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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

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

La prima interrogazione eÁ del senatore Forcieri:

FORCIERI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che sono in corso all'interno dell'Arsenale militare della Spezia e,
specificamente nell'area della «Baia di San Vito», lavori per la costru-
zione di un porticciolo per piccole imbarcazioni da diporto riservato ai di-
pendenti civili della Marina;

che tale opera trova la forte opposizione della comunitaÁ locale che
da anni rivendica un impiego civile dell'area in questione, naturale sbocco
a mare dei borghi limitrofi;

che per la destinazione a porticciolo per i dipendenti possono es-
sere individuate altre aree che non recherebbero alcun pregiudizio a future
possibili scelte relative ad un utilizzo della Baia di San Vito sia civile che
militare, peraltro giaÁ ipotizzato dalla stessa direzione dell'Arsenale, e ben
piuÁ funzionale all'attivitaÁ dello stabilimento;

che, inoltre, essendo in corso di approvazione il piano di ristruttu-
razione e riorganizzazione dell'Arsenale militare della Spezia, non pare
opportuno condizionare nessuna opzione ad una destinazione d'uso in se-
guito difficilmente modificabile, anche per le comprensibili e legittime
aspettative che essa innescherebbe,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle opere in corso di
realizzazione e della destinazione che con le stesse assumerebbe la Baia di
San Vito;

se la stessa sia da ritenersi compatibile con le indicazioni che il
piano di ristrutturazione dell'Arsenale militare spezzino individua e con
le possibili future utilizzazioni di aree attualmente non necessarie all'atti-
vitaÁ produttiva;

se non ritenga opportuno disporre la sospensione della realizza-
zione delle opere, in attesa di una complessiva attuazione delle linee del
richiamato piano noncheÁ di un pieno coinvolgimento delle istituzioni lo-
cali nella definizione dello stesso.

(3-02414)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
chiedo al senatore Forcieri se sia disponibile a rinviare lo svolgimento del-
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l'interrogazione 3-02414 da lui presentata, percheÁ vorrei approfondire
maggiormente la questione. Ho giaÁ acquisito notizie e dati, ma credo
che essa meriti un ulteriore approfondimento, cosiccheÁ io possa essere
in grado di fornire una risposta all'altezza delle domande poste.

FORCIERI. Non ho difficoltaÁ ad accogliere la proposta avanzata dal
sottosegretario Guerrini, che ± anzi ± ringrazio per la sensibilitaÁ dimostrata
nell'aver voluto esporre la questione in questi termini; credo, infatti, che
sia opportuno valutare attentamente la situazione che si eÁ venuta a creare
a seguito del fatto oggetto della mia interrogazione, cioeÁ la concessione a
privati di spazi interni all'Arsenale militare di La Spezia. In questo senso,
nei confronti delle amministrazioni pubbliche e della cittadinanza, si pone
una situazione che richiede un attento esame ed un ulteriore approfondi-
mento.

Accolgo, quindi, favorevolmente la proposta del signor Sottosegreta-
rio ed attendo fiducioso la sua risposta in una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Capaldi ed Uc-
chielli.

CAPALDI, UCCHIELLI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che presso la Scuola sottufficiali di Viterbo sono in servizio tren-
tacinque docenti civili con contratto a termine rinnovato il 15 novembre
1998;

che tale contratto eÁ stato rinnovato non tenendo alcun conto del-
l'anzianitaÁ pregressa e di un impegno ventennale presso la stessa scuola
aerea a seguito della nota del Ministero della difesa del 6 agosto 1998 in-
dirizzata allo Stato maggiore della Difesa ed avente ad oggetto «insegnanti
civili convenzionati presso le scuole militari di formazione»;

che alla fine del mese di settembre 1998, il comando della scuola,
nella persona del generale comandante ed alla presenza dei delegati CGIL,
CISL e UIL, dichiarava di non conoscere le disposizioni governative rela-
tive al reimpiego dei docenti civili mediante proroga;

che in data 15 settembre 1998, rispondendo ad una interrogazione
sul futuro dei docenti civili nella Scuola sottufficiali dell'Esercito di Vi-
terbo, in Commissione difesa del Senato, l'onorevole Rivera, Sottosegre-
tario per la difesa dichiaroÁ: «Effettivamente nei confronti di alcuni di que-
sti (trattavasi invece di tutti, ndr), per i quali non eÁ risultato possibile
garantire il tetto di 18 ore, necessario a giustificare il rinnovo contrattuale
per il prossimo anno accademico, l'istituto ha proceduto a notificare il
provvedimento di fine rapporto. Peraltro, nell'ambito delle iniziative che
l'amministrazione sta ponendo in essere per adeguare il livello istruzionale
ai nuovi corsi per i futuri marescialli tendenti ad ottenere il conseguimento
del diploma universitario in scienze organizzative e gestionali, nel maggio
scorso eÁ stata redatta un'ipotesi di intesa tra la Scuola sottufficiali e l'U-
niversitaÁ della Tuscia per la definizione di detti corsi. All'interno di questo
progetto eÁ stato possibile delineare anche un'ipotesi di soluzione che con-
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sentirebbe, previo vaglio da parte della struttura universitaria del curricu-
lum professionale di ciascun insegnante civile, di considerare, almeno
parte di essi, come assistenti o tecnici dell'ateneo, fermo restando il rap-
porto di lavoro con la Scuola sottufficiali. PoicheÁ tuttavia l'iter di forma-
lizzazione dell'accordo eÁ subordinato alla istituzione del nuovo corso di
studi e del relativo diploma universitario da parte del Ministero dell'uni-
versitaÁ, nell'imminenza dell'inizio del nuovo anno accademico la Difesa
ha comunque riesaminato la problematica degli insegnanti civili esuberanti
nei suoi aspetti immediati e contingenti. Al riguardo eÁ stato disposto il rin-
novo delle convenzioni in essere, limitatamente al prossimo anno accade-
mico, ricercando soluzioni che comportino anche la ripartizione del
monte-ore annuale tra i docenti della materia interessata»;

che non esistono chiari riferimenti legislativi concernenti l'istitu-
zione di un diploma di laurea necessario per la formazione dei marescialli
dell'Esercito;

che la normativa vigente non prevede una differenziazione cultu-
rale tra il ruolo dei marescialli delle varie Armi;

che nel reimpiego dei docenti civili, in data 15 novembre, non eÁ
stato tenuto minimamente conto della eventuale riqualificazione effettuata
da alcuni docenti (a proprie spese), come piuÁ volte e con insistenza sug-
gerito dai vertici della scuola;

che nella ristrutturazione della Scuola sottufficiali dell'Esercito il
comando scuola non ha tenuto minimamente conto della presenza dei do-
centi civili, il cui utilizzo era ed eÁ legalmente e socialmente giustificato,
come si evince da quelle tipologie di corsi di diploma di laurea ove per
l'insegnamento e la gestione delle strutture viene in prima istanza utiliz-
zato il personale giaÁ impiegato presso l'ente;

che il comando della Scuola sottufficiali dell'Esercito non ha mai
mostrato attenzione nel possibile impiego dei docenti civili presso le strut-
ture da essa dipendenti, in particolare riguardo ai seguenti corsi:

di qualificazione per i vincitori del concorso interno riservato ai
sergenti in servizio permanente e ai volontari in servizio permanente;

di aggiornamento e formazione professionale per sergenti in servi-
zio permanente;

di formazione e specializzazione per volontari in servizio perma-
nente (VSP);

di formazione e specializzazione per volontari in ferma breve
(VFB), con la possibilitaÁ di concedere ai docenti civili di esercitare il pro-
prio lavoro anche presso i reggimenti che prevedono la formazione dei mi-
litari;

che in data 15 novembre 1998, eÁ stato rinnovato il contratto ai do-
centi civili con modalitaÁ non uniformi;

che contrariamente a quanto dichiarato dal comandante del servizio
amministrativo i fondi assegnati per i docenti civili non rispecchiano
quanto contenuto nella lettera del comando della Scuola del 7 ottobre
1998, che pone in lire 427.690.000 il limite massimo di spesa, dato che
il 15 novembre 1998, sono stati assunti, oltre le disponibilitaÁ, con il me-
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desimo contratto, cinque docenti di lingue estere, provenienti dalla scuola
di lingue estere dell'Esercito;

che appare evidente che l'intera questione dell'occupazione dei do-
centi civili della Scuola sottufficiali dell'Esercito lõÁ impegnati eÁ stata ge-
stita in maniera a dir poco superficiale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il rapporto tra la Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo e

l'UniversitaÁ della Tuscia sia stato perfezionato e se in esso sia prevista,
come auspicato dal sottosegretario Rivera nella Commissione difesa del
Senato, «un'ipotesi di soluzione» per almeno una parte dei docenti civili
della Scuola stessa;

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente intervenire,
anche in conformitaÁ con l'impegno del Governo per l'occupazione, affin-
cheÁ ai docenti civili della Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, an-
che in termini differenziati rispetto alle singole esigenze, sia consentito di
esercitare il diritto al lavoro ed affincheÁ nel maggio del 1999, data di sca-
denza delle cosiddette proroghe delle convenzioni, non abbia a ripetersi il
ventennale angosciante rituale che umilia la dignitaÁ di quei lavoratori e
semina oggettiva sfiducia nelle istituzioni.

(3-02457)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche per l'inter-
rogazione 3-02457, presentata dai senatori Capaldi ed Ucchielli, valgono
le medesime considerazioni che ho svolto nel caso della precedente inter-
rogazione.

Prego, pertanto, i presentatori di attendere per la risposta la prossima
riunione.

UCCHIELLI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Guerrini:
anche per me valgono le stesse considerazioni svolte poc'anzi dal senatore
Forcieri.

Tra l'altro, la questione dei precari della scuola viene trattata proprio
in questi giorni, ed eÁ anche oggetto di polemica, in un provvedimento
delle «ultime ore».

Ritengo utile, pertanto, che in tale contesto il rappresentante del Go-
verno abbia la possibilitaÁ di valutare attentamente la questione, insieme al
Ministero della pubblica istruzione, giungendo, magari in una fase succes-
siva, ad una risposta possibilmente positiva.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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