qualsiasi genere di
documento o atto ai suddetti cittadini, quando deve essere indicato il
luogo di nascita dell’interessato, hanno l’obbligo di riportare unicamente
il nome in italiano del Comune, senza alcun riferimento allo Stato cui at-
tualmente appartiene;

sulla base di questa legge è stata in seguito emanata la circolare 5
agosto 1999, n. 15, del Ministero dell’interno, volta a ribadire alle varie
amministrazioni i principi fissati dalla legge suddetta, ma precisando
però che l’evento della nascita rimane ancorato al tempo e al luogo in
cui è avvenuto. Quindi per le persone nate ad esempio in Istria, prima
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della cessione alla Jugoslavia, sarebbe ancora corretto indicare ad esem-
pio: Pola (Italia);

inoltre, con nota ministeriale del 10 maggio 1999, il Ministero del-
l’interno, Direzione Generale dei Servizi Civili, ha comunicato che il Di-
partimento di Pubblica Sicurezza ha dato disposizione alle Questure, affin-
ché nella compilazione dei passaporti, rilasciati a favore delle persone di
cui alla legge 54/89, in luogo dell’indicazione dello Stato, alla denomina-
zione del Comune di nascita, seguano tre asterischi (***). Ciò al fine di
ovviare al problema tecnico segnalato dalla Federazione degli esuli
istriani,

l’interrogante chiede di sapere:

per quale motivo, nei passaporti rilasciati dalle autorità consolari
italiane, ad esempio in Argentina, ai nativi dei territori istriani, nello spa-
zio riservato sul documento all’indicazione del luogo di nascita alcune
volte dopo la città d’origine viene indicato (Italia), mentre in altri casi
dopo il luogo viene apposta tale dicitura: (.), generando in queste persone
sentimenti di disagio e discriminazione;

vista la notevole incertezza circa l’esatta indicazione in questi casi,
se non si ritenga opportuno emanare un’ulteriore normativa volta ad elimi-
nare qualsiasi dubbio in materia.

(4-08152)
(15 febbraio 2005)

Risposta. – A seguito dell’immediata verifica della segnalazione del
senatore interrogante, per il tramite della nostra Ambasciata in Buenos Ai-
res, è effettivamente emerso che un Ufficio consolare riportava sui passa-
porti emessi a favore di connazionali nati in comuni ceduti ad altri Stati in
base ai trattati di pace l’indicazione dello Stato di appartenenza del co-
mune.

In proposito, l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires ha ora assicurato
una puntuale osservanza da parte di quell’Ufficio dei criteri di compila-
zione stabiliti dalla vigente circolare del Ministero dell’interno n. 15 del
5 agosto 1999.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(15 luglio 2005)
____________

PASCARELLA, FLAMMIA, PAGANO, VILLONE. – Al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la società Transcatab, con sede a San Nicola la Strada (Caserta), è
una azienda operante nel mercato della lavorazione e della trasformazione
del tabacco e che in data 13 settembre 2004 l’assemblea degli azionisti ha
deliberato di porre in liquidazione la società, procedendo al licenziamento
collettivo di tutto il personale dipendente, stimato in 57 unità lavorative;
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la società denuncia che, negli ultimi 4 anni, ha registrato un au-
mento del costo del tabacco di oltre il doppio, dovuto anche al fenomeno
della presenza massiccia di piccoli intermediari che, operando una prela-
vorazione del tabacco, si sono assicurati rapporti contrattuali di lungo
periodo con i coltivatori, dai quali comprano più della metà del tabacco
raccolto;

l’aumento dei prezzi del tabacco, unito al minor consumo di siga-
rette nella maggior parte dei paesi europei e al sottoutilizzo degli impianti,
avrebbe portato la società a subire perdite nette complessive di oltre 20
milioni di euro dal 1993 al 2003 e quindi a non consentire la ripresa del-
l’attività aziendale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare gli ele-
menti esposti sullo stato della società;

quali siano i suoi intendimenti in ordine ad un intervento sulla que-
stione, anche attraverso l’apertura di un tavolo fra Governo, azienda e sin-
dacati per rivedere l’azione intrapresa al fine di impedire tale ulteriore e
pesantissimo taglio del personale, nonché di evitare che vengano adoperati
strumenti come la procedura di licenziamento collettivo che, oltre a col-
pire i diritti e la dignità di tanti lavoratori e famiglie, rende sempre più
gravosa la situazione occupazionale nel Mezzogiorno.

(4-07425)
(7 ottobre 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, da
informazioni assunte dalla Direzione provinciale del lavoro di Caserta, è
emerso quanto segue.

In via preliminare si fa presente che l’Unione europea ha adottato
delle misure volte a ridurre progressivamente i sussidi per i coltivatori
di tabacco e, a decorrere dall’anno 2004, ha sospeso l’intervento finanzia-
rio.

Con un accordo siglato nell’aprile del 2004, ha ipotizzato un periodo
transitorio di quattro anni per favorire la riconversione delle attività indu-
striali.

Tale opportunità non è stata raccolta da diversi imprenditori del set-
tore operanti nella provincia di Caserta che, in anticipo, hanno sospeso
l’attività e dismesso gli impianti.

Per quanto riguarda, in particolare, la Transcatab Spa, si comunica
che in data 2 dicembre 2004, presso la sede della Giunta regionale della
Campania – settore ORMEL – Servizio politiche del lavoro si è tenuto l’e-
same congiunto relativo alla procedura di mobilità, per cessazione di atti-
vità, attivata dalla società in liquidazione, per 57 unità costituenti l’orga-
nico delle unità produttive site in San Nicola la Strada (Caserta) e Pasto-
rano (Caserta).

La Transcatab Spa in liquidazione, con il parere favorevole delle or-
ganizzazioni sindacali, collocherà tutti i 57 lavoratori in mobilità entro il
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1º dicembre 2005 e nel contempo ha fatto richiesta di concessione della
cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore per crisi aziendale
per cessazione di attività, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 223 del
1991 e del decreto ministeriale 18 dicembre 2002, n. 31826, per un pe-
riodo di dodici mesi a decorrere dal 6 dicembre 2004.

Tale periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria dovrebbe
essere utilizzato per attenuare le implicazioni socio-economiche connesse
alla chiusura degli stabilimenti ed i conseguenti riflessi occupazionali e
realizzare un piano di gestione del personale che prevede, tra l’altro, l’in-
dividuazione dei lavoratori che hanno maturato o matureranno i requisiti
per il pensionamento durante il periodo di cassa integrazione guadagni
straordinaria o della mobilità.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(11 luglio 2005)
____________

PELLEGRINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per
le politiche comunitarie. – Premesso che:

l’ANAS è una Società per azioni completamente sottoposta alla di-
sciplina dettata dal codice civile;

sotto l’indicato profilo l’ANAS è del tutto equiparata alle Società
Ferrovie dello Stato, Poste Italiane ed ENAV, anch’esse sottoposte a tra-
sformazione nel corso degli ultimi anni;

diversamente da queste ultime Società, l’ANAS continua ad usu-
fruire del patrocinio dell’Avvocatura di Stato, nonostante ciò comporti il
rischio di apertura di una procedura di infrazione comunitaria per sostegno
indiretto da parte del Governo;

l’ANAS è stata di recente disciplinata in modo che il relativo bi-
lancio sia estraneo al bilancio dello Stato,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda adottare per impe-
dire che l’ANAS continui a beneficiare di un aiuto indiretto utilizzando
l’Avvocatura dello Stato, diversamente da come fanno Ferrovie, ENAV
e Poste Italiane, e quale sia la giustificazione economica ovvero organiz-
zativa che giustifichi un trattamento preferenziale che incide in modo cosı̀
consistente sul diritto dei vertici ANAS di scegliere la propria politica di
difesa.

(4-08587)
(28 aprile 2005)

Risposta. – La facoltà di adire al patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato è espressamente prevista dalla norma di legge che ha sancito la tra-
sformazione dell’ANAS in società per azioni a totale partecipazione pub-
blica, e precisamente dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 8 luglio
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2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178.

La citata disposizione regola insieme il controllo della Corte dei conti
sulla società, rinviando alle modalità previste dall’articolo 12 della legge
n. 259 del 1958, e la possibilità per l’ANAS Spa di avvalersi del patroci-
nio dell’Avvocatura dello Stato in via facoltativa.

Le richiamate disposizioni si inquadrano nel contesto dei controlli e
delle modalità di rappresentanza in giudizio propri non solo dei soggetti
pubblici in senso stretto – Amministrazioni centrali – ma che trovano ap-
plicazione anche rispetto a organismi di diversa natura comunque rien-
tranti nel settore pubblico.

È questo il caso anche dell’ANAS Spa la cui natura giuridica privata
non contrasta con l’inclusione della società stessa nel concetto allargato di
pubblica amministrazione.

La riconosciuta possibilità di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato, lungi dal costituire un aggravio, consente alla Società di eser-
citare una facoltà riconosciutale dalla legge e di operare scelte giudiziali
sulla base di valutazioni e criteri economico-gestionali interni alla società
medesima.

In buona sostanza, la decisione se e in quali casi avvalersi dell’Av-
vocatura dello Stato è frutto di determinazioni societarie che rispondono
a criteri di convenienza gestionale.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(18 luglio 2005)
____________

RIPAMONTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle
attività produttive. – Premesso che:

la Commissione europea di vigilanza del mercato (Antitrust)
avrebbe autorizzato, subordinatamente ad alcune dismissioni, l’acquisi-
zione di BSN Glasspack da parte del produttore di bottiglie statunitense
Owens-Illinois, proprietario in Italia del Gruppo AVIR;

Owens-Illinois avrebbe offerto alla Commissione europea di vigi-
lanza del mercato di cedere ad un concorrente indipendente ed efficiente
uno stabilimento nel mercato regionale Spagna Nord-Est/Francia Sud-
Ovest ed uno in quello Francia Sud-Est/Italia del Nord;

gli stabilimenti in questione sarebbero quello della BSN di Barcel-
lona e dell’AVIR di Corsico;

la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici (FULC), insieme alla
RSU dello stabilimento di Corsico, avrebbe prontamente chiesto un incon-
tro con la Direzione per comprendere se esistano ragioni oggettive che im-
porrebbero la cessione di uno stabilimento dell’AVIR e, nel caso, quali
siano i motivi per cui sarebbe stato indicato lo stabilimento di Corsico;
tale richiesta di incontro non avrebbe al momento ricevuto risposta,
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si chiede di sapere se non si ritenga di dover urgentemente convocare
le parti al fine di rendere note le eventuali motivazioni che imporrebbero
la cessione di uno stabilimento dell’AVIR e, nel caso, quali siano i motivi
per cui sarebbe stato indicato lo stabilimento di Corsico, anche in consi-
derazione del fatto che i lavoratori dell’AVIR di Corsico, non avendo an-
cora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito al destino dell’azienda, ri-
schiano di essere «ceduti» senza conoscere le motivazioni e soprattutto le
sorti del loro lavoro.

(4-07009)
(6 luglio 2004)

Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la società AVIR SpA, si rappresenta quanto comuni-
cato, al riguardo, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

In data 25 gennaio 2005 è stato sottoscritto un accordo presso l’As-
solombarda, dal quale si rileva che la cessione del ramo d’azienda, rela-
tiva all’unità produttiva dell’AVIR di Corsico, confluita in precedenza
nella società Corsico Vetro Srl, è avvenuta in data 19 gennaio 2005, a fa-
vore della società spagnola Vidrala.

Per quanto attiene alle conseguenze per i lavoratori interessati, le so-
cietà interessate hanno precisato che la cessione del ramo d’azienda, for-
malizzata in seguito all’approvazione della Commissione dell’Unione Eu-
ropea, comporta il passaggio, senza soluzione di continuità, di tutti i rap-
porti di lavoro con mantenimento della medesima condizione normativa
ed economica in atto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(11 luglio 2005)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che, secondo un’indagine svolta dal «Sole 24 Ore», la Puglia risul-
terebbe al quarto posto per le attese davanti agli sportelli degli uffici po-
stali;

che i giorni critici sono in particolare quelli dedicati al pagamento
delle pensioni;

che tutto ciò avviene nonostante sia stato introdotto, in 80 uffici
postali della regione in questione, il servizio di gestione delle attese,
con l’installazione di apparati di prenotazione;

che spesso la causa degli innanzi citati disservizi non è nemmeno
la carenza di organico;

che in molti casi si tratta invece di disorganizzazione;

che, inoltre, a seguito di una specifica iniziativa dell’associazione
dei consumatori «Codacons», alcuni centri pugliesi, come Bari, Ostuni,
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Barletta e Trani, sono tra i Comuni con i più alti ritardi per la consegna
della posta prioritaria e per quella normale;

che è necessario conoscere le cause delle lunghe attese agli uffici
postali della Puglia e dei ritardi con i quali la posta viene consegnata nelle
città di Bari, Ostuni, Barletta e Trani, e tutto ciò per dare ai cittadini un
servizio efficiente come in altre zone del territorio nazionale,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda assumere al riguardo, per quanto di competenza, presso
Poste Italiane spa.

(4-08092)
(8 febbraio 2005)

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

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di rego-
lamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verifi-
care il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste 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 a adottare
idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il man-
cato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società
Poste Italiane la quale, in relazione ad alcune disfunzioni che sarebbero
state rilevate nell’andamento dei servizi in alcuni uffici postali della re-
gione Puglia, ha comunicato che lo svolgimento dell’attività di sportelleria
nei citati uffici postali è alla costante attenzione dell’Azienda che ha re-
centemente adottato una serie di provvedimenti volti a migliorarne la qua-
lità, quale, per esempio, l’installazione di 86 sistemi di prenotazione auto-
matica, che, dopo il necessario periodo di rodaggio, ha fatto registrare
primi risultati positivi.

Secondo quanto riferito, tale iniziativa sarà estesa anche ad altri uffici
postali con la prossima implementazione di ulteriori 100 analoghi im-
pianti.

A completamento d’informazione, la società Poste Italiane ha dichia-
rato che molti uffici postali della regione saranno presto dotati di chioschi
multimediali e cash dispenser che, come noto, consentono di effettuare al-
cune operazioni, quali il pagamento delle bollette o il prelievo del con-
tante, senza la necessità di servirsi della sportelleria.

Stando a quanto comunicato, allo scopo di soddisfare al meglio le
esigenze della clientela, 66 uffici postali della regione hanno aderito all’i-
niziativa denominata «Pomeriggio del pensionato», che consiste nell’aper-
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tura pomeridiana degli uffici postali durante la prima settimana di ogni
mese. Tale iniziativa, oltre a rendere più agevole la riscossione delle pen-
sioni scaglionando l’affluenza della clientela, favorisce anche lo snelli-
mento delle file agli sportelli.

Con riferimento al servizio di recapito svolto nel comune di Ostuni,
la concessionaria ha fatto presente che, al momento, non si registra alcun
tipo di criticità in quanto i 19 portalettere, attualmente in servizio, risul-
tano adeguati alle esigenze delle zone di recapito in cui è ripartito il ter-
ritorio.

La stessa società ha, poi, reso noto che anche nelle restanti località,
citate nell’atto di sindacato ispettivo in esame (uffici di recapito di Bari
Carassi, Bari Centro, Bari Est, Bari Ovest, Bari Poggiofranco, Bari S.
Paolo, Barletta e Trani), il servizio di recapito non presenta criticità.

Secondo quanto riferito, tuttavia, qualche giacenza è stata registrata,
nel mese di febbraio 2005, presso il «C.M.P.» di Bari (preposto allo smi-
stamento ed all’invio del prodotto postale agli uffici di recapito in que-
stione), attribuita dall’azienda, principalmente, al ritardo con cui il pro-
dotto, proveniente dall’intero territorio nazionale, è pervenuto presso lo
stesso C.M.P. Al riguardo, la concessionaria ha dichiarato la propria estra-
neità, poiché tale disguido è imputabile alle avverse condizioni atmosferi-
che che hanno ostacolato i relativi collegamenti aerei.

Poste Italiane SpA, ha, infine, precisato che le limitate criticità di co-
municazione risultano, al momento, completamente risolte e, grazie all’at-
tivazione di nuovi impianti di elevata tecnologia preposti allo smistamento
della corrispondenza, recentemente attivati presso il C.M.P. di Bari, si sta
registrando anche un netto miglioramento della qualità del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

Landolfi

(18 luglio 2005)

____________

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro delle attività produttive. –
Premesso che l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, prevede che con appositi decreti emanati dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e per la tutela del ter-
ritorio, siano definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di ener-
gia elettrica dalla fonte solare;

considerato che tali decreti dovevano essere emanati entro sei mesi
dall’entrata in vigore del decreto legislativo citato,

si chiede di sapere quali siano le ragioni che ritardano l’emissione dei
decreti attuativi e quali siano i tempi previsti per la loro emanazione.

(4-08626)
(4 maggio 2005)
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Risposta. – Come accennato dall’onorevole interrogante l’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e per la tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotti
uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione
della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. Lo stesso articolo
al comma 2, lettera d), precisa che per l’elettricità prodotta mediante con-
versione fotovoltaica della fonte solare si preveda, altresı̀, una specifica
tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

Si tratta di una innovazione significativa, in quanto, per la prima
volta nel nostro Paese, si prevede uno specifico incentivo strutturale a so-
stegno della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

In attuazione del richiamato articolo 7 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n. 387, sono stati predisposti due schemi di provvedimenti:
il primo, per l’incentivazione della produzione di energia elettrica me-
diante conversione fotovoltaica della fonte solare; il secondo, per l’incen-
tivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari termodi-
namici. Entrambi sono stati oggetto di confronto con gli operatori interes-
sati già dall’estate del 2004.

L’avvio formale dell’iter di approvazione di detti decreti è stato tut-
tavia rallentato dall’esigenza di tenere nel debito conto talune successive
indicazioni del Parlamento, espresse, dapprima, con l’ordine del giorno
del 30 luglio 2004, n. 9/3297C/7, accolto dal Governo, e poi, nell’ambito
della discussione del disegno di legge comunitaria 2004, ora divenuta
legge 18 aprile 2005, n. 62. L’articolo 15, comma 1, di tale legge delega
il Governo ad attuare la nuova direttiva n. 2003/54/CE del 26 giugno 2003
sul mercato interno dell’elettricità, nel rispetto di criteri direttivi tra i
quali: «sviluppare l’impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il rior-
dino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie
di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare
per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lon-
tane dalla competitività commerciale» (art. 15, comma 1, lett. f). La fonte
solare ricade tra le nuove fonti rinnovabili di energia e la conversione fo-
tovoltaica è senz’altro tra le soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora
lontane dalla competitività commerciale.

Onde evitare l’emanazione di provvedimenti di efficacia e durata in-
certe, i due schemi di provvedimenti sono stati, pertanto, opportunamente
aggiornati per tener conto anche della volontà espressa dal Parlamento. A
breve saranno avviati all’iter di approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(7 luglio 2005)

____________
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TURRONI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,

degli affari esteri e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

gli attivisti di Sea Shepherd, l’organizzazione internazionale che
dal 1977 tutela gli oceani e i suoi abitanti, si trovano con la loro imbar-
cazione «Farley Mowat» lungo la costa est del Canada per dimostrare a
tutto il mondo che i cacciatori di foche uccidono, contro la legge, migliaia
di cuccioli per le pellicce;

lo scorso 1º aprile 2005 l’equipaggio di Sea Shepard, mentre era in
azione sul pack canadese, veniva violentemente aggredito e percosso da
cacciatori di foche a bordo della imbarcazione «Brady Mariner» perché
stava registrando le immagini dei cacciatori mentre colpivano i cuccioli,
li scuoiavano vivi e lasciavano i loro macabri resti sul ghiaccio;

il capitano della «Farley Mowat», a seguito degli scontri con i cac-
ciatori, ha prontamente chiamato la guardia costiera ma dopo sommari ac-
certamenti della polizia canadese riguardo tre distinti incidenti, testimo-
niati anche da una troupe del TG2 presente in loco, 11 attivisti di Sea She-
pherd sono stati portati via in elicottero a Charlottetown, arrestati, tratte-
nuti ed incriminati per essersi avvicinati ai cacciatori senza alcun per-
messo;

nonostante tutto ciò la «Farley Mowat» e tutto l’equipaggio di Sea
Shepherd si stanno dirigendo verso la penisola del Labrador per impedire
che dal 12 aprile altri massacri si compiano,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti suddetti e se e
quali iniziative urgenti il Governo italiano intenda assumere nelle sedi bi-
laterali e internazionali opportune al fine di ottenere che il Canada garan-
tisca la messa al bando o la moratoria di questa barbara pratica;

se e quali passi ufficiali il Governo italiano intenda intraprendere
al fine di ottenere precise garanzie affinché ulteriori episodi di questo ge-
nere non abbiano a ripetersi e sia tutelato il diritto di documentare al
mondo la ferocia dei cacciatori di foche;

se e quali iniziative intenda assumere il Governo italiano presso gli
organismi internazionali affinché questi adottino le opportune sanzioni
contro il governo canadese per la barbara violenza sugli animali consentita
dall’ampia protezione offerta dal governo medesimo nei confronti dei cac-
ciatori di foche.

(4-08469)
(7 aprile 2005)

Risposta. – Il Ministero della pesca e degli oceani canadese ha con-
fermato il fermo, avvenuto il 31 marzo scorso al largo delle Isole Made-
leine, di undici ambientalisti imbarcati sul «Farley Mowat», imbarcazione
di proprietà dell’associazione ambientalista «Sea Sheperd», in quanto privi
della prescritta autorizzazione ad avvicinarsi ad attività di caccia alle fo-
che a meno di mezzo miglio nautico di distanza. Gli undici ambientalisti,
prevalentemente residenti negli Stati Uniti, sono stati accusati di viola-
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zione del Fishery Act e sono comparsi di fronte al Tribunale di Charlot-
tetown (provincia di Prince Edward Island) il primo aprile. Il giudice ha
ordinato che gli stessi venissero riportati alla loro imbarcazione, che ha
diffidato a tornare in prossimità della banchisa, ed ha stabilito una prima
udienza per il 21 aprile, che è stata successivamente aggiornata al 9 giu-
gno su richiesta della difesa per poter meglio preparare il processo.

In sede comunitaria, l’Italia ha sollevato la questione della caccia
delle foche in seno al competente gruppo del Consiglio europeo ottenendo,
nel quadro della discussione del mandato negoziale per la conclusione di
un Accordo di rilancio del Commercio e Investimenti con il Canada
(Trada and Investment Enhancement Agrement) la conferma dalla Com-
missione Europea che il «benessere animale» è coperto dalle disposizioni
del mandato negoziale del futuro Accordo e che su questa base si svilup-
perà il negoziato con il Canada.

L’Italia ha altresı̀ chiesto che la questione della caccia delle foche, in
particolare i metodi di uccisione e l’effettiva esclusione dei cuccioli, fosse
discussa alla riunione del Gruppo di Coordinamento UE (troika) – Canada
che ha avuto luogo lo scorso 5 ottobre. Il rappresentante della Commis-
sione, in tale occasione, ha rilevato l’alto grado di preoccupazione dell’o-
pinione pubblica nei confronti della caccia alla foca, facendo stato delle
preoccupazioni espresse nei Parlamenti nazionali e nel Parlamento Euro-
peo. Essa ha altresı̀ ricordato che in un «large Member State» (l’Italia)
è stata approvata una risoluzione parlamentare sul tema. La Commissione
ha richiamato la vigente legislazione in materia che proibisce l’importa-
zione di pelli di cuccioli di foca e prodotti derivati chiedendo precisazioni
circa la definizione nella legislazione canadese di «under age» – ossia ani-
mali troppo giovani per essere cacciati – riferita ai cuccioli, nonché circa i
metodi accettabili di uccisione, verifica della morte e certezza dell’avve-
nuta morte prima che dagli animali sia rimossa la pelle.

In tale occasione, il rappresentante canadese ha ribadito il divieto di
caccia dei cuccioli di foca dal manto bianco; il fatto che gli animali deb-
bano essere indipendenti («indipendent and self reliant») perché possano
essere cacciati, e che è stato verificato che i metodi di caccia adottati
sono i meno crudeli.

Dietro nostra richiesta di maggiori informazioni, l’Ambasciata del
Canada ha inoltre trasmesso una documentazione che illustra i metodi e
le finalità della caccia, dando prova di fattiva collaborazione, ed avvalen-
dosi anche della consulenza di esperti in materia. Questi ultimi hanno in
particolar modo posto l’accento sull’uso sostenibile dell’attività della cac-
cia, che costituisce una risorsa estremamente importante per la popola-
zione locale sia in termini economici che sociali. Non si tratterebbe sol-
tanto di un’attività tradizionalmente esercitata dalle comunità residenti
ma anche di un essenziale mezzo di sostentamento, considerata la diminu-
zione della pesca del merluzzo provocata – secondo i rappresentanti cana-
desi – dallo sfruttamento esercitato dalle società europee, segnatamente
spagnole e portoghesi.
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A ulteriore conferma dell’opera di sensibilizzazione diretta svolta dal
nostro Paese nei confronti delle Autorità canadesi si segnala, altresı̀, l’in-
tervento a livello politico effettuato dall’allora Ministro degli esteri Frat-
tini presso il suo omologo canadese Pettigrew in occasione dell’incontro
informale avvenuto a New York il 21 settembre 2004 e della visita uffi-
ciale ad Ottawa dello stesso Ministro il 15 ottobre 2004 al fine di ottenere
rassicurazioni in merito alla stretta vigilanza su età, quantità e metodi di
abbattimento dei cuccioli di foca.

Per quanto riguarda infine gli aspetti commerciali si rammenta che è
in vigore la direttiva n. 83/129/CEE del 28 marzo 1993 (legge di recepi-
mento n. 91 del 1983) che vieta «l’importazione negli Stati membri di
pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivate».

Il Sottosegretario per gli affari esteri

Bettamio

(14 luglio 2005)
____________
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