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Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo
PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-
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I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni. Saranno svolte per prime quelle di competenza del Ministero per i
beni e le attività culturali.

Passiamo quindi all’interrogazione 3-01902, presentata dal senatore
Guerzoni e da altri senatori.

BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. In
riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si rappresenta
quanto segue.

Per quel che concerne le modalità con le quali si è provveduto a re-
vocare il decreto dirigenziale n. 74 del 19 ottobre 2004, che consentiva il
mantenimento in servizio del dottor Milano per un periodo di sei mesi a
far data dal 3 novembre 2004, si fa presente che il provvedimento di re-
voca (adottato con decreto dirigenziale n. 199 del 29 dicembre 2004) ha
dovuto tener conto del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica
del 25 agosto 2004 consentiva, in deroga al divieto vigente, alle pubbliche
amministrazioni autorizzate di procedere esclusivamente a nuove assun-
zioni di personale a tempo indeterminato.

Pertanto, l’utilizzo di tale autorizzazione per provvedere al tratteni-
mento in servizio, a tempo determinato, del dottor Milano, avrebbe costi-
tuito un evidente profilo di illegittimità di un tale provvedimento per vio-
lazione di legge. Viceversa, in base a quanto disposto dall’articolo 1-qua-
ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge n.
186 del 27 luglio 2004, secondo le istruzioni impartite dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con cir-
colare n. 5 del 2004, registrata dagli organi di controllo il 9 dicembre
2004 (e quindi in data successiva al decreto dirigenziale n. 74 del
2004), le risorse economiche necessarie per finanziare il trattenimento in
servizio del dottor Milano, ai fini della programmazione della spesa,
avrebbero dovuto essere ricomprese nell’ambito dell’apposito fondo stan-
ziato per le assunzioni e che, per l’anno 2004, relativamente a questa am-
ministrazione, non presentava più alcuna disponibilità.

Per quel che attiene la questione relativa al ripristino del dottor Mi-
lano nell’incarico, si fa presente che al momento, per effetto del provve-
dimento cautelare emesso in data 21 marzo 2005 dal Tribunale civile di
Modena – Sezione lavoro – è stato disposto il mantenimento in servizio
del dottor Milano fino al 3 maggio 2005.
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* GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, mi dichiaro assolutamente
insoddisfatto della risposta, in tal senso confermando quanto già espresso
nel testo dell’interrogazione sul cui merito tuttavia non mi soffermerò per
lasciare spazio ai colleghi che attendono risposta alle loro interrogazioni.
Mi si consenta tuttavia di sottolineare la singolarità del comportamento te-
nuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha adottato un prov-
vedimento con cui ha determinato l’invalidità di un atto emanato solo po-
chi giorni prima dal Ministero, posto che in casi analoghi vengono invece
tenute ferme le decisioni già assunte dalla Pubblica amministrazione.

Reputo quindi provvidenziale l’intervento del giudice del lavoro che
ha deciso il reintegro del dottor Milano nelle sue funzioni, assicurando
cosı̀ l’apporto di una indiscutibile professionalità alla pubblica amministra-
zione a tutto vantaggio del buon governo del patrimonio culturale.

* PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01935, presentata dal sena-
tore Guasti.

BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. In
riferimento ai quesiti posti dall’onorevole interrogante, si rappresenta
quanto segue.

In merito alla adozione del decreto per la costituzione del Comitato
nazionale per le celebrazioni del IX centenario della Basilica Cattedrale
di Parma e della conseguente e parallela mostra sul Correggio, si segnala
che il relativo provvedimento è stato già predisposto dai competenti uffici
ed è all’esame degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Per quel che riguarda le iniziative che il Ministero sta per assumere
per avviare le celebrazioni in questione, si evidenzia che una volta che il
provvedimento costitutivo del Comitato sarà stato firmato e si sarà prov-
veduto al suo insediamento, il Ministero provvederà all’assegnazione del
contributo già stanziato che, per l’anno in corso, ammonta a 200.000 euro.

Tanto chiarito per quel che riguarda le iniziative finanziarie, sotto il
profilo scientifico si evidenzia che è prevista la realizzazione di due con-
vegni (uno sulla Cattedrale di Parma e sul Romanico europeo e l’altro sul
Correggio e sul Rinascimento), nonché una mostra su «Correggio e la sua
cerchia», oltre a pubblicazioni, elaborazioni di itinerari didattici, interventi
di restauro finalizzati, sussidi informatici sulle vicende storiche relative
alla costruzione della Cattedrale e ai cicli pittorici in essa contenuti.

Per quel che attiene la questione della riassegnazione dell’avanzo di
gestione rinveniente dalle attività del Comitato nazionale istituito in occa-
sione del V centenario della nascita del Parmigianino, che ammonta a
circa 450.000 euro, si rappresenta che, poiché detto Comitato ha esaurito
la sua funzione, gli organi responsabili dovranno versare, per il tramite
della competente Sezione di tesoreria provinciale, la somma sopra indicata
in conto entrate dello Stato.

Sulla base di contatti intercorsi per le vie brevi con gli uffici della
Ragioneria generale dello Stato, sembra difficilmente ipotizzabile prefigu-
rare, già in sede di versamento, la successiva destinazione di dette somme,
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in quanto non esiste allo stato la possibilità di un reimpiego immediato
degli avanzi di gestione delle manifestazioni sul Parmigianino per l’attua-
zione delle manifestazioni relative alla Cattedrale di Parma ed al Cor-
reggio.

Comunque, si rende noto che ulteriori accertamenti saranno effettuati
dagli uffici ministeriali, al fine di chiarire in modo definitivo se vi sia tale
possibilità.

GUASTI (FI). Mi dichiaro senz’altro soddisfatto della risposta che dà
rassicurazioni sullo stato dell’iter costitutivo del Comitato nazionale per le
celebrazioni del IX centenario della Cattedrale di Parma.

Giudico altresı̀ positiva la precisazione del Sottosegretario il quale ha
sottolineato che, avendo il Comitato nazionale per il V centenario del Par-
migianino esaurito la sua funzione, non vi è la possibilità di utilizzare l’a-
vanzo di gestione per ulteriori iniziative, laddove in tal senso si sarebbe
invece espresso il Presidente del suddetto Comitato – secondo quanto ri-
portato dalla stampa – facendo riferimento ad iniziative che, peraltro, nulla
avrebbero a che vedere con il Parmigianino e che dovrebbero avere luogo
addirittura a Bologna.

* PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01913, presentata dai sena-
tori Modica e Guerzoni.

BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. In
riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si rappresenta
quanto segue.

Per quel che concerne le figure professionali assunte a tempo indeter-
minato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base del decreto
del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, che autorizzava il Mi-
nistero ad assumere in deroga 39 unità di personale, si fa presente che i
dipendenti assunti corrispondono per la gran parte (24 posizioni economi-
che) a figure professionali di area tecnica e per le residue 15 posizioni a
figure professionali di area amministrativa.

Tutte dette unità sono state assegnate ad uffici periferici del Centro-
Nord, ove le carenze di organico del Ministero sono più marcate e deter-
minano maggiori difficoltà operative degli uffici.

Per quel che attiene ai motivi che hanno indotto l’Amministrazione a
revocare il decreto dirigenziale n. 106 del 10 novembre 2004, relativo al
trattenimento in servizio per un periodo di sei mesi della dottoressa Augu-
sta Morelli Timpanaro, si precisa che il richiamato decreto del Presidente
della Repubblica del 25 agosto 2004 consentiva, in deroga al divieto vi-
gente, alle pubbliche amministrazioni autorizzate, di procedere a nuove as-
sunzioni di personale esclusivamente a tempo indeterminato.

Pertanto, l’utilizzo di tale autorizzazione per provvedere al tratteni-
mento in servizio, a tempo determinato, della dottoressa Morelli Timpa-
naro avrebbe costituito un evidente profilo di illegittimità di un tale prov-
vedimento per violazione di legge.
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Viceversa, in base a quanto disposto dall’articolo 1-quater del de-
creto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, secondo le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con circolare n.
5 del 2004, registrata dagli organi di controllo il 9 dicembre 2004 (e
quindi in data successiva al decreto dirigenziale n. 106/2004), le risorse
economiche necessarie per finanziare il trattenimento in servizio della dot-
toressa Morelli Timpanaro, ai fini della programmazione della spesa,
avrebbero dovuto essere ricomprese nell’ambito dell’apposito fondo stan-
ziato per le assunzioni che, per l’anno 2004, relativamente a questa ammi-
nistrazione, non presentava più alcuna disponibilità.

Tanto chiarito in merito ai quesiti posti dagli interroganti di diretta
pertinenza di questo Ministero, preme sottolineare che questa amministra-
zione aveva chiesto una deroga ben più ampia rispetto alle 39 unità otte-
nute, per poter avviare un decisivo ripianamento degli organici dell’ammi-
nistrazione, soprattutto nei ruoli tecnici e soprattutto nel Centro-Nord, ove
le carenze di personale sono più avvertite e determinano maggiori pro-
blemi al corretto funzionamento della struttura amministrativa periferica.

MODICA (DS-U). Ringrazio il Governo per aver risposto all’interro-
gazione in esame, peraltro di contenuto analogo rispetto all’interrogazione
3-01092, relativa al mancato trattenimento in servizio del direttore della
Biblioteca estense di Modena, professor Milano, e firmata anche dal sot-
toscritto, insieme al senatore Guerzoni e ad altri senatori.

Ritengo però di dovermi dichiarare insoddisfatto della risposta fornita
dal sottosegretario Bono all’interrogazione 3-01913, in primo luogo perché
il Ministero non ha ritenuto di rispondere alle domande poste. Mi per-
metto di ricordare che la prima domanda era volta a conoscere la data
in cui il Ministero ha effettivamente proceduto alle assunzioni autorizzate
per il 2004 in deroga al blocco delle assunzioni. È una domanda a cui non
è stata data alcuna risposta e non si tratta di una curiosità indebita, sotto-
segretario Bono, perché quella data è significativa ai fini della questione:
se quelle assunzioni sono state fatte – io davvero non lo so – in data suc-
cessiva al decreto di revoca del mantenimento in servizio della dottoressa
Morelli Timpanaro, non è stata data esecuzione al necessario coordina-
mento imposto dalla circolare n. 5 del 2004 tra le nuove assunzioni e i
mantenimenti in servizio.

La ringrazio per averci messo al corrente del fatto che si tratta di 24
figure tecniche e 15 figure amministrative, ma non è questo che importa;
quello che interessa è quando sono state assunte quelle persone e poi per-
ché è stata data precedenza assoluta alle nuove assunzioni invece che fare
un ragionevole coordinamento – come richiesto dal Dipartimento della
funzione pubblica – tra il mantenimento in servizio dei funzionari di
più alta capacità e di migliore esperienza rispetto alle nuove assunzioni.

Concordo con lei, sottosegretario Bono, che il numero di deroghe era
totalmente insufficiente, ma nessuno imponeva al Ministero di destinarle
esclusivamente alle nuove assunzioni. Sarebbe stato molto più interessante



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7 –

7ª Commissione 76º Resoconto Sten. (14 aprile 2005)

e utile per lo Stato e per gli archivi mantenere in servizio almeno i mi-
gliori fra i direttori di questi archivi. Ritengo, e non ho avuto peraltro pa-
rere difforme dal Sottosegretario, che la dottoressa Morelli Timpanaro,
come il professor Milano, sia da annoverarsi fra i nostri migliori funzio-
nari.

Concludo dicendo che stamani, avendo appreso dalla cortesia del se-
natore Guerzoni e del sottosegretario Bono della sentenza del tribunale ci-
vile, non ho avuto modo di controllare se la dottoressa Morelli Timpanaro
ha usufruito o meno di analoga sentenza. Però, conoscendola personal-
mente, ritengo che, qualora non avesse adito il tribunale civile e quindi
avesse perduto la possibilità di essere riconfermata, ci troveremmo di
fronte ad un ennesimo esempio di cattiva amministrazione della cosa pub-
blica. Se cosı̀ fosse, il bravo cittadino, rispettoso delle leggi e che si at-
tende giustizia dalle leggi, senza dover ricorrere ai tribunali e alle proce-
dure amministrative, sarebbe stato ancora una volta punito. Il danno, in
realtà, oltre che per la dottoressa Morelli Timpanaro, è per il settore cul-
turale di Pisa e dell’Italia intera.

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni afferenti il settore del-
l’istruzione, iniziando con la n. 3-01712 del sen. Guerzoni.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, ricordo, preliminarmente, che l’accordo tra la
Direzione generale dell’ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna,
d’intesa con la competente Direzione generale del Ministero e l’Associa-
zione italiana dislessia (AID), richiamata dall’onorevole interrogante, pre-
vede di poter offrire agli studenti affetti da dislessia nuovi supporti didat-
tici e pedagogici per facilitare la soluzione dei loro problemi di apprendi-
mento.

Tale accordo rientra nell’ambito delle competenze previste dall’arti-
colo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 2003, in con-
formità con le direttive emanate da questo Dicastero ed in particolare la
direttiva n. 36 del 7 aprile 2003 sulla formazione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario riguardante l’anno scola-
stico 2003-2004, che ha previsto, tra gli obiettivi prioritari, l’attuazione
di interventi per il contrasto al disagio giovanile ed alle situazioni patolo-
giche ad esso collegate.

L’accordo sottoscritto con l’AID prevede la predisposizione di un
pacchetto formativo, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della
Regione Emilia Romagna, per l’utilizzo di strumenti didattici compensa-
tivi, indirizzati agli studenti affetti da dislessia, al fine di migliorare i
tempi e la qualità del loro apprendimento.

Al termine del lavoro di preparazione del pacchetto formativo da
parte dell’AID, è stato chiesto a ciascuna delle 560 scuole della Regione
di individuare almeno un docente referente, per poi divenire riferimento
per i colleghi dell’istituto.
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Recentemente si è concluso l’itinerario di formazione, a cui hanno
partecipato circa 900 insegnanti referenti.

Quanto prima il pacchetto formativo verrà messo a disposizione di
tutti i docenti delle scuole italiane con il suo inserimento nella piattaforma
«punto.edu» dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e
la ricerca educativa (INDIRE).

I corsi, il pacchetto formativo e i materiali, già sperimentati in Emilia
Romagna, sono stati estesi nel corrente anno scolastico alle Regioni Lom-
bardia, Puglia, Veneto, Sicilia e Basilicata e saranno successivamente uti-
lizzati dalle altre Regioni.

Il Ministero, tenuto conto della rilevanza della problematica e dell’ur-
genza di un intervento in materia presso le istituzioni scolastiche, al fine
di sollecitare l’individuazione e l’elaborazione di misure che rendano più
facile il percorso scolastico del dislessico, ha inviato, in data 5 ottobre
2005, una nota informativa indirizzata agli Uffici scolastici regionali.
Detta nota, oltre a richiamare l’attenzione sulla necessità di affrontare ade-
guatamente il problema, ha indicato i provvedimenti dispensativi e com-
pensativi a favore degli alunni dislessici.

Nella stessa nota è stata evidenziata l’esigenza che i competenti Uf-
fici scolastici regionali pongano in essere iniziative di formazione del per-
sonale al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all’appren-
dimento dei dislessici, nel rispetto dell’autonomia scolastica.

Con successiva nota del 5 gennaio 2005, è stato precisato che i prov-
vedimenti dispensativi e compensativi devono essere applicati in tutte le
fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale
che possono essere posti in essere presentando una diagnosi specialistica.

Ciò è stato ritenuto opportuno al fine di evitare che gli alunni affetti
da tale disturbo abbandonino la scuola o talvolta abbiano un futuro profes-
sionale di basso livello nonostante le potenzialità di creatività e di intelli-
genza che essi manifestano.

* GUERZONI (DS-U). Intervengo molto brevemente per dichiararmi
soddisfatto della risposta, augurandomi che le indicazioni e le iniziative
adottate dal Ministero a livello regionale riescano effettivamente a fornire
un adeguato sostegno agli alunni affetti da dislessia. Questi studenti rap-
presentano, peraltro, circa il 4 per cento della nostra popolazione scola-
stica e, pur avendo grandi potenzialità, risultano praticamente discriminati
rispetto alle opportunità di crescita sociale e civile.

* PRESIDENTE. Segue infine l’interrogazione 3-01965, presentata dal
senatore Curto.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca. Vorrei innanzitutto fare presente che l’Avvocatura generale dello
Stato ha comunicato di avere proposto appello avverso la sentenza n. 252
del 19 gennaio 2005 della Sezione seconda di Lecce del TAR per la Pu-
glia, che ha parzialmente accolto il ricorso avverso le delibere con le quali
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il Collegio dei docenti della scuola primaria del secondo Circolo didattico
di Francavilla Fontana (BR) ha ritenuto di potere anticipare la integrale
attuazione della riforma scolastica introdotta dal decreto delegato n. 59
del 19 febbraio 2004 anche alle classi funzionanti secondo le vecchie
regole.

La stessa Avvocatura ha, inoltre, comunicato che il Consiglio di
Stato, nella camera di Consiglio del 22 marzo 2005 della Sezione VI, ri-
tenuta la opportunità che il ricorso in appello sia deciso prima del nuovo
anno scolastico, ha fissato l’udienza per il prossimo 12 luglio 2005 per la
discussione del merito.

L’Avvocatura ha anche riferito che nel frattempo le controparti non
insisteranno per l’esecuzione della sentenza del TAR; pertanto il corrente
anno scolastico potrà continuare a svolgersi secondo l’attuale regime.
Quanto alla richiesta dell’onorevole interrogante volta a conoscere le va-
lutazioni del Ministero circa l’atteggiamento assunto dal suddetto dirigente
scolastico e dall’Avvocatura in relazione alla sopra citata sentenza del
TAR Puglia, è opportuno ricordare che l’Avvocatura dello Stato – organo
posto alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio – oltre a prov-
vedere istituzionalmente alla tutela legale, mediante il patrocinio in giudi-
zio, dei diritti e degli interessi legittimi dello Stato e di altri enti, provvede
anche a ogni genere di consulenza legale di cui possano aver bisogno le
Amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche.

Di tale consulenza legale il dirigente scolastico in parola, nell’ambito
della propria competenza e responsabilità, ha ritenuto di avere bisogno nel
caso di specie ed ha pertanto richiesto il parere dell’Avvocatura generale
in ordine all’esecuzione della suddetta sentenza.

Come già noto all’onorevole interrogante, l’Avvocatura – considerato
che l’eventuale esecuzione della sentenza sarebbe complessa e determine-
rebbe uno sconvolgimento della situazione attuale – ha manifestato l’op-
portunità che il dirigente scolastico «soprassieda dal dare esecuzione
fino all’esito della domanda di sospensiva al Consiglio di Stato, dando co-
municazione in tal senso al difensore dei ricorrenti».

Come ho già riferito, il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza del 12
luglio 2005 per la discussione del merito, ritenuta l’opportunità che il ri-
corso in appello sia deciso prima del nuovo anno scolastico.

Quanto, infine, alla richiesta di iniziative disciplinari nei confronti del
dirigente scolastico in parola, per non avere dato immediata esecuzione
alla sentenza di primo grado, va precisato che il vigente contratto collet-
tivo nazionale di lavoro per il personale dell’area V della dirigenza scola-
stica non contiene disposizioni riguardanti l’applicazione di sanzioni disci-
plinari. Lo stesso contratto prevede, invece, la valutazione da parte del Di-
rettore generale regionale dei risultati conseguiti dal dirigente scolastico
rispetto ai programmi e agli obiettivi assegnati ed, inoltre, prevede il re-
cesso dell’Amministrazione per giusta causa, ovvero per fatti e comporta-
menti di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvi-
soria, del rapporto di lavoro.
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Le circostanze che potrebbero legittimare un eventuale recesso per
giusta causa non sembrano ricorrere nel presente caso, tenuto conto che
il dirigente in questione, come già detto, nell’ambito della propria compe-
tenza e responsabilità, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, consentita dal-
l’ordinamento, di acquisire il parere dell’Avvocatura generale dello Stato
in quanto organo di consulenza legale dell’Amministrazione.

* CURTO (AN). Mi dichiaro moderatamente insoddisfatto più che della
risposta fornita dal Sottosegretario della piega che sta prendendo questa
situazione. Infatti, ritengo che con molta probabilità la stragrande maggio-
ranza dei genitori nel prossimo anno scolastico deciderà di non iscrivere i
propri figli alla scuola primaria di Francavilla Fontana a causa del com-
portamento di un dirigente scolastico che confonde il senso di responsabi-
lità con l’anarchia individuale. Ho già presentato un’interrogazione su
questo argomento e mi riprometto di presentarne un’altra, posto anche
che il dirigente scolastico in parola sta operando una specie di mobbing
nei confronti del personale docente che, non condividendo tale comporta-
mento, non si attiene alle sue posizioni.

Non mi sembra poi che l’Avvocatura dello Stato possa negare giusti-
zia, né ritengo opportuno che, in attesa che il Consiglio di Stato giunga
alle proprie determinazioni, il dirigente scolastico abbia deciso di non ap-
plicare la sentenza del TAR in maniera puntuale.

La seconda questione è relativa al metodo. Credo che quando il Go-
verno nella sua risposta fa riferimento alle parti interessate alla vicenda
non dia il giusto rilievo a quella fondamentale rappresentata dagli alunni
e dalle loro famiglie che fanno invece parte integrante dell’istituzione sco-
lastica. Si rischia quindi di vanificare gli sforzi compiuti negli ultimi anni
al fine di rendere questi soggetti partecipi di un equilibrio sociale fondato
su un sistema di collaborazione e di compartecipazione a fronte, ripeto, di
una situazione in cui vediamo da una parte un dirigente scolastico chiuso
a riccio e, dall’altra, l’Avvocatura dello Stato che, risiedendo a Roma e
non avendo la necessaria conoscenza di ciò che accade in periferia, ha te-
nuto un atteggiamento di totale insensibilità rispetto alle posizioni ferma-
mente assunte da parte delle famiglie. A fronte di ciò, la sentenza del
Consiglio di Stato giungerà solo il prossimo luglio, e quindi ad anno sco-
lastico sostanzialmente concluso, senza pertanto aver evitato il consumarsi
di un gravissimo sopruso. Ho ritenuto, in qualità di senatore eletto nel col-
legio in questione, di dover segnalare al Governo la gravità della situa-
zione che si è determinata nella scuola primaria di Francavilla Fontana,
rispetto alla quale ho voluto anche indicare – lo dico in maniera chiara
affinché risulti nel Resoconto stenografico – i responsabili ai quali essa
deve essere imputata nell’ipotesi in cui dovessero accadere fatti gravi in
questa città.

In conclusione, considerato il carattere tecnico e burocratico della ri-
sposta fornita dal rappresentante del Governo, che non risponde in termini
politici ad un problema reale, mi dichiaro moderatamente insoddisfatto.
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* PRESIDENTE. Informo, in primo luogo, che l’interrogazione
3-01782 del senatore Bastianoni sull’attribuzione degli incarichi di presi-
denza è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

Comunico inoltre che non sarà data risposta all’interrogazione
3-02047 sulla tutela del castello di Canossa, atteso che il primo firmatario,
senatore Giovanelli, ha fatto sapere di non poter partecipare ai lavori
odierni della Commissione.

In considerazione dell’impossibilità del vice ministro Caldoro di par-
tecipare ai lavori dell’odierna seduta, rinvio altresı̀ ad altra seduta lo svol-
gimento delle interrogazioni 3-01528, presentata dai senatori Tessitore e
Modica, sull’improvviso licenziamento del direttore dell’Istituto nazionale
per la ricerca sul cancro di Genova, 3-01676, presentata dal senatore Mo-
dica e da altri senatori, sullo svolgimento di molteplici incarichi da parte
del professore universitario Giuseppe D’Ascenzo, e 3-01821, presentata
dal senatore Scalera, sull’istituzione del corso di laurea e di diploma in
scienze motorie.

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

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

TESSITORE, MODICA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e della salute. – Premesso che il Commissario dell’IST,
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, ha improvvisamente
licenziato il direttore dello stesso istituto, prof. Lucio Luzzatto, adducendo
motivazioni burocratiche;

ricordato che il prof. Luzzatto, già direttore dell’IIGB di Napoli e
di altre prestigiose istituzioni scientifiche internazionali (dall’Hammer-
smith di Londra al National Sloan Cancer Centre di New York), è una
personalità di studioso riconosciuta a livello internazionale,

si chiede di conoscere:

quale valutazione i Ministri in indirizzo diano della decisione ri-
cordata e quale provvedimento intendano adottare per evitare il rischio
che l’istituto genovese resti senza un’autorevole guida scientifica e che
la comunità scientifica italiana sia privata dall’apporto di uno studioso
autorevole, che opera con riconosciuto successo in un campo di indagini
di rilevante impatto sociale;

se il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga
che l’allontanamento di un autorevole studioso italiano, da pochi anni
rientrato nel nostro Paese grazie all’impegno dell’Ateneo genovese, sia
coerente con la conclamata politica rivolta a favorire il ritorno dei «cer-
velli» italiani operanti all’estero;

se vada privilegiata una decisione burocratica e strumentale, quale
quella adottata dal Commissario dell’IST di Genova, rispetto alle esigenze
di sviluppo della ricerca scientifica italiana.

(3-01528)

MODICA, DE PETRIS, DATO, MONTINO. – Ai Ministri dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e

per la funzione pubblica. – Premesso che:

il prof. Giuseppe D’Ascenzo, professore ordinario a tempo pieno di
esercitazioni di analisi chimica applicata presso la Facoltà di scienze ma-
tematiche, fisiche e naturali dell’Università di Roma La Sapienza, ricopre
attualmente la carica di rettore della sua università;

il medesimo prof. D’Ascenzo è stato nominato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2002, Presidente
del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA),
ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale posto sotto la vigilanza
del Ministero delle politiche agricole e forestali;
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l’Università di Roma La Sapienza, per numero di studenti e di do-
centi, è la maggiore d’Italia e una delle maggiori del mondo;

il CRA si articola in oltre venticinque istituti sperimentali (agrumi-
coltura, silvicoltura, cerealicoltura, elaiotecnica, orticoltura, zootecnia,
ecc.), laboratori e altri centri di ricerca, con centinaia di dipendenti e de-
cine di sedi centrali e periferiche ubicate in tutte le regioni italiane ad ec-
cezione della Val d’Aosta;

considerato che:

l’incarico di Presidente del CRA, a norma dell’articolo 12 dello
statuto dell’ente, è un incarico retribuito con indennità e gettoni di pre-
senza;

l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, come modificato dall’articolo 3 della legge 11 marzo 1989,
n. 118, stabilisce che, per un professore ordinario, il regime di impegno a
tempo pieno è incompatibile con l’assunzione di qualunque incarico retri-
buito, fatta salva la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scien-
tifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, non-
ché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato,
enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché pre-
state in quanto esperti del proprio campo disciplinare e compatibilmente
con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;

l’articolo 12 del già citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/80 stabilisce che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione
e su conforme parere del rettore e dei Consigli delle facoltà interessate, i
professori ordinari possono essere autorizzati a dirigere istituti ed enti di
ricerca extrauniversitari a carattere nazionale;

l’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi re-
tribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall’amministra-
zione di appartenenza e che le università disciplinano nei propri statuti
e regolamenti i criteri e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni;

l’articolo 53, comma 8, del medesimo decreto legislativo stabilisce
che le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti
a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza previa autorizza-
zione di queste,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l’esercizio delle funzioni di
rettore di una grande università pubblica come Roma La Sapienza sia
compatibile con lo svolgimento delle funzioni di Presidente di un grande
e articolato ente pubblico di ricerca come il CRA;

se il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga
che il regime delle incompatibilità per un professore universitario a tempo
pieno e delle relative deroghe, come stabilite dall’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/80, sia rispettato, per quanto ri-
guarda la competenza disciplinare e l’assolvimento dei compiti istituzio-
nali, nel caso in questione, in cui un rettore di università, professore di
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chimica, svolge funzioni di direzione e gestione di un ente di ricerca agra-
ria;

se e con quali atti si sia provveduto, da parte del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e da parte dell’Università di Roma
La Sapienza, ad autorizzare il prof. D’Ascenzo ad assumere la carica di
Presidente del CRA a norma dell’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382/80;

se e in quali termini l’Università di Roma La Sapienza abbia prov-
veduto a disciplinare, a norma dell’articolo 53, comma 7, del decreto le-
gislativo n. 165/01, i criteri e le procedure per autorizzare i propri dipen-
denti a svolgere incarichi retribuiti presso altre pubbliche amministrazioni;

se e con quale atto il Ministero delle politiche agricole e forestali
abbia provveduto, a norma dell’articolo 53, comma 8, del decreto legisla-
tivo n. 165/01, a richiedere preventivamente l’autorizzazione dell’Univer-
sità di Roma La Sapienza per l’affidamento al prof. D’Ascenzo dell’inca-
rico di Presidente del CRA;

se, con quale atto e in base a quali criteri e procedure l’Università
di Roma La Sapienza abbia autorizzato il prof. D’Ascenzo ad assumere
l’incarico di Presidente del CRA a norma dell’articolo 53, comma 7,
del decreto legislativo n. 165/01;

quale sia l’importo complessivo dei compensi percepiti dal prof.
D’Ascenzo nell’anno 2003 quale Presidente del CRA e, riguardo a tali
compensi, se e in quali forme siano state adempiute da parte delle ammi-
nistrazioni interessate le prescrizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell’ar-
ticolo 53 del decreto legislativo n. 165/01.

(3-01676)

GUERZONI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e per gli affari regionali. – Posto che:

da notizie di stampa risulta essere stato sottoscritto un accordo tra
la Direzione generale dell’Ufficio regionale scolastico per l’Emilia Roma-
gna e l’Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.) secondo il quale, nel pros-
simo anno scolastico, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della
regione, si prevede di poter offrire agli studenti affetti da dislessia nuovi
supporti didattici e pedagogici per facilitare la soluzione dei loro problemi
di apprendimento con riferimento in particolare alla lingua italiana e a
quelle straniere, alla lettura, all’espressione verbale, alla memorizzazione,
al calcolo contabile e al ragionamento logico e aritmetico, ecc.;

i ragazzi affetti da dislessia, circa il 4% della popolazione studen-
tesca, non hanno ancora alcun riconoscimento di tutela, innanzitutto sul
piano giuridico, e incontrano gravi svantaggi, oltre che nella vita scola-
stica, nel perseguire i propri progetti di vita anche per i bassi livelli pro-
fessionali a cui sono spesso costretti e che, nonostante siano dotati di nor-
mali potenzialità intellettive e creative, risultano praticamente discriminati
rispetto alle opportunità di crescita sociale e civile;

considerato che l’accordo citato, a partire dal prossimo anno scola-
stico, si pone l’obiettivo di perseguire, per gli alunni dislessici dell’Emilia
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Romagna che frequentano la scuola pubblica, la pari opportunità nell’ap-
prendimento attraverso l’attuazione di uno specifico pacchetto formativo
appositamente elaborato ed a ciò finalizzato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell’accordo interve-
nuto tra la Direzione generale dell’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna
e l’Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.) e del connesso progetto forma-
tivo e se li considerino un contributo efficace a fronteggiare il problema
della dislessia nella scuola pubblica;

se non ritengano necessario e urgente che il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, anche attraverso un atto di indirizzo
rivolto alla scuola, richiami l’attenzione della scuola italiana sulla neces-
sità di azioni volte a fronteggiare nell’apprendimento le difficoltà di chi
soffre di dislessia, con apposite iniziative formative che coinvolgano inse-
gnanti, studenti e famiglie;

se non ritengano urgente e necessario promuovere una intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome affinché l’iniziativa assunta
in Emilia Romagna possa rapidamente estendersi a tutta la scuola pubblica
italiana.

(3-01712)

BASTIANONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che l’ordinanza ministeriale n. 39/2004 sugli incarichi
di presidenza, all’art. 5, comma 5, stabilisce: «Viene attribuita altresı̀ una
precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei ter-
mini per la presentazione della domanda almeno tre anni di incarico di
presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al
conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno precedente»; poiché l’ap-
plicazione di detta norma da parte di CSA provinciali (tra i quali quello di
Pesaro e Urbino) ha determinato situazioni di difformità, con conseguenti
penalizzazioni da parte dei soggetti interessati, i quali hanno interposto ri-
corso. Al riguardo, si confrontano due tesi:

l’interpretazione (adottata dal CSA di Pesaro e Urbino) secondo
cui la disposizione prevista dall’art. 5, comma 5, deve essere ricondotta
al comma 4 del medesimo articolo: ne deriva che la precedenza scatte-
rebbe, in ogni caso, solo qualora il cosiddetto triennalista rientri all’interno
della lista dei soggetti utilmente piazzati in graduatoria. Il comma 4 del-
l’art. 5, infatti, dettando anch’esso disposizioni in materia di precedenze,
specifica che tali attribuzioni vanno conferite agli aspiranti che «rientrino
nel novero dei nominandi»;

l’interpretazione (formulata dai ricorrenti) secondo cui la condi-
zione che dà luogo alla precedenza con riferimento ai nuovi incarichi ri-
spetto all’anno precedente deve essere intesa nel senso non di numero su-
periore, bensı̀ di «posti nuovi», ossia non coperti l’anno precedente. Ciò
troverebbe la propria ratio nell’esigenza di coordinare la precedenza pre-
vista al comma 5 con quella prevista al comma 4. Infatti, mentre per i po-
sti già coperti nell’anno scolastico 2003/04 con incarico annuale i prece-
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denti titolari hanno la precedenza per garantire la continuità nel servizio,
la citata ordinanza ministeriale si preoccupa di precisare che la precedenza
per i cosiddetti triennalisti possa essere esercitata solo in caso di attribu-
zione di «nuovi» incarichi, ossia per posti non precedentemente coperti
con incarico annuale,

si chiede di conoscere quale sia l’avviso del Governo in ordine al-
l’art. 5, comma 5, della summenzionata ordinanza ministeriale n. 39/2004,
anche al fine di fornire un indirizzo univoco agli Uffici Scolastici Regio-
nali (in particolare a quello delle Marche) e ai CSA provinciali.

(3-01782)

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

cerca. – Premesso che:

è noto che la trasformazione degli Istituti superiori di educazione
fisica (ISEF) e la contestuale istituzione di facoltà, corsi di laurea e di di-
ploma in scienze motorie ha determinato l’insorgere di un nutrito conten-
zioso in relazione alla corretta applicazione dell’articolo 5 del decreto le-
gislativo n. 178 del 1998;

l’ex Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica (ora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) ha anche
diramato istruzioni per evitare di essere «partecipe» di un’interpretazione
che mortifica ingiustamente le aspettative ed i diritti di coloro che hanno
portato gli ISEF alle soglie della dignità accademica (si veda la «circolare
Guerzoni» del 9 maggio 2001). Tale circolare pare che non abbia avuto
alcun esito;

tra l’altro l’utilizzazione di docenti universitari in luogo degli ex
docenti ISEF comporta un illegittimo aggravio di spesa per il bilancio
dello Stato. Infatti, mentre gli ex docenti ISEF che sono chiamati ad inse-
gnare nei nuovi corsi di laurea devono accontentarsi degli emolumenti che
già percepivano (si tratta in genere di qualche milione all’anno), stante il
preciso disposto dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, il
quale stabilisce che il mantenimento delle funzioni didattiche non deve
comportare «oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato», ben altro è il co-
sto di un docente universitario,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda adottare provve-
dimenti al fine di evitare una reiterazione degli errori commessi ed offrire
soluzioni alternative al problema della sistemazione dei docenti alle stesse
condizioni e senza aggravio di spesa, risolvendo questa situazione di in-
certezza.

(3-01821)

GUERZONI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSI-
TORE, ZAVOLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

il 31 dicembre 2004, tramite telefonata della Direzione generale
del dipartimento beni librari del Ministero, il Prof. Ernesto Milano, Diret-
tore da oltre trenta anni della biblioteca estense universitaria di Modena,
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riceveva una comunicazione secondo la quale dal giorno successivo – 1º
gennaio 2005 – era collocato immediatamente in pensione;

ciò accadeva in contrasto con il decreto n. 74 del 19 ottobre 2004 –
notificato all’interessato con nota del 23 dicembre 2004 – con il quale in-
vece si accoglieva la disponibilità del Prof. Ernesto Milano a prorogare
l’incarico fino al settantesimo anno di età, come reso possibile dalla
norma di legge approvata nel luglio scorso;

quanto avvenuto ha destato stupore e amarezza negli ambienti cit-
tadini, oltre che tra numerosi studiosi, intellettuali e ricercatori anche stra-
nieri e negli ambienti scientifici editoriali e delle biblioteche italiane ed
europee, ove il Prof. Ernesto Milano è fortemente apprezzato, non solo
come Direttore di una rilevante istituzione culturale nazionale qual è la
biblioteca estense universitaria e come docente universitario, ma anche
per i meriti acquisiti nell’assolvimento di importanti incarichi ministeriali,
come saggista e promotore e curatore di alto profilo scientifico, di inizia-
tive editoriali specialistiche che hanno per oggetto opere antiche di alto
valore culturale e storico, fortemente apprezzate anche in settori della cul-
tura internazionale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni esprima il Ministro in indirizzo sui modi, certa-
mente censurabili, con i quali il Ministero ha proceduto a dichiarare il
Prof. Ernesto Milano decaduto dall’incarico di Direttore della biblioteca
estense universitaria di Modena;

se non si ritenga di dover procedere a ripristinare con urgenza il
Prof. Ernesto Milano nell’incarico, come la legge prevede possibile, e
ciò anche in relazione a quanto consentito dalla legge finanziaria per il
2005.

(3-01902)

MODICA, GUERZONI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali

e per la funzione pubblica. – Premesso che:

la dott.ssa Maria Augusta Morelli Timpanaro, dirigente di seconda
fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, è la direttrice dell’Ar-
chivio di Stato di Pisa e dovrebbe andare in pensione per raggiunti limiti
di età il 1º marzo 2005;

la dott.ssa Morelli Timpanaro, in applicazione del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, arti-
colo 1-quater, richiese al Ministero di appartenenza, in data 11 agosto
2004, il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età e quindi
fino al 14 febbraio 2008;

con decreto n. 106 in data 10 novembre 2004 del direttore della
Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e
la formazione, notificato direttamente all’interessata con lettera del 7 di-
cembre 2004, la richiesta della dott.ssa Morelli Timpanaro fu accolta limi-
tatamente ad un periodo di sei mesi a decorrere dal 1º marzo 2005;

con decreto n. 194 in data 23 dicembre 2004 della medesima Di-
rezione generale, mai notificato direttamente all’interessata, il sopraccitato
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decreto n. 106, in applicazione della circolare 5/2004 del Dipartimento
della funzione pubblica, è stato revocato, e quindi è stato disposto che
la dott.ssa Morelli Timpanaro sia collocata a riposo dal 1º marzo 2005;

la circolare n. 5/2004 del Dipartimento della funzione pubblica, al
paragrafo 3, richiama la necessità che il mantenimento in servizio di per-
sonale ai sensi dell’articolo 1-quater della legge 186/04 sia coordinato con
le nuove assunzioni autorizzate in deroga al blocco delle assunzioni per il
2004 stabilito dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

per il Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto del
Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, sono state autorizzate dero-
ghe per 39 assunzioni;

il sopracitato decreto n. 194 di revoca del mantenimento in servizio
della dott.ssa Morelli Timpanaro riporta testualmente tra le premesse che
tutte le 39 assunzioni «sono state determinate ed avviate, con conseguente
costituzione di legittime aspettative nei confronti dei destinatari», e che
pertanto non sussiste più disponibilità finanziaria per il mantenimento in
servizio della dott.ssa Morelli Timpanaro;

considerato che:

l’Archivio di Stato di Pisa è particolarmente importante perché è
ricchissimo di documenti su una città e un territorio di antica e gloriosa
storia;

la dott.ssa Morelli Timpanaro, nel periodo della sua direzione del-
l’Archivio, lo ha guidato con sicura competenza culturale e tecnica e ne
ha vivacizzato le attività promuovendo le ricerche archivistiche, la pubbli-
cazione di studi, la realizzazione di mostre, la diffusione della cultura;

a solo titolo di esempio, nel 2004 l’Archivio di Stato di Pisa ha
rinvenuto tra le sue carte un autografo di Carlo Goldoni che è stato imme-
diatamente pubblicato ed esposto al pubblico, riscuotendo molto interesse
da parte degli esperti e dei mezzi di comunicazione di massa e notevole
attenzione da parte dei visitatori della mostra;

la dott.ssa Morelli Timpanaro, oltre ad essere un’intellettuale molto
fine e colta, è anche una cittadina benemerita perché, insieme al marito
famoso filologo recentemente scomparso, donò all’Università di Pisa
una collezione di opere d’arte di proprietà della famiglia Timpanaro di
grandissimo valore, mettendola a disposizione del Gabinetto disegni e
stampe dell’ateneo e quindi garantendone la fruizione da parte degli stu-
diosi, degli studenti e dei cittadini tutti;

tutte le istituzioni politiche e culturali della città di Pisa, oltre a
singoli studiosi, hanno espresso sconcerto e rammarico per la decisione
di non mantenere in servizio alla direzione dell’Archivio di Stato la
dott.ssa Morelli Timpanaro – senza peraltro che vi siano, a quanto è
dato di sapere, istanze di trasferimento di altri dirigenti interessati a tale
direzione – in quanto viene fortemente indebolita la continuità della piena
funzionalità culturale e tecnica dell’Archivio di Stato di Pisa;

il caso della dott.ssa Morelli Timpanaro si aggiunge ad altri simili
che hanno ricevuto attenzione dalla stampa nazionale e locale, come ad
esempio quelli del prof. Adriano La Regina, sovrintendente archeologico
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di Roma, e del prof. Ernesto Milano, direttore della Biblioteca Estense di
Modena,

si chiede di sapere:

quale valutazione i Ministri in indirizzo diano della vicenda sopra
riportata;

se, in che data e per quali figure professionali si sia effettivamente
proceduto alle 39 assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali
autorizzate per il 2004 in deroga al blocco delle assunzioni, come stabilito
dalla legge 350/03;

per quale ragione si sia ritenuto di revocare frettolosamente il de-
creto n. 106 di mantenimento in servizio della dott.ssa Morelli Timpanaro
privilegiando le legittime aspettative dei nuovi assunti o assumendi ri-
spetto a quelle altrettanto legittime di un dirigente molto capace e prepa-
rato che ha chiesto, a norma di legge, di essere mantenuto in servizio alla
guida di un importante Archivio di Stato;

se non ritengano di dover urgentemente procedere a rivedere le
questioni collegate all’articolo 1-quater della legge 186/04, rendendone
possibile l’effettiva applicazione e, in particolare, se non ritengano di po-
ter ripristinare la validità del decreto n. 106 di mantenimento in servizio
della dott.ssa Morelli Timpanaro per garantire la continuità della piena
funzionalità culturale e tecnica dell’Archivio di Stato di Pisa.

(3-01913)

GUASTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con proprio de-
creto, ha costituito il Comitato Nazionale in occasione del V Centenario
della nascita di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, con il compito
di promuovere, preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la
ricorrenza;

che il Comitato Nazionale è presieduto dall’on.le Vittorio Sgarbi;

che la mostra sul Parmigianino ha avuto un successo di critica e di
pubblico straordinario, fuori da ogni più ottimistica aspettativa, tanto che,
alla fine delle manifestazioni, il Comitato Nazionale risulta in attivo con
450.000 euro;

che tale successo e il conseguente risultato economico vanno sicu-
ramente a merito del grande impegno profuso dalle Istituzioni Locali e da
tutta la cittadinanza;

che è stata inoltrata la domanda per la costituzione del Comitato
delle celebrazioni nel 2006 de «Il IX Centenario della Basilica Cattedrale
di Parma», del quale farà parte integrante una grande mostra su Antonio
Allegri detto il Correggio che si effettuerà in affiancamento e continuità
alle celebrazioni per la Cattedrale con quattro aree di mostra: la cupola
correggesca della Cattedrale con visita ravvicinata sui ponteggi, la cupola
della Chiesa di San Giovanni Evangelista, la Camera di San Paolo e la
Quadreria alla Galleria Nazionale, con quadri provenienti anche da altri
musei europei,
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si chiede di sapere:

se e quando il Ministero intenda adottare il decreto per la costitu-
zione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del IX Centenario della
Basilica Cattedrale di Parma e della conseguente e parallela mostra sul
Correggio;

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per
onorare queste importanti celebrazioni;

se il Ministro ritenga chiusa l’esperienza del Comitato Nazionale
per il Vº Centenario del Parmigianino e, in quel caso, se non ritenga op-
portuno riassegnare le risorse attive del suddetto Comitato al nuovo costi-
tuendo Comitato per le Celebrazioni della Cattedrale, di fatto senza inter-
rompere una logica continuità fortemente legata alla città di Parma.

(3-01935)

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

con ricorso 2029/2004 proposto al Tribunale amministrativo regio-
nale per la Puglia, Sezione di Lecce, veniva presentata opposizione, con
richiesta di annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, «delle deli-
bere adottate dal Collegio dei docenti della scuola elementare II Circolo
didattico Statale di Francavilla Fontana, nelle sedute del 1º, 2, 3 e
13.9.2004 e risultanti dalle copie dei verbali distinti rispettivamente con
i nn. 77, 78, 79 e 80 nonché della nota di riscontro datata 15.10.2004,
prot. n. 2311/B 18 a firma del Dirigente scolastico del predetto circolo,
atti tutti conosciuti dopo la data del 18.9.2004 e 15.10.2004, nonché di
ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale»;

con provvedimento adottato in camera di consiglio in data
19.1.2005 il predetto Tribunale amministrativo respingeva il ricorso nella
parte relativa alla «strutturazione delle attività facoltative (art. 7, comma
2, decreto legislativo 19.2.2004, n. 59)», mentre lo accoglieva relativa-
mente alla «illegittima anticipazione della integrale attuazione della ri-
forma scolastica anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie re-
gole dovendo invece continuare a trovare applicazione la disciplina recata
dall’articolo 128 in materia di programmazione e organizzaione didattica»,
escludendo pertanto la possibilità di una «immediata introduzione della fi-
gura del tutor con funzioni di primazia sul restante corpo dei docenti»;

considerato che da notizie in possesso dell’interrogante parrebbe
che il Dirigente scolastico del circolo in questione non intenda eseguire
le disposizioni della citata sentenza,

l’interrogante chiede di consocere:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale il Dirigente sco-
lastico non intenda eseguire le disposizioni della sentenza;

ove tale notizia dovesse corrispondere al vero, se e quali iniziative
si intenda assumere sia sotto il profilo disciplinare, sia sotto il profilo re-
golamentare, affinchè il mancato rispetto di una sentenza pronunciata da
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un idoneo organismo giurisdizionale non produca effetti devastanti sulla
credibilità dell’istituzione scolastica.

(3-01965)

GIOVANELLI, SOLIANI, ZAVOLI, CORTIANA, TESSITORE,
TURCI, BRIGNONE, PAGANO, DONATI, VICINI, GUASTI, TUR-
RONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

nei giorni scorsi un colpo di vento ha scoperchiato il tetto del mu-
seo Campanini, collocato sulla rupe di Canossa, all’interno delle vestigia
dello storico omonimo castello, in provincia di Reggio Emilia;

la rupe di Canossa è altresı̀ minacciata da smottamenti e cadute di
massi che hanno determinato il transennamento della strada di accesso;

anche a seguito di iniziative dell’amministrazione di codesto Mini-
stero, proprietario del castello e della Rupe, nei mesi scorsi sono state
chiuse alcune delle già ridotte attività di accoglienza ai visitatori;

la situazione ha provocato le preoccupazioni e le proteste di visi-
tatori, della stampa e di un’associazione locale di protezione dei beni sto-
rici;

il castello di Canossa rimane – anche nel linguaggio comune uni-
versale – il simbolo di un passaggio storico della storia politica, religiosa e
spirituale dell’Italia dell’Europa;

dal punto di vista geografico esso è collocato all’interno di un
complesso sistema di castelli, sentinelle e pievi, che costituivano l’ossa-
tura del paesaggio e altresı̀ dei sistemi di direzione politica, comunica-
zione, avvistamento, difesa militare, insediamento, dell’epoca medievale
e dell’epoca matildica in particolare; esso è altresı̀ il centro simbolico
di un complesso di beni storici collocati in varie parti d’Italia, da Nonan-
tola a Frosinaro (Modena) a S. Benedetto Po (Mantova), a Bondeno, a
Lucca, a Firenze e a Roma;

i segni e la visibilità di tale paesaggio culturale sono annebbiati dal
tempo, e talora dalla insufficiente o inadeguata manutenzione, e anche
dalla mancanza di una politica di organizzazione e gestione di sistema
di un complesso di beni, castelli, pievi e torri che non erano e non
sono mai stati concepiti, costruiti e vissuti come ciascuno a sé stante,
ma appunto come un sistema organizzato;

il castello di Canossa, di proprietà di codesto Ministero, è il centro
di tale sistema, ma altri castelli e sentinelle, pievi e edifici religiosi sono
di proprietà di una pluralità di soggetti pubblici e privati e di enti religiosi
(Provincia di Reggio Emilia e Comuni di Canossa, Quattro Castella, Ca-
sina, Carpineti, Viano e Baiso, Modena, Parma e Castellarano, Frosinaro,
Curia Vescovile di Reggio Emilia, Modena, Parma e Mantova) ed altri;

la gestione e la valorizzazione di tale patrimonio ha ricevuto un
consistente impulso con le azioni del Giubileo 2000, con altre iniziative
di codesto Ministero e altresı̀ iniziative degli enti locali che hanno portato
al recupero dei castelli di Carpineti, Rossena, Sarzano, della torre di Ros-
senella, dell’ex convento di Monte Falcone, della pieve di San Vitale, del
castello del Bianello;
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è in corso altresı̀ da parte della Regione Emilia Romagna, con pro-
pri fondi, un progetto per la demolizione di un edificio gravemente incon-
gruo che contiene allevamenti intensivi di suini e che proprio di fronte al
castello di Canossa deturpa il paesaggio;

tuttavia altri beni apparentemente minori, ma in realtà importanti ai
fini della percezione e del significato storico e paesaggistico del sistema,
sono tutt’ora sottovalutati, talora abbandonati o circondati completamente
dalla vegetazione che, impropriamente (data la funzione originale storica
di detti beni), è stata lasciata crescere fino a nasconderli e a privarli delle
prospettive e della veduta essenziale alla loro fruizione,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della insufficienza delle

strutture e della attività di accoglienza turistica al castello di Canossa, cen-
tro del sistema;

se preveda iniziative e finanziamenti conseguenti per ovviare a
questo problema;

se intenda proseguire, sino a portarla a termine, l’iniziativa assunta
e parzialmente finanziata da codesto Ministero, nella precedente legisla-
tura, per il recupero dell’ex convento di Montefalcone;

se condivida la necessità di promuovere un più alto coordinamento
della attività di recupero e valorizzazione culturale e turistica di questo
complesso di beni, promuovendo opportuni accordi o protocolli d’intesa
tra veri e propri enti territoriali e gli stessi privati titolari tra i beni;

se rientri infine fra i suoi intendimenti prendere in seria considera-
zione l’ipotesi della promozione e della costituzione ad hoc di una fonda-
zione con la partecipazione di Ministero, Regione, Province, Comuni e
privati per i beni storici e le terre matildiche e canossiane, ai sensi dell’art.
10 del decreto legislativo 20/10/98, n. 368, e dell’art. 115 del decreto le-
gislativo 22/1/2004, n. 42 (cosiddetto codice Urbani), e altresı̀ del regola-
mento approvato con decreto ministeriale 27/11/2001, n. 491 (recante di-
sposizioni concernenti la costituzione e partecipazione a fondazioni da
parte del Ministero per i beni e le attività culturali); si darebbe cosı̀ coe-
renza nei fatti alle linee politiche in proposito enunciate e tradotte negli
atti legislativi ora vigenti.

(3-02047)





E 1,00


