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ALBERTINI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il distretto militare di Bologna eÁ tenuto, al pari di tutti gli

altri distretti militari, a corrispondere agli enti di servizio civile le paghe

spettanti agli obiettori di coscienza che svolgono il cosiddetto servizio

civile sostitutivo ai sensi della legge n. 772 del 1972, noncheÁ i rimborsi

previsti per le spese di vitto ed alloggio;

che il distretto militare effettua tali pagamenti con un ritardo si-

stematico di circa quattro mesi rispetto alle scadenze previste, mentre

provvede con regolaritaÁ al pagamento delle spettanze dovute ai militari

di leva, creando cosõÁ una evidente disparitaÁ di trattamento tra cittadini

che prestano il servizio militare e cittadini che svolgono un servizio ci-

vile sostitutivo;

che l'anticipazione di ingenti somme di denaro non seguita dal

puntuale rimborso delle stesse eÁ fonte di gravi problemi di carattere fi-

nanziario per gli enti interessati;

che per le somme relative al gennaio 1998 non si eÁ ancora pro-

ceduto al rimborso;

che fino ad ora le numerose lettere di sollecito inviate dagli enti

di servizio civile al distretto militare di Bologna ed al Ministero della

difesa non hanno ricevuto risposta alcuna,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda

assumere al fine di assicurare l'effettivo rispetto delle procedure e dei

termini di pagamento previsti dalla legge.

(4-11633)

(26 giugno 1998)

Risposta. ± La delicata situazione del distretto militare di Bologna,

relativamente ai rimborsi delle competenze agli enti convenzionati pres-

so cui prestano servizio gli obiettori di coscienza, si eÁ determinata a se-

guito del verificarsi di fattori concomitanti che hanno rallentato la

predisposizione degli atti finalizzati al rimborso. In particolare, si rap-

presenta che:

il distretto ha in effetti subito un obiettivo incremento del carico

di lavoro, assorbendo le competenze dei disciolti distretti di ForlõÁ e Mo-

dena;

la conclusione piuÁ o meno celere dei procedimenti finalizzati al

rimborso delle competenze agli enti convenzionati eÁ in stretta connessio-

ne con i tempi di inoltro da parte di questi ultimi della documentazione

amministrativa necessaria alla corresponsione degli emolumenti agli

obiettori e al reintegro delle spese di vitto e alloggio. Non si puoÁ sotta-

cere infatti che in alcune occasioni la documentazione di cui si eÁ fatto

cenno non risulta conforme o presenta lacune e pertanto necessita di ul-

teriori scambi epistolari che possono produrre ulteriori ritardi;

laddove tutte le procedure ± che vedono ugualmente coinvolti

sul piano della tempestivitaÁ il distretto militare e gli enti ± vengano atti-

vate con la massima celeritaÁ, l'effettiva percezione delle somme avviene
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in circa due mesi; cioÁ in quanto la materiale riscossione dell'assegno di

conto corrente postale intestato al responsabile dell'ente prevede l'esple-

tamento di ulteriori adempimenti di competenza dell'ufficio postale.

Per ovviare a tutti gli inconvenienti, la Direzione generale compe-

tente, consapevole della delicatezza della questione. ha attivato un siste-

ma di monitoraggio periodico della situazione debitoria dei distretti

militari in generale, nei confronti dei predetti enti, nell'intento di snelli-

re e di rendere piuÁ puntuali le operazioni di rimborso. L'attuazione di

tale procedura ed una piuÁ fattuale collaborazione degli enti convenziona-

ti, necessaria per la corresponsione degli emolumenti agli obiettori, ha

giaÁ consentito al distretto di Bologna di allinearsi con la realtaÁ degli al-

tri distretti tanto che al momento sono in pagamento i rimborsi relativi

alle competenze di ottobre e novembre, riassorbendo in parte il vistoso

ritardo lamentato.

Il problema dovrebbe comunque essere eliminato con l'entrata in

vigore del regolamento previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, sul-

l'obiezione di coscienza, che disciplina le attivitaÁ dell'Ufficio nazionale

per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. CioÁ

snelliraÁ le procedure dei pagamenti in questione, eliminando le situazio-

ni di disagio. Nella fase transitoria presso tutti i distretti militari opereraÁ

un funzionario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che

consentiraÁ la rapida effettuazione degli adempimenti amministrativi nei

confronti degli enti e degli obiettori stessi.

Infine, relativamente alle «lettere di sollecito inviate dagli enti di

servizio civile al distretto militare di Bologna ed al Ministero della dife-

sa», l'amministrazione, ogni qual volta ha ricevuto segnalazioni, ha tem-

pestivamente provveduto in maniera concreta e fattiva adottando caso

per caso i provvedimenti piuÁ idonei. In questo caso, il riscontro di cui

si lamenta l'omissione appare solo legato alla formalitaÁ di una risposta

scritta, certamente meno rilevante di un concreto intervento risolutivo.

Il Ministro della difesa

Scognamiglio Pasini

(6 aprile 1999)
____________

BONATESTA. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

per il turismo. ± Premesso:

che la Telecom ha deciso di abbandonare il progetto Socrate per

la cablatura delle cittaÁ italiane, con il quale ± mettendo a punto la tec-

nologia Adsl (asymetric digital subscriber loops) ± sarebbe stata utilizza-

ta la rete telefonica esistente per veicolare segnali a banda lunga;

che tale decisione ha giaÁ causato la perdita di migliaia di posti

di lavoro a causa della chiusura di alcuni cantieri delle aziende subap-

paltatrici della Telecom per la realizzazione del progetto Socrate;
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che lo scrivente, in data 10 febbraio 1998, presentava un'interro-

gazione parlamentare in merito alle problematiche nuovamente denun-

ciate in questa sede;

che recentemente centinaia di lavoratori della Telecom hanno

manifestato di fronte a Palazzo Chigi per protestare contro i 1.500 li-

cenziamenti previsti dai vertici dell'azienda a partire dall'anno in corso

e per sapere dal Presidente del Consiglio come verraÁ fronteggiata questa

situazione di emergenza occupazionale,

che i sindacati hanno indetto una serie di assemblee informative

ed organizzato un volantinaggio presso tutte le sedi della Tim noncheÁ

un sit-in di sensibilizzazione nella giornata di giovedõÁ 16 luglio presso

la sede principale della societaÁ;

che il progetto Socrate, sebbene bocciato percheÁ ritenuto eccessi-

vamente costoso, secondo quanto riportato dalla stampa, verraÁ ultimato

a Torino, Milano, Venezia, Roma e Napoli,

si chiede di conoscere:

quante e quali siano le cittaÁ nelle quali era stato ugualmente av-

viato il progetto e che ora si troveranno con centinaia di disoccupati in

piuÁ, dal momento che i vertici della Tim hanno ritenuto opportuno boc-

ciare il progetto Socrate, ritenendolo troppo costoso e ± soprattutto ± su-

perato e per quali motivi quest'ultimo saraÁ portato a termine a Torino,

Milano, Venezia, Roma e Napoli;

quali siano le responsabilitaÁ della Telecom nei confronti delle

ditte subappaltatrici e conseguentemente degli operai licenziati;

in che modo saranno «risarcite» le cittaÁ italiane dove il progetto

Socrate saraÁ definitivamente abbandonato;

per quali motivi il Governo non abbia ancora risposto alla prece-

dente interrogazione (4-09540) presentata dall'interrogante, nella quale

si chiedeva, tra l'altro, se non si ritenesse opportuno imporre alla Tele-

com, nel caso in cui avesse mantenuto ferma la decisione adottata di

abbandonare il progetto «Socrate» per la cablatura delle cittaÁ italiane, di

riaffidare i lavori concessi per mettere a punto le giaÁ citate tecnologie

Adsl alle medesime ditte che erano state impegnate nel precedente pro-

getto.

(4-14030)

(10 febbraio 1999)

Risposta. ± Al riguardo non puoÁ che confermarsi quanto giaÁ comu-

nicato con la nota prot. n. 67/114427/2043/4-9540/int/BP del 30 novem-

bre 1998 con cui eÁ stata fornita risposta alla interrogazione parlamentare

4-9540 presentata dall'onorevole interrogante.

A completamento di informazione si significa che la societaÁ Tele-

com ha precisato che nel corso dell'anno 1998, secondo quanto giaÁ

enunciato nel piano triennale 1998-2000, eÁ ripresa, dopo un periodo di

interruzione, l'implementazione del piano di realizzazione della rete di

accesso a larga banda che prevede quanto segue: il proseguimento (fino
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alla fine del 1998) del cablaggio HFC (Hybrid Fiber Coax) nelle cittaÁ

interessate dal progetto Socrate; la conversione, a partire dal 1999, di

parte del cablaggio HFC giaÁ predisposto in HFTTCab (Hybrid Fiber To

The Cabinet) nelle principali cittaÁ giaÁ interessate dal progetto Socrate;

la realizzazione, a partire dal 1999, del cablaggio FTTCab (Fiber To

The Cabinet) nelle principali cittaÁ del progetto Socrate non interessate

da interventi per la nuova piattaforma; l'installazione di sistemi ADSL

(Asymmetric Digital Subscriber Loop), per consentire la fornitura di ser-

vizi a larga banda diffusivi e interattivi nelle restanti cittaÁ interessate

dal progetto Socrate; l'evoluzione, a partire dal 1999, dei sistemi

FTTCab in FTTB (Fiber To The Building), per la fornitura dell'accesso

ai servizi diffusivi e interattivi alle sedi di clienti affari con specifiche

esigenze.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(10 aprile 1999)

____________

BUCCIERO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che in data 12 dicembre 1997 il Ministero - ufficio studi e pro-

grammazione, e per esso il dirigente coordinatore dottor M.G. Nardiello,

ha decretato lo stanziamento di lire 35.000.000 a favore del provvedito-

rato agli studi di Bari per la realizzazione del progetto triennale di for-

mazione a favore del personale docente, nell'ambito dell'educazione ai

linguaggi non verbali: «Linguaggi dell'integrazione teatrale»;

che alla prima fase di detto corso, della durata di 67 ore, hanno

partecipato insegnanti di varie scuole medie e superiori della cittaÁ di

Bari;

che tale fase eÁ terminata nel mese di maggio del 1998;

che entro il mese di febbraio 1998 l'insegnante Anna Papadia

ebbe a chiedere e ad ottenere il trasferimento dalla scuola «Tridente»

alla scuola «Marconi», sempre di Bari;

che l'insegnante Papadia era stata prescelta per il citato corso di

formazione, anche per aver realizzato ± prima del corso di formazione

± un'esperienza di integrazione tra alcuni handicappati e normodotati ed

anche percheÁ al suo attivo poteva ascrivere la partecipazione del corso

contro la dispersione scolastica, finanziato dalla ComunitaÁ europea;

che la professoressa Papadia il 5 ottobre 1998 si presentava alla

prima riunione della seconda fase del corso di formazione e che, inopi-

natamente, apprendeva, in detta sede dal coordinatore del corso, ispetto-

re Virgilio Marrone, che ella non aveva diritto a partecipare al corso in

quanto era stata trasferita da una scuola all'altra della cittaÁ e che il cor-

so era specifico per la scuola da cui la Papadia era stata trasferita;
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che, alle richieste di chiarimento avanzate dalla professoressa Pa-

padia circa la norma o i provvedimenti posti a base della sua esclusione

dal corso, l'ispettore Marrone nulla deduceva ed anzi si rifiutava di por-

re per iscritto tale provvedimento di esclusione, invitando altresõÁ la pro-

fessoressa Papadia a fare istanza scritta per poter avere il privilegio di

conferire con il predetto ispettore che si riservava una risposta ove ne

avesse avuto il tempo;

che, a conclusione della offensiva provocazione perpetrata, detto

ispettore aggiungeva che era ben a conoscenza della qualifica di rappre-

sentante sindacale (segretaria provinciale della UGL-scuola) rivestita dal-

la professoressa Papadia, ma che ugualmente non intendeva fornire per

iscritto alcuna specificazione di norme o provvedimenti ministeriali e

provveditoriali o anche di contrattazione decentrata,

si chiede di conoscere:

se i fatti sopra rappresentati corrispondano alla realtaÁ;

quali siano le norme di sostegno dell'incredibile comportamento

del citato ispettore;

se l'esclusione della professoressa Papadia dalla seconda fase del

corso non sia in assoluto contrasto con lo spirito della «formazione» ed

in piuÁ non costituisca un danno per l'amministrazione e per la stessa

professoressa Papadia e, in tal caso, se il danno sia addebitabile all'i-

spettore e al provveditore agli studi di Bari;

se tale corso sia stato o meno preceduto dalla contrattazione de-

centrata ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 29 del 1993, arti-

colo 5, comma 4, lettera e) del contratto collettivo nazionale di lavoro,

articolo 5, comma 5, lettera d) del contratto collettivo nazionale di lavo-

ro;

se il Ministro in indirizzo intenda o meno disporre una immedia-

ta ispezione anche al fine di evitare ulteriore disdoro e danni per l'am-

ministrazione.

(4-12743)

(14 ottobre 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione parlamentare in og-

getto si premette che la sequenza dei fatti riportata dall'onorevole inter-

rogante corrisponde a quanto effettivamente verificatosi nella provinca

di Bari nella prima fase di attuazione del corso di formazione «Linguag-

gi dell'integrazione teatrale», destinato a 20 docenti dell'istruzione se-

condaria di primo e secondo grado, di cui 10 specializzati per le attivitaÁ

di sostegno ad alunni in situazione di handicap e 10 titolari di materie

curriculari in servizio in classi con alunni in situazione di handicap co-

me previsto nel decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Tali ultime due condizioni costituivano il presupposto per l'ammis-

sione dei docenti al corso.

Si ritiene di dover precisare che la professoressa Papadia non pote-

va non considerarsi al corrente, giaÁ prima dell'inizio della seconda fase
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del corso in parola, della impossibilitaÁ di partecipare alla stessa, qualora

nel frattempo fossero venute meno le predette condizioni, come verifica-

tosi nei suoi confronti a seguito del trasferimento a domanda dall'istitu-

to professionale di Stato per il commercio «Tridente» di Bari all'istituto

tecnico industriale di Stato «Marconi» della stessa cittaÁ, ove ± a diffe-

renza di quanto accadde invece l'anno precedente presso il primo istitu-

to ± non vi era presenza di alunni con handicap.

Le tematiche stesse del corso vertevano infatti sull'educazione a

linguaggi non verbali al fine di agevolare l'integrazione scolastica degli

alunni in situazione di handicap, nel contesto della classe e con ricaduta

anche nei confronti degli altri alunni.

In particolare si osserva che con esposto del 30 settembre 1998,

cui il provveditore agli studi di Bari rispose negativamente con nota

n. 9291 del 9 ottobre 1998, la professoressa Papadia chiese di essere

ammessa alla fase del corso successiva alla prima, nonostante il trasferi-

mento nel frattempo ottenuto, ritenendo di poter comunque «... far capo

all'ex istituto di appartenenza (istituto professionale di Stato per il com-

mercio "Tridente" di Bari)...».

CioÁ premesso non puoÁ che escludersi la sia pur minima correlazio-

ne tra sopravvenuta esclusione dal corso ed appartenenza sindacale o

funzione di rappresentante sindacale espletata dalla docente in questione.

Inoltre non si rileva alcun comportamento scorretto o di indisponi-

bilitaÁ da parte dell'ispettore tecnico Vigilio Marrone, che piuÁ volte tenne

a chiarire con la docente i motivi dell'esclusione.

Contrariamente a quanto affermato dalla professoressa Papadia, la

necessitaÁ di permanere in scuole con la frequenza di alunni in situazioni

di handicap risulta dalla struttura stessa del progetto frequentato, che

nella seconda fase prevede l'allestimento nella scuola di servizio di cia-

scun partecipante di un laboratorio teatrale integrato, con caratteristiche

di contemporanea presenza sia di alunni con handicap che di normodo-

tati.

La possibilitaÁ peroÁ di evitare situazioni come quelle verificatesi a

seguito del trasferimento in altra scuola chiesto ed ottenuto dalla profes-

soressa Papadia era correlata esclusivamente all'impegno che i parteci-

panti potevano assumere a non avvalersi delle procedure di mobilitaÁ,

non essendo previsto alcun possibile condizionamento da parte del com-

petente provveditorato agli studi.

Per quanto attiene infine all'ultimo dei quesiti posti con l'interroga-

zione parlamentare eÁ da evidenziarsi che l'attivitaÁ formativa in questio-

ne, non rientrando tra i progetti inclusi nel piano provinciale di

aggiornamento e formazione, non era da sottoporsi alla contrattazione

decentrata.

Si tratta infatti di iniziativa autorizzata dal Ministero della pubblica

istruzione, in base alla direttiva n. 365 del 12 giugno 1997, attuativa del

protocollo d'intesa del 12 giugno 1997, adottato dalla Presidenza del
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Consiglio dei ministri (Dipartimento dello spettacolo) unitamente al Mi-

nistero della pubblica istruzione e al Ministero dell'universitaÁ.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 marzo 1999)
____________

CIMMINO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Per conoscere quali

misure intenda prendere di fronte ai gravissimi disagi che si sono creati a

seguito della chiusura dell'ufficio centrale delle poste di Somma Vesu-

viana, in provincia di Napoli, a danno, in particolare, dei numerosissimi

pensionati che si calcola rappresentino la ragguardevole cifra di circa cin-

quemila persone.

EÁ stata anche disattesa la promessa ± fatta diversi mesi addietro ±

di inviare un camper che fungesse da ufficio postale mobile; malgrado

la mobilitazione delle forze sindacali e politiche locali il camper non eÁ

stato mai inviato e si eÁ ben lungi da una soluzione positiva.

Si fa presente che gli anziani pensionati attualmente sono costretti

a recarsi a Sant'Anastasia, con il rischio di essere facile preda della pic-

cola criminalitaÁ.

Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga necessario prendere

al piuÁ presto un provvedimento che rassicuri tante persone anziane che

hanno pieno diritto a vivere in un clima di serena e civile convivenza.

(4-13086)

(17 novembre 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che la societaÁ Poste italiane

± interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame ± ha comunicato che l'agenzia di base di Somma Vesuviana eÁ

chiusa dal 1ë ottobre 1998, al fine di consentire l'esecuzione di lavori

di adeguamento dei locali medesimi alla normativa vigente in materia

di sicurezza e di igiene nei posti di lavoro (decreto legislativo n. 626

del 1994), noncheÁ vari interventi di ristrutturazione che si presume po-

tranno essere conclusi entro il mese di aprile 1999.

Allo scopo di venire incontro alle giuste esigenze dell'utenza, ed in

particolare degli anziani, la medesima societaÁ aveva in un primo mo-

mento pensato di utilizzare un camper che fungesse da ufficio postale;

tuttavia successive riflessioni hanno indotto i competenti organi azienda-

li a rivedere tale ipotesi, nella considerazione che il mezzo mobile po-

tesse divenire facile bersaglio per azioni criminose per cui si eÁ ritenuto

piuÁ rispondente alle esigenze sia dei lavoratori che degli utenti utilizzare

alcuni locali, messi a disposizione dalla locale autoritaÁ comunale, che a

seguito della verifica effettuata erano risultati idonei ad ospitare provvi-

soriamente i servizi postali purcheÁ in presenza della continua ed ininter-

rotta vigilanza delle forze dell'ordine.
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Si eÁ pertanto provveduto ad inviare a tutti gli organi interessati (ca-

rabinieri, comune, vigili) il calendario dei pagamenti delle pensioni

INPS, per i mesi di dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, con l'ac-

cordo che in assenza delle forze dell'ordine il furgone porta valori, per

motivi di sicurezza, avrebbe effettuato il deposito presso l'agenzia di

Sant'Anastasia; tale circostanza non si eÁ, tuttavia, verificata in quanto le

forze dell'ordine hanno sempre garantito la loro costante vigilanza.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(22 aprile 1999)
____________

CORTIANA. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che giovedõÁ 3 dicembre 1998 nella scuola media «Cardinal Piaz-

za» di Monterotondo in provincia di Roma il professore di educazione

tecnica ha colpito volontariamente Daniel Neri, un ragazzo di 12 anni;

che in seguito ai colpi ricevuti il ragazzo eÁ stato ricoverato in

ospedale ed ha subito l'asportazione della milza;

considerato che gli organi di informazione hanno diffuso la noti-

zia della violenza subita solo dopo qualche giorno l'avvenuto evento,

si chiede di sapere:

se il provveditore agli studi sia stato immediatamente avvertito

dalla preside della scuola del fatto di cui sopra;

se, nel caso in cui il provveditore non fosse stato avvertito, il

Ministro in indirizzo non intenda prendere provvedimenti nei confronti

della preside della scuola.

(4-13481)

(19 dicembre 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si fa presente che questa amministrazione, appena venuta a co-

noscenza dell'episodio verificatosi presso la scuola media «Cardinal

Piazza» di Monterotondo il 3 dicembre 1998, ha subito disposto indagi-

ne ispettiva.

Valutato l'esito delle indagini il provveditore agli studi ha adottato

nei confronti del docente un provvedimento di sospensione cautelare, ai

sensi dell'articolo 506, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 16

aprile 1994, convalidato da questo Ministero, a cui eÁ immediatamente

seguita l'apertura di procedimento disciplinare.

Sono stati nel contempo richiesti i necessari chiarimenti al capo

d'istituto circa i motivi del ritardo con cui l'amministrazione scolastica

eÁ venuta a conoscenza dell'episodio.

A seguito dei chiarimenti forniti dal dirigente scolastico il provve-

ditore agli studi di Roma, con atto di contestazione di addebiti del 14

gennaio 1999, ha attivato nei confronti del medesimo dirigente un pro-
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cedimento disciplinare ai sensi degli articoli 492 e seguenti del decreto

legislativo n. 297 del 1994 e degli articoli 101 e seguenti del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 marzo 1999)
____________

DEMASI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che nel corso degli anni '50 eÁ stato istituito nel comune di

Amalfi (Salerno) l'istituto tecnico per il turismo per la formazione di

operatori turistici;

che nel corso degli anni l'istituto ha assolto lodevolmente ai pro-

pri scopi statutari tant'eÁ che i giovani diplomati quasi sempre sono riu-

sciti ad inserirsi nel mondo del lavoro nonostante la perdurante crisi

economica;

che l'amministrazione comunale di Amalfi non si eÁ mai dimo-

strata sensibile all'importanza della presenza dell'istituto tecnico per l'e-

conomia della zona;

che, infatti, le richieste di nuove aule, necessarie per fronteggiare

l'incremento delle iscrizioni e garantire servizi didattici essenziali, non

sono mai state prese in seria considerazione, nonostante le reiterate sol-

lecitazioni dei presidi;

che la carenza di spazi idonei compatibili con la crescita della

popolazione studentesca ha costretto i responsabili dell'istituto a trasferi-

re alcune classi nel vicino comune di Maiori la cui amministrazione ha

dimostrato maggiore lungimiranza;

che l'attuale smembramento dell'istituto potrebbe trasformarsi in

totale delocalizzazione qualora risultassero fondate le intenzioni del

provveditore agli studi di Salerno di trasferire la scuola nel comune di

Vietri sul Mare o in quello di Salerno se non venisse individuata un'u-

nica struttura idonea a garantire funzionalitaÁ didattica e crescita cultu-

rale;

che tale pericolo eÁ stato denunziato dal Gruppo di Alleanza na-

zionale al consigliere del comune di Amalfi delegato dal sindaco alla

pubblica istruzione,

si chiede di conoscere:

se si intenda verificare la fondatezza delle notizie circa le inten-

zioni del provveditore agli studi di Salerno di trasferire l'istituto tecnico

per il turismo di Amalfi in altri comuni;

se, in caso affermativo, si intenda intervenire per impedire delo-

calizzazioni o trasferimenti, parziali o totali, di tale istituto;

se si intenda assumere iniziative, concertate con il locale provve-

ditorato e con gli enti locali territoriali, per affiancare l'amministrazione
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comunale di Amalfi nel reperimento e mantenimento di locali idonei e

sufficienti alla sopravvivenza del glorioso istituto tecnico amalfitano.

(4-14034)

(10 febbraio 1999)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata

in oggetto si fa presente che i timori espressi circa un eventuale trasferi-

mento dell'istituto tecnico per il turismo ed operatori turistici dal comu-

ne di Amalfi non hanno ragione d'essere; infatti, nel piano di

razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Salerno per

l'anno scolastico 1998-999 adottato dal competente provveditore agli

studi non eÁ stato previsto alcun provvedimento in tal senso.

Riguardo ai problemi di edilizia scolastica che coinvolgono l'istitu-

to in parola si premette che l'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 ha

riservato agli enti locali interessati la competenza in merito alla realiz-

zazione, alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici, men-

tre per quanto riguarda la relativa programmazione l'articolo 4 della

medesima legge dispone che essa si attui attraverso piani biennali gene-

rali, articolati in singoli piani annuali, entrambi formulati ed approvati

dalle competenti regioni.

A tale proposito si precisa che con decreto ministeriale 18 aprile

1996 alla regione Campania eÁ stato assegnato un finanziamento com-

plessivo di lire 28.604.169.000 e con il recente decreto ministeriale 8

giugno 1998 eÁ stato attribuito, per il secondo piano annuale, un finan-

ziamento di lire 32.601.968.000.

Il provveditore agli studi di Salerno ha comunque fornito assicura-

zioni che continueraÁ, come peraltro giaÁ fatto in passato, ad intervenire

presso il competente ente territoriale affincheÁ siano trovati idonei locali

per la sistemazione della istituzione scolastica in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 marzo 1999)
____________

FILOGRANA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri

della pubblica istruzione, del tesoro e del bilancio e della programma-

zione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.

± Premesso:

che nel liceo-ginnasio statale e liceo linguistico Lucio Anneo Se-

neca, sito a Roma nel quartiere Aurelio, si riscontra da anni un forte di-

sagio dovuto ad un'obiettiva carenza di aule scolastiche (trentotto, a

fronte di quarantacinque classi), la quale costringe gli studenti ed i pro-

fessori a doppi e tripli turni;

che, nonostante la necessitaÁ di aule per questo liceo sia da vari

anni nota ed evidente al provveditorato agli studi competente per territo-
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rio e malgrado i solleciti, le proposte, le promesse e le indicazioni, nul-

la finora appare concretamente fatto per risolvere il problema in manie-

ra organica e definitiva;

che da tempo risulterebbero in atto manovre e pressioni per im-

pedire il determinarsi di soluzioni definitive ed organiche al problema

edilizio di questo liceo;

che nello scorso anno scolastico gli studenti di questo liceo sono

stati costretti a veder limitato il loro diritto allo studio per l'utilizzazio-

ne di tutti i laboratori, della biblioteca e dell'aula magna come aule di-

dattiche;

che nel corrente anno scolastico studenti e professori sono co-

stretti ± non si sa fino a quando ± a sostenere doppi e talvolta tripli tur-

ni pomeridiani, col disagio facilmente immaginabile;

che il ventisettesimo distretto scolastico della capitale, con deli-

bera unanime del 18 marzo 1998, ha deciso di proporre al provveditore

agli studi di Roma l'assegnazione al liceo Seneca dell'intero edificio oc-

cupato dalla vicina scuola media statale di via Ettore Stampini ed il tra-

sferimento delle classi (quattro o cinque) della medesima scuola media

nelle dodici aule libere dell'edificio del quinto circolo di via Manetti,

ad esecuzione avvenuta dei lavori di risanamento di quest'ultimo;

che il provveditore agli studi di Roma, reiteramente informato e

sollecitato sulla necessitaÁ di aule, nel mese di aprile del 1998 aveva

promesso la consegna al Seneca di un numero di aule non inferiore ad

otto nella vicina scuola elementare statale XXI Aprile sita in via di

Boccea (edificio attualmente utilizzato in maniera estremamente ridotta),

fin dall'inizio dell'anno scolastico e per esso solamente, in attesa di as-

segnare al liceo (dall'anno 1999) l'intero edificio della scuola media di

via Stampini;

che, contrariamente a quanto promesso, il provveditore, nella riu-

nione avvenuta il 17 settembre 1998 nel suo ufficio con i genitori degli

alunni Seneca, ha sconsigliato di perseguire la soluzione dell'attribuzio-

ne temporanea della scuola XXI Aprile, in quanto egli ha dichiarato di

ritenerla difficilmente attuabile in forza di un problema di trasferimento

dei bambini della scuola elementare nella nuova sede a cioÁ destinata

(cioÁ ± fra l'altro ± in evidente contrasto con la richiesta, effettuata il 7

settembre 1998 dal provveditorato all'amministrazione comunale, di co-

municare la data per la consegna delle aule della scuola XXI Aprile al

Seneca);

che lo stesso provveditore agli studi nella suddetta riunione ha

dichiarato che la soluzione di ripiego, da lui proposta (utilizzazione per

il corrente anno scolastico dei locali-mensa della scuola di via Stampini,

attualmente succursale della scuola media statale Donato Bramante si-

tuata sempre nel quartiere Aurelio), non apparirebbe di pronta e facile

realizzazione e che l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sarebbe

non di sua competenza bensõÁ dell'amministrazione provinciale di Roma,
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cui eventualmente avrebbero dovuto essere indirizzate le lamentele dei

genitori;

che il provveditore si eÁ limitato a rinviare alla presidenza della

Bramante ogni decisione in merito alla concessione (richiesta dai genito-

ri degli alunni del Seneca) di ulteriori due aule e di un altro locale, inu-

tilizzati nella scuola di via Stampini, pur essendo compreso nei poteri

(e costituendo obbligo del suo ufficio) il compito d'individuare i locali

disponibili per l'attivitaÁ scolastica, verificando ± se necessario ± l'effet-

tiva loro utilizzazione da parte delle singole scuole;

che, a fronte di ampi spazi, locali e servizi a disposizione di sole

quattro classi per i circa settanta alunni della scuola media Bramante al-

locati nella aule di via Stampini, va considerato il disagio del doppio

turno sostenuto da ben mille studenti del liceo Seneca;

che gli studenti del Seneca hanno inscenato varie manifestazioni

(documentate da organi di stampa anche di diffusione nazionale e dal-

l'informazione radiotelevisiva) allo scopo di evitare ± in definitiva, co-

me si desume da uno degli slogan ± che per tali giovani la voglia di

studiare sia considerata una colpa e la loro impellente richiesta di aule

sia considerata un delitto;

che la situazione descritta fa il paio con altre manifestazioni di

grave disagio scolastico riconducibili a problemi di natura nazionale ol-

trecheÁ locale, come:

la lotta per l'assegnazione di locali al liceo classico romano «Fran-

cesco Vivona» (a corto di aule), che vede la ventilata estromissione dei

bambini di una vicina scuola materna e la conseguente reazione dei loro

genitori, stante la riscontrata indifferenza del provveditorato agli studi,

della provincia e del comune di Roma;

la grave incertezza della posizione giuridica degli insegnanti precari

di sostegno ai disabili (personale laureato e con lunghe specializzazioni

alle spalle), in forza della programmata riduzione di unitaÁ lavorative;

la carenza di bidelli nelle scuole materne ed elementari,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno assegnare in via immediata e parzia-

le al liceo Seneca per il presente anno scolastico, entro e non oltre il

31 ottobre 1998, almeno otto aule presso la vicina scuola elementare

statale XXI Aprile, o ± in via subordinata ± concedere presso la scuola

di via Stampini, oltre alla sala-mensa ed ai locali annessi, due aule ed

un locale giaÁ destinato a laboratorio, per ricavarne sette aule con un in-

tervento edilizio di rapida attuazione;

se non sia pure il caso di assegnare con impegno formale al Se-

neca, dal 1ë luglio 1999, l'intero edificio sito in via Stampini;

se non si debba inoltre risolvere con tempestivitaÁ ed in maniera

soddisfacente questi problemi del Seneca, considerando che i genitori

degli alunni interessati hanno giaÁ manifestato (anche in documenti for-

mali) l'intenzione ferma di ricorrere ad una tutela giurisdizionale anche

di natura penale, nei confronti di chiunque risulti avere ± ai livelli am-
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ministrativo noncheÁ politico ± responsabilitaÁ alla luce del vigente ordi-

namento giuridico;

se anche i problemi analoghi, citati in premessa per altri istituti

scolastici romani e per specifiche categorie di docenti, non siano suscet-

tibili di soluzioni idonee e comunque indifferibili;

se ± al di laÁ di istanze riformatrici poste in essere nell'ambito

dell'istruzione pubblica ed accuratamente propagandate ± sia concepibile

in uno Stato moderno che in ordine a tali vicende si trascurino con tan-

ta insensibilitaÁ le energie mentali delle giovani generazioni, impedendo

nei fatti l'esercizio costituzionalmente tutelato del diritto allo studio;

se, infine, presunte ragioni economicistiche possano aver ragione

dell'indifferibile necessitaÁ di disporre di strutture idonee all'esercizio

dell'attivitaÁ scolastica per tutta la comunitaÁ nazionale e se l'eventuale

condizionamento di obiettivi eteronomi di natura economica sul rispetto

dei diritti dello Stato-comunitaÁ (con particolare riguardo al diritto allo

studio, nel caso di specie) possa invece favorire la crescita di generazio-

ni di ignoranti manipolabili anzicheÁ di persone preparate, mature e re-

sponsabili, condannando cosõÁ l'Italia del futuro al suicidio politico,

economico e culturale.

(4-12812)

(22 ottobre 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri, si ritiene opportuno premettere che compete all'amministra-

zione provinciale a norma dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996

provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordina-

ria e straordinaria degli edifici da destinare ad istituti e scuole seconda-

rie superiori.

In merito alla questione riguardante il problema della carenza dei

locali del liceo-ginnasio «Seneca» di Roma il provveditore agli studi,

nel precisare di aver assicurato la propria disponibilitaÁ a percorrere qual-

siasi soluzione prospettata dall'amministrazione provinciale per trovare

soluzione alle esigenze dell'istituto, ha fatto presente che, con provvedi-

mento in data 21 ottobre 1998, eÁ stata disposta l'assegnazione al liceo-

ginnasio in parola dell'edificio di via Boccea ± sede del plesso della

scuola elementare «XXI Aprile» ± in quanto a quest'ultima sono stati

giaÁ consegnati i nuovi locali di via Val Cannuta.

Il provveditore agli studi ha, infine, precisato che il trasferimento

delle classi del «Seneca» in doppio turno presso il succitato edificio eÁ

stato effettuato nel dicembre 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(7 aprile 1999)
____________
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GIARETTA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che i risultati degli scrutini degli esami di maturitaÁ della provin-

cia di Padova hanno messo in evidenza una anomala percentuale di boc-

ciature di candidati di scuole non statali, in taluni casi scuole di grande

tradizione didattica e di consolidata esperienza formativa;

che alcuni candidati e genitori hanno riferito di atteggiamenti e

commenti di componenti delle commissioni d'esame che farebbero

emergere ingiustificati e illegittimi pregiudizi nei confronti della scuola

non statale;

che se questi atteggiamenti fossero confermati sarebbero da giu-

dicarsi di particolare gravitaÁ, nel momento in cui Governo e Parlamento

stanno cercando di dare attuazione in modo equilibrato al principio della

paritaÁ ed autonomia della scuola, come positivo fattore di innovazione

nella scuola italiana,

l'interrogante chiede di conoscere gli esiti delle verifiche che risul-

tano giaÁ avviate dal provveditore agli studi di Padova ed il giudizio del

Ministro sulla vicenda, noncheÁ gli eventuali provvedimenti che si inten-

da adottare nel caso siano confermate le irregolaritaÁ segnalate dalle fa-

miglie.

(4-12041)

(24 luglio 1998)

Risposta. ± La professoressa Dolores Cosentino, presidente della

seconda commissione degli esami di maturitaÁ scientifica presso il liceo

scientifico legalmente riconosciuto «Barbarigo» di Padova, nella relazio-

ne presentata al provveditore agli studi, riferisce che l'alta percentuale

di non maturi eÁ imputabile alla scadente preparazione dei candidati, evi-

denziata particolarmente nelle prove scritte e confermata nelle prove

orali gravemente insufficienti.

Dalla relazione suddetta risulta inoltre che la commissione, che ha

lavorato coscienziosamente ed in armonia, ha riscontrato anche notevoli

differenze di giudizio tra i risultati delle prove scritte ed i giudizi anali-

tici sugli alunni presentati dalla scuola; pertanto sono stati controllati gli

elaborati svolti durante l'anno, le pagelle ed i curricula dei candidati

senza riscontrare elementi tali da poter sovvertire il risultato scadente

delle prove d'esame.

Nella fase dello scrutinio sono invece sorti dei problemi in merito

ad aspetti tecnici della valutazione d'esame da parte dei membri interni

e quindi la presidente della commissione ha deciso di interrompere i la-

vori e chiedere l'intervento di un ispettore.

L'ispettore tecnico Marco Paolo Dellabianca si eÁ recato presso l'i-

stituto e il giorno 21 luglio 1998, ad esami conclusi ma con le situazio-

ni di promozicne o di riprovazione ancora da stabilire definitivamente;

si eÁ pertanto proceduto, alla presenza dell'ispettore, ad un riesame anali-
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tico ed approfondito di tutti i casi di probabile riprovazione e per una

candidata il giudizio eÁ stato modificato in senso positivo.

L'intervento ispettivo ha comunque accertato la correttezza delle

procedure escludendo che i membri della commissione possano aver

operato pregiudizialmente disparitaÁ di trattamento nei confronti dei can-

didati.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 marzo 1999)
____________

LAURIA Baldassare. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che, in riferimento all'incontro tenutosi presso il Ministero del-

l'industria il giorno 9 luglio 1998 con le organizzazioni sindacali nazio-

nali territoriali ed aziendali Fincantieri e le istituzioni locali (regione,

provincia, comune) per la ratifica e la convalida politica dell'accordo

delle parti in sede sindacale per la Fincantieri di Palermo, eÁ stata con-

statata la piena soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi;

che nell'accordo suddetto eÁ stata prevista l'assunzione di 130

unitaÁ suddivise in 95 operai e 35 tecnici, rappresentando la stessa assun-

zione un fatto provvidenziale in grado di attenuare, seppure in minima

parte, la condizione endemica di disoccupazione del Meridione;

che eÁ stato dato mandato ad un agenzia esterna per la determina-

zione dei requisiti delle nuove assunzioni;

che da notizie locali si apprende che detta agenzia ha posto uno

sbarramento di etaÁ per l'assunzione del personale, cioeÁ fino a 25 anni;

che il limite di 25 anni di etaÁ rappresenta un criterio estrema-

mente vincolante e riduttivo tale da impedire l'accesso a persone con

etaÁ superiore, e forse con carichi familiari notevoli, le quali aspettano

da lungo tempo una legittima sistemazione;

che un'interfascia piuÁ avanzata di etaÁ permette a chicchessia di

avere una opportunitaÁ occupazionale, ipotizzando quindi che anche un

quarantenne senza lavoro possa inserirsi nel mondo lavorativo;

che esistono progetti realisticamente attendibili in campo nazio-

nale, come quello avanzato dalle aziende che gravitano nell'indotto della

Fincantieri di Monfalcone in cui la fascia di etaÁ raggiunge il quarantesi-

mo anno,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le notizie diffuse a livello locale sia fondate;

se il Ministro in indirizzo non intenda porre in essere un deciso

e fermo intervento al fine di neutralizzare e annullare lo sbarramento di

etaÁ cosõÁ penalizzante per molti cittadini in attesa di un lavoro.

(4-12531)

(30 settembre 1998)
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Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla ba-

se delle notizie fornite dall'IRI spa, si comunica quanto segue.

Il cantiere di Palermo, cosõÁ come convenuto nell'accordo sindacale

sottoscritto il 9 luglio 1998, ratificato il 16 luglio successivo presso il

Ministero dell'industria, ha proceduto alla selezione di giovani da inseri-

re in corsi di qualificazione professionale per attivitaÁ tipiche della can-

tieristica (saldatura, carpenteria, tubisteria), finalizzati alla successiva

assunzione con contratto di formazione lavoro.

Le procedure ed i criteri di selezione utilizzati nella circostanza so-

no gli stessi adottati dalla Fincantieri in tutte le unitaÁ aziendali.

Tra questi criteri, particolare rilievo hanno i requisiti di etaÁ, com-

presa tra i 18 e i 25 anni, e di idoneitaÁ fisica, che devono essere com-

patibili con la tipologia delle attivitaÁ da svolgere e delle caratteristiche

del processo produttivo, anche in considerazione dei vincoli posti dal

decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il limite massimo di etaÁ di 25 anni viene stabilito dalla Fincantieri

anche con riferimento ai limiti di etaÁ previsti dalla normativa nazionale

e comunitaria per l'ammissione ad attivitaÁ formative sovvenzionate.

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

Bersani

(2 aprile 1999)
____________

LORETO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che nel mese di giugno 1998, per esigenze di adeguamento del-

l'ufficio postale del centro storico di Martina Franca (Taranto), la dire-

zione provinciale delle Poste decise la chiusura «momentanea» della

struttura, trasferendo il personale e le relative attivitaÁ nella sede centra-

le, ubicata a circa 1 chilometro dalla succursale del centro storico;

che in quell'epoca la direzione provinciale fece comunque inten-

dere che, in coerenza con gli obiettivi di risanamento dell'azienda e del-

l'ottimizzazione delle risorse disponibili, non si poteva non tenere conto

della consistenza numerica dell'utenza del centro storico e della relativa

vicinanza della succursale alla sede centrale;

che nel giugno 1998 queste valutazioni furono messe in secondo

piano per la ferma protesta dei cittadini soprattutto anziani residenti nel

centro storico e del commissario straordinario prefetto De Mari, che am-

ministra il comune di Martina Franca;

che negli ultimi giorni la direzione provinciale delle Poste ha de-

ciso la chiusura definitiva dell'ufficio postale del centro storico a causa

della fatiscenza dei locali e del mancato adeguamento alle norme di si-

curezza;

che questa decisione contrasta vistosamente con le esigenze di

scongiurare il rischio di spopolamento del meraviglioso centro storico di

Martina Franca e di tutelare un'utenza in gran parte anziana dai disagi
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di spostamenti non certo irrilevanti dalle zone piuÁ marginali del centro

storico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga urgente e necessario intervenire per garantire la

sopravvivenza dell'ufficio postale del centro storico di Martina Franca

per le ragioni descritte nella premessa;

se non si ritenga opportuno, per le stesse ragioni, autorizzare

l'Ente poste italiane ad agire in deroga alle disposizioni che giustamente

sono state emanate per l'ottimizzazione delle risorse disponibili e il risa-

namento dell'azienda.

(4-12480)

(24 settembre 1998)

Risposta. ± Al riguardo, nel confermare quanto comunicato con

nota prot. n. GM/113893/2530/4-11615/INT/RG del 30 novembre 1998

si significa che la societaÁ Poste italiane, ulteriormente interessata in me-

rito, ha precisato che per difficoltaÁ sopraggiunte il comune di Martina

Franca, nonostante le assicurazioni a suo tempo fornite, non ha a tut-

t'oggi consegnato i locali attigui all'esistente sede dell'ufficio postale,

per cui i lavori di adattamento ± che comunque richiederanno per la lo-

ro esecuzione circa 30 giorni ± non hanno potuto essere iniziati.

Ne consegue che l'ufficio postale di Martina Franca succursale 1 eÁ

ancora chiuso, ma, considerato il rinnovato impegno della locale autoritaÁ

comunale a rendere al piuÁ presto disponibile il locale in parola, si ritie-

ne che il problema della sistemazione dell'ufficio potraÁ essere avviato

alla definitiva soluzione in tempi ragionevolmente brevi.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(22 aprile 1999)
____________

MANIERI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle comunicazioni. ± Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio

1997, n. 249, stabilisce che l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazio-

ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-

zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere

nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-

zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle fre-

quenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-

cazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-

quenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia pri-
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vati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti

privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-

quenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-

patibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificitaÁ della situazione italiana

(ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto

prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investi-

menti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi

dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), noncheÁ il grave

disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione

degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della rice-

zione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti

in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del

1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che

ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la otti-

mizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri

enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e ar-

ticolo 3, comma 5);

che infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,

n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-

pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-

sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione,

censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990,

n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, noncheÁ per l'ottimizza-

zione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente le-

gittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31

luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre

1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da

un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impian-

ti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e

i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-

guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del

decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla

prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi del-

l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, con-

vertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad

eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o

superiore al 75 per cento del territorio nazionale, noncheÁ delle emittenti

televisive criptate;
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che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effet-

tuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge

n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-

lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti

esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva lo-

cale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza del-

l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1,

comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura

di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli

impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal

Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia,

Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del

parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,

n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,

Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno,

Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano

Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-

ni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: CaÁ del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore,

Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San

Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte

Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa

Rosa.

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova MondovõÁ, Villar Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-

pione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo

Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiaz-

zi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Pi-

raino, Rupe Atenea;
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che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attivitaÁ

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,

CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle

altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richie-

ste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle

comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attivitaÁ

espletata alla AutoritaÁ per le garanzie delle comunicazioni,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenuto

di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attra-

verso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione

dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli inve-

stimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della

legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordina-

mento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del

settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze

degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azze-

ramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezio-

ne con oneri e disagi.

(4-12602)

(1ë ottobre 1998)

Risposta. ± Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico

della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno sottoli-

neare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di asse-

gnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione eÁ stata

chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene

stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e

locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse

disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni

criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6, e articolo 3, com-

ma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e

locale l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni ± e, nelle more del

suo pieno funzionamento, il Ministero delle comunicazioni ± deve uni-

formarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformitaÁ dei parametri radioelettrici da stabilire secondo

standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, cioÁ che de-

termina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;
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d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territo-

rio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque

bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito na-

zionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di pro-

vincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e te-

levisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b),

e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile eÁ quella di una piani-

ficazione che, pur prendendo le mosse dalla realtaÁ esistente nel processo

di individuazione dei siti di irradiazione ± siti sulla cui idoneitaÁ dal

punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente eÁ tuttavia richie-

sto il parere delle regioni ± determini le caratteristiche radioelettriche

degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture

minime richieste.

Solo con tali premesse eÁ possibile ottemperare agli obblighi di leg-

ge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi copertu-

re di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non

inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provin-

cia, noncheÁ pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

EÁ da precisare che nella fase di predisposizione del piano in parola,

il coordinamento AER, ANTI, CORALLO eÁ stato regolarmente interpel-

lato illustrando e discutendo con esse i criteri di elaborazione.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'eÁ da rilevare

che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente

alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse pro-

prio per l'emittenza locale, che non ha per obiettivo la copertura del ba-

cino indicato dalla legge (articolo 2, comma 6, punto e).

La soluzione ipotizzata dall'onorevole interrogante, cioeÁ quella del-

la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non eÁ in grado di

conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come eÁ noto, infatti, la realtaÁ esistente si eÁ sviluppata con un pro-

cesso spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una

situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in

siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei

casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di

territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione ipotizzato, per-

tanto, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, anche se con

qualche difficoltaÁ, che nascerebbe dal fatto che in un processo di com-

patibilizzazione sarebbe estremamente delicato individuare e ripartire

equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti esi-

stenti da sottoporre a tale processo, impianti per i quali eÁ stata rilasciata

una concessione.
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Con difficoltaÁ tale processo potrebbe anche condurre alla localizza-

zione comune degli impianti ed all'uniformitaÁ dei parametri radioelettri-

ci, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle

coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile sol-

tanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pub-

blici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere

disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione nu-

merica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda ri-

spetto ai paesi europei che giaÁ stanno introducendo, o hanno giaÁ

programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta ne-

gativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo

Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione

del piano sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249 del 1997

per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde potrebbe

essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revi-

sione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad

una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione

che eÁ ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano,

nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la sop-

pressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state

confermate cioÁ eÁ dovuto alla circostanza che sono state inserite nella

proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in ma-

niera piuÁ efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta

che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti eÁ stata determinata

dalle autoritaÁ regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa del-

l'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata, comunque, sono indicate, per ogni postazione

citata nell'interrogazione in esame, le ragioni dell'eventuale esclusione,

ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pia-

nificazione.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(22 aprile 1999)

____________
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MARRI. ± Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.± Premesso:

che in data 29 maggio 1998 il Ministro della pubblica istruzione

ha trasmesso alla provincia di Livorno i trasferimenti relativi alla scuola

media di primo grado, contenenti numerosi e palesi errori riguardanti

sia il numero complessivo dei posti di sostegno sia i punteggi attribuiti

ai singoli insegnanti;

che tali situazioni, che creano notevoli disagi nella categoria, si

verificano giaÁ da molti anni e non eÁ mai stato possibile appurare quali

siano le effettive responsabilitaÁ dato che i funzionari del provveditorato

agli studi di Livorno attribuiscono sempre al Ministero le colpe di qual-

siasi errore o disguido,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il numero effettivo dei posti di sostegno in organico di

diritto assegnati alla provincia di Livorno per l'anno scolastico 1998-99;

per quale motivo nei trasferimenti non sia stato rispettato il con-

tratto collettivo nazionale decentrato del 19 dicembre 1997 rispettiva-

mente per quanto riguarda gli articoli 24, 33, 34, 35 e 36;

se non si reputi necessaria un'ispezione ministeriale per appurare

le modalitaÁ di invio dei dati al Ministero della pubblica istruzione da

parte del provveditorato di Livorno, considerato che sembra che l'acces-

so al terminale sia stato ultimamente allargato anche ad alcuni «non ad-

detti ai lavori» e che i dati inviati da Livorno sono giaÁ viziati da difetti

tendenti a privilegiare alcuni insegnanti a danno di altri;

se non si ritenga, infine, necessario che la stessa ispezione mini-

steriale venga svolta sull'operato dei funzionari del provveditorato di Li-

vorno.

(4-11670)

(1ë luglio 1998)

Risposta. ± Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata

in oggetto e si comunica che, relativamente ai risultati della mobilitaÁ su

posti di sostegno delle scuole medie, il provveditore agli studi di Livor-

no ha precisato che la determinazione dei posti suddetti eÁ stata operata

sulla base delle segnalazioni pervenute dai presidi a seguito delle quali

erano stati previsti 96 posti messi interamente a disposizione della mo-

bilitaÁ.

Dopo le operazioni di mobilitaÁ provinciale ed interprovinciale sono

risultati coperti da titolari 84 posti ridotti in seguito a 80 per effetto del

passaggio di 4 titolari su posti di sostegno negli istituti secondari di se-

condo grado.

I trasferimenti sono stati effettuati interamente tramite il sistema in-

formativo di questo Ministero, senza alcun intervento manuale di perso-

nale dell'ufficio scolastico provinciale, sulla base dei dati relativi alle

preferenze di sede ed ai titoli posseduti dai docenti, osservando le nor-

me di cui al CCDN sulla mobilitaÁ del personale docente.
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I dati suddetti sono stati regolarmente notificati agli interessati con

i fogli notizia contenenti la trasmissione dei dati immessi nel sistema.

Riguardo ai lamentati numerosi e palesi errori nei punteggi attribui-

ti ai docenti si fa presente che l'entitaÁ degli stessi non si eÁ discostata

dal valore medio degli anni precedenti e che i ricorsi pervenuti avverso

i movimenti nella provincia di Livorno non sembrano evidenziare di-

sguidi od errori ma piuttosto problematiche connesse ad interpretazioni

di norme contrattuali.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il provveditore agli studi di

Livorno abbia operato attenendosi alla normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 marzo 1999)
____________

MILIO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il diritto di libertaÁ religiosa e di eguaglianza dei cittadini so-

no sanciti dalla Costituzione;

che, in base alla normativa vigente, eÁ consentito chiedere l'eso-

nero dall'insegnamento facoltativo della religione cattolica;

che all'atto dell'iscrizione al primo anno della scuola media sta-

tale «G. Fiorelli» di Napoli da parte dell'alunno Marco Cerrone veniva

avanzata la richiesta di esonero dall'ora facoltativa di religione cattolica,

scegliendo come prima opzione l'entrata posticipata e come seconda l'u-

scita anticipata;

che questa era l'unica richiesta di esonero dall'ora facoltativa di

religione avanzata in detto istituto;

che durante l'orario provvisorio (da settembre agli inizi di di-

cembre), nonostante l'ora di religione fosse stata fissata alla prima ora e

successivamente all'ultima, all'alunno non veniva consentito di entrare

dopo e uscire prima e veniva trattenuto in classe a seguire l'insegna-

mento di religione cattolica; avendo fatto presente l'alunno questa situa-

zione, l'insegnante di religione rispondeva che si riprometteva di

informare il preside e di prendere le adeguate decisioni non essendo sta-

ta informato della richiesta di esonero;

che a dicembre, stabilito l'orario definitivo, l'ora di religione cat-

tolica nella 1ã C, classe dell'alunno Marco Cerrone, veniva fissata alla

penultima ora e l'insegnante svolgeva normalmente la sua lezione igno-

rando l'alunno che aveva avanzato richiesta di esonero;

che in un incontro tra i genitori dell'interessato e la vicepreside

dell'istituto in questione emergeva che durante la redazione dell'orario

definitivo nessuno aveva provveduto ad informare della richiesta di eso-

nero e che pertanto era opportuno che i genitori incontrassero il preside

per chiarire l'accaduto;
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che in un incontro con il preside i genitori venivano invitati a

disporre per iscritto le ragioni della loro richiesta;

che i genitori in data 7 gennaio 1998 inviavano al preside e ai

docenti dell'istituto una lettera aperta in cui esponevano l'accaduto;

che nella sua risposta del 15 gennaio 1998 il preside escludeva

«per evidenti ragioni legate alla complessitaÁ della formulazione dell'ora-

rio» di poter spostare l'ora facoltativa di religione attribuendo con inam-

missibile ritardo al consiglio dei docenti la decisione sull'attivitaÁ

alternativa da far svolgere al ragazzo;

che i genitori in una lettera aperta al preside e ai docenti inviata

il 19 gennaio 1998, spiegate le proprie ragioni e perplessitaÁ in merito

alla non considerazione delle richieste avanzate, rinunciavano espressa-

mente alla facoltaÁ di avvalersi dell'ora alternativa cosõÁ come previsto

dalla legge;

che la Corte costituzionale si eÁ pronunciata con sentenza n. 203

del 12 aprile 1989 nella quale si ritiene imprescindibile l'esigenza di ri-

spetto della libertaÁ di coscienza e della libertaÁ costituzionale di religione

e in particolare afferma: «La previsione come obbligatoria di altra mate-

ria per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno

percheÁ proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica quasi

corresse tra l'uno e l'altra lo schema logico dell'obbligazione alternativa

quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si eÁ chiamati ad

esercitare un diritto di libertaÁ costituzionale non degradabile, nella sua

serietaÁ ed impegnativitaÁ di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipli-

ne scolastiche»;

che lo Stato eÁ obbligato in forza dell'accordo con la Santa Sede

ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica, per gli studenti e

per le loro famiglie esso eÁ facoltativo: solo l'esercizio del diritto di av-

valersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo;

che per quanti decidono di non avvalersene l'alternativa eÁ uno

stato di non-obbligo; la previsione infatti di altro insegnamento obbliga-

torio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione

della coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto,

l'esercizio della libertaÁ costituzionale di religione;

che mercoledõÁ 21 gennaio 1998, durante il cambio dell'insegnan-

te alla quinta ora, la professoressa di religione chiedeva nuovamente al-

l'alunno se intendeva seguire l'ora alternativa e cosa pensava in merito

il padre, creando evidente imbarazzo ed esercitando una gratuita violen-

za psicologica nei riguardi della sensibilitaÁ del ragazzo che eÁ stato poi

di fatto «costretto» e accompagnato dalla professoressa di inglese nella

biblioteca a fare «un'ora di laboratorio di lettura» nonostante il parere

negativo dei genitori espresso nella lettera aperta del 19 gennaio 1998

(protocollata regolarmente in segreteria);

che si apprende da notizie avute da parte di genitori di alunni di

altre scuole medie statali del distretto in questione che regolarmente chi

fa richiesta di esonero dall'ora di religione poi di fatto viene trattenuto
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in classe senza spiegazioni e da parte dei genitori si preferisce non sol-

levare il caso per evitare traumi e discriminazioni ai ragazzi,

si chiede di sapere:

se non si ravvisi in tali comportamenti una grave violazione dei

diritti di libertaÁ religiosa e di eguaglianza dei cittadini di religione non

cattolica;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti dei respon-

sabili della vicenda;

quali provvedimenti si intenda prendere per monitorare il rispetto

del diritto all'esonero dall'ora di religione in tutti gli istituti scolastici

della Repubblica.

(4-14033)

(10 febbraio 1999)

Risposta. ± In merito alla questione evidenziata nell'interrogazione

parlamentare citata in oggetto, riguardante la scuola media «Fiorelli» di

Napoli e relativa all'anno scolastico 1997-98, si fa presente che dagli

elementi informativi acquisiti dal dirigente scolastico e dalla docente di

religione della classe frequentata dall'allievo Cerrone sono state in effet-

ti rilevate disfunzioni organizzative ad inizio di anno scolastico; non

sembra comunque che possano individuarsi comportamenti discriminatori

o di costrizione nei confronti dell'allievo medesimo non avvalentesi del-

l'insegnamento della religione cattolica.

Il dirigente scolastico ha precisato al riguardo che se nel caso di

altro allievo richiedente l'esonero della religione cattolica, frequentante

la scuola nel medesimo anno scolastico, eÁ stato possibile collocare l'in-

segnamento della religione all'ultima ora, come richiesto dalla famiglia,

per la classe frequentata dall'allievo Cerrone, per difficoltaÁ organizzati-

ve, non eÁ stato possibile venire incontro ad analoga richiesta della fami-

glia.

L'orario settimanale delle lezioni risponde, infatti, a logiche di cor-

retta distribuzione dei carichi giornalieri e settimanali delle lezioni, e

deve tener conto anche delle esigenze di altre istituzioni scolastiche di

cattedre orario esterne, che insistono cioeÁ su piuÁ scuole.

Non potendo offrire all'allievo quanto richiesto dalla famiglia ±

uscita anticipata o ingresso posticipato ± il dirigente scolastico ha offer-

to all'allievo la frequenza alle attivitaÁ alternative che, invero, sono state

deliberate dal competente collegio dei docenti successivamente all'inizio

delle lezioni, comunque in occasione della richiesta dei genitori dell'al-

lievo Cerrone.

L'attivitaÁ alternativa di laboratorio di lettura libera con vigilanza da

parte di un docente bibliotecario eÁ stata scelta spontaneamente dal ra-

gazzo stesso.

Per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico, se eÁ pur vero che

per difetto di tempestiva informazione la docente di religione non eÁ sta-

ta informata della decisione dell'allievo di non avvalersi del suo inse-
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gnamento, la permanenza dell'alunno in classe, senza l'obbligo di segui-

re le lezioni, eÁ stata proposta dalla docente, in attesa di assumere con-

ferma della decisione stessa, e liberamente accettata dall'allievo.

Circa il mancato consenso della scuola all'entrata posticipata ad

inizio di anno scolastico il dirigente ha precisato che su richiesta del ge-

nitore, di norma, eÁ concesso a tutti gli allievi tale possibilitaÁ in caso di

valida motivazione a prescindere dall'insegnamento della religione catto-

lica.

Il medesimo dirigente scolastico ha infine fornito assicurazioni che

all'allievo, durante l'anno scolastico 1997-98, non eÁ stato impartito l'in-

segnamento della religione.

Nel far presente anche che non si ravvisano nell'operato del perso-

nale scolastico comportamenti tali da richiedere l'attivazione di procedi-

menti disciplinari, si desidera assicurare che da parte sua il provveditore

agli studi di Napoli non mancheraÁ di vigilare sulle istituzioni scolastiche

della provincia ed in particolare sull'andamento della scuola in parola al

fine di evitare che in futuro possano ripetersi analoghe disfunzioni.

Si desidera altresõÁ assicurare che l'amministrazione scolastica conti-

nueraÁ a riservare la massima attenzione agli allievi non avvalentisi del-

l'insegnamento della religione cattolica.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 marzo 1999)
____________

MONTELEONE. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che con altra interrogazione rivolta al Ministro delle comunica-

zioni lo scrivente aveva chiesto che l'Ente poste italiane assicurasse, an-

che nei suoi uffici dislocati nel Metapontino ed in alcuni centri dell'alto

Materano, gli standard di qualitaÁ previsti dall'accordo di programma e

dalla Carta di qualitaÁ;

che rispondendo a tale interrogazione il ministro Maccanico ave-

va assicurato che «tali standard venivano puntualmente rispettati e che,

secondo un'analisi statistica effettuata da una societaÁ privata incaricata

dal Ministero, in tutta la regione Basilicata la posta viene recapitata en-

tro le 48 ore successive»;

che tale affermazione viene del tutto smentita dalle proteste di

molti cittadini locali, come ad esempio quelli delle frazioni dei comuni

di Tursi e Stigliano, in provincia di Matera;

che la «Gazzetta del Mezzogiorno», nella sua edizione di dome-

nica 28 giugno 1998, ha pubblicato un articolo inerente alla denuncia di

un imprenditore potentino rimasto escluso da una gara d'appalto del

consorzio ASI di Matera percheÁ la sua raccomandata di partecipazione,

nonostante fosse stata spedita da Potenza una settimana prima, era stata

recapitata solamente due giorni dopo la scadenza dei termini previsti,
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l'interrogante chiede di sapere:

con quali criteri l'indagine effettuata dalla societaÁ incaricata dal

Ministero delle comunicazioni abbia prodotto risultati che non trovano

assolutamente conferma nelle realtaÁ dei fatti;

quali interventi si intenda adottare per una riorganizzazione com-

plessiva degli uffici territoriali in Basilicata, onde assicurare concreta-

mente un servizio essenziale e per tutelare i diritti dei cittadini

interessati anche nei confronti di terzi.

(4-11679)

(1ë luglio 1998)

Risposta. ± Al riguardo, nel precisare che nella risposta all'interro-

gazione 4-04377 ± presentata dall'onorevole interrogante ± sono stati ri-

portati i dati forniti dalla societaÁ Price Waterhouse incaricata dall'ex

Ente poste italiane di effettuare dei controlli sulla qualitaÁ dei servizi

espletati, si significa che la societaÁ Poste italiane, subentrata, com'eÁ no-

to, all'ex Ente poste a partire dal 28 febbraio 1998, ha comunicato che

eÁ in corso un vasto programma di riorganizzazione del servizio postale

allo scopo di ottenere il rispetto degli standard di qualitaÁ e di efficienza

indicati nell'«accordo di programma» e nella «carta di qualitaÁ».

CioÁ premesso, si significa che la predetta societaÁ Poste ha precisato

che effettivamente nella provincia di Matera una ridotta funzionalitaÁ del

servizio di recapito, con la conseguente giacenza di stampe, si eÁ verifi-

cata presso qualche agenzia postale per un periodo limitato di tempo.

Per porre fine a tali disservizi ed ai conseguenti disagi per la clien-

tela sono state assunte varie unitaÁ a tempo determinato ovvero sono sta-

te unificate le zone di recapito, come nel caso delle frazioni dei comuni

di Tursi e di Caprarico.

Per quanto riguarda, invece, il caso dell'imprenditore potentino

escluso a causa di un presunto disservizio postale da una gara d'appalto

del Consorzio ASI di Maratea, si precisa che, nella fattispecie, nessun

ritardo eÁ imputabile alla societaÁ.

L'imprenditore in parola, infatti, titolare di casella postale, eÁ stato

regolarmente informato dell'arrivo della raccomandata inviatagli dal

Consorzio ASI, in data 15 giugno 1998 (2 giorni dopo la spedizione,

avvenuta il 13 giugno 1998), con avviso immesso in casella: del ritarda-

to ritiro dell'oggetto da parte del destinatario non eÁ, pertanto, responsa-

bile l'agenzia postale bensõÁ l'interessato.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(22 aprile 1999)

____________
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OCCHIPINTI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che da notizie apparse sulla stampa locale si apprende che presi-

di e docenti di alcune scuole superiori di CittaÁ di Castello (Perugia),

con il consenso del provveditorato agli studi di Perugia, hanno attivato

una «lezione pratica» di utilizzo delle armi con una prova di tiro al

piattello alla quale hanno partecipato 150 studenti;

che tale esercitazione eÁ stata addirittura motivata come «... attivi-

taÁ didattica finalizzata alla autodisciplina, alla sicurezza di seÁ e alla abi-

litaÁ motoria...»;

che ad utilizzare le armi e a sparare sarebbero stati, oltre agli inse-

gnanti, anche alcuni studenti minorenni;

che questa «lezione con il fucile», sempre secondo le notizie ri-

portate dalla stampa, sarebbe stata possibile anche grazie al consenso

del Ministero della pubblica istruzione, che non solo avrebbe inserito

questa disciplina nell'attivitaÁ didattica, ma la avrebbe riconosciuta con

una specifica convenzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tale «lezione con fucile» si eÁ svolta

nelle modalitaÁ riportate dalla stampa e con la partecipazione di studenti

persino minorenni;

se corrisponda al vero che il Ministero della pubblica istruzione

ha autorizzato l'uso delle armi come attivitaÁ extradidattica finalizzata a

stimolare autocontrollo e attivitaÁ motoria;

se il Ministro non ritenga che la scuola italiana dovrebbe tentare

di compensare con ben altre attivitaÁ didattiche e culturali lo storico e

perdurante gap che separa il nostro sistema scolastico da quello della

grande maggioranza dei paesi europei;

quali iniziative il Ministro intenda attivare per verificare il com-

portamento tenuto in questa vicenda dal provveditorato agli studi di Pe-

rugia, dai presidi e dagli insegnanti coivolti;

quale ruolo abbiano giocato i proprietari del poligono di tiro ed i

rappresentanti della Federazione di tiro a volo, anche per scongiurare

qualsiasi rischio di interesse privato.

(4-11155)

(28 maggio 1998)

Risposta. ± Questo Ministero con la circolare n. 63 del 19 febbraio

1998 ha comunicato a tutti i provveditori agli studi l'elenco dei progetti

delle Federazioni sportive nazionali approvati dal comitato misto Mini-

stero della pubblica istruzione-CONI riguardanti le proposte di attivitaÁ

da svolgersi in orario curriculare ed extracurriculare, ritenute congruenti

ed in assonanza con le finalitaÁ educative della scuola.

Nella medesima circolare si rammentava che le proposte per l'am-

bito curriculare ed extracurriculare non potevano essere considerate co-

me momenti a seÁ stanti dell'azione didattico-educativa dei docenti; le
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une sono invece strettamente collegate con le altre, in un continuum

metodologico e didattico che costituisce l'elemento fondamentale di tut-

ta la programmazione dell'educazione motoria e fisico-sportiva.

Si tratta in effetti di suggerimenti di tipo didattico, utili ad amplia-

re il ventaglio di proposte motorie e sportive che la scuola offre a tutti

gli alunni, da non interpretare come indicazioni prescrittive o essere tra-

smesse ai ragazzi senza gli apporti critici ed originali degli insegnanti

interessati.

La suddetta circolare prevedeva, inoltre, che le «proposte presentate

dalle Federazioni di tiro a volo e tiro a segno, relativamente alle attivitaÁ

sportive scolastiche per l'anno 1997-1998, potevano essere illustrate agli

alunni soltanto nella parte teorica del progetto; potevano essere consenti-

te alle classi visite guidate ai poligoni»; dette disposizioni non consenti-

vano quindi agli allievi alcun contatto ed uso diretto delle armi.

Riguardo in particolare all'episodio riferito si fa presente che in da-

ta 1ë aprile 1998 la provincia di Perugia ha trasmesso a tutte le scuole

medie di secondo grado del territorio il progetto «Tiro al volo nella

scuola», edito dalla FITAV, sul quale il comitato provinciale del CONI

aveva espresso parere favorevole.

Il 28 aprile 1998 la commissione tecnico-regionale della FITAV,

settore giovanile, ha comunicato alle scuole interessate il programma

dettagliato della «Visita guidata agli impianti di tiro a volo di Cugnano

- 7 luglio 1998», e le scuole medesime, nell'ambito della propria auto-

nomia, hanno aderito all'iniziativa, cui hanno partecipato soltanto alcune

classi.

Da parte sua il CONI in merito alla visita ha riferito che la stessa

si eÁ svolta sotto la diretta e continua sorveglianza di personale tecnico

qualificato in condizioni di assoluta sicurezza; eÁ stato in effetti concesso

ad alcuni visitatori di compiere una prova di tiro ma effettuata sotto lo

strettissimo controllo dei maestri istruttori in tutte le fasi in modo tale

da non comportare il bencheÁ minimo rischio.

Con successiva nota del 12 novembre 1998, con la quale sono state

trasmesse ai provveditori ed al CONI le schede tecniche dei Giochi

sportivi studenteschi relativi all'anno 1998-1999, eÁ stato comunque

espressamente ribadito che «non eÁ consentita agli alunni alcuna prova

pratica con le armi e che il programma tecnico deve essere illustrato

soltanto nelle parti teoriche».

L'amministrazione scolastica si adopereraÁ anche affincheÁ episodi

come quello al quale fa cenno l'onorevole interrogante non abbiano a

ripetersi.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 marzo 1999)

____________
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PERUZZOTTI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la legge n. 650 del 1996 prevedeva l'emanazione di un rego-

lamento riguardante le norme di accesso ai servizi Audiotex entro il 23

marzo 1997;

che a tutt'oggi, pur essendo in dirittura d'arrivo, questo regola-

mento saraÁ di fatto applicato soltanto nella primavera del 1999;

che, a causa di questo notevole ritardo, non certo imputabile al

Ministro in indirizzo, ma piuttosto alle esigenze tecniche della Telecom

Italia spa, i centri servizi non riusciranno a sopravvivere fino alla sud-

detta data, con gravi ripercussioni in termini occupazionali;

che sembrerebbe inoltre che le societaÁ estere che gestiscono i

circuiti per espletare anche i servizi Audiotex, oltre a quelli erotici vie-

tati dalla legge, sarebbero la Entel e la VTR di Santiago del Cile, ricon-

ducibili a Telecom Italia-Stet; cioÁ risulterebbe dai bilanci di

quest'ultima;

che da quanto illustrato si sostanzierebbe un'ipotesi di concorren-

za sleale posta in essere da queste societaÁ legate a Telecom Italia, ai

danni dei centri servizi italiani che esplicano i servizi di astrologia, car-

tomanzia e simili, tutti leciti secondo la legge, non pericolosi per gli

utenti, anche se minori, e che non risultano essere mai stati oggetto di

allarme sociale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-

ga opportuno, viste le pressanti problematiche che travagliano il settore

e che richiedono un rapido intervento, di ampliare o interpretare le ta-

belle riguardanti i servizi espletabili su codici 166, facendovi rientrare

anche i servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici di lotto, totocalcio

e simili in viva voce, in quanto questi rientrano tutti nelle normali atti-

vitaÁ professionali, come piuÁ volte ribadito da varie sentenze della Cassa-

zione.

Soltanto adottando questa soluzione saraÁ possibile compensare il

notevole ritardo nell'emanazione ed applicazione del regolamento previ-

sto dalla legge n. 650 del 1996, affincheÁ i centri servizi non vengano

ulteriormente penalizzati da attivitaÁ di concorrenza sleale e di discrimi-

nazione commerciale.

(4-09961)

(10 marzo 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale

26 maggio 1998 la tabella A ± allegata al precedente provvedimento

ministeriale del 28 febbraio 1996 ± eÁ stata integrata con le voci riguar-

danti i servizi di astrologia, di cartomanzia ed i servizi relativi a prono-

stici concernenti il gioco del lotto, dell'Enalotto, del Superenalotto, del

Totocalcio, del Totogol, del Totip e delle lotteria nazionali.

Pertanto i gestori dei centri di servizi ed i fornitori di informazioni

che intendano svolgere tali servizi debbono attenersi alle disposizioni
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contenute nell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale in pa-

rola.

Quanto all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1,

comma 25, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si comunica che sul

provvedimento predisposto la Corte dei conti, in sede di registrazione,

ha formulato alcuni rilievi che sono, attualmente, all'esame dei compe-

tenti organi di questo Ministero.

EÁ da significare, infine, che gli operatori dei servizi audiotex hanno

interessato la Commissione europea in quanto, a loro avviso, il regola-

mento contrasterebbe con il principio della libertaÁ di offerta dei servizi

di telecomunicazioni; questo Ministero, pertanto, ha provveduto all'invio

del testo alla predetta Commissione che non si eÁ ancora pronunciata in

merito

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(22 aprile 1999)
____________

PIANETTA. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'e-

stero. ± Premesso:

che il 24 febbraio 1999 si eÁ aperta a Rangoon in Myanmar la

Conferenza internazionale per la lotta contro l'eroina;

che si ritiene da piuÁ parti che il regime di Rangoon sia coinvolto

nel traffico internazionale di stupefacenti, come confermato dalle recenti

dichiarazioni dei governi britannico, francese e statunitense;

che numerosi Paesi hanno conseguentemente deciso di non aderi-

re alla Conferenza ed in particolare Germania, Francia, Danimarca,

Olanda, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Inghilterra, Svezia, Stati Uniti,

Norvegia e Canada,

si chiede di sapere per quali motivi il Governo non abbia preso

esplicita posizione affincheÁ la suindicata Conferenza non si svolgesse in

Myanmar e percheÁ non abbia dichiarato di non aderirvi, come gli altri

paesi, anche in relazione alla ivi esistente repressione delle libertaÁ civili,

come testimoniato dal premio Nobel Aung San Suu Kyi.

(4-14236)

(24 febbraio 1999)

Risposta. ± In relazione ai fatti segnalati, si fa presente che la

quarta Conferenza internazionale sull'eroina eÁ stata organizzata a Yan-

goon dal 23 al 26 febbraio 1998 congiuntamente dal Governo di Myan-

mar e dall'Interpol che ha agito nell'ambito delle proprie atunomie

decisionali e gestionali in materia.

L'Italia, come gli altri partner europei, non ha partecipato all'orga-

nizzazione dell'iniziativa, neÁ tantomeno era presente ai lavori della Con-

ferenza con propri rappresentanti: la decisione di non parteciparvi,
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raggiunta nel quadro della concertazione comunitaria della politica este-

ra comune, eÁ maturata nella convinzione che non fosse opportuno inde-

bolire la dichiarazione di condanna adottata dell'Unione europea nei

confronti del Governo militare di Myanmar. Tale dichiarazione eÁ stata,

d'altra parte, rinnovata lo scorso ottobre per il permanere nel paese di

una situazione di violazione dei diritti dell'uomo e di repressione delle

forze pubbliche di opposizione.

Parimenti, l'Italia ha condiviso la posizione comunitaria sulla base

della quale i Capi Missione dell'Unione europea, accreditati a Yangoon,

non hanno accolto l'invito ad intervenire alla tredicesima cerimonia di

distruzione dei narcotici sequestrati in Myanmar. Tale presenza, infatti,

svolgendosi ai margini della Conferenza Interpol, avrebbe potuto prestar-

si ad equivoci circa la partecipazione alla Conferenza stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli

(7 aprile 1999)
____________

RIPAMONTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. Premesso:

che con la probabile scusa di adeguare i contratti di utenza alla

legge n. 52 del 1996 sull'inefficacia della clausole vessatorie alcune

aziende del gas, specialmente al Nord Italia, stanno inviando agli utenti

una lettera accompagnata dal nuovo contratto piuÁ «trasparente», da fir-

mare e rinviare;

che il nuovo contratto, oltre all'adeguamento delle clausole, pre-

vede anche l'adeguamento del deposito cauzionale, a suo tempo versato

dagli utenti, in misura del triplo per gli impianti domestici e di dieci

volte superiore per uffici, negozi, eccetera;

che l'utente, ovviamente, potrebbe rifiutarsi di firmare il nuovo

contratto, in quanto non ne ha l'obbligo, ed in tal caso rimarrebbe in vi-

gore il vecchio contratto, senza dover versare la esorbitante maggiora-

zione sul deposito cauzionale, ma le aziende del gas, probabilmente per

evitare tale rifiuto, nella lettera comunicano che la maggiorazione saraÁ

addebitata direttamente sulle bollette; in questo modo l'utente non puoÁ

non pagare, poicheÁ anche in base al vecchio contratto una bolletta paga-

ta parzialmente si intende insoluta e quindi si applica la clausola del di-

stacco del gas;

che le aziende in questo modo incasseranno decine di miliardi

che difficilmente saranno rimborsati agli utenti;

che bisogna considerare che normalmente, tranne in caso di cam-

bio di residenza o variazione di intestazione nominale, un contratto del

gas dura per tutta la vita e nessun utente pensa in punto di morte a dare

disdetta del contratto per recuperare il deposito cauzionale e, ancora, nel

caso in cui qualche familiare decidesse di reclamare il deposito in que-

stione, la restituzione avverraÁ tramite assegno barrato e non trasferibile
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intestato all'utente firmatario del contratto (nella ipotesi fin qui esposta

ormai defunto), per cui non potraÁ essere incassato;

che con questo sistema le aziende del gas, dell'acqua, dell'elettri-

citaÁ e del telefono potrebbero incamerare la maggior parte dei depositi

cauzionali,

si chiede di sapere:

se sia legittimo da parte delle aziende in questione addebitare di-

rettamente sulle bollette l'adeguamento del deposito cauzionale senza

dare all'utente la possibilitaÁ di esercitare la possibilitaÁ di non accettazio-

ne del nuovo contratto;

se si possa considerare ormai norma acquisita che il deposito

cauzionale sia di cosõÁ difficile riscossione;

quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare i consu-

matori e gli utenti ed evitare l'attuarsi ed il protrarsi di questa situazio-

ne che potrebbe configurarsi come una truffa.

(4-05823)

(14 maggio 1997)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che con la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997 del rego-

lamento di attuazione del funzionamento dell'AutoritaÁ per l'energia elet-

trica ed il gas le funzioni in materia di energia elettrica e di gas

esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici so-

no state trasferite alla predetta AutoritaÁ, alla quale, pertanto, spetta la

competenza sull'argomento sollevato nell'atto ispettivo medesimo.

Si fa presente, altresõÁ, che il pagamento dei consumi anticipati per

la fornitura del gas eÁ disciplinato nell'atto di concessione che interviene

tra l'azienda erogatrice e l'ente locale. Su tale argomento il Ministero

dell'industria, stimolato da precedenti interrogazioni e proteste di utenti,

aveva piuÁ volte sollecitato l'ANCI (Associazione nazionale comuni ita-

liani) ad intervenire, offrendo la propria collaborazione per una proficua

e sollecita soluzione. A cioÁ non c'eÁ stata alcuna risposta neÁ intervento

da parte dell'ANCI.

Per completezza, circa gli altri servizi che non ricadono nella sfera

dell'AutoritaÁ dell'energia elettrica e gas, si fa presente quanto segue:

per il servizio telefonico le modalitaÁ ed il pagamento dei consu-

mi anticipati sono previsti nelle clausole del contratto di fornitura stipu-

lato tra l'ente erogatore e l'utente, secondo quanto prescritto dal decreto

ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 154 del 4 luglio 1997;
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per il servizio di acqua potabile l'argomento dei depositi cauzio-

nali eÁ regolato del provvedimento CIP n. 26 dell'11 agosto 1975, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 31 ottobre 1975.

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

Bersani

(2 aprile 1999)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che eÁ in corso il confronto a livello nazionale sul riassetto della

distribuzione della societaÁ Enel spa;

che nella giornata del 10 settembre si eÁ svolto un incontro tra il

direttore della distribuzione Campania dell'Enel, e il presidente della

provincia di Avellino, consiglieri provinciali, i presidenti delle comunitaÁ

montane, i sindaci dell'Alta Irpinia;

che i rappresentanti degli enti locali si sono dichiarati totalmente

insoddisfatti dal piano di riassetto della distribuzione dell'energia elettri-

ca presentato dal direttore della distribuzione Campania percheÁ non ri-

spondente alle esigenze di sviluppo e funzionalitaÁ del servizio

sull'intero territorio provinciale: esso infatti prevede per Avellino la

creazione di una seconda zona ad Ariano Irpino, ma sopprime le attuali

agenzie di Sant'Angelo dei Lombardi e di Bisaccia;

che il piano di riassetto proposto non tiene conto, inoltre, che il

territorio dell'Alta Irpinia, per effetto della vigente legislazione, eÁ inte-

ressato alla localizzazione dei patti territoriali e contratti d'area (8 aree

industriali localizzate sul territorio, ex articolo 32 della legge n. 219 del

1981) e al distretto industriale di Calitri;

che eÁ stata proposta all'Enel la costituzione di 5 zone, anzicheÁ 4,

localizzandone una in Alta Irpinia,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-

tuno farsi promotore di un incontro che veda la partecipazione di un

rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Enel e degli ammi-

nistratori locali per rivedere le proposte dell'Enel e percheÁ lo sviluppo

del Mezzogiorno si possa concretizzare a partire dalla presenza di un

servizio essenziale quale l'energia elettrica.

(4-12248)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base

degli elementi forniti anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

Nei propri programmi l'Enel spa ha dedicato una particolare atten-

zione ai temi della qualitaÁ del servizio per renderlo piuÁ confacente alle

esigenze dei propri clienti; tale costante attivitaÁ ha comportato, in parti-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8217 ±

Risposte scritte ad interrogazioni19 maggio 1999 Fascicolo 119



colare, per l'area della distribuzione progressivi adattamenti delle strut-

ture territoriali e delle strutture operative, anche mediante l'ammoderna-

mento tecnologico ed una piuÁ efficace e razionale gestione delle risorse

umane.

In linea di continuitaÁ con i precedenti riassetti organizzativi e per

meglio corrispondere alle sfide indotte dagli imminenti processi di libe-

ralizzazione, l'Enel sta attuando su tutto il territorio nazionale un ulte-

riore adeguamento delle proprie strutture territoriali ottimizzando

l'esercizio operativo della rete di distribuzione mediante un potenzia-

mento delle unitaÁ di controllo e manutenzione degli impianti sul territo-

rio. Il progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in

zone ed esercizi.

Per quanto riguarda le zone, le stesse sono state confermate ± sia

pure con una configurazione piuÁ snella ± come unitaÁ polifunzionali di

base della distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire un

numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000; tale dimensionamento

ha comportato un aumento del numero delle zone medesime.

Per quanto riguarda gli esercizi, tali nuove articolazioni organizzati-

ve ± costituite come unitaÁ intermedie tra le direzioni distribuzione e le

zone ± sono finalizzate ad assicurare ± con l'ausilio delle piuÁ avanzate

tecnologie ± la gestione della rete di media tensione operando, per ra-

gioni di economicitaÁ, su bacini di clientela compresi tra 350.000 e

420.000 clienti. Tale ampiezza dimensionale ± cosõÁ come quella utilizza-

ta per le zone ± eÁ stata prevista per consentire un'adeguata flessibilitaÁ

nell'individuazione delle nuove strutture nelle diverse realtaÁ territoriali,

comprese, quindi, quelle richiamate nell'interrogazione in esame.

Per quanto riguarda la regione Campania, l'individuazione dei con-

fini e delle sedi degli esercizi e delle zone ha formato oggetto di appro-

fondimento in occasione degli incontri che si sono svolti nel mese di

luglio a livello locale tra la direzione distribuzione Enel della Campania

e le corrispondenti segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di

categoria.

Tale confronto ha portato all'individuazione di cinque esercizi e

ventitre zone, ben undici in piuÁ rispetto alla precedente organizzazione,

lasciando invariata la dislocazione territoriale delle unitaÁ addette alla ge-

stione tecnica della rete e dei rapporti commerciali con i clienti, ivi

comprese quelle di Sant'Angelo dei Lombardi e di Bisaccia.

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

Bersani

(2 aprile 1999)

____________
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SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Pre-

messo:

che l'ufficio transiti delle Poste in Biella da vent'anni era ospita-

to in un locale alla stazione ferroviaria;

che dal 1993 i dipendenti dell'ufficio hanno condotto una batta-

glia per poter usufruire di locali adeguati per il servizio transiti ma so-

prattutto con norme di sicurezza rispettate;

che eÁ stata fatta intervenire in proposito l'azienda sanitaria che

finalmente ha imposto lo sgombero dei locali;

che all'inizio del mese di novembre 1997 l'ufficio gestito dalle

Poste eÁ stato trasferito ma eÁ finito di nuovo in una sede tutt'altro che

adeguata;

che, infatti, il nuovo ufficio non puoÁ essere nemmeno definito ta-

le in quanto eÁ una stanza che non eÁ dotata di telefono, non eÁ dotata di

uscite di sicurezza, di estintori, di impianto di riscaldamento (sono state

date in dotazione due stufe catalitiche);

che comunque esistono anche problemi di agibilitaÁ in quanto ar-

rivano 12 camioncini da scaricare piuÁ un autoarticolato una volta al

giorno che per entrare o uscire dal cortile deve ogni volta fare una serie

di manovre interminabili;

che nel predetto cortile c'eÁ una chiesa e ci sono una serie di uf-

fici i cui dipendenti parcheggiano le loro auto nel cortile stesso e al

momento dello scarico devono essere disturbati percheÁ spostino le mac-

chine,

l'interrogante chiede di sapere in base a quale criterio sia stata con-

cessa l'agibilitaÁ ad un ufficio che non rispetta le piuÁ elementari regole

di sicurezza mettendo anche in serio pericolo chi vi lavora e quanto

tempo ancora si ritiene che debbano aspettare i sei dipendenti dell'uffi-

cio transiti per poter lavorare dignitosamente.

(4-08574)

(19 novembre 1997)

Risposta. ± Al riguardo la societaÁ Poste italiane ± interessata in

merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde - ha

comunicato che effettivamente i locali in cui eÁ attualmente, e provviso-

riamente, allocato l'ufficio transiti di Biella risultano non adeguati alle

esigenze del servizio.

In proposito, tuttavia, la medesima societaÁ ha significato che eÁ in

corso di definizione la stipula di un contratto d'affitto per piuÁ ampi ed

adeguati locali ove poter trasferire l'ufficio in parola.

In merito alle carenze rappresentate la ripetuta societaÁ ha significa-

to che l'impianto telefonico eÁ funzionante sin dal primo momento del-

l'insediamento nei locali attuali, che l'uscita di sicurezza eÁ stata

realizzata, che i due estintori, di cui l'agenzia stessa eÁ dotata, sono

mantenuti in perfetto stato di efficienza, e che i lavori per realizzare

l'impianto di riscaldamento non sono stati eseguiti stante l'inopportunitaÁ
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di affrontare una spesa rilevante nell'imminenza del trasferimento del-

l'ufficio stesso ad altra sede, per cui nell'ufficio sono state installate

due stufe catalitiche nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto attiene, infine, ai problemi relativi alle operazioni di ca-

rico e scarico della corrispondenza la medesima societaÁ, nell'evidenziare

che, allo scopo di decongestionare lo smistamento presso l'ufficio di

Biella, tutti gli invii diretti a Torino vengono instradati attraverso l'uffi-

cio transiti di Vercelli, ha precisato che le operazioni suddette avvengo-

no prevalentemente tra le ore 6.00 e le ore 8.00 e tra le ore 16.00 e le

ore 18.00 in modo da ridurre al minimo i disagi lamentati.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(22 aprile 1999)
____________

SEMENZATO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro degli affari esteri e per gli italiani all'estero. ± Premesso:

che ogni 22 minuti una mina esplode, ogni anno 10.000 persone

perdono la vita e altre 16.000 sono ferite o mutilate dall'esplosione di

una mina e che si contano 110 milioni di mine disseminate sul territorio

di piuÁ di 70 paesi del mondo;

che queste armi, per il loro numero e per il loro effetto indiscri-

minato, sono state definite come vere e proprie armi di distruzione di

massa, mentre la loro diffusione costituisce uno dei piuÁ gravi fattori di

inquinamento ambientale provocato dall'uomo;

che tra il 3 e 4 dicembre 1997 le delegazioni di 122 Stati, tra

cui l'Italia, si sono riunite ad Ottawa per firmare la Convenzione per la

messa al bando totale delle mine antipersona;

che eÁ stato compiuto un primo passo necessario per fermare l'ul-

teriore semina di questi terribili ordigni, noncheÁ decisivo in direzione

della loro eliminazione dalla superficie del pianeta;

che l'Italia ha in piuÁ occasioni ribadito la propria intenzione di

continuare ad essere parte attiva in favore della messa al bando totale

delle mine antipersona e il proprio impegno a contribuire alla rimozione

di quei 110 milioni di ordigni giaÁ seminati;

considerato:

che la Convenzione di Ottawa entreraÁ in vigore sei mesi dopo la

ratifica da parte del quarantesimo Stato;

che l'Italia eÁ giaÁ in grado di dare attuazione all'articolo 18 della

Convenzione di Ottawa che prevede che uno Stato possa, al momento

della ratifica, dichiarare che intende applicare a titolo provvisorio, in at-

tesa dell'entrata in vigore della Convenzione stessa, le disposizioni del-

l'articolo 1, paragrafo 1;

che il Parlamento sta inoltre per ratificare il II Protocollo sulla

proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni,
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allegato alla Convenzione di Ginevra sulla proibizione di talune armi

convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati, cosõÁ come modifi-

cato il 3 maggio 1996,

si chiede di sapere:

in quanti e quali programmi bilaterali e multilaterali per lo smi-

namento militare e per lo sminamento umanitario l'Italia sia al momen-

to impegnata e quale sia l'ammontare dei fondi messi a disposizione

per finanziare questi programmi;

se non si ritenga di dover presentare al Parlamento, al piuÁ presto,

il disegno di legge per la ratifica della Convenzione di Ottawa, al fine

di consentire all'Italia di essere tra i primi quaranta Stati firmatari e di

poter cosõÁ contribuire all'entrata in vigore, nel piuÁ breve tempo possibi-

le, della Convenzione stessa.

(4-10650)

(23 aprile 1998)

Risposta. ± Attraverso un'intensa attivitaÁ diplomatica in seno al G7

alle Nazioni Unite, all'Unione europea ed al cosiddetto «processo di Ot-

tawa», il Governo italiano ha inteso contribuire alla definizione, da parte

della comunitaÁ internazionale, di un approccio globale al problema delle

mine antipersona che operasse su due fronti. Da una parte, attraverso

l'intensificazione della attivitaÁ di sminamento, per rimuovere le cause

degli incidenti provocati dalle mine impiegate nel passato (che tuttora,

ogni anno, provocano un elevato numero di morti, soprattutto tra le po-

polazioni civili). Dall'altra, attraverso la definizione di una solida intesa

internazionale sulla completa messa al bando delle mine antipersona per

impedire l'impiego futuro di tali ordigni. La Convenzione di Ottawa,

aperta alla firma il 3 dicembre 1997, costituisce il coronamento degli

sforzi della comunitaÁ internazionale nella lotta contro le mine antiperso-

na, anche se molto resta da fare per assicurare l'universalitaÁ, e quindi

l'efficacia, di tale strumento internazionale al quale non hanno aderito

numerosi paesi produttori di mine (Cina, India, Pakistan, Russia, Stati

Uniti).

In relazione al primo quesito posto nell'interrogazione in questione

si fa presente che l'Italia ha attivamente sostenuto la necessitaÁ di un'in-

cisiva azione dell'Unione europea nel quadro della politica estera e sicu-

rezza comune. Nel corso del proprio semestre di residenza, l'Italia ha

promosso l'adozione dello strumento piuÁ avanzato della PESC, «l'Azio-

ne comune», adottata nel successivo semestre (il 1ë ottobre 1996) ed ag-

giornata il 28 novembre 1997. In tale contesto, oltre a valorizzare

l'impegno dei 15 a favore della messa al bando delle mine antipersona,

il Governo ha mirato a favorire un accresciuto ruolo dell'Unione nelle

attivitaÁ a favore delle vittime di tali ordigni. Attraverso le citate azioni

comuni, infatti, l'Unione europea ha fornito contributi finanziari ad or-

ganizzazioni internazionali (Fondo volontario delle Nazioni Unite, Comi-

tato internazionale della Croce rossa, eccetera) per attivitaÁ di assistenza
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nei paesi piuÁ colpiti dalla piaga delle mine e volte alla sensibillzzazione

delle popolazioni sul rischio causato dalle mine, alla formazione di smi-

natori locali e alla riabilitazione delle vittime. Il volume di risorse stan-

ziato dall'Unione europea eÁ stato pari a 7 milioni di ECU nel 1996, 8

milioni di ECU nel 1997 ed altrettanti nel 1998. L'attivitaÁ dell'Unione

europea si eÁ concentrata nelle aree maggiormente colpite (Angola, Mo-

zambico, Bosnia, Croazia, Somalia, Tajikistan).

Per quanto riguarda il 1998, gli impegni assunti dalla cooperazione

italiana a favore delle vittime delle mine, sono stati i seguenti: al CICR

(Comitato internazionale della Croce rossa) sono stati erogati contributi

per 2 miliardi di lire per chirurgia di guerra, fornitura di protesi ortope-

diche, assistenza e riabilitazione dei disabili ed aiuti alle famiglie in

Afhganistan, Cambogia e Paesi del Sud Caucaso; all'UNICEF contributi

di 300 milioni di lire per riabilitazione ortopedica in Uganda. Per la

programmazione 1999 sono in corso di istruttoria: per l'Angola, un fon-

do in loco di 4 miliardi di lire per sminamento e riabilitazione ortopedi-

ca; cofinanziamento con l'Unione europea di 2 miliardi di lire per

programmi di sminamento e sostegno a un centro ortopedico; per lo Ye-

men, un programma a gestione diretta di 1,2 miliardi di lire per chirur-

gia traumatologica-ortopedica a favore dei rifugiati somali e delle

popolazioni yemenite; per il Ciad, un contributo di 400 milioni di lire a

favore dell'UNDP (United Nations Development Program) per il pro-

gramma di sminamento. Sono previsti inoltre ulteriori finanziamenti al

Comitato internazionale della Croce Rossa a favore delle vittime delle

mine da concordare con l'organismo.

L'Italia, inoltre, in occasione del semestre di presidenza dell'Unio-

ne dell'Europa occidentale, ha inserito tra gli obiettivi prioritari del pro-

prio programma lo sviluppo di misure volte al rafforzamento del ruolo

della UEO nel settore dello sminamento. Al riguardo ha organizzato, di

concerto con la presidenza austriaca dell'Unione europea, un apposito

seminario tenuto a Vienna nel luglio 1998 e ha promosso una decisione

del Consiglio dell'Unione europea per un intervento di assistenza allo

sminamento in Croazia in corso di realizzazione con la supervisione del-

la UEO.

Sul piano bilaterale, infine, in aggiunta agli interventi avviati con i

fondi della cooperazione italiana sopracitati, questo Ministero degli affa-

ri esteri ha avviato un intervento di sminamento umanitario da realizza-

re alla periferia di Sarajevo, in un'area particolarmente colpita dalla

piaga delle mine antipersona. L'iniziativa, in corso di realizzazione,

comporta un finanziamento di 343.000 dollari USA al locale centro an-

timine delle Nazioni Unite.

In merito al secondo quesito sollevato nell'atto parlamentare si fa

presente che l'Italia aveva giaÁ anticipato in via unilaterale gli impegni

della Convenzione di Ottawa attraverso la decisione del Governo (il 13

giugno 1997) di rinunciare definitivamente alle mine antipersona. Tale

decisione eÁ stata sancita sul piano legislativo con la legge n. 374 del
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1997 d'iniziativa parlamentare, tra le piuÁ organiche ed avanzate al mon-

do percheÂ criminalizza il possesso di tali ordigni e prevede misure anco-

ra piuÁ restrittive di quelle contenute nella Convenzione.

L'Italia non ha ancora depositato presso le Nazioni Unite lo stru-

mento di ratifica della Convenzione di Ottawa. Tuttavia, il non ancora

completato procedimento di ratifica non ha inficiato l'impegno del no-

stro paese nella lotta contro le mine antipersona.

Infatti, come evidenziato dal dibattito parlamentare sul disegno di

legge governativo, e come il Governo non ha mancato di sottolineare in

tutti i fori internazionali, il piuÁ lungo iter costituzionale (in Italia rispet-

to ad altri paesi) si eÁ reso necessario non in virtuÁ di un nostro diminuito

impegno in un settore di alto significato civile ed umanitario. Al contra-

rio, esso si eÁ imposto proprio alla luce della posizione di punta che l'I-

talia ha assunto, grazie alla sensibilitaÁ della propria societaÁ civile alle

scelte, sopra illustrate, del Governo e del Parlamento.

A differenza degli altri paesi, infatti, il carattere piuÁ restrittivo della

nostra legislazione rispetto alla Convenzione di Ottawa ha reso necessa-

rio un adattamento dell'ordinamento interno mirante a due obiettivi di

fondo, come sottolineato dal Presidente della Commissione affari esteri

della Camera nella seduta dell'11 novembre scorso: «consentire la coo-

perazione ad attivitaÁ militari svolte in un contesto multilaterale (purcheÁ

le attivitaÁ dei militari italiani siano conformi alle disposizioni della Con-

venzione di Ottawa)» ed «estendere alle Forze armate di altri paesi che

stazionino in Italia l'applicazione della Convenzione (anche nel caso in

cui questi ultimi non l'abbiano ratificata)».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Serri

(12 aprile 1999)
____________

SERENA. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'e-

stero. ± Premesso:

che in Cina, ultima roccaforte del marxismo-leninismo, la pena

capitale viene comminata per reati minori, come il furto, la corruzione,

la malversazione, la frode e il contrabbando, al ritmo di dodici esecu-

zioni al giorno;

che nel corso del 1996 nella democratica Cina sono state pro-

nunciate oltre 6.100 sentenze di condanna a morte, mediante impicca-

gione o fucilazione, di cui 4.367 immediatamente eseguite;

che le autoritaÁ cinesi utilizzano lo strumento della pena di morte

per frenare la crescente ondata di crimini scaturita dalle recenti riforme;

difatti la riforma legislativa ampiamente pubblicizzata con cui eÁ stato

abolito il reato di «controrivoluzione» si eÁ risolta nella sostituzione di

tale reato con quello altrettanto vago di «attentato alla sicurezza dello

Stato»;
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che la celebrazione dei processi non eÁ regolare, poicheÁ in molti

casi le condanne a morte vengono pronunciate addirittura senza la pre-

senza dell'avvocato difensore;

che la ferocia giustizialista dei cinesi non ha risparmiato neanche

i minori, molti dei quali sono stati condannati a morte «godendo» della

sospensione della pena per due anni;

che nel Tibet e nello Xinjiang si perseguono leader religiosi

con arresti e torture;

che in un articolo apparso in prima pagina sul quotidiano «l'Uni-

taÁ», il 29 agosto 1997, recante il titolo «Indignamoci anche per la forca

cinese», l'articolista, dopo aver dedicato qualche riga agli orrori registra-

ti dal rapporto di Amnesty International, esorta i lettori a condannare

anche la pena di morte in Cina, invitando peroÁ a riflettere sui diversi

contesti storico-sociali, esordendo in questo modo: «Che cosa potremmo

obiettare a un cinese il quale ci facesse notare che se la prassi di ucci-

dere i colpevoli esiste anche nel paese che noi riteniamo il piuÁ civile e

democratico non si vede percheÁ non debba esistere in Cina?»;

che il commentatore del giornale dei post-comunisti dimentica

che in altri paesi, come gli Stati Uniti, la pena capitale, quantunque di-

scutibile, eÁ prevista esclusivamente per reati di sangue particolarmente

efferati ed eÁ comunque pronunciata a conclusione di un processo equo

nel quale l'imputato ha la possibilitaÁ di produrre prove in sua discolpa;

considerando:

che in Cina la pena di morte eÁ solo violenza gratuita di uno Sta-

to che del capitalismo accetta unicamente la logica del profitto ma non

le contraddizioni;

che il Trattato dell'Unione europea sancisce la promozione di di-

ritti umani come obiettivo della politica estera e di sicurezza comune e

che il Consiglio affari generali del 4 dicembre 1995 ha affermato che

gli obiettivi fondamentali dell'Unione nelle relazioni con la Cina sono

tra l'altro la promozione della democrazia, di strutture basate sulla cer-

tezza del diritto e del rispetto dei diritti umani;

che il Consiglio d'Europa e gli Stati membri non sono stati in

condizione di sostenere una posizione comune sul problema delle viola-

zioni dei diritti umani in Cina alla 53ã sessione della Commissione delle

Nazioni Unite per i diritti dell'uomo svoltasi a Ginevra;

che il Parlamento europeo ha presentato diverse risoluzioni su un

orientamento a lungo termine per le relazioni Cina-Europa, sottolineando

come l'impegno per i diritti dell'uomo non possa essere subordinato a

«miopi considerazioni di interesse commerciale»;

che il dialogo sui diritti umani avviato nel 1994 tra il governo

della Repubblica popolare cinese e la Troika del Consiglio dell'Unione

europea eÁ stata sospesa unilateralmente da parte della Cina,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

accogliere l'invito che l'Unione europea rivolge agli Stati mem-

bri affincheÁ arrivino ad esprimersi all'unisono sulla situazione dei diritti
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umani in Cina, in occasione della prossima sessione della Commissione

per i diritti umani all'ONU nel 1998, patrocinando congiuntamente una

risoluzione;

intervenire per sollecitare il governo cinese a rispettare la «Con-

venzione internazionale sui diritti dell'infanzia»;

chiedere al governo cinese l'ingresso di parlamentari italiani nel-

la veste di osservatori internazionali ai processi politici, chiedendo altre-

sõÁ di sottoporre a revisione i casi di tutte le persone che sono state

condannate per il reato ora «abolito» di controrivoluzione;

tentare di instaurare un dialogo che incoraggi la Cina ad aderire

alle convenzioni internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti eco-

nomici, sociali e culturali.

(4-09338)

(27 gennaio 1998)

Risposta. ± La questione dei diritti umani in Cina eÁ tenuta in gran

conto dall'Unione europea che mantiene una posizione univoca e coe-

rente mirata ad ottenere miglioramenti significativi sia della prassi se-

guita in materia dalle autoritaÁ di Pechino che dei metodi per realizzare

tale obiettivo.

In riferimento alla 54ã sessione dei diritti umani a Ginevra, l'Unio-

ne europea ha deciso di non ripresentare un progetto di risoluzione sui

diritti umani in Cina, avendo ritenuto che nel corso degli ultimi mesi si

sono registrati segnali incoraggianti sulla disponibilitaÁ delle autoritaÁ ci-

nesi a proseguire la strada di una progressiva integrazione nei meccani-

smi internazionali esistenti in materia di salvaguardia dei diritti umani e

sulla sua attitudine a mantenere in tale materia un dialogo con i Quin-

dici.

Recentemente il Governo cinese ha invitato l'Alto Commissario per

i diritti umani ad effettuare una visita in Cina, avendo ribadito in piuÁ

occasioni di attribuire grande importanza al carattere universale dei di-

ritti umani: si sono registrate, infatti, varie significative liberazioni di

prigionieri politici.

A questo proposito, va segnalato che la Cina si prepara a ratificare

il Patto sui diritti economici e sociali e si appresta a firmare anche

quello sui diritti civili e politici. Il dialogo con i Quindici ha permesso

negli ultimi mesi di affrontare anche i temi piuÁ delicati quali la tematica

dei diritti civili e politici. Sono in fase avanzata di definizione program-

mi di cooperazione tecnica che abbracciano tanto i diritti socio-econo-

mici quanto quelli civili e politici. Il recente seminario Unione europea-

Cina sul diritto processuale ha evidenziato una disponibilitaÁ da parte ci-

nese ad accettare un confronto con la controparte europea in uno dei

settori dove la prassi cinese suscita maggiori riserve. La Cina ha dato la

sua piena disponibilitaÁ a ricevere una visita nel Tibet della troika degli

ambasciatori comunitari a Pechino.
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La Cina ha ratificato la Convenzione sui diritti del minore il 2

marzo 1992. Alla verifica del rispetto da parte della Cina degli obblighi

assunti attraverso la ratifica della Convenzione provvede, in primo luo-

go, il Comitato per i diritti del minore istituito dalla medesima, al quale

la Cina deve presentare un rapporto il 31 marzo 1999.

L'ipotesi di proporre la presenza di parlamentari italiani quali os-

servatori ai processi politici in Cina e quella di suggerire una revisione

sistematica di tutti i processi per il reato di controrivoluzione non sono

state esaminate dal Governo italiano, sussistendo peraltro perplessitaÁ sul-

la opportunitaÁ e sulle possibilitaÁ effettive di realizzare una tale inizia-

tiva.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli

(8 febbraio 1999)
____________

TOMASSINI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.

± Premesso:

che si apprende dalla provincia di Varese che riguardo ad alcuni

importanti ed urgenti progetti presentati nel 1996 quali quelli relativi al-

le seguenti strade provinciali:

strada provinciale n. 13 «Borsano-Busto-Samarate»;

strada provinciale n. 19 «Castelnuovo B.-Abbiate G.-Gorla-Ca-

stellanza»;

strada provinciale n. 22 «Cassano Magnago-Fagnano Olona-Ca-

stellanza»;

strada provinciale n. 2 «Binago-Venegono-Busto Arsizio e dir.

Lonate Ceppino-Tradate»;

strada provinciale n. 20 «Castelseprio-Cassano Magnago-Busto

Arsizio e dir. Carnago-Castelseprio»

a tutt'oggi ancora non si hanno notizie, neppure sulla ammissibi-

litaÁ o meno al finanziamento;

che eÁ sicuramente inaccettabile tollerare la mancanza di precise

informazioni riguardo ad interventi cosõÁ importanti per i cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda fornire notizie certe riguardo ai progetti sopracitati

e gli eventuali tempi di realizzazione;

quali procedure si intenda intraprendere per rendere trasparenti

ed accessibili a tutti le informazioni relative ai progetti presentati.

(4-10714)

(29 aprile 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto ed a seguito

delle notizie fornite dalla Direzione generale dell'edilizia statale e dei

servizi speciali di questo Ministero, si riferisce che, come comunicato
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dall'amministrazione provinciale di Varese con nota n. 454 del 7 mag-

gio 1998, non eÁ stato possibile inserire gli interventi relativi ai progetti

di cui all'atto ispettivo nell'elenco dei progetti inviati al CIPE con nota

del 24 ottobre 1996, n. 2658, ed ammessi a finanziamento con delibera

del 27 novembre 1996 in quanto pervenuti alla suindicata Direzione in

data 25 novembre 1996.

CioÁ premesso, poicheÂ con delibera CIPE del 17 marzo 1998, pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1998, n. 98, sono stati previsti

ulteriori 200 miliardi per interventi di «manutenzione e completamento

delle reti viarie provinciali», detti progetti saranno inseriti, salvo diverso

avviso dell'amministrazione provinciale per nuove sopravvenute esigen-

ze, tra gli interventi finanziabili ai sensi della suddetta delibera.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(31 marzo 1999)
____________

UCCHIELLI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che sulla spiaggia tra Pesaro e Fano la scorsa settimana i militari

della capitaneria di porto hanno effettuato un fermo di alcuni ambulanti

senegalesi;

che la merce degli ambulanti eÁ stata brutalmente sequestrata sot-

to gli occhi indignati dei bagnanti;

che l'atteggiamento esageratamente intollerante dei militari eÁ sta-

to aspramente criticato dai cittadini presenti in spiaggia che hanno fatto

una colletta a favore dei venditori senegalesi;

che gli stessi cittadini hanno scritto una dura lettera contro i ma-

rinai soprattutto per il sentimento di razzismo che eÁ trapelato da quel-

l'atto intransigente;

che il caso eÁ stato ripreso anche dalla stampa nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare i fatti cosõÁ criticati dalla

popolazione;

il motivo di tanta ingiustificata irruenza in una cittaÁ democratica

e solidale come Pesaro;

per quali ragioni, pur nell'osservanza delle leggi, non si possa

avere un atteggiamento piuÁ tollerante e di dialogo nei confronti dei nu-

merosi e pacifici venditori extracomunitari che frequntano le nostre

spiagge.

(4-12223)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± In merito alle questioni prospettate con l'atto di sinda-

cato ispettivo, al fine di fornire una risposta esaustiva, eÁ opportuno in-

nanzitutto precisare che a seguito delle notizie riportate dagli organi di
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stampa (in data 29 agosto 1998 ampio spazio era stato dato da un arti-

colo a presunti abusi compiuti da militari della capitaneria di porto di

Pesaro nel corso di operazioni di repressione dell'ambulantato abusivo

lungo le spiagge) la locale capitaneria di porto aveva giaÁ fatto pervenire

alla prefettura di Pesaro una dettagliata comunicazione in cui, nel confu-

tare la dinamica degli avvenimenti cosõÁ come riportata dai mezzi di in-

formazione, ribadiva la correttezza dell'intervento posto in essere dal

personale della capitaneria stessa.

L'imprecisione delle notizie diramate dagli organi di informazione

risulta evidente dalla dinamica degli eventi. Il sequestro della merce a

carico degli ambulanti abusivi in localitaÁ Fosso Sejore ha infatti riguar-

dato materiale depositato all'interno di una cabina dello stabilimento

balneare, messa a disposizione dal relativo concessionario, senza alcun

«inseguimento» tra gli ombrelloni come invece riportato dalla stampa.

EÁ appena il caso di sottolineare, ad ogni buon conto, che le reazio-

ni critiche sull'operato dei militari non si sono manifestate attraverso

una formale denuncia alle autoritaÁ competenti, ma si sono concretizzate

in una nota anonima inviata agli organi d'informazione da un non me-

glio precisato gruppo di bagnanti utenti degli stabilimenti balneari.

L'operato dei militari della capitaneria di porto eÁ sempre finalizzato

ad assicurare la costante vigilanza presso gli stabilimenti balneari, ed eÁ

caratterizzato dal rispetto della dignitaÁ delle persone, noncheÂ dall'obbli-

go di far osservare la legge, contestandone le violazioni nei confronti di

chiunque, prescindendo da ogni considerazione riferita a nazionalitaÁ o

ad altri elementi discriminatori, con osservanza del principio di assoluta

imparzialitaÁ.

Ogni trasgressione di tale principio deve essere giustamente perse-

guita, ma solo disponendo di precise denunce e prove a carico, senza le

quali non appare possibile procedere secondo giustizia.

Il Ministro della difesa

Scognamiglio Pasini

(6 aprile 1999)
____________
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