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ADAMO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

da notizie apparse sui principali organi di stampa e da una pubblica
denuncia delle organizzazioni sindacali della scuola (CGIL, UIL, CISL e
SNALS) del 18 agosto 2010, si è appreso di una situazione di grave in-
compatibilità venutasi a creare tra il dirigente scolastico dell’istituto com-
prensivo (IC) S. Ambrogio di via De Nicola a Milano e i genitori degli
alunni, nonché il personale della scuola;

in particolare il dirigente scolastico è stato protagonista di diversi
episodi censurabili tutti segnalati alle autorità scolastiche quali: l’uso per-
sonale dei locali della scuola; le richieste, dal carattere totalmente impro-
prio, ai genitori degli alunni di svolgere lavori di manutenzione dei locali
della scuola, le condotte aggressive nei confronti di tutto il personale e in-
fine condotte aggressive nei confronti di un’alunna;

a causa di tali fatti le organizzazioni sindacali e i genitori degli
alunni hanno indirizzato un esposto al direttore scolastico regionale; in se-
guito a tale esposto è stata effettuata una visita ispettiva conclusasi con la
proposta di spostare il dirigente ad altra sede con i trasferimenti previsti
per il mese di luglio 2010; il Consiglio di istituto dell’IC S. Ambrogio
ha, inoltre, votato una mozione di sfiducia nei confronti del dirigente
per mancanza di competenze e capacità relazionali;

nonostante quanto sopra esposto il dirigente scolastico non è stato
rimosso né trasferito;

i genitori, in seguito al mancato trasferimento, hanno pubblica-
mente minacciato di non mandare i figli a scuola alla riapertura di settem-
bre, mentre le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero per il
1º settembre e hanno avviato la procedura di conciliazione innanzi al Pre-
fetto di Milano, fissata per il 18 agosto, alla quale il direttore scolastico
regionale non si è presentato senza addurre giustificazione alcuna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se
ritenga corretto il comportamento del direttore scolastico regionale;

quali iniziative intenda prendere nei confronti del dirigente scola-
stico dell’IC S. Ambrogio e più in generale per riportare il necessario
clima di serenità e regolarità di funzionamento nel medesimo istituto sco-
lastico.

(4-03610)
(15 settembre 2010)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3470 –

Risposte scritte ad interrogazioni10 Febbraio 2001 Fascicolo 110

Risposta. – In relazione a quanto rappresentato nell’interrogazione
con la quale si chiede se si abbia conoscenza dei fatti esposti in merito
ad una presunta incompatibilità tra il dirigente scolastico, i genitori e il
personale scolastico dell’istituto comprensivo S. Ambrogio di Milano e
se si intenda prendere le iniziative conseguenti, l’Ufficio scolastico regio-
nale per la Lombardia, competente per territorio, sollecitato opportuna-
mente dal Ministero, ha provveduto a mettere in atto le verifiche del caso.

L’Ufficio ha reso noto che, a seguito di una serie di esposti e segna-
lazioni inviate allo stesso, riguardo a presunti scorretti comportamenti
messi in atto dal dirigente scolastico nei confronti di docenti, personale
ATA, alunni, genitori e organi collegiali dell’istituto, nonché a gravi inef-
ficienze sul piano gestionale ed organizzativo ed a condotte che, se con-
fermate, avrebbero potuto configurarsi come causa di danno all’erario, ve-
niva disposta una visita ispettiva volta a verificare la fondatezza e la con-
sistenza dei fatti segnalati, nonché ad accertare l’eventuale sussistenza di
responsabilità disciplinari.

Dalla relazione redatta dall’ispettore a seguito dell’indagine condotta,
emergevano nei confronti del dirigente scolastico elementi tali da giustifi-
care l’emissione nei confronti del medesimo di un atto di contestazione
d’addebiti riferito al contesto ambientale, agli aspetti relazionali e compor-
tamentali, ai rapporti con gli alunni e con il personale, ai rapporti interi-
stituzionali, agli aspetti gestionali, amministrativi e organizzativi. Nell’atto
di contestazione veniva altresı̀ fatto presente al dirigente che i fatti adde-
bitati, se comprovati, avrebbero potuto costituire presupposto per il re-
cesso dell’amministrazione dal contratto di lavoro stipulato a suo tempo
con il medesimo.

L’interessato è stato quindi convocato in data 8 giugno 2010 presso
l’Ufficio scolastico regionale per esercitare la sua difesa; in tale occasione,
il medesimo presentava, a supporto dell’audizione, una propria memoria
difensiva.

In data 9 agosto 2010 l’Ufficio, dopo aver attentamente valutato la
situazione quale delineatasi nel corso della visita ispettiva ed in occasione
dell’audizione del dirigente scolastico, inviava allo stesso una nota nella
quale lo informava di aver tratto il convincimento della sussistenza di
un certo stato di disagio presente all’interno dell’istituzione scolastica a
lui affidata.

Preso atto tuttavia delle rassicurazioni fornite dal capo d’istituto, in-
tese a garantire, per il futuro, l’adozione di una linea di conduzione del-
l’istituzione scolastica al contempo efficace ed efficiente, ma anche serena
e corretta, la direzione regionale scolastica riteneva opportuno offrirgli la
possibilità di permanere ancora nella sua sede, richiamandolo tuttavia a
comportamenti attivi e positivi, improntati a rigore ed efficacia gestionale
e ad una più puntuale e rigorosa osservanza delle norme vigenti in tutti gli
ambiti, in particolare quelli amministrativo-gestionali.

La stessa faceva comunque presente di riservarsi la facoltà di rivalu-
tare la sua posizione, anche in corso d’anno, in funzione dell’evolversi
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della situazione, esercitando un’assidua vigilanza sull’operato del suo di-
rigente.

L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia sta pertanto riser-
vando la massima attenzione alle vicende dell’istituto comprensivo S. Am-
brogio di Milano.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(21 gennaio 2011)
____________

AMATI, DI GIOVAN PAOLO, SCANU. – Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
il 1º agosto 2010 è entrata in vigore la Convenzione sulle muni-

zioni a grappolo che vieta l’uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasfe-
rimento delle cosiddette cluster bombs, bombe a frammentazione, o a
grappolo. Si tratta di armi a submunizioni, ovvero bombe che contengono
all’interno decine di piccoli ordigni che si spargono sul terreno dopo l’im-
patto;

dal 3 dicembre 2008 ad oggi la Convenzione Onu per la messa al
bando delle cluster bombs è stata firmata da 107 Paesi e ratificata da 37,
tra i quali Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia, mentre l’Italia, pur
essendo tra i primi 94 Paesi che hanno firmato la Convenzione di Oslo e
contrariamente agli annunci e alle promesse fatte in tale sede, a tutt’oggi,
non ha ancora proceduto alla ratifica del testo;

ciò significa che per il momento il nostro Paese non è tenuto a ri-
nunciare alla produzione, a smantellare entro otto anni gli arsenali, a bo-
nificare in dieci anni i terreni minati, a dare assistenza alle popolazioni
colpite dalle bombe a grappolo prevedendo azioni per l’inclusione sociale
dei mutilati;

si è appena concluso il primo meeting degli Stati parte della Con-
venzione tenutosi dall’8 al 12 novembre 2010 a Vientiane, Laos, uno dei
Paesi più contaminati da questa tipologia di ordigni, riunione a cui hanno
partecipato oltre 110 Paesi e organizzazioni della società civile provenienti
da tutto il mondo;

nel corso di tale importante appuntamento i Governi hanno rag-
giunto l’accordo riguardante i 66 punti dell’Action Plan per concretizzare
gli obblighi previsti nella Convenzione per la messa al bando delle muni-
zioni a grappolo, fissando i criteri di valutazione per le azioni compiute
dagli Stati;

l’Italia, non avendo ratificato, ha partecipato con la sua delega-
zione diplomatica come Stato osservatore; in tale sede, l’ambasciatore
Giovanni Manfredi, in qualità di capo delegazione italiana, ha espresso
la piena volontà di una rapida ratifica anche per presentarsi al prossimo
meeting come effettivo Stato parte della convenzione sul disarmo umani-
tario; inoltre, nel corso dello stesso intervento, l’ambasciatore Manfredi ha
rinnovato la volontà di pieno impegno negli ambiti di cooperazione che
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fanno parte degli obblighi che l’adesione alla convenzione porta con sé.
Dichiarato motivo del ritardo della desiderata e promessa ratifica è la dif-
ficoltà del reperimento degli 8 milioni e mezzo di euro necessari alla di-
struzione dello stock in possesso delle Forze militari italiane che dovrà es-
sere smaltito entro otto anni dalla ratifica;

considerato che:

a tutt’oggi non risulta essere stata presentata in Parlamento alcuna
proposta governativa per la ratifica della Convenzione di Oslo né tanto-
meno si conoscono i tempi di approvazione del disegno di legge presen-
tato del Gruppo del Partito democratico (Atto Senato 2321) sul medesimo
argomento;

la Convenzione entrerà in vigore in Italia trascorsi 6 mesi dalla
data di deposito dello strumento di ratifica della medesima Convenzione,
per consentire al nostro Paese di essere Stato parte al prossimo meeting di
Beirut, il disegno di legge di ratifica dovrebbe essere approvato entro e
non oltre il mese di marzo 2011;

la mancata ratifica della Convenzione di Oslo entro tale data da
parte dell’Italia comporterà, in assenza di un’iniziativa governativa in
tale direzione, la certa impossibilità di partecipare come Stato parte anche
al prossimo meeting che si terrà in Libano nel settembre 2011, come in-
vece auspicato dall’ambasciatore in Laos;

l’Italia, tra i grandi Paesi europei, è l’unico a non avere ancora ra-
tificato la Convenzione, che invece è già diventata legge in Albania, Au-
stria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ir-
landa, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Spagna;

il Parlamento europeo ha approvato in data 8 luglio 2010 la riso-
luzione sull’entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grap-
polo (EU P7_TA-PROV(2010)0285), dotando cosı̀ la Convenzione stessa
di un nuovo e forte strumento per la sua applicazione ed universalizza-
zione;

nella risoluzione citata, approvata dal Parlamento europeo, viene
chiesto ai Paesi che non hanno ancora proceduto alla ratifica di provve-
dervi entro il 2010;

con la legge n. 173 del 2009 è stato ampliato il quadro di azione
finanziato con il Fondo per lo sminamento umanitario (istituito con la
legge n. 58 del 2001) che è stato esteso anche alla bonifica di aree con
residuati bellici esplosivi, ricomprendendo, in tal modo, tutte le operazioni
umanitarie tra le quali quelle previste dalla Convenzione di Oslo;

tuttavia, a tale previsione normativa, non ha fatto seguito l’au-
mento della disponibilità annua del Fondo stesso per fronteggiare i nuovi
impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese con la firma della Con-
venzione di Oslo, ovvero le azioni e i programmi di cooperazione a favore
delle popolazioni vittime delle munizioni a grappolo;

inoltre, i notevoli tagli apportati dal Governo in carica agli altri ca-
pitoli di cooperazione che agiscono in sinergia su azioni dirette al disarmo
umanitario ed alla protezione dei civili non permettono la copertura finan-
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ziaria dei nuovi impegni sottoscritti, ma, al contrario, determinano la chiu-
sura di alcuni programmi attivati negli anni pregressi;

in particolare, gli accantonamenti di cui alla Tabella A per il Mi-
nistero degli affari esteri non fanno alcun riferimento alla ratifica della
Convenzione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario reperire in tempi brevi le risorse neces-
sarie a far fronte agli impegni assunti dal nostro Paese attraverso la sotto-
scrizione della Convenzione di Oslo, prevedendo, in particolare, la coper-
tura finanziaria delle spese relative alla distruzione dello stock del muni-
zionamento cluster, nel rispetto di quanto dichiarato dal capo delegazione
italiana in occasione del recente incontro di Vientiane del novembre 2010;

se non si ritenga che la ratifica della Convenzione di Oslo com-
porti anche l’ampliamento della dotazione del Fondo per lo sminamento
umanitario di cui alla legge n. 58 del 2001, per il quale negli ultimi
anni è stata prevista una dotazione quasi simbolica, che al contrario rap-
presenta il pilastro per una seria ed efficace politica di cooperazione se-
condo quanto stabilito nella Convenzione di Ottawa, nonché nella Con-
venzione sui i diritti delle persone con disabilità, ratificate dall’Italia;

se non si ritenga opportuno promuovere l’approvazione in tempi
rapidi del disegno di legge (Atto Senato 2321) per la ratifica della Con-
venzione di Oslo al fine di ottemperare agli impegni assunti attraverso
la firma del dicembre 2008 e consentire al nostro Paese di partecipare
al prossimo meeting degli Stati parte, previsto per il prossimo settembre
2011 in Libano, scongiurando in tal modo un’assenza che minerebbe la
credibilità e l’immagine del nostro Paese, da sempre in prima fila nella
battaglia per fermare il flagello delle mine e degli ordigni inesplosi.

(4-04279)
(15 dicembre 2010)

Risposta. – Nel corso della riunione tenutasi il 22 dicembre 2010, il
Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione di Oslo contro le munizioni a grappolo ed at-
tualmente è stato trasmesso alle Camere per la conversione in legge. Le
risorse necessarie all’attuazione degli impegni previsti dalla Convenzione
sono state quindi reperite, grazie all’impegno dei competenti Ministeri
della difesa, dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. Con tale
disegno di legge si prevede di distruggere le scorte di munizioni a grap-
polo possedute dall’Italia in un tempo previsto di cinque anni, a fronte de-
gli otto anni previsti dalla Convenzione quale termine ultimo entro il
quale si deve procedere alla distruzione delle proprie scorte. Il nostro
Paese riuscirà quindi ad adempiere a tale importante obbligo con un sen-
sibile anticipo rispetto a quanto disposto dalla stessa Convenzione.

Per quanto riguarda gli stanziamenti a valere sul Fondo per lo smina-
mento umanitario (istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58), già nel 2010
le disponibilità sono state di ammontare doppio rispetto a quelli allocati
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nel 2009: da 1,5 milioni di euro a 3 milioni di euro. È stato possibile rag-
giungere tale risultato prevedendo lo stanziamento di un milione di euro
sulla legge finanziaria per il 2010 e 2 milioni nei due «decreti missioni»
relativi al primo ed al secondo semestre dell’anno di riferimento. Per
quanto riguarda il 2011, si conferma quanto stanziato nel 2010: un milione
di euro è stato allocato dalla legge di stabilità e l’altro milione di euro è
stato stanziato dal decreto missioni per il primo semestre 2011.

Il Governo considera il Fondo quale strumento di elezione per finan-
ziare le iniziative italiane nell’intero settore dello sminamento. Si intende
infatti estenderne l’ambito di applicazione anche alle munizioni a grap-
polo, i cui effetti su territori e popolazioni colpite possono essere altret-
tanto devastanti di quelli derivanti dalle mine antipersona. Si tratta peral-
tro di un orientamento in linea con le riflessioni in corso a livello europeo
ed internazionale. Tale convincimento è emerso con chiarezza anche a se-
guito dell’ultima riunione del Comitato nazionale per l’azione umanitaria
contro le mine, svoltasi presso il Ministero il 17 dicembre 2010, ed alla
quale hanno preso parte rappresentanti istituzionali e delle principali orga-
nizzazioni non governative italiane operanti nel settore.

Per quanto attiene alla previsione dei tempi per il perfezionamento
della ratifica alla Convenzione occorre dire che questi dipenderanno dai
lavori parlamentari. Si ritiene comunque di confidare in una rapida con-
versione del disegno di legge appena presentato, alla luce della sensibilità
di tutte le forze politiche sull’argomento.

L’Italia inoltre assicurerà la propria partecipazione alla prossima as-
semblea degli Stati parte della Convenzione di Oslo, in programma nel
prossimo settembre 2011 in Libano, cosı̀ come ha partecipato alla prima
assemblea svoltasi nel novembre 2010 in Laos. La presenza dell’Italia
alla riunione di settembre (sia pure nelle more dell’entrata in vigore della
Convenzione in qualità di osservatore) consentirà al nostro Paese di con-
fermare quel ruolo di primo piano che gli viene unanimemente ricono-
sciuto nel settore del disarmo umanitario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(4 febbraio 2011)
____________

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

cerca. – Premesso che:
la scuola è un luogo di formazione delle giovani menti che, proprio

dalla formazione primaria, apprendono le nozioni di base per la crescita
dell’individuo, fondamenta per la successiva vita sociale e culturale dello
stesso;

con l’arrivo del mese di settembre e l’inizio delle lezioni, nume-
rose famiglie si sono trovate a doversi misurare con gli effetti della ri-
forma scolastica riscontrando oggettive difficoltà nella gestione di questa
delicata transizione;
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il fattore di maggior criticità, prodotto dai forti ridimensionamenti
imposti da questa riforma, è individuabile nel numero di alunni per classe
e nel numero di alunni per insegnante, in quest’ultimo caso spesso a tre
cifre;

a questi fattori, già compromettenti, si uniscono le difficoltà di ac-
cesso al tempo pieno, spesso non disponibile, che costringe i genitori degli
alunni più giovani a dover ricorrere a diverse forme di integrazione,
spesso a pagamento, presso istituti ed educatori privati;

i tagli stanno pregiudicando il diritto al lavoro degli insegnanti che
sono obbligati a gestire classi numerose, risorse pressoché inesistenti ed
orari troppo contingentati, nel tentativo di concludere i programmi di in-
segnamento predisposti dal Ministero dell’istruzione;

l’obbligo di piani d’orario da 60 minuti ha avuto un’influenza ne-
gativa sulla fruibilità delle lezioni stesse poiché ha provocato l’inevitabile
allungamento delle giornate scolastiche o in alternativa la riduzione del
numero di materie studiate, senza tener conto dei problemi di logistica le-
gati ad un sistema di trasporti che mal ha assorbito le variazioni, aumen-
tando i disagi degli studenti-pendolari;

la situazione della provincia di Novara ricalca in maniera precisa il
quadro sinora descritto annoverando la perdita di 29 cattedre, tra materie
curricolari e sostegno nella sola scuola secondaria,

si chiede di sapere:

quali azioni urgenti saranno intraprese dal Ministro in indirizzo al
fine di ripristinare il diritto allo studio degli studenti laddove si stiano ma-
nifestando criticità legate all’assenza di insegnanti;

se non ritenga necessario un intervento di monitoraggio dell’intero
sistema scolastico, convocando le parti interessate, che possa guidare nella
ricerca di interventi mirati a colmare le altre, non meno gravi, criticità evi-
denziate.

(4-03743)
(29 settembre 2010)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione con la quale si ritiene che
le riforme in atto possano pregiudicare il corretto avvio dell’anno scola-
stico, il diritto al lavoro degli insegnanti e la formazione degli studenti.

Al riguardo si fa presente che l’attivazione dei nuovi indirizzi e dei
nuovi quadri-orario nella scuola media superiore ha reso più impegnative
le operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. L’attuazione
delle riforme che stanno modificando profondamente il sistema scolastico
non ha però condizionato negativamente il sistema organizzativo e le at-
tività di valutazione delle domande di trasferimento ed utilizzazione del
personale scolastico, di predisposizione degli organici, di effettuazione
delle immissioni in ruolo e di conferimento delle supplenze si sono svolte
regolarmente.

Le modalità applicative delle attività appena descritte derivano dalle
disposizioni dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
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con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ed interessano tutti i gradi
e gli ordini di scuola al fine di rendere più funzionale, efficace ed effi-
ciente il sistema scolastico.

Nel quadro del programma di razionalizzazione e qualificazione del
sistema scolastico l’articolo 64 prevede, per l’anno scolastico 2010/
2011, una riduzione di 25.600 unità, derivante, per la maggior parte, dalla
revisione dei modelli e dei quadri-orario degli ordinamenti scolastici vi-
genti nel precedente sistema e, in modo marginale, dall’innalzamento
del rapporto alunni/classe. Per altro l’entità del ridimensionamento è stata
in gran parte compensata dai 23.000 pensionamenti intervenuti.

La differenza di posti, incidente soprattutto nella scuola secondaria di
secondo grado, non è comunque andata a discapito della qualità del si-
stema scolastico, cosı̀ come gli effetti negativi non sono stati posti a carico
della categoria del personale precario. Gli interventi sono stati infatti ac-
compagnati dalla predisposizione di azioni di supporto mediante l’ado-
zione di accordi con le Regioni.

Ciò ha permesso l’attivazione di progetti di integrazione dell’offerta
formativa delle scuole che hanno consentito di far fronte alle aspettative
dei docenti a tempo determinato.

In tale contesto è stata riservata una particolare attenzione alla forma-
zione primaria. Nella scuola dell’infanzia, la cui frequenza non è obbliga-
toria, il contingente dei posti per l’anno scolastico 2010/2011 è stato in-
crementato di 560 unità.

Nella scuola primaria si è venuti incontro alle richieste delle famiglie,
con un incremento di 3.053 unità di classi a tempo pieno in più negli ul-
timi due anni, per un numero complessivo di 37.275 unità, riuscendo cosı̀
a soddisfare le esigenze formative di altri 60.000 bambini.

Sotto questo profilo è opportuno far presente che le classi costituite
con un numero di alunni superiore a 30 sono presenti esclusivamente nel-
l’ambito della scuola secondaria superiore. La loro previsione è avvenuta
in ipotesi di assoluta eccezionalità ed interessa un numero marginale di
casi che rappresenta lo 0,4 per cento del totale delle classi. Più rilevante
è il fenomeno delle classi sottodimensionate, con un numero pari o infe-
riore a 12 studenti, che costituisce il 2,52 per cento del totale, ed è dovuto
alla necessità di far fronte a particolari condizioni socio-economiche ed
orografiche.

Queste determinazioni sono state assunte nella consapevolezza che
ciò non consente di conseguire appieno gli obiettivi prefissati dalla norma-
tiva vigente e tiene la media nazionale di alunni per classe al di sotto della
media OCSE sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria.

Quanto prospettato in ambito nazionale si è verificato anche nella
provincia di Novara dove è stata posta grande attenzione all’evitare il ve-
rificarsi di situazioni di sovraffollamento, prevedendo un marginale nu-
mero di classi con un numero di studenti superiore alle 25 unità. In parti-
colare nella scuola primaria sono state costituite 84 classi, pari al 10,85
per cento, con un numero di alunni inferiore alle 15 unità e 8 classi,
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pari all’1,03 per cento, con un numero di alunni compreso tra 26 e 29
unità.

Nella scuola secondaria di I grado sono state costituite 103 classi,
pari al 24,06 per cento, con un numero di alunni compreso tra 15 e 20
unità, 320 classi, pari al 74,76 per cento, con un numero di alunni com-
preso tra 21 e 25 unità e 5 classi, pari all’1,16 per cento, con un numero
compreso tra 26 e 29 unità.

Nella scuola secondaria di II grado sono state costituite 139 classi,
pari al 25,36 per cento, con un numero di alunni compreso tra 15 e 20
unità, 324 classi, pari al 59,12 per cento, con un numero di alunni com-
preso tra 21 e 25 unità e 85 classi, pari al 15,51 per cento, con un numero
compreso tra 26 e 31 unità.

Peraltro nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situa-
zione di fatto il contingente è stato aumentato di ulteriori 23 posti, quasi
esclusivamente utilizzati nella scuola secondaria di II grado, e 17 posti per
i corsi POLIS.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(28 gennaio 2011)
____________

CASELLI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
nel corso degli anni, migliaia di italiani si sono recati in Argentina

per cercare fortuna e lavoro tanto da arrivare a costituire, oggi, una comu-
nità ben integrata nella società sudamericana;

in un’ottica di antica collaborazione, pertanto, due Paesi geografi-
camente molto distanti, come Italia e Argentina, hanno sempre più raffor-
zato nel tempo i rapporti di interscambio e i legami di amicizia;

nell’attività di cooperazione, infatti, lo Stato italiano è stato, fin dal
1993, il primo Paese donatore dell’Argentina con un’erogazione comples-
siva di oltre 500 milioni di dollari tra crediti di aiuto e doni;

nel 1996 lo Stato argentino ha registrato un incremento del livello
del reddito pro capite tale da far dichiarare il paese non eleggibile a be-
neficiare di ulteriori crediti di aiuto;

considerato che:
nel 2001 la depressione economica e la crisi finanziaria, comin-

ciate nel secondo semestre 1998, arrivarono a un punto di rottura e crea-
rono le condizioni per far sı̀ che l’Argentina fosse la prima grande nazione
a dichiarare bancarotta su tutto il fronte dei debiti assunti;

a seguito di detta grave crisi, il Ministero degli affari esteri, con
delibera del 21 dicembre 2001, ha stabilito che «l’Argentina è nuovamente
eleggibile alla concessione di crediti di aiuto nel triennio 2002-2004 a
condizione che l’elemento-dono superi l’80%, conformemente a quanto
disposto dall’articolo 36 dell’OCSE/consensus. I crediti devono essere de-
stinati alla realizzazione di iniziative con finalità di lotta alla povertà e a
sostegno delle fasce più deboli della popolazione»;
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in base a tali disposizioni, la Direzione generale per la coopera-
zione allo sviluppo (DGCS), ha approvato due linee di credito, rispettiva-
mente nel settore sanitario – per un ammontare 25 milioni di euro – e
delle piccole e medie imprese (PMI) – per un importo 75 milioni di euro;

in particolare, il credito per il settore sanitario si prefiggeva l’o-
biettivo di sostenere gli ospedali pubblici garantendo l’acquisto dei medi-
cinali e delle attrezzature necessarie, mentre il sostegno alle PMI era fina-
lizzato all’erogazione di finanziamenti per favorire le imprese italo-argen-
tine e argentine nel grave momento di crisi;

la firma e la successiva ratifica dell’accordo bilaterale è avvenuta
nel maggio 2002; la firma della convenzione finanziaria che riguarda le
PMI è avvenuta nel mese di ottobre 2002 e quella che riguarda il pro-
gramma sanitario è avvenuta nel maggio 2002 a cui ha fatto seguito,
quindi, la definizione delle Convenzioni finanziarie affidate a Mediocre-
dito centrale;

il Governo argentino, quindi, ha avviato l’attuazione di entrambi i
protocolli con i necessari programmi di selezione delle domande di ac-
cesso ai finanziamenti;

nell’aprile 2002, inoltre, è stato firmato il Protocollo di Accordo
concernente la costituzione di un «Trust fund» pari a 10 milioni di euro
per la ripresa economica del paese (Ministero degli affari esteri DGCS
«Scheda Paese Argentina – aggiornamento maggio 2002»);

preso atto che:

tutti i finanziamenti sopra riportati, nelle intenzioni dello Stato ita-
liano, avrebbero dovuto essere impiegati, in primo luogo, a sostegno delle
migliaia di italiani in difficoltà a causa della «crisi dei bond argentini»;

per quanto risulta all’interpellante, dal 2004 ad oggi lo Stato ita-
liano avrebbe erogato 53 milioni di euro da impiegare nel solo settore
della sanità;

rilevato che:

nel programma a favore delle PMI italo-argentine ed argentine, in
fase di finalizzazione amministrativa, è evidenziato che la percentuale di
«beni e servizi a valere sul finanziamento dovranno essere di origine ita-
liana; una percentuale fino al 50 per cento del finanziamento totale sarà
utilizzata per finanziare l’acquisto di beni e servizi locali»;

inoltre, «i fascicoli relativi alle iniziative valutate positivamente
dalle differenti strutture interessate saranno poi inviati al Ministero degli
affari esteri italiano – DGCS, per mezzo dell’ambasciata d’Italia a Buenos
Aires»;

il Ministero degli affari esteri, dunque, valutate le medesime inizia-
tive, notificherà l’approvazione ad Artigiancassa SpA la quale, a sua volta,
espletate le necessarie verifiche, procede ad effettuare le distribuzioni;

a parere dell’interpellante, sarebbe opportuno vigilare per verificare
se le ingenti risorse stanziate dallo Stato italiano per favorire lo sviluppo
siano state utilizzate effettivamente per tali finalità o invece si siano tra-
sformate in uno strumento per trarre profitti a vantaggio di multinazionali,
gruppi finanziari, banche o consulting;
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si chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto
sopra riportato e, in caso affermativo:

se abbia ricevuto i fascicoli relativi alle iniziative valutate positiva-
mente (sia del settore sanitario che di quello delle PMI) e se in questi
siano indicate le aziende argentine che hanno vinto i bandi di gara, le ban-
che e le finanziarie argentine destinatarie ed erogatrici dei fondi;

se sia a conoscenza dei finanziamenti relativi a ciascuna iniziativa
e, in particolare, se abbia contezza delle modalità in base alle quali i pre-
detti stanziamenti siano stati effettivamente impiegati;

se abbia avuto riscontro circa l’effettiva avvenuta consegna delle
attrezzature mediche indicate nei contratti e se queste siano effettivamente
rispondenti alle reali necessità delle strutture sanitarie;

se sia a conoscenza delle modalità e delle finalità in base alle quali
le PMI italo-argentine e argentine abbiano ricevuto finanziamenti;

se e quale sia l’ammontare dei finanziamenti fin qui erogati nel
complesso dall’Italia all’Argentina nel corso dell’ultimo decennio;

se e quali risultati, sul piano dello sviluppo, abbia prodotto la coo-
perazione italo-argentina e se grazie a tale cooperazione lo Stato sudame-
ricano abbia incrementato il livello di reddito pro capite tanto da poter es-
sere dichiarato non eleggibile a beneficiare di aiuti;

se e in quale misura la comunità italiana residente in Argentina si
sia giovata di tale cooperazione.

(4-02848)
(10 marzo 2010)

Risposta. – La linea di credito per le piccole e medie imprese ha pre-
visto l’erogazione di finanziamenti per imprese italo-argentine e argentine
destinati a favorire l’assunzione di nuova manodopera o il riassorbimento
di personale licenziato a causa della crisi economica. Il programma appro-
vato nel febbraio 2002 si è concluso a dicembre 2006 anche a seguito
della richiesta del Governo argentino di utilizzare l’intero residuo allora
rimanente, pari a circa 42 milioni di euro, per una seconda fase del pro-
gramma sanitario. Attualmente l’erogato ammonta a circa 28,2 milioni di
euro, e una volta terminati i pagamenti alle imprese da parte di Artigian-
cassa, anche l’ultimo residuo, di circa 4.8 milioni di euro, verrà trasferito
sul programma sanitario.

Il programma è stato puntualmente monitorato dal Ministero attra-
verso l’Ufficio di cooperazione in loco e l’InterAmerican investment cor-
poration (IIC), incaricata dell’assistenza tecnica al credito di aiuto, ed è
agli atti tutta la documentazione relativa ai fornitori italiani e rispettivi ac-
quirenti argentini con relativi importi e distribuzione geografica, nonché ai
rapporti di monitoraggio dell’IIC che fanno stato dell’andamento comples-
sivo del progetto.

Il progetto, approvato nel 2002, per un ammontare a credito di aiuto
di 25 milioni di euro, e concluso nel 2006, ha avviato nel primo trimestre
del 2009 la seconda fase per un ammontare pari a 42 milioni di euro pro-
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venienti dalla linea di credito PMI. Tale trasferimento, richiesto in ma-
niera unanime dai Ministeri argentini della sanità, dell’economia e degli
esteri argentini alla luce del successo conseguito dal precedente intervento
sanitario, è stato approvato dal Comitato direzionale nella seduta del 24
settembre 2007. A tale ammontare si dovrà aggiungere l’ultimo residuo
proveniente dalla chiusura finanziaria della linea PMI mediante un ulte-
riore emendamento all’Accordo bilaterale. Le modalità di utilizzo del cre-
dito attualmente in corso sono del tutto analoghe a quelle utilizzate per la
realizzazione della prima iniziativa e stabilite nell’Accordo bilaterale.

L’assistenza tecnica fornita dall’Organizzazione panamericana della
salute (OPS) ha permesso un monitoraggio costante del progetto ed un’ac-
curata valutazione ex post che fa stato delle tipologie di beni acquistati e
distribuiti negli ospedali argentini. All’esercizio di valutazione finale e di
monitoraggio negli ospedali beneficiari ha attivamente partecipato anche
l’UTL di Buenos Aires.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(3 febbraio 2011)
____________

DIVINA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
– Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Padova ha aperto
un’inchiesta nei confronti di un pastore 63enne, reo di non aver preventi-
vamente chiesto autorizzazione al pascolo vagante, su specifica denuncia
della Guardia forestale del luogo;

il gregge, composto da 500 pecore, avrebbe brucato erba «senza
preavviso» come invece prevede il regio decreto del 1904, ed il regola-
mento del pascolo vagante (art. 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 febbraio 1954, n. 320), norme assai datate in un periodo in cui la
pastorizia era probabilmente un’attività significativa nell’economia agri-
cola del tempo;

raro è invece oggi vedere una transumanza al punto che quasi tutte
le persone si fermano qualche minuto volentieri per godere lo spettacolo o
per spiegare ai figli cos’era la vita agreste prima che loro nascessero: una
scuola di vita;

i passaggi dei greggi dovrebbero (secondo le citate norme) essere
preannunciati ed autorizzati almeno con 15 giorni di anticipo;

senonché non è difficile immaginare che i percorsi possono subire
varianti dovute alle condizioni meteorologiche del momento. Piogge ab-
bondanti rendono impraticabili alcune zone ed obbligano i pastori a cam-
biare percorso;

lo stesso avviene in un momento di siccità, che obbliga i greggi a
spostarsi dove si trovano foraggio ed acqua sufficienti. Insomma di giorno
in giorno si valuta il da farsi;
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l’interrogante ritiene che le soluzioni possano essere due, stanti l’e-
siguo numero di pastori ancora operanti e le difficoltà che questi devono
affrontare (dormire all’aperto), che di certo non avvicinano giovani a que-
sta antica professione: o si pensa di non mangiare più certi tipi di prodotti
caseari, oppure si cerca di non rendere la vita a questi «eroici» allevatori
ancora più complicata di quanto già non lo sia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’episodio citato;

pur avendo le Guardie forestali svolto correttamente il proprio la-
voro, se non ritenga di dare disposizioni al Corpo forestale dello Stato af-
finché concentri la propria attività in ambiti ove i controlli hanno mag-
giore rilevanza (ad esempio per monitorare la salute ambientale);

se non ritenga di predisporre un provvedimento normativo che su-
peri le attuali anacronistiche norme citate in premessa, anche in conside-
razione che non si può pensare che i conduttori di greggi possano spostarsi
con GPS o altri strumenti tecnologici poco consoni a quel vecchio me-
stiere che praticano.

(4-03683)
(21 settembre 2010)

Risposta. – Si premette che, nel mese di maggio 2010, una pattuglia
del Comando stazione del Corpo forestale dello Stato di Padova, durante
la consueta attività istituzionale di controllo del territorio, ha riscontrato,
in località Pontevigodarzere, la presenza di un gregge di ovini in «pascolo
vagante» sull’argine del fiume Brenta.

I terreni interessati appartengono al demanio idrico, nei quali il pa-
scolo è vietato a norma dell’articolo 96 del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie).

La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente dall’articolo
374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici –
All. F), come interpretato dall’articolo 1, comma 3, delle disposizioni tran-
sitorie del codice penale.

Alla luce di tali disposizioni, avendo il personale del Corpo riscon-
trato la loro violazione, in qualità di organo di polizia giudiziaria ha pro-
ceduto agli adempimenti di competenza. Peraltro, a seguito di controlli sul
rispetto delle vigenti norme sanitarie e veterinarie poste a salvaguardia
della salute pubblica (regio decreto n. 1265 del 1934, Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie, e decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria), è stato altresı̀
riscontrato l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli
articoli 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 320
del 1954 e 6, comma 3, legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta
contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali).

Si precisa che al medesimo pastore, su segnalazione di alcuni conta-
dini che avevano subito, per effetto del pascolo vagante, il danneggia-
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mento dei campi coltivati, era già stato contestato analogo illecito ammi-
nistrativo anche lo scorso anno.

Per quanto concerne il presunto «anacronismo» del regio decreto
n. 523 del 1904 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 320
del 1954 si fa presente che, pur trattandosi di norme risalenti nel tempo,
sono peraltro volte alla tutela di interessi generali attuali. La prima, infatti,
attiene alla salvaguardia del territorio da rischi idraulici (inclusa la preven-
zione del danneggiamento degli argini), mentre la seconda concerne la tu-
tela della salute pubblica.

Peraltro, quando i Comuni ricevono il preavviso del transito delle
greggi, oltre ad essere posti in condizione di verificare l’idoneità sanitaria
del bestiame, hanno la possibilità di accertare, attraverso il potere autoriz-
zatorio dei Sindaci, la legittimità dell’utilizzo, da parte dei pastori, dei ter-
reni altrui, prevenendo cosı̀ contrasti privati o danni alle proprietà pubbli-
che.

Quanto alla predisposizione di un nuovo provvedimento normativo
che modifichi le norme citate si evidenzia che, afferendo la «legge idrau-
lica» alle competenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e il Re-
golamento di polizia veterinaria al Ministero della salute il Ministro non
può, evidentemente, intervenire al riguardo.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(3 febbraio 2011)
____________

ESPOSITO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il Trattato di Lisbona dota l’Unione europea del quadro giuridico e
degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro, caratterizzate
soprattutto da crescita, occupazione e sicurezza, rendendo l’Europa prota-
gonista sulla scena internazionale, grazie al raggruppamento potenziato
degli strumenti comunitari di politica estera;

il Trattato di Lisbona permette all’Europa di esprimere una posi-
zione chiara in politica estera, mettendo la potenza economica, umanitaria,
politica e diplomatica dell’Europa al servizio dei suoi interessi e valori in
tutto il mondo, pur rispettando gli interessi particolari in politica estera de-
gli Stati membri;

il Trattato di Lisbona riconosce che la politica comune di sicurezza
e di difesa, pur conservando dispositivi decisionali speciali, agevola la
cooperazione rafforzata tra un numero ristretto di Stati membri;

nella riunione informale di Bruxelles del 19 novembre 2009, i Capi
di Stato e di Governo dell’Unione europea sono giunti ad un accordo sulla
nomina di Catherine Ashton ad Alto Rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza;

in materia di affari esteri l’Alto Rappresentante assume le funzioni
finora svolte dalla presidenza a rotazione semestrale, dall’Alto Rappresen-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3483 –

Risposte scritte ad interrogazioni10 Febbraio 2001 Fascicolo 110

tante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e dal Commis-
sario europeo per le relazioni esterne;

conformemente agli articoli 18 e 27 del Trattato sull’Unione euro-
pea, l’Alto Rappresentante guida la politica estera e di sicurezza Comune
dell’Unione; contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta po-
litica, la attua in qualità di mandatario del Consiglio e assicura l’attua-
zione delle decisioni adottate in materia; presiede il Consiglio «Affari
esteri»; è uno dei vicepresidenti della Commissione; vigila sulla coerenza
dell’azione esterna dell’Unione; in seno alla Commissione, è incaricato
delle responsabilità che spettano a tale istituzione nel settore delle rela-
zioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna
dell’Unione; rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella poli-
tica estera e di sicurezza comune, conduce, a nome dell’Unione, il dialogo
politico con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizza-
zioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali; è a capo
del servizio europeo per l’azione esterna e delle delegazioni dell’Unione
nei Paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali;

sta per essere definita l’architettura del nuovo Servizio europeo per
l’azione esterna, che deve assistere l’Alto Rappresentante nell’esercizio
delle sue funzioni;

la politica estera, la politica di sicurezza e la politica di difesa, in
particolare e per definizione, si avvalgono dell’attività di intelligence;

l’attività di intelligence, insieme ad altre caratteristiche e asset
dello Stato, incide sulla capacità negoziale e sul successo (o fallimento)
della negoziazione sulle cosiddette global issues;

le global issues sulle quali si scatena la competizione e si concen-
tra la collaborazione internazionale di oggi e di domani si chiamano: ter-
rorismo internazionale, criminalità organizzata, proliferazione nucleare,
conflitti, sicurezza, crisi finanziaria, pandemia, clima, energia, società ba-
sata sulla conoscenza, povertà, demografia mondiale, accesso alle risorse e
alle materie prime, ricerca scientifica e tecnologica;

l’attività di intelligence si espleta in prima istanza nella raccolta ed
elaborazione ufficiale e segreta di informazioni che riguardano Stati esteri
(o aree di influenza internazionale) al fine di aiutare a formulare e ad at-
tuare la politica estera;

l’attività di intelligence si espleta nella conduzione di attività sotto
copertura (segrete) per facilitare l’attuazione della politica estera e anche
nella conduzione di attività segrete di contro-spionaggio;

nella sua visita alle istituzioni europee del mese di marzo 2010, il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha messo in guardia sui
rischi dell’inter-governamentalismo come unico metodo decisionale euro-
peo, e, nel suo precedente discorso fatto a Riga nell’aprile 2007, ha affer-
mato che «il resto del mondo ha bisogno di più Europa; di un’Europa che
parli con una sola voce sul piano internazionale e che abbia strumenti ade-
guati, anche militari, per contribuire a garantire sicurezza e stabilità fuori
dai propri confini»;
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nella Strategia europea in materia di sicurezza (ESS) «Un’Europa
sicura in un mondo migliore» approvata dal Consiglio europeo nel 2003
si afferma che «l’Unione europea è, inevitabilmente, un attore globale e
dovrà essere pronta ad assumersi la sua parte di responsabilità per la sicu-
rezza mondiale e per l’edificazione di un mondo migliore»;

il documento del Consiglio appena citato elenca le «Minacce di
fondo» declinandole in: terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione
di massa, conflitti regionali, fallimento dello Stato e criminalità organiz-
zata;

la Relazione sull’attuazione della strategia europea in materia di si-
curezza «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata
nel 2008 dal Consiglio europeo apre con l’affermazione «l’Unione euro-
pea si trova ad affrontare le maggiori responsabilità della sua storia»;

il documento del Consiglio appena citato elenca le «Sfide globali e
minacce di fondo» declinandole nuovamente in: proliferazione delle armi
di distruzione di massa, terrorismo e criminalità organizzata, sicurezza in-
formatica, sicurezza dell’approvvigionamento energetico e cambiamenti
climatici;

il report del US National Security Council dal titolo «Global
Trends 2025: A transformed World», pubblicato nel 2008, sottolinea
come le differenze nelle priorità stabilite singolarmente degli Stati membri
dell’Unione europea incideranno sulla capacità dell’Unione stessa di dare
forma ad una vera prospettiva strategica globale e ad un’efficace politica
estera e ad un’efficace politica di difesa,

si chiede di sapere:

se l’Italia abbia avanzato in sede UE una proposta di creazione di
un servizio di intelligence europeo da mettere al servizio dell’Alto Rap-
presentante nell’espletamento coerente ed efficace delle sue funzioni;

se il Governo italiano intenda partecipare al futuro servizio di in-

telligence europea e alla definizione delle modalità di adesione;

come sia composta la struttura di intelligence attualmente messa a
disposizione dell’Alto Rappresentante affinché svolga appieno, efficace-
mente ed alla pari con gli altri attori internazionali le funzioni attribuitele
dal Trattato di Lisbona in tema di politica estera, di politica di sicurezza e
di politica di difesa;

quale sia l’efficacia, nella valutazione del Ministro in indirizzo,
dell’attuale struttura di intelligence europea messa al servizio dell’Alto
Rappresentante affinché sia in grado di agire e reagire alle sfide poste
dalle global issues in una prospettiva di crescita e di benessere dei citta-
dini europei oggi e domani.

(4-03732)
(28 settembre 2010)

Risposta. – Presso le strutture dell’Unione europea a Bruxelles è at-
tivo, dal 1999, il Centro di situazione della UE (SITCEN) che fornisce
servizi di intelligence, analisi e di allerta precoce, rispondendo diretta-
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mente all’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
dell’Unione.

Il SITCEN non si configura come un vero e proprio organo di intel-

ligence, in quanto non effettua direttamente attraverso il proprio personale
la raccolta delle informazioni che successivamente elabora. Il Centro at-
tinge però a numerose fonti liberamente disponibili (le cosiddette fonti
aperte, open source intelligence) e, grazie all’attivo sostegno degli Stati
membri, anche ad informazioni rese da queste disponibili in via riservata.

In virtù di tali contributi il Centro analizza, elabora e rende disponi-
bili informazioni su temi di sicurezza (interna ed esterna alla UE), sia per
usi civili che militari.

Il SITCEN costituisce un «ponte» tra l’Alto Rappresentante e gli or-
gani di intelligence nazionali. L’ente costituisce il foro privilegiato per lo
scambio di informazioni sensibili tra Stati membri.

È inoltre meritevole di essere menzionata l’esistenza di una divisione
di intelligence interna allo Stato maggiore UE che, in collaborazione con
il SITCEN, ha costituito una capacità di analisi e di intelligence denomi-
nata SIAC ed è incaricata di produrre analisi complessive sul contesto en-
tro cui operano le missioni di pace e stabilizzazione sotto l’egida UE.

Nel SITCEN è altresı̀ collocata un’unità operativa attiva 24 ore su 24,
in grado di assicurare un monitoraggio continuo e di fornire allerte pre-
coci, un’unità di analisi che predispone rapporti di lungo periodo contri-
buendo anche alla genesi delle missioni PSDC (politica di sicurezza e di-
fesa comune), nonché un reparto comunicazioni.

Il SITCEN è stato assorbito, nel luglio 2010, nel Servizio europeo di
azione esterna (SEAE) entro cui continuerà ad operare, pur nel riconosci-
mento della sua specificità. L’Alto Rappresentante signor Ashton ha av-
viato una riflessione, cui da parte italiana non si mancherà di apportare
un fattivo contributo, circa possibili rimodulazioni del SITCEN onde adat-
tarne obiettivi e metodi di lavoro alle nuove sfide del Trattato di Lisbona.

L’Italia, nel fornire al centro un apprezzato contributo informativo, è
presente nel Centro con due unità di personale che operano nell’unità di
analisi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(3 febbraio 2011)
____________

ESPOSITO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

l’8 ottobre 2010, alle ore 01.00, in località «Candiano» a Barano
d’Ischia (Napoli), due guardie venatorie volontarie della Lega italiana pro-
tezione uccelli (LIPU), che stavano effettuando un monitoraggio sull’avi-
fauna notturna, udivano su alcuni terreni il canto tipico della specie di
quaglia continuamente riprodotto da un richiamo elettromagnetico;
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giunti sul posto e trovandosi di fronte ad un illecito amministrativo
costituito dall’uso di richiami elettromagnetici, punito dalla normativa na-
zionale e regionale in materia di tutela della fauna ed esercizio dell’attività
venatoria, decidevano di intervenire sequestrando il richiamo e ponendolo
nello zaino di una delle due guardie;

durante il ritorno verso la loro autovettura un gruppo di sei brac-
conieri circondavano i malcapitati e li aggredivano con violenza, strap-
pando loro lo zaino contenente il richiamo elettromagnetico e altri effetti
personali degli stessi volontari;

poco dopo le due guardie riuscivano a scappare e, ferite e sangui-
nanti, si rifugiavano in un bar dove riuscivano a far accorrere i mezzi
della Polizia di Stato e del 118 per le denunce e le cure del caso;

successivamente venivano trasferiti al vicino ospedale Rizzoli dove
venivano riscontrate ferite guaribili in 7 giorni;

gli atti di bracconaggio sull’isola di Ischia hanno raggiunto livelli
di gravità inaudita e i controlli non sono sufficienti a debellare un malco-
stume venatorio che non crea possibilità di rilancio economico e sociale
del territorio;

serve una forte azione di contrasto al bracconaggio con tutte le
forze in campo disponibili;

occorre garantire sicurezza alle guardie volontarie delle associa-
zioni ambientaliste impegnate in provincia di Napoli nel contrasto alla
caccia di frodo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
adottare i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze,
per contrastare il fenomeno del bracconaggio sull’isola di Ischia e come
intendano rispondere alle violenze di questi giorni nei confronti delle
guardie volontarie della LIPU.

(4-03856)
(14 ottobre 2010)

Risposta. – Preme anzitutto evidenziare che il Corpo forestale dello
Stato è particolarmente impegnato a difendere la fauna selvatica e gli ha-

bitat naturali, nonché ad attuare le più efficaci iniziative di contrasto e re-
pressione di tutte le forme di bracconaggio, in conformità con la norma-
tiva nazionale e comunitaria di riferimento.

L’attività di controllo si estrinseca sia attraverso l’azione quotidiana
delle strutture operative dislocate sull’intero territorio nazionale (Comandi
Stazione, Coordinamenti territoriali per l’ambiente, Uffici territoriali per la
biodiversità, eccetera), sia attraverso la realizzazione, da parte del perso-
nale forestale altamente qualificato appartenente al Nucleo operativo anti-
bracconaggio (NOA), di specifiche operazioni antibracconaggio a carattere
nazionale, effettuate nei luoghi di maggiore concentrazione dell’avifauna e
di elevata presenza di bracconieri.

A titolo esemplificativo, per meglio evidenziare il costante impegno
profuso dal Corpo forestale dello Stato (attraverso le sue articolazioni ter-
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ritoriali) nel contrasto agli illeciti nel settore venatorio (caccia, antibracco-
naggio, tassidermia, controllo armi), si evidenzia che solo nel 2009 sono
stati eseguiti quasi 70.000 controlli che hanno portato, tra l’altro, al seque-
stro di oltre 3.500 attrezzi da caccia vietati.

Dall’esame dei dati emerge, quindi, che l’illecito penale più ricor-
rente è proprio l’esercizio venatorio con mezzi non consentiti. Violazione,
questa, accertata dalle guardie venatorie della LIPU oggetto della violenta
aggressione descritta nell’interrogazione.

Per quanto attiene più specificatamente all’attività di controllo posta
in essere sull’isola d’Ischia, il Corpo è presente con il Comando Stazione
di Casamicciola Terme che, pur competente su una giurisdizione territo-
riale assai vasta costituita da ben 7 comuni (Casamicciola Terme, Barano,
Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida) conta, al mo-
mento, di quattro elementi.

Nonostante l’esiguità di personale, il predetto Comando effettua ogni
anno opportuni controlli mirati al contrasto delle violazioni in materia ve-
natoria. Si fa inoltre presente che, in ausilio alla struttura territoriale del
Corpo forestale dello Stato presente sull’isola (anche a seguito di alcune
segnalazioni di attività illecita praticata in periodo di divieto dell’attività
venatoria), nel mese di aprile degli anni 2007-2009, il NOA ha messo
in atto una serie di controlli ulteriori che hanno portato alla denuncia di
alcuni soggetti all’autorità giudiziaria per violazione alla specifica norma-
tiva venatoria e al sequestro delle armi utilizzate.

Per quanto concerne le ulteriori iniziative per contrastare il fenomeno
del bracconaggio si evidenzia che, compatibilmente con le esigue risorse
finanziare, il Corpo provvederà a rafforzare i servizi sull’isola mediante
l’eventuale aggregazione di personale proveniente dal Comando provin-
ciale di Napoli e predisponendo nuovi servizi anche da parte del NOA.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(3 febbraio 2011)
____________

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2010, il maltempo ha provocato un
vero e proprio disastro ambientale in tutta la Campania e, in particolar
modo, nel salernitano;

in particolare il comune capoluogo e i 14 comuni dell’entroterra
sono stati colpiti da fortissime piogge che hanno causato l’esondazione
del Sele e del Tanagro e provocato ingenti danni;

gli allagamenti hanno determinato nelle campagne la distruzione di
serre e coltivazioni e hanno seriamente compromesso la salute degli ani-
mali allevati e le produzioni di pregio di questo periodo;

lo straripamento del fiume Sele, inoltre, ha causato gravissimi
danni alla rete idrica;
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nella zona del comune di Postiglione, in particolare, è stato accer-
tato il danneggiamento della tubatura per un tratto di circa 3 chilometri
per la cui riparazione saranno necessari almeno 20-30 giorni;

tale stato di cose provoca gravissimi disagi ai circa 500.000 citta-
dini e numerose aziende (dislocate fra i comuni di Eboli, Battipaglia, Ca-
paccio-Paestum, Sala Consilina, ma anche lo stesso capoluogo Salerno)
sono rimaste senza acqua;

considerato che:

secondo notizie di stampa Confagricoltura a causa dell’emergenza
stima una perdita di circa 20.000 posti di lavoro nei prossimi mesi;

secondo il Presidente di Confagricoltura della provincia di Salerno,
Rosario Rago, da una prima stima, molto orientativa, si parla di circa 500
milioni di euro di danni per il comparto dell’agricoltura nella provincia. I
danni sono ingenti, circa 4.000 ettari di terreno sommersi dall’acqua, ed il
settore è a rischio;

nella piana del Sele, secondo Coldiretti, sono andate perdute intere
colture di cicorie, cipolle, fragole, ravanelli, rucola, spinaci, cavoli, insa-
late ed in grande difficoltà sarebbe anche il settore dell’olivicoltura, poi-
ché le olive a causa dal maltempo sono cadute dagli alberi proprio nel mo-
mento cruciale della raccolta;

secondo Coldiretti la mancanza di acqua rischia di mettere in gi-
nocchio gli allevamenti di bufale e, quindi, di provocare l’arresto della
produzione della mozzarella di bufala DOP che, vera eccellenza alimen-
tare campana, rappresenta una risorsa centrale per il lavoro e l’economia
del salernitano;

tenuto conto che il disastro ambientale che ha colpito il salernitano
si configura come una emergenza nazionale che, a parere dell’interro-
gante, dovrebbe essere affrontata con l’immediato stanziamento di somme
congrue,

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed il Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di
concerto con tutti gli enti istituzionalmente proposti al governo del terri-
torio locale, intendano adottare nell’immediato un ulteriore piano straordi-
nario al fine di consentire di far fronte allo stato di calamità naturale e alla
conseguente crisi economica del salernitano con particolare riguardo alle
aziende agricole, agli allevamenti e alle industrie casearie. Ciò al fine
di ripristinare il servizio idrico ed evitare un ulteriore contraccolpo ai
già precari livelli occupazionali del settore.

(4-04091)
(16 novembre 2010)

Risposta. – L’interrogazione concerne gli eventi calamitosi che nei
giorni 9-11 del mese di novembre 2010 hanno causato, tra l’altro, danni
alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e scorte ed alle infrastrut-
ture agricole nella provincia di Salerno.
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Al riguardo, si evidenzia che gli interventi compensativi previsti dal
Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da
avversità atmosferiche eccezionali, possono essere attivati a condizione
che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per
cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che
non sono comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei ri-
schi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l’esistenza di un con-
tributo statale fino all’80 per cento della spesa premi sostenuta).

Si fa altresı̀ presente che, tuttavia, in presenza di offerte di mercato
insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la Re-
gione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative in-
dicate nel Piano in vigore e con decreto ministeriale può essere consentita
l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazio-
nale.

Premesso quanto sopra, ai sensi della vigente normativa, alle aziende
agricole che abbiano subito danni a colture o strutture per avversità non
assicurabili al mercato agevolato, possono essere concessi: contributi in
conto capitale fino all’80 per cento del danno sulla produzione lorda ven-
dibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale (per le maggiori
esigenze di conduzione aziendale nell’anno in cui si è verificato l’evento
ed in quello successivo); proroghe delle rate relative alle operazioni di
credito in scadenza nell’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso;
contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la
ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte nonché
interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra
cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie
delle imprese agricole.

Per quanto concerne, in particolare, i danni procurati dal maltempo
all’agricoltura della Campania, si evidenzia che, ad oggi, non risulta per-
venuta alcuna richiesta formale d’intervento da parte della Regione.

Si assicura, comunque, fin da ora, un’immediata istruttoria al ri-
guardo non appena perverrà la suddetta richiesta da parte della Regione
e, al riscontro dei requisiti di legge, l’emanazione del provvedimento ne-
cessario per l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di soli-
darietà nazionale.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(3 febbraio 2011)
____________

FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca, della difesa e dell’interno. – Premesso che:
gli interroganti hanno appreso, il 28 ottobre 2010, dalla lettura dei

quotidiani locali dell’intervento dei Carabinieri di Sirmione, provincia di
Brescia, che hanno chiesto agli operatori scolastici di rimuovere una ban-
diera di Legambiente che, a quanto risulta, gli stessi ragazzi delle scuole
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medie avevano simpaticamente deciso di esporre sul cancello della loro

scuola dopo la giornata ecologica per la pulizia delle spiagge della peni-

sola, tenutasi qualche mese fa;

sempre secondo quanto appreso dai giornali, i Carabinieri di Sir-

mione si sarebbero mossi su ordine del Prefetto di Brescia;

è importante evidenziare che non deve essere stato molto educativo

per i ragazzi vedere arrivare i Carabinieri e costringere il personale della

scuola a togliere la bandiera di Legambiente, come se potesse rappresen-

tare chissà quale nefandezza: si ricorda infatti, che gli stessi ragazzi erano

stati dotati di cappellini, borse riportanti lo stesso simbolo e che sono finiti

nelle case di ciascuno di loro;

è vero che nelle scuole non possono essere esposte bandiere di par-

tito ma è altrettanto vero che la bandiera di Legambiente, come peraltro

ogni altro simbolo di associazioni di volontariato e del terzo settore,

non è il simbolo di un partito politico; in particolare quello di Legam-

biente è un simbolo apartitico riconosciuto, in Italia ed in Europa, per

l’impegno per la tutela dell’ambiente. A sostegno di questa tesi si eviden-

zia che l’art. 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 7 aprile 2000, n. 121, (Esposizione delle bandiere all’esterno de-

gli edifici pubblici) demanda all’autonomia normativa e regolamentare

delle pubbliche amministrazioni (Comune – Provincia – Regione) la pos-

sibilità di esporre gonfaloni e/o bandiere diverse da quella Nazionale e

dell’Unione europea. (obbligatorie ex lege);

inoltre il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica n. 121 del 2000 non contiene alcuna sanzione penale né alcun rinvio

espresso a norme del codice penale. Pertanto l’esposizione della bandiera

di Legambiente non costituisce reato, in quanto non esiste nell’ordina-

mento alcuna specifica norma sanzionatoria. Deve quindi applicarsi corret-

tamente il principio di diritto nullum crimen, nulla poena sine lege;

a parte questo, nel caso in esame è opportuno ricordare che l’am-

biente è un valore che dovrebbe accomunare anziché dividere e lo sforzo

delle associazioni ambientaliste e delle scuole per educare i giovani corre

il rischio di essere vanificato da un atto di forza assolutamente superfluo,

in particolare in un Paese di 6.000 abitanti, dove tutti si conoscono e dove

simili problemi possono essere risolti con maggiore attenzione alla forma

essendo coinvolta comunque una scuola;

in generale, sarebbe grave se l’episodio potesse costituire un prece-

dente e quindi permettere che sul territorio nazionale si ripetessero inizia-

tive incomprensibili volte a nascondere i simboli delle associazioni del

terzo settore operanti nel mondo della scuola,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano immedia-

tamente chiedere al Prefetto di Brescia come siano andate realmente le

cose e, anche se l’ordine fosse arrivato direttamente dal Prefetto, se non

ritengano che i militari avrebbero potuto limitarsi a telefonare all’autorità
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scolastica, chiedendo delucidazioni, e, al limite, rivolgere l’invito a rimuo-
vere il vessillo.

(4-04028)
(4 novembre 2010)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo si chiede opportunamente
di conoscere se il Ministero intenda chiedere al Prefetto di Brescia come
siano andate realmente le cose in relazione all’iniziativa, da parte dei ca-
rabinieri della stazione locale, di fare rimuovere una bandiera di Legam-
biente dalla scuola media «Trebeschi-Catullo» di Colombare di Sirmione e
se non si ritenga, anche se l’ordine fosse arrivato direttamente dal Prefetto,
che i militari avrebbero potuto limitarsi a telefonare all’autorità scolastica,
chiedendo delucidazioni, e, al limite, rivolgere l’invito a rimuovere il ves-
sillo in questione.

La Prefettura di Brescia prontamente interpellata dal Ministero, tra-
mite il Ministero dell’interno, ha riferito che il contenuto dell’interroga-
zione deve essere analizzato nel delicato e complesso contesto politico e
sociale venutosi a delineare a seguito della ben nota vicenda che ha visto,
per diverso tempo, l’amministrazione comunale di Adro al centro di ac-
cese polemiche, peraltro ampiamente riportate dagli organi di informa-
zione nazionali e locali.

Il Prefetto informa che a seguito di una segnalazione relativa alla pre-
senza di una non ben identificata bandiera, o striscione, sul portone d’in-
gresso della scuola media «Trebeschi-Catullo» di Colombare di Sirmione,
si è ritenuto di fornire indicazioni agli organi di polizia competenti, affin-
ché venisse accertata la situazione e, laddove si ravvisasse l’esposizione di
vessilli diversi da quelli prescritti dalla legge, di favorirne la rimozione a
cura delle istituzioni competenti.

Il Comandante della stazione Carabinieri di Sirmione, attivato dal
Comando provinciale dei Carabinieri, dopo aver rilevato la presenza della
bandiera, ha rivolto infatti, come si evince sempre dalla nota prefettizia,
un invito all’eliminazione della stessa agli esponenti dell’associazione Le-
gambiente Lombardia onlus, presenti all’interno della scuola nella matti-
nata del 21 ottobre. A tale adempimento questi ultimi, si riferisce, abbiano
proceduto senza esprimere particolari doglianze.

In tale contesto, si rappresenta, altresı̀, che il Comandante provinciale
dei Carabinieri di Brescia ha esteso le predette direttive ai Comandi dipen-
denti dell’intero territorio provinciale.

Pertanto, l’intervento in parola, precisa l’Ufficio territoriale di Go-
verno interessato, non è stato deciso, con lo scopo di mettere in discus-
sione la valenza riconosciuta all’associazione Legambiente nel campo del-
l’educazione ambientale e della cittadinanza attiva, ma al solo fine di ga-
rantire l’esposizione, davanti alle sedi delle scuole, delle sole bandiere
consentite ex lege.

Ed al riguardo, giova, infatti, ricordare le disposizioni normative che
disciplinano l’esposizione delle bandiere sugli edifici scolastici ed in par-
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ticolare l’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 5 febbraio 1998, n. 22,
che recita: «La bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione eu-
ropea vengono esposte all’esterno degli edifici ove hanno sede (...) le
scuole e le università statali».

In tale ambito, appare corretto evidenziare che, in concomitanza con
l’episodio segnalato, il Prefetto di Brescia ha ritenuto opportuno inoltrare
un invito al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di riferimento, af-
finché, presso tutti gli istituti scolastici della stessa provincia, si vigilasse
in ordine al rispetto degli indirizzi formulati in materia dagli organi com-
petenti.

Si sottolinea, infine, che, come da notizie acquisite dal dirigente del-
l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nella circostanza, non si
sono registrate, sia nell’ambiente scolastico che all’esterno, particolari ri-
percussioni o rimostranze. Per di più il dirigente scolastico di quella
scuola, peraltro da alcuni anni coinvolta nei progetti di Legambiente sulla
difesa e valorizzazione dell’habitat naturale, ha peraltro invitato, con ot-
timi riscontri, la platea scolastica ed il personale docente a non enfatizzare
l’episodio, per evitare distorsioni comunicative e ad uniformarsi all’indica-
zione di esporre sugli edifici scolastici solo le bandiere ufficiali previste
dalle norme.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(28 gennaio 2011)

____________

GIAMBRONE, BELISARIO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca. – Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008),
dispone all’articolo 2, comma 413, che «il numero dei posti degli inse-
gnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può
superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e
delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/
2007»;

in applicazione del sopra citato art. 2, comma 413, nonché del
comma seguente 414, il Ministro in indirizzo con proprio decreto del 24
aprile 2008 ha disposto la dotazione organica di posti di sostegno per l’in-
tegrazione degli alunni disabili, determinandola sulla base del 25 per cento
delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno sco-
lastico 2006-2007;

in particolare il decreto 24 aprile 2008 del Ministro ha previsto, al
comma 8, che «possono essere assegnati, con provvedimenti di durata an-
nuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere
disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività di-
dattiche»;
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considerato che:

in applicazione delle sopra citate norme, diversi istituti scolastici
su tutto il territorio nazionale hanno inteso riconoscere, tramite la valuta-
zione specifica dei casi di handicap grave, il mantenimento del medesimo
monte ore di insegnamento di sostegno all’integrazione, previsto per
l’anno scolastico precedente quello dell’emanazione delle norme di cui
in premessa;

alcuni istituti scolastici – interpretando in modo erroneo il disposto
del legislatore e le disposizioni di rango secondario che il Ministro com-
petente ha inteso impartire – hanno ridotto, spesso senza neppure comuni-
cazioni preventive e senza tener conto del disagio che si andava a creare,
le ore di insegnamento di sostegno a diversi alunni con disabilità;

considerato inoltre che:

a seguito di talune erronee applicazioni delle norme menzionate,
operate da parte di poco attenti dirigenti scolastici, sono oggi numerosi
i casi di genitori di alunni disabili che hanno promosso ricorsi giurisdizio-
nali a diversi livelli contro le decisioni degli uffici scolastici di ridurre in-
sindacabilmente, ovvero senza la valutazione specifica caso per caso, le
ore di insegnamento di sostegno all’integrazione per alunni disabili;

fortunatamente numerose sono le sentenze di tribunali amministra-
tivi regionali, nonché del Consiglio di Stato, che hanno disposto l’annul-
lamento degli atti che riducevano indiscriminatamente le ore di sostegno.
Tra queste una – la n. 00514/2010 REG.ORD.SOSP del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), depositata in data 1º febbraio 2010
– riporta, tra le motivazioni che precedono l’accoglimento dell’appello, il
seguente estratto: «l’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 – nello stabilire un rapporto medio, a livello nazionale, fra inse-
gnanti di sostegno ed alunni diversamente abili – non esclude attente va-
lutazioni caso per caso, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle
"effettive esigenze rilevate"»,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di
stigmatizzare una deprecabile quanto purtroppo diffusa applicazione delle
più volte richiamate norme di rango primario e secondario, volta ad utiliz-
zare queste ultime esclusivamente per motivare tagli altrimenti ingiustifi-
cati di preziose ore di sostegno per il solo scopo di far quadrare i bilanci
finanziari, salvaguardando sempre e solo gli organici curriculari e ta-
gliando sul sostegno;

quali opportune e concrete azioni intenda porre in atto al fine di
promuovere la conoscenza del significato dell’insegnamento di sostegno
all’integrazione, da intendersi come occasione di inserimento e raggiungi-
mento di obiettivi concreti per persone diversamente abili, in questo caso
bambini, e non come puro intrattenimento di persone in difficoltà.

(4-02727)
(18 febbraio 2010)
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Risposta. – Com’è già noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 80
del 22 febbraio 2010 ha sancito l’illegittimità dell’art. 2, comma 413, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissava un limite mas-
simo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e dell’art. 2, comma
414, della medesima legge nella parte in cui escludeva la possibilità, già
contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti
in deroga, in presenza nelle classi di disabilità gravi, una volta esperiti gli
strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

È stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo
di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di
fatto a livello nazionale, nonché la disposizione relativa al graduale rag-
giungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

La suprema Corte invece non ha rivolto censure al comma 414 della
norma citata nella parte in cui prevede che le dotazioni dell’organico di
diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata
nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/
2011 di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti com-
plessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Tenuto conto della
succitata sentenza nella circolare n. 37 del 13 aprile 2010 con la quale è
stato trasmesso lo schema di decreto, riguardante le dotazioni organiche
del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011, è stato precisato
che alla complessiva dotazione di docenti di sostegno assegnata a ciascun
Ufficio scolastico regionale vanno aggiunti gli eventuali posti in deroga da
autorizzare, da parte dei direttori degli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le
effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione
la specifica tipologia di handicap di cui è affetto l’alunno. Successiva-
mente, con circolare n. 59 del 23 luglio 2010, riguardante l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto è stata richiamata la scrupo-
losa osservanza delle vigenti disposizioni per quanto concerne sia le mo-
dalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia l’as-
segnazione delle ore di sostegno.

Si ricorda che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da
attribuire a ciascun alunno disabile è affidata al gruppo di lavoro ai cui
all’art 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 feb-
braio 1994.

Gli Uffici scolastici regionali in accordo con le Regioni, gli enti lo-
cali e tutti i soggetti pubblici competenti individueranno modalità di equi-
librata ed accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili
per la piena integrazione degli alunni disabili anche attraverso la costitu-
zione di reti di scuole.

Si fa presente, inoltre che il decreto-legge n. 78 del 2010 assicura per
l’anno 2010/2011 un contingente di posti di sostegno pari a quello funzio-
nante nell’organico di fatto 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti
di sostegno in deroga da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di parti-
colare gravità previste dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
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L’assegnazione dei posti in deroga ha fatto sı̀ che il numero dei do-
centi di sostegno, a livello nazionale, passasse da 90.031 dell’anno scola-
stico 2009/2010 agli oltre 94.430 del corrente anno, con un incremento di
4.400 unità e con la conseguente riduzione del rapporto alunni disabili/do-
centi di sostegno. Ma vi è di più, il Ministero si è adoperato per ridurre il
più possibile situazioni di disagio degli alunni disabili. Infatti oltre all’isti-
tuzione dei citati 4.400 posti in deroga, la circolare ministeriale n. 37 del
13 aprile 2010 ha raccomandato di limitare, il più possibile, in presenza di
gravi disabilità, la formazione di classi con più di 20 alunni, facilitando e
favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni disabili nella classe inte-
ressata.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che il docente di sostegno è una
risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità
delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l’alunno disabile,
gli strumenti che ne favoriscano l’integrazione, l’educazione e l’apprendi-
mento.

Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo al-
lievo disabile, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio
di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione edu-
cativa e didattica, all’elaborazione e alla verifica delle attività di compe-
tenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e
non al solo portatore di handicap, come previsto dal testo unico sull’istru-
zione approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

Per quanto riguarda le concrete azioni da porre in atto, al fine di pro-
muovere la conoscenza del significato dell’insegnamento del sostegno al-
l’integrazione, si fa presente, preliminarmente, che la piena inclusione de-
gli alunni con disabilità è un obiettivo per la scuola dell’autonomia che
segue attraverso un’intensa e articolata progettualità, valorizzando le pro-
fessionalità interne per le risorse offerte dal territorio.

In data 9 agosto 2009 sono state fornite indicazioni in materia di in-
tegrazione di alunni disabili nella scuola che si muovono nell’ambito della
legislazione primaria e secondaria vigente e mirano ad innalzare il livello
qualitativo degli interventi formativi ed educativi per gli alunni portatori
di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Il documento ripercorre le
tappe degli interventi come sin qui concretamente realizzati nella pratica
operativa, al fine di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle
norme che disciplinano la materia.

L’obiettivo è quello di fornire agli operatori scolastici una visione or-
ganica della materia che possa orientarne i comportamenti, nella direzione
di una loro più piena conformità ai principi dell’integrazione.

Si fa presente, infine, che si è conclusa da poco tempo il piano di
formazione nazionale «I care» destinato ai docenti delle scuole statali e
paritarie.

Il 5 febbraio 2010, presso il Ministero, si è tenuta la conferenza di
servizio con i referenti degli Uffici scolastici regionali del piano in og-
getto, per definire le modalità di identificazione degli esiti dello stesso:
in particolare è stato rilevato che il progetto «I care» ha rappresentato
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un’importante sfida per la qualificazione per il personale scolastico, in
quanto ha fondato gli interventi del processo di integrazione scolastica
sulla metodologia della ricerca-azione, una metodologia che mette al cen-
tro dell’attività di ricerca proprio gli insegnanti, cosı̀ come indicato dal-
l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, re-
cante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(28 gennaio 2011)
____________

GIARETTA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

i progetti di Educazione allo sviluppo (EAS) sono previsti dalla
legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo come complemento
qualificante delle attività nei PVS. (art. 2, lettera h) e m));

di conseguenza fino ad ora i progetti EAS hanno avuto un rilievo
non marginale nell’attività complessiva del settore ricevendo finanzia-
menti attorno al 10 per cento del totale delle risorse disponibili;

per l’anno 2010 sono stati approvati finora solo quattro progetti
EAS per un valore complessivo di 700.000 euro, di cui oltre la metà
per organizzare la Conferenza internazionale sul ruolo della società civile
per la pace in Afghanistan;

molti altri progetti sono stati presentati, istruiti e non hanno avuto
alcuna risposta né positiva, né negativa, nonostante in alcuni casi siano
stati ridefiniti in base alle osservazioni formulate dal Ministero degli affari
esteri e alcune Organizzazioni non governative hanno ritirato altri progetti
per consentire l’approvazione di interventi per l’educazione allo sviluppo,

l’interrogante chiede di conoscere:

perché nell’anno 2010 siano stati approvati solo quattro progetti di
Educazione allo Sviluppo, di cui uno legato alle missioni militari all’e-
stero, pur in presenza di molti progetti già istruiti e portati all’attenzione
del comitato direzionale e in presenza di disponibilità di bilancio per que-
sta voce;

per quale motivo ai presentatori dei progetti non siano state comu-
nicate, come previsto dalle norme vigenti, le ragioni delle mancate appro-
vazioni;

se non si ritenga che l’assenza di progetti EAS costituisca una me-
nomazione dello spirito e della lettera della legge n. 49 del 1987 sulla
cooperazione allo sviluppo.

(4-04257)
(13 dicembre 2010)

Risposta. – Il Ministero ha partecipato al finanziamento di quattro
progetti da realizzare nel settore dell’informazione ed educazione allo svi-
luppo promosse dalle organizzazioni non governative, i cosiddetti Infoeas,
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a seguito di un esame approfondito delle iniziative giacenti nel corso dello
scorso anno. È stata pertanto necessaria una selezione stringente e rigo-
rosa, imposta sia dalla drastica riduzione delle risorse finanziarie disponi-
bili sia dall’esigenza di garantire l’efficacia delle attività stabilite dalle li-
nee guida triennali della cooperazione italiana.

In tale contesto di importante riduzione del numero di progetti finan-
ziati e tenendo altresı̀ conto della decisione assunta dal Comitato direzio-
nale per la cooperazione allo sviluppo, è stata data priorità alle attività che
si attuano nei settori sanitario, agricolo, della disabilità e della formazione.

Occorre far presente inoltre che il Ministero ha espresso per iscritto
le proprie specifiche motivazioni agli organismi per i quali non è stato
possibile dar seguito al finanziamento delle proprie attività.

Occorre tenere in considerazione che per l’esercizio finanziario 2010
le risorse disponibili per il finanziamento di progetti Infoeas sono state
esaurite e quelle per il 2011 sono più ridotte, essendo stato decurtato
del 50 per cento la relativa disponibilità di bilancio. Le linee guida della
cooperazione italiana per il triennio 2011-2013 prevedono inoltre il finan-
ziamento di una percentuale pari a circa il 10 per cento di progetti a fa-
vore delle organizzazioni non governative.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(4 febbraio 2011)
____________

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e per i rapporti con le Re-

gioni. – Premesso che:
con l’interrogazione al Presidente del Consiglio regionale del 12

maggio 2009, il Consigliere regionale Tommaso Luzzi fra l’altro denun-
ciava che il Policlinico Umberto I eroga annualmente 130.000 euro, più
premi di produttività, al dirigente sanitario dottor Giuseppe Graziano, in
organico presso l’ospedale di Bracciano (Roma) e con distaccamento an-
nuale presso il Policlinico Umberto I di Roma;

presso il Policlinico Umberto I di Roma vi è già in organico un
Direttore sanitario di Ruolo nella persona del dottor Francesco Vaia;

il Direttore generale del Policlinico dottor Ubaldo Montaguti, con
proprio atto, affidava al dottor Giuseppe Graziano l’incarico di Direttore
sanitario di presidio (ovvero di Direttore di dipartimento medico di presi-
dio ospedaliero) presso lo stesso Policlinico, in modo non conforme alla
normativa vigente, che prevede per tale incarico la selezione concorsuale,
in assenza di un qualsivoglia atto organizzativo aziendale motivato ed ap-
provato dalla Regione e soprattutto, in mancanza della disponibilità del
posto, in quanto già occupato dal legittimo titolare;

con gli atti n. 3310 del 29 gennaio 2008 e n. 4156 del 6 febbraio
2009, il dottor Montaguti ha richiesto al Presidente della Regione Lazio,
in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di
risanamento finanziario previsti dal piano di rientro dei disavanzi regionali
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nel settore sanitario, l’autorizzazione all’avvio di una procedura selettiva
per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’unità operativa com-
plessa (UOC) Direzione medica del presidio ospedaliero, ossia proprio
la posizione apicale già ricoperta dal legittimo titolare dottor Francesco
Vaia, ed oltre tutto motivata dalle necessità dell’emergenza ospedaliera as-
solutamente non corrispondente alle mansioni del ruolo che si intende ri-
coprire;

considerato che:

con l’atto dell’avvocato Luca Pardo del Foro di Roma, legale del
dottor Francesco Vaia, la Regione Lazio e l’azienda Policlinico Umberto
I sono state diffidate ad astenersi dal porre in essere qualsiasi attività volta
ad autorizzare la richiesta procedura selettiva e a non dare ulteriore corso
ad attività, quali quelle poste in essere dall’Azienda Policlinico Umberto I,
estranee ad ogni logica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse
nonché di contenimento di spesa, e fonti di pregiudizio erariale, in quanto:
a) il presupposto dell’indizione della procedura selettiva è la vacanza del
ruolo e della funzione di Direttore della UOC, Direttore medico di presi-
dio. Il posto tuttavia non è vacante e l’azienda dispone nei ruoli del pro-
prio organico del dottor Francesco Vaia, dirigente medico, Direttore di
presidio idoneo a ricoprire proprio tale funzione apicale. Pertanto, la scelta
di indire un concorso per coprire una posizione già presente in organico è
di per se stessa irragionevole e contraria ai principi di efficienza e buona
amministrazione, nonché sintomo di assenza di adeguata istruttoria; b) si
devono assicurare i presupposti dell’urgenza e del contenimento della
spesa. Al contrario, si deve fin da ora rilevare che lo svolgimento della
procedura selettiva viola il Piano di rientro per la sottoscrizione degli ac-
cordi fra Stato e Regione (ai sensi dell’art. 1, comma 180 legge n. 311 del
2004), adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio
2007. Infatti, all’esito del concorso l’Azienda si troverà sostanzialmente a
corrispondere, per la medesima funzione apicale, una duplice retribuzione,
con evidente e grave danno erariale;

con diffida in data 4 agosto 2009, già inviata per conoscenza anche
alla Corte dei conti, il dottor Francesco Vaia, per il tramite del suo legale,
aveva già diffidato l’azienda policlinico Umberto I, nella persona del Di-
rettore generale, ad astenersi dal procedere ulteriormente all’assegnazione
dell’incarico dirigenziale, nonché il Commissario ad acta a svolgere tutti
gli accertamenti del caso riguardanti lo status giuridico del dottor France-
sco Vaia, al fine di non dare ulteriore corso ad attività, quali quelle poste
in essere dall’azienda, estranee a qualsivoglia logica di ottimizzazione e
razionalizzazione delle risorse nonché di contenimento di spesa;

con ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio (R.G.
9855/2009) notificato in data 14 novembre 2009, il dottor Francesco
Vaia ha impugnato: a) la delibera del Direttore generale dell’Azienda Po-
liclinico Umberto I n. 699 del 30 luglio 2009 avente ad oggetto «l’indi-
zione avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio Ospedaliero»; b) il
decreto del Presidente della Regione Lazio n. U0036 del 17 giugno
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2009; c) le note prot. n. 3310 del 29 gennaio 2008 e n. 4156 del 6 feb-
braio 2009, chiedendone l’annullamento;

la citata diffida del dottor Francesco Vaia veniva indirizzata anche
alla competente Procura regionale della Corte dei conti in quanto, ai sensi
dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, come cor-
retto dal decreto-legge n. 103 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 141 del 2009, la notizia di una attività amministrativa del-
l’azienda Policlinico Umberto I e del Commissario ad acta alla sanità
della Regione Lazio diretta a ricoprire con un concorso pubblico un inca-
rico di dirigente apicale è già occupato concretizza notizia specifica e con-
creta di un danno erariale oggetto dell’azione di danno spettante alla sud-
detta Procura,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo,
ciascuno per le proprie competenze, intendano prendere nei confronti della
Regione Lazio e dell’azienda Policlinico Umberto I al fine di ottenere la
revoca dei provvedimenti citati a tutela del legittimo titolare del ruolo e
per evitare danni erariali alla pubblica amministrazione.

(4-02976)
(7 aprile 2010)

Risposta. – Si espongono le informazioni acquisite dalla Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalle quali emerge quanto segue.

Il dottor Vaia ha promosso ricorso presso il Tribunale ordinario di
Roma, Sezione Lavoro IV, che si è espresso con ordinanza del 21 giugno
2010, rigettandolo.

Il medesimo Tribunale, nel corso della successiva udienza del 26
agosto 2010, ha preso atto dell’intervenuta composizione stragiudiziale
della lite e ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il
Commissario straordinario del Policlinico Umberto I aveva adottato la de-
libera n. 5 del 18 agosto 2010, con cui è stato disposto, a decorrere dal 23
agosto 2010, il reintegro del dottor Vaia «nella Direzione Sanitaria di Pre-
sidio dell’Azienda Policlinico Umberto I, nelle more della riorganizza-
zione dell’Azienda ed in particolare del settore Sanitario», ed è stato re-
vocato «ogni precedente atto incompatibile con la presente deliberazione».

Il Ministro della salute

Fazio

(7 febbraio 2011)
____________

GRAMAZIO. – Ai Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività
culturali. – Premesso che:

il quotidiano «Il Giornale» ha dato ampio risalto mercoledı̀ 1º di-
cembre 2010, con un articolo a firma di Marcello Foa, alla scandalosa vi-
cenda che ha avuto per protagonisti due giornalisti olandesi. Ann Branber-
gen e Martin Simek hanno pubblicato in Olanda un libro sul presidente
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Silvio Berlusconi, per spiegare ai loro concittadini la sua storia politica. Il
libro, accolto dal pubblico e dalla critica, ottiene recensioni positive e
un’intera puntata del talk show più famoso in Olanda. I due giornalisti
si rivolgono quindi all’Istituto italiano di cultura di Amsterdam chiedendo
un aiuto per redigere un comunicato stampa in italiano;

loro interlocutrice è la signora Silvia Terribili, che si occupa di
corsi di lingua e di manifestazioni culturali. La signora Silvia Terribili in-
vita, nonostante la richiesta ufficiale dei due giornalisti, Ann Branbergen a
proseguire la loro corrispondenza non all’indirizzo di posta elettronica del-
l’Istituto, bensı̀ su quello privato. «E questo mi è sembrato molto strano.
Non conoscevo la Terribili, con la quale ho interloquito per caso», ha
spiegato a «Il Giornale» Ann Branbergen. «Perché un funzionario dell’I-
stituto, in risposta a una richiesta formale, mi invitava a dialogare usando
un canale di comunicazione privato?»;

nel dialogo a distanza la signora Silvia Terribili sconcerta la gior-
nalista olandese con affermazioni quali: «Ho visto la presentazione del li-
bro da Pauw & Witteman (il talk show olandese) (...) e sinceramente mi
vengono i nervi per il tono frivolo con cui si parla di questo uomo-disa-
stro» (...) «SB ha pagato per anni e sicuramente continua a pagare il pizzo
alle mafie» (...) «è un personaggio creato dalla Tv, senza le Tv sarebbe un
venditore di padelle qualsiasi (scusa il linguaggio crudo). SB è l’uomo pa-
rafulmine che fa comodo ai poteri forti, alle mafie, alle congreghe, alle
massonerie, che lo tengono costantemente sotto scacco e si fanno tran-
quilli i loro affari. Anche alla Ue fa comodo un tipaccio cosı̀ per coprire
i loro affari europei». E concluden con un post scriptum in cui assicura
che il famoso «attentato» della statuetta è inscenato. È fiction fatta pure
in maniera grossolana"»;

la giornalista Ann Branbergen, giustamente indignata per un simile
comportamento, lo denuncia pubblicamente rivolgendosi ai media,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno valutare la possibilità di ricor-
rere ad azioni disciplinari nei confronti della signora Silvia Terribili che,
con il suo comportamento scandaloso e diffamatorio, ha a tal punto urtato
la sensibilità di giornalisti stranieri, il cui unico intento dichiarato era
quello di raccontare ai propri connazionali ciò che accade nel nostro
Paese;

se non ritengano incompatibile la presenza della signora Silvia Ter-
ribili presso l’Istituto italiano di cultura di Amsterdam, tenuto conto del
suo comportamento lesivo della dignità nazionale.

(4-04208)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – Come ricordato dall’interrogante, il «Corriere della Sera»
e «Il Giornale» hanno recentemente pubblicato articoli in cui vengono ri-
portati giudizi offensivi sul Presidente del Consiglio dei ministri che la si-
gnora Silvia Terribili, impiegata a contratto presso l’Istituto italiano di
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cultura ad Amsterdam, avrebbe espresso in comunicazioni e-mail dirette a
giornalisti olandesi.

La Farnesina si è subito attivata interessando della vicenda l’amba-
sciatore a L’Aja, che ha acquisito e trasmesso al Ministero una relazione
sull’accaduto predisposta dal direttore dell’Istituto di cultura.

Dalla relazione emerge che, a fronte dei rilievi mossi all’impiegata,
quest’ultima ha affermato il suo diritto a svolgere in privato attività poli-
tica e ha sottolineato di aver utilizzato nei suoi contatti con i giornalisti
olandesi la propria posta elettronica privata, senza peraltro volersi espri-
mere sul contenuto della corrispondenza via e-mail pubblicata dagli arti-
coli stampa.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa in tema di doveri del-
l’impiegato e ritenendo la condotta della signora Terribili lesiva a tale ri-
guardo, il responsabile dell’Istituto di cultura ad Amsterdam le ha inviato
una lettera ufficiale di deplorazione. La signora Terribili è stata, in parti-
colare, richiamata alle sue responsabilità di dipendente pubblico e all’ob-
bligo di mantenere un comportamento professionale e privato consono al
prestigio ed alla dignità della sede di servizio all’estero, uniformandosi
con particolare scrupolo a tale principio nei contatti con interlocutori
esterni. L’utilizzo di un mezzo privato non esimeva in alcun modo, infatti,
la dipendente in questione dai doveri di riservatezza e rispetto delle isti-
tuzioni, essendo il suo messaggio destinato ad un interlocutore esterno
che si era rivolto a lei non a titolo personale, ma in quanto funzionaria
dell’Istituto italiano di cultura.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(3 febbraio 2011)
____________

GRAMAZIO, CIARRAPICO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e per i rapporti con il Parlamento. – Premesso che:

la Regione Lazio ha provveduto alla nomina del nuovo direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Viterbo in sostituzione
del dottor Giuseppe Maria Antonio Aloisio che, a quanto consta agli inter-
roganti, ha dovuto lasciare l’incarico dopo che la Magistratura e i Carabi-
nieri hanno aperto indagini sulla gestione e la conduzione di detta ASL;

il 31 luglio 2009 l’allora direttore generale dell’Azienda di sanità
pubblica (ASP), Claudio Clini, sostenuto a quanto risulta agli interroganti
dall’ex Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, bandiva un con-
corso per l’assunzione di un esperto in «organizzazione e gestione dei si-
stemi sanitari della Regione Lazio e programmazione in sanità pubblica»,
di cui risulta agli interroganti vincitore il richiamato dottor Aloisio, che il
31 ottobre 2009 assumeva un incarico di collaborazione presso l’ASP
della Regione Lazio;

un concorso quindi, ad avviso degli interroganti, voluto dal dottor
Clini negli ultimi giorni, se non nelle ultime ore, in cui ha esercitato le
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funzioni di direttore generale dell’ASP della Regione Lazio, facendo sı̀
che il dottor Aloisio assumesse l’incarico il 31 ottobre 2009;

è ben strana, ad opinione degli interroganti, la velocità con cui è
stato garantito un posto e un ruolo all’ex direttore generale dell’ASL di
Viterbo, da parte di un direttore giunto al termine del proprio incarico
presso l’ASP della Regione Lazio,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
prendere a garanzia della trasparenza e del buon andamento dell’ASP
della Regione Lazio che non è più diretta dal dottor Clini, dimissionario.

(4-02221)
(10 novembre 2009)

Risposta. – Si risponde sulla base degli elementi pervenuti, tramite la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio,
segnalando che la questione sollevata esula dalle competenze istituzionali
del Ministero.

La Regione Lazio ha comunicato che, con decisione n. 197 del 20
luglio 2009, del direttore generale di Laziosanità – Agenzia di sanità pub-
blica (ASP) è stato indetto, su proposta del direttore dell’area del Dipar-
timento programmazione di Laziosanità-ASP, un avviso interno finalizzato
alla ricerca di disponibilità tra il personale presente presso la stessa Lazio-
sanità con incarico dirigenziale, per la copertura di un incarico di esperto
in organizzazione e gestione dei servizi sanitari e programmazione in am-
bito di sanità pubblica, che prestasse la propria attività presso l’area del
Dipartimento programmazione di Laziosanità-ASP.

Con decisione n. 216 del 31 luglio 2009 del direttore generale di La-
ziosanità-ASP, è stato indetto, su proposta del direttore dell’area del Di-
partimento programmazione, un avviso pubblico finalizzato alla ricerca
di disponibilità, riservato a medici esperti dei sistemi sanitari della Re-
gione e in organizzazione e gestione dei servizi sanitari e programmazione
nell’ambito della sanità pubblica, per prestare la propria attività presso l’a-
rea Dipartimento programmazione di Laziosanità, specificando che l’even-
tuale conferimento dell’incarico avrebbe potuto avere luogo solo a seguito
di esito negativo dell’avviso interno di cui alla citata decisione n. 197.

Con successiva decisione n. 268 del 25 settembre 2009 del direttore
generale di Laziosanità-ASP, la Regione prendeva atto del verbale del 22
settembre 2009 relativo all’unica domanda presentata in risposta all’avviso
interno di cui alla decisione n. 197.

Con ulteriore decisione n. 269 del 25 settembre 2009, da parte del
direttore generale di Laziosanità-ASP, si prendeva atto del verbale del
22 settembre 2009, relativo all’unica domanda presentata in risposta al-
l’avviso pubblico di cui alla decisione n. 216.

In seguito, con decisione n. 271 del 28 settembre 2009, il direttore
generale specificava che, sulla base di un accordo sindacale, il contratto
con il dottor Aloisio era ritenuto idoneo dalla procedura valutativa dell’av-
viso di cui alla decisione n. 216 e, nello specifico, disponeva che «il con-
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ferimento dell’incarico, e la firma del relativo contratto di lavoro, potrà
aver luogo tenendo conto della disponibilità in Pianta Organica (l’ammi-
nistrazione aveva preso impegno con le OO.SS. circa la modifica della
stessa) e della relativa copertura finanziaria».

Con decisione n. 305 del 20 ottobre 2009 del direttore generale di
Laziosanità si prendeva atto del successivo verbale del 15 ottobre 2009
in quanto, per mero disguido, la domanda di partecipazione all’avviso
in questione da parte di un secondo candidato era pervenuta alla commis-
sione giudicante solo il 15 ottobre 2009 e, pertanto, si era proceduto alla
valutazione comparativa dei due candidati.

Con decisione n. 306 del 20 ottobre 2009 del direttore generale di
Laziosanità-ASP, si procedeva al conferimento dell’incarico al dottor Giu-
seppe Maria Antonio Aloisio, di seguito alle citate decisioni n. 269, n. 271
e n. 305 del 2009.

Il Ministro della salute

Fazio

(7 febbraio 2011)
____________

MOLINARI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il Governo in carica ha drasticamente ridotto le risorse finanziarie
destinate alla cooperazione internazionale, allontanando l’Italia dagli
obiettivi concordati con i partner occidentali e penalizzando pesantemente
la posizione del nostro Paese nello scenario internazionale;

in particolare, ha deciso di tagliare del 45 per cento i fondi dedicati
alla cooperazione allo sviluppo dal nostro Paese, raggiungendo il record

negativo di 179 milioni di euro per il 2011. Una cifra – la più bassa degli
ultimi 20 anni – cui devono essere ulteriormente sottratti circa 80 milioni
di euro per le spese di gestione, lasciando meno di 90 milioni per le ope-
razioni;

considerato che:

l’esiguità delle risorse che il nostro Paese destina agli aiuti interna-
zionali rende ancora più necessaria la massima trasparenza nella destina-
zione di tali risorse oltre ad una maggiore attenzione e capacità nell’indi-
viduazione degli ambiti su cui è opportuno intervenire, senza discriminare
determinate aree o determinate Organizzazioni non governative (ONG) a
favore di altre meno bisognose di aiuti;

il Ministero degli affari esteri non ha più fondi per finanziare pro-
getti triennali e si limita a gestire fondi per progetti a gestione diretta e di
emergenza, con un enorme spreco di risorse per pagare missioni agli
esperti, non realmente occupati in attività produttive;

in particolare, in Uganda a seguito delle numerose irregolarità rile-
vate nella gestione delle risorse della cooperazione allo sviluppo italiana,
nello scorso anno sarebbe stato rimosso il direttore dell’Unità tecnica lo-
cale di Kampala;
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a favore di tale Paese, risulta inoltre che sarebbe in fase di predi-
sposizione un progetto di emergenza destinato all’area della Karamoja, da
realizzarsi anche con la collaborazione delle ONG che attualmente ope-
rano nella zona;

secondo quanto comunicato anche alle ONG, tale intervento si sa-
rebbe dovuto realizzare nel Nord dell’Uganda con il preciso obiettivo di
rafforzare la sicurezza alimentare, anche in considerazione del fatto che,
nei prossimi mesi, il precipitare della situazione nel Sud del Sudan creerà
in tali zone una nuova situazione di emergenza;

da notizie circostanziate pervenute all’interrogante, risulterebbe che
tale progetto avrebbe subito numerose modifiche rispetto all’impianto ini-
ziale; in particolare, sarebbe stato modificato il settore d’intervento, ag-
giungendo al settore della sicurezza alimentare anche quello della salute
e dell’acqua;

inoltre, al fine di concorrere ai finanziamenti straordinari, sareb-
bero state aperte nuove basi di ONG in Karamoja,

si chiede di sapere:

quali siano ad oggi gli interventi, in corso d’opera e in progetto,
della cooperazione italiana in Uganda e da chi vengano gestiti;

a quanto ammontino le risorse destinate a tali progetti;

quali siano il metodo e i criteri individuati per predisporre il pro-
getto di emergenza attualmente in elaborazione per l’Uganda e, in partico-
lare, se, durante le numerose missioni dell’esperto incaricato. sia stata rea-
lizzata una compiuta mappatura delle esigenze di quei territori;

quali siano i rapporti con le autorità locali delle zone coinvolte nel
progetto;

quali garanzie il Ministro in indirizzo intenda assicurare per un
corretto e positivo orientamento delle risorse finanziarie connesse.

(4-04181)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – La cooperazione italiana ha svolto in Uganda, nel corso
degli anni, un ruolo di primo piano soprattutto nel settore sanitario e del-
l’educazione, per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio,
in linea con gli indirizzi strategici stabiliti dalle nuove linee guida 2011-
2013.

In riferimento al quesito per conoscere quali siano gli interventi della
cooperazione italiana nel Paese, si fa presente che le iniziative attualmente
in corso o in fase di avvio ammontano complessivamente a 35 milioni di
euro. Esse sono gestite sia direttamente dalla cooperazione italiana che af-
fidate ad organismi internazionali o ad organizzazioni non governative. In
quest’ultimo caso, si tratta di iniziative per un valore complessivo di circa
13 milioni di euro, volte per lo più a migliorare – principalmente nelle
regioni di Lacor, Arua, Nebbi e Karamoja – la gestione dei servizi sanitari
ed a fornire la formazione per il personale medico di base.
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Si sottolineano anche:

il sostegno al Piano strategico sanitario Ugandese e al Piano per la
pace, ricostruzione e sviluppo in Nord Uganda: il progetto, per un valore
complessivo di circa 12 milioni di euro, contempla interventi sia gestiti
direttamente dal Governo di Kampala sia in collaborazione con l’Unicef
e l’Organizzazione mondiale della sanità. Esso si prefigge il sostegno al
primo Piano per la pace, la creazione di cliniche mobili in aree remote
della regione del Karamoja, il sostegno alla politica di partenariato pub-
blico-privato dei servizi sanitari, la prevenzione e lotta alle epidemie, il
potenziamento del sistema di raccolta e analisi dei dati sanitari e la riabi-
litazione e costruzione di centri di salute e di abitazioni per il personale
sanitario nella regione del Karamoja;

l’intervento sanitario integrato nel nord del Paese, per un valore
complessivo di 2,4 milioni di euro: esso intende sostenere, nell’attuale
fase di emergenza, attraverso il consolidamento del sistema sanitario lo-
cale, il potenziamento e l’integrazione di poli clinico-didattici in grado
di garantire un incremento di personale medico nella regione e maggiore
accessibilità ai servizi sanitari e un innalzamento degli standard qualitativi
degli stessi;

il sostegno al Northern Uganda data centre, per un valore di 1,9
milioni di euro: il progetto è volto a sostenere il miglioramento delle con-
dizioni di vita della popolazione attraverso la messa a disposizione di dati
affidabili e aggiornati per la pianificazione dello sviluppo;

il Programma di cooperazione con l’università di Makerere (Kam-
pala), presso la facoltà di Tecnologia, per un valore di 1,85 milioni di
euro. Realizzata di concerto con l’università La Sapienza di Roma, tale
iniziativa è volta a formare le risorse professionali nazionali richieste dallo
sviluppo tecnologico, ad elevare gli standard e la qualità dell’istruzione
terziaria ed a rafforzare il ruolo dell’università come risorsa tecnologica
per lo sviluppo;

si aggiungono inoltre altri due programmi nei settori della comuni-
cazione e della sanità, per un valore complessivo di circa 500.000 euro,
destinati rispettivamente al sostegno della produzione di materiale divul-
gativo di educazione, informazione e comunicazione sui temi sociali e
dello sviluppo e alla sensibilizzazione della popolazione meno coinvolta
dai media.

Due inoltre sono le iniziative di emergenza, del valore complessivo di
2,6 milioni di euro, volte rispettivamente a ripristinare la viabilità in Nord
Uganda mediante la ricostruzione di due ponti danneggiati dalle alluvioni,
e a promuovere, nella regione nord della Karamoja, la sicurezza alimen-
tare e a ripristinare i servizi essenziali di base nei settori educativo, idrico
ed igienico. Anche tali iniziative sono realizzate in linea con gli indirizzi
strategici delle nuove linee guida 2011-2013 della cooperazione italiana
che stabiliscono che, in generale, la regione dei Grandi laghi continuerà
ad essere oggetto di attenzione da parte della cooperazione, specie per
quanto attiene all’emergenza. Tali iniziative, come si conviene per tutti
gli interventi d’emergenza, sono state formulate sulla base delle risultanze
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dell’apposita missione compiuta da un esperto della cooperazione del Mi-

nistero. Si è tenuto conto inoltre delle considerazioni espresse dalle agen-

zie internazionali e dall’ambasciata d’Italia a Kampala riguardo la situa-

zione umanitaria nel Paese e del «Consolidated appeal process» (CAP),

l’appello internazionale lanciato nel 2010 dalle Nazioni Unite per l’U-

ganda, ove si metteva in evidenza la necessità di intervenire per fornire

assistenza umanitaria alla popolazione del Nord del Paese. La missione

della cooperazione, che ha visto il supporto anche delle ONG italiane

ivi presenti e la collaborazione delle competenti autorità locali, si è resa

necessaria al fine di definire meglio i bisogni della popolazione della

zona e di calibrare puntualmente l’intervento da realizzare, dal punto di

vista sia settoriale sia geografico soprattutto per apportare concreti ed im-

mediati benefici alla popolazione. Tale modus operandi è peraltro in linea

con i criteri stabiliti per realizzare le iniziative di emergenza della coope-

razione italiana, che interviene a sostegno delle popolazioni colpite da ca-

lamità naturali o da crisi complesse e, più in generale, fornisce assistenza

umanitaria alle popolazioni sofferenti. Come noto, lo scopo principale del-

l’aiuto allo sviluppo è infatti quello di migliorare le condizioni di vita

delle popolazioni e di porre le basi per la successiva fase di sviluppo.

Il costante e opportuno approfondimento sul campo da parte dell’e-

sperto ha dunque consentito di individuare per l’iniziativa bilaterale d’e-

mergenza la zona della Karamoja che, a differenza delle altre zone del

Nord Uganda, risultava essere quella che presentava una condizione più

critica nel settore alimentare, aggravata negli ultimi anni da un prolungato

periodo di siccità e da una persistente situazione di insicurezza sociale,

che ha coinvolto circa un milione di persone. Le valutazioni dell’esperto

della cooperazione hanno peraltro trovato conferma nell’azione che sia le

Nazioni Unite (nell’ambito della Mid-term review of the appeal 2010 for

Uganda) sia l’Unione europea hanno posto in essere nel Paese. Le Nazioni

Unite hanno infatti definito come «cronica» la situazione di insicurezza

alimentare della regione mentre l’Unione ha individuato la Karamoja

come l’unica regione dell’Uganda che potrà beneficiare nel 2011 dei pro-

pri contributi per l’assistenza umanitaria, come anche previsto dalla stra-

tegia varata dallo stesso Governo ugandese per l’area.

L’ambasciata d’Italia a Kampala, avvalendosi anche del supporto di

esperti della cooperazione, seguirà l’utilizzo delle risorse finanziarie ita-

liane, monitorando il regolare svolgimento delle attività previste al fine

di conseguire le finalità stabilite. Le attività affidate alle ONG italiane sa-

ranno peraltro soggette a rendicontazione contabile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(4 febbraio 2011)

____________
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NEGRI, SOLIANI, LEDDI, BIONDELLI, ANTEZZA. – Al Ministro

degli affari esteri. – Premesso che:

a Ciudad Juarez, città di frontiera tra Messico e Stati Uniti nello
stato di Chihuahua, dal 1993 ad oggi oltre 900 donne, tra cui molte ado-
lescenti e bambine, sono state assassinate secondo lo stesso rituale: rapi-
mento, tortura, sevizie sessuali, mutilazioni, strangolamento;

si tratta soprattutto di giovani povere, per lo più indigene, lavora-
trici delle maquilladoras, fabbriche di assemblaggio che utilizzano mano-
dopera a basso costo, che trovano la morte o scompaiono nel nulla per es-
sere poi ritrovate nel deserto, stuprate e ammazzate;

nonostante da anni le mujeres de Juarez denunciano le sparizioni e
lanciano appelli internazionali per fermare la strage, il Governo messicano
continua a eludere le proprie responsabilità cercando di minimizzare la
tragedia senza fornire documentazione che dimostri e provi le loro affer-
mazioni;

la Polizia locale, dal canto suo, tende ad imputare sommariamente
la colpa delle sparizioni a tentativi di fuga verso gli Stati Uniti o alla «cat-
tiva condotta» delle ragazze e ha cercato di placare le proteste dell’opi-
nione pubblica avvalendosi della testimonianza di persone che hanno con-
fessato la loro colpevolezza sotto tortura;

la violenza sulle donne continua ad alimentare il fenomeno del co-
siddetto «femminicidio» sulla base di una sostanziale impunità dei colpe-
voli e di un pericoloso intreccio con il clima di intimidazione imposto dal
narcotraffico;

considerato che:

tale fenomeno rappresenta la più vergognosa violazione dei diritti
umani nella storia del Messico degli ultimi anni;

Italia e Messico condividono in seno alle Nazioni Unite l’impegno
prioritario per la tutela dei diritti umani, come tra l’altro dimostrato dal
comune tradizionale sostegno alla campagna abolizionista della pena capi-
tale;

l’accordo di partenariato tra l’Unione europea e il Messico ri-
chiama esplicitamente quale sua base il rispetto dei diritti fondamentali;

il Governo e il Parlamento del Messico hanno istituito nel loro am-
bito organismi specificamente competenti per il monitoraggio e la prote-
zione dei diritti umani, promuovendo in particolare programmi di forma-
zione rivolti al personale pubblico;

la situazione dei diritti umani in Messico è oggetto di particolare
attenzione da parte delle agenzie specializzate internazionali;

le autorità messicane hanno, nel corso degli ultimi anni, manife-
stato apertura e disponibilità allo scrutinio internazionale in materia di di-
ritti umani, accettando in particolare su base volontaria l’istituzione nel
proprio territorio di un ufficio ad hoc dell’Alto Commissariato dell’ONU
per i diritti umani,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Governo italiano
non ritenga doveroso attivarsi con la massima urgenza nei confronti del
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Governo del Messico affinché si faccia garante della vita e della integrità
fisica delle sue cittadine, nel compimento della Costituzione e di quanto
stabilito nei trattati internazionali e si impegni per la diffusione di pro-
grammi per una politica integrale di prevenzione e ascolto per sanzionare
e contrastare in modo definitivo il cosiddetto «femminicidio» e ogni altra
forma di violenza contro le donne, e soprattutto, perché siano puniti i tra-
sgressori;

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire
che il Piano nazionale messicano per la tutela dei diritti umani sia piena-
mente attuato in tutte le sue implicazioni, con particolare riguardo ai com-
portamenti degli apparati federali e statali nei confronti dei cittadini, pro-
muovendo il confronto ed il dialogo ed incentivando la collaborazione con
il locale ufficio dell’Alto commissariato dell’ONU per i diritti umani;

inoltre, se non ritenga di verificare, in seno al Consiglio per i diritti
umani delle Nazioni Unite nonché nell’ambito delle scadenze istituzionali
del partenariato tra l’Unione europea e il Messico, l’evoluzione della si-
tuazione dei diritti umani e del rispetto dei principi dello Stato di diritto
in Messico, anche al fine di fornire a quel Paese ogni necessario supporto
in termini di cooperazione bilaterale per l’accrescimento del livello di pro-
tezione e di sicurezza dei cittadini e del consolidamento delle articolazioni
democratiche dello Stato e della società civile, segnalando comunque in
tutti i contatti bilaterali l’esigenza che sia data piena attuazione alle con-
venzioni internazionali in materia di diritti umani, anche in considerazione
della presenza del Messico tra i Paesi osservatori presso il Consiglio d’Eu-
ropa;

infine, se e quali azioni intenda promuovere, nell’ambito delle pro-
prie competenze, al fine di consentire alle donne in generale, e soprattutto
a quelle meno favorite, di essere adeguatamente protette contro le discri-
minazioni e le violenze di genere nelle diverse manifestazioni, con parti-
colare riferimento ai femminicidi, ovvero contro qualsiasi atto o compor-
tamento basato sul genere che causi morte, danni o sofferenze fisiche, ses-
suali o psicologiche alle donne, sia nell’ambito pubblico che in quello pri-
vato.

(4-04315)

(22 dicembre 2010)
____________

Risposta. – L’Italia segue con grande attenzione, attraverso la nostra
ambasciata a Città del Messico, le criticità verificatesi nel Paese riguardo
la grave violazione dei diritti umani, in particolare a danno delle donne.

In ambito internazionale, il Messico è stato sottoposto nel febbraio
2009 all’Esame periodico universale (UPR) del Consiglio dei diritti umani
delle Nazioni Unite, meccanismo in base al quale tutti gli Stati membri
vengono ciclicamente esaminati. In tale occasione, l’Italia ha rivolto una
serie di domande e raccomandazioni. In particolare, proprio riguardo
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alla pratica di femminicidio denunciata nell’Interrogazione, l’Italia ha po-

sto quesiti sui risultati delle indagini condotte sugli omicidi di donne a

Ciudad Juarez e ha formulato raccomandazioni affinché sia fatta piena

luce su tali crimini. Il Messico ha accettato tali raccomandazioni e si è

impegnato a darvi seguito. Da parte italiana si intende verificare l’adem-

pimento da parte delle autorità messicane di quanto promesso.

In precedenza, il Comitato sull’eliminazione della discriminazione

contro le donne (CEDAW), l’organo dell’ONU preposto all’applicazione

dell’omonima convenzione internazionale, aveva esortato il Messico a pre-

dispone una strategia per un’effettiva eguaglianza di genere e una mag-

giore tutela delle donne, esprimendo tuttavia apprezzamento per i provve-

dimenti adottati dal Governo messicano – già alla luce delle osservazioni

fornite neI 2002 e nel 2006 – al fine di tutelare più efficacemente i diritti

delle donne. Fra tali provvedimenti, si annoverano l’istituzione della Com-

missione nazionale per la prevenzione e lo sradicamento della violenza

contro le donne, organo amministrativo decentrato alle dipendenze del Mi-

nistero dell’interno, ed altri organismi istituiti al livello locale, con lo

scopo di fornire una risposta adeguata e coordinata ai problemi denunciati

in ambito internazionale. L’Istituto nazionale per le donne (Inmujeres),

inoltre, ha sostenuto campagne sui media nazionali per sensibilizzare l’o-

pinione pubblica e ha promosso iniziative per migliorare la normativa giu-

ridica al riguardo.

Il Messico collabora pienamente con l’attività dei titolari di «proce-

dure speciali» istituite nell’ambito del Consiglio dei diritti umani, tra

cui il relatore speciale sulla violenza contro le donne, che nel 2005 aveva

effettuato una visita nello Stato.

In ambito europeo, tali questioni vengono costantemente evocate ne-

gli incontri con le autorità messicane, ultimamente nel corso del Dialogo

strutturato Unione europea-Messico sui diritti umani che si è riunito a

Città del Messico il 12 maggio 2010, nella cornice del partenariato strate-

gico UE-Messico. In tale occasione è stata tra l’altro sottolineata, alla pre-

senza del Commissario nazionale per la prevenzione e lo sradicamento

della violenza contro le donne, Laura Carrera Lugo, la necessità di rendere

effettive le osservazioni della Corte interamericana dei diritti umani circa

il rafforzamento delle misure di protezione e di repressione dei crimini in

questione, al fine di garantire una maggiore tutela delle donne, un mag-

giore grado di giustizia e un’adeguata compensazione alle vittime.

Si segnala, infine, che l’ufficio di Città del Messico dell’Alto Com-

missariato dell’ONU per i diritti umani, costituito nel 2002, ha promosso

la pubblicazione di due studi sul femminicidio ed eguaglianza di genere e

contribuito alla formazione di giudici federali e locali competenti in ma-

teria di diritti umani, in base agli elevati standard internazionali. Dal

punto di vista operativo, l’ufficio, in stretta collaborazione con le autorità

locali, svolge un’intensa attività di monitoraggio e controllo in tutte le
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aree in cui si registrano violazioni dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(4 febbraio 2011)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Considerato che:

la Corte costituzionale in data 26 febbraio 2010 con sentenza n. 80
ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte
in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di so-
stegno»;

sempre la stessa sentenza «dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui
esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle
classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di
tutela previsti dalla normativa vigente»;

secondo quanto riportato dal giudice rimettente «I commi 413 e
414 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano (...) anche gli artt. 4,
primo comma, 35 primo e secondo comma, Costituzione, in relazione al-
l’art. 38, terzo comma, Costituzione. Se, infatti, gli artt. 4 e 35 Costitu-
zione tutelano e garantiscono il diritto al lavoro, l’art. 38 Costituzione ri-
conosce il suddetto diritto in capo ai disabili, con la conseguenza che le
disposizioni censurate «facendo venir meno le condizioni minime per la
integrazione scolastica» pregiudicano "anche ogni possibilità di (...) avvia-
mento professionale in contrasto con i parametri costituzionali su elen-
cati"»;

a giudizio dell’interrogante, tale sentenza, dichiarando l’illegitti-
mità costituzionale dei commi 413 e 414 della legge finanziaria n. 244
del 2007, ha finalmente ristabilito quella «eguaglianza sostanziale» tra cit-
tadini, eliminando, almeno nel caso specifico, gli ostacoli posti in essere
da una legislazione poco attenta nei riguardi delle categorie più deboli
ed attenta invece solo ai vincoli di bilancio;

è ferma convinzione della parte che ha attivato il giudizio de quo
che le future normative poste in essere dal Ministro in indirizzo, in mate-
ria di categorie più deboli, dovrebbero essere orientate all’inserimento, al-
l’integrazione e all’inclusione delle persone con disabilità nel tessuto so-
ciale attraverso un progetto di vita condiviso;

cosı̀ come richiesto da numerosi sindacati ed associazioni di cate-
goria, occorre una forte presa di coscienza da parte delle istituzioni al fine
di evitare alle famiglie ulteriori e futuri contenziosi e consentire agli
alunni con disabilità una reale inclusione nella scuola e far in modo che
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si passi dal principio di eguaglianza formale a quello di eguaglianza so-
stanziale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, per quanto di
sua competenza, avviare un intervento tempestivo ed immediato al fine di
stabilire criteri e modalità indispensabili per la definizione e la richiesta,
da parte delle istituzioni periferiche, degli organici di sostegno per l’anno
scolastico 2010-2011.

(4-02876)
(16 marzo 2010)

Risposta. – Com’è già noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 80
del 22 febbraio 2010 ha sancito l’illegittimità dell’art. 2, comma 413, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissava un limite mas-
simo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e dell’art. 2, comma
414, della medesima legge nella parte in cui escludeva la possibilità, già
contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti
in deroga, in presenza nelle classi di disabilità gravi, una volta esperiti gli
strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

È stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo
di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di
fatto a livello nazionale, nonché la disposizione relativa al graduale rag-
giungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

La suprema Corte invece non ha rivolto censure al comma 414 della
norma citata nella parte in cui prevede che le dotazioni dell’organico di
diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata
nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/
2011 di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti com-
plessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Tenuto conto della
succitata sentenza nella circolare n. 37 del 13 aprile 2010 con la quale è
stato trasmesso lo schema di decreto, riguardante le dotazioni organiche
del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011, è stato precisato
che alla complessiva dotazione di docenti di sostegno assegnata a ciascun
Ufficio scolastico regionale vanno aggiunti gli eventuali posti in deroga da
autorizzare, da parte dei direttori degli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le
effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione
la specifica tipologia di handicap di cui è affetto l’alunno. Successiva-
mente, con circolare n. 59 del 23 luglio 2010, riguardante l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto è stata richiamata la scrupo-
losa osservanza delle vigenti disposizioni per quanto concerne sia le mo-
dalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia l’as-
segnazione delle ore di sostegno.

Si ricorda che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da
attribuire a ciascun alunno disabile è affidata al gruppo di lavoro ai cui
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all’art 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 feb-
braio 1994.

Gli Uffici scolastici regionali in accordo con le Regioni, gli enti lo-
cali e tutti i soggetti pubblici competenti individueranno modalità di equi-
librata ed accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili
per la piena integrazione degli alunni disabili anche attraverso la costitu-
zione di reti di scuole.

Si fa presente, inoltre che il decreto-legge n. 78 del 2010 assicura per
l’anno 2010/2011 un contingente di posti di sostegno pari a quello funzio-
nante nell’organico di fatto 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti
di sostegno in deroga da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di parti-
colare gravità previste dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

L’assegnazione dei posti in deroga ha fatto sı̀ che il numero dei do-
centi di sostegno, a livello nazionale, passasse da 90.031 dell’anno scola-
stico 2009/2010 agli oltre 94.430 del corrente anno, con un incremento di
4.400 unità e con la conseguente riduzione del rapporto alunni disabili/do-
centi di sostegno. Ma vi è di più, il Ministero si è adoperato per ridurre il
più possibile situazioni di disagio degli alunni disabili. Infatti oltre all’isti-
tuzione dei citati 4.400 posti in deroga, la circolare ministeriale n. 37 del
13 aprile 2010 ha raccomandato di limitare, il più possibile, in presenza di
gravi disabilità, la formazione di classi con più di 20 alunni, facilitando e
favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni disabili nella classe inte-
ressata.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che il docente di sostegno è una
risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità
delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l’alunno disabile,
gli strumenti che ne favoriscano l’integrazione, l’educazione e l’apprendi-
mento.

Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo al-
lievo disabile, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio
di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione edu-
cativa e didattica, all’elaborazione e alla verifica delle attività di compe-
tenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e
non al solo portatore di handicap, come previsto dal testo unico sull’istru-
zione approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(21 gennaio 2011)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali. – Premesso che:
l’interrogante il 23 marzo 2010 ha presentato un’interrogazione

parlamentare, n. 4-02912, nella quale chiedeva come mai l’agricoltura pu-
gliese, pur avendo subito, nel corso dell’anno 2009, danni da calamità na-
turali devastanti rispetto a molte altre Regioni italiane, non fosse stata in-
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serita nel Fondo di solidarietà nazionale e se fosse stato possibile ottenere,
in subordine, aiuti alternativi e complementari per gli agricoltori pugliesi
che hanno subito forti danni a causa delle richiamate calamità naturali;

il Ministro in indirizzo nella risposta all’interrogazione scrive: «Per
il resto delle calamità naturali segnalate, considerato il notevole tempo tra-
scorso dalla manifestazione degli eventi avversi, è da ritenere che gli or-
gani tecnici regionali non abbiano riscontrato (...) i requisiti di legge per la
formalizzazione della proposta di declaratoria»;

all’interrogante risulta che per le calamità in provincia di Brindisi,
con certezza, siano stati concessi solo acconti per le calamità riconosciute
nel 2002 e nel 2003 e nessuna erogazione per la siccità riconosciuta nel
2007. Per il 2008 l’analogo fenomeno calamitoso non fu riconosciuto,
quale che sia la causa, o l’inerzia della Regione Puglia o la volontà del
Ministro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa affermare che siano state comple-
tate per intero, e per ciascuna Regione, le erogazioni dovute per gli anni
2002, 2006 e 2007;

se, nel caso di risposta affermativa, intenda comunicare le motiva-
zioni del mancato riconoscimento per l’anno 2008.

(4-03899)
(21 ottobre 2010)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione concernente le somme
accreditate alla Regione Puglia negli anni 2002, 2006, 2007 e 2008 a ti-
tolo di intervento compensativo del Fondo di solidarietà nazionale a fa-
vore degli agricoltori danneggiati da eventi calamitosi eccezionali pre-
metto che, a partire dal 2005, le risorse del predetto Fondo sono poste
a carico del Fondo della protezione civile.

Al riguardo si fa presente che, negli ultimi anni, tale Fondo ha subito
le riduzioni di stanziamento previste dalla norme di contenimento della
spesa pubblica determinando il conseguente ridimensionamento degli im-
porti assegnati al Fondo di solidarietà nazionale che, si rammenta, è atti-
vabile solo per eventi e danni non ammissibili all’assicurazione agricola
agevolata.

Peraltro è opportuno evidenziare che, al fine di consentire alle im-
prese una maggiore copertura per i danni causati dalle avversità atmosfe-
riche eccezionali, attraverso l’adeguamento della relativa normativa si è
provveduto ad ampliare le fattispecie assicurative e la relativa integrazione
degli stanziamenti di bilancio attingendo, a partire dal 2010, anche a fonti
di finanziamento comunitarie.

Si fa altresı̀ presente che annualmente, sulla base delle richieste re-
gionali pervenute, le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale
sono ripartite tra le Regioni preposte all’attuazione delle misure d’inter-
vento conseguenti ai danni causati da eventi calamitosi eccezionali al set-
tore agricolo.
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Nel dettaglio, per quanto riguarda la Regione Puglia, le somme accre-
ditate a seguito del verificarsi di tali eventi ammontano, per l’anno 2002, a
circa 30 milioni di euro (dei quali, 5.716.000 a titolo di prima annualità
del limite di impegno quindicennale); per l’anno 2006, sono stati erogati
4,491 milioni di euro; 1,939 milioni per l’anno 2007. Infine, per la siccità
verificatasi nell’anno 2007, con riparto nell’anno 2008, sono stati erogati
6,551 milioni di euro.

Si conclude rappresentando che, riguardo alla siccità verificatasi nel-
l’anno 2008, non risulta pervenuta alcuna richiesta di intervento. Conside-
rato il periodo di tempo trascorso dall’evento, si ritiene che i competenti
organi regionali non abbiano riscontrato i requisiti per formalizzare la ri-
chiesta.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(3 febbraio 2011)

____________

SARO, LENNA, CAMBER. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Pre-
messo che:

l’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della nor-
mativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede che «il mancato rispetto degli
obblighi o dei termini di cui al presente articolo degli acquirenti comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo
supplementare eventualmente dovuto, (...) fermo restando l’obbligo del
versamento del prelievo supplementare»;

la legge n. 689 del 1981 recante «Modifiche al sistema penale «al-
l’articolo 16 (Pagamento in misura ridotta), cosı̀ come modificato dall’ar-
ticolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recita «È am-
messo il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento»;

premesso, inoltre, che:

a quanto risulta all’interrogante, l’ufficio legislativo del Gabinetto
del Ministro delle politiche agricole e forestali ha emesso, lo scorso luglio
2006, su richiesta della Regione Sardegna, un parere secondo il quale «in
via generale l’applicazione della legge 689/81 alla materia "quote latte"
debba comunque tener conto che la Corte di giustizia, con sentenza del
25 marzo 2004, ha qualificato il prelievo supplementare come strumento
della politica dei mercati e della politica strutturale, il quale non rappre-
senta una sanzione»;
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inoltre: «sembra a questo Ufficio che nulla impedisca di qualificare
come proporzionale anche dette sanzioni, ben potendo la legge 119 del
2003 derogare sotto questo aspetto»;

il predetto parere conclude, quindi, asserendo che: «una volta ri-
portata la tipologia di questa sanzione nel genus delle sanzioni proporzio-
nali, alla stessa potrà applicarsi l’indirizzo giurisprudenziale sopraccitato,
con possibilità della riduzione ad un terzo dell’ammontare della sanzione
in concreto irrigabile»;

considerato che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia, a far data dal 2006, rigetterebbe,
in virtù di detto parere, le proposte di pagamento in misura ridotta avan-
zate da molti primi acquirenti operanti nel territorio regionale e ritenuti
trasgressori dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge
n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003
e irrogherebbe, per contro, sanzioni pecuniarie ben onerose e ben supe-
riori;

all’interrogante risulta che in altre Regioni, diversamente, dinanzi a
contestazioni simili mosse al primo acquirente, verrebbe applicata la
norma dell’articolo 16 citato quanto alla possibilità di oblazione dell’ille-
cito amministrativo e della sanzione irrogata e, anzi, verrebbero favorite le
norme deflattive di infrazione mediante l’invito rivolto ai presunti tra-
sgressori a pagare la sanzione amministrativa in forma ridotta a mente del-
l’articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

preso atto che tale disparità di trattamento contrasterebbe con i
principi costituzionali espressi in materia di uguaglianza e imparzialità
dell’operato e dell’attività della pubblica amministrazione, sanciti rispetti-
vamente dagli articoli 3 e 97;

preso atto, inoltre, che:

in Friuli-Venezia Giulia sono presenti oltre 1.100 aziende lattiero-
casearie;

le modalità di pagamento delle sanzioni in Friuli-Venezia Giulia
per le imprese che hanno «sforato» è divenuto insostenibile e paradossale,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo,
ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra
riportato e, in caso affermativo, se ritengano che il parere espresso dal Mi-
nistero nel 2006 citato in premessa presenti elementi di discontinuità ri-
spetto alle norme vigenti;

se ritengano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riter-
ranno più opportuni, al fine di giungere ad una definitiva chiarificazione
della normativa in oggetto mediante l’adozione di ogni misura o determi-
nazione atta a rendere omogenea ed eguale per tutte le Regioni e per tutte
le categorie di utenti (primi acquirenti, allevatori eccetera) l’applicazione
del principio di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981 in relazione



al disposto dell’articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003.

(4-03847)
(14 ottobre 2010)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione preme evidenziare che le
sanzioni prescritte dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 119 del 2003
riguardano esclusivamente gli acquirenti e, quindi, non devono essere con-
fuse con il prelievo.

Al riguardo, si fa presente che quest’ultimo, a prescindere dalle mi-
sure sanzionatorie, non può essere oggetto di pagamento in misura ridotta
in quanto il comma 5, nel definire le procedure per la quantificazione
della specifica sanzione, puntualizza che resta fermo l’obbligo del versa-
mento del prelievo supplementare.

Si fa presente che le azioni poste in essere dalle Regioni e dalle Pro-
vince autonome in relazione alle attività di controllo presso i primi acqui-
renti e produttori lattieri discendono da un’unica modalità operativa di-
scussa in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, le san-
zioni pecuniarie da applicarsi alle anomalie rilevate in sede di controllo
sono state concordate, approvate ed applicate da tutte le Regioni.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(3 febbraio 2011)
____________

VALLARDI, MONTANI. – Ai Ministri delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

nel quadro del cosiddetto decreto anti-crisi (decreto-legge n. 78 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) sono
contenute norme che prevedono l’affitto di beni agricoli di proprietà dello
Stato e degli enti pubblici a giovani agricoltori, finalizzate a favorire il
ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agri-
coltura;

tali norme prevedono che, entro due mesi dall’entrata in vigore
della legge, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali, debbano individuare i beni liberi di pro-
prietà dello Stato aventi destinazione agricola che potevano essere ceduti
in affitto a giovani agricoltori;

è altresı̀ previsto che il Ministro delle politiche agricole debba pre-
sentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di applicazione
delle norme;

le rappresentanze dei giovani agricoltori, anche in recenti audizioni
parlamentari, lamentano la mancata applicazione delle norme di cui sopra;

l’età media degli imprenditori agricoli italiani è, dopo il Portogallo,
la più elevata dell’Unione europea;

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3516 –

Risposte scritte ad interrogazioni10 Febbraio 2001 Fascicolo 110



in Italia, la mobilità del fattore terra è, anche per cause di natura
strutturale determinate da scelte politiche del passato, assai più ridotta ri-
spetto a quanto si risconta in altri Paesi dell’Unione europea e tali rigidità
si riflettono, inevitabilmente, sui valori del mercato fondiario, la cui entità
costituisce un oggettivo sbarramento all’ingresso dei giovani in agricol-
tura,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle norme di cui in premessa;

se e quando il Ministro delle politiche agricole ritenga di relazio-
nare al Parlamento, atteso che tali norme sono in vigore da oltre un anno.

(4-03760)
(30 settembre 2010)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione inerente all’affitto di
beni agricoli dello Stato e di enti pubblici a giovani agricoltori nell’ambito
del cosiddetto «decreto anticrisi» di cui al decreto-legge n. 78 del 2009
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) il Ministero
ha avviato tempestivamente la ricognizione dei possibili terreni da desti-
nare alle finalità previste dalla legge in questione, affidando ad Ismea
(istituto dotato della necessaria competenza ed esperienza in materia) il
compito di effettuare un’apposita ricognizione utilizzando gli elenchi for-
niti dall’Agenzia del demanio e i dati messi a disposizione dal SIAN.

Il predetto istituto ha quindi individuato i possibili beni di interesse
agricolo prendendo, come base di riferimento, una superficie media «con-
venzionale» superiore a quella posta come base Istat.

Al riguardo, si fa presente che da questa prima indagine, condotta per
ciascuna provincia italiana, è però emersa una serie di criticità.

Infatti, non tutte le Province dispongono di terreni demaniali; alcuni
di questi non sono più agricoli; talune aree con destinazione agricola sono
già coltivate; le superfici di maggiori dimensioni sono occupate da boschi,
prati o pascolo oppure si tratta di superfici di difficile recupero dal punto
di vista agricolo.

Alla luce di tali evidenze, il Ministro sta valutando l’opportunità di
effettuare ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi tesi a verificare
le aree di effettivo interesse agricolo da assegnare ai giovani mediante un
apposito bando pubblico.

Il Ministro presenterà un’adeguata relazione al Parlamento non ap-
pena saranno stati espletati tutti gli approfondimenti del caso e completato
l’iter procedurale di applicazione della norma.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(3 febbraio 2011)

____________
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ZANOLETTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in Italia molti cittadini acquistano farmaci soggetti all’obbligo di
prescrizione medica attraverso canali non autorizzati, nei viaggi all’estero
e specialmente su Internet;

si tratta di una condotta irresponsabile e rischiosa che produce un
volume di affari di oltre 3 miliardi di euro all’anno;

considerato che spesso i farmaci acquistati attraverso queste forme
(principalmente farmaci per perdere peso, antiinfluenzali, per smettere di
fumare, antidolorifici) sono pericolosi poiché possono contenere sostanze
tossiche non presenti nel farmaco originale, oppure avere concentrazioni
erronee di principio attivo o non contenerlo affatto;

rilevato che il fenomeno sembra destinato a crescere anche perché
il 30 per cento degli italiani si rivolge abitualmente alla rete per avere in-
formazioni e consigli sulla salute;

questo mercato del farmaco rappresenta un pericolo notevole per la
salute delle persone, oltre ad un evidente danno economico per le aziende
farmaceutiche,

si chiede di conoscere quali strategie il Ministro in indirizzo intenda
adottare onde evitare l’approccio, spesso inconsapevole e nocivo, ad un
mercato scorretto, che tende ad incrementarsi.

(4-02964)
(31 marzo 2010)

Risposta. – In via preliminare occorre evidenziare che il Ministero
dedica da tempo la propria attenzione al tema della contraffazione farma-
ceutica, con particolare riguardo al fenomeno delle farmacie online, spesso
responsabili della diffusione di prodotti contraffatti che, sebbene ricondu-
cibili a diverse tipologie, presentano un comune denominatore nella scarsa
qualità, in quanto non fabbricati in conformità alle norme GMP (good ma-

nufacturing practice), riconosciute a livello mondiale.

In generale, l’attenzione dedicata al fenomeno della contraffazione è
testimoniata dall’istituzione (attraverso determina AlFA), di una task force
nazionale, denominata Impact Italia, della quale fanno parte tutte le istitu-
zioni che, come l’AIFA, sono interessate a tale problematica. In partico-
lare si fa riferimento, oltre al Ministero, al Comando Carabinieri tutela sa-
lute-NAS, all’Istituto superiore di sanità, all’Agenzia delle dogane, al Mi-
nistero dello sviluppo economico, al Ministero dell’interno attraverso la
Polizia criminale, ed anche a soggetti privati.

La suddetta task force ha promosso una serie di iniziative di diversa
matrice (ad esempio di formazione e informazione), finalizzate a contra-
stare il fenomeno.

Per quanto riguarda il legame fra Internet e contraffazione dei medi-
cinali, è in primo luogo opportuno ricordare che, allo stato attuale, la le-
gislazione italiana vieta di fatto le farmacie online, ma non riesce, pur-
troppo, ad impedire il ricorso dei pazienti italiani a farmacie online estere
(legali, illegali e false). In tal senso si sottolinea la lacuna normativa che
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caratterizza l’Italia e molti altri Paesi in questo specifico settore. Tra le
diverse cause cui tale lacuna è riconducibile almeno in parte, si eviden-
ziano: a) la «volatilità» delle farmacie online; b) l’assenza di confini pre-
cisi (un farmaco contraffatto è acquistato attraverso Internet da utenti di
un determinato Paese, è prodotto in altri Paesi e transita attraverso altri
Paesi ancora); c) l’esigenza di un approccio multisettoriale e cooperativo
a livello internazionale.

Una soluzione a tale carenza potrebbe essere rappresentata, almeno in
parte, dall’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2001/83/
CE che, tuttora in fase di discussione a livello politico, prevede l’avvio di
un processo che porterà a una maggior regolamentazione delle farmacie
online.

È comunque utile ricordare che, malgrado l’ampia diffusione del
mercato elettronico, la propensione agli acquisti online della popolazione
italiana è sicuramente inferiore rispetto a quella di altri Paesi.

Un primo studio finalizzato ad approfondire il fenomeno della ven-
dita di medicinali attraverso Internet è stato realizzato nel 2007 in colla-
borazione tra AIFA e World health organization (WHO): i risultati emersi
dagli acquisti di controllo, effettuati da siti precedentemente individuati,
hanno confermato che nella grande maggioranza dei casi, i farmaci ven-
duti attraverso il web sono contraffatti; i risultati di tale studio hanno inol-
tre consentito di caratterizzare meglio il fenomeno emergente, portando
alla luce le diverse tipologie di farmacie presenti su Internet.

Dal progetto AIFA-WHO sono stati sviluppati due ulteriori approfon-
dimenti: il primo, realizzato da AIFA in collaborazione con un’agenzia di
intelligence informatica (IT), finalizzato a caratterizzare ulteriormente il
fenomeno delle farmacie online. Sulla base dei risultati conseguiti è stato
possibile delineare tre diverse tipologie di farmacie online, vale a dire: le-
gali, autorizzate e controllate; illegali, prive di autorizzazione e certifica-
zione; false, dedite alla mera truffa. Il secondo, realizzato sempre dal-
l’AIFA in collaborazione con un’altra agenzia IT, mirato ad indagare le
tecniche di promozione e diffusione di anabolizzanti e steroidi attraverso
la rete dei social network.

Il monitoraggio continuo della rete, unitamente alla collaborazione
con le forze di polizia specializzate e sempre in un più ampio quadro
di collaborazione internazionale, rappresenta una delle attività principali
in corso, che ha già consentito il raggiungimento di importanti risultati,
come dimostrato dal recente caso di una farmacia illegale inglese respon-
sabile della diffusione delle versione contraffatta della pillola abortiva
RU486. Grazie alle attività di intelligence è stato possibile tracciare il
sito e consentire, attraverso la rete di collaborazione internazionale, l’in-
tervento delle autorità inglesi competenti.

L’AIFA ha fornito consulenza formale e supporto tecnico all’inda-
gine conoscitiva sull’e-commerce farmaceutico realizzata dalla 12ª Com-
missione permanente (Igiene e sanità) del Senato e conclusa il 29 luglio
2010, che riguarda anche i rischi collegati agli acquisti di farmaci non
autorizzati in Italia da siti legali esteri.
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Oltre alle attività già menzionate, è opportuno ricordare due ulteriori
iniziative: 1) la campagna di informazione, realizzata a livello nazionale
dalla task force Impact Italia, allo scopo di informare il pubblico sui rischi
legati all’acquisto di farmaci attraverso Internet; 2) la realizzazione di un
volume, la cui pubblicazione è ormai imminente, interamente dedicato al
fenomeno della contraffazione farmaceutica.

Monitoraggio della rete, attività di enforcement, cooperazione inter-
nazionale, insieme alle iniziative di formazione degli operatori e di infor-
mazione al pubblico, rappresentino i principali filoni attraverso cui contra-
stare i rischi connessi alla diffusione di farmaci contraffatti attraverso In-
ternet.

Il Ministro della salute

Fazio

(3 febbraio 2011)
____________
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