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AVOGADRO. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. Premesso:

che da notizie giornalistiche risulta che il provveditore agli studi
di Savona, professor Luigi De Rosa, abbia inviato ai capi d’istituto una
circolare in cui li invita a farsi promotori di una iniziativa che prevede
di ospitare all’interno dei vari istituti, nel periodo dal 13 al 20 ottobre
1997, un venditore extracomunitario pakistano, consentendogli di vende-
re la propria mercanzia;

che questo extracomunitario, Hussain Fida, con permesso di sog-
giorno a Reggio Calabria, non è possesso di alcuna licenza di vendita
ambulante;

che pare che questo sia già avvenuto in molte altre città
italiane;

che in molti istituti savonesi è stata seguita l’indicazione del
provveditore senza informare nè le famiglie nè i colleghi dei docenti,

si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente di questa iniziativa

operata dal provveditore di Savona o di similari di altri suoi colleghi;
se questa iniziativa si configuri tra quelle proprie di un provvedi-

tore e se per contro si sia andati oltre;
per quale criterio, ammessa la finalità filantropica, si sia privile-

giato questo extracomunitario rispetto ad altri, o ancora meglio rispetto
ai molti ambulanti nostrani, non meno bisognosi;

se quello fornito agli alunni delle scuole, quello di agevolare
l’abusivismo commerciale non si ritenga che sia un pessimo esempio
soprattutto mentre molti sindaci della zona sono alle prese con un’auten-
tica emergenza in questo delicato settore;

quali iniziative intendano prendere per evitare il ripetersi di simi-
li situazioni;

se, infine, non ravvisino nell’operato del provveditore gli estremi
per una istigazione a delinquere o quantomeno quelli del favoreggia-
mento.

(4-08112)
(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Dai chiarimenti forniti dal Provveditore agli studi
di Savona in merito alla vicenda alla quale fa riferimento l’onorevole
interrogante il caso ha avuto origine dal nulla osta, sottoscritto in
data 2 maggio 1997 da un funzionario dell’ufficio scolastico provinciale
in buona fede e nella sua personale responsabilità in assenza del
Provveditore agli studi su richiesta del signor Fida, acchè il medesimo
potesse presentarsi ai capi d’istituto.
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Il medesimo Provveditore agli studi, il quale ha fatto presente di
essere venuto a conoscenza di tale iniziativa soltanto nel mese di otto-
bre, ha anche precisato che il testo firmato lasciava piena ed assoluta li-
bertà ai capi d’istituto di adire o meno alle richieste del signor Fida con
la totale salvaguardia quindi dei docenti e dei genitori nel piano rispetto
dell’autonomia scolastica.

Alla luce dei chiarimenti forniti, anche attraverso la stampa, in me-
rito all’iniziativa in parola, che è stata caricata di significati eccessivi al
di là delle stesse intenzioni del funzionario che ha sottoscritto il nulla
osta, si ha motivo di ritenere che la vicenda debba considerarsi
conclusa.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

BATTAFARANO, MANIERI. – Ai Ministri del tesoro e del bilan-
cio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale. – Premesso:

che l’articolo 9-septiesdella legge 28 novembre 1996, n. 608, ha
previsto misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo
(cosiddetto prestito d’onore) nelle regioni del Mezzogiorno;

che a vari mesi di distanza sono stati avviati pochi corsi (per 25
partecipanti a corso), di cui 3 a Napoli, uno a Caserta, Salerno, Bari,
Cosenza, Catania;

che ancora i corsi non sono avviati a Taranto, Lecce, Brindisi;
che i ritardi nell’avvio dei corsi dipenderebbero anche dalla man-

cata scelta delle strutture e delle società per la formazione;
che la Società per l’imprenditorialità giovanile aveva rivolto un

invito a presentare candidature entro il 15 febbraio 1997;
che numerose candidature sono state presentate, tra cui nell’area

di Taranto quella dello studio 2P srl e dell’IRI Management;
che nelle province di Taranto, Lecce, Brindisi numerosi progetti

sono stati presentati,
si chiede di sapere:

quando partiranno i corsi di formazione nelle suddette province;
quanti progetti siano stati presentati nelle suddette province;
se si ritenga di utilizzare le risorse e le professionalità del territo-

rio per le attività di formazione e di tutoraggio.
(4-06798)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto,
concernente l’attuazione dell’articolo 9-septiesdella legge 28 novembre
1997, n. 608, recante misure straordinarie per la promozione del lavoro
autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.
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Al riguardo, si fa presente che sono stati avviati 34 corsi di forma-
zione/selezione nel periodo compreso tra il 17 marzo e l’11 novembre
1997. In particolare sono stati avviati cinque corsi a Napoli, due a Ca-
serta, tre a Bari, tre a Salerno, due a Catania, due a Catanzaro, uno a
Cosenza, Palermo, Foggia, Lecce, Sassari, Pescara, Chieti, L’Aquila,
Agrigento, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Brindisi, Avellino, Po-
tenza e Benevento.

La procedura prevista per l’apertura dei corsi è articolata in più fasi
che hanno come esito finale l’ammissione (o la non ammissione) al cor-
so, nel rispetto dei criteri stabiliti per l’istruttoria e per la selezione delle
domande e dell’ordine di presentazione delle stesse.

Il corso viene avviato su base provinciale, una volta raggiunto, per
ciascuna provincia, il numero di ammessi sufficiente per l’espletamento
del corso.

I corsi nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi, regolati da una
gara d’appalto a livello comunitario che è stata aggiudicata nel settem-
bre 1997, sono iniziati nel rispetto dei tempi previsti dal bando, ai primi
di novembre.

In data 11 novembre 1997, su 37.734 domande complessive per le
quali era stata effettuata la verifica dei requisiti formali, ne risultavano
pervenute 645 dalla provincia di Brindisi, 1.034 da Taranto e 1.717 da
Lecce.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(16 marzo 1998)

BERNASCONI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che al concorso per le scuole di specializzazione per l’anno

accademico 1995-96 sono stati ammessi anche i laureati ancora privi
della abilitazione professionale, pur non essendo stato reiterato il decre-
to-legge 21 ottobre 1994, n. 588;

che la decadenza di tale decreto infatti determinò, in seguito a ri-
corso al TAR, l’esclusione dalle graduatorie di chi era privo di abilita-
zione professionale;

che un ulteriore decreto (decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55)
superò tale inconveniente stanziando un numero di borse di studio
«straordinarie» da assegnare ai soggetti precedentemente esclusi;

che per compensare le differenze finanziarie un successivo de-
creto (decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314) stabilì che il numero delle
borse «straordinarie» venisse detratto da quelle assegnate per l’anno
1996-97;

che ne è risultata una drastica riduzione dei posti disponibili nel-
le scuole di specializzazione per i neolaureati nell’anno accademico
1996-97, ad esempio alla scuola di specializzazione di pediatria presso
l’Università di Pavia con 2 soli posti contro i 14 posti dell’anno
precedente,
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si chiede di sapere:
se non si ritenga di assorbire e portare in detrazione gradualmen-

te – nell’arco di alcuni anni – le borse di studio «straordinarie» del de-
creto-legge 11 giugno 1996, n. 314, ed eventualmente di ricorrere alle
borse universitarie date sino al 1991 e non utilizzate;

se non si ritenga di promuovere l’attuazione del decreto legislati-
vo n. 502 del 1992, articolo 6, comma 2, riguardo all’istituzione di corsi
di specializzazione presso presidi ospedalieri.

(4-04394)
(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in og-
getto, concernente l’assegnazione delle borse di studio alle scuole di
specializzazione a normativa CEE, si fa presente che l’assegnazione re-
lativa all’anno accademico 1996-1997 è avvenuta in due distinti mo-
menti a causa del susseguirsi di leggi che prima hanno imposto e poi
tolto il vincolo di recuperare le borse di studio concesse in soprannume-
ro nel 1996 a seguito dei decreti-legge n. 55 e n. 192 del 1996.

Questo Ministero pertanto ha provveduto ad emanare due decreti
ministeriali: il primo in data 8 gennaio 1997 ed il secondo in data 27
maggio 1997. Quest’ultimo è stato emanato in ottemperanza alle dispo-
sizioni contenute nell’articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 82, che
differisce agli anni accademici 1997-1999 il recupero dei posti concessi
in soprannumero.

Per quanto riguarda il caso specifico segnalato dall’Onorevole
interrogante, si comunica che alla scuola di specializzazione in pediatria
presso l’Università degli studi di Pavia sono stati assegnati com-
plessivamente 8 posti, di cui 7 alla 1a scuola di specializzazione ed 1 al-
la 2a.

In merito ai 14 posti cui si riferisce l’Onorevole senatore, si rappre-
senta che trattasi degli 8 posti assegnati normalmente più i 6 attribuiti in
soprannumero nell’anno accademico 1995-1996 i quali, peraltro, non
potevano essere nuovamente assegnati nel successivo anno accademico.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(10 marzo 1998)

BIASCO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che a Vico del Gargano, grosso comune della provincia di Fog-
gia, situato nella zona interna del promontorio, il 15 settembre 1997 non
saranno agibili i locali che ospitano la scuola elementare;

che gli edifici di via di Vagno e Papa Giovanni risultano il pri-
mo destinato ad altro uso e il secondo inutilizzabile;
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che la locale amministrazione, pur disponendo di un patrimonio
complessivo di aule scolastiche superiore al fabbisogno, lo ha reso inuti-
lizzabile, col rischio che i giovani scolari si vedano privati del diritto in-
violabile all’istruzione,

si chiede di conoscere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di intraprendere

per sollecitare i locali organi amministrativi ad attivarsi per rendere pos-
sibile, anche nella citata località, l’apertura dell’anno scolastico;

se non si ravvisi nell’atteggiamento della locale amministrazione
comunale la presenza di atti omissivi alla base delle deficienze
denunciate;

se non si ritenga opportuno investire il provveditorato agli studi
di Foggia perchè provveda o comunque segnali all’autorità prefettizia i
possibili interventi alternativi finalizzati a garantire condizioni di norma-
lità per l’inizio delle lezioni nella locale scuola elementare.

(4-07485)
(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parla-
mentare indicata in oggetto è stata risolta nel senso auspicato dall’ono-
revole interrogante.

Infatti, agli allievi della scuola elementare di Vico del Gargano è
stato assicurato il servizio scolastico fin dal primo giorno di scuola fis-
sato in quella rgione per il 15 settembre 1997.

Soltanto nei primi giorni di scuola gli allievi sono stati ospitati
nell’edificio scolastico della scuola media locale in attesa che venissero
ultimati i lavori di sistemazione e di restauro dell’edificio sito in via Pa-
pa Giovanni che l’amministrazione comunale ha destinato alle esigenze
della scuola elementare.

Infatti, i primi giorni del mese di ottobre i lavori sono stati ultimati
consentendo la consegna dell’edificio alla scuola elementare.

Attualmente sono in corso i lavori per la costruzione della nuova
ala che, secondo le previsioni, dovrebbe essere ultimata entro breve
termine.

Quanto al vecchio edificio di scuola elementare di via di Vagno, al
quale fa riferimento l’onorevole interrogante, e che era stato individuato
da una parte dei membri del consiglio comunale di Vico del Gargano
quale sede della scuola, previa ristrutturazione, lo stesso è stato dichia-
rato inagibile da parecchi anni.

Peraltro per verificare le reali condizioni dell’edificio nella prima-
vera del 1997, prima dell’inizio dei lavori in via Papa Giovanni, il Prov-
veditore agli studi di Foggia aveva sollecitato, d’intesa con il Prefetto,
la costituzione di una commissione tecnica, presieduta da funzionari del
genio civile, la quale, effettuati i necessari sopralluoghi, ha confermato
la inagibilità della struttura chiarendo che presentava carenze tali da ri-
chiedere interventi strutturali per una spesa complessiva notevolmente
superiore (lire 1.500.000.000) a quella impegnata (lire 900.000.000) per
il completamento del nuovo edificio.
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Il Provveditore ha anche precisato che, allo scopo di eliminare ogni
possibile ragione di dissidio, ha ritenuto di dover disporre una serie di
indagini ispettive, in collaborazione con le autorità scolastiche locali,
per accertare se, dopo i lavori già effettuati ed il completamento di quel-
li in corso di ultimazione, l’edificio di via Papa Giovanni fosse suffi-
ciente per le esigenze della scuola elementare locale.

Poichè tali esigenze saranno completamente soddisfatte il medesi-
mo Provveditore ha concesso il nulla osta per il cambio di destinazione
d’uso della vecchia struttura che verrà utilizzata dal comune per la rea-
lizzazione di una struttura ospedaliera atta a soddisfare le esigenze del
comune di Vico e di vari comuni del Gargano.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.–
Premesso:

che sull’agenzia di informazioni per la stampa «corrispondenza
romana» del 27 dicembre 1997 è stato pubblicato un articolo dal titolo:
«mass-media: insuccesso italiano del film “Lolita”»;

che con un vasto e martellantebattagepubblicitario era stata an-
nunciata la prima proiezione mondiale a Roma del film di Adrian
Lyne;

che la prima mondiale romana era motivata dal fatto che la di-
stribuzione del film era stata rifiutata dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra
perchè accusata di incentivare la pedofilia;

che quest’accusa veniva provocatoriamente confermata dal prota-
gonista del film, l’attore inglese Jeremy Irons, che in un’intervista alla
stampa difendeva il film osando sostenere che la pedofilia è un fenome-
no naturale e che anche le persone normali possono essere attratte dai
bambini (cfr. «La Stampa» del 24 luglio 1997 e «L’Unità» del 26 luglio
1997);

che per tali ragioni i produttori avrebbero deciso di lanciare il
film in Italia;

che l’annuncio della proiezione di «Lolita» ha suscitato vibrate
proteste da parte del pubblico italiano, fra le prime quelle di «SOS Ra-
gazzi», che ha diffuso immediatamente un comunicato-stampa con il
quale si esprime sdegno per il lancio di un film altamente diseducativo,
proiettato proprio mentre è in discussione l’emergenza pedofilia;

che nel suddetto comunicato si legge testualmente: «Questo film
costituisce uno scandaloso tentativo di promuovere, presso il vasto pub-
blico delle sale cinematografiche, la pedofilia e l’incesto, ossia due vizi
che nel nostro paese non solo sono condannati come immorali, ma sono
anche punibili come reati. L’uscita di questa pellicola sembra far parte
di una recente campagna propagandistica internazionale, promossa da al-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5199 –

25 MARZO 1998 FASCICOLO 69RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

cuni ambienti e giornali progressisti, che mira ad abolire dalla legisla-
zione i divieti di pedofilia ed incesto»;

che a seguito delle proteste molte sale cinematografiche hanno
rifiutato di proiettare il film,

l’interrogante chiede di sapere come giudichi il Governo il fatto
che proprio l’Italia abbia accettato di presentare la prima mondiale di un
film già rifiutato da altre nazioni per i suoi contenuti ritenuti, se non ad-
dirittura immorali, quanto meno inopportuni.

(4-09135)
(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento al quesito posto con l’interrogazione in
oggetto si fa presente che, ai sensi della vigente normativa, i film posso-
no circolare liberamente nelle sale una volta esaminati dalle competenti
Commissioni di revisione cinematografica ed ottenuto il relativo nulla
osta.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 161
del 1962, così come modificato dall’articolo 27-bis della legge n. 153
del 1994, la competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668
del codice penale connessi con il mezzo della cinematografia, appartiene
al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’appello nel cui distretto è
avvenuta la prima proiezione in pubblico dell’opera cinematografica.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(23 marzo 1998)

BORTOLOTTO. –Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’uni-
versita e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilan-
cio e della programmazione economica. – Premesso:

che il 4 agosto 1995 è stato sottoscritto il contratto nazionale di
lavoro del comparto scuola 1994-1997 pubblicato nellaGazzetta Ufficia-
le supplemento ordinario n. 207 del 5 settembre 1995;

che l’articolo 67 di tale contratto prevede in numerose situazioni
il pagamento di un rateo mensile con decorrenza luglio 1996 o gennaio
1997 a seconda dei casi;

che alla scadenza prevista però nulla è stato corrisposto ai nume-
rosi insegnanti che avevano maturato il rateo pur essendo stato ricono-
sciuto il diritto allo stesso sia da parte dei provveditorati che delle dire-
zioni provinciali del Tesoro;

che la giustificazione addotta, ad esempio, dalla direzione pro-
vinciale del Tesoro di Vicenza è stata di non aver ricevuto «ordini» dal
provveditorato e quella del provveditorato di non aver ricevuto indica-
zioni dal Ministero della pubblica istruzione, dal quale aspetta i decreti
applicativi;
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che il 20 settembre 1996 il Ministro della pubblica istruzione
emanava la circolare ministeriale n. 595 avente per oggetto il «Compar-
to scuola: contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto
1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del perso-
nale»;

che la circolare ministeriale, di vari fogli, indica, sembra in mo-
do errato, anche come effettuare i calcoli dei ratei dovuti e prevede che
tutto quanto stabilito dalla stessa, ratei compresi, dovrebbe essere appli-
cato in modo automatico (ci si chiede quindi se anche veloce) attraverso
«flusso informatico» diretto entro le scadenze che «saranno successiva-
mente comunicate»;

che la suddetta circolare ministeriale è del 20 settembre 1996 e
delle scadenze citate non si è ancora saputo nulla, quando siamo ormai
a dieci mesi dalla decorrenza del rateo del luglio 1996;

che di fatto tale circolare ha bloccato qualunque intervento da
parte delle singole scuole o meglio da parte dei singoli provveditorati
agli studi;

che in data 10 aprile 1997, con protocollo n. 13369, il provvedi-
torato agli studi di Vicenza ha emesso una comunicazione informativa
indirizzata ai presidi delle varie scuole e alla direzione provinciale del
Tesoro, avente per oggetto l’applicazione del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro 4 agosto 1995, in cui, tra l’altro, si parla della mancata
attribuzione dei ratei informando che gli stessi verranno attribuiti con la
stesura dei decreti formali, ossia i decreti applicativi;

che sono trascorsi quasi due anni dalla firma del contratto e qua-
si un anno dal dovuto pagamento del rateo, ma nulla si sa sul destino di
tale somma,

l’interrogante chiede di conoscere:
perchè non si sia data attuazione a quanto previsto dalla circolare

ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 per quanto riguarda l’applica-
zione dell’articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola 1994-1997;

per quale motivo i decreti applicativi non siano stati stesi e non
siano entrati in vigore a quasi un anno dalla emanazione della circolare
ministeriale;

se non risulti a questo punto comprensibile la scelta di decine di
migliaia di insegnanti di andare in pensione il più presto possibile.

(4-05786)
(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in
oggetto, si risponde anche a nome del Ministero del tesoro il quale ha
comunicato che il Centro nazionale di calcolo e contabilità della direzio-
ne generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro ha già provve-
duto all’applicazione provvisoria dei benefici contrattuali previsti
dall’articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola, siglato in data 4 agosto 1995, sulla base dei dati in suo
possesso.
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Al fine di rendere più spedita l’integrale fruizione dei succitati be-
nefici economici, e, nel contempo, al fine di evitare ulteriore aggravio di
lavoro alle singole istituzioni scolastiche ed alle direzioni provinciali del
tesoro, com’è noto all’onorevole interrogante, è stata raggiunta una inte-
sa con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del teso-
ro per l’invio dei dati necessari attraverso un flusso informatico diretto
tra i sistemi informativi delle due amministrazioni.

Pertanto, appena definiti dai vari uffici scolastici provinciali i prov-
vedimenti di inquadramento del personale interessato nelle nuove posi-
zioni stipendiali, i dati acquisiti vengono inseriti in appositi nastri e tra-
smessi alla direzione generale per i servizi periferici del Ministero del
tesoro che provvede all’aggiornamento degli stipendi con effetto dal me-
se successivo a quello di ricezione dei supporti magnetici.

Si fa presente, infine, che finora sono state trasmesse circa 72.000
posizioni.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

BORTOLOTTO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che nella provincia di Vicenza il 31 per cento dei giovani tra i
19 e i 34 anni non ha raggiunto il diploma, in buona parte perchè ha
iniziato le scuole superiori ma le ha abbandonate prima di portarle a
termine;

che per affrontare questa situazione, e a riprova dell’attenzione
che gli insegnanti ed i presidi prestano ai problemi dei ragazzi, sono sta-
ti presentati ben 183 progetti calibrati sulla lotta alla dispersione scola-
stica, a cominciare dalla scuola materna per passare alle elementari, alle
medie ed alle superiori;

che i 6 progetti delle scuole materne sono però stati tutti respinti
dal provveditorato agli studi;

che anche i 53 progetti delle scuole elementari sono stati tutti
respinti;

che dei 59 progetti delle scuole medie solo 27 sono stati
accolti;

che i 65 progetti delle superiori, dove il problema della disper-
sione scolastica è molto grave, sono stati tutti respinti;

che sembra che il criterio di selezione, anzichè basarsi sulla effi-
cacia delle proposte di lotta alla dispersione scolastica, sia fondato sulla
presenza di personale di ruolo in eccedenza da destinare ai progetti;

che nella provincia di Vicenza non c’è eccedenza di personale di
ruolo, al contrario si riscontra una grave carenza;

che è evidente che con questo quadro non vi sarà alcun
reale risultato e l’abbandono scolastico anzichè diminuire continuerà
ad aumentare,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5202 –

25 MARZO 1998 FASCICOLO 69RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti interventi si intenda di-
sporre per consentire che anche nella provincia di Vicenza si adottino
opportune iniziative per combattere il disagio scolastico che si traduce
negli abbandoni.

(4-08018)
(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nella interrogazio-
ne parlamentare indicata in oggetto il Provveditore agli Studi di Vicenza
ha precisato che per l’anno scolastico 1997/1998 si è reso necessario at-
tivare, in misura ridotta rispetto al decorso anno scolastico, progetti per
la dispersione scolastica ai sensi delle lettere F e G della C.M. 257/94,
in quanto dopo l’effettuazione di tutte le operazioni relative ai docenti,
da disporre con priorità e secondo i criteri stabiliti con il contratto de-
centrato provinciale in data 24 luglio 1997 siglato da tutte le organizza-
zioni sindacali interessate, non risultavano altri posti disponibili da uti-
lizzare per tali progetti se non in parte per il settore scuole medie.

L’attivazione di tutti i progetti avrebbe comportato infatti il supera-
mento dei limiti della dotazione organica provinciale con conseguente
rilevante onere aggiuntivo per l’erario.

Le linee e i criteri seguiti sono stati oggetto di preliminare esame
nelle varie sedi competenti nell’ambito dell’osservatorio per la disper-
sione scolastica che ha avuto modo di esprimere il proprio parere e, in
particolare, in sede di contrattazione sindacale decentrata.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

BOSI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che in ambito comunitario, alla professione di geometra si acce-
de al termine di un corso di tipo universitario e che solo in Italia ancora
non è prevista una formazione di tale livello per i geometri;

che l’idoneo riferimento normativo per integrare adeguatamente
la formazione scolastica del geometra è costituito dalla legge n. 341 del
1990, che ha introdotto nell’ordinamento didattico universitario il diplo-
ma universitario;

che nell’ambito della legge n. 341 del 1990 sono stati istituiti
ben 76 diplomi universitari di vario indirizzo anche con orientamenti di
incerta rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro e senza sicuro
sbocco professionale;

che per contro nessun diploma universitario è stato invece istitui-
to per rispondere alle esigenze specifiche dei geometri italiani nonostan-
te in questo caso non si tratti di delineare una nuova categoria o specia-
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lizzazione professionale, ma solo di rafforzare l’aggiornamento profes-
sionale e la preparazione di una categoria da decenni operante e forte-
mente radicata nel mercato del lavoro, come sono i geometri, che già
oggi occupano il preciso segmento di lavoro delineato dalla richiesta di
un tecnico polivalente, necessario particolarmente nelle piccole e medie
realtà territoriali, oltre che complementare nella sempre più diffusa in-
terdisciplinarietà tra categorie tecniche affini;

che altre categorie di tecnici diplomati, come ad esempio i ragio-
nieri, hanno invece ottenuto (con la legge n. 183 del 1992) un rafforza-
mento della propria formazione professionale ai fini dell’esercizio della
libera professione;

che in diverse università italiane sono stati attivati corsi speri-
mentali, nell’ambito di diplomi universitari già esistenti (infrastrutture,
edilizia, eccetera), con «orientamento geometra», con il finanziamento
della cassa di previdenza della categoria e su suggerimento del Ministe-
ro dell’università, in attesa del riconoscimento ufficiale dello specifico
«diploma universitario per geometra»,

si chiede di sapere:
per quali motivi, nonostante le sostanziali motivazioni addotte in

premessa, non si sia ancora provveduto ad istituire lo specifico diploma
universitario;

quali siano gli intendimenti che le autorità competenti intendono
adottare per garantire l’opportuno adeguamento della formazione del
geometra alle mutate e moderne esigenze della società ed a garanzia di
una categoria formata oggi da 84.000 geometri iscritti all’albo, 450.000
dipendenti pubblici, 150.000 praticanti e 300.000 studenti degli istituti
tecnici per geometri, in cui si registra un costante incremento di coloro
che svolgono la professione in forma autonoma e di coloro che svolgo-
no attività di tipo professionale nell’ambito della pubblica amministra-
zione.

(4-04200)
(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si deve far presente che il curricolo attuale di «geometra» nella
scuola secondaria di secondo grado si conclude con una dichiarazione di
maturità, che non consente l’accesso diretto all’esercizio della libera
professione se non dopo un biennio di pratica professionale, sotto la vi-
gilanza dei collegi professionale, e di un successivo esame di stato ge-
stito dal Ministero della pubblica istruzione, attraverso commissioni che
per i 3/5 sono costituite da geometri liberi professionisti.

All’esame di stato per l’esercizio della libera professione accede
solo una modesta percentuale dei giovani dichiarati maturi. Ciò giustifi-
ca la preoccupazione, da parte di questa Amministrazione, di assicurare
ai giovani una formazione polivalente e non fortemente finalizzata alla
libera professione, come potrebbe ottenersi in un successivo curricolo
universitario, o anche in un periodo di praticantato meglio articolato
dell’attuale, senza escludere la possibilità che sia la stessa scuola secon-
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daria di secondo grado, disponendo ampiamente delle necessarie risorse
umane e materiali, a curare segmenti formativi post-secondari fortemen-
te finalizzati all’accesso alla libera professione e riservati ai soli allievi
degli ITG.

Compete tuttavia all’organo legislativo valutare quale tra le diverse
soluzioni sia da privilegiare tenendo in conto che l’adozione di uno spe-
cifico curricolo universitario, in quanto accessibile a tutti i maturati nel-
la scuola secondaria superiore (e non solo ai maturati geometri), rischie-
rebbe di non consentire la capitalizzazione di quelle conoscenze specifi-
che di settore che si acquisiscono solo negli Istituti Tecnici per
Geometri.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

BUCCIERO. –Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione
e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che a seguito delle disposizioni contraddittorie poste in essere
dai Ministeri della sanità e dell’università in materia di formazione degli
operatori sanitari attraverso l’avvio dei relativi diplomi universitari si sta
verificando la paralisi dello stesso processo formativo, con un pesante
condizionamento negativo che viene svolto da parte dellelobbies uni-
versitarie, nonostante il contributo fornito precedentemente da queste ul-
time in sede di riunione del comitato paritetico con la partecipazione di
tutte le componenti interessate;

che in modo del tutto assurdo e irrazionale è stato ritirato un de-
creto firmato dai due Ministri in oggetto del 3 gennaio 1997, relativo
all’accreditamento delle strutture per la formazione degli operatori sani-
tari, solo per via delle proteste di qualche preside di facoltà;

che si registrano problemi di comunicazione tra i Ministeri della
sanità e dell’università da una parte e gli interlocutori principali, ossia le
regioni, le quali nonostante varie sollecitazioni non riescono ad avere un
tavolo di lavoro organico con gli interlocutori ministeriali in materia,

si chiede di conoscere quali siano le iniziative che i Ministri in in-
dirizzo intendano intraprendere per uscire da questa situazione di estre-
ma contraddittorietà che sta penalizzando gravemente il settore, già alle
prese con i ritardi accumulati, onde avviare in modo organico e con tutti
i crismi della legalità la «formazione» in ogni regione, evitando il crear-
si di situazioni «a macchia di leopardo» che forse sono auspicate e scor-
rettamente perseguite da taluni.

(4-04091)
(6 febbraio 1997)
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RISPOSTA. – Si fa riferimento al documento ispettivo indicato in og-
getto, per rappresentare quanto segue.

Non rispondono al vero le affermazioni riportate dall’onorevole in-
terrogante circa le contraddittorie disposizioni che sarebbero state impar-
tite da questo dicastero e da quello della sanità in materia di formazione
degli operatori sanitari e sul paventato ritiro del decreto interministeria-
le, datato 3 gennaio 1997, concernente l’accreditamento delle relative
strutture.

Al riguardo si precisa che a quella data non è stato emanato alcun
decreto interministeriale.

È stato invece emanato il decreto interministeriale del 7 febbraio
1997, pubblicato peraltro nellaGazzetta Ufficialedel 18 febbraio 1997,
n. 40, in cui le regioni e le università sono legittimate ad attivare corsi
di diploma universitario su tutto il territorio nazionale in modo da costi-
tuire l’insieme di una rete formativa sulla base di un concreto piano fi-
nanziario per far fronte ai costi di strutture, di attrezzature e di
personale.

Per quanto attiene, infine, ai presunti problemi di «comunicazione»
tra questo ministero e quello della sanità, si fa presente che le iniziative
di questo dicastero sono dirette a svolgere, insieme al Ministero della
sanità, un’azione di Governo intesa a risolvere unitariamente i problemi
del Paese attraverso un confronto dialettico e costruttivo.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(10 marzo 1998)

CAPALDI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. –Per conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione ve-
nutasi a creare presso il circolo didattico di Acquapendente in provincia
di Viterbo relativamente alla interferenza, da parte del provveditore,
sull’assegnazione delle classi di competenza della direttrice didattica;

in particolare se al Ministro risulti:
che, in base all’articolo 396, comma 2, letterad) del decreto le-

gislativo 16 aprile 1994, n. 297, ribadito dal Consiglio di Stato con deci-
sione n. 145 del 1995 - VI sezione, il direttore didattico ha il potere, ri-
spettando i criteri determinati dal consiglio di circolo, su proposta del
collegio dei docenti, di definire la suddivisione delle classi e la relativa
assegnazione agli insegnanti;

che, facendo riferimento a tali norme, citate al punto precedente,
la direttrice didattica di Acquapendente assegnava per l’anno scolastico
1997-1998 le classi organizzate in moduli nel seguente modo: tre inse-
gnanti per due classi e quattro insegnanti per tre classi più l’interplesso
(legge n. 148 del 1990);
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che, comunicata agli insegnanti la loro destinazione, la signora
Antonia Manucci, destinata all’interplesso Acquapendente - San Lorenzo
Nuovo, ritenendosi danneggiata fece ricorso al provveditore;

che il provveditore, ritenendo arbitraria l’organizzazione in mo-
duli e interplessi e quindi non un normale metodo organizzativo in base
alla legge n. 148 del 1990, accolse l’istanza e riconobbe alla signora
Manucci la condizione di perdente posto, annullando la decisione della
direttrice didattica;

che in conseguenza di tale atto l’insegnante Emma Barbano, af-
fiancata in base al criterio di continuità didattica al modulo 3/2, venne
spostata per ricoprire la cattedra dell’interplesso, creando così gravi di-
sagi agli alunni;

che il collegio dei direttori i 13 ottobre 1997 ha espresso su tale
procedura forti perplessità definendo il ricorso della signora Manucci ir-
ricevibile poichè la decisione del direttore didattico è definitiva;

che il provveditorato, intervenendo in un ambito che non gli
compete, ha operato, in modo arbitrario, ledendo l’autonomia della di-
rettrice didattica e non riconoscendo l’autonomia del consiglio di circo-
lo, recando danni all’organizzazione scolastica e agli alunni stessi;

che sull’intera vicenda le organizzazioni sindacali CGIL-CI-
SL-UIL hanno chiesto chiarimenti al direttore generale dottor Carmelo
Maniaci;

che la signora Emma Barbato ha presentato ricorso al Ministero
della pubblica istruzione,

l’interrogante chiede di sapere se alla luce di quanto sopra esposto
il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza per ripristi-
nare la legalità presso il circolo didattico di Acquapendente.

(4-08653)
(25 novembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si fa presente che il C.C.D.N. sulle utilizzazioni per l’anno
1997-1998, all’articolo 9, relativo all’organico funzionale di circolo, nel
ricordare gli obiettivi da perseguire, sottolinea i criteri da osservare per
l’assegnazione dei docenti alle classi. Lo stesso articolo, in caso di con-
correnza, prevede che si debba tener conto dei punteggi spettanti sulla
base delle tabelle di valutazione.

Il contratto provinciale di Viterbo ovviamente è stato redatto in
conformità; pertanto la decisione adottata dal provveditore agli studi si è
limitata a confermare il criterio anzidetto. Infatti, mentre è fuori dubbio
che si debba privilegiare la salvaguardia della continuità didattica in una
situazione normale, è altrettanto certo che non è più possibile operare in
tal senso in una situazione di conflittualità determinata da un soprannu-
mero che, seppure parziale, dà, comunque, luogo ad un posto funzionan-
te su due plessi.

In tale ultimo caso, il criterio da adottare è quello di graduare i do-
centi in base al punteggio per la salvaguardia dei diritti.
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Si comunica inoltre che la decisione n. 9741 del 7 ottobre 1997,
emanata dal provveditore agli studi di Viterbo, è atto definitivo e per-
tanto non suscettibile di impugnativa gerarchica.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

CAPALDI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che in data 4 dicembre 1997 la questura di Viterbo è intervenuta,
su richiesta del provveditore agli studi, onde sgomberare l’Istituto di Ci-
vita Castellana in attività di autogestione;

che tale iniziativa del provveditore non era stata concordata con i
diretti responsabili della scuola, preside e vice preside, che non avevano
nè sollecitato nè proposto tale intervento;

che i funzionari di polizia, recatisi sul posto, verificavano l’asso-
luta tranquillità della situazione, per altro generalizzata in moltissime
scuole, con professionalità e tatto, e preso atto della situazione e della
volontà del responsabile dell’Istituto, soprassedevano alla immotivata ri-
chiesta di sgombero del provveditore agli studi;

che numerosi genitori degli studenti in attività di autogestione
stigmatizzavano il comportamento del provveditore che, privo di ogni
confronto con la realtà locale ivi compresi i responsabili dell’Istituto,
aveva richiesto un intervento repressivo, forse al fine di scatenare una
pericolosa reazione nel mondo scolastico viterbese,

l’interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire nei
confronti del provveditore agli studi di Viterbo per evitare ulteriori spia-
cevoli situazioni quale quella richiamata che certo non giova al buon
nome della amministrazione della scuola.

(4-08900)
(11 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto il Provveditorato agli studi di Viterbo, in merito al com-
portamento adottato dal medesimo durante il periodo in cui presso
l’Istituto d’Arte «U. Midossi» di Civita Castellana si sono svolte
attività di autogestione, ha precisato di non aver dato alcuna di-
sposizione agli agenti della forza dell’ordine per lo sgombero dell’isti-
tuto; il medesimo Provveditore ha chiarito al riguardo che il suo
intervento si è limitato infatti, previa intesa con il Prefetto ed il
Procuratore della Repubblica presso la procura circondariale di Viterbo,
a concordare con il collaboratore vicario, che sostituiva il preside
assente per motivi di famiglia, che, ove si fossero verificati com-
portamenti incompatibili con la corretta esplicazione di un’attività
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di protesta, poteva essere presa in considerazione l’adozione di una
eventuale azione di sgombero.

Tale evenienza non si è peraltro verificata.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

CENTARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica. –Premesso:

che il diritto allo studio ed alla frequenza delle strutture didatti-
che, comprese quelle propedeutiche all’insegnamento elementare, è tute-
lato dalla Costituzione e va conseguentemente assicurato a tutti i cittadi-
ni, consentendo loro l’accesso anche con i mezzi e l’attività utile a su-
perare ostacoli di natura fisica e sanitaria;

che deve indirizzarsi in tal senso l’esercizio delle attività sia de-
gli insegnanti che degli organi competenti, quali il direttore didattico ed
il provveditore agli studi;

che il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione e va conse-
guentemente assicurato a tutti i cittadini il presidio medico necessario,
anche ai fini dell’esercizio degli altri diritti tutelati e riconosciuti;

che Mattia Princiotta è iscritto alla scuola materna dell’8o Circolo
di Siracusa;

che il medesimo è affetto da convulsioni febbrili saltuarie, in
presenza di un aumento della temperatura corporea, curate su prescrizio-
ne medica con la somministrazione di gocce di Tachipirina e Valium;

che la somministrazione dei predetti farmaci è necessaria ad evi-
tare conseguenze anche letali, quali il soffocamento durante le convul-
sioni;

che la somministrazione dei farmaci non ha alcun effetto negati-
vo collaterale ed è frutto di prescrizione medica;

che gli insegnanti, richiesti di provvedere al riguardo dietro pre-
sentazione di adeguata certificazione medica e previa visita del medico
pediatra della scuola, rifiutano di somministrare i farmaci predetti, natu-
ralmente in presenza della sintomatologia descritta nella pregressa
narrativa;

che il direttore didattico ed il provveditore agli studi hanno de-
clinato ogni responsabilità e competenza in proposito e si sono rifiutati
di incontrare il genitore esercente la potestà familiare su Mattia Princiot-
ta, hanno negato di aver ricevuto la certificazione medica malgrado sia
stata loro recapitata e consegnata;

che il comportamento anzi descritto degli insegnanti, del di-
rettore didattico e del provveditore agli studi si risolve nel mancato
adempimento di obblighi istituzionali ma soprattutto comporta un
ostacolo sostanziale all’esercizio dei diritti tutelati costituzionalmente
indicati in premessa,
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si chiede di conoscere:
quale sia l’organo competente nell’ambito dell’amministrazione

periferica della pubblica istruzione ad ordinare la somministrazione dei
farmaci, avuto riguardo alla vicenda descritta in premessa;

quali provvedimenti si intenda adottare per consentire a Mattia
Princiotta di frequentare la scuola materna;

quali provvedimenti si intenda adottare per verificare e sanziona-
re le inadempienze eventualmente verificatesi da parte degli organi com-
petenti nell’ambito della vicenda descritta in premessa.

(4-08887)
(10 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto della quale si allega copia.

Dai chiarimenti forniti dal Provveditore agli studi di Siracusa, in
merito alla vicenda alla quale fa riferimento l’onorevole interrogante,
non emergono responsabilità a carico delle insegnanti dell’8o Circolo di
Siracusa nè a carico del direttore didattico in quanto gli stessi nell’ambi-
to delle loro competenze si sono adoperati per quanto possibile per ve-
nire incontro alle esigenze del piccolo Mattia affetto da improvvisi ac-
cessi febbrili.

Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che nessuna docu-
mentazione sanitaria specialistica con le precise indicazioni terapeutiche
del medico curante è stata prodotta alla scuola alla quale invece sono
stati recapitati unicamente i farmaci da somministrare in caso d’ur-
genza.

Risulta inoltre che le insegnanti, le quali non hanno ritenuto di as-
sumersi responsabilità in ordine alla somministrazione di farmaci (che è
un problema squisitamente medico), si sono dimostrate disponibili in ca-
so di necessità ad accompagnare il bambino al pronto soccorso oltre che
ad informare prontamente la madre ed il medico scolastico.

Risulta anche che il direttore della scuola, sensibile al caso umano,
ha proposto all’azienda sanitaria locale n. 8 di spostare l’ambulatorio
medico specialistico dal plesso «Montessori» di via Mazzanti al plesso
«Rodari», frequentato dall’allievo, al fine di poter garantire al bambino
il supporto sanitario in caso d’urgenza.

A tal fine la direzione didattica metteva a disposizione l’aula dove,
in mancanza di spazi esterni, gli alunni di scuola materna svolgono in
alcuni momenti della giornata attività di educazione motoria.

In mancanza di riscontro da parte dell’azienda sanitaria il Provvedi-
tore agli studi di Siracusa si è dichiarato disponibile ad organizzare un
incontro tra tutte le parti interessate per trovare idonea soluzione al
problema.

In data 12 gennaio 1998 il responsabile del servizio tutela sanitaria
materno-infantile dell’azienda sanitaria n. 8 di Siracusa ha fatto sapere
al capo dell’ufficio scolastico provinciale di aver già effettuato una riu-
nione operativa presso l’8o circolo didattico con la partecipazione del di-
rigente scolastico e del responsabile della medicina scolastica nel corso
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della quale sono stati meglio chiariti gli interventi d’urgenza ed è stato
ancora una volta ribadito che la madre del minore non ha prodotto la
documentazione sanitaria specialistica con le precise indicazioni terapeu-
tiche del medico curante.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

COLLINO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso che nella regione
Veneto, in particolare nella città di Oderzo, in provincia di Treviso, è
emersa la notizia da parte del provveditore della soppressione del corso
di studi della IV ginnasio del liceo classico «Marchesi», provvedimento
anticamera della definitiva chiusura,

considerato:
che la decisione comporterà la rinuncia alla formazione di studi

umanistici per gli studenti che non potranno frequentarne i corsi;
che si verrà a penalizzare non solo la città di Oderzo ma l’intero

comprensorio;
che il liceo «Marchesi» è patrimonio del territorio da circa 25

anni e che la sua perdita costituirebbe un danno al territorio, alla città e
alla sua storia;

che questo tipo di soppressione rappresenta il preludio alla can-
cellazione di plessi periferici e l’accentramento in plessi scolastici che
diventeranno ingestibili e produttivi di disagio sociale,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza affin-
chè vengano difesi gli interessi di questo territorio e non venga meno
l’apporto educativo all’utenza scolastica.

(4-07659)
(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso
auspicato dall’onorevole interrogante.

Il Provveditore agli studi di Treviso, infatti, ha regolarmente auto-
rizzato il funzionamento della IV ginnasio del liceo classico «Marchesi»
sin dal primo giorno del corrente anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)
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CORRAO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che da una errata applicazione della circolare ministeriale n. 260
del 18 aprile 1997 che ha per oggetto «assegnazione docenti a seguito
di modifiche nell’ordinamento delle classi di concorso – decreti ministe-
riali del 14 giugno 1996 o del 28 marzo 1997» è stato disposto il trasfe-
rimento del professor Agostino Saladino, docente di scienze naturali,
chimica, geografia e microbiologia, dall’istituto professionale di Stato
per i servizi commerciali e turistici di Marsala all’istituto tecnico agrario
di Marsala;

che contro tale trasferimento l’interessato ha inoltrato ricorso
ampiamente motivato in data 5 settembre 1997 al Ministro della pubbli-
ca istruzione,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda accogliere la richiesta
di annullamento del trasferimento, provvedendo alla corretta applicazio-
ne della circolare ministeriale richiamata.

(4-07912)
(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parla-
mentare, indicata in oggetto, è superata nel senso auspicato dall’onore-
vole interrogante.

Infatti, in data 24 novembre 1997 questo Ministero ha accolto il ri-
corso in opposizione prodotto dal professor Saladino Agostino avverso
il suo trasferimento all’istituto tecnico agrario di Marsala.

Con lo stesso provvedimento il Provveditore agli studi di Trapani è
stato invitato a porre in essere i conseguenti adempimenti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

DE CAROLIS. – Al Ministro dell’ambiente. – Premesso:
che le zone antistanti il lago di Canterno (Frosinone), a seguito

dell’opera meritoria svolta dagli enti locali che esercitano i diritti di pro-
prietà con l’Enel quali il comune di Ferentino, il comune di Fumone e
quello di Trevignano, vengono periodicamente ripulite da organizzazioni
del volontariato o dai cittadini, con l’intento, fino ad ora raggiunto, di
riportare ad antica magnificenza una delle località di indubbio valore
ambientale della Ciociaria;

che, a fronte di tale lodevole iniziativa, persiste però uno stato di
inquinamento delle acque tale da procurare la moria di pesce per feno-
meni evidenti di eutrofizzazione,

alla luce di tali considerazioni, l’interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per evitare

fenomeni di anossia e moria di pesce nel lago di Canterno;
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se non si ritenga di far promuovere ispezioni mirate per verifica-
re la qualità degli scarichi che si riversano nel lago in questione e la ef-
ficienza dei depuratori delle amministrazioni locali limitrofe.

(4-01653)
(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Nel periodo estivo l’apporto di acqua nel lago di Can-
terno è dato dal Fosso del Diluvio nel quale scarica il depuratore di
Fiuggi, che deve smaltire enormi quantità di reflui a causa delle presen-
ze turistiche con i possibili inconvenienti nel processo di depurazione.

Il suolo carsico, su cui insiste il bacino, comporta che nei periodi
di siccità il livello dell’acqua si abbassi a tali punti che le acque di sca-
rico diventano preponderanti rispetto al volume presente nel bacino in
modo da compromettere la vita dei pesci. Infatti dalle analisi effettuate
dalla USL di Frosinone sulle acque palustri risulta un’alta concentrazio-
ne di ammoniaca ed un’elevata percentuale di tensioattivi.

Inoltre la presenza di queste sostanze nel depuratore può portare lo
stesso in avaria per la morte della flora batterica che dovrebbe depurare
i reflui.

Il fenomeno dell’evaporazione nel periodo estivo provoca l’abbas-
samento del livello del lago e l’emungimento a scopo irriguo che viene
fatto, in questo periodo, a monte dei corsi d’acqua che alimentano il ba-
cino aggrava la situazione sopra descritta.

L’amministrazione provinciale di Frosinone, con provvedimento ur-
gente, dal 1992 ha chiuso alla pesca il lago, mentre per quanto riguarda
gli scariche dei reflui, tramite il Corpo delle guardie provinciali che ha
effettuato i relativi controlli, ha provveduto a comunicare all’autorità
giudiziaria la violazione delle norme di cui alla legge n. 319 del 1976,
con conseguente condanna dei responsabili.

Si fa presente che la regione Lazio ha avviato iniziative che preve-
dono il risanamento del lago di Canterno. Infatti, si è provveduto ad ap-
paltare i lavori per l’ampliamento del depuratore di Fiuggi, che contri-
buirà in maniera sostanziale al risanamento del lago. Questo tipo di in-
tervento rientra tra i finanziamenti stanziati nel programma triennale
1994-1996 del Ministero dell’ambiente, per la somma di lire 9
miliardi.

Inoltre, il lago di Canterno è stato proposto, quale istituenda riserva
naturale regionale, nella nuova legge-quadro regionale in materia di aree
protette, che attualmente è all’esame della 1a commissione consiliare.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente
CALZOLAIO

(17 marzo 1998)

DI ORIO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che l’università degli studi dell’Aquila ha bandito un concorso
pubblico per esami e per titoli a un posto di ricercatore universitario per
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il settore scientifico disciplinare L06C (lingua e letteratura greca) presso
la facoltà di lettere e filosofia (decreto rettorale n. 1413 del 6 maggio
1996 pubblicato sullaGazzetta Ufficialen. 45 del 4 giugno 1996);

che la commissione è composta da Luigi Enrico Rossi, professo-
re ordinario di letteratura greca presso l’università di Roma La Sapienza
(presidente), da Roberto Pretagostini, professore ordinario di filologia
greca presso l’università di Urbino al momento del decreto di nomina
(ora presso la facoltà di lettere e filosofia dell’università di Roma «Tor
Vergata»), e da Antonietta Gostoli, professore associato di letteratura
greca presso l’Università della Calabria;

che nel «verbale della seduta preliminare e della valutazione dei
titoli» redatto il giorno 7 gennaio dalla commissione giudicatrice, a pa-
gina 2 si legge: «Titoli scientifici. (...) La commissione precisa di voler
tener conto sotto questa rubrica delle tesi di dottorato e di perfeziona-
mento già depositate presso le sedi amministrative dei singoli dot-
torati»;

che in accordo con tale criterio formulato dalla commissione alla
tesi di dottorato del dottor Livio Sbardella, tesi non ancora sottoposta al
giudizio dell’esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ri-
cerca, sono stati attribuiti punti 9, che hanno consentito al candidato di
risultare vincitore del concorso con un punteggio complessivo di
63/100;

che l’Università dell’Aquila con lettera del rettore datata 4 giu-
gno 1997 (protocollo n. 04291) ha chiesto chiarimenti alla commissione
giudicatrice, contestando la regolarità dell’attribuzione di un punteggio a
tesi di dottorato non ancora sottoposta al giudizio dell’esame finale per
il conferimento del titolo di dottore di ricerca;

che la commissione, con lettera di risposta al Magnifico rettore
dell’Università dell’Aquila datata 30 giugno 1997 (protocollo
n. 010374), ribadisce in modo lapalissiano la facoltà (mai messa in di-
scussione dalla lettera rettorale) della commissione giudicatrice di valu-
tare come titoli scientifici le tesi di dottorato, appellandosi a quanto
espressamente affermato nellaGazzetta Ufficiale- quarta serie speciale
n. 45 del 4 giugno 1996, allegato B, pagina 21 («I titoli scientifici, com-
presi tesi e dissertazioni per conseguire il titolo di studio successivo alla
laurea (dottorato, perfezionamento, eccetera), saranno valutati in stretta
dipendenza con i criteri stabiliti dalla commissione nella seduta prelimi-
nare») ed elude l’obiezione fondamentale sollevata dal rettore riguardo
alla non valutabilità come titolo scientifico delle tesi di dottorato non
ancora sottoposte all’esame finale;

considerato:
che tale criterio adottato dalla commissione è evidentemente ar-

bitrario, poichè è solo il giudizio favorevole dell’esame finale del dotto-
rato di ricerca che fa assurgere la tesi stessa a titolo scientifico; è infatti
compito della commissione nazionale a ciò preposta accertare che siano
stati conseguiti dai candidati «risultati di rilevante valore scientifico do-
cumentati dalla dissertazione finale scritta o dal lavoro grafico» (decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 73), per
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cui solo dopo l’esito positivo dell’esame finale la tesi diviene titolo
scientifico e può essere valutabile come tale; a ciò si aggiunga che il
decreto ministeriale 31 luglio 1989, successivamente modificato ed inte-
grato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, con
il quale sono stati determinati i raggruppamenti delle discipline per la
partecipazione ai concorsi pubblici a ricercatore universitario, prevede la
valutabilità della tesi come titolo scientifico usando tuttavia l’espressio-
ne «tesi di dottorato» e non «tesi di dottorando»;

che la situazione sopra descritta si configura lesiva dei diritti dei
candidati risultati nella graduatoria finale secondi a pari merito con vo-
tazione di 60/100 (dottoressa Francesca D’Alfonso e dottoressa Maria
Michelina Lombardi),

si chiede di conoscere i provvedimenti che si intenda intraprendere
per chiarire secondo giustizia l’esito concorsuale in oggetto, anche in
considerazione del fatto che si tratta dell’ennesimo episodio di una ge-
stione dei concorsi universitari nell’ateneo aquilano che vede premiati
con criteri non trasparenti candidati provenienti da altre sedi univer-
sitarie.

(4-06928)
(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione parlamentare di cui
all’oggetto, si rappresenta che con provvedimento, datato 29 luglio
1997, sono stati approvati gli atti del concorso ad un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare L06C (Lingua e lette-
ratura greca) presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli
studi dell’Aquila.

Si ritiene, in proposito, che la commissione giudicatrice abbia legit-
timamente applicato i criteri di valutazione dei titoli, precedentemente
stabiliti, compreso quello oggetto dell’interrogazione posta dall’onorevo-
le interrogante («Tesi di dottorato e di perfezionamento, già depositate
presso le sedi amministrative dei singoli dottorati»).

Compito specifico della commissione è stato comunque quello di
stabilire se il valore scientifico della tesi fosse tale da rappresentare un
contributo alla ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare e
giustificare il punteggio assegnato che nel caso in esame è stato attribui-
to in punti 9.

L’affermazione dell’onorevole interrogante che «solo dopo l’esito
dell’esame finale la tesi diviene titolo scientifico e può essere valutabile
come tale» è da ritenersi valida solo in sede di conseguimento del titolo
di dottore di ricerca, titolo che legittima l’attribuzione dei 10 punti, così
come previsto dal bando di concorso.

Il dottor Livio Sbardella infatti non ha ottenuto i 10 punti, ma solo
9 per la tesi di dottorato presentata all’Amministrazione.

Questo Ministero è, pertanto, dell’avviso che il concorso si sia
svolto in modo corretto; non ritiene quindi di assumere provvedimenti
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rivolti a chiarire l’esito del concorso di cui all’atto ispettivo in
questione.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(10 marzo 1998)

ERROI. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.–
Premesso:

che dalle indagini giudiziarie in corso, relative all’assunzione di
falsi invalidi presso il Ministero delle poste, risulta che – relativamente
alla sola provincia di Lecce – sarebbero 22 le persone che, esibendo fal-
se certificazioni di invalidità, sarebbero state immesse nei ruoli;

che la nomina dei predetti ha di fatto privato altri invalidi «veri»
della possibilità di accedere all’impiego;

che vi sono fondati motivi per ritenere che, in sede di redazione
della graduatoria del concorso per esami a 406 posti di «operatore spe-
cializzato di esercizio - categoria V», bandito con decreto ministeriale
n. 7840 del 3 maggio 1988, alcuni «falsi invalidi» siano stati ricompresi
fra i vincitori, mentre altri invalidi «veri» ne siano invece rimasti esclu-
si, pur essendo risultati idonei al concorso,

si chiede di conoscere:
se, qualora la circostanza dovesse trovare definitiva conferma in

sede giudiziaria, non si ritenga di procedere alla copertura dei posti che
potranno risultare nuovamente disponibili, facendo ricorso alla stessa
graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 8434 del 24 marzo
1990;

se – attesa l’assurdità della situazione che potrebbe verificarsi ri-
correndo ad altri criteri – non si ritenga opportuno promuovere l’adozio-
ne di un provvedimento di deroga al termine di validità della graduato-
ria di cui trattasi, consentendo così l’immissione in ruolo, anche a di-
stanza di tempo, di quegli aspiranti che, pur essendo risultati idonei in
un pubblico concorso per esami, sono stati preceduti in graduatoria da
altri concorrenti sulla base dell’esibizione di false certificazioni.

(4-04355)
(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a se-
guito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le assunzioni obbligatorie delle categorie riservatarie disciplinate dalla
legge n. 482 del 1968 vengono effettuate non più per chiamata nomina-
tiva diretta, ma per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collo-
camento predisposte dagli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, naturalmente nel rispetto delle percentuali relative alle sin-
gole categorie stabilite dalla menzionata legge n. 482 del 1968.
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Ciò premesso, per quanto riguarda le assunzioni di presunti «falsi
invalidi» avvenute prima dell’entrata in vigore della legge n. 29 del
1993, si sottolinea che la questione è tuttora all’esame della magistratu-
ra, per cui solo al termine dei procedimenti giudiziari in corso potrà
aversi un quadro oggettivo e definitivo delle irregolarità di natura penale
ed amministrativa verificatesi e potranno conseguentemente essere adot-
tati gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli interessati.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(21 marzo 1998)

GIOVANELLI. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che con il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato

nella Gazzetta Ufficialen. 242 del 5 dicembre 1997, il Ministero delle
comunicazioni ha modificato, nella parte relativa alla suddivisione del
territorio nazionale per il servizio telefonico pubblico, il Piano regolato-
re nazionale delle telecomunicazioni approvato con il decreto ministeria-
le 6 aprile 1990;

che le aree urbane e settoriali in cui era stato suddiviso il territo-
rio nazionale per il servizio telefonico pubblico dal citato decreto mini-
steriale 6 aprile 1990 (articolo 14, allegato 4) sono state sostituite dalle
aree locali, raggruppate in distretti, a loro volta facenti capo ai compar-
timenti delle città capoluogo di regione;

che, secondo quanto stabilito dal citato nuovo Piano regolatore
nazionale delle telecomunicazioni per il servizio telefonico pubblico, del
comparto di Bologna fanno parte 20 distretti, tra cui quello di Reggio
Emilia;

che il distretto di Reggio Emilia è stato suddiviso in tre «aree lo-
cali»: Reggio nell’Emilia, Castelnuovo nè Monti e Guastalla;

che, secondo tale suddivisione del territorio e secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministero delle comunicazioni 28 febbraio 1997
concernente le tariffe telefoniche nazionali, alle chiamate tra zone che
ricadono all’interno della stessa «area locale» viene applicata la tariffa
urbana a tempo (TUT); alle chiamate tra zone che ricadono in «aree lo-
cali» diverse viene invece applicata la tariffa teleselettiva, calcolata se-
condo tre fasce di distanza chilometrica tra i centri delle rispettive «aree
locali»: da 0 a 15 chilometri, tra 15 e 30 chilometri, oltre i 30
chilometri;

che Castelnuovo nè Monti e Reggio Emilia distano 34 chilome-
tri; per questo alle chiamate in partenza da tutti i comuni che sono stati
ricompresi nell’«area locale» di Castelnuovo nè Monti verso i comuni
che ricadono nell’«area locale» di Reggio Emilia (e viceversa) viene ap-
plicata la tariffa teleselettiva massima, ovvero 127 lire più IVA al 20
per cento (il costo di uno scatto) ogni 22, 5 secondi dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 18,30 e il sabato dalle 8 alle 13, ogni 50 secondi il sa-
bato dopo le 13, la domenica e nei festivi;
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che tale trattamento appare discriminatorio soprattutto per i co-
muni più vicini a Reggio Emilia, che tuttavia secondo il nuovo Piano
regolatore nazionale delle telecomunicazioni ricadono nell«’area locale»
di Castelnuovo nè Monti; comuni come Quattro Castella, Vezzano sul
Crostolo, Bibbiano, Montecchio, San Polo e Canossa, infatti, pur distan-
do meno di dieci chilometri da Reggio Emilia e facendo dunque parte
della «cintura» della città, vedono applicata la tariffa teleselettiva calco-
lata in base alla distanza tra Castelnuovo nè Monti e Reggio Emilia; te-
lefonare da Quattro Castella a Reggio Emilia costa, secondo la nuova
normativa, come telefonare da Quattro Castella a Sassari;

che tale trattamento appare iniquo perchè gli interessi dei cittadi-
ni, degli operatori e delle imprese residenti nei citati comuni dell’hinter-
land reggiano gravitano da sempre su Reggio Emilia e non su Castel-
nuovo nè Monti; in queste zone, dunque, il traffico telefonico diretto
verso la montagna è una piccola percentuale del totale ed è nettamente
inferiore a quello diretto verso Reggio, in cui ci sono le scuole, gli uffi-
ci, i centri di servizio di cui usufruiscono quotidianamente i cittadini;

che le bollette telefoniche di coloro che vivono e operano nei co-
muni succitati verranno triplicate a causa dell’entrata in vigore della
nuova normativa; le necessità di collegamento con Reggio sono infatti
tali da non poter determinare un calo della domanda a fronte dell’au-
mento del costo del servizio offerto;

che tale disagio è avvertito anche dalle amministrazioni locali,
tanto che i sindaci dei comuni di Quattro Castella, Vezzano sul Crosto-
lo, Bibbiano, Montecchio, San Polo e Canossa in provincia di Reggio
Emilia hanno deciso di fare ricorso al TAR,

considerato:
che il servizio telefonico pubblico, il quale si configura come

servizio di pubblica utilità, nonostante la privatizzazione introdotta dopo
il passaggio da SIP a Telecom Italia rimane di fatto gestito in monopo-
lio, i cittadini, anche se colpiti da discriminazione nell’usufruire del ser-
vizio, non potendo operare altre scelte sul mercato permangono in una
situazione di dipendenza dalle condizioni dell’offerta per la soddisfazio-
ne delle loro quotidiane e primarie esigenze di comunicazione;

che, anche a fronte dell’esigenza di rivedere il piano regolatore
telefonico nazionale, menzionata nel dispositivo del succitato decreto 25
novembre 1997 del Ministero delle comunicazioni, non si può quindi
giustificare un tale aggravio di costi a solo carico di alcuni cittadini
consumatori, discriminati rispetto ad altri;

che la legge n. 481 del 1995, recante «Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità..», assicura il principio
della fruibilità e della diffusione omogenea sull’intero territorio naziona-
le dei servizi di pubblica utilità, attraverso un sistema tariffario certo,
trasparente e basato su criteri predefiniti, «promuovendo la tutela degli
interessi di utenti e consumatori»; la stessa legge, cui peraltro si deve
conformare il servizio telefonico pubblico, detta all’articolo 1 che «il si-
stema tariffario deve altresì armonizzare i criteri economico-finanziari
dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere so-
ciale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse»;
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che il succitato decreto 25 novembre 1997 lascia la potestà
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all’articolo 1 del-
la legge 31 luglio 1997, n.249, di ridefinire il numero e i confini delle
«aree locali» anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l’attuazione di di-
rettive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»; tale provvedi-
mento specifica all’articolo 7, comma 3, che «lo squilibrio risultante
dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1o gennaio
1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della so-
cietà Telecom Italia... entro il 31 dicembre 1999»;

che la situazione fin qui esposta è comune ad altri comuni della
penisola,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti fin qui

esposti;
se alla luce di quanto fin qui esposto non ritenga necessario rive-

dere la suddivisione territoriale del paese per il servizio telefonico pub-
blico, per eliminare situazioni discriminatorie nei confronti dei cittadini,
degli operatori, delle amministrazioni e delle imprese coinvolti.

(4-09347)
(27 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all’atto parlamentare in esame si fa presen-
te che nel quadro delle iniziative intese a liberalizzare il settore delle te-
lecomunicazioni e tenendo conto delle prospettive di sviluppo tecnologi-
co e gestionale del servizio telefonico è stato, tra l’altro, emanato il de-
creto ministeriale 25 novembre 1997 con il quale è stato aggiornato il
piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decre-
to ministeriale del 6 aprile 1990, nella parte in cui prevede la suddivi-
sione del territorio nazionale per il servizio telefonico (articolo 14, alle-
gato 4).

Sono state, in particolare, definiti la dimensione ed il numero delle
aree locali, sostitutive delle aree urbane e settoriali; in una successiva
fase si procederà alla ridefinizione del numero delle aree locali e dei re-
lativi confini considerando l’obiettivo della convergenza ai distretti tele-
fonici e l’introduzione della portabilità del numero, fissata entro il 10
gennaio 2001.

L’accorpamento dei settori, operato con il citato decreto ministeria-
le 25 novembre 1997, ha già comportato una riduzione del prezzo delle
telefonate relative ad utenti prima appartenenti a settori diversi e attual-
mente riuniti all’interno della stessa area locale.

L’introduzione della «tariffa di prossimità», che sarà introdotta fra
breve, consentirà anche agli utenti facenti capo ad aree locali diverse ma
separati da esigua distanza di usufruire di una tariffa simile a quella ap-
plicata alle conversazioni tra utenti della medesima area locale.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(21 marzo 1998)
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LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che in data 4 settembre 1997 ci sono stati tre attentati dinamitar-
di a Cuba in tre diversi alberghi del centro de L’Avana;

che in uno di questi attentati è rimasto ucciso Fabio Celmo, un
nostro connazionale residente in Canada;

che Cuba è una delle mete preferite del turismo italiano, con cir-
ca 250.000 presenze all’anno;

che il ministro Dini, nel corso della riunione del Consiglio dei
ministri del 29 agosto 1997, ha dichiarato di aver provveduto a intra-
prendere una campagna di prevenzione potenziando il servizio informa-
tivo per visitatori temporanei e promuovendo una campagna di sensibi-
lizzazione anche mediantespot televisivi e radiofonici diretti a chi in-
tende recarsi all’estero,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Governo non intenda attuare un serio programma di infor-

mazione e prevenzione;
se non intenda incentivare il turismo in Italia anche con la cosid-

detta rottamazione del turismo, come previsto nel disegno di legge
n. 2143 fatto proprio dal Gruppo Forza Italia.

(4-07489)
(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – L’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri gesti-
sce una banca dati su oltre 200 paesi e territori. Tale banca dati contiene
informazioni circa aspetti sanitari, usi e costumi, legislazione penale,
aree a rischio, eccetera... La banca dati viene aggiornata in tempo reale
e le informazioni vengono fornite sia telefonicamente all’utenza tramite
un call center affidato in gestione all’Automobile club d’Italia
(06/49.11.15), sia con periodiche informative alle associazioni di catego-
ria degli operatori turistici.

Nel corso del 1997 il servizio in parola è stato potenziato e ne han-
no fatto uso, nei primi otto mesi dell’anno, oltre 25.000 cittadini.

Per il 1998 – se saranno disponibili adeguate risorse finanziarie – è
previsto un ulteriore potenziamento del servizio d’informazione turistica,
attraverso un rafforzamento delcall center, l’accesso alla banca dati via
Internet e l’installazione nei maggiori porti ed aeroporti internazionali e
negli uffici passaporti delle principali questure di chioschi telematici
connessi via modem alcall center dell’ACI.

Il servizio d’informazione, sopra delineato, risponde ad una effetti-
va necessità dell’utenza ed ha l’importante funzione di cercare di preve-
nire, nella misura del possibile, situazioni di emergenza all’estero per i
turisti italiani.

Gli stessi operatori turistici hanno fatto frequente ricorso alla banca
dati per ottenere informazioni circa i paesi a rischio.

Il servizio è stato gestito finora senza oneri aggiuntivi per il bilan-
cio, effettuando tagli in altre voci di attività dell’Unità di crisi.
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Vista la risposta del pubblico che è andata ben al di là di qualsivo-
glia aspettativa e la conseguente esigenza di ulteriormente potenziare
questo servizio, sia sul piano del volume delle informazioni, sia su quel-
lo della loro capillare diffusione, per il 1998 è previsto un costo aggiun-
tivo sul capitolo 3537 dell’Unità di crisi di circa mezzo miliardo di lire.
A questo aumento si potrà far fronte solo in presenza di un’accresciuta
dotazione del capitolo.

Con questo servizio il Ministero degli esteri ha potuto rispondere
ad una richiesta d’informazioni da parte del grande pubblico, colmando
una lacuna che obiettivamente esisteva nelle attività di prevenzione che
l’amministrazione deve svolgere al fine di ridurre costosi interventi di
emergenza per turisti poco informati che si recano nei paesi e territori
ad alto rischio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FASSINO

(10 marzo 1998)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, della sanità, dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso:

che a Pozzuoli (Napoli) centoventi bambini dai 3 ai 5 anni svol-
gono le loro attività didattiche incontainer installati durante l’emergen-
za post-terremoto;

che la sistemazione «provvisoria» vede, a 15 anni di distanza dal
terremoto, la scuola materna di via Celle, Parco De Luca, sede distacca-
ta del 5o circolo, ancora ubicata all’interno deicontainer;

che dal terremoto degli anni Ottanta quattro aule e due piccoli
bagni costituiscono la struttura didattica del popoloso quartiere di via
Campana;

che sino ad oggi si sono succedute numerose petizioni da parte
dei genitori dei piccoli alunni, che non hanno avuto alcun seguito;

che è stata anche segnalata alla ASL Na/2 la possibilità che nei
container vi fosse la presenza di amianto;

che è stato quindi richiesto che l’ufficiale giudiziario verificasse
e procedesse a ritenere non idonei i locali, anche tenuto conto che l’ac-
qua potabile è servita da un serbatoio a sua volta ritenuto non
idoneo;

che la scuola destinata ad ospitare l’asilo è pronta da un pezzo,
ma è stata destinata ad ospitare l’istituto magistrale «Virgilio» ed è ora
in stato di totale abbandono;

che numerose assicurazioni sul trasferimento dell’asilo nella
scuola ad esso destinata erano state fatte dall’assessore alla pubblica
istruzione, Francesco Fumo, ma a pochi giorni dall’inizio dell’anno sco-
lastico nessuna iniziativa è stata presa,
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l’interrogante chiede di sapere:
qualora tutto quanto sopra esposto risponda al vero, quali inizia-

tive il Ministro della pubblica istruzione intenda adottare per garantire il
diritto all’istruzione dei bambini del quartiere De Luca, iscritti alla scuo-
la materna distaccata del 5o circolo;

quali iniziative si intneda adottare per procedere alla demolizione
dei container e per ricostruire sul quel terreno un edificio in muratura
idoneo ad ospitare i 120 alunni della scuola materna;

quali urgenti iniziative, data l’imminente apertura dell’anno sco-
lastico, si intenda adottare per assicurare il trasferimento della scuola in
una struttura più ampia ed igienica, dove i bambini possano godere di
una sala refezione e non essere costretti a mangiare sui banchi sui quali
normalmente svolgono attività didattica.

(4-07501)
(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri all’interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, premes-
so che ogni competenza in materia di realizzazione, fornitura e manu-
tenzione di edifici scolastici è dalla vigente normativa (da ultimo legge
n. 23 del 1996) demandata agli enti locali, si fa presente che nell’ambito
dei programmi definiti dalla competente regione Campania, ai sensi del-
la legge n. 430 del 1991, risulta disposto un finanziamento di lire
175.000.000 per la scuola materna «600 alloggi» II Circolo di
Pozzuoli.

Al riguardo il Provveditore agli studi di Napoli ha comunicato che
per l’inizio del corrente anno scolastico l’amministrazione comunale di
Pozzuoli ha provveduto ad ultimare i lavori relativi all’edificio scolasti-
co destinato ad ospitare la scuola materna in parola ma non ha ancora
consegnato l’immobile alla scuola medesima, alla quale è destinato, in
quanto, dovendo effettuare urgenti ed improrogabili lavori nell’edificio
di un plesso del I Circolo didattico di Pozzuoli, l’ente locale è stato co-
stretto a trasferire temporaneamente il predetto plesso nell’edificio di
una nuova costruzione.

L’amministrazione comunale di Pozzuoli la quale ha precisato che
il container per il quale si lamentava la «presenza di amianto» non è
mai stato utilizzato dalla scuola materna in parola ha fornito assicurazio-
ni sulla rapida esecuzione dei lavori di ristrutturazione necessari all’edi-
ficio del I Circolo didattico.

Il direttore didattico del V Circolo didattico da parte sua ha riferito
di non aver mai rilevato «che l’acqua potabile è servita da un serbatoio
a sua volta ritenuto non idoneo».

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)
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LAURO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che nell’ambito della città di Marano di Napoli è ubicato l’istitu-
to magistrale «C. Levi»;

che lo scrivente ha già presentato l’interrogazione 4-06637 in da-
ta 25 giugno 1997 relativa alle condizioni precarie in cui si svolgono le
attività didattiche nel suddetto istituto;

che per l’anno scolastico 1997-98 l’istituto non ha potuto acco-
gliere le richieste di iscrizione di un nutrito numero di allievi per le ca-
renze già esposte nella suddetta interrogazione;

che per l’anno scolastico 1997-98 è stata avanzata richiesta di
autorizzazione al provveditorato agli studi di Napoli da parte dei diri-
genti dell’istituto magistrale ad apportare modifiche alle modalità di
svolgimento delle attività didattiche al fine di minimizzare i disagi per
allievi e personale e garantire un più o meno regolare svolgimento delle
attività didattiche;

che l’istituto ha attualmente 49 classi e solo 40 locali, quasi tutti
privi dei necessari requisiti previsti dalle norme vigenti, anche in mate-
ria di sicurezza;

che l’attività di educazione fisica si deve svolgere in locali adat-
tati a palestra o chiedendo a prestito un piccolo campetto pertinente al
complesso immobiliare in cui sono ubicati i locali adattati a sede
dell’istituto «C. Levi»;

che, a fronte di uno stanziamento di circa lire 2.500.000.000 de-
stinato al completamento di un primo stralcio funzionale della nuova se-
de dell’istituto, a tutt’oggi nulla ancora è stato fatto,

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per fornire final-

mente una sede consona al suddetto istituto magistrale «C. Levi»;
quali passi intenda perseguire la provincia di Napoli in merito ai

lavori di completamento della nuova sede;
quali siano i motivi che impediscono l’inizio di tali lavori;
quale risulti essere l’atteggiamento e quali passi intenda intra-

prendere il comune di Marano di Napoli in merito ad una vicenda che
lo investe in maniera così diretta.

(4-07910)
(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto giova precisare preliminarmente che la vigente normativa, da ul-
timo la legge 11 gennaio 1996, n. 23, demanda agli enti locali (comune
e provincia) ogni competenza in materia di realizzazione, fornitura e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Si fa presente, inoltre, in merito alla situazione riguardante l’Istitu-
to magistrale «C. Levi» che questo Ministero, nei limiti delle proprie at-
tribuzioni istituzionali, aveva autorizzato con decreto ministeriale 30 di-
cembre 1994 il comune di Marano a devolvere una parte del mutuo –
già concesso dalla Cassa depositi e prestiti in data 1o luglio 1987 per la
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costruzione di una scuola elementare e non ancora utilizzato – per i la-
vori di completamento dell’edificio dell’Istituto magistrale «Levi» per
un ammontare di lire 2.600.000.000.

In data 9 gennaio 1997 il medesimo ente locale, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge n. 23 del 1996 – che com’è noto trasferisce
alle amministrazioni provinciali le competenze per gli edifici da destina-
re alle scuole superiori – ha espresso l’intenzione di destinare i predetti
fondi non utilizzati per la realizzazione di una scuola media. Questo Mi-
nistero in data 18 febbraio 1997 comunicava l’impossibilità di adottare
il provvedimento richiesto a causa della scadenza al 31 dicembre 1996
del termine previsto dalla legge n. 431 del 1996 (articolo 2) per tali
operazioni.

Infine con decreto direttoriale 4 luglio 1997 su richiesta dell’ammi-
nistrazione interessata è stata autorizzata la riapprovazione del progetto
per i lavori di completamento dell’Istituto magistrale in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

MANARA. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. –Premesso:

che, come risulta da un articolo apparso sul quotidiano «Il Cor-
riere» di Como, secondo quanto denunciato dal sindacato dei pubblici
dipendenti della CISL comasca, alcuni lavoratori statali sarebbero stati
trasferiti dagli uffici della direzione provinciale del Tesoro di Como a
quelli di Roma presso la Presidenza del Consiglio, in dispregio di ogni
regola di precedenza e, soprattutto, grazie alle spinte del vice presidente
del Consiglio, Walter Veltroni;

che, sempre a detta del segretario della FPI-CISL comasca, Giu-
seppe Lupò, «la situazione, in fatto di organici, è divenuta insostenibile,
con una carenza cronica di personale stimabile intorno al 50 per
cento»;

che, prosegue il segretario della FPI–CISL: «esistono prove che
almeno tre dipendenti richiamati a Roma sono parenti di dirigenti mini-
steriali e, tra questi, anche l’autista del direttore generale del Ministe-
ro»;

che tale gestione, caratterizzata da trasferimenti senza vincoli di
tempo, presso altre direzioni, crea uno spreco notevole di risorse oltre
che disfunzioni nel servizio,

l’interrogante chiede di sapere:
se tali notizie corrispondano al vero;
in caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo

intenda prendere di fronte a tali comportamenti clientelari.
(4-08324)

(5 novembre 1997)
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RISPOSTA. – S i r i s p o n d e a l l ’ i n t e r r o g a z i o n e i n o g g e t t o , i n t e s a a
c o n o s c e r e l a v e r i d i c i t à d e i f a t t i r i p o r t a t i s u l q u o t i d i a n o « I l C o r r i e -
r e » d i C o m o , i l q u a l e h a d e n u n c i a t o p r e s u n t i f a v o r i t i s m i d a p a r t e
d e l l a D i r e z i o n e p r o v i n c i a l e d e l t e s o r o d i C o m o n e i c o n f r o n t i d i a l -
c u n i d i p e n d e n t i .

P e r q u a n t o r i g u a r d a i l r i f e r i m e n t o a l l e c a r e n z e d i o r g a n i c o , s i
f a p r e l i m i n a r m e n t e p r e s e n t e c h e l ’ A m m i n i s t r a z i o n e p e r i f e r i c a d e l
t e s o r o p r e s e n t a u n a c a r e n z a c o m p l e s s i v a d i 1 . 2 6 6 u n i t à , c h e s i r i -
p e r c u o t e n e g a t i v a m e n t e s u l l ’ a t t i v i t à d i t u t t i g l i u f f i c i i qu a l i , s i a
p u r e i n d i v e r s a m i s u r a , p r e s e n t a n o u n a d o t a z i o n e i n f e r i o r e a qu e l l a
d e t e r m i n a t a c o n d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i
d e l 2 0 o t t o b r e 1 9 9 5 .

N o n o s t a n t e t a l e s i t u a z i o n e , l a c i t a t a D i r e z i o n e d e v e v a l u t a r e
l e r i c h i e s t e d i t r a s f e r i m e n t o d i p e r s o n a l e i n r e l a z i o n e s i a a l l e e s i -
g e n z e d e l p e r s o n a l e i n s e r v i z i o s i a a i c r i t e r i g e n e r a l i f i s s a t i c o n
l ’ a c c o r d o s o t t o s c r i t t o c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i i n d a t a 1 0
f e b b r a i o 1 9 9 7 .

Per quanto riguarda, in particolare, i casi segnalati nell’interroga-
zione, si precisa che l’unico trasferimento dalla sede di Como alla Dire-
zione generale riguarda un’impiegata che, insieme al personale di altre
sedi, ha partecipato ad un corso di formazione tecnico-professionale, che
prevedeva lunghi periodi di tirocinio ed un esame finale, finalizzato al
reclutamento di personale da destinare alle divisioni informatiche.

Con riferimento al secondo caso di spostamento di personale dalla
Direzione provinciale del tesoro di Como a Roma, si fa presente che
quest’ultimo riguarda il comando di un impiegato della citata Direzione
provinciale del tesoro al Dipartimento dello spettacolo. A questo propo-
sito, va precisato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione di per-
sonale comandato, per il quale inoltra alle pubbliche amministrazioni
specifiche richieste.

Questa amministrazione, nell’accogliere la richiesta di comando, ha
comunque provveduto ad assegnare alla Direzione provinciale del tesoro
di Como un’impiegata di VI categoria proveniente dall’Ente poste italia-
ne, la quale, dopo circa un mese di servizio, ha chiesto di essere resti-
tuita all’ufficio di appartenenza.

Si soggiunge, infine, che questa amministrazione si è sempre impe-
gnata per la destinazione di personale presso la sede di Como, anche
mediante le procedure di mobilità e di comando. In particolare, si fa
presente che, essendo pervenute negli ultimi mesi del 1997 numerose
istanze di comando da parte dei dipendenti dell’Ente poste italiane, fra
le quali alcune di assegnazione alla sede di Como, sono state già avan-
zate formali richieste e si è in attesa di risposta da parte del citato
ente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(16 marzo 1998)
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MARCHETTI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che in data 30 dicembre 1996 il Ministro della pubblica istruzio-
ne ha risposto all’interrogazione presentata dallo scrivente 4-00998 con
la quale si richiedeva l’istituzione, presso l’istituto tecnico industriale
«G. Galilei» di Carrara, di una sezione specializzata mineraria;

che nella risposta si affermava che «pur ritenendo valide le con-
siderazioni addotte a supporto della proposta medesima» non si è ravvi-
sata «la sussistenza delle condizioni necessarie per l’adozione di una so-
luzione positiva»;

che nella risposta sono ricordati, inoltre, gli orientamenti generali
del Ministero relativi alle autorizzazioni di specializzazioni che, come
quella di cui trattasi hanno avuto, negli ultimi anni, scarsa diffusione; a
proposito non si può sottolineare che la specializzazione in materia mi-
neraria è assolutamente necessaria per una zona come quella di Carrara
che è il centro mondiale dell’estrazione del marmo; è del tutto impro-
prio il riferimento alla «scarsa diffusione» di questa specializzazione
che, per la sua natura, non può oggi che esser presente in poche aree, la
prima delle quali dovrebbe essere, senza alcun dubbio, quella di
Carrara;

che si deve anche rilevare che – contrariamente a quanto asserito
nella risposta ricordata – « nella zona interessata» non esistono istituti i
cui programmi abbiano attinenza con l’attività estrattiva;

che la richiesta di istituzione della sezione specializzata minera-
ria presso l’istituto tecnico industriale di Stato «G. Galilei» di Carrara,
risulta sempre più motivata ed urgente di fronte all’incalzante esigenza
di assicurare una coltivazione razionale in condizioni di sicurezza;

che la figura professionale del perito minerario può certamente
contribuire, unitamente ad altre, a favorire il necessario salto di qualità
nella coltivazione in condizioni di sicurezza delle cave di marmo, nelle
quali sempre più aumentano i rischi;

che si ricorda che l’inserimento della specializzazione mineraria
nell’istituto tecnico industriale di Stato di Carrara non comporta oneri
finanziari rilevanti, poichè l’istituto già dispone di laboratori chimici e
può contare sulla professionalità dell’attuale personale docente, mentre
per le esercitazioni pratiche i cantieri estrattivi delle Alpi Apuane offro-
no possibilità di alto livello tecnico-scientifico, già sperimentate, fra gli
altri, dagli allievi della facoltà di ingegneria mineraria del Politecnico di
Torino;

che l’orientamento negativo fino a questo momento tenuto dal
Ministero ha deluso le aspettative degli esperti del settore delle organiz-
zazioni sociali, degli studenti, degli insegnanti e del comune di
Carrara;

che anche nei giorni scorsi è stata nuovamente riproposta con in-
sistenza l’esigenza che il problema sia finalmente risolto,

l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di riesaminare
il problema in premessa esposto e di assumere le decisioni di
competenza per l’accoglimento della richiesta di istituzione della
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sezione specializzata mineraria presso l’istituto tecnico industriale di
Stato «G. Galilei» di Carrara.

(4-08715)
(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si deve far presente che questo Ministero non può che confer-
mare l’orientamento già assunto nel decorso anno circa la richiesta di
istituzione presso l’istituto tecnico industriale «Galilei» di Carrara di un
corso di specializzazione di perito minerario rinnovata per l’anno scola-
stico 1997-1998.

Si fa presente peraltro che essendo il disegno di legge di riordino
dei cicli scolastici all’esame del Parlamento si impone una pausa di ri-
flessione in considerazione dei profondi mutamenti previsti per la scuola
secondaria superiore.

Si ribadisce inoltre quanto già fatto presente all’onorevole interro-
gante in riscontro alla interrogazione 4-00998 ed in particolare l’oppor-
tunità, considerata l’accentuata specializzazione di tale percorso formati-
vo, di trasferire in un segmento successivo di un corso post-diploma
l’esigenza di una ulteriore formazione specialistica, sicuramente più in
linea con le prospettive delineate dal disegno di legge di riordino dei ci-
cli scolastici.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

MARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

chel’istituto d’arte «Duccio Di Boninsegna» di Siena vanta una
pluridecennale attività essendosi costituito nel 1931 sul nucleo esistente
già dal 1815 come Accademia di belle arti;

che da più parti si avverte l’importanza di mantenere viva la tra-
dizione delle abilità operative nel campo delle arti applicate, indispensa-
bili strumenti per la produzione di nuove opere nel campo di un artigia-
nato colto e di qualità e per la conservazione e restauro delle innumere-
voli opere del passato presenti nel senese con il progetto per la realizza-
zione di un laboratorio di restauro permanente, fonte di sicura occupa-
zione per i futuri maestri d’arte;

che si avverte, inoltre, la necessità di incentivare le risorse
artistiche, progettuali e manuali delle nuove generazioni formando
adeguati strumenti di studio e di applicazione nelle svariate arti.
Ciò contribuirebbe ad aumentare le possibilità di sicura occupazione
in un settore dove il ricambio generazionale è indispensabile al
fine di custodire e tramandare tutta la sapienza operativa che si
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è accumulata nei decenni e che ora rischia di essere totalmente
dispersa,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di attivare iniziati-
ve volte alla salvaguardia nel presente dell’Istituto d’arte, superando
ostacoli di natura burocratico-amministrativa e tenendo conto delle parti-
colari caratteristiche gestionali ed operative dell’Istituto stesso e
dell’ambiente culturale in cui opera.

(4-07921)
(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto il provveditore agli studi di Siena ha precisato che il numero
degli allievi iscritti all’istituto d’arte «Duccio di Boninsegna», ove sono
attivate 4 sezioni – decorazione pittorica – decorazione plastica – dise-
gnatori di architettura – ceramica, nonchè dall’anno scolastico
1995/1996 la sperimentazione «Michelangelo», non sempre consente di
autorizzare tutte le classi richieste; ed invero per l’anno scolastico
1997/1998 non è stato possibile attivare due indirizzi per la terza classe
del progetto Michelangelo in quanto la presenza di 16 allievi ha consen-
tito, a norma delle vigenti disposizioni in materia di formazione di clas-
si, la costituzione di una sola terza classe con indirizzo pittura ed
architettura.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

MARRI. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici e per le aree
urbane e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che la scuola materna di Badicorte, nel comune di Marciano del-
la Chiana (Arezzo), da alcuni anni necessita di interventi di ristruttura-
zione parziale, causa l’assoluta mancanza di opere di manutenzione or-
dinaria e straordinaria da parte dell’amministrazione comunale;

che in data 22 settembre 1997 è stata emessa dal sindaco del co-
mune di Marciano della Chiana l’ordinanza n. 27 del 1997 che ha impo-
sto la chiusura immediata della scuola materna di Badicorte;

che in data 12 dicembre 1995 l’ufficio tecnico del comune di
Marciano della Chiana inviò alla giunta municipale una relazione sullo
stato della scuola nella quale si evidenziava la necessità di interventi in-
dispensabili, alcuni dei quali urgenti;

che in data 3 maggio 1996 la USL Valdichiana redasse un ver-
bale con rapporto di servizio dove veniva evidenziata la necessità di la-
vori urgenti e indifferibili;
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che in data 8 marzo 1996, a seguito della mancata esecuzione
dei lavori richiesti e ritenuti necessari dalla stessa amministrazione co-
munale, i genitori minacciarono di non pagare la retta mensile;

che in data 8 marzo 1996 l’amministrazione comunale nella per-
sona dell’assessore Bonci in risposta al punto precedente affermò che
l’edificio non era perfettamente idoneo ad ospitare una scuola materna;

che nonostante la situazione sopra descritta l’amministrazione
comunale non si è mai preoccupata di porre rimedio alcuno consentendo
che i bambini in età prescolare continuassero a frequentare un edificio
malsano con pavimenti sconnessi, tali da creare disagi ai bambini;

che in data 12 dicembre 1996, a nuovo anno scolastico iniziato, i
genitori, in assenza di qualsiasi intervento più volte sollecitato, chiesero
al comandante dei NAS di Arezzo la verifica igienico-sanitaria e di si-
curezza per la scuola di Badicorte;

che nel mese di luglio 1997 il nucleo operativo dei carabinieri ha
effettuato un sopralluogo presso lo stabile in questione;

che tuttavia anche nel corrente anno scolastico 1997-98 si è con-
tinuato ad inviare i bambini nell’edificio di Badicorte;

che in data 22 settembre 1997 è stata emessa, dal sindaco del co-
mune di Marciano della Chiana, l’ordinanza n. 27 del 1997 che ha im-
posto la chiusura immediata della scuola materna di Badicorte;

che a seguito della suddetta ordinanza lo stesso sindaco ha mani-
festato l’intenzione di trasferire il servizio della suddetta scuola nei lo-
cali dell’ex asilo «Sacro Cuore», in Foiano, sita fuori dal comune di
Marciano;

che detto asilo è in disuso da due anni ed è recintato da ringhie-
re costituite da assi verticali a lancia, pericolose per i bambini che vi
giocano;

che la sua riapertura sarebbe da intendersi come inizio di una
nuova attivita; i locali, pertanto, devono rispondere alle normative vi-
genti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonchè alle
disposizioni contenute nella legge n. 13 del 1989, nel decreto ministeria-
le n. 236 del 1989 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503
del 1996, recanti norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
nei servizi pubblici;

che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei
bambini un pulmino guidato da obiettori di coscienza e sul quale non
presenziano le maestre;

che per i suddetti motivi da qualche giorno è in atto una protesta
da parte dei genitori dei bambini, che negli anni 1995, 1996 e 1997
hanno frequentato la suddetta scuola materna, ed hanno evidenziato i
pesanti disagi che tale soluzione arrecherebbe ai piccoli utenti, costretti
ad effettuare un percorso decisamente più lungo per raggiungere la sede
scolastica di Foiano;

che il 13 novembre 1997, l’architetto Giovanni Rupi, in qualità
di tecnico incaricato dai genitori dei bambini, si è recato nella scuola
materna di Badicorte allo scopo di rilevarne la problematica strutturale e
le eventuali manchevolezze;
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che nel corso del sopralluogo è stato evidenziato che l’edificio
non presenta lesioni evidenti nè altri aspetti che possano costituire ele-
mento di pericolosità per distacco o crollo, mentre il pavimento presenta
difetti di planarità essendo avvallato di alcuni centimetri a partire da una
certa distanza dalle pareti, a ridosso delle quali si è mantenuto nella sua
posizione originaria;

che non risultano, a tutt’oggi, chiari i motivi della drastica deci-
sione adottata dal sindaco;

che sembrerebbe che la vera ragione della chiusura dell’edificio
scolastico risiederebbe nell’intento, più volte manifestato dal sindaco e
dall’amministrazione, di voler alienare l’immobile;

che sembrerebbe che nei giorni scorsi il sindaco si sia rifiutato di
fornire la documentazione relativa all’intera vicenda ai consiglieri comu-
nali di minoranza che avevano inoltrato richiesta per quanto di loro
competenza e nello svolgimento del mandato elettorale, in base a quanto
stabilito dalla legge;

che i suddetti consiglieri avrebbero incontrato la medesima diffi-
coltà già in altre circostanze;

che, sempre su ordinanza del sindaco, è stata interrotta l’eroga-
zione della corrente elettrica e dell’acqua, rendendo di fatto ancor più
disagevole la situazione e inasprendo gli animi dei tenitori occupanti;

che questi ultimi hanno denunciato ai carabinieri di aver ricevuto
minacce anonime al telefono di casa,

l’interrogante chiede di sapere:
per quali motivi si sia omesso in tanti anni di procedere ai ne-

cessari interventi di ristrutturazione dell’edificio scolastico di Badicorte;
per quali motivi il sindaco non abbia provveduto al ripristino di

quest’ultimo, considerato che i genitori dei bambini si sono più volte di-
chiarati disponibili ad effettuare con propri mezzi gli interventi ritenuti
più urgenti, al fine di eliminare le carenze più gravi e riattivare veloce-
mente il servizio interrotto;

in base a quali criteri il sindaco abbia disposto il trasferimento
della suddetta scuola materna in una sede situata fuori dal territorio
comunale,

se non si intenda far luce sugli episodi sopra denunciati e adotta-
re opportuni provvedimenti nei confronti degli eventuali responsabili;

se non si ritenga che il comportamento del sindaco e dei compo-
nenti della giunta comunale non abbia contribuito a peggiorare la situa-
zione, già di per sè gravosa, al punto da far ipotizzare turbamento
dell’ordine pubblico.

(4-08533)
(17 novembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso
auspicato dall’onorevole interrogante.

La scuola materna di Badicorte (Arezzo) infatti è stata riaperta do-
po le festività natalizie e le attività didattiche sono riprese regolarmente,
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come assicurato dall’Amministrazione comunale nella riunione apposita
tenutasi in data 28 novembre 1997.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

MICELE, PAGANO, MELE, BISCARDI, PASSIGLI, LOMBARDI
SATRIANI, MASULLO, BERTONI. – Al Ministro della pubblica istru-
zione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. –
Premesso:

che con la circolare ministeriale n. 766 del 27 novembre 1997, in
attuazione di quanto previsto nel decreto ministeriale n. 765, sono state
impartite disposizioni circa l’attuazione della sperimentazione dell’auto-
nomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

che, in particolare, il punto 3 della citata circolare illustra i crite-
ri ai quali i provveditori agli studi debbono attenersi nella costituzione
dei nuclei provinciali di supporto tennico-amministrativo dell’autonomia
scolastica;

che, secondo quanto indicato nella circolare, nei nuclei di sup-
porto i provveditori debbono convogliare, nella maniera più opportuna,
«competenze diverse per assicurare la più ampia disponibilità di risorse
culturali a sostegno dell’attività di gestione dell’autonomia mediante la
presenza di figure professionali interne all’amministrazione ed esterne
individuate in base ad esperienze qualificate in modo da attivare un cir-
cuito virtuoso che faccia emergere ed assicuri una comunicazione di
qualità»;

che, a quanto risulta, alcuni provveditori hanno dato una inter-
pretazione dei criteri non rispondente alle indicazioni del decreto mini-
steriale n. 765 e della circolare ministeriale n. 766;

che, in particolare, il provveditore agli studi di Potenza ha costi-
tuito un nucleo di supporto nel quale:

a) non sono presenti insegnanti in quanto singoli o facenti
parte di associazioni professionali;

b) emerge una netta prevalenza di rappresentanti di dirigenti
scolastici e delle organizzazioni sindacali;

c) non sono previste rappresentanze dell’associazionismo pro-
fessionale, che pure dalla circolare ministeriale vengono espressa-
mente richiamate fra le componenti esterne da tenere in considera-
zione;

d) non è rispettato il requisito della snellezza e della non ple-
toricità del nucleo che, composto di 20 unità, risulta sovradimen-
sionato rispetto alle dimensioni della provincia,
si chiede di conoscere se non si ritenga di assumere opportune ini-

ziative mirate ad evitare e a correggere interpretazioni non coerenti con
il decreto ministeriale e con la circolare ministeriale e, nel caso specifi-
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co, ad attivare una riconsiderazione della composizione del nucleo pro-
vinciale di Potenza con l’inserimento di rappresentanti dell’associazioni-
smo professionale (CIDI, AIMC, UCILM, eccetera).

(4-08959)
(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in
oggetto, si ritiene opportuno premettere che la composizione dei nuclei
di supporto tecnico-amministrativo all’autonomia previsti dal decreto
ministeriale n. 765 del 1997 non è predeterminata ma affidata alla valu-
tazione dei singoli Provveditori agli studi nel rispetto delle condizioni
indicativamente elencate nel succitato decreto a garanzia della più ampia
rappresentatività di detti organismi in funzione dei compiti da as-
solvere.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Potenza, il re-
sponsabile dell’ufficio scolastico provinciale ha precisato che al fine di
dare la più immediata attuazione alle disposizioni contenute nel succita-
to decreto ministeriale n. 765 del 1997 trasmesso con circolare ministe-
riale n. 766 del 1997 il medesimo ha costituito, con provvedimento
n. 16106 del 10 dicembre 1997, un primo nucleo, termine con il quale
non si è certamente inteso il «nucleo di supporto tecnico-amministrati-
vo» indicato al punto 3 della circolare ministeriale n. 766 del 1997,
bensì un organismo più ampio – con compiti di indicazioni e orienta-
mento – comprensivo di tutte le figure professionali, interne ed esterne
all’Amministrazione, con competenze diverse, in modo da assicurare la
più ampia disponibilità di risorse professionali e culturali allo scopo di
raccogliere il maggior consenso in ordine al costituendo nucleo
tecnico-amministrativo.

In data 17 dicembre 1997 il medesimo provveditore ha richiesto
all’organismo appositamente convocato indicazioni e criteri da seguire
per l’individuazione di quelle componenti per le quali era difficile ope-
rare una scelta che tenesse conto nel concreto delle effettive esperienze
in merito sul territorio.

In data 23 dicembre 1997 è stato conseguentemente emanato il de-
creto provveditoriale di costituzione del nucleo di supporto tecnico-am-
ministrativo composto da 9 unità con compiti di indirizzo, programma-
zione, supporto e monitoraggio e l’organismo primitivo ha assunto le
funzioni di osservatorio provinciale permanente rappresentativo di tutte
quelle componenti indicate al punto 3 della circolare ministeriale n. 766
del 1997 con compiti di coordinamento orientativo per la rilevazione dei
bisogni esistenti sul territorio e per l’orientamento delle iniziative legate
all’autonomia delle scuole.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)
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MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:
che gli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di in-

dirizzo e vigilanza sulla RAI in ordine alla disciplina della campagna
referendaria sulle reti della concessionaria pubblica dispongono (articolo
6, comma 3) che la RAI-TV, dal trentesimo giorno precedente la data
delle votazioni, all’interno dei telegiornali e delle trasmissioni riconduci-
bili alla responsabilità di una testata giornalistica informi sui temi ogget-
to dei referendum;

che fino ad oggi, a 15 giorni dall’apertura delle urne, solo il
TG2 ha dedicato servizi e approfondimenti ai temi referendari;

che le altre testate giornalistiche non hanno ancora dedicato alcu-
no spazio ad una scadenza pari, per natura ed importanza, ad una ele-
zione «politica nazionale»;

che non una sola trasmissione di approfondimento o dibattito po-
litico ha riservato alcuno spazio all’informazione suireferendum, realiz-
zando, anche in periodo elettorale, una assoluta esclusione dei soggetti e
temi referendari,

si chiede di sapere:
cosa si intenda fare per assicurare l’attuazione da parte della RAI

delle disposizioni della Commissione parlamentare di indirizzo e vigi-
lanza sulla RAI-TV;

se non si ritenga che sia necessario «risarcire» gli elettori dell’in-
formazione loro negata nelle prime due settimane di campagna referen-
daria.

(4-06183)
(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo la Concessionaria RAI ha riferito che la
competente direzione «Verifica qualitativa programmi trasmessi» ha in-
caricato l’Osservatorio di Parma di svolgere uno speciale monitoraggio
della informazione fornita relativamente ai temi soggetti deireferendum
durante il periodo della relativa campagna (15 maggio-13 giugno
1997).

La rilevazione ha riguardato tutti i generi televisivi (notiziari, infor-
mazione, spot, tribune referendarie, informazione parlamentare e altri
programmi) e, nel tempo dedicato ai singoli temi e aireferendumin ge-
nerale, ha distinto le posizioni favorevoli, le contrarie, le neutre e l’in-
formazione di servizio (tempo informativo).

La RAI ha fatto presente che nel periodo considerato le reti televi-
sive hanno dedicato ai temi referendari complessivamente 1.485 minuti
(24 ore e 45 minuti), gran parte dei quali (843 minuti, pari a 14 ore e 3
minuti) durante le varie tribune trasmesse in orari di alto ascolto (dalle
13,55 alle 14,15 su Raiuno, dalle 13,30 alle 14,00 su Raidue, dalle
19,55 alle 20,15 su Raitre).

Seguono per volume di offerta (328 minuti, pari a 5 ore e 28 minu-
ti) gli spot informativi, prodotti dalla direzione tribune e servizi parla-
mentari, tendenti ad illustrare gli argomenti sui quali i cittadini erano
chiamati a pronunciarsi. Si è trattato di 196 inserti di circa 4 minuti, tra-
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smessi nelle più diverse collocazioni in modo da raggiungere gli spetta-
tori nelle varie fasce orarie di ascolto.

La Società concessionaria ha reso noto che i notiziari delle 3 reti
hanno offerto 204 minuti di informazione sui temi referendari mentre il
programma «Porta a Porta» ha dedicato ad essi un’intera puntata: il 10
giugno in prima e seconda serata su Raiuno (dalle 20,54 alle 21,51 e
dalle 21,56 alle 22,48) con un ascolto medio di 1.976.000 spettatori e
l’8,86 per cento dishare.

La RAI ha inoltre fatto presente che non dispone di dati ugualmen-
te analitici circa l’offerta radiofonica, dove, peraltro, notiziari e pro-
grammi, oltre che tribune e spot, hanno affrontato singolarmente e nel
complesso i temi oggetto dei diversireferendum.

In particolare, per quanto attiene alle «Tribune delreferendum», la
Società concessionaria ha riferito che dal 26 maggio al 13 giugno 1997
ne sono state trasmesse 44 in televisione e 35 su Radiouno. Ha infine,
portato a conoscenza che sono state trasmesse, sia in televisione che in
radio, quattro conferenze stampa riservate ai gruppi parlamentari e un
appello finale agli elettori.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(21 marzo 1998)

MILIO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto (articolo 2,

comma 20) la distinzione fra spedizione di giornali quotidiani e riviste
con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale
della stampa (letterak) e spedizione di pubblicazioni informative di enti,
enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro (lette-
ra c);

che nuove disposizioni impediscono, per le pubblicazioni di cui
alla citata letterac), che il mittente possa provvedere in proprio e con
spese a proprio carico alla spedizione postale decentrata, fatto questo
che appare assurdo, non comportando tale postalizzazione alcun onere
per l’Ente poste, laddove la spedizione unificata causa ritardi inverosi-
mili nel recapito delle stampe in abbonamento;

che le tariffe stabilite per la spedizione in abbonamento decentra-
ta risultano applicate solo a favore delle pubblicazioni comprese nella
lettera b) mentre le pubblicazioni di cui alla letterac) non ne possono
godere;

che conseguentemente si costringono, in concreto, giornali e rivi-
ste a passare dalla categoriac) alla categoriab) se intendano ottenere la
spedizione decentrata, che com’è noto consente tempi di avviamento più
celeri,

si chiede di sapere:
se deliberatamente non sia stato deciso di non permettere la spe-

dizione decentrata delle stampe di cui alla letterac), sopra citata, al fine



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5234 –

25 MARZO 1998 FASCICOLO 69RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

di ottenere che esse transitino alla categoriab), le cui tariffe risultano
più elevate;

quali iniziative si intenda assumere al fine di consentire la spedi-
zione in abbonamento postale presso le sedi decentrate anche alle stam-
pe di cui alla letterac), spedizione che fra l’altro consente una miglior
ripartizione dei carichi di lavoro fra i diversi uffici postali.

(4-08033)
(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, all’articolo 2, commi 19 e 20, prevedeva
la cessazione, con decorrenza dal 1o aprile 1997, di ogni forma di age-
volazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell’Ente poste
italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1o

aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quoti-
diani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al regi-
stro nazionale della stampa nonchè di pubblicazioni informative di enti,
enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, pre-
vedeva, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che aves-
sero comportato aumenti non superiori al tasso programmato di inflazio-
ne: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 consen-
tiva, inoltre, all’Ente poste di applicare discrezionalmente riduzioni tarif-
farie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli in-
vii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di
capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti,
per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei con-
fronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti «no profit»,
il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto
decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficialedel 18 luglio 1997) ha stabilito nuove tariffe per le
stampe in abbonamento postale per l’interno, relativamente alle catego-
rie di invii di cui alla letterac), comma 20, dell’articolo 2 della legge
n. 662 del 1996, nella misura indicata nell’allegato 1 al decreto in
parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quan-
tità dei pezzi spediti nella misura indicata nell’allegato stesso e, pertan-
to, alle medesime pubblicazioni non è stata concessa la riduzione previ-
sta per la spedizione decentrata.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 marzo 1998)
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MINARDO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica.– Premesso:

che il «Coordinamento per Palermo produttiva», che riunisce tre-
mila imprese e siciliane lamenta enormi difficoltà ad ottenere «prestiti a
condizioni europee» dagli istituti di credito locali; pertanto ha accusato
le banche siciliane di valutare la richiesta di una consistente garanzia
immobiliare che superi di gran lunga l’importo del prestito anzichè la
credibilità dei progetti di sviluppo presentati dagli imprenditori;

che tale situazione costringe spesso le imprese a far ricorso agli
usurai e, per ovviare a ciò, il Coordinamento ha predisposto il testo di
una convenzione per un eventuale accordo da intraprendere con le ban-
che interessate; il testo mira a creare un rapporto azienda di credito-im-
presa basato sulla valutazione del progetto e non sulla garanzia immobi-
liare, a consentire la rapida accettazione delle pratiche, a garantire agli
ex protestati l’accesso al credito tramite l’applicazione della legge antiu-
sura, a dare assistenza per le pratiche di credito agevolato da pubbliche
amministrazioni con l’obbligo di anticipo del 50 per cento del finanzia-
mento richiesto; inoltre il Coordinamento tenta un’intesa con i comuni
della provincia per la sottoscrizione di BOC, opponendosi fermamente
alla proposta di cessione della Sicilcassa ad una banca del Nord,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno intervenire al fine di agevolare il

raggiungimento degli accordi proposti dal Coordinamento onde evitare
che gli imprenditori siciliani, impossibilitati a ricevere prestiti dalle ban-
che, si rivolgano agli usurai e nel contempo attivare iniziative di con-
trollo sull’applicazione della legge antiusura da parte delle stesse
banche;

se non si ritenga opportuno intervenire, inoltre, affinchè gli isti-
tuti di credito, esistenti nella regione siciliana, pratichino un tasso di in-
teresse pari a quello praticato dalle banche agli imprenditori del Nord.

(4-01273)
(18 luglio 1996)

PIERONI, VALLETTA, BERTONI, FIGURELLI, RUSSO SPE-
NA, MAGNALBÒ, OCCHIPINTI, RIPAMONTI, SEMENZATO, COR-
TIANA, MONTAGNINO, TAPPARO, PELLEGRINO, DE MARTINO
Guido, FAUSTI, MANCONI, LAURIA Baldassare, SCHIFANI, SAL-
VATO, PAPPALARDO, BESOSTRI, PROVERA, NAVA, SQUAR-
CIALUPI, ALBERTINI, PETTINATO, SARTO, LUBRANO di RICCO,
BOCO, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, CARELLA. –Al Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che trentamila imprese siciliane, riunite nel «Coordinamento per
Palermo produttiva», hanno chiesto aiuto attraverso un bando pubblicato
sui quotidiani economici e finanziari nazionali e su Internet, per ottenere
quei «prestiti a condizioni europee» che verrebbero loro negati dagli
istituti di credito locali, costringendole spesso a far ricorso agli usurai;
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che il Coordinamento ha accusato le banche siciliane sia di non
valutare la credibilità dei progetti di sviluppo presentati dagli imprendi-
tori, in quanto si sono sempre limitate a richiedere una consistente ga-
ranzia immobiliare maggiore rispetto all’importo del prestito, sia di ri-
fiutare l’applicazione della legge antiusura nella parte che riammette al
diritto di credito gli imprenditori protestati una volta che abbiano fatto
fronte agli impegni e ottenuto la riabilitazione dal presidente del
tribunale;

che il Coordinamento ha predisposto il testo di una convenzione
per un eventuale accordo da intraprendere con le banche interessate a:

stipulare un accordo vincolante che basi il rapporto azienda di
credito-impresa sulla valutazione del progetto di espansione e non più
sul patrimonio immobiliare;

garantire agli imprenditori tempi rapidi di accettazione delle
pratiche;

garantire l’applicazione della legge antiusura per l’accesso al
credito agli ex protestati (in Sicilia sono quasi un milione);

garantire la fornitura di un’assistenza per le pratiche di credito
agevolato da pubbliche amministrazioni con l’obbligo di anticipo del 50
per cento del finanziamento richiesto;

che il Coordinamento, oltre alla proposta di convenzione sopra
menzionata, sta ricercando un’intesa con i comuni della provincia per la
sottoscrizione di BOC, dichiarandosi pronto a scendere in campo per
ostacolare l’ormai ventilata proposta di cessione della Sicilcassa a una
banca del Nord,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto sopra esposto, non

intenda attivare iniziative di controllo sull’applicazione della legge an-
tiusura da parte delle banche siciliane, al fine di tutelare gli interessi de-
gli imprenditori siciliani e, nel caso di una mancata applicazione della
legge antiusura da parte delle banche, se non intenda sollecitare gli op-
portuni provvedimenti;

se non intenda attivare iniziative volte ad agevolare il raggiungi-
mento degli accordi proposti dal Coordinamento.

(4-01341)
(23 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto,
concernente le difficoltà, per le aziende operanti in Sicilia, di accesso al
credito bancario.

Al riguardo, si premette che le autorità creditizie hanno più volte,
in via generale, sottolineato il ruolo che il sistema bancario può svolgere
per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, attraverso il sostegno fi-
nanziario al mondo imprenditoriale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.
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Il Governatore della Banca d’Italia, con specifico riferimento
all’accesso al credito da parte delle imprese operanti nel Meridione, nel
corso del convegno «L’Italia del Sud verso l’Europa» (Roma, 19 marzo
1996), si è soffermato sulla necessità di modificare i criteri operativi ap-
plicati nel passato, incentrati, tra l’altro, sulla conoscenza personale
dell’affidato e sull’eccessiva rilevanza attribuita alle garanzie in luogo
della capacità di reddito. Ha invitato, quindi, il sistema bancario ad
adottare criteri che, attraverso un’accurata selezione tecnica dei progetti
da finanziare, tengano in maggiore considerazione la qualità del credito
rispetto all’espansione del suo volume.

Con particolare riferimento ai tassi praticati dagli istituti di credito
in Sicilia, si precisa che la determinazione degli stessi è rimessa alle
scelte ed alle valutazioni degli organi aziendali delle banche, nell’ambito
dell’autonomia imprenditoriale riconosciuta dall’ordinamento delle ban-
che medesime in questa materia e nel rispetto degli obblighi di traspa-
renza delle condizioni contrattuali previsti nel Titolo VI del decreto le-
gislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico delle leggi in mate-
ria bancaria e creditizia).

Tuttavia, in merito al divario territoriale dei tassi di interesse prati-
cati dalle banche alla propria clientela, si precisa che la Banca d’Italia
ha effettuato in passato approfondimenti, che hanno evidenziato, tra le
motivazioni principali, la diversa rischiosità dell’attività economica, l’ef-
ficienza relativa delle banche e le condizioni di concorrenza in cui si
svolge l’intermediazione creditizia.

Si segnala, inoltre, che la Banca d’Italia, al fine di realizzare un
«osservatorio» specifico sull’attività creditizia, ha avviato la diffusione
di una nuova pubblicazione, con cadenza trimestrale, dal titolo: «Dati
territoriali sul credito e sui tassi di interesse bancari», concenente infor-
mazioni articolate in modo da facilitare i confronti tra le diverse regioni
del Paese.

Con riferimento al fenomeno dell’usura, si fa presente che, negli
ultimi tempi, nell’ambito delle iniziative volte a contrastare tale fattispe-
cie criminosa, la Banca d’Italia ha intensificato la collaborazione presta-
ta al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
misure antiracket, il quale ha costituito un apposito «osservatorio perma-
nente», allo scopo di svolgere un’azione di monitoraggio del fenomeno
in questione.

Tale collaboarazione consiste nell’analisi del fenomeno, nell’indivi-
duazione delle possibili iniziative volte a prevenire il ricorso ai finanzia-
menti usurari e nella predisposizione di eventuali misure di sostegno al-
le vittime. Ha dato, altresì, ausilio a iniziative dei Prefetti, miranti a
contrastare l’offerta di finanziamenti illeciti da parte di soggetti abusivi
e a rendere più agevoli i rapporti tra le banche e le imprese. In molte
province sono stati stipulati accordi per contemperare le esigenze istrut-
torie delle banche con quelle degli operatori di ottenere in tempi brevi
risposte sulle richieste di fido.

Per quanto concerne l’applicazione della legge n. 108 del 1996, si
fa presente che l’aspetto qualificante di detta legge è quello che prevede
l’introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie
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di operazioni creditizie, quale riferimento oggettivo per l’individuazione
del reato; in particolare, il tasso di interesse usurario è fissato nella mi-
sura del 50 per cento in aumento rispetto al tasso medio praticato dal si-
stema legale per quella determinata categoria di operazioni.

A tal fine è previsto che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, effettui, con decreto da emanarsi,
per la prima volta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge (24 marzo 1996) e poi annualmente, una classificazione delle ope-
razioni di finanziamento per categorie omogenee. Quest’ultima classifi-
cazione deve tener conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie delle operazioni. Deve rilevare, inol-
tre, con altro decreto da emanarsi per la prima volta entro 180 dall’ema-
nazione della prima classificazione e poi con cadenza triennale, la media
dei tassi effettivi globali, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari per le operazioni classificate.

In attuazione di tali previsioni, sono state, innanzi tutto, individuate
le categorie omogenee di operazioni di finanziamento.

Con riferimento ad altri aspetti della nuova legge sull’usura, si pre-
cisa che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1997, è
stata disciplinata l’operatività del «Fondo di solidarietà», destinato a
concedere mutui di importo commisurato all’ammontare del danno subi-
to dalla vittima dell’usura. L’erogazione dei mutui sarà effettuata da
parte delle banche segnalate dalla Banca d’Italia per la loro maggiore
presenza territoriale e per aver aderito ad un protocollo stipulato con il
Commissario antiracket.

In merito all’operatività del «Fondo di prevenzione», previsto an-
ch’esso dalla legge n. 108, si comunica che il regolamento di attuazione
è stato pubblicato sullaGazzetta Ufficialedel 19 settembre 1997.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(6 marzo 1998)

MUNDI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che con decreto ministeriale 21 marzo 1990 è stato bandito il
concorso ordinario, per titoli ed esami, a posti d’insegnante tecnico-pra-
tico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, nel
caso specifico quello della classe C-500-laboratorio di informatica ge-
stionale negli istituti tecnici commerciali per ragionieri programmatori;

che in molte sovrintendenze regionali il concorso si è svolto in
tempo utile per la nomina in ruolo dei docenti vincitori;

che in alcune regioni, invece, l’espletamento del concorso ha
avuto una durata più lunga e i risultati concorsuali sono stati pubblicati
successivamente al 31 agosto 1992, con il conseguente rinvio delle no-
mine in ruolo dei vincitori a partire dall’anno scolastico 1993-1994;
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che a seguito dell’approvazione della legge n. 243 del 19 luglio
1993, recante misure urgenti per la finanza pubblica, si vietava la nomi-
na in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici su cattedre DOA, a meno
che queste non corrispondessero a cattedre-orario effettivamente di-
sponibili;

che con le disposizioni suddette molte cattedre, messe a concorso
in parecchie provincie di diverse regioni, venivano cancellate;

che il Governo successivamente con il decreto interministeriale
n. 339 del 12 luglio 1996 e con circolare ministeriale n. 457 del 30 lu-
glio 1997, ha stabilito che «dal numero dei posti che possono essere
conferiti annualmente con rapporto di lavoro a tempo determinato do-
vranno essere previamente detratti i posti da recuperare a favore dei vin-
citori dei concorsi per titoli ed esami le cui graduatorie risultino appro-
vate successivamente al 31 agosto 1992, nel limite del numero dei posti
a suo tempo accantonati»;

che il turn-over è risultato inesistente data la giovane età dei do-
centi di questa cattedra in servizio negli istituti tecnici commerciali per
ragionieri programmatori, di non lontana istituzione,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali non si utilizzano,
così come è già avvenuto per altri tipi di insegnamento, i vincitori del
concorso in oggetto per la cattedra di «trattamento testi e dati» istituita
dall’anno scolastico 1996-1997 in tutti gli istituti tecnici commerciali in
sostituzione delle cattedre di stenografia e dattilografia soppresse, in at-
tesa di definitiva sistemazione.

(4-07835)
(1o ottobre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in
oggetto, si fa presente che per la categoria dei docenti, ai quali fa riferi-
mento l’onorevole interrogante, con la recente legge finanziaria n. 449
del 27 dicembre 1997 all’articolo 40, comma 2, è stata prevista l’attri-
buzione di precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e
temporali.

Quanto alla richiesta contenuta nell’ultimo capoverso dell’atto di
sindacato ispettivo in parola si fa presente che i docenti in questione so-
no inseriti in graduatoria concorsuale per il «Laboratorio di informatica
gestionale» che è classe di concorso riferibile agli insegnamenti tecni-
co-pratici della tabella «C», mentre la classe di concorso di «trattamento
testi e dati» fa riferimento agli insegnamenti teorici di cui alla tabella
«A».

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)
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PASSIGLI. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che nell’agosto del 1979 veniva bandito un concorso per 10 cat-
tedre di storia della musica, concorso svoltosi dal marzo al giugno
1980;

che tale concorso veniva annullato con sentenza del Consiglio di
Stato del 30 marzo 1994, sentenza che disponeva, riformando la prece-
dente sentenza del TAR del Lazio, oltre all’annullamento degli atti im-
pugnati, la remissione degli stessi all’amministrazione per le ulteriori at-
tività di sua competenza,

l’interrogante chiede di conoscere:
se risponda a verità che l’amministrazione abbia deciso di bandi-

re nuovamente tale concorso «ora per allora» e che a tal fine si sia dato
corso alle procedure per la costituzione della commissione giudicante
nei mesi di settembre-ottobre 1996;

se risponda a verità che il nuovo concorso, bandito «ora per allo-
ra», preveda solo 8 cattedre anzichè le 10 originarie;

quali siano i motivi che hanno indotto l’amministrazione a ridur-
re il numero di cattedre messe nuovamente a concorso da 10 a 8, tale ri-
duzione non potendo ovviamente far riferimento a mutamenti intervenuti
nel numero e nella posizione soggettiva dei vincitori del precedente con-
corso annullato;

se non si ritenga che il bandire il concorso «ora per allora» im-
plichi la necessità di riportare a 10 il numero delle cattedre messe a
concorso;

quali effetti abbia la sentenza di annullamento sullostatusgiuri-
dico ed economico pregresso dei vincitori del precedente concorso;

quale sarà lostatusgiuridico ed economico di quanti tra essi ri-
sultassero eventualmente vincitori del nuovo concorso;

quale trattamento si intenda riservare agli eventuali titolari di
pensioni di reversibilità relative ai 2 vincitori del precedente concorso
nel frattempo deceduti e che pertanto non possono ovviamente veder
confermato nel nuovo concorso il lorostatus di vincitori.

(4-04494)
(28 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In risposta ai quesiti posti dall’onorevole interrogante,
si fa presente quanto di seguito specificato.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 1994, ha annullato gli atti
relativi al concorso di Storia della musica bandito nel 1979.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione
ha dovuto disporre non solo l’annullamento della nomina dei vincitori,
ma altresì reiterare anche il procedimento concorsuale. Si è proceduto
infatti, alla formazione di una nuova Commissione giudicatrice poichè
quella originaria si era venuta a trovare in posizione di conflittualità, in
gran parte derivante dalla denuncia penale nei confronti dei membri ori-
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ginari, ad opera del professor Gamberini nonchè a causa della posizione
di incompatibilità dei componeneti dell’originario collegio giudicante.

Pertanto non è esatta l’affermazione dell’interrogante relativa alla
decisione dell’Amministrazione di bandire nuovamente il concorso «ora
per allora».

S i p r e c i s a c h e l ’ A m m i n i s t r a z i o n e u n i v e r s i t a r i a p u ò , d i s c r e z i o n a l -
m e n t e , d e s t i n a r e i po s t i c h e e v e n t u a l m e n t e s i r e n d o n o d i s p o n i b i l i a d
a l t r e e s i g e n z e d i d a t t i c h e , e , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o p r i ob u d g e t, pu ò d e s t i -
n a r e d e t t i p o s t i a l l a c o p e r t u r a d i p e r s o n a l e u n i v e r s i t a r i o a n c h e d i d i -
v e r s a q u a l i f i c a . P e r t a n t o l a r i d u z i o n e d e l l e c a t t e d r e a su o t e m p o p o s t e
a co n c o r s o è da co n s i d e r a r s i l e g i t t i m a a n c h e i n r e l a z i o n e a l l ’ a u t o n o -
m i a u n i v e r s i t a r i a c h e a t t r i b u i s c e l ’ o n e r e d i c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a d e l l e
n u o v e n o m i n e .

Per quanto concerne la questione degli effetti dell’annullamento del
concorso in merito alla posizione giuridica ed economica dei vincitori,
essa è stata oggetto di specifico quesito al Consiglio di Sato che ha af-
fermato al riguardo: «nel caso di vittoria dei medesimi candidati già
vincitori del concorso ora annullato, quindi, il provvedimento di nomina
dovrà retroagire alla data di quello precedente (con le relative conse-
guenze ai fini dell’acquisizione dellostatusdi professore ordinario e de-
gli eventuali intervenuti trasferimenti). Nel caso, invece, di vittoria di
candidati diversi dai precedenti, bisognerà verificare, caso per caso, se il
provvedimento di nomina costituisce o meno, per la prima volta, il rap-
porto di pubblico impiego. Nell’ipotesi negativa, anche per tali vincitori
già inquadrati, a diverso titolo, in ruoli pubblici il provvedimento dovra
avere effettoex tunc».

Relativamente, infine, alla posizione dei titolari di pensione di re-
versibilità dei vincitori deceduti si fa rinvio al parere n.74 del 1996 del-
la Sezione seconda del Consiglio di Stato che ha rilevato che in tale fat-
tispecie valgono i consueti principi di tutela dell’affidamento incolposo
che impongono la piena salvaguardia delle posizioni ormai costituite in
buona fede, specialmente in considerazione delle esigenze primarie di
vita che quelle somme soddisfano.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(10 marzo 1998)

PIANETTA. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’univer-
sità, della ricerca scientifica e tecnologica e dell’ambiente.– Premesso
come riportato da organi di stampa:

che presso l’università di Pavia la sezione di ecologia del diparti-
mento di genetica e microbiologia – presso la quale ha luogo l’attività
scientifica e didattica dei corsi fondamentali di ecologia per scienze na-
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turali e scienze biologiche – è stata ubicata per anni in locali dichiarati
non idonei all’abitabilità dalle autorità sanitarie locali;

che il responsabile della sezione, professore ordinario Cesare
Sacchi ha ripetutamente segnalato detta situazione all’amministrazione
dell’ateneo;

che detta sezione è in corso di trasferimento in altra sede e ciò
avverrà con decurtazione di spazi e quindi detta sezione non sarà idonea
alle attività didattiche;

considerata la crescente importanza della materia «ecologia» per
la preparazione scientifica e professionale degli studenti di scienze bio-
logiche e scienze naturali,

si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica non ritenga di in-
tervenire con adeguate iniziative al fine di consentire un corretto svolgi-
mento istituzionale delle attività della sezione di ecologia presso l’uni-
versità di Pavia.

(4-05030)
(26 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in og-
getto, si rappresenta quanto segue.

La Sezione di ecologia del Dipartimento di genetica e microbiolo-
gia dell’Università degli studi di Pavia era allocata nel fabbricato deno-
minato ex acquario Golgi, ubicato all’interno del complesso edilizio di
Piazza Botta.

La Sezione, composta da un professore ordinario, un operatore tec-
nico ed un agente dei servizi ausiliari, disponeva dei locali dell’ex ac-
quario Golgi (metri quadrati 168) e di una stanza presso il Dipartimento
di biologia animale (metri quadrati 45).

In tali locali si svolgevano solo alcune attività di laboratorio, men-
tre quelle didattiche si svolgevano presso le relative aule.

Poichè i locali dell’ex acquario Golgi presentavano alcuni problemi
di umidità, gli organi dell’Ateneo avevano cercato soluzioni per una di-
versa allocazione della struttura.

Considerato che gli spazi assegnati al Dipartimento di genetica e
microbiologia, nel quale afferisce la suddetta Sezione, non consentivano
di accogliere anche le relative attività, il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 26 maggio 1993, aveva deliberato l’assegnazione dei lo-
cali presso il fabbricato dell’Orto botanico.

I locali di nuova assegnazione ricoprivano una superficie di metri
quadrati 225, tuttavia, prima di procedere alla progettazione degli inter-
venti da effettuare in detti locali, era necessario definire alcuni aspetti,
quali ad esempio il numero di persone interessate al trasferimento, per
una adeguata sistemazione dei locali.

Con successiva delibera del Consiglio di amministrazione del 28
settembre 1995 veniva stanziato il finanziamento occorrente per la rea-
lizzazione dell’intervento presso i locali di nuova assegnazione.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5243 –

25 MARZO 1998 FASCICOLO 69RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

D’intesa con il responsabile della sezione, l’intervento veniva pro-
grammato in due parti funzionali:

a) la prima riguardava una parte dei locali ed in particolare la di-
rezione, un laboratorio ed i servizi igienici; i relativi lavori sono iniziati
nel novembre 1995 e sono stati ultimati nel dicembre dello stesso
anno;

b) la seconda riguardava tutti gli altri locali che richiedevano in-
terventi più complessi. I lavori hanno avuto inizio nel dicembre 1996.

Nel frattempo i locali del cosidetto acquario Golgi venivano chiusi
ed il personale tecnico-amministrativo diversamente collocato.

Successivamente, a seguito del processo di completa dipartimenta-
lizzazione delle strutture universitarie, dal 1o gennaio 1997 è stato costi-
tuito il nuovo Dipartimento di ecologia del territorio e degli ambienti
terrestri, che ha reso necessario rivedere la destinazione degli spazi in
relazione alle diverse richieste formulate dai docenti interessati.

Dopo una valutazione effettuata dall’amministrazione unitamente ai
Direttori dei dipartimenti ed al Preside della facoltà, il Consiglio di am-
ministrazione, in data 30 gennaio 1997, ha disposto una riduzione degli
spazi già assegnati alla Sezione di ecologia del Dipartimento di genetica
e microbiologia al fine di consentire la sistemazione di altri docenti.

Occorre precisare però che tale riduzione, così come riferito
dall’Università, non ha comportato conseguenze sulle attività didattiche
che si svolgono comunque in altra sede.

Infine, il Consiglio di amministrazione ha fatto salva la possibilità
di successive intese tra i Direttori dei dipartimenti interessati per even-
tuali soluzioni alternative.

Tali soluzioni sono state di recente prospettate dal Preside della fa-
coltà che ha coordinato le riunioni ed informato di aver fatto proprie le
stesse proposte presentate dal responsabile della sezione, professor Cesa-
re Sacchi.

Esse prevedono l’utilizzo comune di alcuni degli spazi disponibili
riguardo ai quali l’Università si sta adoperando alla loro realizzazione.

Per quanto sopra espresso, non si ritiene di dover intervenire con
specifiche iniziative dal momento che è stato assicurato il normale e
corretto svolgimento delle attività istituzionali della predetta sezione
ecologica dell’Università degli studi di Pavia.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(10 marzo 1997)

ROSSI. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che Isotta Moioli, studentessa del liceo scientifico «Mascheroni»
di Bergamo, ha presentato ricorso contro la VII commissione di maturità
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scientifica ritenendo che il parere formulato sulle prove orali sostenute
per l’acquisizione del diploma non fosse stato espresso «all’unanimità»,
poichè al momento del colloquio erano presenti pochi commissari;

che l’assenza, sia pure temporanea, dei commissari d’esame ha
fatto mancare il numero legale richiamato dall’ordinanza ministeriale
n. 330 del 27 maggio 1997 (articolo 55), in base alla quale «non è con-
sentito di dare inizio, nè di proseguire nelle prove integrative o nei col-
loqui di maturità, nel caso in cui non siano presenti almeno cinque
membri effettivi della commissione esaminatrice, compreso il presidente
o il vice-presidente»;

che, a norma di legge, tutti i componenti della commissione esa-
minatrice hanno l’obbligo di presenziare in forma «collegiale» al collo-
quio in corso, dal momento che ciascun commissario è tenuto ad espri-
mere la personale valutazione sui candidati;

che la vigilanza sulla corretta applicazione della summenzionata
ordinanza ministeriale spetta al presidente e, in sua assenza, al
vice-presidente;

che le indagini condotte dall’ispettore tecnico, incaricato dal Mi-
nistero della pubblica istruzione con lettera del 25 luglio 1997 protocol-
lo n. 1662/C.291, avrebbero portato alla luce gli elementi seguenti:

a) dai verbali redatti il giorno corrispondente al colloquio del-
la candidata in parola risulterebbero presenti tutti i componenti della
commissione esaminatrice;

b) i componenti della commissione avrebbero dichiarato di es-
sersi allontanati dall’aula; ciononostante le loro assenze lunghe o brevi
non sono state mai verbalizzate;

c) il presidente della commissione avrebbe ammesso di essersi
allontanato dalla scuola e di non aver presenziato al colloquio della
Moioli,

l’interrogante chiede di sapere:
se, alla luce dei fatti sopra esplicitati, non si ritenga opportuno

disporre accertamenti atti a verificare la regolarità delle operazioni svol-
te dalla VII commissione esaminatrice in parola ed eventualmente av-
viare un’azione disciplinare nei confronti dei membri di quest’ultima,
stante l’evidente inosservanza dell’ordinanza ministeriale sopra menzio-
nata;

se non si ritenga che debba considerarsi di una certa gravità
l’omessa verbalizzazione delle brevi o lunghe assenze da parte dei com-
ponenti della commissione esaminatrice durante il colloquio della candi-
data in parola, «omissione» che non è una semplice manifestazione di
«comportamento negligente», bensì azione nella quale possono ravvisar-
si gli estremi del delitto di falso, come previsto dal codice penale.

(4-07507)
(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto giova premettere che a norma dell’articolo 197, punto 14, del
testo unico n. 297 del 1994 per la formazione del giudizio di maturità
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non è richiesta l’unanimità ma la maggioranza dei componenti la com-
missione d’esami.

Quanto al caso dell’allieva Moioli Isotta, alla quale fa riferimento
l’onorevole interrogante, si fa presente che a seguito dell’esposto pre-
sentato dall’allieva avverso l’operato della VII commissione di esami di
maturità del liceo scientifico «Mascheroni» il Provveditore agli studi di
Bergamo ha incaricato un ispettore tecnico di svolgere i necessari accer-
tamenti, il quale ha manifestato in effetti delle perplessità sulla sussi-
stenza del numero legale dei componenti della predetta commissione.

Accogliendo espressa richiesta del medesimo Provveditore questo
Ministero ha ritenuto di far svolgere ulteriori approfondimenti del
caso.

L’ispettore incaricato ha ritenuto che non «si possa trarre la conclu-
sione che la procedura in esame, con specifico riferimento al colloquio
sostenuto dalla candidata Moioli Isotta, risulti con sicurezza inficiato da
irregolarità» ed ha inoltre accertato la congruità della motivazione del
giudizio espresso dalla commissione circa la non maturità dell’allieva.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

SCHIFANI. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica.– Premesso:

che a seguito di indagini giudiziarie è stato accertato che presso
la Cassa rurale e artigiana di Monreale erano stati effettuati depositi
«inquinati»;

che da tale indagine è scaturita un’ispezione della Banca d’Italia
che ha evidenziato la necessità di un commissariamento della CRAM,
per irregolarità interne e sottocapitalizzazione;

che tale commissariamento si protrae da oltre un anno, caratteriz-
zato da pseudo-liquidazione delle attività e da contrazione degli
investimenti;

che tale stato di cose accentua lo stato di crisi dell’Istituto, senza
che a tutt’oggi risultino, da parte dei commissari, segnali relativi alla
formulazione di un piano di salvataggio dello stesso;

che il mantenimento in vita dell’Istituto tutela la stabilità del po-
sto di lavoro di più di 100 dipendenti,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda assumere al fine di evitare che i dipendenti della CRAM
e la cittadinanza di Monreale possano subire da tale vicenda conseguen-
ze irreparabili derivanti dalla chiusura dell’Istituto.

(4-02302)
(10 ottobre 1996)
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RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, con-
cernente la situazione della Cassa rurale artigiana di Monreale - Banca
di credito cooperativo, attualmente in liquidazione coatta ammini-
strativa.

Al riguardo, sentita la Banca d’Italia, si fa presente che la C.R.A.
di Monreale era da tempo seguita con particolare attenzione da parte
dell’organo di vigilanza in quanto gli ultimi accertamenti ispettivi di vi-
gilanza condotti presso la «Cassa» nel 1982, nel 1987-1988 e nel
1992-1993 avevano fatto emergere una situazione in progressivo dete-
rioramento. L’ultima ispezione, in particolare, aveva evidenziato rilevan-
ti e diffuse anomalie ed una scarsa trasparenza nella gestione, a causa
della carente azione svolta dagli organi collegiali. Gravi disfunzioni ca-
ratterizzavano, inoltre, le fasi della gestione, del controllo e del recupero
dei crediti, influenzando negativamente i profili tecnici della banca.

In considerazione dell’accentuata problematicità del quadro azien-
dale, la Banca d’Italia provvedeva a richiedere la predisposizione di un
articolato piano di risanamento e, nonostante le ripetute sollecitazioni, i
riscontri forniti dagli esponenti della Cassa risultavano insoddisfacenti.
In relazione ad un ulteriore degrado dei profili tecnici emerso a fine
1996 e alla sostanziale inefficacia degli interventi organizzativi operati,
la Banca d’Italia imponeva all’azienda un coefficiente patrimoniale pari
al 12,5 per cento, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, letterad), del de-
creto legislativo n. 385 del 1993.

Successivamente, l’assessore per il bilancio e le finanze della Re-
gione siciliana, con decreto emanato l’11 ottobre 1995, ha disposto lo
scioglimento degli organi amministrativi e di controllo, sottoponendo la
C.R.A. di Monreale alla procedura di amministrazione straordinaria, in
relazione a provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria nei confronti
di esponenti e dipendenti della «Cassa» nell’ambito di un procedimento
penale per fatti criminosi di particolare gravità. Con provvedimento del
Governatore della Banca d’Italia dell’11 ottobre 1995 sono stati nomina-
ti i commissari straordinari e i componenti il comitato di sorveglianza.

Le risultanze finali dell’attività di accertamento e regolarizzazione
svolta dai commissari straordinari hanno confermato la gravissima situa-
zione economico-patrimoniale della banca, derivante da un accentuato
degrado del comparto degli impieghi, nonchè un contesto gestionale e
organizzativo caratterizzato da diffuse e radicate irregolarità.

In relazione a tale situazione, l’assessore per il bilancio e le finanze
della Regione siciliana, con decreto del 6 marzo 1997, ha revocato l’au-
torizzazione all’attività bancaria svolta dalla C.R.A. di Monreale e ha
posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa, per irregolarità
nell’amministrazione e per violazione delle disposizioni legislative e
amministrative, nonchè per perdite del patrimonio.

Con provvedimento della Banca d’Italia, emanato nella medesima
data, sono stati nominati gli organi della liquidazione coatta amministra-
tiva.

Si soggiunge, infine, che allo scopo di tenere indenni i depositanti
dagli effetti traumatici del dissesto, la Banca d’Italia ha autorizzato,in
data 8 marzo 1997 la «Cassa» a cedere le proprie attività e passività alla
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Banca di Palermo spa, con subentro nei relativi sportelli e salvaguardia
dei livelli occupazionali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(16 marzo 1998)

TONIOLLI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che esiste la dichiarata volontà del Governo di indire nuovi con-
corsi ordinari;

che il disegno di legge n. 932 relativo alle norme di reclutamento
è attualmente all’esame della 7a Commissione del Senato;

che esistono dati elaborati dal CARED, servizio di supporto del
Ministero della pubblica istruzione, che dimostrano come nei prossimi
cinque anni non ci sarà necessità di nuovi abilitati per la maggior parte
delle classi di concorso e nella maggior parte delle regioni italiane;

che esiste un elevato numero di docenti abilitati non ancora as-
sunti con contratto a tempo indeterminato e quindi ancora precari;

che sono stati in data 1o novembre 1997 bloccati i pensionamenti
previsti per l’anno scolastico 1998-1999;

che il disegno di legge collegato alla finanziaria 1998, prevede
per i due anni successivi una riduzione del personale pari al 3 per cento
e tagli alla scuola per 400 miliardi nel 1998, 1.200 miliardi nel 1999,
1.000 miliardi nel 2.000, tagli che vanno a sommarsi a quelli già previ-
sti dalla finanziaria 1997 e consistenti in 1.541 miliardi nel 1998 e
2.175 miliardi nel 1999;

che il costo di una tornata di nuovi concorsi ordinari è quantifi-
cabile in circa 1.000 miliardi di lire,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
bandire tali concorsi o se non ritenga almeno opportuno proporre un
emendamento restrittivo al disegno di legge in questione limitando tali
nuovi concorsi a quelle classi di concorso ed a quelle province nelle
quali risultino esaurite le graduatorie di primo e secondo canale per
l’accesso ai ruoli.

(4-08392)
(6 novembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto.

Com’è noto all’onorevole interrogante, la legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante «misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica», all’articolo 40, comma 10, consente l’indizione dei concorsi
ai fini del reclutamento del personale docente per cattedre che
presentino maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi
di insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso
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ordine e grado ai quali si possa accedere con il medesimo titolo
di studio.

In tal senso questa Amministrazione sta provvedendo alla predispo-
sizione degli atti propedeutici (definizione delle disciplinari, programmi
e prove d’esami, accertamenti delle disponibilità di posti e cattedre) ai
fini della definizione dei relativi bandi di concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(9 marzo 1998)

VENTUCCI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo
e lo sport, delle poste e delle telecomunicazioni e dei lavori pubblici e
per le aree urbane.– Premesso:

che in Roma, nella XIII circoscrizione, sorge la Posta centrale di
Ostia Lido costruita in un’epoca che nel bene e nel male fa parte della
nostra storia;

che il complesso, edificato negli anni ’30 dall’architetto Angiolo
Mazzoni, è rimasto chiuso per lavori di ristrutturazione della durata di
ben sei anni;

che la spesa complessiva dell’operazione è stata di circa dieci
miliardi di lire;

considerato:
che, a soli due mesi dalla riapertura, il vecchio edificio, che è si-

to proprio nel centro della città, versa già in pessime condizioni;
che il porticato esterno è stracolmo di carte e sporcizia di ogni

genere;
che l’acqua della particolare fontana, al cui interno è posta la

scultura in bronzo dell’artista Napoleone Martinuzzi, è di colore verda-
stro, così sporca da impedire la vista del fondale;

che il giorno 24 maggio 1997 i vigili urbani hanno dovuto tran-
sennare una zona dell’atrio esterno, in seguito alla constatazione da par-
te dei vigili del fuoco del pericolo di cedimenti del soffitto in
marmo,

si chiede di sapere:
come mai l’Ente poste, avvenuta l’inaugurazione dell’edificio,

non si sia attivato immediatamente affinchè fossero garantiti fin
dall’apertura sia la pulizia ed il decoro della palazzina che la manuten-
zione degli uffici e della fontana;

quali provvedimenti si intenda prendere per evitare in futuro il
ripetersi di tale spiacevole situazione;

come sia possibile che un edificio appena restaurato possa già
avere problemi di carattere strutturale;
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se non si intenda aprire un’indagine amministrativa per valutare
la causa dei cedimenti in questione e eventuali responsabilità gestionali
al solo fine della tutela dei cittadini e dei lavoratori ivi impegnati.

(4-06048)
(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incari-
co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che la ri-
strutturazione e l’adeguamento funzionale dell’edificio sede dell’ufficio
postale di Ostia Lido ha richiesto interventi mirati che, oltre ad operare
il restauro del complesso architettonico opera del Mazzoni, realizzassero
gli indispensabili lavori di adeguamento alle normative vigenti in mate-
ria di sicurezza.

A seguito dell’esecuzione di tali lavori è stato possibile ottenere il
recupero della spazialità originaria del salone adibito al pubblico e di al-
tri ambienti, che attraverso un nuovo rivestimento di gres ceramico, in
sostituzione del precedente perduto, ed il ripristino di particolari di arre-
do quali infissi, corpi illuninanti, scritte, eccetera hanno assunto nuova-
mente l’immagine complessiva posseduta all’epoca della costruzione
dell’edificio; lo scalone di accesso ai livelli superiori ha riacquistato il
proprio colore rosso ed è stata ripristinata la grande finestra in
vetrocemento.

È stato, inoltre, realizzato il restauro della vasca rivestita da matto-
ni di Murano e del gruppo statuario «Le Sirene» opera dello scultore
Martinuzzi, collocato al centro; attraverso un minuzioso lavoro di ricer-
ca è stato possibile riprodurre i mattoni in pasta vitrea della vasca con
l’identica tecnica e materiale degli originali; la statua-fontana del Marti-
nuzzi, di cui è stato rinvenuto presso il vecchio magazzino di Murano
l’originale in gesso, è stata riprodotta e ricollocata al centro dell’invaso.
Grazie ai disegni ed alle foto dell’epoca è stato possibile anche il ripri-
stino delle lampade in rame, originariamente situate tra gli intercolumni
del portico, riottenendo così le stesse suggestioni notturne ideate dal
progettista.

L’ammontare totale del costo delle opere suddette è stato di
5.388.000.000 più IVA.

Il progetto esecutivo, tuttavia, non comprendeva alcun intervento
sul porticato che, pertanto, è stato oggetto soltanto di un’azione di puli-
tura su tutta la superficie del rivestimento marmoreo danneggiato dal
tempo; nel corso di tali lavori è stato effettuato un ancoraggio delle la-
stre di marmo alla struttura portante.

Il transennamento di una parte dell’atrio esterno di cui è cenno
nell’atto parlamentare in esame si è reso necessario a seguito dell’asse-
stamento di una delle suddette lastre e, nell’occasione, si è proceduto, al
fine di evitare futuri inconvenienti, ad effettuare un’indagine conoscitiva
della parte di struttura interessata all’assestamento.

Da tale verifica è risultato che tutto il rivestimento del porticato ne-
cessita di un intervento di restauro e, pertanto, è stato redatto un proget-
to di ristrutturazione, attualmente in fase di ultimazione, che verrà quan-
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to prima sottoposto alla Soprintendenza per i beni ambientali ed archi-
tettonici del Lazio per l’approvazione.

La sporcizia e la riferita presenza di materiale all’esterno dell’edifi-
cio sono da addebitare ai residui del cantiere che la ditta appaltatrice del
restauro ha sgomberato pochi giorni dopo la riapertura al pubblico
dell’ufficio in parola.

Per quanto attiene alle pulizie l’Ente poste ha precisato che le stes-
se vengono effettuate con regolarità ed è stato anche stipulato un con-
tratto per la pulizia straordinaria della copertura dell’intero edificio men-
tre per la manutenzione della vasca monumentale è stato stipulato un
apposito contratto (con la ditta Poggiani Franco) per la pulizia – da ef-
fettuare ogni 15 giorni – e la manutenzione.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 marzo 1998)










