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

che quaranta ragazzi del liceo «Jacopone da Todi» di Todi, in
provincia di Perugia, hanno fatto richiesta di un’aula della scuola in cui
potersi riunire per pregare dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni (e
cioè dalle 8 alle 8,10);

che nonostante la normativa ministeriale n. 133 preveda la con-
cessione di spazi agli studenti per attività che non siano in contrasto con
gli indirizzi formativi della scuola il consiglio di istituto del liceo ha ne-
gato loro tale possibilità;

che la motivazione per tale rifiuto verte, come si legge a verbale,
sul fatto che «la scuola in nessuno dei suoi locali può considerarsi luogo
di culto. E la preghiera organizzata e ritualizzata è un atto di culto... E
qualora la scuola ospitasse un ripetuto atto di culto ne rimarrebbe intera-
mente contrassegnata e si troverebbe ad estendere indebitamente la sua
rappresentanza ad individuo di credo diverso, sia religioso che laico»;

che tali affermazioni contrastano con il concetto stesso di laicità
della scuola che, anche nella più ovvia interpretazione, significa tolle-
ranza, rispetto, dialogo, ma soprattutto attenzione alle esigenze e alle
opinioni dei giovani in una fase della vita che è tanto formativa della
personalità;

che la suddetta negazione, di fronte ad una richiesta legittima,
equivale a palesare una totale mancanza di comprensione verso gli stessi
studenti, comprensione che è la premessa di ogni azione educativa;

che come è vero che, da un lato, il diritto di professare il culto è
comunque garantito dalla legge e che, dall’altro, la stessa non obbliga
l’organismo scolastico a consentire la pratica di culto religioso all’inter-
no delle proprie strutture, tuttavia è pur vero che (se pure di fronte ai
criteri di opportunità utilizzati dal consiglio di istituto nella sua valuta-
zione secondo i quali non sarebbe auspicabile stabilire un presupposto),
in realtà la richiesta rientra in un ambito di legittima e personale esigen-
za di espressione di una libertà innegabile e che quindi, mai come in
questo caso, si rivela l’esigenza di interpretare la legge e di non appli-
carla in maniera rigida e restrittiva;

che lo stesso preside della scuola ha espresso perplessità di fron-
te alla risposta del consiglio di istituto e che il provveditore agli studi
attende di esaminare i verbali per poter a sua volta emettere un parere
definitivo,

si chiede di sapere cosa si intenda fare al fine di prendere un defi-
nitivo provvedimento sulla questione che, al di là della situazione speci-
fica a cui si è fatto riferimento, investe una problematica significativa
per l’intera comunità italiana.

(4-05028)
(26 marzo 1997)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5578 –

13 MAGGIO 1998 FASCICOLO 75RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si ritiene opportuno premettere che la direttiva n. 136, emanata
in data 3 aprile 1996, applicativa del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 567 del 1996, rimette all’autonomia delle istituzioni scolasti-
che, peraltro successivamente sancita in via legislativa dalla legge n. 59
del 1997, ogni valutazione in merito alle iniziative di cui agli articoli 2,
3 e 4 della direttiva medesima.

In particolare dette iniziative sono deliberate ai sensi e con le mo-
dalità previste dalle vigenti disposizioni dal consiglio d’istituto, massimo
organo collegiale delle istituzioni scolastiche, ove sono rappresentate
tutte le componenti delle istituzioni medesime.

Per le ragioni di cui sopra questa Amministrazione non può entrare
nel merito della decisione assunta dal consiglio d’istituto del liceo clas-
sico di Todi sulla richiesta alla quale fa riferimento l’onorevole interro-
gante nè intervenire nel senso auspicato dallo stesso interrogante atteso
che la decisione medesima è frutto di una volontà collegiale e non già
di volontà di singoli componenti il medesimo organo.

Non risulta tuttavia che tale delibera, dalla quale invero non si rile-
vano le ragioni per cui l’organo collegiale ha respinto la richiesta, sia
stata impugnata in sede giurisdizionale nè è stata ripresentata nel corren-
te anno scolastico analoga richiesta.

Qualora comunque dovessero verificarsi nel futuro analoghe circo-
stanze il Provveditore agli studi di Perugia è stato invitato a procedere
ad un attento esame o riesame delle delibere eventualmente adottate alla
luce dei principi contenuti nella direttiva n. 136/96 ed a verificare che
tali eventuali atti siano congruamente motivati.

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

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

che il progetto polivalente di Pachino (Siracusa), una struttura
che dovrebbe accogliere gli studenti dell’istituto tecnico industriale di
Stato e del liceo, attraversa uniter burocratico lungo 18 anni senza che
si intraveda conclusione positiva;

che nonostante ripetute sollecitazioni ed interrogazioni presentate
al presidente della provincia non si sono riscontrati sviluppi;

che la cronistoria del progetto polivalente ha inizio con l’as-
segnazione dell’area il 24 luglio 1979 e procede attraverso la rie-
laborazione del progetto commissionata nel 1991 e con la constatazione
nel 1993 che l’area originariamente destinata all’insediamento stesso
era stata parzialmente occupata fino alla riunione della commissione
provinciale della pubblica istruzione e fino al 14 gennaio 1997,
quando la provincia riceveva dal CTAR un’ulteriore richiesta di
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documentazione seguita da altri improduttivi passi anche per la
soluzione del problema-palestra;

che lo stato dell’arte è tale per cui le due scuole superiori di Pa-
chino vivono una condizione di provvisorietà e di inadeguatezza al sod-
disfacimento del fabbisogno di aule in relazione alla popolazione
scolastica;

che gli studenti vivono altresì il disagio di una dispersione oltre
che dell’impossibilità di fruire di servizi atti a favorire il normale svi-
luppo formativo degli alunni stessi;

che al disagio scolastico per la mancanza di strutture si aggiunge
il disagio sociale giovanile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
detta vicenda e come intenda attivarsi per stimolare le autorità compe-
tenti al rispetto dei propri compiti istituzionali.

(4-08305)
(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in
oggetto, si ritiene opportuno premettere che, ai sensi della vigente nor-
mativa, da ultimo l’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ogni
questione attinente agli edifici scolastici è nella esclusiva competenza
dell’Ente locale.

Il Provveditore agli studi di Siracusa ha, comunque, assicurato di
esservi attivato in merito a quanto esposto dall’onorevole interrogante
presso i competenti Enti locali al fine della definizione dell’iter burocra-
tico relativo al progetto polivalente di Pachino.

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

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

che il giornale quotidiano francese «Le Monde» nell’edizione da-
tata 10 maggio 1997 ha dato notizia della pubblicazione di 90.000 copie
di un manuale di storia dal titolo «Storia della Slovacchia agli
Slovacchi»;

che l’opera è stata distribuita agli insegnati slovacchi dal Mini-
stero per l’educazione;

che nel manuale si legge che «le officine meccaniche del
campo (di internamento per gli ebrei slovacchi) di Sered erano le
più moderne e produttive della Slovacchia. Durante le vacanze sco-
lastiche i bambini potevano passare un periodo fuori dal campo
presso famiglie ebraiche, che vivevano in libertà. I dentisti disponevano
persino d’oro per le protesi, cosa che la grossa maggioranza della
popolazione slovacca non si poteva permettere»;
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che l’autore del manuale, Milan Durica, secondo il giornale fran-
cese, è professore presso la nostra università di Padova;

che il professor Milan Durica ha scritto che «la deportazione dei
giovani ebrei atti al lavoro provocava in Slovacchia vive critiche, in par-
ticolare a causa della separazione dalle famiglie»;

che con una incredibile faccia tosta egli scrive in merito al go-
verno del collaborazionista monsignor Josef Tiso che «così, dopo l’in-
tervento del primo ministro di allora presso Adolf Eichmann, si comin-
cia, l’11 aprile 1942, a deportare le famiglie intere», ponendo evidente-
mente così fine alle vive critiche per la separazione delle famiglie;

che questi scampoli di testi revisionisti in altri paesi europei
avrebbero dato luogo ad una pubblica discussione e suscitato viva
emozione;

che appare segno di tragica involuzione che nell’università di
Concetto Marchesi siano propagate tesi di banalizzazione della Shoa,

l’interrogante chiede di sapere:
quale rapporto abbia il professor Milan Durica con l’università di

Padova;
se le tesi revisioniste sul genocidio ebraico del professor Durica

siano insegnate e contenute in pubblicazioni necessarie per sostenere
esami in detta università;

quali provvedimenti si intenda adottare o proporre ove fosse ac-
certato che l’università di Padova è un centro di diffusione del revisioni-
smo militante sotto l’impulso del professor Milan Durica.

(4-05766)
(13 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con l’atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato
l’onorevole interrogante prende spunto da una notizia pubblicata sul
quotidiano francese «Le Monde» per censurare il manuale di storia dal
titolo «Storia della Slovacchia agli Slovacchi».

L’autore del manuale è il professor Milan Stanislao Durica, asso-
ciato di storia dell’Europa orientale presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Padova.

A giudizio dell’onorevole interrogante il testo in questione conter-
rebbe, tra l’altro, «tesi revisionistiche sul genocidio ebraico».

Il Rettore dell’Università di Padova ed il Preside della facoltà di
Scienze politiche, interpellati in proposito, hanno però riferito che nei
testi consigliati ai fini dell’esame agli studenti non compaiono «tesi re-
visionistiche sul genocidio ebraico».

Ciò significa che presso l’Università di Padova non solo non è
adottato il testo del professor Durica, ma che negli stessi testi adottati
dagli studenti relativi alla materia insegnata dal docente in parola non
compaiono le tesi revisionistiche di cui l’onorevole interrogante, giusta-
mente, teme la diffusione.

Comunque le tesi del professor Durica (che sarà collocato fuori
ruolo per raggiunti limiti di età il 1o novembre 1997) nel manuale di
storia distribuito dal Ministero slovacco per l’Educazione sono espres-
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sione di un atteggiamento storiografico personale che in sede di dibattito
scientifico può essere non solo posto in discussione, ma anche
combattuto.

A quanto risulta – il Preside della facoltà di Scienze politiche lo
conferma – il detto atteggiamento storiografico risulta non essere del
tutto condiviso presso l’Università degli Studi di Padova.

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

BERLINGUER

(16 aprile 1998)

BEVILACQUA. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso che presso
il dipartimento di fisica dell’Università «La Sapienza» di Roma sembre-
rebbe che il dottor Guido Corbò, ricercatore di fisica della facoltà, tra-
scorra sin dal 1990 il suo orario di presenza in dipartimento impegnato
in videogiochi di simulazione di volo aereo, usando attrezzatture
dell’università,

l’interrogante chiede di sapere:
se tale attività si svolga con il consenso delle autorità accademi-

che e, in caso positivo, per quali motivi;
nel caso contrario, quali provvedimenti le autorità vigilanti inten-

dano adottare nei confronti del docente, considerato che forse non per
svolgere tali attività è stato assunto.

(4-05179)
(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo indicato in og-
getto, si rappresenta che, da informazioni assunte presso l’Università de-
gli Studi di Roma «La Sapienza», è emerso quanto segue.

Il Direttore del Dipartimento di fisica (cui afferisce il dottor Guido
Corbò, ricercatore nel settore disciplinare B024A presso la Facoltà di
Scienze matematiche, fisiche e naturali), ha sostenuto che il suddetto ri-
cercatore si è occupato di attività di ricerca scientifica sia delle particel-
le elementari sia di decadimenti di quark pesanti e della determinazione
della massa dei bosoni vettoriali intermedi.

Si è inoltre interessato di cromodinamica quantistica e della deter-
minazione delle funzioni di struttura per teorie di gauge sul riticolo, do-
cumentando il tutto con varie pubblicazioni e collaborando con docenti
di chiara fama, quali Nicola Cabibbo, Luciano Maiani, Guido Altarelli e
Guido Martinelli.

Secondo la normativa vigente, l’interessato ha presentato relazioni
triennali sulla sua attività, che sono state approvate sia dal Consiglio del
Dipartimento che dal Consiglio di Facoltà.

Il dottor Corbò, ultimamente, si è avvalso di un personal computer
Olidata 486, sul quale, in linea di massima, si può installare ogni tipo di
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software,compresi programmi di simulazioni di volo, che, ovviamente,
non vanno confusi con i «videogiochi» attualmente in voga.

In data 14 maggio 1997, alla presenza del Direttore del Diparti-
mento e del Decano professor Marcello Cini, l’interessato, interrogato in
merito a quanto esposto nell’interrogazione in questione, ha precisato di
«aver utilizzato un semplice programma di simulazione di volo aereo
come generatore di immagini salvaschermo del computer e, saltuaria-
mente, come mezzo individuale e soggettivo di distensione psichica».

Tra l’altro occorre ricordare che i ricercatori universitari non sono
tenuti al rispetto di un rigido orario di lavoro, ma possono organizzare
la loro attività scientifica e didattica nel rispetto tuttavia degli orari uffi-
ciali delle lezioni stabilito dalla Facoltà, effettuando pause cadenzate se
lo stress del lavoro di ricerca lo richiede.

Proseguendo l’indagine, il Direttore del Dipartimento ha accertato
che il dottor Corbò non ha mai fruito disoftwareper uso commerciale
sulla simulazione di volo anche perchè lo stesso ricercatore è privo di
competenze specifiche nel campo della programmazione avanzata.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che al dottor Corbò non possa
essere imputata alcuna sostanziale accusa di mancato assolvimento dei
propri doveri accademici e di deontologia professionale, a meno che non
emergano prove certe le quali dimostrino inequivocabilmente che tali
accuse sono effettivamente fondate.

In tal caso, su iniziativa del Rettore non potrebbe che instaurarsi,
con effetto immediato, il procedimento disciplinare nei confronti del ri-
cercatore professor Guido Corbò.

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

BERLINGUER

(18 aprile 1998)

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

che con sentenza n. 1439 del 18 marzo e del 24 settembre 1994
la VI sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato il diritto del professor
Giancarlo Faraglia – docente dell’Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) di Perugia – «al riconoscimento dello stato giuridico ed econo-
mico corrispondente a quello dei docenti stabilizzati delle università sta-
tali con conseguente diritto ad equivalente trattamento assistenziale e
previdenziale e di quiescenza» e ha condannato l’ISEF medesimo «al
pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dalla da-
ta della stabilizzazione, con rivalutazione, sulla base degli indici Istat,
delle differenze retributive, in relazione alla maturazione dei singoli ra-
tei ed interessi legali sulle somme rivalutate, fino all’effettivo saldo»,
nonchè «al versamento delle contribuzioni per oneri sociali come da
motivazione» e, in fine, al pagamento delle spese dei due gradi del
giudizio;
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che detta decisione è passata in giudicato ed è divenuta definiti-
va e intangibile a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sezio-
ni unite, n. 7339/96 del 19 aprile 1996 che ha dichiarato inammissibile
sia il ricorso proposto dall’ISEF che il controricorso proposto dal
Ministero;

che la sentenza del Consiglio di Stato considerata è stata pronun-
ciata anche nei confronti del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica costituitosi nel giudizio;

che a vari mesi dal passaggio in giudicato la sentenza in questio-
ne non è stata eseguita; la sua esecuzione, peraltro, pone l’ISEF di Peru-
gia in una situazione insostenibile essendo l’Istituto privo delle risorse
economiche e patrimoniali necessarie a far fronte agli oneri da essa
imposti;

che è pertanto concreto il rischio dello scioglimento dell’ISEF di
Perugia,

l’interrogante chiede di conoscere:
se e in quale misura il Ministero dell’università e della ricerca

scientifica e tecnologica, presente nel giudizio davanti al Consiglio di
Stato e in quello davanti alla Corte di cassazione e soccombente in en-
trambi al pari dell’ISEF di Perugia, intenda, anche in relazione al rico-
noscimento al professor Faraglia dellostatus di docente universitario,
farsi carico degli oneri imposti dalla sentenza della VI sezione del Con-
siglio di Stato n. 1439 del 1994;

quali provvedimenti abbia adottato o si proponga comunque di
adottare al fine di soccorrere l’ISEF di Perugia nell’adempimento de-
gli obblighi discendenti da tale decisione, obblighi che, comunque,
l’Istituto non è, allo stato, assolutamente in grado di soddisfare se non
in minima misura, pena la cessazione di ogni attività e il suo definitivo
scioglimento;

quali iniziative di riforma abbia intrapreso o intenda intraprende-
re al fine di trasformare gli ISEF in facoltà universitarie abilitate al rila-
scio di titoli universitari definendone l’ordinamento con legge.

(4-04027)
(4 febbraio 1997)

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

La lunga controversia giudiziaria instauratasi tra l’ISEF di Perugia
ed il professor Giancarlo Faraglia si è conclusa con la decisione del
Consiglio di Stato n. 957 del 14 febbraio-20 giugno 1997 che, come no-
to anche all’onorevole interrogante, ha risolto in senso favorevole
all’Istituto la detta controversia.

La decisione del Consiglio di Stato sopra citata, intervenuta a se-
guito di ricorso in appello proposto dal professor Faraglia contro lo stes-
so ISEF e nei confronti del Ministero dell’università, che intendeva in
tal modo eseguire la precedente decisione dello stesso Consiglio di Stato
n. 1439 del 1994, ha disposto l’esecuzione di detta decisione, precisan-
done tuttavia contenuti e limiti.
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In particolare il giudice amministrativo si è pronunciato sia in ordi-
ne al termine finale da cui far decorrere il rapporto instaurato tra lo
stesso ISEF ed il professor Faraglia, sia riguardo al regime previdenziale
da applicare.

Inoltre il Consiglio di Stato ha affermato che «ove il rapporto di
docente universitario stabilizzato sia incompatibile con l’esercizio della
professione di avvocato e con quella di preparatore atletico ed allenatore
di squadre di calcio nel settore dilettantistico, i proventi percepiti a tale
titolo dal Faraglia devono essere detratti dalle somme dovute per il rico-
noscimento del nuovo rapporto di impiego».

Risulta a questo Ministero che, nei termini e nei modi indicati dal
detto Consesso, la decisione in parola sia stata eseguita dall’ISEF di
Perugia.

Quanto alle iniziative di riforma degli ISEF si fa presente che la
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimen-
to dell’attività di decisione e di controllo», ha delegato il Governo ad
emanare decreti finalizzati alla trasformazione degli ISEF in facoltà
universitarie.

Nell’ambito di tale delega questo Ministero ha predisposto uno
schema di decreto legislativo che è stato approvato dal Consiglio di mi-
nistri nella seduta del 3 marzo 1998 e che sarà emanato nei termini pre-
visti dalla legge.

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

BERLINGUER

(18 aprile 1998)

COLLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro
senza portafoglio per la solidarietà sociale. –Premesso:

che il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319, recante «Interventi
urgenti in materia sociale ed umanitaria», stanzia altri 90 miliardi, per
gli anni 1996, 1997 e 1998, dopo i 50 miliardi del 1994 ed i 45 miliardi
per il 1995 e 1996;

che tale decreto-legge, sconosciuto alla quasi totalità dei cittadi-
ni, già molto discutibile per la maggioranza dei pochi che lo conoscono,
finanzia, oltre al mantenimento dei profughi del Ruanda e della ex Jugo-
slavia, una commissione d’indagine sulla povertà e l’emarginazione, per
altri 1,5 miliardi, oltre i 2,8 miliardi già spesi;

che, oltre al difetto di essere stato emanato, questo decreto, pur
sostenendo una commissione che teoricamente dovrebbe promuovere la
solidarietà e perseguire l’attenuazione delle differenze sociali e della
condizione umana, opera al suo interno scelte discriminatorie, in quanto
prevede un trattamento di particolare favore nei confronti degli «sfolla-
ti» di origine Rom rispetto agli altri profughi,
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si chiede di sapere:
se non si ritenga giusto dare larga diffusione al decreto-legge

n. 319 per informare i cittadini in ordine alla ferma volontà del Governo
di aiutare i profughi, specie quelli di origine Rom;

se si tratti di un errore di stampa la cifra di 395.155 miliardi, de-
finita dalla relazione tecnica relativa al disegno di legge presentato dal
Governo di conversione del decreto-legge n. 319 del 1996 come «accan-
tonamento complessivo relativo alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri in favore di profughi».

(4-01541)
(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’atto ispettivo in oggetto, si rappre-
senta quanto segue.

La volontà del Governo di aiutare concretamente i profughi della
ex Jugoslavia, ed in special modo di origine Rom, è emersa fin
dall’emanazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, recante «Inter-
venti straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Re-
pubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti
in materia di rapporti internazionali e di italiani all’estero».

È appena il caso di precisare che non corrisponde al vero la noti-
zia, riportata nel testo dell’atto ispettivo, circa la previsione di un tratta-
mento di «particolare favore» nei confronti degli sfollati di origine Rom
rispetto ad altri profughi. Infatti la stessa legge sopra citata prevede
all’articolo 1 che gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti sen-
za alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso.

Si precisa altresì che la cifra di «395.155» miliardi riportata nel te-
sto dell’atto ispettivo non corrisponde all’accantonamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri in favore dei profughi. La cifra di 395
miliardi e 155 milioni fa parte del complessivo accantonamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui solo 30 miliardi risultavano
stanziati sul fondo speciale di parte corrente per far fronte ai provvedi-
menti legislativi in corso, tra cui quelli contenenti disposizioni a favore
degli sfollati della ex Jugoslavia.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(3 aprile 1998)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per
lo spettacolo e lo sport.– Premesso:

che la giunta esecutiva del CONI per bocca del professor Anto-
nio Dal Monte, direttore dell’Istituto di scienza dello sport, ha descritto
un quadro francamente allarmante per quanto riguarda il fenomeno del
doping nello sport;
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che il professor Dal Monte ha testualmente dichiarato che «ildo-
ping corre più forte di noi» e riguardo alla disciplina del ciclismo che
«tutti i ciclisti fanno uso di sostanze illecite»;

che lo stesso presidente del CONI Pescante pur riconoscendo che
l’Italia conduce una campagna eccezionale nei controlli, ha dichiarato
che «il doping ci ha scavalcato»;

che il presidente Pescante ha annunciato il ritrovamento deldos-
sier-Donati che sembrerebbe contenere una lista di situazioni e di nomi
particolari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda approfon-
dire la vicenda onde fare luce sulla situazione e prendere tutte le misure
necessarie affinchè l’emergenzadoping non rischi di danneggiare irri-
mediabilmente l’immagine dello sport italiano.

(4-02656)
(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione in oggetto, sentito il CO-
NI e il Coordinamento centrale attivitàantidopingdel CONI, si fa pre-
sente quanto segue.

Prima che Sandro Donati scrivesse il proprio documento inchiesta
sull’uso e la diffusione dell’eritropoietina nel ciclismo (febbraio 1994),
il CONI aveva già istituito una Commissione scientificaantidoping, di
cui lo stesso Donati faceva parte in qualità di segretario, ed una Com-
missione di indagine; i due organismi nascevano rispettivamente con
competenze in ordine alla effettuazione dei controlliantidoping a sor-
presa ed alle indagini sulle responsabilità per i fatti didopingdei diversi
soggetti (atleti, medici, allenatori, eccetera).

Della predetta Commissione scientifica facevano parte i professori
Conconi, Bernasconi, Benzi, Dal Monte, Santulli, Zotta, Martino e, in
qualità di componenti la segreteria, Donati, Bernaschi, Gasbarrone, Pre-
sidente della Commissione il professor Tuccimei.

Con nota del dicembre 1993 il Presidente del CONI segnalava alla
Commissione di indagine, costituita sotto la presidenza del magistrato
dottor Armati, che il fenomeno deldoping sembrava rappresentare un
problema diffuso nel ciclismo anche a livello giovanile e chiedeva di
aprire un procedimento di indagine, indicando come elementi le dichia-
razioni rese alla stampa dal vicepresidente della Federciclismo Ferrini
(nome che compare anche neldossier Donati).

Con altra nota del gennaio 1994, sempre precedente aldossier
Donati, il presidente del CONI chiedeva alla Commissione stessa
di aprire un procedimento per accertare la veridicità dei fatti denunicati
alla stampa dall’ex corridore Cavallini, il quale aveva riferito che,
quando era in attività, si vedeva costretto a spendere buona parte
del proprio stipendio per ildoping. L’indagine faceva ricondurre
al medico sportivo Polini (altro nome che assieme a quello di Cavallini
figurerà nel documento Donati). Polini aveva anch’egli denunciato
l’uso, tra i professionisti del ciclismo, di eritropoitina e degli ormoni
HCT e ACTH. Sentito dalla Commissione di indagine, Polini non
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portò elementi certi ma riferì cose sapute «de relato». Cavallini
da parte sua si rifiutò di collaborare.

Con nota dell’aprile 1994, appena successiva aldossierDonati, il
presidente del CONI chiedeva l’attivazione della Commissione di inda-
gine (presieduta dal professor Porpora) nei confronti del dottor Ferrari
che da diverse testimonianze «anonime» riportate da Donati veniva indi-
cato come medico che praticava ildoping.

I fatti del ciclismo, da Donati riferiti attraverso una serie di testi-
monianze anonime, hanno rappresentato il filone principale dell’attività
della Commissione di indagine da cui sono scaturiti i provvedimenti più
importanti di deferimento, nei confronti soprattutto di medici sportivi. In
esito alla trasmissione degli atti da parte della suddetta Commissione, il
presidente del CONI ha inviato i medesimi atti alla Procura della Re-
pubblica, per competenza, ed alle Federazioni sportive ciclistica e
medico-sportiva.

Con nota del maggio 1994 alla Federazione ciclistica ed alla Procu-
ra della Repubblica presso la pretura di Frosinone, venivano trasmessi
gli atti relativi al procedimento nei confronti dell’atleta Nereggi, conclu-
sosi con l’accertamento della responsabilità della dottoressa Elena Ga-
sbarro (non non tesserata alla FMSI); con note dell’agosto 1994 dirette
alla Federmedici, alla Federciclismo ed alla Procura della Repubblica
presso la Pretura di Vicenza, venivano trasmessi gli atti relativi al pro-
cedimento di indagine sul ciclista Velo, conclusosi con l’accertamento
della responsabilità del medico Pietro Luigi Fanton, che veniva prima
radiato dalla Federazione medico-sportiva e poi, in esito al giudizio di
appello, squalificato per 26 mesi. Con note del febbraio dello stesso an-
no veniva segnalata alle autorità competenti la posizione del medico
sportivo Santuccione, responsabile di aver somministratodopingal cicli-
sta Forestieri.

Santuccione, nel documento di Donati, viene indicato come il me-
dico più seguito a livello dilettantistico e giovanile. Per iniziativa del
CONI è stato squalificato per cinque anni e tuttora si indaga per accer-
tarne ulteriori evenutali responsabilità.

Anche quando il lavoro della Procura e l’esame dei relativi atti da
parte della Commissione di indagine si è risolto con provvedimenti di
archiviazione, come nel caso delle dichiarazioni del canoista Scarpa, le
indagini sono state accurate ed approfondite.

Infatti, avendo il campione olimpico Scarpa denunciato che nella
canoa azzurra si faceva uso di farmacidoping, la Procura ha indagato
per due mesi, sentendo atleti azzurri, stranieri, medici, massaggiatori e
dirigenti ed acquisendo la documentazione relativa ai fatti denunciati.
Sul farmaco indicato da Scarpa, pur non essendo lo stesso previsto tra le
sostanze vietate, è stato fatto un approfondito studio scientifico che ha
condotto ad escludere un suo impiego per motivi diversi da quelli cono-
sciuti in farmacopea.

Per quanto attiene aldossier Donati il CONI precisa che è stato
trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, nonostante che la VI
sezione penale della Commissione, con sentenza n. 3011 del 26 marzo
1996, abbia stabilito che in caso didoping non si configuri l’ipotesi di
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reato di cui all’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (frode in
competizione sportiva), concludendo inoltre che non si configura, in casi
come questi, neanche l’ipotesi di reato contro l’amministrazione della
giustizia (articolo 361 del codice penale).

Nell’ambito della giustizia sportiva proseguono le indagini dell’uf-
ficio di Procura, organismo istituito nel novembre 1996 dal Consiglio
nazionale del CONI con competenze più ampie di quelle riservate alla
precedente Commissione di indagine che oggi, con la nuova formulazio-
ne, funge da giudice per le indagini. Risulta che, in esito ai procedimen-
ti attivati in questi quattro anni di attività, sono stati deferiti agli organi
di giustizia federali diverse decine di atleti tra i quali anche ciclisti, co-
munque non per accertato uso di ormoni peptidici (EPO), per l’evidente
motivo che questi ormoni non si possono evidenziare attraverso i con-
trolli delle urine.

Per far fronte alla inadeguatezza scientifica degli attuali controlli, il
CONI ed alcune Federazioni sportive si sono fatti promotori di esami
del sangue per l’individuazione di eventuali valori anomali dell’emoglo-
bina e dell’ematocrito, indici rilevatori dell’assunzione dell’eritropoieti-
na.

A tale riguardo, il CONI informa che è in procinto di partire la
campagna «io non rischio la salute» che, promossa dalla nuova Com-
missione scientificaantidoping del CONI con compiti principalmente
medico-scientifici, è indirizzata ad atleti di alto livello tesserati ad un
gruppo di discipline sportive considerate «a rischio», per il tipo di atti-
vità fisica praticata. Tale progetto, al quale gli atleti aderiscono libera-
mente, prevede una serie di controlli incrociati urina/sangue volti ad ac-
certare l’uso di sostanze proibite che ad oggi non sono rintracciabili con
le sole analisi delle urine. Tale campagna, a livello sperimentale, rientra
comunque solo nell’ambito della tutela alla salute.

Nella riunione del Consiglio nazionale del 30 aprile 1997, il CONI
ha provveduto ad emanare un nuovo Regolamento delle attivitàantido-
ping, al quale tutte le Federazioni sono tenute ad adeguarsi.

Oltre alla nuova Commissione scientifica, presieduta dal professor
Bernasconi, è stata nominata la Commissione per i controlliantidoping
a sopresa presieduta dall’avvocato Linda, prevista dal nuovo Regola-
mento, che si è insediata il 23 gennaio 1998.

È da tenere altresì il progetto del CONI di avvio di una vera e pro-
pria campagna educativa e di prevenzione, mirata ai giovani praticanti
di tutte le discipline sportive, e la preparazione di una pubblicazione di-
dattico/educativa sui rischi della pratica deldoping con i suoi risvolti
etici, di salute ed anche a carattere regolamentare. Al riguardo sono stati
realizzati tre manifesti promozionali di cui sonotestimonial gli alteti
Chechi, May e Velasco, che prestano la loro immagine per la promozio-
ne della lotta aldoping.

Si assicura che il problema deldoping nello sport viene seguito
con la massima attenzione dell’amministrazione vigilante che ha posto
la questione anche in sede comunitaria.

Il proposito, è da tenere presente che il problema suddetto ha costi-
tuito una delle questioni centrali discusse dal Ministro italiano delegato
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per lo sport in un recente incontro con il Ministro francese della gioven-
tù e dello sport, con l’obiettivo di pervenire a delle regole comuni a tut-
ta l’Europa idonee a combattere il fenomeno.

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

VELTRONI

(24 aprile 1998)

CORTIANA. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e am-
bientali e per lo spettacolo e lo sport.– Premesso:

che il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero della pub-
blica istruzione ed il CONI il 12 marzo 1997, prevede la predisposizio-
ne e la realizzazione di un progetto nazionale per le attività motorie, fi-
siche e sportive da sviluppare nelle scuole d’ogni ordine e grado coin-
volgendo tutti gli alunni;

che la commissione mista paritetica Ministero-CONI ha predi-
sposto un progetto nazionale denominato «Sport a scuola» che sarà ge-
stito, a livello nazionale, dal CONI e dal Ministero della pubblica istru-
zione, sulla base di proposte delle Federazioni sportive nazionali e, a li-
vello provinciale, dai comitati CONI regionali-provinciali ed i provvedi-
torati agli studi;

che l’ispettorato per l’educazione fisica e sportiva del Ministero
della pubblica istruzione ha messo a punto una circolare (n. 1545 del 5
giugno 1997) nella quale si disciplinano le modalità di presentazione
delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di corsi di aggiorna-
mento da parte delle singole Federazioni sportive;

che nella circolare del provveditorato agli studi di Brescia (pro-
tocollo n. 015946) del 15 settembre 1997 si legge che «la circolare mi-
nisteriale n. 1545 del 5 giugno 1997 vieta il sovrapporsi di corsi di ag-
giornamento con quelli proposti dalle Federazioni sportive nazionali..»,

si chiede di sapere:
se si ritenga che tale rapporto esistente tra il Ministero della pub-

blica istruzione ed il CONI, di cooperazione e di scambio, sia a livello
di formazione e aggiornamento del personale docente sia di impiego
delle strutture sportive, sia da intendersi esclusivo;

se si ritenga che tale rapporto sia coerente con le finalità educati-
ve proprie dell’insegnamento dell’educazione fisica alla base della quale
non vi è lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica bensì la cura del
percorso psico motorio dello studente;

se non si ritenga che da parte del provveditorato agli studi di
Brescia non vi sia stata una interpretazione restrittiva della circolare
n. 1545 e se non si ritenga opportuno intervenire.

(4-08261)
(30 ottobre 1997)
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RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica quanto segue.

Il Protocollo d’intesa Comitato olimpico nazionale italiano-Ministe-
ro Pubblica Istruzione, siglato il 12 marzo 1997, costituisce un impegno
formale di scelte tra le parti per incrementare, in ambito scolastico, lo
svolgimento di attività motorie e sportive attraverso un percorso di ca-
rattere educativo di cui la scuola è responsabile primaria.

Tale impegno, che si estende anche alla formazione e all’aggiorna-
mento del personale docente, non è esclusivo ed è coerente con le fina-
lità educative dell’insegnamento dell’Educazione fisica.

Il Provveditore agli studi di Brescia, con la circolare n. 1545 del
1997 in ottemperanza alla circolare ministeriale n. 1545 del 5 giugno
1997, ha rimesso al prudente giudizio dei Presidi, nell’ambito della loro
autonomia, l’autorizzazione per le iniziative di aggiornamento riguardan-
ti attività motorie, fisiche e sportive richieste da Enti ed Associazioni
non affiliate al CONI, richiamando in particolare la necessità di evitare
il sovrapporsi di iniziative analoghe, privilegiando eventualmente quelle
proposte dalle Federazioni Nazionali Sportive che hanno già consentito
di attivare corsi di atletica leggera (47 partecipanti), di pallacanestro
(141), di rugby (43), di pallamano (28).

È stata anche data l’autorizzazione allo svolgimento di corsi di gin-
nastica correttiva e di primo soccorso mentre per quelli di danza folk,
tecniche di massaggio, corsi di vela, danze latino-americane eccetera la
competente Commissione Provinciale sull’aggiornamento si era espressa
in senso negativo.

Anche un ulteriore corso di atletica leggera non è stato autorizzato
in quanto si sarebbe dovuto svolgere in un periodo coincidente con il
primo mese dell’anno scolastico, in contrasto, quindi, con quanto dispo-
sto dall’articolo 5, comma 4, della Direttiva n. 305 del 1996 che non
consente lo svolgimento di attività di aggiornamento in tale periodo.

In merito comunque a questo ultimo corso, il Capo dell’Ufficio
scolastico provinciale ha confermato la massima disponibilità a riesami-
nare successivamente la proposta.

Si ritiene, infine, di dover precisare che il Provveditore agli Studi
di Brescia non ha assunto alcuna posizione o interpretazione restrittiva
in merito alla citata circolare ministeriale n. 1545 del 1997 e che le atti-
vità di formazione e di aggiornamento dei docenti di educazione fisica
sono state organizzate secondo progetti formativi adeguati.

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

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

che alcuni giorni fa grazie ad una denuncia della CGIL si è ap-
preso che nel liceo artistico «Boccioni» di Milano il preside aveva in-
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stallato una rete di telecamere a circuito chiuso all’interno del comples-
so scolastico;

che ciò è avvenuto senza aver informato di questo i lavoratori
della scuola, come dallo statuto dei lavoratori;

che ciò non è stato mai discusso nè approvato dal consiglio di
istituto;

che in precedenza proposta analoga di allestire una rete di teleca-
mere era stata avanzata dal sindaco di Milano Albertini ma venne bloc-
cata per intervento del garante sullaprivacy;

che lo stesso preside del «Boccioni» avrebbe dichiarato dichiara-
to alla stampa («Corriere della Sera» del 10 gennaio 1998), riferendosi
alle telecamere, «sono strumenti per garantire la sicurezza a scuola»;

che se ne ricava dunque che tale rete di telecamere è finalizzata
al controllo delle azioni di quanti abbiano a trovarsi dentro il complesso
scolastico;

che a seguito di una verifica organizzata dagli studenti risultereb-
be che le telecamere siano state rimosse,

si chiede di sapere:
se risponda a verità la notizia che è stata disposta un’ispezione

dal provveditorato per fare chiarezza sulla vicenda e qualora così non
fosse se non si ritenga opportuno disporne una;

se quanto sopra esposto dovesse essere confermato, quali provve-
dimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo in relazione alla viola-
zione della legge sullaprivacy, così come illustrato dal Garante;

se risultino violazioni alla legislazione in materia di sicurezza nei
posti di lavoro (decreto legislativo n. 626 del 1994) dal momento che
non esiste alcuna piantina dell’impianto installato;

se risultino violazioni dello statuto dei lavoratori.
(4-09247)

(20 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica quanto segue.

Il Provveditore agli studi di Milano, avendo preso visione degli ar-
ticoli di stampa in merito alla installazione di telecamere spia nei corri-
doi del liceo artistico «Boccioni», supportati anche da un esposto sinda-
cale, ha disposto un immediato sopralluogo, nel corso del quale veniva
accertata esclusivamente la presenza di un impianto anti-intrusione, do-
tato di telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio in corrispondenza
dei vari ingressi e passi carrai, collegate con un monitor situato presso
la portineria dell’Istituto mentre all’interno dello stesso sono istallati ri-
levatori infrarossi o infrarossi/microonde di varia portata.

Delle suddette telecamere 6 funzionano già da alcuni anni, 2 più
recentemente e per ulteriori 2 è prevista l’installazione nel momento in
cui saranno conclusi i lavori di costruzione della nuova palestra.

L’impianto anti-intrusione è attivo dalle ore 20 alle ore 7 del matti-
no, è collegato con un istituto di vigilanza ed inoltre non viene effettua-
ta alcuna registrazione di quanto ripreso dalle telecamere: l’installazione
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di tale impianto, deliberata all’unanimità dal Consiglio d’Istituto in data
12 giugno 1997, si è resa necessaria per risolvere i problemi di sicurez-
za dell’edificio, molto grande, dotato di numerose entrate e privo del
custode.

Il Capo dell’Ufficio scolastico provinciale, in considerazione del
perdurare della campagna giornalistica, in data 23 gennaio 1998, ha di-
sposto una visita ispettiva presso il liceo artistico «Boccioni» al fine di
verificare ulteriormente la situazione sia sotto il profilo legale che orga-
nizzativo, didattico e contabile dandone incarico all’ispettore tecnico
Corrado Ruggiero che ha di fatto accertato l’assoluta inconsistenza di
quanto denunciato.

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.–
Premesso:

che Tangentopoli ha fatto emergere in maniera eclatante non so-
lo il degrado morale da cui era affetta gran parte della società italiana
ma anche la perfetta corrispondenza tra tale degrado e i princìpi di fon-
do che hanno ispirato l’azione delleader del PSI Bettino Craxi;

che lo stesso Craxi ammise in Parlamento con naturalezza scon-
certante come tale fenomeno fosse non solo radicato ma anche intima-
mente connaturato con «le superiori esigenze di natura politica»;

che il leader socialista non ebbe a pagare come altri le conse-
guenze di tali deviazioni politico-morali rifugiandosi ad Hammamet do-
ve dimora tutt’ora;

che il Governo italiano non ha mai affrontato in maniera seria e
decisa il problema dell’estradizione, a parere di alcuni per motivi stretta-
mente umanitari (le condizioni di salute di Bettino Craxi e il ruolo rile-
vante che ebbe ad assumere durante gli anni fecondi del rampantismo
socialista), a parere di altri per una sorta di autotutela che molti rappre-
sentanti politici e, probabilmente, membri di questo Governo pongono
in essere a causa di compromissioni neanche troppo lontane;

che sino ad oggi è prevalsa la posizione «morbida» anche perchè
il craxismo sembrava fosse definitivamente scomparso;

che pare invece che in molte parti d’Italia la ricostituzione delle
«armate craxiane» sia un dato acquisito anche in virtù di omissioni, ne-
gligenze e «buonismi» che hanno caratterizzato il governo Dini e il go-
verno Prodi;

che se tutto ciò dovesse corrispondere al vero ci troveremmo di
fronte ad un fatto rilevante politicamente e penalmente,

si chiede di conoscere la posizione di questo Governo in materia e
se si intenda consentire che anche nella vicenda Craxi la vera sconfitta
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sia la giustizia nella sua accezione più alta, poichè si sarebbe così accla-
rata la sostanziale impunità di un uomo che al di là della statura squisi-
tamente politica ha contribuito a gettare nel fango l’immagine e il pre-
stigio della classe politica italiana e in conseguenza di tutti i cittadini da
questa classe politica rappresentati.

(4-02429)
(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – I) Va premesso che dalle informazioni acquisite risulta
che presso l’autorità giudiziaria del tribunale di Milano sono stati emes-
si nei confronti di Craxi Benedetto i seguenti provvedimenti cautelari
restrittivi della libertà personale:

A. Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 12043/93
R.G.N.R. e n. 2448/94 R.G. Trib. emessa il 7 luglio 1995 dalla VII
sezione penale del Tribunale di Milano (vicenda Metropolitana Mi-
lanese);

B. ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 8655/92 R.G.N.R.
e n. 671/92 R.G.G.I.P. emessa il 17 luglio 1995 dal giudice per le inda-
gini preliminari presso il Tribunale di Milano (vicenda ENEL);

C. ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 9791/95 R.G.N.R.
e n. 5044/95 R.G.G.I.P. emessa il 4 novembre 1995 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano (vicenda All Iberian);

D. ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 9811/93
R.G.N.R. e n. 1791/93 R.G.G.I.P. emessa il 23 novembre 1995 dal giu-
dice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (vicenda
ENI).

Inoltre:
E. il 13 novembre 1996 la Procura generale di Milano ha emesso

a carico di Craxi l’ordine di esecuzione n. 775/96 R.E. per l’espiazione
della pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione inflitta dalla Corte di appello
di Milano con sentenza del 2 maggio 1996 (divenuta irrevocabile il 12
novembre 1996 e relativa al p.p. n. 12044/93 R.G.N.R. – 1791/93
R.G.G.I.P. (vicenda ENI-SAI). Va aggiunto che la competente Direzione
ministeriale non ha invece avuto conforma dalla Procura di Milano ad
una richiesta del 4 marzo 1997 sulla ordinanza di custodia cautelare in
carcere n. 2071/94 R.G. Trib. emessa il 30 gennaio 1997 dalla V Sezio-
ne Penale Tribunale Milano per finanziamento illecito ai partiti politici,
di cui la Direzione aveva avuto notizia da un fax del 26.2.1997
dell’Interpol.

II) Quanto alle domande di estradizione: in relazione alle ordinanze
di cui alle lettere A e B, il Ministero ha avanzato alle competenti auto-
rità tunisine, attraverso i consueti canali, domanda di arresto provvisorio
e domanda di estradizione. E precisamente:

quanto all’ordinanzasubA: domanda di arresto provvisorio il 10
luglio 1995 e domanda di estradizione il 4 settembre 1995;

quanto all’ordinanzasub B: domanda di arresto provvisorio l’11
agosto 1995 e domanda di estradizione il 26 febbraio 1996.
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In relazione a tali domande il Ministero ha svolto gli opportuni sol-
leciti e richiesto informazioni, tanto formalmente quanto per le vie bre-
vi, alla nostra ambasciata a Tunisi.

Le Autorità tunisine non hanno comunicato alcuna determinazione
al riguardo.

Attraverso la nostra Rappresentanza a Tunisi, sono state fatte giun-
gere al Ministero generiche osservazioni fatte dal Ministero tunisino del-
la giustizia all’ambasciatore italiano nelle quali sono state messe in evi-
denza la complessità e la voluminosità della documentazione estradizio-
nale inviata, problemi di doppia incriminabilità in ordine ai reati di tur-
bativa d’asta e di violazione alla legge sul finanziamento dei partiti; è
stato anche evidenziato che molte delle condotte criminose contestate
appaiono dettate da «motivazioni politiche o ad esse riconducibili».

La nostra Ambasciata a Tunisi ha continuamente aggiornato il Mi-
nistero con diverse note.

Da esse risulta che in base a incontri con autorità governative tuni-
sine era stata manifestata sia pure informalmente sin dal 1995 la dispo-
nibilità alle rogatorie anche in tempi rapidi e un atteggiamento negativo
sull’estradizione e all’arresto.

In realtà a tutt’oggi nessuna risposta è stata data alle commissioni
rogatorie richieste.

Successivamente sono state rinnovate dal rappresentante del Mini-
stero degli affari esteri a Tunisi le aspettative sull’esito delle procedure
giudiziarie anche nei confronti del Ministro degli affari esteri tunisino
signor Ben Yahia, che si è riservato di tornare sulla vicenda.

Ancora lo stesso rappresentante del Ministero degli affari esteri ha
rappresentato al Ministero della giustizia tunisino l’imprescindibile esi-
genza di dare seguito alle numerosi richieste di collaborazione giudizia-
ria avanzate dalla magistratura italiana, ricevendo come risposta la reite-
razione dell’atteggiamento di cautela del governo tunisino per i risvolti
politici della vicenda.

In particolare le competenti autorità tunisine ritengono che per
l’esecuzione delle commissioni rogatorie, degli arresti e dell’estradizione
di Craxi sia necessario attendere un’attenuazione del clamore e delle po-
lemiche sull’intera vicenda. L’Autorità italiana in Tunisia ha ribadito
che una corretta applicazione dell’accordo italo-tunisino di cooperazione
giudiziaria esige che tutte le richieste italiane siano eseguite con lo spi-
rito di collaborazione che caratterizza i rapporti tra i due paesi e ha fatto
presente che una sentenza di condanna era passata in giudicato per cui
era da attendersi un’ulteriore richiesta di estradizione e di arresto.

Va infine precisato che questo Ministero aveva chiesto sin dal 31
ottobre 1996 alla Procura generale di Milano di far pervenire le esposi-
zioni dei fatti reato ascritti a Craxi in relazione alle due ordinanze di cui
alle letterec) e d) di cui sopra e ogni documentazione utile nonchè di
esprimere il proprio avviso sulla opportunità di avanzare richieste di ar-
resto provvisorio anche per dette ordinanze.

Non è pervenuta risposta dagli uffici giudiziari di Milano, anche
se va precisato che nel contempo non è mutato l’atteggiamento
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negativo delle autorità tunisine sulla richiesta collaborazione per le
domande di estradizione già inoltrate.

Va aggiunto che – quanto all’ordine di esecuzione n. 775/96 (si ve-
da sopra il punto E) – questo Ministero ha avanzato un’ulteriore doman-
da di estradizione al Governo della Repubblica Tunisina il 22 gennaio
1998 per l’esecuzione (n. 775/96) della pena detentiva di 5 anni e 6 me-
si di reclusione. In tale ulteriore domanda di estradizione avanzata tra-
mite il consueto canale diplomatico si è anche chiesto al Ministero degli
affari esteri di acquisire ogni ulteriore informazione sul seguito delle
due domande precedenti di estradizione avanzate come si è detto sopra
il 4 settembre 1995 e il 26 febbraio 1996.

Il Ministero degli affari esteri in data 17 febbraio 1998 ha trasmes-
so una prima risposta dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi con cui è stata
confermata la consegna della domanda di estradizione alle Autorità tuni-
sine ed è stato comunicato che sono state chieste le informazioni del ca-
so anche sulle due precedenti domande di estradizione al Direttore Ge-
nerale degli affari consolari del Ministero degli esteri tunisino. Nella
stessa nota è precisato che l’Autorità in questione avrebbe richiesto le
informazioni necessarie al Ministero della giustizia dello Stato tunisino
e nel contempo ha lamentato presunti ritardi in procedure estradizionali
avanzate all’Italia senza precisare però i casi a cui si riferiva. La nostra
Ambasciata ha anche fatto sapere di avere richiamato l’attenzione
dell’Autorità tunisina sul fatto che la nuova domanda di estradizione si
riferisce a una sentenza di condanna definitiva.

Conclusivamente si ritiene che il Ministero di grazia e giustizia e
quello degli affari esteri (che ancora a settembre 1997 aveva risollecita-
to le precedenti domande), per quanto di propria competenza, abbiano
intrapreso e non mancheranno di assumere tutte le iniziative che, tenuto
conto della reazione tunisina, appaiono idonee per dare esecuzione ai
provvedimenti giudiziari di cui sopra.

L’azione del nostro Governo intende richiamare ulteriormente il
pieno rispetto dei principi della collaborazione da parte dello Stato tuni-
sino con particolare riferimento alla richiesta di estradizione concernente
l’esecuzione delle sentenze di condanna passate in giudicato, e si adope-
rerà affinchè siano superate le motivazioni generiche e non pertinenti
che potrebbero essere frapposte per ostacolarne l’accoglimento.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(29 aprile 1998)

D’ALESSANDRO PRISCO. –Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e della sanità.–
Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 1220 del 13 agosto
1964, in applicazione della legge n. 312 dell’11 aprile 1953, relativa alla
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«libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti
delle università e degli istituti di istruzione superiore» che istituiva il
corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, successivamente
ridefinito, con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989
in scienze e tecnologie alimentari;

l’articolo 8 del decreto-legge n. 517 del 7 dicembre 1993 «Modi-
fica del decreto-legge n. 502 del 30 dicembre 1992 recante riordino del-
la disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge
n. 421 del 30 ottobre 1992» che stabilisce che all’interno del diparti-
mento per la prevenzione sia istituito il Servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione;

il decreto-legge n. 123 del 1993 «Attuazione della direttiva CEE
n. 89/397 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari» che defi-
nisce, per la prima volta in modo organico e dettagliato i criteri e le
modalità del controllo, presupponendo un elevato grado di specializza-
zione degli operatori addetti;

la direttiva CEE n. 93/99 del 29 ottobre 1993, riguardante «Mi-
sure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimenta-
ri», che all’articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare la presenza
di personale esperto ed adeguatamente qualificato particolarmente nei
settori: chimica alimentare, medicina veterinaria, microbiologia alimen-
tare, igiene alimentare, tecnologia alimentare; si richiede inoltre una le-
gislazione affinchè i controlli di cui all’articolo 5 della direttiva CEE
n. 89/397, recepita con decreto-legge n. 123 del 1993, possano essere ef-
fettuati in condizioni adeguate;

la legge n. 59 del 18 gennaio 1994 «Ordinamento della profes-
sione di tecnologo alimentare» che all’articolo 2 «Attività professionale.
1 – Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare: commad) “le
analisi dei prodotti alimentari, l’accertamento ed il controllo di qualità e
di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di
coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro
attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari, la
definizione deglistandarde dei capitolati per i suddetti prodotti; tali at-
tività sono svolte presso strutture sia pubbliche che private”»;

la stessa legge n. 59 del 1994 che all’articolo 55 prevede «Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emana-
to, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto
1988, il regolamento di esecuzione»;

considerato che le sedi universitarie che ospitano la facoltà di
scienze e tecnologie alimentari sono le seguenti: Milano, Udine, Napoli,
Campobasso, Catania, Cesena, Foggia (sede distaccata di Bari), Piacen-
za, Potenza, Reggio Emilia; queste rispondono ad una richiesta sempre
in crescita su tutto il territorio nazionale;

considerato altresì che il numero di laureati in scienze e tecnolo-
gie alimentari è aumentato vertiginosamente, passando dalle poche unità
del 1969 alle attuali duemila iscrizioni;

constatato che fino ad oggi la legislazione ha praticamente igno-
rato la nuova figura professionale, mentre i laureati hanno superato tutte
le fasi dell’espansione occupazionale che portano necessariamente alla
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codificazione ed alla regolamentazione di una professione che, dato il
campo di attività estremamente delicato e strettamente legato alla salute
umana, deve acquisire una dimensione giuridica; tali fasi, per chiarezza,
sono riconducibili a quattro:

1) introduzione nel tessuto produttivo ed importazione delle
conoscenze acquisite;

2) consolidamento delle posizioni operative ricoperte e crea-
zione di una domanda specifica;

3) definizione delle prime forme associative ed espansione
della domanda occupazionale nel settore alimentare specifico e negli in-
dotti ad esso collegati;

4) raggiungimento di un peso socio-economico importante nel
settore di competenza e richiesta di una dimensione giuridica tramite
l’istituzione dell’albo professionale creando la prima forma associativa
dei laureati in scienze delle preparazioni alimentari con l’associazione
dei laureati in scienze delle preparazioni alimentari;

considerato inoltre che in una società altamente tecnologica co-
me la nostra, dove si assiste continuamente alla comparsa di nuove for-
mulazioni alimentari, non risulta essere presente in nessun apparato sta-
tale un organismo demandato alla valutazione preventiva degli alimenti
ed alla loro eventuale approvazione o bocciatura in base a specifiche va-
lutazioni di tipo chimico, fisico, microbiologico, igienico-sanitario, tossi-
cologico e legislativo; parimenti non risulta prevista la figura del tecno-
logo alimentare nell’ambito delle strutture demandate al controllo delle
derrate alimentari sia per quanto riguarda la produzione che il consumo
diretto;

considerato infine che con l’ordinamento della professione di
tecnologo alimentare, previsto dalla sopra citata legge n. 59 del 1994, si
aprono notevoli prospettive occupazionali per i tanti laureati e si creano
anche notevoli risorse per garantire il rispetto del sistema qualità richie-
sto dalle moderne strategie di mercato all’interno e all’esterno della Co-
munità europea,

si chiede di conoscere quale iniziativa si intenda attivare per la sol-
lecita approvazione della bozza di regolamento per l’abilitazione
all’esercizio della professione di tecnologo alimentare ai sensi dell’arti-
colo 55 della legge n. 59 del 18 gennaio 1994.

(4-07247)
(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al fine di dare risposta all’interrogazione di cui all’og-
getto, si fa presente quanto segue.

La legge n. 59 del 18 gennaio 1994, all’articolo 55, ha previsto:
«entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge è emanato,
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto
1988, il regolamento di esecuzione concernente la disciplina degli esami
di Stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di
tecnologo alimentare».



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5598 –

13 MAGGIO 1998 FASCICOLO 75RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Questo Ministero si è attivato prontamente affinchè detto regola-
mento fosse emanato in tempi rapidi (dopo aver espletato il consueto
iter procedimentale). Infatti con decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1997, n. 470, pubblicato nellaGazzetta Ufficialedell’8
gennaio 1998, è stato emanato il «Regolamento recante disciplina degli
esami di Stato per l’esercizio della professione di tecnologo alimen-
tare».

La legge n. 59 del 1994 ha altresì previsto, all’articolo 53, che, in
sede di prima applicazione, fosse espletata una «sessione speciale»
dell’esame di Stato le cui modalità di svolgimento dovevano essere sta-
bilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

Tale decreto, il cuiiter procedimentale si è concluso, attende sol-
tanto di essere pubblicato nellaGazzetta Ufficiale.

Così come aveva auspicato l’onorevole interrogante, gli adempi-
menti di legge sono stati puntualmente espletati dal Governo.

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

BERLINGUER

(16 aprile 1998)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e di grazia e giustizia. –Premesso:

che con legge 1o agosto 1988, n. 326, pubblicata sullaGazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1988, il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) è stato autorizzato a bandire concorsi per l’attribuzione di borse
di studio a carattere biennale in favore di giovani laureati e giovani di-
plomati, residenti nelle regioni meridionali (come definite dall’articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218), in
conformità alle intese del 1988 e del 1990 fra il CNR e il Ministero per
gli interventi speciali nel Mezzogiorno relative ad incrementi d’organico
del CNR;

che con bando n. 310.2.38, pubblicato il 23 maggio 1996
sul Bollettino ufficiale del CNR (Personale, Concorsi, A.XXXIII, n. 5,
pagina 19 e seguenti) è stato indetto un concorso pubblico per
titoli ed esami a 264 posti di III livello professionale, profilo ricercatore,
nel ruolo del personale del CNR; all’articolo 5 di detto bando,
per quanto riguarda il punteggio per titoli (100 punti su complessivi
300) la fruizione per intero con esito positivo delle borse di studio
biennali per laureati ai sensi della citata legge 1o agosto 1988, n. 326,
è valutata 30 punti (commac); alla stessa fruizione per intero con
esito positivo delle borse di studio biennali per laureati di cui alla
legge 1o agosto 1988, n. 326, sono altresì attribuiti nello stesso concorso
«fino ad un massimo di 30 punti» per effetto del disposto del
comma d dell’articolo 5 in questione. Dieci punti sono valutati per
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il diploma di laurea (commaa) e fino ad altri 30 punti per «pub-
blicazioni o lavori a stampa» (commab);

che con bando n. 310.2.37, pubblicato il 9 maggio 1996 sul Bol-
lettino ufficiale del CNR (Personale, Concorsi, A.XXXIII, n. 5, pagina 1
e seguenti) è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a 79
posti di IV livello professionale, profilo collaboratore tecnico degli enti
di ricerca, nel ruolo del personale del CNR; all’articolo 5 di detto ban-
do, per quanto riguarda il punteggio per titoli (80 punti su complessivi
300) la fruizione per intero con esito positivo delle borse di studio bien-
nali per diplomati, ai sensi della citata legge 1o agosto 1988, n. 326, è
valutata 24 punti (commac); alla fruizione per intero con esito positivo
della borsa di studio biennale per diplomati di cui alla legge 1o agosto
1988, n. 326, sono attribuiti «fino ad un massimo di 30 punti» per effet-
to del disposto dello stesso commac dell’articolo 5 in questione. Sei
punti sono valutati per il titolo di studio richiesto per l’ammissione al
concorso (commaa) e fino ad altri 30 per «pubblicazioni o lavori a
stampa» (commab); estremamente rilevante quanto precisato al secondo
capoverso dell’articolo 1 ove si legge che «ai sensi dell’articolo 13 (ulti-
mo periodo della letterab, comma 3) del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1992, n. 171, il 25 per cento dei suddetti posti,
pari a 20, è riservato al personale del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) nei profili professionali di operatore tecnico e di operatore di
amministrazione, eccetera»;

che nei due citati bandi di concorso del CNR l’attribuzione di ri-
levante punteggio nella valutazione dei titoli ai fruitori per intero delle
borse di studio biennali per diplomati, ai sensi della citata legge 1o ago-
sto 1988, n. 326 (necessariamente residenti nelle regioni meridionali), in
particolare, ed ai possessori di altri specifici e dettagliati titoli in parti-
colare, si risolve a favore di un limitato numero di candidati dalla confi-
gurazione inammissibilmente predefinita; questo criterio d’indire concor-
si induce sospetti e consente di pensare che il bando sia stato predeter-
minatamente elaborato con la finalità di privilegiare un ristretto novero
di candidati (anche attraverso inaccettabile discriminazione d’origine
geografica), vanificando platealmente il dettato legislativo che apre
all’intera collettività nazionale la partecipazione ai concorsi pubblici;

che da epoca immemorabile non si ha riscontro di risultati con-
creti, utili ed apprezzabili delle ricerche che, attraverso i numerosi, di-
versi organismi dipendenti e con rilevante finanziamento pubblico, do-
vrebbe condurre il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) la cui fisio-
nomia si manifesta oramai come quella di uno dei numerosi enti super-
flui finanziati dal contribuente italiano, volta ad assicurare sistemazioni
a posterioria personaggi politici superati, ed assimilabile ad un conteni-
tore impiegatizio, affetto da crescente elefantiasi burocratica, a vantag-
gio di gruppi predefiniti e congenialmente impossibilitato ad innovarsi
ed a produrre innovazione,

si chiede di conoscere:
l’esatta diponibilità dei posti nei vari segmenti del Consiglio na-

zionale delle ricerche;
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se non si ritenga doveroso ed opportuno disporre l’annullamento
dei citati bandi di concorso (n. 310.2.37 e n. 310.2.389);

se non si ritenga doveroso ed opportuno avviare un’indagine
all’interno del Consiglio nazionale delle ricerche, mediante elementi a
questo estranei, al fine di verificare l’esistenza di interessi legalmente
incompatibili nella elaborazione dei due citati bandi di concorso;

se non si ritenga doveroso ed opportuno, nelle more dell’indila-
zionabile riorganizzazione completa delle strutture di ricerca pubbliche e
parapubbliche in Italia – anche in considerazione sia dei ripetitivi rilievi
circa le negative conseguenze della mancanza d’innovazione sulle strut-
ture produttive del paese sia del crescente, parassitario assorbimento di
risorse finanziarie da parte degli esistenti organismi teoricamente prepo-
sti a ricerche – disporre una forma di commissariamento dello stesso
CNR.

(4-00678)
(20 giugno 1996)

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

Con riguardo ai bandi di concorso n. 310.2.37 e 310.2.38 si precisa
che sono stati banditi in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1,
comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizza-
zione della finanza pubblica), che ha autorizzato il CNR, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, ad assumere il contingente di personale previ-
sto dall’intesa di programma (ex lege1o marzo 1986, n. 64) in ragione
di un terzo nel 1996, di un terzo nel 1997 e di un terzo nel 1998.

L’intesa di programma CNR-Ministero per gli interventi straordina-
ri nel Mezzogiorno – per il riequilibrio dell’incidenza dell’attività scien-
tifica del CNR nel Mezzogiorno – nella versione aggiornata sottoscritta
il 26 luglio 1990 prevede, fra l’altro:

l’avvio di un programma di formazione di ricercatori e tecnici,
per 1950 unità fra laureati e diplomati residenti nel Mezzgiorno, attra-
verso il bando di borse di studio biennali da attuarsi presso la rete na-
zionale degli Organi di ricerca del CNR, le strutture universitarie ed al-
tre strutture pubbliche e private e attraverso soggiorni presso strutture di
ricerca straniere;

l’ampliamento dell’organico del CNR, per complessivi 1397 po-
sti per laureati, diplomati, tecnici, amministrativi e personale d’ordine,
da destinare alla funzionalità ed al potenziamento delle Aree e degli Or-
gani di ricerca nelle Regioni meridionali. La legge prevede che l’assun-
zione di detto personale da parte dell’Ente è subordinata alle seguenti
condizioni:

deve avvenire per concorso;
costituisce titolo preferenziale avere usufruito, per l’intero pe-

riodo, con valutazione positiva, di una delle borse di studio biennali
predette;

il relativo bando di concorso deve prevedere una clausola che
stabilisca che agli assunti non potranno essere concessi trasferimenti in
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strutture di ricerca non appartenenti al Mezzogiorno prima di 5 anni
(ora 7 anni, ai sensi dell’articolo 17, punto 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.487) dalla data di assunzione.

I bandi di concorso in questione sono stati formulati nel rispetto
dei termini previsti dalla citata intesa, sulla base di quanto disposto dal
legislatore con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.487 (Regolamento recante norme di accesso agli impieghi nelle pub-
bliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e
con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171
(Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accor-
do per il triennio 1988 –1990 concernente il personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art.9 della legge 9 mag-
gio 1989, n.168).

L’assegnazione rispettivamente di 30 e 24 punti per i laureati e di-
plomati che hanno usufruito per intero e con esito positivo di una delle
borse di studio biennali di cui alla legge 1o agosto 1988, n.326, trova
pertanto la sua ragion d’essere in quanto espressamente disposto dalla
predetta intesa di programma (articolo 2, letterae).

Sulla base di tale disposizione, tenuto conto della particolare moti-
vazione dei concorsi e dello stessoiter prefigurato dall’intesa – forma-
zione seguita da concorso pubblico per l’assunzione – il CNR ha valuta-
to di dover inserire l’intera fruizione con esito positivo delle borse di
studio – attribuite in un contesto normativo ed istituzionale del tutto ec-
cezionale – quale titolo specifico tra le altre categorie di titoli previsti
dal bando di concorso.

Per quanto sopra detto, il CNR ha ritenuto che il possesso di un ta-
le titolo – a parte il particolare riconoscimento ad esso dato da un Pro-
getto istituzionale costituitoad hocper la valorizzazione delle strutture
di ricerca e delle professionalità presenti nel Mezzogiorno –, già valuta-
to positivamente dai competenti Comitati nazionali di consulenza del
CNR, dovesse trovare una tangibile e concreta corrispondenza di valuta-
zione nell’attribuzione dei relativi punteggi di 30 e 24 punti.

Tali punteggi sono comunque inferiori ad un terzo di quelli massi-
mi di 100 e 80 riservati alla rispettiva categoria dei titoli.

Infine la riserva del 25 per cento dei posti di cui al bando di con-
corso 310.2.37, prevista per il personale del CNR inquadrato nei profili
professionali di operatore tecnico e di operatore di amministrazione, è,
come evidenziato dallo stesso onorevole interrogante, espressamente
prevista dall’articolo 13 (ultimo periodo della letterab), comma 3) del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1992, n. 171.

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

BERLINGUER

(16 aprile 1998)
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LAVAGNINI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:

che nellaGazzetta Ufficialen. 116 del 20 maggio 1996 è stato
pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in data 15 aprile 1996, riguardante «Modificazioni all’assetto territoriale
di alcune sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in
agricoltura nella provincia di Roma della regione Lazio»;

che le finalità di tale provvedimento sono quelle di assicurare
una maggiore omogeneità socio-economica ai bacini con notevole esten-
sione territoriale, come quello inerente la sezione circoscrizionale di Po-
mezia, comprendente anche i Castelli romani, e la garanzia di un mag-
giore beneficio all’utenza;

che lo stesso decreto prevede, fra l’altro, l’istituzione di una nuo-
va sezione circoscrizionale, con sede in Frascati, che comprende i co-
muni di Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Ciampino, Colonna,
Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino,
Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca
Priora, Velletri, già appartenenti alla sezione circoscrizionale di Pome-
zia, nonchè il comune di San Cesareo, già aggregato alla sezione circo-
scrizionale di Colleferro;

che a tutt’oggi la direzione provinciale del lavoro di Roma non
ha ancora dato applicazione, se non parzialmente, al succitato decreto in
quanto non è stata istituita la sezione circoscrizionale di Frascati,

si chiede di sapere:
se esistano iniziative tendenti ad impedire tale essenziale decen-

tramento per la provincia di Roma;
quali siano le cause del ritardo dell’istituzione della sezione de-

centrata a 18 mesi dall’approvazione del decreto;
quali iniziative si intenda assumere nei confronti delle strutture

inadempienti e se non si ritenga di disporre l’immediato adempimento
alla normativa citata anche in ragione dei gravi inconvenienti e dei disa-
gi cui sono sottoposti i cittadini, costretti a recarsi in uffici distanti e
non collegati e praticamente impossibilitati all’uso di un servizio essen-
ziale in un’area particolarmente attiva dell’hinterland romano.

(4-08358)
(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – A seguito del decreto ministeriale 15 aprile 1996,
pubblicato sullaGazzetta Ufficialen. 116 del 20 maggio 1996, la Dire-
zione dell’Ufficio provinciale del lavoro di Roma ha richiesto al Sinda-
co del comune di Frascati, con nota n. 2278 del 21 maggio 1996, di vo-
ler adottare le necessarie determinazioni per il reperimento di locali ido-
nei per la nuova Sezione Circoscrizionale istituita col medesimo
provvedimento.

In data 4 luglio 1996 e 13 agosto 1996, l’Amministrazione comu-
nale comunicava l’individuazione di quattro possibili soluzioni e richie-
deva, nel contempo, l’intervento delle strutture competenti per un so-
pralluogo di carattere tecnico.
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In seguito veniva richiesto dall’Ufficio del lavoro l’intervento
dell’Ufficio tecnico della Direzione generale degli affari generali e per-
sonale – Div. XI, per verificare l’idoneità dei locali messi a disposizione
dall’Amministrazione comunale di Frascati e voler esprimere in merito
un parere di natura tecnica.

Successivamente, con lettera n. 122028 del 9 dicembre 1996, l’Uf-
ficio tecnico forniva all’Ufficio provinciale una dettagliata relazione sui
sopralluoghi effettuati presso gli immobili messi a disposizione. Nella
stessa veniva individuata, come possibile idonea soluzione, solamente
quella relativa ai locali siti in via Sciadonna; copia della stessa relazione
veniva inviata, in data 17 dicembre 1996, con nota n. 7163/1, al sindaco
del Comune di Frascati affinchè provvedesse con sollecitudine agli
adempimenti necessari per l’assegnazione dei locali medesimi onde per-
mettere l’apertura della nuova Sezione Circoscrizionale.

In data 16 gennaio 1997, poi, l’Ufficio provinciale del lavoro invia-
va all’Ufficio tecnico una proposta di risistemazione dei locali siti in via
San Francesco d’Assisi, richiedendo, nel contempo, un parere circa
l’idoneità degli stessi; detto parere, espresso dallo stesso Ufficio tecnico,
con nota n. 467 del 7 febbraio 1997, confermava la non idoneità dello
stabile. Di ciò veniva informato, con nota del 26 marzo 1997, anche il
Sindaco di Frascati.

L’Ufficio Provinciale del lavoro, inoltre, con lettera del 27 dicem-
bre 1996, forniva opportune disposizioni per predisporre le operazioni
preliminari per la costituzione della banca dati della nuova Sezione
circoscrizionale.

Nei numerosi contatti avuti con l’Amministrazione comunale di
Frascati il Sindaco ha rappresentato un insieme di difficoltà, legate, in
particolar modo, alla destinazione urbanistica, di tipo artigianale, dei lo-
cali di via Sciadonna; dette difficoltà sono da considerarsi ormai supera-
te anche se sono stati necessari tempi considerevoli.

A tutt’oggi la Direzione Provinciale del Lavoro è in attesa di rice-
vere l’assegnazione degli stessi locali che, a detta del Sindaco, dovrebbe
essere imminente.

Nel frattempo, al fine di completare la procedura per la costituzio-
ne della Commissione circoscrizionale per l’impiego e di quella per
l’agricoltura, è stato richiesto alle associazioni interessate di fornire i
nominativi dei propri rappresentanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 aprile 1998)

LO CURZIO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:

che sono scaduti i termini entro i quali le aziende agricole avreb-
bero dovuto mettersi in regola con il versamento dei contributi unificati
in agricoltura relativamente agli arretrati dal 1983 a tutt’oggi;
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che una serie di proroghe hanno consentito di pervenire alla at-
tuale scadenza che rischia di slittare ancora per altri due-tre mesi;

che tale semplice slittamento non risolve il problema il quale va
affrontato, per evitare il fallimento di centinaia di aziende agricole che
devono allo Stato decine e centinaia di milioni per contributi agricoli
non versati, attraverso i seguenti provvedimenti:

imporre all’INPS (che per legge gestisce ora il servizio ex
SCAU) di rivedere tutti i ruoli degli arretrati con la decurtazione del 50
per cento riservata alle zone depresse;

consentire che, entro congruo termine, il titolare dell’azienda
agricola possa sottoscrivere un «concordato» con le seguenti possibilità
di scelta: pagamento a vista dell’importo con una detrazione del 30 per
cento o pagamento rateizzato in 5 o 10 anni senza interessi con la con-
dizione che il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la
decadenza della rateizzazione;

stabilire a decorrere dal 1o gennaio 1997 nuovi criteri per la ri-
scossione dei contributi nel senso che si faccia obbligo alle aziende di
versare l’importo previsto per ogni giornata di ingaggio del lavoratore
agricolo al momento in cui l’azienda comunica la cessazione dell’ingag-
gio all’ufficio di collocamento: tale nuovo criterio eviterebbe l’accumu-
larsi dell’ingente morosità attuale,

si chiede di conoscere se non si ritenga utile, opportuno e somma-
mente produttivo per la previdenza agricola adottare il sistema sopra
indicato.

(4-01577)
(1o agosto 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica trattata dall’onorevole in-
terrogante nell’atto parlamentare suindicato si espone quanto segue.

Nell’ottica del rafforzamento dell’economia agricola, il Governo ha
emanato il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146, di attuazione della
delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.

Il suddetto decreto, in considerazione dello squilibrio esistente nel
sistema previdenziale agricolo, come anche evidenziato nell’atto in esa-
me, dispone dei nuovi criteri atti a consentire sia la realizzazione di un
equilibrio tra il gettito contributivo e la spesa per le prestazioni nel set-
tore previdenziale, sia il rafforzamento dell’economia agricola, attraver-
so incentivi che possano garantire una progressiva e crescente presenza
nel mercato di aziende in grado di offrire stabilità nell’occupazione.

Ciò premesso, con l’attuazione della delega di cui all’articolo 2,
comma 24, della succitata legge n. 335 del 1995, si è inteso realizzare,
secondo i criteri dettati dal Parlamento e previo accordo con le parti so-
ciali, un aumento del gettito contributivo, contenuto però nelle dimen-
sioni, in considerazione dello stato di disagio degli operatori, e una revi-
sione della ripartizione delle zone di svantaggio, soprattutto per quel che
concerne la concessione delle agevolazioni contributive.
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Per quanto attiene, poi, alla ipotesi di un intervento agevolativo sul
condono previdenziale, si rappresenta che il decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, prevede
all’articolo 4, comma 4, la possibilità di regolarizzare la posizione debi-
toria, per le imprese ed i lavoratori del settore agricolo, attraverso la du-
plice modalità di una prolungata rateizzazione nonchè di un abbattimen-
to del tasso di interesse.

Infine, come rappresentato dall’onorevole interrogante, l’articolo
9-sexiesdella legge 28 novembre 1996, n. 608, attribuisce all’Istituto na-
zionale di previdenza sociale la riscossione unificata dei premi e dei
contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti per i lavoratori su-
bordinati ed autonomi del settore agricolo. Presso il suddetto Istituto è
stato reso operativo un servizio idoneo alla riscossione, tuttavia si inten-
de evidenziare che è stato presentato un emendamento al disegno di leg-
ge (atto Camera n. 4050) inerente le disposizioni in materia previdenzia-
le, con il quale si intendono stabilire:

le modalità di accertamento e riscossione dei premi e dei
contributi;

l’informativa che l’INPS deve fornire all’INAIL;
le verifiche ispettive;
l’accertamento delle condizioni per l’iscrizione negli elenchi dei

lavoratori agricoli;
la realizzazione di banche dati e i collegati adempimenti in mate-

ria modulistica.

Con tale iniziativa si intende perseguire la pianificazione di un ul-
teriore ambito di difficoltà, riscontrato nel settore agricolo, in accordo
tra l’altro con il principio generale di buona amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 aprile 1998)

MANFREDI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che la legge n. 147 del 1997 concerne «Norme in materia di trat-
tamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri ita-
liani in Svizzera, rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rap-
porto di lavoro»;

che l’articolo 3 della citata legge affida al consiglio di ammini-
strazione nazionale dell’INPS il compito di determinare l’importo prov-
visorio di detto trattamento tra il 25 per cento e il 50 per cento del sala-
rio lordo medio annuo percepito dal lavoratore in Svizzera;

che detto trattamento per l’anno 1997 è stato determinato nella
misura del 35 per cento (cioè del 70 per cento della misura massima
determinabile);
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che per l’anno 1998 il consiglio di amministrazione nazionale
dell’INPS, in data 2 dicembre 1997, ha ritenuto invece di limitare detto
importo alla misura provvisoria del 25 per cento (cioè del 50 per cento
della misura massima determinabile);

che nelle casse dell’INPS il deposito accumulato per i versamen-
ti retrocessi dalla Svizzera per gli anni precedenti assomma alla cifra di
lire 150 miliardi,

l’interrogante chiede di sapere:
in base a quali parametri previsionali il consiglio di amministra-

zione nazionale dell’INPS abbia deciso per il secondo semestre 1997 di
limitare il trattamento di disoccupazione alla misura del 35 per cento del
salario medio annuo percepito in Svizzera e per l’anno 1998 di ridurlo
drasticamente in termini di trattamento provvisorio alla misura del 25
per cento, come sopra determinato;

se il consiglio di amministrazione nazionale dell’INPS abbia os-
servato tutte le disposizioni imposte dalla legge n. 147 del 1997.

(4-09068)
(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto
l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto
segue.

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori
frontalieri italiani in Svizzera – commisurato nell’entità al trattamento di
disoccupazione speciale non agricola previsto per i lavoratori italiani – è
stato istituito dalla legge 12 giugno 1984, n. 228.

La legge n. 147 del 5 giugno 1997, pur ricalcando la normativa
precedente, nell’impostazione generale introduce talune novità di rilievo
che riguardano: i requisiti assicurativi – che vengono resi più facilmente
raggiungibili, portando l’arco di tempo di riferimento dagli ultimi 12
mesi agli ultimi 2 anni (articolo 2, comma 1) –, l’estensione della durata
del trattamento – da 180 a 360 giorni (articolo 3, comma 1) –, ed, infi-
ne, la variazione dell’importo del trattamento medesimo che deve essere
stabilito, in via provvisoria, dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS
in una percentuale variabile tra il 25 e il 50 per cento del salario lordo
medio annuo sottoposto a contribuzione (articolo 3, comma 2).

L’Istituto rappresenta che nella determinazione dell’importo provvi-
sorio del trattamento di disoccupazione in parola si deve tener conto, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 147 del 1997, delle somme
versate in acconto e di quelle che si prevede saranno versate a saldo da
parte della Svizzera nonchè delle somme accantonate ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 1, letterab), e delle prestazioni erogate in tale anno, de-
dotte le spese di gestione.

Si precisa, in proposito, che i fondi che la Svizzera trasferisce
all’Italia in attuazione dell’accordo sulla retrocessione finanziaria con-
fluiscono in un fondo a ripartizione pura sul quale gravano le prestazio-
ni di disoccupazione, la copertura figurativa dei periodi indennizzati e le
spese di gestione.
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In base a ciò, la consistenza finanziaria delle somme accantonate
alla data del 31 dicembre 1996 risultava pari a 160 miliardi, da utilizza-
re, ai sensi del citato articolo 8, nella misura massima del 10 per cento
annuo per integrare le prestazioni da erogare a seguito dei licenziamenti
successivi al 24 giugno 1997, data di entrata in vigore della nuova
normativa.

Per l’anno 1997, pertanto sono stati applicati due diversi trattamenti.
Per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 24 giugno 1997, a fronte di

una somma erogabile di 11,4 miliardi è stato liquidato un importo prov-
visorio nella misura del 70 per cento del tetto massimo consentito (lire
1.122.000 lorde mensili previsti per la disoccupazione speciale non
agricola).

Per il periodo dal 25 giugno 1997 al 31 dicembre 1997, a fronte di
una somma massima erogabile di 56,6 miliardi, è stata prevista l’ero-
gazione di una prestazione provvisoria nella misura del 35 per cento pa-
ri al 70 per cento dell’importo definitivo (50 per cento della retribu-
zione).

Per quanto riguarda, poi, l’anno 1998 l’INPS precisa che, a fronte
di una somma massima erogabile di 76 miliardi, è stata prevista la cor-
responsione della prestazione provvisoria nella misura minima prevista
dalla legge (25 per cento). Tale erogazione comporta un costo pari a 73
miliardi, coperto dalle rimesse svizzere per 60 miliardi, con un conse-
guente squilibrio finanziario di 13 miliardi che viene ripianato con l’uti-
lizzazione delle disponibilità delle somme accantonateex articolo 8 del-
la legge n. 147 del 1997.

L’Istituto fa presente, infine, che nel determinare l’importo provvi-
sorio nella misura minima consentita si è tenuto conto della possibilità
di veder lievitare (a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge) la
popolazione dei beneficiari nonchè dei più favorevoli importi dei tratta-
menti liquidabili e della maggiore durata della prestazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 aprile 1998)

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

che il provveditore agli studi di Napoli, con provvedimento uni-
co in Italia, ha deciso di sopprimere l’ufficio di coordinamento per
l’educazione fisica e sportiva e la relativa funzione di coordinatore;

che il singolare provvedimento prevede, tra l’altro, la dismissio-
ne di un compito che ai sensi delle norme vigenti (si veda l’articolo 9
della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e il parere del Consiglio di Stato, se-
zione II, n. 1270/93) è «compito d’istituto»;

che il compito predetto diviene ancor più essenziale in una pro-
vincia che fa registrare, in aggiunta alle diffuse e plurime patologie gio-
vanili, il più alto tasso di evasione scolastica;
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che il provvedimento medesimo, nel sottolineare la dinamica in
atto di decentramento di competenze verso la periferia, nega la correlata
e maggiore utilità di una struttura provinciale, espressamente prevista
dalle leggi, con compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo,
capace di favorire l’omogeneizzazione e la diffusione delle specifiche
iniziative e di assicurare le pari opportunità sul territorio;

che nel provvedimento si prefigura l’affidamento dei suddetti
compiti d’istituto ad agenzie esterne alla scuola, che hanno finalità e in-
teressi non congrui con le esigenze del diritto allo studio ed all’istruzio-
ne sancito dalla Carta costituzionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia ritenuta legittima (e in quanto tale avallata dal Ministero)

l’azione amministrativa del provveditore agli studi di Napoli di soppres-
sione di un ufficio e di una funzione, la cui esistenza risulta discendere
direttamente dalle disposizioni legislative;

se, nel caso che il provvedimento di soppressione fosse purtutta-
via legittimo, non si ravvisi l’esigenza di un immediato intervento d’uf-
ficio nella evidente opportunità di ricostituire il servizio e reintegrare il
coordinatore per l’educazione fisica e sportiva nelle proprie funzioni, in
quanto simili provvedimenti portano ad un disastroso svuotamento del
servizio scolastico pubblico, a fronte del quale si innescherebbe un pro-
cesso di descolarizzazione delle attività motorie e di educazione fisica e
sportiva, che favorirebbe la proliferazione di iniziative sostitutive di tipo
privato e di carattere puramente speculativo.

(4-01737)
(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica che la questione posta dall’onorevole interro-
gante è stata risolta.

Il Provveditore agli studi di Napoli, in data 22 dicembre 1997, pro-
tocollo n. 56701, ha bandito regolare e pubblico concorso per la coper-
tura del posto di coordinatore per l’Educazione Fisica e Sportiva, la cui
scadenza per per la presentazione delle istanze da parte degli interessati
e comunque trascorsa.

Considerati i tempi tecnici per la valutazione dei titoli prodotti dai
candidati, si ritiene di poter garantire la copertura del posto in parola sin
dall’inizio del prossimo anno scolastico.

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

MANFROI, DOLAZZA, TIRELLI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-
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tacolo e lo sport.– Premesso che alle affermazioni dei due olimpionici
Daniele Scarpa e Maurilio De Zolt che si dichiaravano disponibili a ga-
reggiare con i colori della Padania, il presidente del CONI, dottor Mario
Pescante rispondeva nei seguenti termini: «ci troviamo di fronte a ma-
niacali forme di esibizionismo» e ancora «Scarpa sa bene che il suo mo-
do presuppone anche il buon esempio per i giovani, per tutti quelli che
guardano i campioni dello sport con ammirazione e con spirito emulati-
vo; Scarpa invece, ha finito con l’abusare del suo modo, è andato ben
oltre i suoi compiti di atleta azzurro»; e ancora «mi auguro che le di-
chiarazioni di Scarpa non scatenino un effetto-imitazione»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia applicabile nei confronti degli atleti che vestono o hanno

vestito la maglia azzurra il disposto dell’articolo 21 della Costituzione
che testualmente recita «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione»;

se il «buon esempio per i giovani» che rientrerebbe fra i compiti
degli atleti (secondo Pescante) consista anche nell’obbligo di sostenere
posizioni politiche predeterminate e che comunque gli atleti non condi-
vidono e se la funzione educativa nei confronti dei giovani comprenda
anche l’impegno di propaganda in favore di determinate tesi politiche e
il divieto di pronunciarsi in favore di altre;

se la manifestazione di opinioni politiche è vietata gli atleti, co-
me possa essere consentita l’espressione di opinioni politiche opposte al
presidente di un ente che, per sua natura, dovrebbe avere solo finalità di
promozione sportiva, al di sopra della dialettica politica;

se invece si ritenga che il presidente del Coni abbia esorbitato
dai suoi compiti e violato con le sue affermazioni lo spirito e la lettera
della Costituzione, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere affinchè, in presenza di possibili future esternazioni politiche di
atleti azzurri, lo stesso presidente o analoghe autorità sportive, non ripe-
tano gli stessi illiberali e antidemocratici concetti.

(4-03703)
(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione in oggetto, sentito il CO-
NI, si fa presente quanto segue.

In base ai princìpi dell’ordinamento sportivo italiano, rispettosi de-
gli stessi princìpi applicati a livello internazionale, gli atleti per motivi
disciplinari e sanitari si impegnano a gareggiare per le organizzazioni
sportive riconosciute.

L’eventuale partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da
terzi non obbligati al rispetto delle norme riguardanti la tutela sanitaria,
i controlli antidoping, il rispetto dei Regolamenti tecnici e disciplinari
pone l’atleta stesso al di fuori dell’ordinamento sportivo e lo rende pas-
sibile di sanzioni sportive.

Fermo restando che chiunque ha il diritto di esprimere liberamente
le proprie idee politiche, il CONI fa presente che le dichiarazioni del
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dottor Pescante, che formano l’oggetto dell’interrogazione, sono da in-
terpretarsi esclusivamente come un richiamo al rispetto delle regole
sportive e che la difesa di schieramenti politici non rientra nelle inten-
zioni e nei compiti del Presidente dell’Ente.

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

VELTRONI

(24 aprile 1998)

MANIERI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Per sapere se sia al corrente dei criteri che seguono le sezioni circoscri-
zionali per l’impiego, e segnatamente quella di Galatina (Lecce), nella
determinazione dei carichi di famiglia ai fini della formazione della gra-
duatoria per i progetti interregionali di lavori socialmente utili.

Più in particolare, come esposto nel ricorso proposto alla commis-
sione provinciale per l’impiego presso l’ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione di Lecce da un gruppo di partecipanti al
bando, la graduatoria veniva formata tenendo conto del numero dei figli,
ma mettendo sullo stesso livello coloro che ne avevano il carico familia-
re con coloro che, invece, non ne avevano il carico in quanto i figli ri-
sultavano godere di un assegno familiare percepito dall’altro coniuge.

In tal modo sono stati favoriti, impropriamente, i nuclei familiari
monoreddito cui sono già riconosciuti assegni familiari e sgravi fiscali.

In altri termini, nei casi di coniuge convivente che ha a carico i fi-
gli e il lavoratore assegnato, non deve essere possibile, per quest’ultimo,
dichiarare una situazione di carichi familiari identici.

Si chiede inoltre di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con

direttive precise onde evitare che situazioni e stati di famiglia sostan-
zialmente diversi vengano considerati formalmente identici, con le con-
seguenti discriminazioni nel diritto ad un’occupazione, che, soprattutto
nel Mezzogiorno, deve essere amministrativo con grande equità e con
particolare attenzione, data la drammatica crisi occupazionale esistente;

se non ritenga opportuno verificare che la circolari emesse dal
Ministero – in particolare la circolazione n. 150 del 1996 – siano idonee
a garantire una corretta appplicazione delle disposizioni di legge ed un
effettivo rispetto dei diritti di priorità per i maggiori carichi di famiglia,
posto che tale circolare risulta richiamata per la formazione della gra-
duatoria della sezione di Galatina;

se non ritenga doveroso promuovere controlli ispettivi a campio-
ne per accertare che gli uffici del lavoro abbiano correttamente interpre-
tato ed applicato le norme sui carichi di famiglia per la formazione delle
graduatorie per i lavori socialmente utili.

(4-07435)
(11 settembre 1997)
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RISPOSTA. – L’atto parlamentare indicato in oggetto prende le mos-
se dai criteri adottati dalla Sezione Circoscrizionale di Galatina per la
formulazione delle graduatorie dei soggetti da avviare ai lavori social-
mente utili.

In particolare sono state espresse perplessità sulle modalità di attri-
buzione del punteggio relativo al carico familiare.

È opportuno evidenziare che con la delibera del 20 novembre 1996
la Commissione centrale per l’impiego ha fissato i criteri che concorro-
no alla determinazione del punteggio per l’assegnazione dei lavoratori ai
progetti dei lavori socialmente utili, qui di seguito elencati:

1) residenza nel comune ove si svolgono i lavori socialmente uti-
li, e, in subordine, residenza nell’ambito della sezione circoscrizionale
per l’impiego che comprende il comune;

2) maggiore carico familiare;
3) età più elevata;
4) anzianità di iscrizione nella prima classe delle liste di colloca-

mento o nelle liste di mobilità.

La medesima Commissione centrale ha, altresì, previsto che «qua-
lora permanessero problemi di selezione dei lavoratori da avviare a pa-
rità dei criteri di priorità sopraelencati, le Direzioni provinciali del lavo-
ro potranno adottare ogni eventuale altro criterio stabilito dalle Commis-
sioni regionali per l’impiego per i progetti a livello locale».

Si precisa, inoltre, che la sezione circoscrizionale di Galatina ha re-
so noto di aver approvato le graduatorie dei predetti progetti, adottando
i criteri contenuti nella summenzionata delibera.

Per ciò che attiene più specificamente al carico familiare la suddet-
ta sezione circoscrizionale ha dichiarato di aver tenuto conto di quanto
stabilito dalla circolare n. 150 del 1996. Quest’ultima prevede che «il
punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccu-
pati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o conviventi la posi-
zione in graduatoria dell’altro rimasto disoccupato è immediatamente ri-
determinata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge
e continuando, invece, a tenere conto del punteggio attribuito per i
figli».

Per completezza di informativa, si precisa che la Commissione pro-
vinciale per l’impiego con decisione dell’11 giugno 1997 ha respinto il
ricorso prodotto in data 17 maggio 1997 da alcuni lavoratori avverso la
graduatoria in argomento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 aprile 1998)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale.– Premesso:

che la direzione dello stabilimento Valeo di Pianezza (Torino) ha
annunciato la chiusura dello stabilimento, entro la fine dell’anno, e la
messa in mobilità di ben 142 dipendenti;
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che già in passato la Valeo aveva usufruito della mobilità: in
quella occasione i lavoratori fecero causa e la vinsero, venendo reinte-
grati in azienda;

che anche adesso le cose non sono chiare; la FIOM di zona ha
denunciato il fatto che negli altri stabilimenti la Valeo sta assumendo
con contratti di formazione lavoro e contratti a termine;

che ancora una volta si licenzierebbero lavoratori impiegati a
tempo pieno per privilegiare e sfruttare la precarietà, e ciò sarebbe
grave;

che la FIOM di zona, che ha denunciato l’operazione, si è di-
chiarata pronta a sostenere le cause individuali dei lavoratori,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia opportuno verificare il
fatto che la Valeo possa licenziare e chiudere una azienda mentre con-
temporaneamente assuma con contratti di formazione lavoro in un altro
stabilimento sito a pochi chilometri di distanza.

(4-07610)
(18 settembre 1997)

RISPOSTA. – L’atto parlamentare indicato in oggetto prende le mos-
se dalla chiusura dello stabilimento in Pianezza della Società Valeo si-
stemi termici.

Conseguentemente alla cessazione di attività dello stabilimento, in
data 3 luglio 1997, l’azienda ha aperto la procedura per collocare in mo-
bilità n. 153 lavoratori,ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991.

La procedura si è conclusa in data 15 settembre 1997 con la sotto-
scrizione di un verbale di accordo presso la Direzione provinciale del
lavoro di Torino.

In particolare le parti hanno convenuto di porre in mobilità 142 la-
voratori a partire dal 18 settembre 1997.

In sede di accordo si è, altresì, raggiunta un’intesa in tema di ricol-
lazione delle dette maestranze.

Infatti la Valeo sistemi termici, e le altre società del gruppo Valeo,
operanti in Italia, hanno manifestato la disponibilità a privilegiare l’as-
sunzione dei lavoratori in argomento, compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative.

Su tale punto, la FIOM-CGIL ha manifestato il proprio dissenso
motivandolo con la carenza di «sufficienti garanzie occupazionali per
tutti i lavoratori».

Il processo di inserimento dei lavoratori in argomento nelle altre
aziende del suddetto gruppo ha avuto inizio dal mese di ottobre 1997.

Si precisa infine che l’azienda ha effettuato assunzioni con contratti
a tempo determinato ai sensi della legge n. 230 dal 18 aprile 1962 e non
con contratti di formazione e lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(15 aprile 1998)
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MICELE. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio
per la solidarietà sociale.– Premesso:

che l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti
ha segnalato una preoccupante situazione manifestata da studenti sordi
di vari atenei italiani, in ordine all’applicazione della legge-quadro
sull’handicap (legge n. 104 del 1992);

che tale situazione è stata più volte denunciata anche daimass
media che hanno sottolineato l’impossibilità da parte di tanti giovani
sordi a seguire le lezioni universitarie perchè privi di un interprete (cioè
di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione
dei docenti quando spiegano;

che in molti casi addirittura le facoltà universitarie sono anche pri-
ve delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra
forma di ausilio tecnico, così come indicato alla letterab), comma 1, ar-
ticolo 13, della legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli stu-
denti sordi universitari;

che in tal modo i sordomuti vengono di fatto scoraggiati dal fre-
quentare l’università da mille difficoltà poste sin dal momento del loro
ingresso;

che la legge-quadro individua, negli articoli 9 e 13, quali sono
gli specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizzare e nel
caso specifico si fa riferimento alla figura professionale dell’interprete
da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento
di studenti non udenti;

che appare del tutto incomprensibile che dopo cinque anni
dall’emanazione della legge-quadro sull’handicapsi debbano ancora ve-
rificare casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l’uni-
versità solo perchè quest’ultima non consente loro di usufruire di tutti
gli ausili necessari per un’adeguata partecipazione attiva alle lezioni,

si chiede di conoscere quali misure i Ministri in indirizzo intendano
adottare per porre fine alla situazione denunciata.

(4-05306)
(15 aprile 1997)

NAPOLI Roberto, BOSI, NAVA. –Al Ministro della pubblica
istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e al
Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. – Premesso:

che la legge-quadro sull’handicapn. 104 del 1992 è ormai ope-
rante da cinque anni;

che la stessa legge individua, negli articoli 9 e 13, quali siano gli
specifici aiuti che minorati sensoriali devono poter utilizzare ai fini del
compimento del loro eventuale ciclo di studi ed in particolare con riferi-
mento alla figura professionale dell’interprete da destinare all’università,
per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti;

che in molti casi le facoltà universitarie sono prive delle attrez-
zature tecniche e dei sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausi-
lio tecnico, così come indicato alla letterab), comma 1, dell’articolo 13
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della legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti non
udenti;

che, dopo cinque anni dalla emanazione della legge-quadro
sull’handicap,si debbono ancora verificare casi di studenti non udenti
costretti a rinunciare a frequentare l’università solo perchè quest’ultima
non consente loro di usufruire di tutti gli ausili necessari per una ade-
guata partecipazione attiva alle lezioni;

che ancora ultimamente, in particolare presso le università di Pi-
sa e di Lecce, si sono verificati casi di estrema difficoltà di inserimento
da parte di giovani portatori dihandicap,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare

con urgenza per porre fine a questa gravissima situazione;
se non reputino assurdo che dopo cinque anni dall’approvazione

della legge-quadro sull’handicapancora poco o niente sia stato posto in
essere per ottemperare a quanto disposto da una legge con una pregnan-
te carica di solidarietà sociale.

(4-05042)
(26 marzo 1997)

PETRUCCI. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafo-
glio per la solidarietà sociale.– Premesso:

che al momento dell’emanazione della legge-quadro sull’handi-
cap (legge n. 104 del 1992) moltissimi studenti non udenti manifestaro-
no la loro soddisfazione, in quanto agli articoli 9 e 13 della predetta leg-
ge si impegnavano le università a dotarsi di strumenti didattici e delle
necessarie figure professionali, come i traduttori, al fine di consentire
agli studenti non udenti di frequentare i corsi universitari, affermando
quindi il diritto al completamento del ciclo di studio che fino ad allora
era stato negato per la mancanza di adeguate normative;

che, ad oggi, dopo cinque anni dall’emanazione della legge-qua-
dro sull’handicap, numerose università sono ancora prive delle attrezza-
ture tecniche e dei sussidi didattici, nonchè di ogni altra forma di ausilio
tecnico, necessari per una adeguata partecipazione attiva alle lezioni de-
gli studenti non udenti e si è così venuta a creare una situazione di pale-
se violazione del diritto allo studio che è stata negli ultimi mesi denun-
ciata anche daimass media,

si chiede pertanto di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno sanare questa grave lacuna, adottando provvedimenti atti a
superare le inadempienze nell’applicazione della legge n. 104 del 1992,
assicurando le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari per gli studenti
non udenti che intendono proseguire gli studi fino al livello universi-
tario.

(4-05171)
(8 aprile 1997)
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RUSSO SPENA. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza por-
tafoglio per la solidarietà sociale.– Premesso:

che l’Ente nazionale sordomuti ha in più occasioni denunciato la
preoccupante situazione in cui si trovano gli studenti sordi frequentanti
vari atenei italiani;

che la legge-quadro sull’handicap (n. 104 del 1992) non trova
applicazione in quelle università prive di un interprete (cioè di un tra-
duttore e ripetitore labiale) rendendo impossibile la comprensione, da
parte di tanti giovani sordi, delle lezioni tenute dai docenti;

che in molti casi le facoltà universitarie sono anche prive delle
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni forma di ausi-
lio tecnico, così come indicato alla letterab), comma 1, articolo 13, del-
la legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi;

che la legge n. 104 del 1992 individua, negli articoli 9 e 13, qua-
li sono gli specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizza-
re e nel caso specifico si fa riferimento alla figura professionale dell’in-
terprete da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’ap-
prendimento da parte degli studenti non udenti;

che i sordi che intraprendono gli studi universitari sono in au-
mento, ma vengono scoraggiati da ostacoli burocratici e dalle difficoltà
che incontrano sin dal momento del loro ingresso per la mancanza di
mezzi e risorse didattiche;

che non è accettabile che a cinque anni dall’approvazione della
legge-quadro sull’handicapsi verifichino casi di studenti sordi costretti
a rinunciare alla frequenza universitaria per mancanza degli ausilii ne-
cessari ad una adeguata partecipazione alle lezioni,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare, con urgenza,
tutte le misure ed i provvedimenti atti a porre fine a questa gravissima
situazione e ad intervenire presso gli atenei di Pisa e di Lecce dove re-
centemente sono state segnalate le difficoltà da parte di due universitari
sordi.

(4-05064)
(2 aprile 1997)

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

che la legge-quadro sull’handicap(n. 104 del 1992) riconosce il
diritto dei disabili a frequentare l’università;

che la stessa legge impone di superare le preesistenti difficoltà
didattiche, predisponendo strutture e servizi scolastici adeguati;

che a distanza di cinque anni dalla sua approvazione la suddetta
legge è quasi del tutto inapplicata;

che l’Ente nazionale sordomuti ha denunciato, in particolare, una
gravissima situazione a danno degli studenti sordi;

che molte facoltà universitarie sono prive di un interprete (cioè
di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione
dei docenti quando spiegano,
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si chiede di sapere:
cosa si intenda fare per favorire l’inserimento nei vari gradi di

scuola di tutti i giovani disabili, compresi i sordi;
come si intenda dare attuazione agli articoli 9 e 13 della leg-

ge-quadro n. 104 del 1992, che prevedono specifici aiuti per i minorati
sensoriali, a partire dall’interprete;

quali provvedimenti si intenda adottare affinchè gli atenei di Pisa
e Lecce, dove ultimamente sono state segnalate le difficoltà di due uni-
versitari sordi, si adeguino al dettato della legge;

come si intenda propagandare, anche attraverso un’azione diretta
del proprio Dicastero, la necessità che tutte le l’università italiane si
adeguino al dettato della legge n. 104 del 1992, che, proponendosi di su-
perare discriminazioni e barriere, contribuisce anche al miglioramento
della scuola ed al rispetto delle persone.

(4-05065)
(2 aprile 1997)

RISPOSTA. (*) – Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quan-
to disposto in particolare dall’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha
provveduto ad istituire nello stesso anno dall’entrata in vigore della det-
ta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appo-
siti fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l’apprendimento degli
studenti portatori dihandicap.

A decorrere dall’esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di
spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze de-
rivanti al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca, sono stati soppressi ed i relativi fondi confluiti nel fondo per il fi-
nanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previ-
sto dall’articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del
22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata
nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l’at-
tribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la
frequenza e l’apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l’as-
segnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche
atte a favorire l’inserimento degli stessi, d’ora in poi, avrebbe dovuto
essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell’ambito del
complessivobudget ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione
dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordi-
namento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e
gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in
materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative
volte a rendere effettivo l’inserimento degli studenti in questione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interroga-
zioni sopra riportate.
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A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed
è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il
fenomeno dell’accoglienza.

Nell’intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quel-
li non sufficientemente impegnati a favorire l’integrazione dei disabili,
questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai Rettori delle
università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle
oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a di-
sposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di
tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio
da parte dei portatori dihandicap,si auspica che, al più presto, tutte le
università trovino le soluzioni migliori e più idoneee ai problemi dei
portatori di handicapo, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alle-
viare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavo-
ro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che
saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successi-
va iniziativa verso tutti gli Atenei.

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

BERLINGUER

(16 aprile 1998)

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

che in data 7 settembre 1997 si sono svolti gli esami di ammis-
sione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di
Catania;

che, in contrasto con l’esigenza di non riconoscibilità dei candi-
dati ai fini di una obiettiva valutazione, è stato lamentato che gli esami-
nandi erano individuabili dal foglio in cui, su bollini autoadesivi facil-
mente staccabili senza lasciare alcuna traccia, era stampato un codice;

che quanto sopra avrebbe potuto determinare errori o manipola-
zioni;

che è stato altresì lamentato che in alcuni padiglioni sede di esa-
me era consentito l’uso indiscriminato di calcolatrici, mentre in altri ciò
era assolutamente vietato, determinando in tal modo disparità di tratta-
mento tra i candidati,

si chiede di conoscere se sulla base di quanto sopra esposto, non si
ritenga di dover intervenire disponendo un’indagine ispettiva sulle mo-
dalità di svolgimento degli esami di ammissione al corso di laurea in
medicina e chirurgia presso l’Università di Catania, svoltisi in data 7
settembre 1997.

(4-08621)
(20 novembre 1997)
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RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata
ed in risposta alla stessa, si fa presente quanto segue.

Il sistema di «marcatura» di elaborati per prove concorsuali con co-
dici a barre (bollini autoadesivi) è ampiamente adoperato in tutto il ter-
ritorio nazionale (e non soltanto per le prove di ammissione ai corsi di
studi).

È particolarmente utile per le prove cui partecipa un notevole nu-
mero di candidati e che quindi vengono effettuate con correzione
computerizzata.

L’affidabilità del sistema è totale, come dimostrato da numerosi te-
st comparativi, ed isoftwaresono già da tempo collaudati anche a livel-
lo di prestigiosi centri informatici universitari.

L’indicazione numerica del codice a barre è obbligatoria e garanti-
sce in ogni caso l’identificabilità automatica dell’elaborato nell’evenien-
za (improbabile ma teoricamente verificabile) di danneggiamento della
«parte figurata» del codice.

L’anonimato dell’elaborato è garantito dal sistema di correzione au-
tomatica che prevede la lettura, tramite scanner, in un unica soluzione di
tutti gli elaborati e quindi successivamente l’abbinamento tramite penna
ottica, con i foglietti identificativi che contengono il codice a barre
omologo, chiusi in buste separate ed anonime che vengono aperte solo
dopo la correzione.

Con tale sistema eventuali «manipolazioni» possono derivare solo
da collusioni tra candidati e la Commissione giudicatrice che sono ov-
viamente da escludere pregiudizialmente.

Per quanto attiene l’uso di calcolatrici, poste a disposizione dei
candidati e da adoperarsi eventualmente sotto il controllo dei membri
della Commissione, risulta che è stato consentito soltanto l’uso di calco-
latrici non programmabili, con le quali si possono effettuare solo le
quattro operazioni e le percentuali.

Quanto sopra esposto è stato oggetto di esplicita informativa da
parte dell’Università degli Studi di Catania.

Non ravvisando pertanto irregolarità di sorta in merito alle prove di
ammissione al corso di laurea in medicina non si è ritenuto di disporre
alcuna indagine ispettiva sulle modalità di svolgimento di dette prove.

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

BERLINGUER

(16 aprile 1998)

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

che con decreto del 15 luglio 1996 il liceo scientifico «Pio
Paschini» di Tolmezzo (Udine) è stato autorizzato alla sperimentazione
di un ciclo quinquennale ad indirizzo classico secondo il piano di
studi elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dall’onorevole
Brocca;
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che attualmente tale piano di studi è attivo per le classi del se-
condo e del terzo anno;

che il provveditorato agli studi di Udine non sembra intenzionato
a garantire la prosecuzione di detta sperimentazione all’interno della
struttura per il prossimo anno scolastico causando notevoli difficoltà a
quanti vi hanno aderito e ingenerando già nell’anno scolastico in corso
disagi e demotivazione circa il futuro;

che la gran parte degli studenti proviene da zone distanti dalla
sede attuale dell’istituto e non è pensabile che la prosecuzione della spe-
rimentazione avvenga in altre sedi se non con improponibili sacrifici sia
per le famiglie che per gli stessi studenti (già attualmente per alcuni la
distanza è di oltre 50 chilometri);

che le soluzioni prospettate finiscono per creare e favorire lo
spopolamento della montagna oltre che impoverire l’offerta di cultura in
aree già disagiate;

che la legge n. 97 del 1994 concede deroghe per la formazione
delle classi per i comuni situati in zona montana;

che una richiesta specifica (in data 8 gennaio 1998) inviata dallo
scrivente ed indirizzata al provveditore agli studi di Udine non ha avuto
alcun riscontro, dando così ragione alle perplessità e preoccupazioni de-
gli allievi e delle famiglie interessate,

si chiede di conoscere:
quali siano le vere intenzioni del Ministero circa la prosecuzione

della sperimentazione già in corso presso il liceo «Pio Paschini» di
Tolmezzo;

quali siano le possibilità per intervenire immediatamente presso
il provveditore agli studi di Udine affinchè siano date sin d’ora le ne-
cessarie garanzie per il completamento del ciclo quinquennale e per la
possibile prosecuzione dei nuovi corsi al fine anche di non demotivare
gli studenti che attualmente frequentano il corso di studi e di fornire
certezze a quanti sono in procinto di fare delle scelte.

(4-09793)
(24 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto ed in merito alla richiesta di prosecuzione della sperimenta-
zione presso il liceo scientifico «Pio Paschini» di Tolmezzo si comunica
quanto segue.

Il Provveditore agli studi di Udine, nell’anno scolastico 1995/1996,
ha autorizzato presso il suddetto liceo il funzionamento di una classe
prima a sperimentazione classica «Brocca» con 22 studenti che nell’an-
no successivo, in seconda, sono diventati soltanto 8; pertanto tale classe
è stata articolata con la corrispondente a sperimentazione scientifica.

Nell’anno scolastico in corso, proprio nella considerazione che
l’Istituto è situato in zona montana e che nell’intera Provincia non
esistono altre scuole che attuano la sperimentazione «Brocca», pur
con soltanto 7 ragazzi è stato autorizzato il funzionamento della
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classe terza e di una seconda, per 10 studenti, articolata con un’altra
a sperimentazione scientifica.

Il Capo dell’Ufficio scolastico provinciale al fine di assicurare la
prosecuzione e la conclusione del ciclo formativo avviato, sempre nel ri-
spetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto interministeriale sul-
la formazione delle classi, per l’anno scolastico 1998-1999, pur non es-
sendo pervenute iscrizioni per la prima e seconda classe, ritiene di poter
accogliere l’istanza presentata dal presidente del liceo «Pio Paschini» di
formare una classe quarta a sperimentazione classica «Brocca» per 8
alunni ed una classe terza con lo stesso numero di frequentanti.

Non sarà invece possibile assicurare la prosecuzione della speri-
mentazione per la futura classe terza (cioè della I liceo per la quale le
iscrizioni sono 8) in quanto il numero degli allievi, che nell’anno in cor-
so frequentano la seconda, potrebbe non consentire la formazione della
classe iniziale del ciclo conclusivo.

Nell’ipotesi, infine, che ciò dovesse verificarsi, gli studenti potreb-
bero comunque proseguire il loro corso di studi presso il liceo classico
«Stellini» di Udine dove, nel prossimo anno scolastico, sarà attivata la
terza classe dello stesso corso sperimentale «Brocca».

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

PIERONI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che la Società gestioni industriali (SGI) di Civitanova Marche
(Macerata) ha chiuso definitivamente l’attività nel 1994;

che nel 1992 la suddetta azienda ha ridotto il personale dipen-
dente di 105 unità su un totale di 205 unità e il personale rimasto ha
proseguito l’attività fino alla chiusura definitiva;

che il 60 per cento dei dipendenti licenziati nel 1992, dopo un
periodo di forti tensioni, decise di rivolgersi alla magistratura sostenen-
do la illegittimità del licenziamento e pretendendo, allo stesso tempo, la
retribuzione maturata per tutto il periodo trascorso;

che verso la fine del 1995 la pretura di Civitanova si espresse
con una sentenza favorevole alle maestranze, riconfermata in un succes-
sivo ricorso in appello della proprietà dell’ormai ex SGI;

che la retribuzione maturata dai dipendenti licenziati potrà essere
presa dall’unico bene rimasto all’ex azienda, il terreno, ma le pratiche di
realizzo del terreno implicano uniter non inferiore ai 10-15 anni,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare
per garantire ai dipendenti dell’azienda, licenziati nel 1992, la retribu-
zione maturata in tempi ragionevoli.

(4-06036)
(27 maggio 1997)
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RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata nell’atto parla-
mentare indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

Com’è noto, la Società gestioni industriali arl ha risolto, a far data
dal 18 ottobre 1992, i rapporti di lavoro con 72 dipendenti.

Tali licenziamenti sono stati impugnati dai lavoratori prima stragiu-
dizialmente e poi con ricorsoex articolo 409 e seguenti del codice di
procedura civile innanzi al Pretore del lavoro di Civitanova Marche.
Quest’ultimo ha dichiarato l’inefficacia e quindi la nullità di detti licen-
ziamenti, predisponendo la reintegra degli interessati nel posto di
lavoro.

L’azienda ha proposto appello innanzi al Tribunale di Macerata che
ha confermato la summenzionata pronuncia.

Detta sentenza è stata a sua volta impugnata dalla SGI in Cassazio-
ne. In data 23 dicembre 1997, presso la Direzione provinciale del lavoro
di Macerata, la società ha stipulato una transazione con i 72 ex dipen-
denti interessati alla controversia legale appena descritta.

In tale sede, le parti hanno stabilito di non far valere più alcuna
pretesa per qualsiasi causa che tragga titolo o giustificazione, anche oc-
casionale, dagli intercorsi rapporti di lavoro, dai licenziamenti intimati e
dai provvedimenti giurisdizionali intervenuti.

Conseguentemente la materia del contendere è da considerarsi ces-
sata ai sensi dell’articolo 2113, ultimo comma, del codice civile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 aprile 1998)

PREIONI. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell’in-
dustria, del commercio e artigianato e per il turismo e delle finanze. –
Premesso che, secondo dati forniti dal Ministero dei trasporti ed elabo-
rati da «Quattroruote» (n. 1/1997), nel periodo gennaio-novembre 1996
le immatricolazioni di vetture di fabbricazione italiana sarebbero dimi-
nuite del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente, mentre la quota del-
le straniere sarebbe aumentata del 3,2 per cento,

si chiede di sapere se il fenomeno sia stato analizzato e se l’arretra-
mento dell’industria italiana rispetto a quella estera sia dovuto alle ca-
ratteristiche e qualità del prodotto, alle condizioni di prezzo e di distri-
buzione, o a quale altra causa.

Si chiede, inoltre, di conoscere se vi siano previsioni statistiche su-
gli effetti che l’incentivo economico disposto dal Governo per la rotta-
mazione di veicoli usati e l’acquisto del nuovo avrà sull’incremento del-
le vendite italiane rispetto alle straniere nel corso del 1997, e ancor più
in particolare, essendo il «bonus» disposto indiscriminatamente per vei-
coli di costruzione italiana ed estera, quanto dovranno pagare i contri-
buenti italiani a favore dei costruttori stranieri per consentire un ragio-
nevole beneficio al Gruppo Fiat-Lancia-Alfa Romeo.

(4-03679)
(15 gennaio 1997)
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RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

In relazione all’interrogazione in oggetto si fa presente quanto
segue.

Le informazioni in possesso del Ministero dell’industria fanno rife-
rimento ai dati di assestamento del mercato automobilistico, nei primi
anni ’90 intorno a 2.300.000 unità vendute, con un massimo riferito al
1992 di 2.389.000 unità.

A partire dal 1993, si è dovuto riscontrare un sensibile regresso,
con una percentuale del 29 per cento in meno e con un livello di vendi-
te pari a 1.693.000 unità. Tale situazione, peraltro, ha avuto comune ri-
ferimento con altri mercati europei, anche se i fenomeni riscontrati in
quei paesi sono stati di proporzioni lievemente inferiori (Francia – 24
per cento, Spagna – 18 per cento).

Mentre il mercato italiano ha avuto una fase di stagnazione rima-
nendo, nei successivi periodi, ai bassi livelli del 1993 (1.672.000 nel
1994; 1.732.000 nel 1995; 1.729.000 nel 1996) negli altri Paesi europei
si è registrata una lenta ma costante ripresa che ha riportato i mercati a
situazioni vicine al 1992. In Francia e in Spagna poi la ripresa stessa è
stata agevolata proprio in virtù dell’incentivazione varata nel 1994, con-
seguendo il duplice effetto di recuperare le perdite e consolidare i risul-
tati positivi sia nel 1995 che nel 1996.

L’adozione, quindi, di un provvedimento di incentivazione anche in
Italia si è rivelata indispensabile per consentire al mercato italiano di
avvicinarsi a quelli europei. In mancanza di interventi di sostegno, infat-
ti, gli istituti di previsione specializzati erano concordi nel valutare sta-
gnante il mercato stesso anche per il 1997, con volumi di vendita intor-
no a 1.700.000-1.750.000 unità.

Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’ACI, nel periodo 7 gennaio
1997 – 31 agosto 1997, ammontano a 662.507 le vetture delle quali è
stata chiesta la radiazione dal PRA per ottenere l’incentivo (con un con-
tributo medio di lire 1.640.000 per vettura). Nel medesimo periodo, se-
condo i dati forniti dal Ministero dei trasporti, sono state vendute
1.664.100 vetture nuove con un incremento di 430.970 unità rispetto
all’analogo periodo del 1996 (+35 per cento).

Sulla base di questi dati, il Centro studi Promotor ha calcolato un
saldo positivo per l’Erario di più di 800 miliardi e ciò, considerando
l’IVA e le imposte connesse all’immatricolazione delle auto aggiuntive
vendute (gettito medio per vettura 4.427.000 per IVA, imposte di tra-
scrizione e di bollo) al netto del costo per lo Stato degli incentivi e tra-
scurando gli altri effetti indotti. Appare, pertanto, ampiamente soddisfat-
ta l’esigenza di copertura del provvedimento.

Secondo le statistiche pubblicate dall’ACI, le vetture nuove di fab-
bricazione italiana che hanno beneficiato dell’incentivo sono circa il 50
per cento.

Le ricadute positive dell’incentivazione sulla produzione nazionale
hanno consentito ridurre notevolmente la cassa integrazione: nei primi 8
mesi del 1996 la minore produzione di vetture, con conseguente ricorso
alla cassa integrazione guadagni, è stata pari a 115.200 vetture (212.000
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a fine anno), mentre nel 1997 gran parte delle 42.000 vetture prodotte in
meno per CIG si riferiscono al mese di gennaio, quando il provvedi-
mento di incentivazione, appena varato, non aveva ancora comportato
effetti sul mercato.

Effetti positivi si sono registrati anche nell’indotto e sull’occupa-
zione. Risulta, infatti, che Fiat Auto ha assunto circa 2.000 addetti, di
cui il 50 per cento con contratto a termine, e che di tali assunzioni
1.000 hanno interessato l’area di produzione torinese.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(28 aprile 1998)

PREIONI. –Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –Si
chiede di essere informati sui fatti esposti sul quotidiano «La Prealpina»
di mercoledì 5 febbraio 1997, come qui di seguito trascritti:

«La speculazione edilizia ha bloccato il progetto della giunta
INPS, sede fantasma

Borgomanero è senza uffici per i pensionati
L’INPS non risponde alle lettere e alle richieste del comune di

Borgomanero disposto a costruire un nuovo stabile onde permettere a
questo ufficio di aprire una sezione in zona, più vicina rispetto a quella
attuale di Novara.

Colpa dell’amministrazione leghista guidata da Maria Piera Pastore,
come dicono alcuni? O, forse, non è meglio parlare degli interessi in-
confessabili che si celano dietro questa vicenda? Al comprensorio di
Borgomanero fanno capo 150 mila persone e decine fra comuni e fra-
zioni sparse, fortemente penalizzate dalla lontananza e dalle estenuanti
perdite di tempo ogni volta che occorre un documento. Particolarmente
scomodi i pensionati di Sorriso, Gargallo, Maggiora, Bolzano Novarese,
Gozzano, Gattico, Bogogno, e molti altri, compreso la stessa Borgoma-
nero, che ci impiegano mezza giornata per raggiungere il capoluogo coi
mezzi pubblici, usati prevalentemente dai pensionati.

Ma perchè tutto questo succede? Nel 1992 una società immobiliare
otteneva dal comune di Borgomanero (giunta DC-PSI) una concessione
edilizia per 2200 metri quadrati a uso artigianale in via Novara. Con
una variante in corso d’opera nel 1993, la società stessa ne costruì per
un quantitativo doppio (4400 metri quadrati) e pensò bene di affittarne
mille e 200 metri quadrati all’INPS. Un “giochino” che avrebbe prodot-
to alla società immobiliare un guadagno “extra” di circa 3 miliardi di li-
re. Ma nel dicembre del 1994 i borgomaneresi scelgono un sindaco le-
ghista e il pasticcio avviato dalla precedente amministrazione si inter-
rompe. Nel 1995 l’INPS, sempre con i soldi dei pensionati, acquista, per
oltre 300 milioni di lire, mobili da ufficio e computer, stabilendo che
quella di via Novara dovesse essere la sede di Borgomanero. L’area,
però, non è idonea, perchè destinata all’artigianato-industria. L’INPS,
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quindi, non solo deve smobilitare, ma non può più prestarsi al “giochi-
no”. Emilio Zenoni, capo gruppo in consiglio comunale della Lega Nord
e segretario provinciale del Carroccio, invia tutto il fascicolo alla procu-
ra della Repubblica.

Ma ecco l’altro aspetto grave della vicenda. L’amministrazione –
come afferma l’assessore ai lavori pubblici Carlo Alberto Barbaglia, che
trova alquanto “strano che la procura della Repubblica taccia” – propo-
ne all’INPS un edificio immediatamente disponibile quale sede provvi-
soria per aprire finalmente una sede nella prima città della provincia di
Novara. Inoltre, giunta e consiglio si rendono disponibili per far costrui-
re in una zona molto accessibile sia per il pubblico che per i collega-
menti viari, una nuova sede definitiva.

L’unica cosa che la giunta chiede all’INPS è l’impegno scritto a lo-
care la nuova sede. La costruzione sarà a bilancio e verrebbe realizzata
entro tre anni. Il prezzo d’affitto per l’INPS sarebbe poi lo stesso, che
avrebbe pagato alla società immobiliare. Ma allora, perchè l’INPS non
risponde?».

(4-04267)
(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata nell’atto parla-
mentare indicato in oggetto si fa presente quanto comunicato al riguardo
dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nell’ambito del piano generale di decentramento, il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto ha deliberato, nel 1991, la costituzione di
un Centro Operativo in Borgomanero. A tal fine ha preso in considera-
zione l’offerta di locazione formulata dall’Immobiliare S. Bartolomeo,
in quanto rappresentativa della migliore condizione economica (oltre il
50 per cento in meno sulla media delle offerte pervenute).

La suddetta offerta era, peraltro, condizionata dal cambio di desti-
nazione di parte dell’immobile ad uso esclusivo di uffici dell’INPS e, su
tale operazione il Comune di Borgomanero, preventivamente contattato,
aveva assunto precisi impegni.

In considerazione di questo l’Istituto e l’Immobiliare S. Bartolomeo
hanno stipulato un contratto preliminare e successivamente, completata
la costruzione, l’Ente ha provveduto alla fornitura in loco degli arredi
per un importo pari a lire 196.487.602 (IVA compresa). Per ciò che ri-
guarda invece le apparecchiature elettroniche l’Istituto, in considerazione
degli sviluppi della situazione, non ha mai provveduto a predisporre
quanto necessario per l’acquisto.

Infatti, il Comune ha ritirato la disponibilità alla effettuazione della
variazione di destinazione d’uso dell’immobile.

Essendo, conseguentemente, decaduto l’impegno tra l’INPS e l’Im-
mobiliare S. Bartolomeo, l’Istituto ha destinato gli arredi acquistati al
Centro Operativo di Novi Ligure.

In seguito, il Comune dl Borgomanero ha offerto la disponibilità di
alcuni locali in via provvisoria congiuntamente all’impegno di fornire
una soluzione definitiva entro tre anni.
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Il canone di locazione richiesto, lire 92.000.000 annui, è stato giu-
dicato elevato, per cui il Comitato Provinciale dell’INPS di Novara, sen-
tito il parere dell’Ufficio Tecnico Regionale, si è espresso negativamen-
te. Tuttavia, di recente il Comune di Borgomanero ha formulato una
nuova proposta, indicando in 45 milioni il canone annuo per la soluzio-
ne transitoria, e ha rinnovato l’impegno di mettere a disposizione, entro
il 2000, dei nuovi locali, ad un prezzo mensile di locazione di lire
10.000 al metro quadro.

Sulla base dell’ultima offerta l’Istituto ha stipulato con il Comune
di Borgomanero il contratto per l’immobile relativo alla soluzione tran-
sitoria e questo consentirà l’apertura del Centro Operativo entro il pros-
simo mese di aprile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(22 aprile 1998)

RUSSO SPENA. –Al Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le. – Premesso che la dottoressa Patrizia Moradei, nel dicembre 1996,
nel corso della visita per la conferma della sua pensione di invalidità, ha
subito un comportamento, da parte di una dottoressa della sede di Firen-
ze dell’Inps, che è contrario ad ogni professionalità, ad ogni deontolo-
gia, ad ogni dovere di riservatezza; la dottoressa Moradei sostiene che il
comportamento, particolarmente irrispettoso ed ingiurioso, si è spinto si-
no alla pronunzia di appellativi ingiuriosi («disadattata»): la Moradei ha
informato il dottor Antonio Pilu, dell’ufficio di Firenze, il quale, nel
corso di una telefonata, si è scusato, dicendo che la dottoressa aveva
precedenti di comportamenti simili, si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali, nel corso delle visite per la con-
ferma di pensioni di invalidità, si infittiscano i casi di comportamenti
eccessivamente rigidi ed irriguardosi (che non vanno identificati con
professionalità, correttezza, rigore necessari di fronte a persone i cui di-
ritti sono previsti dallo Stato di diritto e dal sistema delle leggi, delle re-
gole e delle garanzie);

se non si ritenga di dover emanare disposizioni precise (anche
sul piano comportamentale) che evitino l’offesa nei confronti di persone
che hanno bisogno di maggiore e non minore tutela, maggiore e non mi-
nore solidarietà.

(4-06470)
(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione indicata in oggetto, relati-
va al comportamento scorretto tenuto da un medico della sede INPS di
Firenze nei confronti della signora Patrizia Moradei, nel corso di una vi-
sita medica finalizzata alla conferma della pensione di invalidità è emer-
so quanto segue.
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Il sanitario che ha effettuato la visita, interpellato al riguardo, ha ri-
ferito di aver tenuto un comportamento deontologicamente e profes-
sionalmente corretto, e soprattutto di aver operato senza intenzione alcu-
na di offendere l’interessata o di sottovalutare la sua situazione
patologica.

La visita, che ha riconfermato lo stato invalidante della signora
Moradei, è stata effettuata in assenza di testimoni, per cui l’Istituto è
dell’avviso che tutto quanto accaduto sia da attribuire ad un increscioso
fraintendimento tra il medico e la paziente.

L’INPS, comunque, ha invitato sia il Direttore che il Responsabile
medico della sede di Firenze ad adoperarsi al fine di evitare che si veri-
fichino nuovamente tali episodi incresciosi ed inoltre ha fornito diretta-
mente all’interessata spiegazioni di quanto accaduto esprimendo il pro-
prio rammarico per la situazione di disagio vissuta dalla stessa nel corso
della visita medica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(15 aprile 1998)

RUSSO SPENA, SALVATO. –Ai Ministri di grazia e giustizia e
dell’ambiente.– Premesso:

che è nei programmi del Ministero di grazia e giustizia la realiz-
zazione di una nuova struttura penitenziaria a Favignana;

che il carcere di Favignana era stato destinato, negli anni di
piombo, a carcere di «massima sicurezza»; la struttura, infatti, presenta
tutte le caratteristiche di un luogo di detenzione speciale: insufficiente
ad ospitare i detenuti e ad offrire spazi per attività sportive, ricreative e
culturali; le celle sono situate sotto il livello del mare e dalle pareti fil-
tra l’acqua, i servizi igienici sono inadeguati ed insufficienti;

che tali condizioni impediscono di assicurare, nel rispetto delle
leggi, lavoro, assistenza medica, colloqui, attività scolastica;

che il disagio in cui vivono i detenuti origina frequentemente
gravi sintomi di depressione psicologica; nell’agosto del 1997 un dete-
nuto maghrebino si è tolto la vita impiccandosi;

che anche il personale (agenti di custodia, educatori, personale
amministrativo) ha denunciato, ripetutamente, le precarie condizioni esi-
stenti all’interno del carcere;

che a fronte di tale situazione, si rende quanto mai urgente la ri-
strutturazione e l’ammodernamento dell’attuale struttura, unitamente a
piani di intervento mirati a realizzare esperienze di formazione, di lavo-
ro, di attività sportive;

che la costruzione di un nuovo edificio penitenziario arrechereb-
be un danno ingente al patrimonio ambientale dell’isola e pregiudiche-
rebbe irreversibilmente la sua vocazione turistica a fronte di presunti be-
nefici occupazionali,
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si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere l’ipotesi di
costruzione di un nuovo carcere ed attivare un serio progetto di ristrut-
turazione di quello esistente per rendere migliori le condizioni materiali
di vita dei detenuti e dei lavoratori del carcere di Favignana.

(4-09058)
(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Ai fini di dare risposta alla interrogazione appare op-
portuno premettere qualche cenno sulle problematiche che si sono susse-
guite per la realizzazione del nuovo istituto penitenziario, basandosi sul-
le informazioni pervenute dal Dipartimento dell’Amministrazione Peni-
tenziaria.

La costruzione dell’istituto è stata inserita nel programma di edili-
zia penitenziaria con decreto-legge dell’8 aprile 1986, mentre la scelta
definitiva dell’area operata dalla apposita commissione di cui all’articolo
6 della legge n. 1133 del 1971, è avvenuta il 17 giugno 1988, in contra-
de Mustazzello, e recepita dal Consiglio comunale con delibera n. 106
del 2 agosto 1988 ai sensi della legge sopra citata.

Successivamente è stato redatto il progetto dell’opera ed espletate
le procedure di appalto per la realizzazione dell’opera in concessione.

Tuttavia, appreso che era in corso di redazione il piano paesistico
territoriale per le isole Egadi che prevedeva vincoli paesaggistici
sull’area prescelta, tali da non consentire la edificabilità della struttura
carceraria, l’Amministrazione Penitenziaria ha prontamente posto il pro-
blema all’attenzione degli Assessorati regionali competenti ancor prima
che tale piano venisse presentato.

A seguito di ciò si sono svolte due riunioni, il 14 aprile 1994 ed il
18 maggio 1994, presso l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Re-
gione Sicilia, in cui è stata concordata una nuova individuazione
dell’area in contrada Arena.

Il piano paesistico territoriale per le isole delle Egadi, presentato
successivamente a tali accordi, lungo il perimetro dell’area individuata
in contrada Arena e dentro la stessa, prevedeva misure di salvaguardia
ai beni archeologici che imponevano un ridimensionamento della
stessa.

Considerato ciò, permanendo l’esigenza del Dipartimento di realiz-
zare in Favignana un penitenziario, venne presentato, in data 25 novem-
bre 1994, ricorso verso la previsione del piano paesistico territoriale per
le Isole delle Egadi e venne chiesta una variante al citato piano per la
riconferma dell’area in contrada «Mustazzello» così come deliberato dal
Consiglio comunale in data 2 agosto 1988.

A seguito del ricorso – opposizione dell’Amministrazione Peniten-
ziaria, l’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia ha indetto
una riunione in data 14 dicembre 1994 con la partecipazione di questo
Dipartimento, della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani e del
Comune di Favignana.

Nel corso della riunione, venne scartata sia dall’Assessorato che
dalla Soprintendenza ogni possibilità di intervento edilizio sull’area
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«Mustazzello», mentre per l’area «Arena» sia la Soprintendenza che
l’Assessorato si impegnarono ad effettuare degli accertamenti prima di
esprimere un parere definitivo sulla possibilità di edificare sulla stessa.

La scelta definitiva dell’area in contrada «Arena», previa delibera
del Consiglio comunale di Favignana del 22 aprile 1995, è avvenuta da
parte della Commissione prevista dall’articolo 6 della legge n. 1133 del
1971, in data 24 giugno 1995, e la Soprintendenza di Trapani ha dato
ampia assicurazione sulla possibilità di realizzare il nuovo carcere
sull’area in argomento, fermo restando che il definitivo nulla osta sareb-
be stato concesso dopo aver effettuato i saggi necessari a determinare le
effettive consistenze archeologiche sull’area.

Tali saggi, eseguiti a cura della Soprintendenza ai Beni culturali e
Ambientali di Trapani, hanno portato in luce modeste preesistenze ar-
cheologiche in un punto marginale dell’area, per cui, come riferito in-
formalmente dal Provveditore alle Opere Pubbliche di Palermo, la So-
printendenza ha ritenuto possibile l’edificazione dell’area con la esclu-
sione della perimetrazione della porzione di area interessata dai reperti
archeologici.

Da quanto esposto, si evince che l’Amministrazione della Giustizia
era venuta nella determinazione di sostituire con una nuova la vecchia e
fatiscente struttura di Favignana già nel 1986, quindi ancora prima
dell’emanazione del decreto-legge n. 422 del 30 ottobre 1992 che preve-
deva la dismissione degli istituti di Asinara e Pianosa.

Allo stato è in corso di redazione il progetto esecutivo a cura del
Concessionario, nell’ambito del quale sarà effettuato uno studio di im-
patto ambientale.

Inoltre, l’Amministrazione penitenziaria ha disposto un ridimensio-
namento dell’opera, al fine di ridurre consistentemente la volumetria del
complesso.

Il progetto definitivo, ferme restando le previste approvazioni tecni-
che di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sarà sottoposto co-
munque all’approvazione della Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali.

Per quanto concerne inoltre le esigenze detentive del luogo, si rap-
presenta che la Casa mandamentale di Castelvetrano ha una capienza di
60 posti, la Casa circondariale di Trapani di 140 posti per uomini e 28
per donne.

Nella nuova Casa circondariale di Marsala, i cui lavori, peraltro,
non sono ancora iniziati, si prevede di realizzare 150 posti per
detenuti.

Conclusivamente per quanto riguarda il costruendo carcere di Favi-
gnana si può affermare che persiste l’intenzione dell’Amministrazione
all’attuazione del progetto. Le esigenze giustamente evidenziate dagli in-
terroganti e in particolare i profili di tutela ambientale paesistica dovran-
no essere oggetto di attenta considerazione nell’esame delle modifiche
apportate al progetto, ferme restando le valutazioni da parte degli organi
pubblici a ciò precipuamente preposti (Soprintendenza).

A ciò va aggiunto che l’avanzato stato delle procedure non consen-
te di trascurare valutazioni degli eventuali profili di danno erariale a cui
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potrebbe essere esposta l’Amministrazione in caso di diverse e improv-
vise determinazioni.

Infine non va trascurato che oltre a Favignana vi sono tuttora altri
casi di istituti penitenziari siti su territori isolani (Porto Azzurro, Gorgo-
na) e ciò non ha comportato nè comporta di per sè inconvenienti tali da
indurre a pensare a una loro dismissione.

La particolare collocazione sull’isola di Favignana pone certo l’esi-
genza di esaminare che l’opera si inserisca positivamente nel contesto
socio-ambientale e che lo svolgimento delle attività rieducative e tratta-
mentali e la vita stessa dei detenuti e del personale penitenziario abbia-
no a trarre giovamento nella nuova opera.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(29 aprile 1998)

SALVI, D’ALESSANDRO PRISCO, MANCONI, SALVATO, DE
GUIDI. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che l’Unione buddhista italiana (UBI) – riconosciuta come ente
religioso con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio
1991 e rappresentativa di circa 50.000 praticanti buddhisti italiani – ha
chiesto fin dal 1986 la stipulazione con lo Stato italiano dell’intesa pre-
vista dall’articolo 8 della Costituzione;

che l’UBI ha inviato nell’ottobre 1992 un proprio progetto di in-
tesa alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

che il Governo dell’epoca ha dato inizio alla prescritta procedura
richiedendo il parere del Ministero dell’interno;

che detto Ministero ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio il
proprio parere favorevole nel maggio 1993;

che nel gennaio 1994 è stata riconosciuta la Commissione inter-
ministeriale incaricata di condurre le trattative per le intese;

che la successiva crisi di Governo ha determinato un rinvio delle
trattative tra l’UBI e la suddetta Commissione;

che l’UBI ha ripetuto la richiesta ai successivi Governi Berlusco-
ni e Dini;

che in data 8 settembre 1995 la Corte dei conti ha registrato la
composizione della Commissione per le intese;

che il rinvio ulteriore di queste trattative sarebbe in aperto con-
trasto con l’articolo 3 della Costituzione, che garantisce uguaglianza da-
vanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di religione;

che dopo il Concordato rinnovato con la Chiesa cattolica
e le intese già concluse con l’Unione delle Comunità israelitiche
e con le principali confessioni protestanti non appare giustificato
un rifiuto dell’intesa ai cittadini di religione buddhista, che si ve-
drebbero così negati i diritti (l’assistenza religiosa in particolari
situazioni, la partecipazione all’otto per mille dell’IRPEF, la libera
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circolazione dei maestri, eccetera) riconosciuti ai cittadini cattolici,
ebrei, valdesi, luterani, eccetera;

che senza l’intesa l’UBI rimarrebbe vincolata alle norme sui co-
siddetti «culti ammessi», varate nel 1929 in ben altro contesto politico
ed istituzionale; inoltre ne sarebbe ostacolata l’opera benefica nei con-
fronti di oltre ventimila immigrati da paesi asiatici, che sono in grande
maggioranza di fede buddhista e la cui condizione sociale e morale trar-
rebbe vantaggio dalla disponibilità di assistenza religiosa;

che l’avvio delle trattative per l’intesa con l’UBI in quanto appli-
cazione degli articoli 3 e 8 della Costituzione, essendosi da oltre tre an-
ni acquisito il parere favorevole del competente Ministero dell’interno, è
da considerarsi un atto sostanzialmente dovuto,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo circa
l’avvio delle trattative tra lo Stato italiano e l’UBI per l’intesa prevista
dall’articolo 8 della Costituzione.

(4-03291)
(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella
quale si auspica la definizione dell’intesa tra lo Stato italiano e l’Unione
buddhista italiana (UBI), si fa presente quanto segue.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di dare concreta at-
tuazione all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, il quale prevede
che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattoli-
ca siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresen-
tanze, ha ricostituito, con proprio decreto del 14 marzo 1997, la Com-
missione interministeriale per le intese con le confessioni religiose. Tale
Commissione ha il compito di preordinare gli studi e le linee operative
per la conduzione delle trattative con le rappresentanze delle confessioni
interessate alla stipulazione dell’intesa.

Il Governo, altresì, nell’intento di dare piena attuazione alle norme
ed ai principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e confessioni
religiose, ha istituito la Commissione consultiva per la libertà religiosa,
con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni at-
tinenti all’attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in ma-
teria di libertà di coscienza, di religione o credenza.

La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni
religiose, dopo aver acquisito il parere della Commissione consultiva per
la libertà religiosa, sta procedendo nelle trattative con la rappresentanza
dell’Unione buddhista italiana al fine di stipulare l’intesa di cui all’arti-
colo 8 della Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(21 aprile 1998)
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SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro dell’interno e per
il coordinamento della protezione civile. –Considerato:

che il comando provinciale di Biella dei vigili del fuoco, recente-
mente costituito, presenta rilevanti problemi di carattere operativo, ri-
guardanti la dotazione personale, i carichi di lavoro e il parco macchine,
nonchè di sede, come documentato da «Il Biellese» del 27 febbraio
1998;

che le difficoltà operative sono evidenti e tali da porre il coman-
do «nelle condizioni di avere 10-11 persone operative per turno contro
le 14-15 del 1998» nonostante carichi di lavoro superiori ai 2.500 inter-
venti annui, anche tenendo presente che sette capi-squadra di nuova no-
mina sono stati trasferiti ad altri comandi dopo 15 anni di servizio a
Biella;

che il personale è insufficiente sia per svolgere funzioni ammini-
strative, con 4 unità attualmente in organico a fronte delle 14 previste,
che per le funzioni dirigenziali, laddove la mancanza di funzionari a
Biella costringe a ricorrere ad altri funzionari inviati in missione da
Vercelli per coadiuvare il comando di Biella;

che il funzionamento dell’ufficio prevenzione del comando pro-
vinciale di Biella dei vigili del fuoco, con un unico addetto giornaliero,
appare particolarmente critico in quanto la provincia di Biella è intensa-
mente industrializzata e densamente abitata;

che ripetuti sforzi per migliorare il parco macchine ricorrendo al-
la manutenzione interna e ad appoggi di professionisti esterni sono stati
vanificati negli ultimi mesi da «uniter burocratico insormontabile per
via della mancanza di personale qualificato in grado di espletare in tem-
pi brevi le pratiche necessarie;

che nonostante siano disponibili automezzi nuovi e moderni l’ef-
ficienza del parco macchine è scesa a livelli mai raggiunti in preceden-
za, anche perchè alcuni mezzi speciali risultano obsoleti e inadatti
all’uso e il comando non dispone di mezzi di colonna mobile pur tro-
vandosi in zona ad alto rischio di calamità;

che la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Biel-
la, in via Gersen 11, risulta essere «un complesso vetusto ed obsoleto,
assolutamente insufficiente per accogliere uomini e mezzi, con servizi
igienici da campo profughi e carente di locali per le nuove necessità di
uffici, magazzini e formazione del personale»;

che le condizioni della sede hanno obbligato il comando a repe-
rire locali in centro, con ulteriori problemi dovuti a distanza, collega-
menti e oneri più elevati,

si chiede di sapere:
per quali ragioni non si sia provveduto ad un incremento o ade-

guamento del personale del comando provinciale di Biella dei vigili del
fuoco con la copertura delle posizioni di organico lasciate scoperte da
trasferimenti o altro, al fine di garantire un recupero di funzionalità ope-
rativa e una maggiore copertura in caso di emergenze o eventi critici;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per ri-
solvere globalmente i problemi del comando provinciale di Biella dei
vigili del fuoco relativamente ad operatività, personale e carichi di lavo-
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ro, parco macchine nonchè sede del comando stesso, considerate l’im-
portanza e l’utilità sociale del servizio per la popolazione del Biellese e
la necessità di erogare e mantenere costantemente il servizio in condi-
zioni di accertata efficienza.

(4-09907)
(10 marzo 1998)

RISPOSTA. – Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, cui fa rife-
rimento l’onorevole interrogante, è stato istituito con decreto ministeria-
le del 18 gennaio 1996, mantenendo l’organico (53 vigili) originaria-
mente previsto per il «distaccamento» esistente prima della costituzione
della nuova provincia di Biella.

Soltanto a seguito della legge 28 novembre 1996, n. 609, che ha di-
sposto un aumento degli organici del personale operativo del Corpo dei
vigili del fuoco, è stato possibile stabilire una definitiva pianta organica
del nuovo comando che prevede 5 funzionari tecnici, 10 appartenenti ai
ruoli del supporto amministrativo contabile e 84 vigili (decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997).

Attualmente l’organico del personale operativo, che alla data del 1o

gennaio 1997 era costituito da 46 unità fra vigili, capisquadra e capire-
parto, ha 62 unità alle quali dal 20 aprile 1998 si aggiungeranno 8
capisquadra.

La copertura completa della dotazione organica prevista potrà tutta-
via aversi soltanto dopo l’espletamento del concorso a 7 posti di capore-
parto, già bandito, e l’assegnazione di ulteriori 7 vigili permanenti
neo-assunti, che attualmente stanno frequentando il corso di formazione
presso le Scuole centrali antincendio.

Per quanto concerne i funzionari tecnici, questi ultimi potranno es-
sere assegnati entro l’anno, a conclusione del corso di formazione e dei
processi di mobilità.

Il personale amministrativo ammonta, invece, a 7 unità sulle 10
previste: alle carenze della carriera di ragioneria, in attesa di poter av-
viare procedure per nuove assunzioni, si fa fronte con missioni tempora-
nee di ragionieri da altre sedi.

La strutturazione del Comando si trova, pertanto, tuttora in fase di
«assestamento» che si riflette, ovviamente, sulla compiuta operatività
dello stesso anche per quanto concerne l’adempimento dei compiti di
prevenzione cui si fa fronte, in attesa del completamento della dotazione
organica dei funzionari tecnici, attraverso l’impegno costante del Co-
mandante che viene coadiuvato da quello di Vercelli per i problemi più
urgenti.

Per quanto riguarda i mezzi in dotazione al Comando le assegna-
zioni di autoveicoli nuovi, disposte negli ultimi due anni, potranno esse-
re integrate soltanto quando l’Amministrazione del Corpo potrà disporre
dei necessari finanziamenti, attualmente del tutto insufficienti soprattutto
per provvedere alla dotazione di mezzi da intervento speciale – quali
autoclavi e autogru – che, per il loro elevatissimo costo ed i lunghi tem-
pi di produzione da parte di ditte specializzate nel settore, impongono
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l’esigenza di utilizzare, per l’immediato, quelli già presenti in ambito re-
gionale, presso altri comandi.

In ordine, infine, ai locali in cui dovrà essere ubicata la sede del
Comando, dopo aver individuato l’area ed aver effettuato i necessari
controlli geognostici, è stata ormai quasi portata a termine la realizza-
zione del progetto esecutivo dell’opera che quanto prima verrà sottopo-
sto per l’approvazione all’esame del Comitato tecnico-amministrativo
presso il Provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte.

L’appalto dei lavori, sempre a cura del Provveditorato, avverrà pre-
sumibilmente entro il mese di giugno del corrente anno, per un importo
di circa 12 miliardi di lire.

La situazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Biel-
la non può ritenersi ottimale, come del resto quella degli altri presidi
nelle nuove province.

Proprio per tali ragioni l’Amministrazione ha allo studio un’inizia-
tiva legislativa per un adeguato potenziamento del Corpo dei Vigili del
fuoco.

Il Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile

NAPOLITANO

(16 aprile 1998)

SEMENZATO, RUSSO SPENA, LORETO, MEDURI, NAVA,
PAPPALARDO, SARACCO, RIPAMONTI, BOCO, SARTO, SALVA-
TO, CÒ, SPERONI, MANZI, RESCAGLIO, PIERONI, CIONI, NIED-
DU, CORTIANA, DE LUCA Athos, MARINO. –Ai Ministri degli affa-
ri esteri e per gli italiani all’estero e della difesa.– Premesso:

che un’inchiesta giornalistica apparsa sul settimanale del volonta-
riato «Vita» (n. 40 del 5 ottobre 1996) faceva emergere elementi atti a
far luce sulla scomparsa dell’esperto in guerra elettronica Davide Cer-
via, avvenuta a Velletri il 12 settembre 1990 alla vigilia della guerra del
Golfo;

che nell’inchiesta suddetta si parla della presenza di un signor
Davide Cervia su un volo Air France del 6 gennaio 1991 da Parigi a Il
Cairo;

che tale circostanza viene confermata dal direttore (all’epoca dei
fatti) dell’Air France Italia, signor Francois Rouget, il quale sostiene di
aver autonomamente accertato, in seguito ad una richiesta degli inqui-
renti italiani, che questo signor Cervia era un militare francese di origi-
ne corsa e di aver riferito questa notizia all’autorità inquirente;

che non esiste alcuna persona con cognome Cervia negli elenchi
telefonici relativi a tutte le province della Francia editi dal 1989 al
1996;

che non c’è traccia della richiesta fatta dagli inquirenti italiani
all’Air France nel 1991, così come non si trova la risposta della compa-
gnia di bandiera francese;
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che in un secondo controllo effettuato nell’ottobre del 1995 pres-
so l’Air France risulta una signorina Cervia imbarcata da Barcellona a
Parigi l’8 aprile 1991;

che l’autore dell’articolo di cui sopra è in possesso di una regi-
strazione delle dichiarazioni del signor Rouget e di una lista di testimo-
ni, cinque della sede italiana dell’Air France e tre della sede centrale di
Parigi, che confermano le dichiarazioni del direttore dell’Air France in
merito al controllo del 1991,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano preso iniziative atte a

verificare:
a) l’esistenza di un Davide Cervia militare francese originario

della Corsica, se nel gennaio 1991 viaggiasse, tramite Air France, da
Parigi a Il Cairo e per quale motivo di servizio, trattandosi di una zona
da lì a poco coinvolta nella guerra del Golfo;

b) se qualsiasi Ministero francese abbia emesso un biglietto
tramite l’agenzia di «Les Invalides» a nome Davide Cervia relativo a
voli Air France in un periodo compreso tra il 13 settembre 1990 e il 28
febbraio 1991;

se sia intenzione dei Ministri in indirizzo fornire tutta la collabo-
razione possibile ai familiari di Davide Cervia per risolvere tale intricata
situazione.

(4-04507)
(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri, nonostante le ricerche
effettuate anche attraverso l’ambasciata d’Italia in Parigi, non dispone di
elementi informativi relativi al signor Davide Cervia, nè è in grado di
meglio focalizzare la figura e la sua eventuale presenza in Francia nel
periodo 1990-1991.

Tramite la nostra ambasciata si è in particolare provveduto ad assu-
mere dettagliate informazioni presso le autorità locali, presso Air France
e presso la nostra rete consolare, allo scopo di verificare ogni possibile
riscontro fattuale in Francia con quanto indicato dagli, onorevoli
interroganti.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica francese, al quale
ci si è rivolti per accertare l’eventualità che un certo Davide Cervia,
militare, di nazionalità francese possa aver viaggiato, nel gennaio
1991, su un volo Air France da Parigi al Cairo, ha fatto conoscere
che, per poter avviare una ricerca del genere, la richiesta al riguardo
deve essere formulata dall’autorità giudiziaria. A tal proposito occorre
tenere presente che, non avendo la Francia sottoscritto la «Convenzione
di Strasburgo sull’ottenimento all’estero di documenti, informazioni
e prove in materia amministrativa» del 15 marzo 1978, le Autorità
francesi non si ritengono impegnate a fornire informazioni ammi-
nistrative sui propri cittadini. Diverso sarebbe il caso ove la richiesta
di informazioni fosse formulata dall’autorità giudiziaria italiana nel
quadro della «Convenzione di Strasburgo di assistenza giudiziaria
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in materia penale» del 20 aprile 1959, di cui i due Paesi sono
firmatari.

La Direzione generale di Air France, da parte sua, rispondendo al
quesito postole in merito alla possibilità che un biglietto aereo sia mai
stato emesso dall’agenzia «Invalides» nel 1991 a nome del signor Cer-
via, ha fatto sapere di non aver ritrovato alcun riscontro al riguardo. La
stessa Direzione generale di Air France ha tenuto a precisare che una
analoga ricerca era stata già condotta nel 1996, a richiesta del suo Uffi-
cio di rappresentanza a Roma, il cui esito negativo sarebbe stato all’epo-
ca comunicato direttamente alle Autorità di Polizia italiane. Nel riaffer-
mare la sua completa disponibilità a cooperare – in ogni caso possibile
– con le investigazioni di polizia, l’Air France ha assicurato che nella
fattispecie è stato esperito ogni sforzo, purtroppo inutilmente.

Una ricerca, infine, presso l’intera nostra rete consolare in Francia
ha permesso di constatare che nessun Ufficio Consolare dispone di ele-
menti di informazione sul nominativo di Davide Cervia. Anche il Con-
solato Generale d’Italia in Parigi, che già nel 1992 aveva ricevuto l’in-
carico da questo Ministero degli affari esteri di effettuare accertamenti
al riguardo, ha confermato di non disporre in proposito di alcun elemen-
to di informazione.

Inoltre, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare,
nell’ambito dei propi compiti istituzionali, su mandato del Ministro della
difesa pro tempore,ha incrementato la ricerca informativa all’estero e
costituito unteam operativo preposto al coordinamento e monitoraggio
della suddetta attività in ambito nazionale ed internazionale, al fine di
acquisire elementi utili a rintracciare l’ex sottufficiale scomparso. Le ri-
sultanze delle suddette attività sono state puntualmente comunicate
all’autorità giudiziaria. Al riguardo, agli atti delle competenti articola-
zioni del SISMI non risultano evidenze riconducibili alle vicende men-
zionate nell’atto parlamentare.

Da quanto sopra esposto e dalle ricerche che risultano esperite, vie-
ne dimostrata la piena intenzione di fornire tutta la collaborazione possi-
bile ai familiari di Davide Cervia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FASSINO

(17 aprile 1998)

SERENA. –Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e del lavoro
e della previdenza sociale.– Premesso:

che la maestra di scuola materna Bice Battistetti, in servizio
presso l’asilo infantile «C. e G. Giacomelli» di Maser (Treviso) dal
1984, è stata licenziata in tronco nell’aprile scorso con contestazione di
addebiti riconducibili a presunti comportamenti violenti adottati nei con-
fronti di alcuni bambini alla stessa assegnati;
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che nella lettera di licenziamento senza preavviso inviata alla
Battistetti si muovono alla stessa una serie di addebiti che vanno dalle
tirate d’orecchie e di capelli, agli urli, agli strattonamenti, ai piatti rotti
sulla testa dei bambini;

che tali accuse sono state mosse alla Battistetti da alcune sue
colleghe d’insegnamento con le quali, fino allo scoppio del caso, vigeva
un rapporto di accordo e collaborazione e che tale denuncia verrebbe a
coincidere con un calo delle iscrizioni all’asilo privato «Giacomelli»;

che nelle dichiarazioni scritte rilasciate dai genitori di due bam-
bini pseudo – maltrattati si legge che «i fatti (denunciati) sono inesisten-
ti» in quanto il bambino che sarebbe stato preso per i capelli in realtà
ha il capo rasato poichè soggetto a forte sudorazione, mentre quello ag-
gredito con un piatto in testa (di plastica) avrebbe affermato di avere lui
stesso nella citata occasione provocato la rottura dell’utensile urtando
inavvertitamente la maestra Battistetti;

che, paradossalmente, molti genitori di bambini che in passato
hanno frequentato l’asilo di Maser hanno dichiarato che, a distanza di
anni, i loro figli rimpiangono e ricordano con affetto e simpatia soprat-
tutto la maestra Battistetti;

che, in seguito a questi accadimenti, i genitori dei bambini fre-
quentanti l’asilo o che, negli ultimi anni scorsi, erano stati affidati alla
maestra «incriminata» si sono costituiti in un comitato spontaneo forma-
to da novanta persone che ha ritenuto prioritariamente di dover indiriz-
zare al presidente del consiglio d’amministrazione dell’asilo una nota di
protesta per sostenere la tesi dell’infondatezza dei fatti addebitati alla
Battistetti;

considerato:
che alla maestra Battistetti è stato da più parti riconosciuto il

merito di aver svolto la delicata mansione di educatrice in maniera equi-
librata e corretta, a tempo pieno, dalle ore 7 del mattino alle 17;

che il carattere aperto e generoso della suddetta maestra si è ma-
nifestato ampiamente nell’impegno profuso a titolo gratuito e fuori
dell’orario di lavoro nell’allestimento di lotterie e feste, il ricavato delle
quali è servito per l’acquisto di materiale didattico che la scuola in og-
getto non poteva permettersi, e che, altro particolare significativo, per
molti anni la scuola materna «Giacomelli», non possedendo un mezzo di
trasporto, ha usufruito dell’automobile della Battistetti per il rifornimen-
to dei pasti caldi ai bambini;

che la lettera di licenziamento è priva della motivazione di giusta
causa, visto che non si fa riferimento specifico nè si indica un mezzo
della prova medesima,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di esperire gli opportuni accertamenti volti a

verificare se il licenziamento e l’atteggiamento tenuto dagli organi sco-
lastici siano corrispondenti alle vigenti norme di legge;

se corrisponda al vero che il provveditorato agli studi di Treviso
non ha provveduto a nominare alcun nucleo ispettivo per verificare l’at-
tendibilità della accuse sollevate nei confronti della maestra Battistetti e,
in caso affermativo, a chi siano imputabili tali latitanze.

(4-08654)
(25 novembre 1997)
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RISPOSTA. – Premesso che con riferimento alla interrogazione parla-
mentare, indicata in oggetto, il Ministero di grazia e giustizia ha fatto
presente che nel suo contenuto non sembrano ravvisarsi profili di com-
petenza del Dicastero medesimo, si deve far presente che la scuola ma-
terna «C. e G. Giacomelli» di Maser non è scuola statale; la medesima,
infatti, è eretta in ente morale ed il gestore è la signora signora Diaman-
te Luning Boschetti.

Trattandosi di una istituzione scolastica non statale all’Amministra-
zione scolastica, ai sensi della vigente normativa (articolo 3 del regio
decreto 2 maggio 1928, n. 577), compete soltanto la vigilanza sul fun-
zionamento di detta scuola.

Il potere di vigilanza, tuttavia, non riguarda il rapporto di lavoro in
quanto tale del personale direttivo, docente e non docente, poichè tale
rapporto è di natura privatistica e cade pur sempre nella competenza
esclusiva del soggetto gestore, fatta salva ovviamente la valutazione di
eventuali anomalie che abbiano riflessi sotto il profilo morale nonchè le
incidenze sotto il profilo didattico nel funzionamento della scuola.

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

SQUARCIALUPI. – Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e al Ministro degli
affari esteri e per gli italiani all’estero.– Premesso che il nuovo anno è
stato dedicato dall’Unione europea alla lotta contro il razzismo e la xe-
nofobia, si chiede di sapere quali siano le proposte del Governo per
riempire di contenuti politici e sociali la mobilitazione lanciata
dall’Unione europea contro i gravi fenomeni di intolleranza che si regi-
strano con sempre maggiore frequenza.

(4-03583)
(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Il tema del razzismo ed il problema dell’intolleranza
sono da tempo all’attenzione del Governo ed, in particolare, del Diparti-
mento per gli affari sociali. Il Governo italiano ha, infatti, aderito alla
proposta dell’Unione Europea di dedicare il 1997 alla «lotta contro il
razzismo» lanciata con una risoluzione che ha, altresì, invitato gli Stati
membri a promuovere iniziative nazionali ed a partecipare agli interven-
ti internazionali promossi dalla Commissione europea (coadiuvata da un
gruppo ad hoc di rappresentanti degli Stati membri) cui è affidato il
compito di realizzare le azioni previste nella risoluzione stessa e di
coordinare, a livello comunitario, le relative iniziative.

Il 31 gennaio 1997 la scrivente ha partecipato – per il Governo ita-
liano – alla cerimonia di apertura dell’anno contro il razzismo, tenutasi
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all’Aja, che ha visto la presenza delle maggiori autorità europee e dei
rappresentanti degli Stati membri.

Il 21 aprile 1997 è stata lanciata l’iniziativa anche a livello nazio-
nale con la presentazione di uno spot di Daniele Segre, tratto dal suo
documentario «Diritto di cittadinanza», e un poster di Altan.

La risoluzione non si è limitata a richiedere una adesione formale
agli Stati membri ma li ha coinvolti concretamente, invitandoli a creare
un «Comitato nazionale di coordinamento» (promosso dal Consiglio
d’Europa che aveva già avviato dal 1994 analoghe esperienze finalizzate
al mondo giovanile), che rappresenti l’insieme degli organismi attivi
nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolle-
ranza e, se del caso, anche le autorità locali e regionali alle quali affida-
re il compito di mantenere i rapporti con il gruppo promotore a livello
europeo, di promuovere e coordinare iniziative a livello nazionale e di
sollecitare la presentazione di progetti da parte delle associazioni e degli
enti locali dell’UE (in particolare quei progetti che hanno maggiori affi-
nità con gli obiettivi dell’anno contro il razzismo e che hanno già in Ita-
lia dei finanziatori).

Il Comitato, che ha quindi un ruolo centrale nella lotta contro il
razzismo, è stato insediato il 24 gennaio 1997, con decreto ministeriale,
presso il Dipartimento per gli affari sociali; questa scelta ha consentito
di recuperare esperienze e relazioni già maturate e ha consolidato un
punto di riferimento istituzionale a livello di amministrazioni centrali
per la lotta a razzismo, xenofobia ed antisemitismo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti del mondo della cultura,
delle associazioni, dello sport e del cinema, di alcuni settori della pub-
blica amministrazione, con i quali si sono stabiliti rapporti di stretta col-
laborazione, in particolare con il Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria, oltre a rappresentanti degli enti locali.

Spetta ai suoi membri il compito di fare da tramite tra il gruppo e
gli enti di appartenenza, svolgendo così un’azione capillare di divulga-
zione delle decisioni prese a livello centrale.

Il Comitato nazionale, assistito da una Segreteria di coordinamento,
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali, si è organizzato per
gruppi di lavoro. Ciò consente di ampliare la partecipazione a tutte le
associazioni ed agli enti locali che hanno interesse a collaborare. Molte
sono le iniziative già segnalate al Dipartimento che saranno certamente
punti di riferimento per il programma dell’anno europeo contro il
razzismo.

È in via di costituzione anche un Comitato d’onore, di cui sono in-
vitate a far parte personalità del mondo della cultura e dello spettacolo
che possono rafforzare, semplicemente con la loro adesione, l’impegno
del Governo italiano e di molte associazioni e privati cittadini.

Gli interventi previsti a livello nazionale, che hanno lo scopo di po-
tenziare la cooperazione internazionale, presentano alcuni elementi di
continuità con esperienze già avviate cui si aggiungono importanti ele-
menti di novità.

Ha carattere di continuità il previsto rafforzamento del ruolo del
Dipartimento per gli affari sociali sia quale punto di riferimento istitu-
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zionale per scuole, comuni e associazioni (con i quali si manterranno i
rapporti stabiliti nel tempo) su questi temi, sia quale luogo di raccolta e
di diffusione di informazioni, e quindi ente promotore di iniziative di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso l’organizzazione di
concorsi e l’istituzione di premi che pongano in luce i risultati ottenuti
nella lotta contro il razzismo, con la realizzazione di unospot e di un
manifesto e la diffusione di moduli per la presentazione di progetti fi-
nanziabili dalla Commissione Europea.

Il perfezionamento delle modalità di lavoro viene basato prevalen-
temente sul coinvolgimento di altre strutture, anche se andrebbero in
qualche modo maggiormente sostenute sia organizzativamente che fi-
nanziariamente. Sono inoltre potenziate alcune importanti linee di atti-
vità come quelle iniziate con il mondo dello sport, con il mondo del ci-
nema e dell’informazione. La scuola rimane un importante settore di
azione e di riflessione.

Gli interventi che in qualche modo sviluppano le iniziative già po-
ste in essere, o prevedono caratteri di novità, sono:

l’attivazione di una campagna pubblicitaria (logo e slogan) pro-
posta dalla Commissione a livello europeo;

il coinvolgimento di intellettuali e ricercatori, per analizzare ed
approfondire il fenomeno del razzismo e di esperienze di integrazione
ed elaborazione culturale dei dati raccolti, che potrebbe dar luogo ad oc-
casioni pubbliche di discussione ed alla loro diffusione ad un pubblico
più vasto attraverso adeguati strumenti di informazione e comunicazio-
ne;

l’impegno del Ministero della Pubblica Istruzione a far sì che la
scuola divenga un laboratorio di intercultura attraverso il coinvolgimen-
to di tutto il sistema scolastico – dagli insegnanti agli alunni delle più
piccole scuole – ed un maggior coordinamento con il mondo del volon-
tariato e delle associazioni degli immigrati che da anni hanno elaborato
progetti e strumenti didattici per la scuola elementare, media e
superiore;

formazione alla multiculturalità degli operatori pubblici che han-
no maggiori rapporti con il mondo dell’immigrazione (ad esempio fun-
zionari di P.S., degli uffici di immigrazione ed operatori degli Uffici
Provinciali di collocamento) e particolare attenzione, da parte del Comi-
tato, all’attivazione – all’interno di corsi già esistenti – di spazi o aree
di interesse volte a far conoscere il retroterra culturale, la storia, i valori
delle Comunità più numerose di immigrati presenti nel nostro paese;

collaborazione con il mondo del cinema, che ha avuto, fino ad
oggi, la sua massima espressività con il film «Intolerance» e che è no-
stra intenzione sostenere e continuare;

maggiore collaborazione con il mondo dello sport, in particolare
con la Lega nazionale calcio e con l’associazione dei tifosi che è stata
nell’anno 1996 il tramite con un settore di popolazione particolarmente
a rischio, ed, in prospettiva, il coinvolgimento di altri sport come, ad
esempio, il mondo del ciclismo nel suo insieme;

raccolta di dati statistici ufficiali che attualmente avviene attra-
verso la fonte ufficiale dell’Osservatorio sul Razzismo istituita presso il
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Ministero dell’Interno – per il quale è auspicabile un potenziamento – e
attraverso una serie di Osservatori (di matrice accademica e del volonta-
riato) dislocati a livello nazionale ed a livello locale (che non appaiono,
purtroppo, ancora ben coordinati tra loro) per valutare la metodologia
adottata ed il significato da attribuire ai dati raccolti;

interventi di informazione da realizzare attraverso l’attivazione di
un sito Internet per una rete antirazzista presso il Dipartimento dell’In-
formazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; sarà
mantenuta una forma di pubblicazione periodica, una semplicenews let-
ter, per comunicare scadenze, dati, appuntamenti e dare il senso di una
rete di associazioni, di enti locali, di scuole e privati cittadini.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(23 aprile 1998)

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

che per la provincia di Padova il Ministero della pubblica istru-
zione, con comunicazione del 21 agosto 1997 da parte del sistema infor-
mativo della pubblica istruzione, ha comunicato che la disponibilità per
la classe di concorso 46/a, lingua e civiltà straniera-inglese nella scuola
secondaria superiore, per l’organico di diritto 1997-98 consisteva in di-
ciassette cattedre;

che il provveditorato agli studi di Padova ha assegnato per lo
stesso anno scolastico undici ruoli per la medesima classe di con-
corso;

che esistono ancora numerosi abilitati inseriti nelle graduatorie
sia del primo canale (concorso ordinario) che del secondo canale (con-
corso per soli titoli);

che il provveditorato di Padova ha conferito per lo stesso anno
scolastico ben ventotto nomine su cattedre complete,

si chiede di sapere perchè non siano state assegnate in ruolo tutte
le cattedre determinate dal Ministero stesso, e non solo un parte, perpe-
tuando così oltre il necessario condizioni di precarietà dei docenti e con-
seguenti disagi per gli allievi e le famiglie coinvolte.

(4-08393)
(6 novembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, riguardante le disponibilità di posti nell’organico di diritto
1997-98 ai fini della nomina per la classe di concorso 46/a lingua e ci-
viltà straniera – inglese nella provincia di Padova il competente Provve-
ditore agli Studi ha precisato che le disponibilità residue dopo l’espleta-
mento delle procedure di trasferimento e di passaggi di cattedra e di
ruolo per l’insegnamento in parola ammontavano a 17 cattedre.
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Com’è noto, tuttavia, il decreto interministeriale 4 luglio 1997,
n. 424, prevede che il numero massimo di posti da destinare al recluta-
mento del personale docente con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato è definito non soltanto sulla base delle prevedibili cessazioni dal
servizio e dei parametri di razionalizzazione della rete scolatica ma an-
che mettendo a confronto le disponibilità accertate con quelle riferite
all’anno scolastico successivo previa riduzione delle disponibilità mede-
sime ove siano previste contrazioni nel numero delle classi.

Entro i limiti del contingente massimo dei posti, come sopra deter-
minato, le assunzioni vengono disposte sui posti che risultano effettiva-
mente disponibili dopo tutte le utilizzazioni del personale già di ruolo.

Sulla base di tali disposizioni relativamente all’insegnamento di lin-
gua e civiltà inglese le cattedre disponibili nella provincia di Padova so-
no risultate 11.

Il competente Provveditore agli Studi ha quindi provveduto a stipu-
lare per tale insegnamento 11 contratti a tempo indeterminato.

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

BERLINGUER

(17 aprile 1998)

WILDE. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che in data 16 gennaio 1996 il Ministero dell’ambiente esprime-

va parere in merito alla valutazione di impatto ambientale relativa al
progetto discarica B2 che la ditta Valseco proponeva di realizzare a Vi-
ghizzolo di Montichiari (Brescia) fornendo un parere favorevole ma
condizionato all’osservanza di un lungo elenco di prescrizioni da recepi-
re nel progetto definitivo;

che in data 17 luglio 1996 l’assessorato all’ambiente ed energia
della regione Lombardia convocava il rappresentante del comune di
Montichiari per esprimere in sede di Conferenzaex articolo 3-bis della
legge n. 441 del 1987, tenutasi il 31 luglio 1996, il parere in merito alla
discarica Valseco;

che il 30 luglio 1996 veniva convocato un consiglio comunale,
ma la questione relativa alla discarica Valseco non era posta all’ordine
del giorno, nè il sindaco la menzionava nel corso della seduta;

che è risultato poi in sede di Conferenza che il sindaco ha
espresso parere favorevole a nome del comune di Montichiari senza es-
sere supportato nè da delibere di giunta nè tantomeno da prese di posi-
zione del consiglio comunale di Montichiari;

che il 30 agosto 1996 la giunta regionale della Lombardia, in ba-
se anche alle summenzionate dichiarazioni, ha autorizzato la discarica
Valseco,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno che venga avviata una seria indagine

su quanto avvenuto, alla luce delle affermazioni del sindaco sulla que-
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stione, che risultano del seguente tenore: «aver compiuto un passaggio
importante senza alcun avallo formale nè della giunta nè del consiglio
comunale alla luce di due considerazioni: la inevitabilità di Valseco
contenuta nel mio programma elettorale ed una proposta della giunta in-
tesa a provocare una strategia generale», e quindi se tali affermazioni ri-
sultino essere del tutto arbitrarie rispetto agli effettivi poteri che un sin-
daco può esercitare in assenza di delibere formali;

se risulti essere a tutti gli effetti valida l’autorizzazione della
giunta regionale e quindi se non si ravvisino responsabilità da parte del
presidente e dell’assessore di competenza vista l’assenza delle delibere
formali;

poichè anche la provincia di Brescia è socia della Valseco trami-
te la Sageter, se non si ritenga che in tali responsabilità rientri anche ta-
le società.

(4-07553)
(17 settembre 1997)

WILDE. – Ai ministri dell’ambiente e della sanità.– Premesso:
che in data 30 agosto 1996 con delibera n. 17756 la giunta della

regione Lombardia su proposta dell’assessore all’ambiente ed energia ha
concesso l’autorizzazione alla ditta Valseco srl, con sede in via Piran-
dello 35 a Montechiari (Brescia), in merito alla realizzazione ed all’eser-
cizio di una discarica per rifiuti speciali e tossico-nocivi in conto terzi
da ubicarsi in località Casalunga-Vighizzolo a Montichiari;

che la discarica verrà approntata su 5 settori, con superficie di
circa 56.000 metri quadri e volume di circa 1.350.000 metri cubi, con
una imposta minima del fondo pari a 99,82 metri, sulla quale confluirà
uno strato di rifiuti speciali e tossico-nocivi che raggiungerà a fine con-
ferimento la quota massima di 122,8 metri;

che i comuni del bacino estrattivo di Montichiari, Castenedolo e
Calcinato, in provincia di Brescia, occupano il primo, quarto e quinto
posto nella graduatoria provinciale con la maggior quantità di escavazio-
ne dal piano 1990-1999 per inerti, rifiuti e tossico-nocivi e nella zona
nel raggio di 5 chilometri esistono ben 15 discariche,

si chiede di sapere:
se sia da ritenersi valida la conferenza tra gli enti locali, vista

l’esigua rappresentanza, per una discarica di 1.350.000 metri cubi di ri-
fiuti tossico-nocivi e speciali, conferenza che, al contrario, dovrebbe in-
dividuare un numero minimo di partecipanti, identificabili con le ammi-
nistrazioni portatrici di interessi primari, e quindi se non si ravvisino re-
sponsabilità in merito;

se siano state attentamente valutate le problematiche relative
all’aumento della spinta che influirà sulla base della discarica;

se il piano idrogeologico, in relazione anche ai terreni circostanti
alla discarica, sia tale da dare le eventuali e opportune garanzie che
un’autorizzazione del genere richiede;
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se per le discariche esaurite si sia provveduto alla sistemazione
finale dell’area conforme al progetto di recupero ambientale approvato
dalla regione Lombardia;

se i Ministri in indirizzo abbiano accertato come il bacino delle
colline moreniche del basso Garda per alcuni chilometri di raggio sia
caratterizzato da terreni ghiaiosi e ricchi di falde acquifere spesso colle-
gate su diversi livelli tra di loro, così da sconsigliare tali interventi, e se
tali situazioni di possibile pericolo siano evidenziate nelle relazioni
tecniche.

(4-09843)
(26 febbraio 1998)

WILDE. – Ai Ministri dell’ambiente e della sanità. –Premesso:
che in data 18 luglio 1997 con protocollo n. 13431 il dirigente di

servizio rifiuti e residui recuperabili della regione Lombardia, ingegner
Mille, convocava la Conferenza ai sensi dell’articolo 27 del decreto le-
gislativo n. 22 del 1997, con riferimento a quanto concordato nella con-
ferenza del 7 maggio 1997, al fine di risolvere il problema inerente al
protocollo d’intesa o accordo di programma relativo alla delibera di
giunta regionale 25 giugno 1993, n. 37784, che poneva chiaramente il
veto all’apertura di altre discariche nel comune di Calcinato (Brescia);

che in data 6 agosto 1997 in relazione alla ulteriore richiesta di
autorizzazione, presentata dalla ditta Gedit srl per la realizzazione di un
impianto di smaltimento di rifiuti, mediante discarica di II categoria, ti-
po B, in comune di Calcinato, via Cavicchio di Sopra, l’amministrazio-
ne comunale di Calcinato ribadiva l’efficacia della sottoscrizione
dell’accordo di programma o protocollo d’intesa e la volontà di proce-
dere ad un recupero ambientale dell’intera area del bacino di estrazione
e confermava il parere negativo rispetto all’istanza in oggetto già formu-
lata nel consiglio comunale con atto n. 5 del 28 febbraio 1997;

che in data 15 settembre 1997 ed in data 27 ottobre 1997 veniva
convocata la Conferenza ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del
1990, al fine di riconsiderare il suddetto accordo di programma, ed il
comune di Calcinato ribadiva il proprio parere negativo;

che in data 6 novembre 1997 ai sensi dell’articolo 27 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 si è tenuta la Conferenza, conclusasi con la
considerazione che la regione, quale ente procedente, «avrebbe» assunto
le determinazioni di propria competenza nell’atto finale di chiusura del
procedimento autorizzatorio, avendo acquisito i seguenti pareri: parere
favorevole della provincia in merito all’idoneità tecnica del sito; parere
«negativo» del comune di Calcinato basato sulle determinazioni del ri-
chiamato protocollo d’intesa;

che in data 23 gennaio 1998 con delibera di giunta della regione
Lombardia n. 34.334 si approvava ed autorizzava la realizzazione della
discarica Gedit srl per rifiuti speciali non tossico-nocivi;

che nella suindicata area del basso Garda insistono ben 15 disca-
riche di rifiuti tossico nocivi e speciali,
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si chiede di sapere:
se quanto scritto nella delibera della giunta regionale n. 34334

del 23 gennaio 1998 dal segretario della giunta, dottor Sala, quando af-
ferma che «l’atto a fatica si colloca nell’istituto dell’accordo di pro-
gramma», sia da ritenersi determinante nella decisione di autorizzazione
all’apertura della discarica e quindi se dare un immediato giudizio giuri-
dico in materia sia da ritenersi legittimo a tutti gli effetti di legge;

visto che ai tempi della sottoscrizione dell’accordo di programma
porre un veto da parte di un comune era prassi riconosciuta e lecita, co-
me mai ora si voglia a tutti i costi non riconoscere tale sottoscri-
zione;

se anche quando si afferma che in relazione alla delibera della
giunta regionale n. 37784 del 25 giugno 1993 si «potrebbe» parlare di
convenzione e se così fosse se tale istituto non sarebbe vincolante in re-
lazione agli impegni precedentemente assunti e quindi se non si ravvisi
comunque una forzatura da parte della regione, il cui obiettivo è e rima-
ne l’apertura della discarica;

se il protocollo d’intesa regione Lombardia-provincia di Brescia
e comune di Calcinato non fu mai approvato e quindi ratificato e tanto-
meno pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, se tale
comportamento sia da ritenersi illegittimo ed anche anomalo ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o se sia stato unescamo-
tage per autorizzare la discarica;

se ci sia correlazione tra i tempi, ultimamente già definiti, relati-
vi all’ulteriore ampliamento della discarica ASM e la nuova richiesta;

se l’interesse del comune di Calcinato atto a difendere l’integrità
del proprio territorio, già saturo di discariche, sia da ritenersi un «parti-
colarismo», che va contro l’interesse generale della collettività, ed in tal
caso, in mancanza di un piano per le discariche regionale, per quale mo-
tivo tale carenza debba riflettersi solo su Calcinato;

se si ravvisino comportamenti anomali e forzature da parte di
funzionari della provincia di Brescia e della regione Lombardia, atti ad
indirizzare le decisioni, visto che la prima istanza da parte della Gedit
srl fu inoltrata il 9 ottobre 1987 con protocollo n. 308461 e solo in data
7 maggio 1997 si accelerava l’iter e quindi se un imprenditore debba at-
tendere anni per avere risposte concrete;

visto che nella riunione del consiglio comunale di Calcinato del
6 marzo 1998 anche il presidente dei sindaci bresciano ha confermato la
validità dell’accordo di programma o protocollo d’intesa, rappresentando
quindi la volontà di un largo numero di comuni, se questa chiara posi-
zione, agli effetti dell’autorizzazione regionale, non conti nulla, anche in
relazione ad una eventuale allargata conferenza dei comuni;

se non risulti opportuno quindi valutare l’ipotesi di revocare im-
mediatamente la delibera di giunta regionale la cui decisione è stata pre-
sa unilateralmente dalla regione e con il solo parere tecnico della pro-
vincia di Brescia;

se non sia il caso di valutare in modo serio la realtà strutturale
delle colline moreniche del lago di Garda e di tutta la zona limitrofa,
con cave di sabbia e ghiaia tutte comunicanti tra di loro con corsi d’ac-
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qua sotterranei che scorrono su più livelli con diverse pendenze, creando
una rete che lascia aperti numerosi interrogativi di carattere tecnico ed
ambientale, e quindi se l’individuare su tali siti la possibilità di autoriz-
zare delle discariche di rifiuti speciali e non sia una semplificazione che
favorisce solo il titolare della cava;

se una volta per tutte non si convenga nell’opportunità da parte
della regione Lombardia di pianificare territorialmente il problema
dell’ubicazione delle discariche, procedendo ad un serio ed appropriato
studio di impatto ambientale e idrogeologico, specialmente per un terri-
torio come quello delle colline moreniche del basso Garda, visto che sta
diventando prassi comune, a fine escavazione, non procedere ai recuperi
ambientali ma trasformare le cave in discariche;

se si ritenga che l’interesse «più generale di pubblica utilità»
espresso nella suindicata delibera regionale possa rendere necessaria la
modifica dell’accordo di programma, ed eventualmente a quale tipo
d’interesse in particolare l’assessore Nicoli si riferisca, quello della salu-
te pubblica dei cittadini, il legittimo interesse dell’imprenditore che vuo-
le costruire la discarica o l’interesse dei vari soggetti che devono smalti-
re rifiuti speciali ed in tal caso quindi quale sia la priorità;

se il Ministro della sanità non ravvisi la necessità di verificare
quanto sta accadendo in termini di decessi causati da cirrosi epatica nel-
la zona di Castenedolo Calcinato e parte sud della città di Brescia, come
evidenziato in altre interrogazioni presentate dallo scrivente;

se in quanto scritto nella nota protocollo n. 352/53/97 del 24 giu-
gno 1997 (n. 14779/97 R) avente ad oggetto l’espressione di parere in
merito alla realizzazione della suindicata discarica venga evidenziato
che il comune di Calcinato con certificazione del 28 gennaio 1991 di-
chiarava che all’interno dei 200 metri dai confini dell’impianto non ci
fossero costruzioni di valore storico, architettonico e ambientale e quindi
se le cascine (Baresi ed altri) distanti 50 metri dai confini non rappre-
sentino comunque un vincolo in relazione alla salute pubblica (articolo
9 del regolamento n. 2 del 9 gennaio 1982).

(4-10016)
(11 marzo 1998)

RISPOSTA. (*) – In riposta alle interrogazioni in oggetto, si rappre-
senta che il problema evidenziato non rientra nelle competenze di que-
sto Dicastero, in quanto l’area dell’intervento in questione è di compe-
tenza regionale.

Dalle verifiche effettuate dal Nucleo operativo ecologico del
Ministero dell’ambiente e sulla base degli accertamenti eseguiti dai
tecnici del settore ambiente ed energia della regione Lombardia e
dalle informazioni ricevute presso i corrispondenti uffici dell’Asses-
sorato all’ambiente della provincia di Brescia, in merito alle diverse
discariche in questione, si rappresenta quanto segue.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni
sopra riportate.
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La realizzazione degli impianti menzionati nelle interrogazioni par-
lamentari indicate in oggetto è avvenuta in un periodo antecedente alla
legge regionale n. 21 del 1993 la quale impone, per le sole discariche di
R.S.U. e R.S.A.U, vincoli di reciproca distanza non inferiore a 5 chilo-
metri. La stessa legge regionale n. 21 del 1993 indica anche, per la loca-
lizzazione degli impianti di scarico controllato, le aree degradate da pre-
gresse attività di cava, le quali, effettivamente, si trovano ad una reci-
proca distanza inferiore ai 5 chilometri indicati dalla stesa legge.

La provincia di Brescia, sulla base di tale incongruenza legislativa,
emise nel luglio ’96 parere non favorevole al progetto della discarica
Vals.Eco; la giunta regionale, nonostante il motivato dissenso, approva-
va comunque il progetto.

La Vals.Eco, per la tipologia dei rifiuti da trattare, è ricorsa alla ap-
plicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale. A
tale proposito, dopo un primo parere favorevole nel gennaio 1996 dei
Ministri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali, ha fatto se-
guito, nell’ottobre ’96, da parte di quest’ultimo Ministro, in risposta al
Comitato civico per la tutela del territorio di Montichiari, parere contra-
rio alla realizzazione dell’opera in quanto non compatibile con le esi-
genze di tutela ambientale.

«A.S.M.» in Calcinato: discarica autorizzata dalla regione Lombar-
dia nel maggio ’89 per ricevere rifiuti solidi urbani e speciali assimilabi-
li. L’impianto inserito nel Piano provinciale di organizzazione della pro-
vincia di Brescia e approvato con legge regionale n. 37 del 1988, è stato
confermato anche dopo l’adozione del nuovo Piano di smaltimento con
legge regionale n. 21 del 1993.

«A.S.M.» in Montichiari, località Vighizzolo, ex «Cava verde»; an-
che questo impianto, destinato a ricevere Rifiuti Solidi Urbani e Speciali
Assimilabili, era indicato nel piano di risanamento e nella legge regiona-
le n. 37 del 1993. Attualmente la discarica, confermata nel vigente Piano
ex legge regionale n. 21 del 1993, è in fase di realizzazione.

«Vals.Eco srl in Montichiari, località Casalunga – Vighizzolo; la
discarica di seconda categoria tipo »B2 per Rifiuti Speciali tossico-noci-
vi, non è stata ancora realizzata, nonostante il progetto sia stato appro-
vato dalla giunta regionale nell’agosto ’96.

Per quanto concerne la Vals.Eco, si deve evidenziare quanto
segue.

Visto il parere favorevole di V.I.A. inviato dal Ministero dell’am-
biente nel maggio ’96, la regione autorizzava la ditta Vals.Eco S.R.L.
alla realizzazione dell’esercizio di discarica con delibera di giunta regio-
nale dell’ottobre ’96. Tale delibera di giunta regionale conferma il ri-
spetto delle seguenti prescrizioni contenute nel parere di V.I.A.:

l’eluato prodotto dai rifiuti rientra nel limite di 10 volte i valori
stabiliti dalla tabella «A» della legge Merli;

si dà atto della compatibilità tra «Piano Cave » e attività di di-
scarica sulla superficie interessata;

riguardo all’esercizio della discarica, la provincia di Brescia vie-
ne incaricata di effettuare controlli periodici e di verificare l’adempi-
mento delle prescrizioni per quanto attiene al ripristino finale dell’area.
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Sulla base di quanto sopra, il Comitato civico per la tutela del terri-
torio di Montichiari ha opposto ricorso alla sezione distaccata del
T.A.R. Lombardia contro la regione, la provincia di Brescia ed il Comu-
ne di Montichiari e nei confronti della Vals.Eco per la sospensione
dell’esecuzione della delibera di giunta regionale n. 17756. La Giunta
regionale si esprimeva su quanto richiesto dal T.A.R. con delibera
n. 24507 nel gennaio ’97.

Secondo il Comitato civico, l’autorizzazione regionale non avrebbe
recepito le prescrizioni contenute nella prima pronuncia di V.I.A. del
gennaio ’96. A tale proposito, a seguito di una ulteriore integrazione
fornita dalla Vals.Eco nel maggio ’96, si dà atto che la ditta ha adem-
piuto alle prescrizioni di carattere tecnico.

Il Ministro dell’ambiente
RONCHI

(20 aprile 1998)

ZANOLETTI. – Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e fo-
restali. – Premesso:

che il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 511, avente per oggetto
«Disposizioni urgenti in materia di collocamento di lavoro e previdenza
del settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del ser-
vizio per i contributi agricoli unificati, nonchè di promozione dell’occu-
pazione», ha reiterato le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 405
del 1996;

che nonostante le modifiche apportate nel decreto reiterato non si
provvede ancora ad affrontare i problemi relativi all’impiego di mano-
dopera agricola ed in particolare a tutt’oggi si trascura la riforma del si-
stema contributivo e la possibilità di fruire di sistemi di assunzioni già
in vigore in altri settori,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire urgentemente al fine di razionalizzare gli adempimenti burocratici
degli agricoltori nonchè di agevolare l’impiego di manodopera in un set-
tore che necessita assolutamente di essere incentivato.

(4-02788)
(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica trattata nell’atto parla-
mentare suindicato si espone quanto segue.

Si rappresenta, in prima istanza, che la legge 28 novembre 1996,
n. 608, di conversione del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, deter-
mina la possibilità di assunzione diretta dei lavoratori anche per il setto-
re agricolo.

Infatti, dall’esame congiunto dei commi 1 e 2 dell’articolo 9-bis
della predetta legge, risultano confermate le già vigenti modalità di as-
sunzione diretta di tutti i lavoratori nel settore ordinario, agricolo e dello
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spettacolo. Ciò si evince dall’obbligo, posto dal secondo comma, a cari-
co del datore di lavoro di comunicare, successivamente, alla competente
sezione circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura,
il nominativo del lavoratore assunto, la data della assunzione, la tipolo-
gia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo
applicato, obbligo che, pertanto, presuppone e conferma il definitivo su-
peramento del precedente sistema di avviamento al lavoro, basato sul ri-
lascio del nulla osta.

Quanto esposto risulta, peraltro, contenuto nella circolare n. 166 del
1996, diramata da questa Amministrazione a tutti gli Uffici interessati,
al fine di chiarire qualsiasi problematica interpretativa.

Inoltre, nell’ottica del rafforzamento dell’economia agricola, il Go-
verno ha emanato il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146, di attua-
zione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8
agosto 1995, n. 335.

Il suddetto decreto, in considerazione dello squilibrio esistente nel
sistema previdenziale agricolo, come anche evidenziato nell’atto in esa-
me, dispone dei nuovi criteri atti a consentire sia la realizzazione di un
equilibrio tra il gettito contributivo e la spesa per le prestazioni nel set-
tore previdenziale, sia il rafforzamento dell’economia agricola, attraver-
so incentivi che possano garantire una progressiva e crescente presenza
nel mercato di aziende in grado di offrire stabilità nell’occupazione.

Ciò premesso, con l’attuazione della delega di cui all’articolo 2,
comma 24, della succitata legge n. 335 del 1995, si è inteso realizzare,
secondo i criteri dettati dal Parlamento e previo accordo con le parti so-
ciali, un aumento del gettito contributivo, contenuto però nelle dimen-
sioni, in considerazione dello stato di disagio degli operatori, e una revi-
sione della ripartizione delle zone di svantaggio, soprattutto per quel che
concerne la concessione delle agevolazioni contributive.

Inoltre, si rappresenta che il Governo ha provveduto ad effettuare
un intervento agevolativo sul condono previdenziale. Infatti, il decre-
to-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, prevede all’articolo 4, comma 4, la possibilità di regolarizzare la
posizione debitoria, per le imprese ed i lavoratori del settore agricolo,
attraverso la duplice modalità di una prolungata rateizzazione nonchè di
un abbattimento del tasso di interesse.

Infine, si fa presente che l’articolo 9-sexiesdella legge 28 novem-
bre 1996, n. 608, attribuisce all’Istituto nazionale di previdenza sociale
la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assi-
stenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del setto-
re agricolo. Presso il suddetto Istituto è stato reso operativo un servizio
idoneo alla riscossione ma, a tale riguardo, si evidenzia che è stato pre-
sentato un emendamento al disegno di legge (atto Camera n. 4050) ine-
rente le disposizioni in materia previdenziale, con il quale si intendono
stabilire:

le modalità di accertamento e riscossione dei premi e dei
contributi;

l’informativa che l’I.N.P.S. deve fornire all’I.N.A.I.L;
le verifiche ispettive;
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l’accertamento delle condizioni per l’iscrizione negli elenchi dei
lavoratori agricoli;

la realizzazione di banche dati e i collegati adempimenti in mate-
ria modulistica.

Con tale iniziativa si intende perseguire la pianificazione di un ul-
teriore ambito di difficoltà, riscontrato nel settore agricolo, in accordo
tra l’altro con il principio generale di buona amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 aprile 1998)








