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e le attività culturali) 4235

GASPARRI ed altri: sulla posizione italiana ri-
spetto all’operazione Freedom Flotilla 2
(4-05146) (risp. Craxi, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri) 4240

GRAMAZIO ed altri: sulla decisione della Corte
suprema brasiliana di confermare il diniego di
estradizione di Cesare Battisti (4-05371) (risp.
Scotti, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri) 4242

LANNUTTI: sulla installazione di autovelox
con particolare riguardo a quello collocato
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ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI. – Al Ministro dell’interno. –

Premesso che:

il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera dispone dal
1991 di un distaccamento a carattere temporaneo e di natura stagionale a
Metaponto, frazione del comune di Bernalda, in provincia di Matera;

il 21 luglio 2004, il Governo – in sede di esame dell’Atto Senato
n. 2756 – accoglieva come raccomandazione l’ordine del giorno G 102
con cui veniva richiesta l’istituzione di un distaccamento permanente
dei Vigili del fuoco presso il suddetto comune, precisando inoltre che l’a-
pertura del suddetto distaccamento permanente era stata già prevista nel-
l’ambito del cosiddetto piano nazionale «Soccorso Italia in 20 minuti»;

il territorio di Bernalda e di Metaponto si trova oggi in una situa-
zione di grande vulnerabilità come è emerso dai decreti di calamità natu-
rali recentemente emanati in occasione dell’alluvione e delle mareggiate
(novembre 2004 e marzo 2006). Nell’area è altresı̀ presente il pericolo
di incendi;

in seguito a tali eventi risulta agli interroganti che il Prefetto di
Matera ha più volte segnalato al Governo l’assoluta necessità di una pre-
senza nel territorio in questione di un contingente fisso dei Vigili del
fuoco, e che, in sede di aumenti di organico del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, si potesse procedere alla trasformazione del distaccamento sta-
gionale, di stanza a Metaponto Borgo, in distaccamento permanente;

le ultime ripetute esondazioni del fiume Bradano, tra il novembre
2008 e gennaio 2009, hanno prodotto gravi allagamenti nei centri urbani
del lido e del Borgo di Metaponto e hanno richiesto l’intervento dei Vigili
del fuoco a salvaguardia della pubblica incolumità: anche per tali eventi
eccezionali è stato proclamato dal Governo lo stato di emergenza con l’or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio
2009;

la vulnerabilità del territorio metapontino è accentuata dalla pre-
senza di importanti nodi di viabilità stradale, tra cui la strada statale
106 Jonica – dichiarata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ad «alta pericolosità» – e di collegamenti ferroviari altamente trafficati,
dall’aumento degli insediamenti produttivi e dall’intenso sviluppo turistico
che negli ultimi anni ha interessato la costa del metapontino;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Bernalda e il Comando dei Vigili del fuoco di Ma-
tera, in data 22 giugno 2006, hanno stipulato un protocollo d’intesa che
prevede, tra le altre cose, la concessione gratuita e a tempo indeterminato
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ai Vigili del fuoco, da parte dell’ente locale, di alcuni locali idonei siti a
Metaponto Borgo, in grado di ospitare il distaccamento permanente;

inoltre, il Consiglio comunale di Bernalda ha già approvato la va-
riante urbanistica necessaria alla individuazione dell’area su cui realizzare
la nuova sede operativa per il distaccamento dei Vigili del fuoco, su pro-
getto preliminare dell’Ufficio operativo del provveditorato alle opere pub-
bliche di Matera, che ha inserito il finanziamento della caserma dei Vigili
del fuoco nel programma delle opere pubbliche del 2009-2010,

si chiede di sapere:

in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione agli
impegni assunti nel 2004 a seguito dell’accoglimento dell’ordine del
giorno G 102 richiamato in premessa, considerato che è necessario agire
con tempestività, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione
estiva;

quando intenda procedere all’assegnazione delle unità di personale
nonché delle risorse necessarie all’apertura del distaccamento permanente
dei Vigili del fuoco a Metaponto Borgo.

(4-01571)
(9 giugno 2009)

Risposta. – Il territorio della provincia di Matera presenta numerose
criticità, dovute alla frequenza di alluvioni e mareggiate, alla presenza di
importanti nodi di viabilità stradale (quale la strada statale 106 «Jonica»),
all’intenso sviluppo turistico della costa metapontina, ai numerosi insedia-
menti industriali siti nell’entroterra, di cui uno a rischio di incidente rile-
vante.

Attualmente il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera si
articola in una sede centrale, tre distaccamenti, di cui due permanenti
(Ferrandina e Poliporo) e uno volontario (Montalbano jonico), e un distac-
camento misto in località Pisticci, di prossima attivazione.

Sebbene sia stata stipulata, nel giugno 2006, un’intesa preliminare tra
il Comune di Bernalda e il Comando provinciale di Matera per l’istitu-
zione di un distaccamento permanente in zona Metaponto borgo, la scelta
definitiva è poi ricaduta sul comune di Pisticci. D’altronde, le due località
distano fra loro circa 22 chilometri e ai fini del soccorso garantiscono
tempi pressoché equivalenti per il raggiungimento delle aree di rispettiva
competenza.

Inoltre, la struttura di Pisticci è stata destinata a sede ordinaria del
distaccamento permanente, con decreto del Ministro n. 366/85035 del
19 maggio 2009. Peraltro, l’amministrazione comunale di Pisticci si è fatta
carico delle spese per adattare l’immobile e ha concesso tale sede in co-
modato d’uso, assumendosi anche gli oneri relativi alle utenze.

Il contratto di comodato d’uso è stato sottoscritto dal comandante
provinciale dei Vigili del fuoco di Matera il 12 maggio 2011. Una volta
completati i lavori di adeguamento e una volta dotata la sede delle attrez-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4205 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Luglio 2011 Fascicolo 132

zature necessarie potrà essere attivato il distaccamento permanente di Pi-
sticci.

L’organico complessivo del predetto Comando è costituito attual-
mente da 147 presenze, su un totale teorico di 156 unità, mentre è prevista
l’assegnazione al distaccamento permanente di Pisticci di 26 Vigili del
fuoco volontari, la cui formazione è già stata completata presso il Co-
mando interessato.

A supporto dell’attività di soccorso e di protezione del territorio, è
attivo da anni nel Metaponto un presidio stagionale anti incendi boschivi
(AIB), realizzato con il contributo della Regione Basilicata e della Provin-
cia di Matera.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(14 luglio 2011)

____________

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

cerca. – Premesso che:

con la «riforma Gelmini» l’opzione scienze applicate per il liceo
scientifico perde il carattere di sperimentazione e si trasferisce nell’indi-
rizzo ordinario;

l’attivazione della stessa opzione, nei diversi plessi scolastici, è su-
bordinata al raggiungimento di un numero minimo di studenti;

il provvedimento in oggetto non contempla il numero chiuso negli
indirizzi di scuola secondaria superiore;

nella programmazione della provincia di Ferrara e della regione
Emilia-Romagna non risultano atti che introducano limiti massimi di
classi o contingenti da rispettare per il caso in questione;

al Liceo Roiti di Ferrara si è venuta a creare una inspiegabile e im-
motivata situazione per la quale, a fronte della iscrizione di 137 studenti
che darebbero luogo alla attivazione di 5 classi intere, l’ufficio scolastico
regionale dell’Emilia-Romagna ne avrebbe autorizzate soltanto 3, determi-
nando cosı̀ una sostanziale indisponibilità a garantire una offerta formativa
adeguata alle richieste espresse dalle famiglie;

da informazioni assunte in merito alle possibili ricadute organizza-
tive e occupazionali, la classe di concorso 51/A (italiano, latino, scienze e
geografia) non presenta situazioni di soprannumero né al liceo Roiti né nel
distretto di Ferrara, sia nel prossimo anno scolastico che nei successivi,

si chiede di sapere:

se le decisioni assunte dall’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-
Romagna siano legittime nel merito e rispondenti alla ratio della riforma;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi affin-
ché si ripristini il libero arbitrio nelle scelte degli indirizzi scolastici da
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parte dei genitori ferraresi, nonché per garantire legittime aspirazioni degli
studenti.

(4-05101)
(3 maggio 2011)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo si chiede che vengano
attivate presso il liceo Roiti di Ferrara 5 classi di scienze applicate, ri-
spetto alle 3 autorizzate dall’Ufficio competente, a fronte dell’iscrizione
di numerosi studenti ferraresi, evitando di limitare la loro libertà di scelta.

A tale riguardo, la direzione scolastica regionale per l’Emilia-Roma-
gna, a cui era stato chiesto di fornire utili elementi in merito, ha assicurato
all’amministrazione che, con propria nota del 3 maggio 2011, ha autoriz-
zato l’attivazione di ulteriori 2 classi prime, opzione scienze applicate,
presso il liceo Roiti, come richiesto dal Dirigente dell’istituto scolastico
stesso.

Pertanto nell’anno scolastico 2011/2012 potranno essere attivate
presso il liceo 5 classi prime, opzione scienze applicate, laddove ovvia-
mente persista un numero sufficiente di alunni che ne hanno fatto richie-
sta.

Tale possibilità, ha riferito l’Ufficio emiliano, è discesa dall’attenta
verifica dei dati pervenuti dalla Direzione generale per il personale scola-
stico in data 21 aprile 2011, da cui si evince che non si creeranno, in pro-
vincia di Ferrara, situazioni di soprannumerarietà nella classe di concorso
A051-materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale.

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

Gelmini

(14 luglio 2011)
____________

BIONDELLI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e dell’interno. – Premesso che:

quello allo studio è uno dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione
agli artt. 33 e 34, che sanciscono l’accessibilità a livello universale dell’i-
struzione di base;

la stessa Costituzione afferma nel suo terzo articolo, che « È com-
pito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese»;

già in una precedente interrogazione della firmataria del presente
atto di sindacato ispettivo si era stigmatizzata la situazione di disagio
che vivono le famiglie dei ragazzi e le grandi fatiche che, con i pochi aiuti
dello stato, quotidianamente fanno per assicurare loro una vita dignitosa;
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le recenti esternazioni di alcuni amministratori locali (Friuli e
Chieri) suonano ancora una volta come un campanello di allarme che
deve far riflettere sull’ormai strisciante e inarrestabile darwinismo sociale
che pervade la collettività in cui i principi perequativi ed egualitari si
stanno sostituendo via via con criteri selettivi in cui i meno fortunati re-
stano alle spalle;

le difficoltà che sono quotidianamente affrontate dalle migliaia di
amministratori italiani sono frutto di una cattiva gestione del sistema sco-
lastico dopo la riforma unita ad una generale disattenzione nella pianifica-
zione delle risorse realmente necessarie agli organici scolastici che mal si
coniuga con i tagli effettuati,

si chiede di sapere:

quale misura urgente di revisione della riforma il Ministro dell’i-
struzione voglia porre in essere per rimediare al grave disagio che vivono
gli studenti italiani, con particolare attenzione a quelli diversamente abili;

se il Ministro dell’interno non ritenga che le affermazioni prive di
rispetto e decoro, rese da parte di rappresentanti dello Stato, siano censu-
rabili e oggetto di una netta presa di posizione da parte del Governo che
non sia una mera dissociazione.

(4-03930)
(26 ottobre 2010)

Risposta. – La posizione dell’amministrazione sulla tematica oggetto
dell’interrogazione risulta dalle Linee guida per l’integrazione degli alunni
con disabilità, emanate il 4 agosto 2009.

Nelle suddette Linee guida si afferma espressamente che «L’integra-
zione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile e,
proprio per questo, non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuo-
tano il senso pedagogico, culturale e sociale dell’integrazione, trasforman-
dola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro
compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli
adempimenti burocratici».

Nelle citate Linee guida si rileva inoltre che la crescita e lo sviluppo
della persona possono avvenire solo mediante una relazione orientata a
consentire il massimo sviluppo della persona stessa, quindi in un ambiente
inclusivo ed accogliente, e si indicano responsabilità e metodologie per la
costruzione di una comunità educante, attenta ai bisogni educativi e spe-
ciali degli alunni con disabilità, sulla base di principi egalitari e perequa-
tivi.

Anche per ciò che riguarda le risorse di organico per l’integrazione
scolastica, l’attenzione al tema trova conferma nella stabilizzazione delle
dotazioni organiche per il sostegno.

Si evidenzia in proposito che nell’anno scolastico 2010/2011 sono
state autorizzate ben 5.022 assunzioni di docenti di sostegno, che rappre-
sentano circa il 50 per cento delle assunzioni di personale docente ed edu-
cativo complessivamente effettuate.
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È noto, inoltre, che in materia è intervenuta la sentenza n. 80 del 22
febbraio 2010, con la quale la Consulta, con riguardo alla legge finanziaria
n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008, approvata nella XV Legi-
slatura), ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che fissava il
tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili
in organico di fatto a livello nazionale, nonché della disposizione relativa
al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due
alunni disabili.

La Corte costituzionale ha dunque reintrodotto l’obbligatorietà della
deroga, rispetto ai tetti di organico fissati dalla legge finanziaria per il
2008, in presenza di certificazioni attestanti la gravità. In attuazione della
citata sentenza, sono stati dal Governo istituiti a livello nazionale, dopo
aver effettuato puntuali verifiche delle certificazioni di gravità, oltre
3.300 posti in deroga in aggiunta ai 90.469 posti istituiti in organico di
fatto per l’anno scolastico 2010/2011.

Il Ministero è comunque impegnato ad affrontare le criticità ancora
presenti, riferibili prevalentemente al coordinamento tra servizi scolastici,
sociali e sanitari, nonché a residue barriere culturali e materiali che osta-
colano il completo inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili.

Sono state in proposito fornite indicazioni ai responsabili degli Uffici
scolastici regionali e territoriali affinché intraprendano tutte le iniziative
utili all’attivazione di collaborazioni con le Regioni, gli enti locali, le
forze sociali ed i soggetti a vario titolo competenti ed interessati in mate-
ria di integrazione e di sostegno ai disabili.

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

Gelmini

(13 luglio 2011)
____________

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

cerca. – Premesso che:

le scuole italiane, secondo recenti rilevazioni dell’Istat, accolgono
circa 130.000 studenti con disabilità, 73.000 iscritti alle scuole primarie,
59.000 alla scuole secondarie di primo grado;

per questi ragazzi sono previsti percorsi di apprendimento adatti
alle loro capacità e finalizzati al loro inserimento nel tessuto non solo sco-
lastico ma anche sociale, compresi programmi di carattere sportivo;

nel quadro di quanto esposto, si collocano i Giochi sportivi studen-
teschi che, nel 2011, anno del 150º dall’Unità di Italia, assumono ulteriore
enfasi nel loro scopo di favorire l’unione e l’integrazione tra giovani pro-
venienti da ogni regione e accomunati dalla passione sportiva;

nelle edizioni precedenti, alle prove destinate agli studenti normo-
dotati sono state affiancate prove destinate a studenti disabili, cosa che
non si è ripetuta quest’anno nell’edizione che si è svolta domenica 20
marzo 2011 a Nove, in provincia di Vicenza,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga profondamente ingiusta e di-
scriminatoria l’esclusione di questi ragazzi dalla possibilità di partecipare,
per le specialità a loro riservate, ai suddetti Giochi sportivi studenteschi;

se non ritenga perciò prioritario rivedere l’indirizzo del provvedi-
mento al fine di consentire anche a questi giovani di partecipare, senza
discriminazioni, a questi importanti eventi sportivi in futuro.

(4-04805)
(22 marzo 2011)

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

i Giochi sportivi studenteschi nascono con il nome di Giochi della
gioventù negli anni ’60 e vi partecipano gli allievi del Gruppo sportivo
scolastico che frequentano le scuole primarie e secondarie. Nel 1975 di-
ventano disciplina extra curriculare, quindi svolta oltre le normali ore di
lezione, per promuovere l’attività sportiva fra gli allievi. Sono rappresen-
tati quasi tutti gli sport: atletica, nuoto, pallacanestro, calcio, karatè, judo,
ginnastica ritmica. I Giochi sportivi studenteschi sono promossi e organiz-
zati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in collabo-
razione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato
italiano paralimpico (CIP) e le Federazioni sportive nazionali e vi parteci-
pano tutti gli studenti normodotati e non;

anche quest’anno, esattamente il 20 marzo 2011, presso la località
Nove (Vicenza), come ogni anno si sono svolte le finali nazionali dei Gio-
chi sportivi studenteschi di I e II grado della disciplina corsa campestre;

alla manifestazione hanno partecipano tutte le rappresentanze sco-
lastiche che ne hanno acquisito titolo, previa certificazione da parte delle
Commissioni organizzatrici regionali (COR) dell’avvenuto svolgimento
delle fasi regionali o dalle stesse individuate attraverso criteri autonoma-
mente applicati;

per la prima volta, da quando tale iniziativa è in essere, le studen-
tesse e gli studenti diversamente abili sono stati esclusi dalla manifesta-
zione sportiva, sembrerebbe per l’assenza tra gli allegati dei moduli (mo-
dello COR e modello iscrizione) abitualmente previsti per gli studenti di-
sabili, mentre quelli per i normodotati erano presenti;

tale decisione è in netto contrasto con le norme di legge sull’inte-
grazione scolastica degli alunni con disabilità, che da sempre costituisce
un punto di forza del sistema educativo italiano, lede la crescita indivi-
duale e sociale di questi ragazzi e deprime lo stesso valore dei giochi
sportivi studenteschi, che sono un importante evento educativo in quanto
non solo momento agonistico bensı̀ veicolo di valori e di crescita della
persona,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
fornire le motivazioni che hanno portato all’esclusione dai giochi sportivi
studenteschi degli studenti e delle studentesse diversamente abili nella di-
sciplina della corsa campestre.

(4-05472)
(23 giugno 2011)

Risposta. (*) – Il Ministero persegue fini diretti all’educazione dei
giovani in vista della crescita della persona.

Le attività motorie, fisiche e sportive correlate a tale attività sono
quelle che perseguono l’obiettivo di estendere la cultura della pratica spor-
tiva, quale mezzo idoneo a veicolare irrinunciabili valori etici, ad una pla-
tea di studenti quanto più possibile vasta. In particolare, gli studenti disa-
bili, attraverso attività motorie condotte «insieme» e non «accanto» ai nor-
modotati, trovano momenti di inclusione estremamente efficaci suscettibili
di favorire una crescita umana ed educativa anche agli stessi normodotati.

L’attenzione della scuola è quindi rivolta alla generalità degli studenti
nell’intento di perseguire quell’educazione alla cittadinanza ed alla convi-
venza civile che si compone dell’apporto di tutti sulla base dei talenti di
ciascuno.

Non vi è dubbio, infatti, che il successo formativo di ogni alunno,
considerato come persona in formazione secondo potenzialità ed attitudini
proprie, costituisca la finalità ultima dell’educazione che si realizza attra-
verso l’istruzione.

Nei momenti in cui, attraverso fasi selettive, la pratica sportiva, di
carattere prevalentemente educativo, assume connotazioni di carattere
più decisamente agonistico, si entra in uno spazio certamente più prossimo
e congeniale alle finalità dei partners istituzionali del Ministero nel settore
sportivo, quali il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e il Comi-
tato italiano paralimpico (Cip), il cui obiettivo è quello di individuare e
coltivare eccellenze che possano dare lustro al Paese con il loro inseri-
mento nelle rappresentative che partecipano a manifestazioni sportive na-
zionali ed internazionali.

Cosı̀, pur coltivando tutti i soggetti coinvolti i profili preminenti delle
proprie finalità istituzionali, non possono essere estranee agli organismi
sportivi finalità educative, cosı̀ come non può essere estraneo al Ministero,
accanto alla possibilità di partecipazione aperta a tutti ed al sostegno agli
studenti più deboli, la valorizzazione delle eccellenze.

Va precisato che la vicenda specifica deve essere collocata nel più
ampio contesto della disciplina di raccordo tra il settore delle attività spor-
tive nella scuole e quello dello sport agonistico a cui sono istituzional-
mente preposti il Coni e, relativamente all’attività sportiva per i disabili,
il Cip.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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I Giochi sportivi studenteschi sono promossi ed organizzati dal Mini-
stero, in collaborazione con il Coni ed il Cip, sulla base di appositi pro-
tocolli d’intesa a cui le federazioni sportive nazionali e le discipline asso-
ciate riconosciute dal Coni fanno riferimento.

Intento comune di tutti i soggetti istituzionali coinvolti è la coopera-
zione, ispirata alle linee guida emanate dal Ministero in data 4 agosto
2009, nella promozione per la generalità degli studenti dell’educazione
motoria e sportiva, intesa quale espressione di un corretto stile di vita
che consente di prevenire il disagio scolastico e favorire lo sviluppo del-
l’educazione alla legalità e solidarietà, nelle loro accezioni più ampie.

Per gli alunni portatori di handicap il processo di integrazione in-
tende prevenire e superare la dispersione scolastica e la marginalità sociale
valorizzando lo sviluppo della pratica motoria e sportiva come mezzo di
apprendimento e di coesione sociale e quale contributo nella costruzione
di una positiva personalità ed autostima.

I menzionati accordi rinviano la loro precisa attuazione a specifici al-
legati tecnici predisposti congiuntamente dalle istituzioni interessate ed
elaborati all’inizio dell’anno scolastico.

Il progetto tecnico relativo all’anno scolastico 2010/2011 prevedeva
che le finali nazionali venissero organizzate dalle federazioni sportive
che avevano manifestato il loro interesse e che avevano partecipato alle
fasi precedenti dei Giochi sportivi studenteschi, in collaborazione con
gli uffici preposti del Ministero, del Coni e del Cip.

Lo stesso progetto tecnico riservava l’affidamento dell’organizza-
zione delle finali nazionali alle federazioni sportive interessate in quanto,
trattandosi di manifestazioni rivolte alle eccellenze emerse nelle scuole
dalle attività di avviamento alla pratica sportiva e, quindi, alla loro conti-
guità con pratiche agonistiche di rilevante interesse per le federazioni me-
desime, rispondevano alla loro intrinseca natura.

Invece, nelle loro fasi iniziali i Giochi sportivi studenteschi rappre-
sentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse disci-
pline e, seppur realizzati in ambito extracurricolare, si pongono in una lo-
gica di prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fi-
sica svolgono nell’insegnamento curricolare.

Al Ministero ed ai suoi uffici territoriali compete la gestione dell’at-
tività sportiva degli studenti nelle fasi di istituto, comunale, provinciale e
regionale e, relativamente alla corsa campestre, la selezione è stata effet-
tuata in tutte le regioni per ogni categoria di studenti.

Per quanto riguarda la fase nazionale, si è avuto, a partire dall’anno
scolastico 2009/2010, un notevole incremento delle discipline sportive
presenti nelle finali nazionali dei Giochi sportivi studenteschi, arrivando
a coinvolgere circa 20 discipline rispetto alle tradizionali 4-5 con le quali
si esauriva lo specifico panorama di attività.

È peraltro vero che sin dalla diramazione della circolare all’inizio
dell’anno scolastico l’allegato tecnico puntualizzava che, per l’atletica leg-
gera campestre, la compartecipazione del Cip con la federazione sportiva
competente era eventuale, pur rimanendo ferma la possibilità per gli
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alunni con disabilità di partecipare alle attività di qualsiasi altra disciplina
sportiva.

In proposito il Cip, che, giova ricordarlo, è il massimo organismo
pubblico preposto istituzionalmente alla cura dello sport per i disabili, nel-
l’ambito delle proprie scelte di politica sportiva non ha ritenuto di dover
organizzare le finali nazionali di corsa campestre, orientandosi su altre di-
scipline sportive altrettanto rilevanti sul piano dell’educazione e dell’in-
clusività, quali le fasi finali di atletica leggera svoltesi a Roma dal 23
al 27 maggio 2011.

Si è in tal modo, evidentemente, reputato opportuno aderire in via
prioritaria alle finali nazionali in quel momento decise dalla competente
federazione sportiva, cogliendo cosi l’occasione di offrire un momento
di attenzione e di gratificazione a quei disabili che praticano la disciplina
da ultimo menzionata le cui aspettative erano state in passato disattese.

Tutto ciò premesso, il Ministero si è prodigato per la realizzazione di
formule organizzative che valorizzano la più ampia partecipazione sul
piano qualitativo e quantitativo e nessuna disattenzione, tanto meno la vo-
lontà di escludere i disabili dalla pratica sportiva, può essergli rivolta.

Si dovrebbe, infatti, parlare di discriminazione anche per quelle disci-
pline per le quali le federazioni sportive non hanno ritenuto opportuno ef-
fettuare lo svolgimento delle fasi nazionali, senza con ciò contravvenire
allo spirito e agli scopi dei Giochi studenteschi.

Si fa presente che, sulla materia oggetto dell’interrogazione, è stata
presentata la risoluzione in VII Commissione (Cultura) della Camera dei
deputati 7-00525. Nella seduta del 6 aprile 2011 la stessa Commissione,
dopo ampio e approfondito dibattito, ha approvato la citata risoluzione
con la nuova denominazione di 8-00116, che impegna il Governo «a in-
tervenire sugli accordi con i partner istituzionali per ovviare ad una situa-
zione discriminatoria che contrasta con la piena inclusione di questi alunni
prevista dagli obiettivi prioritari della scuola dell’autonomia, anche attra-
verso progetti di diversità motoria e sportiva».

Inoltre, la V Commissione (Bilancio) della Camera ha approvato in
data 7 aprile 2011 la risoluzione 8-00117, che impegna il Governo «a de-
stinare, con apposito decreto, una quota delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pari a
sei milioni di euro, ad un contributo all’attività istituzionale del Comitato
italiano paralimpico (C.I.P.)».

Il Ministero ha intrapreso alcune iniziative nella direzione indicata
dal Parlamento, instaurando al riguardo interlocuzioni specifiche con i
partner istituzionali, al fine di incrementare la partecipazione dei disabili,
nei limiti connessi alle compatibilità finanziarie.

Infatti, il rapporto sinergico instaurato con il Coni ed il Cip ha con-
sentito, mediante la compartecipazione delle federazioni sportive all’orga-
nizzazione delle finali interessate al loro svolgimento, di ampliare il nu-
mero delle discipline presenti agli eventi. Tali nuove modalità hanno de-
terminato una più ampia presenza di studenti con disabilità rispetto agli
anni precedenti.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4213 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Luglio 2011 Fascicolo 132

Pertanto, non ci si può riferire alla sola corsa campestre, per la quale
il Cip ha ritenuto di non organizzare le finali nazionali. Questa disciplina
rientra tra le molteplici attività che fanno capo alla Federazione italiana
dell’atletica leggera, nell’ambito della quale, peraltro, si è verificata un’ac-
cresciuta partecipazione degli studenti con disabilità per quelle specialità
che hanno visto lo svolgimento della rispettiva finale nazionale.

L’attenzione del Ministero alla pratica sportiva degli alunni disabili
ha trovato un ulteriore momento di conferma nelle recenti finali nazionali
di vela svoltesi a Policoro (Matera). In tale circostanza, infatti, la federa-
zione interessata, d’intesa con il Ministero, ha organizzato, al di fuori
delle competizioni connesse alle finali, una manifestazione collaterale
con imbarcazioni appositamente predisposte per i disabili. Ciò quale se-
gnale di ulteriore doverosa attenzione nei riguardi di tali allievi.

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

Gelmini

(14 luglio 2011)

____________

BIONDELLI, NEGRI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

gli edifici scolastici italiani, luogo deputato alla formazione e alla
crescita dei nostri figli, sono di proprietà dei singoli Comuni o delle Pro-
vince che, colpiti dai forti tagli e dai continui rinvii dei finanziamenti a
sostegno del Programma straordinario per l’edilizia scolastica, spesso ri-
mandano o riducono fortemente le operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle infrastrutture;

a queste carenze si affiancano poi imbarazzanti situazioni di ogget-
tiva mancanza delle risorse che si traducono nella necessità, da parte dei
genitori, di provvedere all’acquisto di gesso, carta e altri materiali di con-
sumo altrimenti non disponibili per lo svolgimento delle lezioni;

il 24 maggio 2010, presso la scuola media «Serafino Belfanti» di
Borgo Ticino (Novara), durante l’intervallo, una grossa lastra di marmo
si è staccata da una delle finestre dell’edificio scolastico investendo un
alunno;

il ragazzo, di soli 12 anni, ha riportato ferite tali da richiedere l’im-
mediato intervento dell’eliambulanza che lo ha trasferito all’ospedale Re-
gina Margherita di Torino;

le sue condizioni, in un primo tempo giudicate come gravi, sono
lentamente migliorate permettendogli il ritorno a casa il giorno seguente;

fatti simili si erano già verificati meno di 20 mesi fa a Rivoli (To-
rino) e, in quel caso, l’epilogo era stato ben più tragico e uno studente, di
soli 17 anni, aveva perso la vita,
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si chiede di sapere quali più ampie misure il Ministro in indirizzo vo-
glia mettere in atto per garantire la sicurezza delle e nelle scuole, per l’im-
mediato futuro, onde evitare che tragedie come questa, o più gravi, si ri-
petano.

(4-03224)
(26 maggio 2010)

Risposta. – Si fa presente che la normativa vigente in materia di edi-
lizia scolastica e, in particolare, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, attribui-
sce la competenza programmatoria alle Regioni, mentre rimette alla com-
petenza degli enti locali (il Comune per la scuola primaria e la scuola me-
dia di primo grado, la Provincia per la scuola secondaria di secondo
grado), quanto attiene alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici pubblici statali, ivi compreso l’adegua-
mento e la messa a norma ed in sicurezza degli stessi.

È noto, tuttavia, che lo Stato è più volte intervenuto ad adiuvandum
con significativi finanziamenti e, in particolare, ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 23 del 1996, attraverso l’attivazione di piani triennali di pro-
grammazione, formulati dalle Regioni e finanziati con mutui accendibili
presso la Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a totale ca-
rico dello Stato.

Risulta necessario, in proposito, il possesso di un quadro completo di
informazioni sulla condizione delle strutture scolastiche, che consente di
ovviare alle informazioni frammentarie disponibili in passato.

Attualmente è stata completata l’anagrafe degli edifici scolastici ed è
stata predisposta una banca dati che contiene per la prima volta i rileva-
menti relativi agli elementi strutturali e a quelli non strutturali degli edi-
fici.

L’amministrazione ha inoltre attivato un aggiornamento diretto della
banca dati chiedendo direttamente alle scuole le informazioni relative allo
stato di salute degli edifici ed evidenziando gli interventi realizzati e quelli
ancora da realizzare.

Dall’ottobre 2010 è attiva una commissione Ministero-Regioni, inca-
ricata di individuare le modalità più opportune per garantire il costante ag-
giornamento dei dati anche da parte degli enti locali. Si ricorda, a questo
proposito, l’intesa firmata in Conferenza unificata il 28 gennaio 2009, che
ha consentito la costituzione, con il coordinamento delle Regioni, di 466
squadre tecniche con il compito di effettuare sopralluoghi negli edifici
scolastici per verificare, in particolare, lo stato degli elementi non struttu-
rali.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie lo Stato ha svolto una fun-
zione di intervento e supporto finanziario dei competenti enti locali. Que-
sta attività ha consentito di portare a compimento il piano triennale 2007-
2009 previsto dalla legge n. 23 del 1996, dedicato alla messa in sicurezza
delle scuole ed integralmente compartecipato con Regioni ed enti locali.
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Il rilevante intervento finanziario, considerato il contesto economico
generale e della finanza pubblica, ha comportato l’attivazione del piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare
riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge n. 289
del 2002. Per favorirne la prosecuzione è stato emanato il decreto-legge
n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
2008, il cui articolo 7-bis ha stabilmente destinato a tale piano un importo
non inferiore al 5 per cento delle risorse destinate all’intero programma
delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è compreso.

Inoltre, il Cipe, con delibera del 6 marzo 2009, ha stanziato per l’e-
dilizia scolastica una quota delle risorse nazionali del Fondo per le aree
sottosviluppate (FAS), pari ad 1 miliardo di euro che ha assegnato al
Fondo infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Di questi,
226 sono stati dedicati alla ricostruzione delle scuole dell’Abruzzo colpito
dai tragici eventi sismici, mentre oltre 358 sono stati utilizzati per l’avvio
di un primo piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole (si tratta
di 1.706 interventi più urgenti, sulla base delle priorità indicate dalle squa-
dre tecniche). Su questo primo finanziamento non è stata chiesta la com-
partecipazione finanziaria degli altri enti interessati. I restanti finanzia-
menti saranno utilizzati in prossimi analoghi piani.

Per favorire il pieno utilizzo dei finanziamenti già assegnati agli enti
locali per l’edilizia scolastica, è stata con apposita norma prevista la re-
voca e la successiva riassegnazione delle somme attribuite agli enti locali
da precedenti leggi in materia e non compiutamente utilizzati. Ciò ha per-
messo di revocare, con decreto del 30 luglio 2010, circa 74 milioni di
euro, ai fini della loro rassegnazione, di concerto con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, per le medesime finalità.

Altri 20 milioni di euro annui, tratti dai risparmi delle cosiddette
«spese della politica», sono stati ripartiti in un fondo per l’adeguamento
strutturale antisismico degli edifici scolastici grazie ad un’intesa raggiunta
dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

Allo stesso obiettivo dell’adeguamento a norma delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado è finalizzato il rinnovo del protocollo d’in-
tesa tra il Ministero e l’INAIL, grazie al quale è stato attivato un ulteriore
piano di finanziamento per un importo complessivo di 100 milioni di euro.

È, inoltre, in corso di assegnazione un bando specifico per gli edifici
delle scuole del Sud, scaduto a fine novembre 2010, pari 220 milioni di
euro finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), riser-
vato alle Regioni obiettivo 1.

Sempre in tema di sicurezza delle scuole, sono stati sottoscritti vari
protocolli d’intesa, tra i quali si ricordano quello con la Regione Calabria
del 24 giugno 2010 per un investimento complessivo di circa 42 milioni di
euro, quello con la Regione Lazio del 5 novembre 2010 per la riqualifica-
zione e la messa a norma delle scuole per uno stanziamento fino a 115
milioni di euro e quello con i Vigili del fuoco per la formazione degli ad-
detti alle misure antincendio.
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Un’azione formativa sulla cultura della sicurezza viene realizzata sia
in collaborazione con l’INAIL e con il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, che mette a disposizione 5 milioni di euro, sia con l’assegna-
zione annua di 20 milioni di euro agli Uffici scolastici regionali per la for-
mazione specifica delle «figure sensibili».

Ciò premesso, relativamente alle modalità di accadimento dell’evento
richiamato nell’atto, il dirigente scolastico ha fatto presente che i ragazzi
coinvolti stavano saltando per toccare il cordolo del cornicione della
mensa ed erano stati richiamati da alcuni dei sette docenti addetti alla sor-
veglianza durante l’intervallo in cortile. Le sollecitazioni manuali e l’im-
provviso tentativo di sospendersi al cordolo, non ben fissato al muro,
hanno determinato la rovinosa caduta di una lastra ornamentale di granito
sugli alunni. I tecnici hanno verificato che la lastra di granito interessata
non era inserita profondamente nel muro perimetrale ed hanno subito
provveduto a transennare l’area per evitare ulteriori incidenti. Il Comune
interessato ha organizzato diverse riunioni con i responsabili della sicu-
rezza della scuola, effettuando le verifiche del caso e controllando le pro-
cedure adottate dalla scuola per le segnalazioni di inconvenienti sugli edi-
fici o pericoli sospetti. Con nota 27 maggio 2010 il Comune ha attestato
l’agibilità dell’immobile in quanto la caduta della lastra riguardava un ele-
mento della facciata esterna.

Per quanto riguarda i contributi delle famiglie, il Ministero in più oc-
casioni ha fornito indicazioni; si ricorda la FAQ pubblicata sul sito
www.istruzione.it nella sezione «Famiglie», nella quale si diceva: «i con-
tributi scolastici sono deliberati dal consiglio d’istituto. Il comma 622
della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente
sul tema dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo in-
nalzamento, ha tra l’altro stabilito che "resta fermo il principio di gratuità
ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"».

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità non è, dunque,
consentito imporre o richiedere contributi obbligatori di qualsiasi genere o
natura alle famiglie per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle
connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico, falli salvi i rimborsi per
le spese sostenute per conto delle famiglie stesse, quali, ad esempio, li-
bretto per le assenze, gite scolastiche, eccetera.

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

Gelmini

(13 luglio 2011)
____________

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI. –
Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’anniversario del sisma abruzzese, oltre a ricordare l’immane tra-
gedia che si è verificata, rammenta lo straordinario impegno professionale
e solidale dei Vigili del fuoco nei confronti della popolazione, malgrado le
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condizioni economiche e professionali decisamente inadeguate e le strut-
turali carenze di carattere organizzativo;

il Governo non ha mantenuto nessuno degli impegni assunti per ri-
conoscere, anche sul piano economico, un lavoro notoriamente atipico, ri-
schioso e disagiato;

continuano a mancare i fondi per retribuire le prestazioni straordi-
narie rese al personale, non solo in Abruzzo, ma anche in altre emergenze
che hanno colpito il Paese;

il piano di assunzioni presentato, escludendo la stabilizzazione dei
precari, non risolve le pesanti carenze di organici e pregiudica l’efficienza
e l’efficacia dell’attività di soccorso, né affronta la carenza di personale
amministrativo e le difficoltà gestionali che ne derivano;

la qualità operativa del Corpo è compromessa dalla mancanza di
un idoneo provvedimento normativo che sblocchi e velocizzi i passaggi
di qualifica a caposquadra e caporeparto e consenta di ripristinare rapida-
mente le dotazioni organiche previste dalle norme;

le norme contenute nei due schemi di regolamento «in materia di
prevenzione degli incendi» approvati dal Consiglio dei ministri nel corso
della seduta n. 129 in data 3 marzo 2011, non solo non favoriscono le im-
prese, ma dietro il paravento dell’intervento di «semplificazione» contri-
buiscono di fatto a rendere meno sicure le attività a rischio, peggiorano
la sicurezza degli operatori del soccorso e riducono la protezione dei cit-
tadini;

l’elargizione di un bonus una tantum prevista dal recente decreto-
legge 26 marzo 2011, n. 27, ha tamponato solo in parte i gravi tagli di
risorse previsti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che hanno mortificato
la specificità del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico. Non
si tratta di risorse aggiuntive bensı̀ di fondi già stanziati per il riordino
delle carriere, peraltro non previsto per i Vigili del fuoco. Niente di strut-
turale e permanente viene previsto per il riordino delle carriere dei Vigili
del fuoco,

si chiede di sapere quali azioni concrete il Governo, ed in particolare
il Ministro in indirizzo, intendano porre in essere, al fine di favorire l’at-
tuazione dei passaggi di qualifica, la valorizzazione economica e profes-
sionale del personale dei Vigili del fuoco, le assunzioni dei soggetti vin-
citori di concorso e la graduale stabilizzazione dei precari, per poter of-
frire al Paese e ai cittadini un servizio sempre più adeguato e consentire
ai Vigili del Fuoco di operare nelle migliori condizioni possibili.

(4-05022)
(13 aprile 2011)

Risposta. – L’adeguatezza delle dotazioni e delle risorse del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco costituisce una delle priorità del Ministero,
nella consapevolezza del fondamentale ruolo che il Corpo svolge nel si-
stema del soccorso pubblico, della difesa e della protezione civile.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4218 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Luglio 2011 Fascicolo 132

La riforma dell’ordinamento, introdotta dal decreto legislativo n. 217
del 2005, è incentrata su una ristrutturazione di ruoli, qualifiche e avanza-
menti professionali che prevedono progressioni di carriera più rapide, an-
che attraverso un sistema di promozioni a ruolo aperto.

La specificità del ruolo rivestito dal personale del comparto «soc-
corso pubblico» è stata riconosciuta sia dall’art. 4, comma 3, del de-
creto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, sia, ai fini della definizione degli ordinamenti
e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, dall’articolo 19
della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Successivamente al decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 che
ha destinato risorse aggiuntive all’attuazione dei patti per il soccorso pub-
blico da stipularsi annualmente tra Governo e parti sindacali e all’istitu-
zione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tec-
nico urgente espletato all’esterno, ulteriori misure in favore del Corpo
sono state varate sia con il decreto-legge n. 39 del 2009 (cosiddetto de-
creto-legge Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77
del 2009, con il quale è stata ripristinata l’indennità di missione anche
per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sia con il de-
creto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 102 del 2009, che ha assegnato, per la speciale indennità di soccorso
esterno, risorse pari a 15 milioni di euro.

Inoltre, con il decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010, è stata ricono-
sciuta l’indennità di trasferimento anche in favore del personale del Corpo.

È stato, poi, previsto dall’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge
n. 78 del 31 maggio 2010, un Fondo destinato al finanziamento di misure
perequative, tra l’altro, per il personale del Corpo interessato dal blocco
dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipen-
diali, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2011 e 2012. Tale disposizione è stata, di recente, integrata con ulteriori
misure perequative introdotte dal decreto-legge n. 27 del 26 marzo 2011,
che ha disposto la durata triennale del fondo e il suo incremento fino a
115 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il Ministero ha, altresı̀, disposto, in applicazione della legge n. 191
del 2009 (legge finanziaria per il 2010), l’assegnazione ai Punti ordinanti
di spesa (POS) delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle
competenze accessorie al personale del Corpo in servizio presso le sedi
centrali e periferiche e sono state anche assegnate le risorse per corrispon-
dere gli emolumenti per le prestazioni rese dal personale a tutto il 31 di-
cembre 2010.

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ha, poi, assegnato le risorse per corrispondere i compensi a valere sui
fondi di amministrazione e di produttività e per remunerare le prestazioni
di lavoro straordinario rese nei primi mesi del 2011.
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I singoli POS, dopo le verifiche dell’Ufficio centrale di bilancio e
dopo aver acquisito la disponibilità finanziaria, hanno disposto la liquida-
zione degli emolumenti al personale tramite il Service Personal Tesoro
(SPT).

Nei prossimi giorni, infine, verrà adottato il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 maggio 2011, n. 74, che
prevede il riconoscimento di assegni una tantum ai Vigili del Fuoco, quale
compensazione economica del congelamento di alcuni emolumenti retribu-
tivi previsti dalla precedente manovra finanziaria.

Anche in merito alle carenze di organico sono stati adottati provve-
dimenti legislativi che tendono ad una progressiva riduzione delle stesse.

Per quanto riguarda le assunzioni, le previsioni della legge finanziaria
per il 2010, confermate dalla manovra finanziaria, introdotta con la legge
n. 122 del 2010, hanno stabilito, infatti, nel triennio 2010-2012, assunzioni
nel Corpo a copertura del 100 per cento del turnover.

Il 27 aprile 2011 ha avuto, inoltre, inizio il 70º corso di formazione
per i vincitori del concorso pubblico a 814 posti di allievi Vigili perma-
nenti, la cui durata è stata ridotta da due anni a sei mesi dal decreto-legge
n. 70 del 13 maggio 2011, al fine di permettere una rapida entrata in ser-
vizio dei nuovi Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda, invece, la questione dei passaggi di qualifica,
l’art. 10, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di garan-
tire la piena operatività delle strutture del Corpo, ha previsto il ricorso a
procedure semplificate per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e capo
reparto, in ragione del ruolo strategico e centrale rivestito nell’ambito del
sistema del soccorso pubblico da tali qualifiche, le quali non appaiono sur-
rogabili a causa dello specifico livello di responsabilità e del grado di
autonomia decisionale che gli interventi urgenti richiedono.

Quest’ultima misura permetterà di ridurre sensibilmente e in tempi
rapidi il numero dei posti vacanti di capo squadra e di capo reparto.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(19 luglio 2011)
____________

CUTRUFO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

nella puntata del 19 marzo 2010 del programma «Mi manda Rai-
tre» in onda su Raitre viene intervistato il signor Mario Innocente che rac-
conta di aver iniziato ad avere un problema di peso a 30 anni fino ad ar-
rivare a pesare 240 chilogrammi. Da lı̀ sono sorte problematiche a livello
respiratorio, ha dovuto cambiare lavoro e ha ottenuto l’invalidità al 100
per cento. Proprio a causa di un problema respiratorio Innocente viene ri-
coverato al Policlinico di Modena nel 2006;

dopo aver visto durante una trasmissione televisiva il professore
Giancarlo De Bernardinis, medico chirurgo del Policlinico di Modena, de-
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cide di farsi visitare da lui e di informarsi sul tipo di intervento che il pro-
fessore eseguiva per ottenere il dimagrimento degli obesi gravi;

alla domanda su quali fossero gli eventuali rischi, il professore
Giancarlo De Bernardinis avrebbe risposto, secondo Innocenti, parago-
nando l’intervento da eseguire a quello di un’appendicectomia;

nel 2006, Mario Innocente si sottopone ad un intervento di bypass
biliointestinale presso il Policlinico di Modena per ridurre il peso, all’e-
poca di 240 chili. All’uomo viene ristretto l’intestino e creato un collega-
mento a livello del retto: quando mangia e assume per esempio 10 calorie
ne assorbe solo 2 e espelle le altre 8;

dopo l’intervento eseguito dal professore Giancarlo De Bernardinis
iniziano le complicazioni causate, come spiega lo stesso Innocente, da un
punto di sutura dato male che gli ha lacerato fegato ed intestino. Malgrado
ad Innocente fossero stati inizialmente preventivati solo 8 giorni di rico-
vero, sono stati in realtà necessari 17 interventi chirurgici;

gli errori, dopo le perizie e le analisi del caso furono ammessi dal
Policlinico di Modena che ha provveduto al risarcimento del danno;

la vita di Innocente rimane appesa ad un filo perché, come certifi-
cato da altri specialisti, l’unico elemento contenitivo dei visceri addomi-
nali è attualmente rappresentato dalla cute, pertanto il paziente deve aste-
nersi da qualsiasi attività che comporti l’impegno, anche minimo, della pa-
rete addominale. Tale situazione, unitamente alla necessità di medicazioni
quotidiane causate da una fistola enterocutanea ed alle cattive condizioni
cardio-respiratorie, obbliga Innocente ad una vita sedentaria escludendo
peraltro la possibilità di altri interventi chirurgici per rimediare al danno;

Innocente, attualmente, è ad alto rischio di mortalità, è padre di 4
figli, ha problemi lavorativi ed è costretto a casa 24 ore su 24;

il Codacons sta fornendo assistenza legale gratuita ad Innocente
per fare piena luce sulla faccenda ed intraprendere un’azione legale contro
il chirurgo;

alla stessa trasmissione televisiva il professore Giancarlo De Ber-
nardinis ha dissentito dalla ricostruzione della vicenda fatta da Innocenti
sostenendo che nella sua situazione si ravvisano gli esiti di una cosiddetta
laparotomia, che è una misura terapeutica cui si ricorre in casi eccezionali
come quello in oggetto. A sua volta ha raccontato che il paziente si è re-
cato da lui nel 2006 con un peso di 240 chili, alto 1.75 centimetri, ed era
un individuo senza più una naturale spettanza di vita: l’intervento era dun-
que un intervento salvavita;

secondo il professor De Bernardinis l’operazione da molti punti di
vista è riuscita perché il paziente ha perso 170 chilogrammi. Aveva una
cardiopatia ischemica e usava farmaci cardiodilatatori, patologia che ora
non esiste più. Aveva un’insufficienza respiratoria gravissima con apnee
nel sonno ed era costretto a supporti ventilatori meccanici che ora ha ab-
bandonato. Gli organi a vista sono identificabili con una fistola itterica che
è l’esito di un trattamento laparoscopico avvenuto in circostanze di un
nuovo intervento non eseguito dal De Bernardinis;
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il professore sostiene quindi che ci siano state delle complicazioni
indipendenti dal suo operato. Sostiene inoltre di non avere alcuna informa-
zione sul risarcimento che Mario Innocenti ha ricevuto dal Policlinico di
Modena;

il conduttore di «Mi manda Raitre» spiega però che la perizia del
Policlinico di Modena dice che nelle cinque operazioni svolte dal profes-
sore si sono verificati: lacerazione del fegato (la pancia è stata chiusa
senza riparare l’organo che buttava sangue e per questo gli sono anche
stati aspirati 3 litri di sangue), cedimento dei punti di sutura con conse-
guenti emorragie, firma di un consenso informato in cui non era scritto
nulla;

Stefano Cencetti, Direttore generale del Policlinico di Modena, in-
tervistato in trasmissione, racconta che nel dicembre 2008 con il comitato
di valutazione dei sinistri formato da medici legali e esperti dell’assicura-
zione, esaminato tutto il caso di Mario Innocente, si è scelto di andare ad
una transazione «di fronte a un caso aggravato da una pesante alea di co-
spicuo risarcimento in sede civilistica per errore colposo nell’esecuzione
di intervento di bypass con lacerazione epatica»;

inoltre, riguardo al professor De Bernardinis ci sono diversi casi
aperti sia in sede di transazione con il Policlinico sia in sede civilistica
che penalistica. Il numero di richieste di risarcimento per le operazioni
da lui eseguite tra il 1998 e il 2007 ammonta a 36. Il professor De Ber-
nardinis si è dimesso tre anni fa dal Policlinico quando erano già in atto
dei procedimenti nei suoi confronti;

il professore è stato inoltre condannato in primo grado per omici-
dio colposo: si tratta di Giorgio Zanni operato nel settembre del 2003 e
morto nel febbraio del 2004;

il fratello, Walter Zanni, porta avanti la sua battaglia e ha spiegato
in trasmissione che Giorgio Zanni, obeso di 170 chilogrammi, è deceduto
per un’operazione errata. Nel dispositivo della sentenza di condanna, pre-
cisa il conduttore della trasmissione, si legge che l’esecuzione dell’inter-
vento bypass digiuno biliare eseguito è obsoleto, pericoloso e proscritto
nonché nel caso di Giorgio Zanni sarebbe stato causa del processo settice-
mico che ha portato alla morte;

il professor Giancarlo De Bernardinis continua ad esercitare e svol-
gere il tipo di intervento eseguito su Innocente e Zanni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze,
intenda chiarire con dati di fatto, oggettivi ed attendibili, quanto esposto
riguardo al professor Giancarlo De Bernardinis e quali iniziative intenda
assumere, nel caso in cui le informazioni venissero confermate, per garan-
tire che altri pazienti non incorrano negli stessi rischi;

quali iniziative di carattere ispettivo intenda eventualmente assu-
mere per verificare che presso il Policlinico di Modena siano stati corret-
tamente seguiti gli indirizzi impartiti dal Ministero.

(4-02960)
(31 marzo 2010)
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Risposta. – In esito alla questione posta, la Direzione generale dell’a-

zienda ospedaliera universitaria Policlinico di Modena ha precisato che

non vi sono «indirizzi impartiti dal Ministero» in tema di chirurgia baria-

trica, bensı̀ esistono in letteratura unicamente linee guida redatte da so-

cietà scientifiche internazionali, segnalando che «l’Assessorato alle Politi-

che della Salute della Regione Emilia-Romagna, ha emanato delle Diret-

tive al fine di adottare un percorso assistenziale univoco, a livello di tutto
il territorio provinciale e di tutte le strutture sanitarie provinciali, per il

trattamento della obesità, ed in prospettiva del complesso dei disturbi

del comportamento alimentare, per garantire equità di accesso e di appro-

priatezza di trattamento a tutti i cittadini.

In conformità a tali Direttive regionali, valutando indispensabile per

la sicurezza degli assistiti e l’efficacia e qualità assistenziale offerta dalla
Azienda O. U. Policlinico di Modena che l’intervento chirurgico per l’o-

besità debba essere sempre presentato ed attuato come parte di un com-

plessivo percorso diagnostico-terapeutico, comprendente precise fasi pre

e post-operatorie, (...) la Direzione Generale ha disposto che a far tempo

dal 1º febbraio 2007 tutte le Unità operative ed i professionisti dell’A-

zienda O. U. Policlinico di Modena interessati ad effettuare interventi chi-
rurgici per l’obesità dovessero rispettare uno specifico percorso pre-opera-

torio, condiviso con l’Azienda USL di Modena, che comprendesse, oltre

alla visita medica specialistica presso gli Ambulatori per gli Obesi gravi

esistente sul territorio provinciale (mediante prenotazione a CUP), un suc-

cessivo percorso diagnostico-terapeutico presso la Struttura semplice di

Medicina interna, Obesità e Disturbi dei Comportamenti Alimentari del

Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense, o presso l’Ambulatorio per l’Obe-
sità della S.C. di Endocrinologia dell’Azienda USL esistente presso il Po-

liclinico, che comprendesse, oltre agli accertamenti diagnostico-strumen-

tali, anche la visita psicologica e la visita dietologica, con programma-

zione di un piano terapeutico espresso dalla équipe multidisciplinare, strut-

turato secondo le seguenti possibilità: 1) programma medico di base, di

gruppo o individuale; 2) programma medico-chirurgico, comprendente l’e-

ventuale indicazione all’intervento chirurgico ed alla fase post-chirurgica;
3) eventuale ricovero riabilitativo.

Tali criteri erano altresı̀ stati previsti sia per i pazienti non prove-

nienti dalla provincia di Modena, sia per i pazienti che decidevano di ef-

fettuare l’intervento in regime libero-professionale. Nel caso dei pazienti

non provenienti dalla provincia di Modena, la relazione dell’équipe multi-

dlisciplinare dell’Azienda USL di Modena poteva essere sostituita da ana-
loga relazione redatta presso altre Strutture sanitarie pubbliche del Servi-

zio Sanitario Nazionale.

Per completezza d’informazione, si precisa infine che il prof. Gian-

carlo De Bernardinis ha rassegnato le proprie dimissioni sia dall’Azienda

Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena sia dall’Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia a far tempo dal 16 maggio 2007, nel
corso di procedimenti già in atto nei suoi confronti».
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Dagli elementi informativi riportati emerge che il Ministero non deve
assumere iniziative specifiche per la problematica in esame.

(Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 99 dell’11
novembre 2010.).

Il Ministro della salute

Fazio

(14 luglio 2011)
____________

D’ALIA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

nel Comune di Casandrino (Napoli) è in costruzione la nuova
scuola media che conterrà 24 aule;

il gruppo di minoranza consiliare «Uniti per Casandrino» ha più
volte chiesto la convocazione del Consiglio comunale il cui ordine del
giorno vertesse sulla costruzione della scuola, per conoscere dall’ammini-
strazione comunale a che punto fossero i lavori;

puntualmente l’amministrazione comunale, deputata al controllo,
ha sempre fornito notizie frammentarie e non rispondenti alla realtà;

l’Università degli Studi di Napoli, Facoltà di ingegneria, incaricata
il 14 maggio 2009 dalla Direzione lavori, nella persona dell’ingegner Bar-
tolomeo Ummarino, ha effettuato alcune prove sulla qualità del cemento
utilizzato dall’impresa appaltatrice;

la Direzione lavori ha dovuto procedere ad effettuare le prove sulle
strutture in cemento armato a proprie spese, tra le contestazioni dell’im-
presa esecutrice e l’assenza del rappresentante dell’Ufficio tecnico del Co-
mune di Casandrino;

tali prove hanno palesemente evidenziato enormi differenze di qua-
lità rispetto a quanto, invece, veniva attestato dai certificati relativi a cam-
pioni prelevati in fase di esecuzioni di getti, analizzati da laboratori indi-
cati dalla ditta esecutrice dei lavori, ADP 2004 srl, e da quanto previsto
dal progetto strutturale depositato all’ufficio del Genio civile di Napoli
in data 27 gennaio 2006 (pratica sismica n. 249 del 2006);

il Direttore dei lavori, cosı̀ come è possibile verificare visionando
la corrispondenza intercorsa tra lo stesso e il responsabile unico del pro-
cedimento, geometra Michele Marrazzo, aveva reiteratamente chiesto la
sospensione dei lavori in quanto a suo avviso la qualità del cemento
non corrispondeva alle vigenti normative (e cioè di tipo RCK 35 N/mmq);

quanto sopra detto evidenzia una situazione di assoluta gravità in
quanto è a rischio l’incolumità di oltre 500 persone tra alunni, docenti e
personale ausiliario qualora l’edificio scolastico dovesse entrare in fun-
zione;

è evidente, tra l’altro, uno spreco di denaro pubblico in quanto
l’opera è stata ultimata, sebbene non sia ancora fruibile,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere
iniziative volte a ripristinare la situazione di legalità circa la qualità dei
materiali usati per la costruzione della scuola che, allo stato attuale, sem-
bra essere compromessa.

(4-01777)
(21 luglio 2009)

D’ALIA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’interno. – Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-01777, pubblicato il 21 luglio
2009 in allegato al Resoconto della seduta n. 239, e con atto di sindacato
ispettivo 4-01999, pubblicato in allegato al resoconto della seduta n. 258 il
24 settembre 2009, l’interrogante chiedeva ai Ministri in indirizzo notizie
sullo stato dell’arte della costruenda scuola media nel comune di Casan-
drino (Napoli);

con nota prot. 2009.0764826 del 7 settembre 2009 avente ad og-
getto: «L.R. 9/83 – L. 64/74 – L. 1086/71 art. 6 – DPR 380/2001. rela-
zione a struttura ultimata – «scuola media statale» via Domenico De An-
gelis – Iº Lotto – Comune di Casandrino (NA). Pratica sismica nº 249/06»,
il Genio civile di Napoli denunciava che «risulta accertato che le opere
strutturali non sono state realizzate in conformità al progetto esecutivo de-
positato presso lo scrivente settore» e ancora «si fa presente, infine, che
risulta necessario predisporre un progetto di adeguamento strutturale e/o
abbattimento, ovvero prevedere il declassamento della struttura»;

con nota prot. 12589 del 3 novembre 2009, acquisita al protocollo
del Comune di Casandrino, avente ad oggetto «Costruzione Scuola media
Statale 24 aule in via De Angelis Iº lotto Casandrino (Napoli)» indirizzata
al dirigente del settore provinciale del Genio civile, al responsabile unico
del procedimento e al direttore dei lavori, il collaudatore ha depositato la
relazione di collaudo;

è possibile evincere dalla suddetta relazione, cosı̀ come affermato
dal collaudatore che: «la qualità del calcestruzzo posto in opera, in parti-
colare per il primo piano del corpo A e B, non corrisponde ai requisiti
posti a base dei calcoli statici; che le prove di laboratorio eseguite dall’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II – dipartimento di Ingegneria
Strutturale sul calcestruzzo impiegato non hanno dato esito positivo e for-
nito risultati compatibili come previsto dal progetto esecutivo depositato
al’Ufficio del genio civile di Napoli in data 27 gennaio 2006 e successive
integrazioni e quindi non hanno fornito elementi di giudizio sufficienti a
ritenere le strutture rispondenti ai fini statici, in particolare per il primo
piano; che non è stato ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalle
norme di legge, dagli ordini e dalle disposizioni impartite dalla direzioni
lavori durante il corso di essi; (...) Ai sensi dell’art. 7 della legge 5 no-
vembre 1971, n. 1086 e dell’art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
e dell’art. 9 della legge regionale 9/83 e per quanto è stato possibile ac-
certare col presente atto non ritiene Collaudabili a norma delle vigenti
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leggi, le opere in conglomerato cementizio armato, in zona sismica, per
l’uso in base al quale è stata progettata e realizzata la costruzione della
scuola media statale 24 aule in via de Angelis Iº Lotto Casandrino
(NA), precisando di declinare ogni responsabilità»;

la questione è stata ampiamente dibattuta in Consiglio comunale,
su sollecitazione del Gruppo consiliare «Uniti per Casandrino», che ha
più volte, in quella sede, denunciato la singolare e paradossale situazione
in cui versa la scuola media, come si può evincere dai resoconti stenogra-
fici delle sedute consiliari;

nonostante ciò, l’amministrazione comunale, deputata al controllo
dell’edificio, nulla ha fatto in corso d’opera e successivamente ai fini di
assicurare il rispetto delle procedure e garantire la pubblica incolumità;

l’opera in questione, che non potrà essere utilizzata dalla comunità
locale, è costata alle casse comunali 2.500.000 euro e, quindi, è evidente
lo spreco di denaro pubblico;

ad oggi esiste infatti una situazione di non collaudabilità dell’o-
pera, cosı̀ come palesemente dichiarato dal collaudatore dell’opera stessa,

si chiede di sapere, alla luce della relazione del collaudatore in pre-
messa richiamata:

se il Ministro dell’istruzione, università e ricerca non intenda assu-
mere un’iniziativa forte e chiara, anche attraverso un’ispezione ministe-
riale, volta a fare piena luce sull’incresciosa vicenda;

se il Ministro dell’interno non intenda assumere iniziative tese a
individuare le responsabilità del denunciato spreco di denaro pubblico e
a ristabilire la legalità, la trasparenza e la buona amministrazione palese-
mente compromesse.

(4-02397)
(10 dicembre 2009)

Risposta. (*) – L’interrogante, con le interrogazioni parlamentari
4-01777 e 4-02397, chiede notizie in merito alla difformità delle opere
strutturali, rispetto al progetto esecutivo, per la realizzazione di un immo-
bile da destinare alla scuola media del comune di Casandrino in provincia
di Napoli.

A questo riguardo si rappresenta che le notizie richieste in merito alla
questione sono state già fornite all’interrogante in data 23 maggio 2011, in
risposta all’interrogazione 4-03513 di contenuto analogo.

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

Gelmini

(14 luglio 2011)

____________

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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DE TONI. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso che:

il presidente dell’Associazione d’arma della cittadina di Chiari
(Brescia), il cavaliere Franco Begni, ha chiesto all’amministrazione comu-
nale l’autorizzazione ad organizzare un corteo nella giornata del 17 marzo
2011, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’unità di Italia;

risulta all’interrogante che l’assessore competente, il leghista Ro-
berto Campodonico, avrebbe convocato il presidente dell’Associazione
d’Arma sopra indicata in municipio, qualche giorno prima della ricor-
renza, proibendo l’organizzazione del corteo e autorizzando solo l’alza-
bandiera dinanzi al monumento dei Caduti;

riguardo alla giornata del 17 marzo 2011, il sindaco di Chiari
avrebbe affermato di non aver organizzato festeggiamenti ma nega di
averli impediti;

considerato che l’articolo 7-bisdel decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100, ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia;

visti gli articoli 17 e 54 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto in
premessa;

se si ritenga di voler sanzionare comportamenti che non hanno as-
sicurato la dovuta solennità e la massima partecipazione cittadina alla fe-
sta nazionale del 17 marzo 2011;

se il Ministro dell’interno, alla luce di quanto descritto, intenda
porre in essere ogni atto di propria competenza al fine di assicurare il di-
ritto dei cittadini a riunirsi qualora non ricorrano comprovati motivi di si-
curezza o di incolumità pubblica.

(4-04861)
(24 marzo 2011)

Risposta. – Ai sensi dell’articolo 17 della Costituzione e dell’articolo
18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i promotori di pub-
bliche iniziative devono preavvisare le autorità di pubblica sicurezza al
fine di consentire loro un’adeguata pianificazione dei servizi di ordine e
l’adozione, nei casi di «comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica», di provvedimenti volti a rettificare i tempi, le modalità e i luo-
ghi originariamente indicati nel preavviso e, nei casi più gravi, dei prov-
vedimenti di motivato diniego.

Sulla materia, il Ministro ha emanato, il 23 gennaio 2009, una diret-
tiva volta a disciplinare le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree
sensibili, fornendo precise indicazioni ai Prefetti e Questori circa i criteri
da seguire per rendere compatibile l’esercizio dei diritti di riunione e di
libertà di espressione in luogo pubblico con gli altri diritti costituzional-
mente garantiti e con le norme che disciplinano l’ordinata convivenza
civile.
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Ciò premesso, si osserva che l’episodio richiamato è stato già esami-
nato dall’amministrazione comunale di Chiari nel corso della seduta tenu-
tasi il 25 marzo 2011.

L’amministrazione civica ha precisato che non compete al Sindaco
autorizzare cortei, né tanto meno vietarli e che non risulta, inoltre, perve-
nuta al Comune, da parte del Presidente delle associazioni d’Arma, alcuna
istanza o comunicazione in merito allo svolgimento di cortei.

Nel corso della seduta consiliare, preceduta dall’inno nazionale, il
Sindaco ha, peraltro, comunicato l’indizione di un’apposita seduta aperta
a tutte le associazioni cittadine al fine di celebrare congiuntamente la ri-
correnza dell’Unità d’Italia.

Il Vice Sindaco, inoltre, ha riferito di aver partecipato, assieme al-
l’Assessore alle politiche di bilancio e alle politiche scolastiche, sia alla
cerimonia dell’alzabandiera organizzata dalle associazioni dell’Arma sia
ad analoga celebrazione tenutasi presso il monumento in memoria dei Ca-
rabinieri.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 luglio 2011)
____________

DE TONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrogante:

l’associazione culturale «Egidio Marchetti» si occupa, in partico-
lare, di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa;

nel 2006 l’associazione promuoveva un’iniziativa popolare per la
programmazione di progetti legati al 150º anniversario dell’Unità d’Italia;

il 30 settembre 2006 si teneva un’assemblea pubblica presso il tea-
tro comunale di Botticino (Brescia) alla presenza dei rappresentanti dei
Comuni di Botticino, Rezzato, Mazzano, Brescia, della Provincia di Bre-
scia, della Regione Lombardia, dei presidenti delle fondazioni «Civiltà
Bresciana» e «Luigi Micheletti» che, nell’esprimere vivo apprezzamento
per l’iniziativa, manifestavano piena disponibilità a sostenerne le proposte;

il Consiglio comunale di Botticino formalizzava l’adesione alle
proposte dei cittadini con delibera n. 92 del 20 dicembre 2006, che preve-
deva un’azione unitaria del Consiglio stesso con una rappresentanza pari-
tetica di maggioranza e minoranza nel previsto Comitato incaricato della
definizione delle iniziative celebrative;

il 19 dicembre 2009, attraverso un articolo del Sindaco di Botti-
cino, pubblicato sul periodico dell’amministrazione comunale, l’associa-
zione Egidio Marchetti veniva a conoscenza dello stato di applicazione
della delibera n. 92: a quanto è dato di sapere, l’articolo presentava alcune
incongruenze, che inducevano l’associazione a chiedere chiarimenti, in
particolare su un presunto fascicolo che l’amministrazione comunale di
Botticino avrebbe trasmesso a Roma;
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il Sindaco di Botticino non solo negava i chiarimenti richiesti, ma
informava anche della decisione di agire senza il coinvolgimento del Con-
siglio comunale, come espressamente indicato della delibera n. 92 del 20
dicembre 2006;

l’associazione culturale, facendo riferimento alla norma statutaria
del Comune di Botticino che «riconosce il diritto dei cittadini singoli o
associati alla informazione sull’attività amministrativa comunale (...)
Tale informazione è assicurata fra l’altro: (...) dal diritto di prendere vi-
sione in ogni momento di: (...) studi, progetti e ricerche approvati dal Co-
mune», in data 12 ottobre 2010, si rivolgeva al Prefetto sollecitando un
suo intervento affinché fosse garantito almeno il diritto di accesso al fasci-
colo;

considerato che l’amministrazione comunale di Botticino, secondo
quanto sostenuto dall’associazione Egidio Marchetti, ha continuato in un
atteggiamento di contrasto nei confronti della partecipazione dei cittadini,
chiaramente individuabile nella gestione dell’assemblea pubblica svoltasi
il 15 maggio 2010. Infatti gli adempimenti derivanti dall’assemblea (ver-
bale e delibera consiliare n. 73 del 5 novembre 2010) sono stati attuati in
maniera totalmente difforme dalle norme previste dallo statuto comunale,
tanto da assumere uno sgradevole connotato di presa in giro: tanto più
grave in quanto la proposta principale formulata dall’assemblea era il ri-
sultato di un appassionato e approfondito lavoro di ricerca, effettuato da
una persona diversamente abile, quale suo personale contributo offerto
alla comunità intera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di
quanto descritto, porre in essere ogni atto di propria competenza al fine
di assicurare il rispetto delle regole;

in particolare, se intenda: 1) invitare il Prefetto di Brescia a pren-
dere in considerazione le richieste dei cittadini anche attraverso una sem-
plice comunicazione di riscontro; 2) invitare il Sindaco di Botticino a ga-
rantire il diritto di accesso agli atti, nel caso specifico a permettere la vi-
sione del fascicolo citato; 3) invitare il Sindaco a rimettere all’ordine del
giorno del Consiglio comunale gli esiti dell’assemblea del 15 maggio
2010, per una deliberazione da attuarsi, ovviamente, in piena autonomia,
ma rispettosa delle procedure e, nel caso specifico, a far riscrivere il ver-
bale dell’assemblea pubblica, in quanto risultano non essere state riportate
proprio le due proposte avanzate dai cittadini che avrebbero dovuto essere
oggetto della deliberazione.

(4-04946)
(6 aprile 2011)

Risposta. – L’esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini, sin-
goli o associati, ed il diritto di accesso e di informazione alla vita ammi-
nistrativa, come stabilito dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 267
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del 2000, devono essere garantiti da ciascun ente sulla base del proprio
statuto e dei regolamenti che disciplinano la materia.

Ciò premesso, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale
n. 92 del 20 dicembre 2006, avente ad oggetto «Esame dell’assemblea
pubblica generale del 30 settembre 2006 sulla presentazione di un progetto
per la valorizzazione del marmo «botticino», in vista del 150º anniversario
dell’Unità d’Italia e del 100º anniversario del Vittoriano, in collaborazione
con i Comuni contigui di Mazzano, Rezzato e Brescia», il Sindaco di Bot-
ticino, come risulta dagli atti, ha chiesto ai citati enti locali di individuare
un soggetto da delegare per la realizzazione di tali eventi.

I tre primi cittadini hanno provveduto con rapidità in merito, mentre
il Comune di Botticino, quale ente capofila, ha sensibilizzato le altre isti-
tuzioni locali circa il ruolo di Botticino e di Brescia nella realizzazione
dell’Altare della patria (monumento simbolo dell’Unità d’Italia) ed a
tale scopo ha inoltrato idonea documentazione ai competenti uffici della
Presidenza della Repubblica nonché al Ministro per i beni e le attività cul-
turali.

Il prosieguo delle attività ha subito, tuttavia, innegabili ritardi a causa
delle elezioni politiche svoltesi all’epoca, seguite da consultazioni ammi-
nistrative che hanno interessato gli enti locali coinvolti.

Nel 2009 la Giunta comunale di Botticino ha deliberato la ripresa dei
lavori e delle attività intraprese a seguito della citata deliberazione consi-
liare n. 92/2006 e sono state riattivate, congiuntamente, le iniziative di
collaborazione con i Sindaci neoeletti e con i principali soggetti del
mondo economico legati alla lavorazione del marmo.

Il 20 ottobre 2010 è stato, pertanto, sottoscritto un protocollo d’intesa
nel quale i Comuni di Botticino e Rezzato, la Camera di commercio indu-
stria artigianato e agricoltura di Brescia, il consorzio produttori marmo
«botticino» classico, il consorzio marmisti bresciani, nonché il consorzio
cavatori della valle di Nuvolera e la ditta Lombardi srl hanno affermato
la loro volontà di creare sinergie attorno all’obiettivo di cui alla delibera-
zione citata.

Al riguardo, la Regione Lombardia ed il Comune capoluogo hanno
comunicato il loro patrocinio a favore dell’iniziativa.

La Prefettura di Brescia, peraltro, si è attivata manifestando la propria
disponibilità e collaborazione in ordine ad ogni tipo di attività preparatoria
al fine di garantire la piena riuscita dell’evento.

Anche il Comitato dei garanti dell’unità di missione istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha concesso l’utilizzazione del logo
ufficiale delle celebrazioni dell’Unità d’Italia 2011.

Il gruppo di studiosi, coordinati dallo storico Massimo Tedeschi, ha
iniziato a realizzare in concreto il progetto, e sono state condotte indagini
storiche volte a rileggere, anche sulla scorta degli studi più antichi, il con-
tributo bresciano all’edificazione del Vittoriano, in una prospettiva edito-
riale da presentarsi in un volume ed in un apposito convegno.

In particolare, i filoni di studio hanno affrontato diversi temi, quali: il
ruolo del Vittoriano nell’apparato autocelebrativo dello Stato unitario: la
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fase della modernizzazione della provincia di Brescia che viene ricordata
come «epoca zanardelliana»; i rapporti tra Giuseppe Zanardelli e gli im-
prenditori del marmo bresciano: i legami economici, infrastrutturali, di mi-
grazione di manodopera generati tra Brescia e Roma nel corso della co-
struzione del monumento; il ruolo del bresciano Angelo Zanelli, autore
della parte statuaria dell’Altare della patria.

Il progetto è stato ampio, articolato proprio perché è stato condiviso,
in ogni sua fase, da numerose autorità ed istituzioni locali: associazioni,
scuole, università, ASM, Ecomuseo, Provincia di Brescia, Accademia
delle belle arti, Sfuita GiuHa, eccetera.

Periodicamente, inoltre, il Sindaco di Botticino informa il Consiglio
comunale sullo stato di attuazione del progetto e, ultimamente, anche le
minoranze hanno espresso un plauso particolare.

La stessa Presidenza della Repubblica, informata regolarmente delle
manifestazioni, ha espresso un apprezzamento speciale tanto da ricono-
scere all’iniziativa in parola una targa in bronzo.

In fine, per quanto riguarda l’assemblea pubblica del 15 maggio
2010, il Sindaco, secondo il disposto dell’art. 72 del vigente regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni, ha
provveduto a sottoporre il relativo verbale all’organo consiliare nella se-
duta del 5 novembre 2010.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 luglio 2011)
____________

DELLA SETA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:
il 18 febbraio 2011 ha preso il via il progetto «Energia sul territo-

rio», il primo dei progetti promossi dall’amministrazione comunale di Sa-
luggia (Vercelli) che saranno attuati in collaborazione con le scuole del
comune piemontese per valorizzare la conoscenza di aspetti tematici ri-
guardante un mix tra ambiente e cultura;

questo primo progetto ha visto coinvolti i ragazzi delle classi terze
medie della scuola «L. C. Farini» che sono stati ospiti del sito Eurex-So-
gin di Saluggia. La visita si è sviluppata in due momenti: dapprima gli
alunni saluggesi sono stati accompagnati nella visita guidata del centro
Eurex, e successivamente è stata loro proposta dalla dottoressa De Simoni,
esperta in fisica nucleare, una presentazione multimediale con l’illustra-
zione del funzionamento di una centrale nucleare;

inoltre erano presenti anche la dottoressa Pastorelli, dell’area co-
municazione di Sogin, che ha seguito in prima persona il progetto, e l’in-
gegner Michele Gili, responsabile del centro di Saluggia. L’Assessore alla
pubblica istruzione del Comune ha cosı̀ commentato: «Con questo pro-
getto si vuole fare una fotografia reale della situazione del nostro territo-
rio, relativamente alla presenza del sito nucleare gestito dalla Sogin»;
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sono in programma altri due appuntamenti con gli esperti di Sogin
con relativa visita alla ex centrale nucleare di Trino Vercellese. Inoltre
sembra che il Provveditorato agli studi di Vercelli risulterebbe non coin-
volto nell’iniziativa;

è importante evidenziare che il suddetto progetto, presentato e de-
scritto da Sogin come neutrale e oggettivo, di fatto dà voce al punto di
vista di un soggetto, Sogin appunto, con evidenti interessi nel nucleare,
e il cui scopo – naturalmente legittimo ma non certamente neutrale – è
sostenere attivamente il ritorno al nucleare in Italia;

pertanto tale scelta ha per effetto di generare un’informazione non
solo di parte ma anche ingannevole vista l’assenza di un punto di vista
contrario all’utilità del nucleare per l’Italia, tanto più grave poiché fruitori
della comunicazione sono dei ragazzi,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto, e,
in caso affermativo, se non ritenga di intervenire, nel rispetto delle proprie
competenze, affinché situazioni analoghe non si ripetano;

se non ritenga utile avviare iniziative scolastiche sul tema dell’e-
nergia nucleare facendo sı̀ che siano rappresentate e invitate tutte le parti
interessate, in modo da fornire agli studenti conoscenze il più possibile
plurali e rappresentative di tutte le opinioni.

(4-05000)
(12 aprile 2011)

Risposta. – L’interrogante, a seguito di una visita didattica di una
scuola media di I grado presso il centro Eurex-Sogin ubicato in Piemonte,
ritiene utile avviare iniziative scolastiche sul tema dell’energia nucleare
dove siano invitate tutte le parti interessate in modo da fornire agli stu-
denti elementi di valutazione rappresentativi delle diverse opinioni.

Al riguardo l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, dopo aver
appurato i fatti attraverso le relazioni predisposte dal Dirigente scolastico,
ha comunicato che le visite didattiche al sito in questione si sono svolte
nel periodo febbraio-aprile del 2010 nell’ambito «del percorso formativo
sull’educazione ambientale, tanto è vero che è stato inserito nel POF uni-
tamente all’intervento del rappresentante regionale di Legambiente per il
Piemonte e la Valle d’Aosta».

Il progetto rientra nel più ampio Piano ambiente del POF 2009-2010
dal quale si evince l’ampiezza degli interventi sul tema con l’intento di
avviare molteplici attività di carattere ambientale. Sotto la rubrica «Reti
sul territorio» si prevedono, infatti, le seguenti iniziative: «Impostazione
di una rete di collegamento via internet fra vari istituti comprensivi con
appoggio di Regione e Provincia; Centro di Educazione ambientale di
Vercelli; Parco fluviale del Po e dell’Orba; Collaborazione con il museo
«Galileo Ferraris» di Livorno Ferraris; La scuola è aperta alle iniziative
proposte dal territorio inerenti la tematica «ambiente»; Partecipazione al-
l’iniziativa «Puliamo il mondo» proposta dal Comune di Saluggia».
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L’intento di rappresentare il pluralismo delle opinioni emerge d’altra

parte dalla lettura della «Definizione delle tematiche» dove alla voce

«Ambiente» si prevedono molteplici iniziative tra cui: «1. La convivenza

civile; 2. Il nucleare in provincia (...) passato, presente e futuro; 3. Le

energie alternative (fotovoltaico, eolico, biogas); 4. Ciclo dei rifiuti; 5.

Ambiente e agricoltura; 6. Ambiente e industria».

Le visite si inseriscono nell’ambito del tema «Il nucleare in provin-

cia-Passato, presente e futuro» dalla cui descrizione analitica è possibile

cogliere la tutela del pluralismo dell’informazione in materia. Si afferma

infatti che «la questione energetica e le indicazioni del governo nazionale

per i siti per le centrali termonucleari assumono particolare rilevanza ed

attualità. Le centrali nucleari costituiscono la fonte di energia per molti

paesi industrializzati dell’occidente, tuttavia sono notevoli i rischi deri-

vanti dalle radiazioni da esse emesse, dalle scorie radioattive, dai problemi

di manutenzione e dal possibile utilizzo del nucleare in ambito bellico.

(...) Il tema del nucleare, le sue problematiche, l’informazione corretta

alla popolazione sono esigenze imprescindibili per un’Amministrazione at-

tenta; ecco quindi la necessità di organizzare, in collaborazione con i prin-

cipali attori presenti sui territorio (Enea, Sogin, Arpa, esperti di fisica me-

dica) un sistema comunicativo di grande respiro, nel quale l’amministra-

zione comunale ed in particolare l’assessorato all’ambiente e cultura,

funga da coordinatore super partes. (...) È bene precisare che non si tratta

di discutere la possibilità che il Comune (...) ospiti qualunque tipo di at-

tività nucleare, ormai è una posizione ben chiara, ma di accrescere nella

popolazione ed in particolare nei giovani l’informazione corretta di ciò

che è stato, è e sarà lo stato dell’arte dell’attività nucleare» nel Comune

interessato.

Contestualmente si individuano molteplici attività per le scuole, quali

lo «sviluppo dei principali temi ambientali per mezzo di laboratori didat-

tici, realizzazione di schede tematiche, visite tematiche guidate», nonché

l’indicazione dello scopo di ampio raggio di «aiutare i giovani a formare

una coscienza ambientale».

Su questi presupposti il Collegio dei docenti, formato da 104 inse-

gnanti, nella fase della valutazione intermedia del POF 2009-2010 ha for-

mulato un giudizio globalmente positivo. Nel giudizio rientra anche la

voce «Ambiente» che comprende, tra l’altro, il progetto «L’energia e il

nostro futuro» e gli interventi svolti nella scuola interessata sul tema del

nucleare sia dagli esperti della società di gestione degli impianti nucleari

sia da quelli di Legambiente. Nello specifico la valutazione è stata ritenuta

« altamente positiva per le numerose occasioni di stare in rete con il ter-

ritorio e l’ambiente circostante».

In proposito l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ritiene che

da quanto sopra emergono l’ampiezza degli interventi sul tema ambien-

tale, nel cui ambito il progetto «Energia sul territorio» è limitato ad 8
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ore, la pluralità dell’informazione e la positiva valutazione del progetto da
parte dell’intero Collegio dei docenti.

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

Gelmini

(14 luglio 2011)
____________

DIVINA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

molti tratti stradali, ed in particolar modo quelli più accidentati e
tortuosi di montagna, sono normalmente guarniti da guard-rail;

il delimitatore di carreggiata è stato ideato proprio con l’intento di
offrire una maggior sicurezza alla viabilità stradale. A volte, purtroppo,
questa struttura «di protezione» si è rilevata un ulteriore autentico peri-
colo;

numerosi sono stati i casi di incidenti lungo i tornanti montani, in
cui sono rimasti vittime spesso motociclisti, e ad aggravarne le lesioni fu-
rono proprio gli impatti contro queste barriere;

molte sono le perplessità e critiche circa l’idoneità dell’attuale tipo
di guard-rail, al punto che si studiano altre soluzioni finalizzate a consen-
tire la massima sicurezza agli utenti dei tratti stradali;

c’è giustamente molta preoccupazione ed attenzione sulle tragiche
vittime delle due ruote (spessissimo giovani); il casco, si è visto, non è
sufficiente a salvare la vita;

una recente sentenza della Suprema corte di cassazione ha messo,
tra l’altro, in chiaro le responsabilità degli enti proprietari delle strade, ri-
marcando per questi il dovere di attivarsi per eliminare ogni forma di pe-
ricolo. La sentenza della Corte ha in sostanza rimesso in discussione le
responsabilità in merito alla sicurezza delle strade, stabilendo che, in
caso d’incidente, l’ente proprietario della strada sarà responsabile per i
danni provocati dal guard-rail (sentenza n. 6537/2011 della Corte di cas-
sazione, che poneva fine al ricorso dei parenti di un motociclista rimasto
ucciso dopo essere finito contro un guard-rail mentre nei primi due gradi
di giudizio aveva visto respinta la richiesta di risarcimento);

il mercato, dal canto suo, ha sviluppato autonomamente dei pro-
dotti, applicabili alle parti basse dei guard-rail, in materiale gommoso
termo-modellato che impedisce agli sventurati motociclisti di scivolare
sotto di questo e di impattare contro i montanti, rivelatisi autentiche ghi-
gliottine in caso di cadute accidentali;

se sui tratti più pericolosi si potesse applicare un simile tipo di pro-
tezione, si avrebbero praticamente strade più sicure e, in un’ottica di «in-
tervento di prevenzione», si potrebbe anche stabilire un soddisfacente rap-
porto «costi-benefici»: ci sarebbero un numero di vite salvate (che esulano
da ogni calcolo economico) e tante forme di invalidità permanenti gravi
evitate, che non graverebbero sulle casse pubbliche sanitarie ed assisten-
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ziali a fronte di modesti interventi di posizionamento di elementi gommosi
nei tratti più pericolosi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga, anche alla luce
della sentenza citata, che presuppone che l’ente proprietario e gestore
(della strada) «sia in grado di esplicare (...) un potere di sorveglianza,
di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche» e
che la responsabilità scatta quando si accerta che il danno è dovuto ad
un’anomalia della strada o degli strumenti di protezione della stessa ossia,
in sintesi, stabilisce che la responsabilità ricade sugli «enti pubblici pro-
prietari di strade aperte al pubblico transito (...), in riferimento alle situa-
zioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze
della strada, indipendentemente dalla sua estensione», che si possano ap-
plicare alle attuali strutture di protezione, i guard- rail, dei para-colpi, de-
finiti anche para-cadute, in modo che in breve tempo i tornanti ed i tratti
di strada più pericolosi possano essere percorsi nella massima sicurezza.

(4-05280)
(26 maggio 2011)

Risposta. – Nell’ambito delle problematiche inerenti alla sicurezza
stradale nel settore delle due ruote si è da tempo evidenziata l’esistenza
di rilevanti rischi specifici (dovuti in particolare a segnali, pali e prote-
zioni, alberatura a bordo strada, eccetera) e, dunque, la necessità di inter-
venti appropriati ed urgenti, come rilevato dall’interrogante.

Infatti, si fa presente che il Comitato europeo di normazione ha rac-
colto l’istanza presentata tra l’altro dal Ministero e dall’UNI in stretta col-
laborazione con le associazioni e gli esperti di settore, per l’estensione di
una regola tecnica sui dispositivi di protezione ausiliari per i motociclisti,
inserendo l’emanazione della norma tra gli obiettivi 2011. La bozza di
norma è attualmente in discussione in ambito europeo.

Successivamente all’emanazione della norma occorrerà predisporre
una regola valida per l’installazione dei dispositivi.

Le necessarie prescrizioni ed indicazioni circa gli interventi prioritari
e le modifiche sulla rete in esercizio sono, peraltro, già in corso di defi-
nizione (riguarderanno i parametri tecnici ritenuti critici, ad esempio cur-
vatura, convessità, concavità, rugosità della pavimentazione, andamento
planimetrico del tracciato, tortuosità eccetera).

In attesa dell’emanazione di una norma europea, il Ministero è favo-
revole ad esaminare, relativamente ai dispositivi di ritenuta ausiliari di
protezione progettati per i motociclisti, proposte di sperimentazione avan-
zate dagli enti proprietari delle strade. Tali interventi dovranno essere, ov-
viamente, tesi al rafforzamento complessivo delle prestazioni rese dal di-
spositivo di ritenuta installato. Occorrerà, quindi, evitare che strutture di
protezione aggiuntive al dispositivo originario, vadano a modificare in ne-
gativo la prestazione complessiva della barriera stradale. I dispositivi di
protezione stradale dovranno, dunque, essere idonei, in termini di sicu-
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rezza passiva, per tutti i veicoli, siano essi autovetture, veicoli pesanti o
veicoli a due ruote.

Preme, infine, evidenziare che, in tale ottica, il Ministero si prefigge
l’obiettivo di poter disporre di dispositivi di ritenuta stradale multifunzio-
nali in tutte le situazioni in cui l’interazione con l’infrastruttura, l’am-
biente e il territorio evidenziano concreti pericoli per l’utenza.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(26 luglio 2011)
____________

GARAVAGLIA Massimo, MONTI. – Al Ministro per i beni e le at-
tività culturali. – Premesso che:

si ventila l’ipotesi di trasferimento, o addirittura di chiusura, del
Museo e dell’Archivio storico dell’Alfa Romeo, patrimonio del territorio,
oltre che dell’umanità tutta;

sin dal lontano 18 dicembre 1976, il Museo e l’Archivio storico
Alfa Romeo di Arese (Milano) offrono agli occhi del pubblico, degli ap-
passionati dell’automobile e degli amanti del marchio milanese la splen-
dida e suggestiva collezione di 110 vetture;

si tratta di pezzi unici, da corsa, di produzione, prototipi e concept,
quali: la prima vettura ALFA, la «24 HP», le leggendarie vincitrici delle
Mille miglia (per esempio la 6 cilindri 1750 Gran Sport di Tazio Nuvo-
lari), le mitiche «8C» carrozzate da Touring, l’"Alfetta 159» da Gran Pre-
mio, campione del mondo di Formula 1 con Juan Manuel Fangio, dalla
«Giulietta», vettura iconica degli anni ’50, la «33 TT 12» Sport, e molti
altri prototipi dei successivi anni ’70;

alle vetture si aggiungono 15 motori d’aviazione e 25 propulsori
automobilistici che testimoniano l’evoluzione tecnologica dell’ingegneria
Alfa Romeo e circa un migliaio di modellini di auto realizzati in differenti
dimensioni, esposti in apposite teche;

oltre il 60 per cento delle vetture esposte nelle sale del Museo sono
completamente efficienti e funzionanti, svolgendo il ruolo di protagoniste
nell’ambito di importanti eventi e manifestazioni nazionali e internazio-
nali, statiche e dinamiche: dalle strade italiane della rievocazione della
Mille miglia ai paesaggi inglesi del «Festival of Speed» di Goodwood,
dal bagno di folla dei visitatori della mostra «Bellezza Necessaria» di To-
kyo all’entusiastico ed eterno love affair degli Stati Uniti per il Biscione,
come si è visto al «Concorso d’eleganza di Pebble Beach»;

ogni anno il Museo storico accoglie un pubblico eterogeneo fatto
di 11.500 visitatori (consuntivo relativo al 2007), il 60 per cento dei quali
provenienti da Paesi esteri, e promuove iniziative di carattere culturale le-
gate al mondo dell’automobile e a tutto ciò che ruota attorno ad esso;

l’Archivio storico, posto nel complesso del Centro direzionale, nei
pressi del Museo e ad esso collegato, raccoglie un patrimonio di 50.000
immagini digitalizzate, 5.000 pubblicazioni tecniche, 3.000 disegni, un mi-
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gliaio di filmati, i registri degli chassis delle vetture, a partire dal 1938, e
tutti i vari fondi aziendali;

l’attività, particolarmente attiva (circa 4.000 contatti annuali), è og-
getto d’interesse della stampa, editoria, collezionisti, ricercatori e tesisti;

la Soprintendenza per i beni culturali della Lombardia ha recente-
mente definito l’insieme del complesso Alfa Romeo (Museo, Archivio e
palazzine ospitanti, ossia il Centro direzionale Alfa) di straordinaria im-
portanza poiché sono testimonianza della produzione della casa automobi-
listica, del design in Italia e nel mondo, considerando che la raccolta del
Museo Storico Alfa Romeo, oltre all’intrinseco eccezionale valore cultu-
rale, presenti uno stretto legame con l’edificio che la ospita, configuran-
dosi come ragione stessa dell’esistenza di questo. Sempre a giudizio del
Soprintendente, l’Archivio storico Alfa Romeo, oltre all’intrinseco valore
storico particolarmente importante, presenta uno stretto legame con l’edi-
ficio che lo ospita, una delle palazzine del Centro direzionale oggi adibita
a sede del Centro documentazione del settore automobilistico storico Alfa
Romeo, in ragione del nesso con l’ente produttore, da un lato, e con la
raccolta del Museo storico, dall’altro. Tale Archivio costituisce dunque
un insieme unitario ed inscindibile dell’immobile contenitore, che a sua
volta ne è a suo tempo l’integrazione e l’inseparabile ambiente;

nel mese di luglio 2010, la Soprintendenza, su richiesta motivata
del Comune di Arese, avrebbe proposto alla competente Direzione regio-
nale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia l’adozione di un
provvedimento di tutela intersettoriale ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, comprensivo: 1) di dichiarazione di interesse storico par-
ticolarmente importante (ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d), e
13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosı̀ come modificato
dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 42, in relazione ai beni culturali)
per il compendio immobiliare costituito da Centro direzionale e Museo
storico Alfa Romeo; 2) di dichiarazione di eccezionale interesse (ai sensi
degli articoli 10, comma 3, lettere d) e e), e 13 del codice) per la raccolta
del Museo storico, pertinenziale all’edificio contenitore; 3) di rinnovo
della dichiarazione di interesse storico particolarmente importante (ai sensi
degli articoli 128, comma 3, e 10, comma 3, lettera b), del codice) del-
l’Archivio storico Alfa Romeo, pertinenziale all’edificio contenitore;

contestualmente all’inoltro della proposta di vincolo di cui sopra,
la Soprintendenza per i Beni Culturali avrebbe proceduto alla notifica del-
l’inizio del procedimento alle parti interessate. Ciò comporterebbe l’appli-
cazione in via cautelare delle disposizioni del citato codice (Capo II, Se-
zione I del capo III e Sezione I del Capo IV del Titolo I, relativo alla tu-
tela, della parte II, relativo ai beni culturali) che dettano prescrizioni in
materia di esercizio da parte dell’amministrazione dei poteri di vigilanza
e ispezione, di adozione di misure di protezione e di controllo in caso
di alienazione o di altri modi di trasmissione della cosa;

i fondatori del Comitato amici del Museo Alfa Romeo di Arese
hanno promosso una serie di azioni, dando vita all’"associazione Amici
del Museo Alfa Romeo di Arese»;
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la predetta associazione, alla quale avrebbero già aderito una serie
di club e 60 soggetti privati, si prefigge di essere partner privilegiato della
struttura che gestirà il complesso museale e di avere quindi, in sintonia e
coordinamento con i suoi amministratori, compiti operativi di difesa, va-
lorizzazione e promozione dello sviluppo dello stesso;

gli scopi principali dell’attuale Comitato sono infatti i seguenti: a)
allacciare relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e
stranieri e con personalità di livello internazionale, cosı̀ da contribuire a
realizzare l’arricchimento dell’istituzione sia per quanto riguarda il patri-
monio documentale che la valorizzazione culturale; b) promuovere pro-
grammi di attività con l’organizzazione di stage, laboratori, visite, eventi
vari, conferenze, mostre e rassegne illustranti la storia, gli esiti e le ten-
denze nel campo dell’automobilismo, limitatamente al marchio Alfa Ro-
meo. Prestare altresı̀ collaborazione in iniziative particolari di studio, ri-
cerca e promozione in campo artistico e documentario al fine della piena
attuazione dei compiti statutari del Museo; c) promuovere studi e docu-
mentazione che possano generare un arricchimento dell’attività del museo
di Arese; d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanzia-
rie funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo so-
ciale; e) promuovere e curare la raccolta di mezzi finanziari onde sovve-
nire direttamente alle necessità ed ai programmi di incremento delle col-
lezioni del museo; f) sostenere iniziative concernenti il tema stesso del
museo, contribuire alla stampa di pubblicazioni nonché promuovere ed in-
traprendere direttamente ogni iniziativa atta al conseguimento dell’oggetto
sociale stesso, compresa la pubblicazione e l’edizione di periodici, numeri
unici, volumi o collane; g) aderire ad altre iniziative o strutture associative
o societarie che hanno finalità simili,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso
le citate amministrazioni periferiche per sollecitare la definizione del pro-
cedimento relativo alla formalizzazione del vincolo sulle palazzine del
Centro direzionale Alfa Romeo e del materiale ospitato, in modo anche
da realizzare, in tempi brevi: a) l’inventario completo di quanto è attual-
mente custodito nel museo, nonché del materiale (veicoli o altro) dato in
prestito ad altri musei, mostre ed altri eventi organizzati per gli amatori
delle automobili d’interesse storico; b) la verifica dello stato di manuten-
zione del patrimonio del complesso museale Alfa Romeo, con la stesura di
una dettagliata relazione tecnica onde procedere all’eventuale contesta-
zione, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di inadem-
pienze, carenze o altro, a carico degli attuali proprietari dei beni e/o dei
responsabili della loro custodia e gestione;

se non ritenga altresı̀ importante sollecitare l’attivazione di azioni
di vigilanza e di ispezione da parte della stessa Soprintendenza, da realiz-
zarsi con le adeguate misure di protezione e di controllo in caso di alie-
nazione o di altri atti di disposizione dei beni.

(4-05439)
(21 giugno 2011)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4238 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Luglio 2011 Fascicolo 132

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione volta a sollecitare la
definizione del procedimento di apposizione del vincolo sulle palazzine
del Centro direzionale Alfa Romeo al fine di inventariare i beni ivi con-
servati e verificare lo stato di manutenzione dell’intero complesso, si co-
munica che il Ministero ha avviato, sin dal 29 giugno 2010, tramite la
competente Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici
di Milano, il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale parti-
colarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere b), d)
ed e), 13 e 128, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti: della por-
zione di compendio immobiliare denominata Centro direzionale Alfa Ro-
meo adibita a museo storico ed annessi, ovvero: autofficina, centro docu-
mentazione-archivio storico, uffici direzionali; della raccolta del museo
storico Alfa Romeo (catalogata con apposite schede facenti parte inte-
grante della dichiarazione di interesse); dell’archivio storico Alfa Romeo.

Il procedimento si è concluso entro i termini di legge in data 31 gen-
naio 2011, con l’emanazione del relativo decreto del Direttore regionale
per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

Il provvedimento di tutela è nato, grazie anche all’impulso dato dal-
l’amministrazione comunale di Arese e condiviso dai Comuni vicini, com-
preso quello di Milano, dalla constatazione dell’eccezionale valore cultu-
rale dei beni dichiarati e dalla necessità di sottoporli a tutela onde garan-
tire la loro unitaria conservazione nel contesto di appartenenza.

Il vincolo comprende sia una parte degli edifici costituenti il centro
direzionale, sia il materiale in essi contenuto (raccolta del museo storico
e archivio storico), inscindibilmente connessi gli uni agli altri, riconosciuti
quali irrinunciabili vestigia di un’impresa, l’Alfa Romeo, che ha fatto la
storia dell’industria, dello sviluppo tecnologico, dell’automobilismo spor-
tivo e di competizione, dei rapporti sociali e sindacali, del design, dell’e-
conomia del nostro Paese e non solo. Il provvedimento di vincolo crea in-
fatti un nesso pertinenziale tra le autovetture e la documentazione prodotte
dall’azienda e l’immobile che le contiene e detta prescrizioni di inscindi-
bilità e di inamovibilità dell’archivio e della collezione di autovetture ri-
spetto all’immobile, proprio per salvaguardare l’unitarietà culturale del
contesto.

L’archivio è stato oggetto di attività di inventariazione nel 1994 da
parte di una équipe mista di storici e archivisti sotto la vigilanza della So-
printendenza archivistica per la Lombardia; gli elenchi e gli inventari sono
depositati presso la sede della Soprintendenza medesima e sono consulta-
bili online all’indirizzo web http://www.archiviostorico.alfaromeo.it.

L’istruttoria del provvedimento è stata accompagnata dal sostegno
morale non solo del comitato «Amici del museo Alfa Romeo di Arese»,
citato nell’interrogazione, ma anche di altre associazioni, club e comitati
di «alfisti» ed amatori e collezionisti della produzione della storica casa
automobilistica.

In data 10 febbraio 2011, a notifica del decreto avvenuta, le proprietà
dei beni sottoposti a tutela – Fiat partecipazioni SpA (beni immobili) e
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Fiat group automobiles SpA (beni mobili) – entrambe società afferenti a
Fiat group, hanno dato notizia, tramite il sito web ufficiale del museo sto-
rico Alfa Romeo, della chiusura fino «a data da destinarsi» della struttura
museale, in ragione della necessità di effettuare «interventi di manuten-
zione».

Interventi, al momento, non ancora realizzati.

A seguito di tale comunicazione pubblica, la Direzione regionale per
i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, con nota del 16 febbraio
2011, ha richiamato le proprietà agli obblighi di conservazione e di previa
autorizzazione, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio per
ogni eventuale intervento su beni culturali.

Contestualmente, è stata rinnovata la disponibilità degli organi terri-
toriali di tutela, già palesata all’interno del decreto, alla collaborazione
tanto nell’individuazione di procedure semplificate di autorizzazione (so-
prattutto in relazione alla movimentazione delle autovetture per la parteci-
pazione ad eventi e manifestazioni) quanto nella valutazione di forme in-
tegrate di valorizzazione del museo e del suo contenuto.

A tale comunicazione non è stato dato riscontro, cosı̀ come non sono
agli atti degli istituti preposti alla tutela istanze per l’autorizzazione ad in-
terventi conservativi e di manutenzione sui beni immobili e mobili oggetto
del provvedimento.

Sono stati altresı̀ richiesti, sinora sempre autorizzati dalla competente
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Milano,
circostanziati spostamenti temporanei di auto per la partecipazione a gare
sportive di auto d’epoca, a mostre, a manifestazioni di vario genere, come
ad esempio la coppa Milano-Sanremo del marzo 2011; il salone «Techno
Classica» ad Essen, in Germania, del marzo-aprile 2011; le manifesta-
zioni: «Terre di Canossa, «Circuito della Fascia d’Oro», «Mille Miglia»,
e da ultimo «Cultura e motori – L’Alfa Romeo e la scuderia Ferrari»,
presso il politecnico di Piacenza nel maggio 2011.

La Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano ed il
Comune di Arese hanno tutti unanimemente mostrato grande apprezza-
mento per il provvedimento adottato in favore della tutela del museo sto-
rico Alfa Romeo.

Oltre all’attività di tutela, il Ministero sta promuovendo l’istituzione
di un apposito tavolo tecnico, al quale hanno dato per ora disponibilità di
adesione, seppure in via informale, la Regione Lombardia, i Comuni di
Arese e Bollate e il comitato «Amici del museo Alfa Romeo di Arese».
Il tavolo si propone di offrire collaborazione a Fiat group per la defini-
zione di progetti di valorizzazione e gestione dei beni riconosciuti di inte-
resse.

In data 5 aprile 2011 tuttavia le proprietà dei beni immobili e dei
beni mobili (Fiat partecipazioni SpA e Fiat group automobiles SpA) hanno
presentato al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione
di Milano, avverso il decreto in oggetto, due distinti ricorsi, di contenuto
pressoché identico, differenti solo per la natura del bene sottoposto a tu-
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tela (mobile e immobile), con i quali si richiede l’annullamento del prov-
vedimento.

Sono attualmente in corso, da parte degli uffici del Ministero sul te-
ritorio, gli approfondimenti istruttori e le valutazioni necessarie alla produ-
zione delle memorie difensive avverso i predetti ricorsi, da consegnare
alla competente Avvocatura dello Stato.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Galan

(22 luglio 2011)
____________

GASPARRI, DE GREGORIO, COMPAGNA, CANTONI, CALI-
GIURI, LATRONICO, D’AMBROSIO LETTIERI, CARRARA, RAM-
PONI, TOTARO, DI GIACOMO, NESPOLI, GRAMAZIO, LICASTRO
SCARDINO, CASTRO, DI STEFANO, RIZZOTTI, MESSINA, SCIA-
SCIA, SARO, GIULIANO, BURGARETTA APARO, ESPOSITO, PA-
RAVIA, BALDINI, GALLO, COSTA, SARRO, DE ECCHER, ALLE-
GRINI, FASANO, LAURO, CALABRO’, FLERES, SPEZIALI, PI-
CHETTO FRATIN, SERAFINI Giancarlo, PASTORE, CIARRAPICO,
PALMIZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli
affari esteri e dell’interno. – Premesso che:

si deve all’iniziativa dell’attuale Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dell’attuale Ministro degli affari esteri se nel 2004 Hamas fu consi-
derata, in Europa, organizzazione terroristica;

al Parlamento europeo nei prossimi giorni verrà presentata la co-
siddetta «Freedom Flotilla 2»: un’iniziativa dettata da esplicita solidarietà
con Hamas e altrettanto esplicita ostilità contro Israele;

si parla di una ventina di navi (compresa la Mavi Marmara turca)
provenienti da una quindicina di Paesi, fra cui l’Italia, pronte a salpare alla
fine del mese di maggio 2011;

ha fatto eccezione un’intervista alla radio israeliana, rilasciata un
mese fa dal nostro Presidente del Consiglio dei ministri, il quale dichia-
rava come il Governo italiano intendesse «impedire che una flottiglia di-
retta a Gaza potesse partire nelle prossime settimane», convinto che essa
non giovasse «a sostenere la pace in Medio Oriente»;

il maggior esponente dell’organizzazione turca IHH (che aveva
cercato circa un anno fa di forzare il blocco navale israeliano con la
Mavi Marmara, Bülent Yildirim) ha sottolineato come tutti i partecipanti
alla seconda flotilla siano disposti a morire come shahid (martiri);

nelle sedi internazionali promotori e partecipanti alla Freedom Flo-
tilla 2 esibiscono intenti pacifisti e finalità umanitarie;

tali finalità, che sarebbero egualmente perseguibili portando gli
aiuti umanitari via terra, consisterebbero in 5.000 tonnellate di aiuti;

è noto come Israele porti nella striscia di Gaza ogni 15 giorni (250
camion al giorno) circa 50.000 tonnellate di prodotti e aiuti umanitari;
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è altrettanto noto come tanto la prima quanto la seconda flotilla

non riconoscano ad Israele il diritto di verificare che in mezzo a coloro
che dichiarano di voler portare aiuti umanitari si celino dei terroristi;

attivissima nelle ultime settimane nei Paesi europei è stata
l’ECESG (European campaign to end the siege on Gaza): una sigla sorta
nel 2007, quando Hamas prese il potere nella Striscia, dietro la quale una
trentina di Organizzazioni non governative internazionali possono quoti-
dianamente negare il diritto di Israele ad esistere,

si chiede di sapere:

in qualche modo il Governo intenda tener ferma la posizione
espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle scorse settimane
alla radio israeliana; con quali iniziative si riprometta di far valere tale po-
sizione a livello internazionale (alle Nazioni Unite, nei rapporti con gli al-
tri Paesi dell’Unione europea e con la Turchia);

con quali mezzi proverà a scongiurare, comunque controllandone
la presenza di armi a bordo, l’ipotesi di navi italiane nella Freedom Flo-
tilla 2;

come intenda evitare che l’Italia venga a trovarsi coinvolta in un
imbarazzante incidente diplomatico e politico laddove la provocazione
ai danni di Israele determinasse reazioni da parte di quel Paese.

(4-05146)
(5 maggio 2011)

Risposta. – In merito alle flottiglie che si prevedeva salpassero in di-
rezione della striscia di Gaza da alcuni Paesi del Mediterraneo, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri aveva già dichiarato, nell’aprile 2011,
che il Governo italiano si sarebbe adoperato per evitare iniziative analoghe
a quelle del 2010, considerate dannose alla ripresa del processo di pace.

In questo senso, il 10 maggio 2011 il Ministro ha ribadito, in linea
con quanto indicato dal Quartetto il 21 giugno 2010 e dal Gruppo di coor-
dinamento donatori per i territori palestinesi a Bruxelles il 13 aprile 2011,
che il «modo migliore per portare assistenza agli abitanti di Gaza è quello
di inviare gli aiuti umanitari attraverso gli appositi valichi terrestri, evi-
tando ogni tipo di provocazione che possa avere come unico effetto l’au-
mento della tensione». La medesima opinione è stata espressa dalle Na-
zioni Unite in una lettera del 24 maggio in cui il Segretario generale ha
richiesto a tutti i Governi interessati di scoraggiare tali flottiglie che pos-
sono provocare escalation della tensione, ribadendo come tutti gli aiuti
umanitari alla striscia di Gaza vadano incanalati attraverso i valichi terre-
stri esistenti.

Il Governo ritiene che le misure adottate da Israele per l’ingresso dei
materiali per la ricostruzione e l’aumento delle importazioni nell’ultimo
anno vanno nella giusta direzione, cosı̀ come quelle recenti per incremen-
tare l’export della striscia di Gaza. Ulteriori sforzi andranno effettuati per
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uscire dalla fase dell’emergenza ed entrare in quella dello sviluppo socio-
economico, che dovrà basarsi su un forte ruolo del settore privato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(19 luglio 2011)

____________

GRAMAZIO, ALLEGRINI, AMORUSO, ASCIUTTI, ASTORE,
BALBONI, BARELLI, BATTAGLIA, BELISARIO, BENEDETTI VA-
LENTINI, BEVILACQUA, BIANCHI, BIANCONI, BONFRISCO, BOR-
NACIN, BRICOLO, BUTTI, CAFORIO, CAGNIN, CALIGIURI, CAR-
RARA, CARUSO, CASOLI, CASTRO, CENTARO, CIARRAPICO,
COLLI, CONTINI, CORONELLA, COSTA, CURSI, CUTRUFO, D’ALÌ,
D’ALIA, D’AMBROSIO LETTIERI, DE ANGELIS, DE ECCHER, DE
FEO, DE SENA, DE TONI, DELL’UTRI, DELOGU, DI GIACOMO,
DI NARDO, DI STEFANO, DIGILIO, DIVINA, ESPOSITO, FANTETTI,
FASANO, FAZZONE, FERRARA, FOSSON, GALLO, GALLONE,
GAMBA, GASPARRI, GERMONTANI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO,
GUSTAVINO, IZZO, LANNUTTI, LATRONICO, LENNA, LEONI, LI
GOTTI, LICASTRO SCARDINO, LONGO, MANTICA, MASCITELLI,
MASSIDDA, MENARDI, MESSINA, MONTI, MUGNAI, NANIA, NE-
SPOLI, PALMIZIO, PARAVIA, PEDICA, PICCONE, PICHETTO FRA-
TIN, PISANU, PISCITELLI, PONTONE, POSSA, QUAGLIARIELLO,
RAMPONI, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SAIA, SARRO,
SBARBATI, SCARPA BONAZZA BUORA, SCIASCIA, SERRA, SIBI-
LIA, SPADONI URBANI, SPEZIALI, STANCANELLI, TOFANI, TO-
MASSINI, TORRI, TOTARO, VACCARI, VALENTINO, VIESPOLI,
ZANETTA. – Al Ministro degli affari esteri. – Si chiede di conoscere
quali iniziative intenda intraprendere il Governo dopo la decisione della
Corte Suprema brasiliana che ha messo in libertà l’ex terrorista ex mili-
tante dei Proletari armati per il comunismo (PAC) e pluriomicida Cesare
Battisti, affinché siano rispettate le sentenze della giustizia italiana.

(4-05371)
(9 giugno 2011)

Risposta. – Il Governo ha accolto con profondo rammarico la deci-
sione del Supremo tribunale federale brasiliano (STF), il quale ha confer-
mato, l’8 giugno 2011, la validità dell’atto con cui il presidente Lula, il 31
dicembre 2010, ha negato l’estradizione al connazionale Cesare Battisti.
Tale conferma ha peraltro ribaltato una propria precedente decisione,
emessa il 16 aprile 2010 dallo stesso Tribunale, che aveva autorizzato l’e-
stradizione nel quadro del trattato bilaterale sottoscritto a Roma, il 7 otto-
bre 1989, seppur lasciando l»ultima parola» alla massima autorità istitu-
zionale del Paese.
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Il presidente Lula aveva assunto tale decisione basandosi su di un pa-
rere dell’Avvocatura dello Stato, secondo il quale la situazione di Battisti
si sarebbe aggravata in Italia a causa della sua condizione sociale, politica
e personale, facendo quindi ricorrere la clausola di cui all’art. 3, paragrafo
f, del Trattato stesso. A maggior ragione, alla luce di tale motivazione la
decisione del Tribunale è considerata da parte italiana profondamente in-
giusta e giuridicamente inappropriata, in quanto non solo lesiva degli ob-
blighi sanciti nell’accordo di estradizione, ma altresı̀ offensiva nei con-
fronti dei sentimenti della società civile italiana e delle garanzie che il
suo ordinamento giuridico offre.

La vicenda è seguita con il massimo coinvolgimento non solo dal Mi-
nistero e dall’ambasciata italiana a Brasilia, ma anche dalle più alte isti-
tuzioni italiane, in particolare la Presidenza della Repubblica e la Presi-
denza del Consiglio dei ministri. L’azione del Governo è ispirata all’esi-
genza fondamentale di giustizia, con tutte le modalità offerte dagli stru-
menti giuridici di natura interna ed internazionale, su una linea ispirata in-
sieme a fermezza e misura, per difendere e promuovere gli interessi più
alti dello Stato. La piena applicazione dei principi dello Stato di diritto
dunque rendono necessaria la condanna e la certezza della pena per quanti
si siano resi colpevoli di crimini efferati, senza distinzioni e colorazioni
politiche.

Sin dal suo inizio, si è pertanto deciso di percorrere con tenacia e de-
terminazione tutte le possibili strade di soluzione giudiziaria della vicenda,
in primo luogo attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’ordina-
mento giuridico brasiliano, per far valere le nostre ragioni nel pieno con-
vincimento della loro correttezza. Al contempo, si è ritenuto opportuno,
con senso di equilibrio e responsabilità, tenere gli aspetti legalistici della
vicenda nitidamente distinti dal complessivo andamento dei nostri rapporti
con il Brasile che sono tradizionalmente assai intensi ed hanno ricevuto
negli ultimi anni, tra l’altro, un’ulteriore spinta in virtù della firma del
piano di azione per il partenariato straordinario da parte dei presidenti
Berlusconi e Lula (aprile 2010). Tali relazioni, del vero difficilmente sa-
crificabili da parte nostra, possono dischiudere nuove interessanti prospet-
tive di collaborazione mutuamente vantaggiose, specie nel settore econo-
mico ed industriale, utili a sostenere anche i livelli occupazionali in Italia.

Occorre inoltre rilevare che, per quanto moralmente aberrante, la
scarcerazione del connazionale fosse un atto prevedibile a seguito del di-
niego dell’estradizione. Come noto, a seguito del suo arresto il 18 marzo
2007 per i reati di ingresso e soggiorno con passaporto falso e falsifica-
zione di documenti, Cesare Battisti era detenuto per una condanna del Tri-
bunale di Rio de Janeiro a due anni di reclusione, mentre l’attenta ed in-
tensa azione politico-diplomatica e giudiziaria, sviluppata dalla nostra am-
basciata su istruzioni del Ministero, è comunque riuscita a prolungare i
termini di tale detenzione di un altro biennio.

Si tratta senza dubbio di un periodo di detenzione ben inferiore a
quello che sarebbe stato giusto e legittimo che l’imputato scontasse poiché
riconosciuto responsabile in tutti i gradi del sistema giudiziario italiano di
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quattro omicidi volontari, ma occorre al contempo rilevare che tale pe-

riodo è di gran lunga superiore a quello normalmente previsto in Brasile

per imputati in attesa di estradizione, la cui durata media della detenzione

è pari a circa un quarto di quella scontata da Cesare Battisti nelle carceri

brasiliane. Ad ulteriore riprova dell’impegno profuso nel mantenere in de-

tenzione il connazionale, va ricordato il vanificato tentativo, esperito il 13

maggio 2011, della difesa di Battisti di ottenere, prima della definitiva

sentenza di estradizione, una sua improvvisa scarcerazione. La rapida at-

tivazione dei nostri legali ha consentito di far emergere delle irregolarità

nell’attribuzione al giudice Marco Aurelio Mello della richiesta di scarce-

razione, permettendoci di bloccare l’esame della questione in attesa del ri-

torno del giudice relatore. Il tentativo della difesa di Battisti di ottenere la

sua liberazione, che è parso un ben orchestrato colpo di mano alla luce

della presentazione della domanda in un momento in cui i giudici meno

inclini a posizioni libertarie si trovavano all’estero per impegni istituzio-

nali, è stato dunque sventato.

L’Italia continuerà ad accordare alla vicenda attenzione prioritaria ed

impegno costante, rinnovando gli sforzi profusi per vedere finalmente af-

fermate le proprie ragioni. Si cercherà peraltro di esplorare ogni ulteriore

idonea strada per vedere riconosciuta la fondatezza e la validità delle pro-

prie tesi, senza inficiare il complessivo quadro dei rapporti bilaterali con il

Brasile, ma non mancando in ogni appropriata occasione di dialogo poli-

tico e diplomatico con le autorità brasiliane ad ogni livello di tenerne viva

l’attenzione sulle aspettative di giustizia. Una linea, quindi, che si prefigge

di continuare a contestare sul piano giudiziario una decisione considerata

errata ed inaccettabile ed al contempo di non alterare sotto il profilo po-

litico i tradizionali vincoli di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. Dal

punto di vista tecnico, per quanto concerne il futuro percorso giudiziario,

la decisione del Tribunale federale dell’8 giugno 2011, che ha costituito

l’esaurimento degli strumenti di impugnazione del diniego dell’estradi-

zione offerti dall’ordinamento giuridico brasiliano, apre la strada alla pos-

sibilità di adire istanze giurisdizionali di diritto internazionale. Presso le

stesse, potranno dunque essere riproposte le nostre ragioni, nella piena

consapevolezza della loro fondatezza, perché possa essere affermata la na-

tura lesiva del diniego all’estradizione nei confronti dell’accordo bilaterale

del 1989, e dunque la palese violazione di obblighi internazionali com-

messa dallo Stato brasiliano. A tal fine il 16 giugno la nostra ambasciata

in Brasilia ha notificato alle autorità brasiliane la richiesta di attivazione

della Commissione permanente di conciliazione, come previsto dalla Con-

venzione bilaterale di conciliazione e regolamento giudiziario del 24 no-

vembre 1954. Il ricorso a tale strumento è un passo giuridicamente obbli-
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gatorio al fine di rendere a tutti gli effetti esperibile il successivo even-
tuale ricorso alla Corte internazionale di giustizia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(21 luglio 2011)

____________

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il Comune di Fiumicino ha collocato una postazione autovelox
fissa del tipo Traffiphot III-SR sulla via Aurelia (località Torrimpietra),
all’altezza dell’incrocio con via Ottaviano Petrucci, con limite a 50 chilo-
metri orari;

gli automobilisti che si trovano a transitare nella zona, special-
mente nelle ore notturne, non sono messi in condizione di conoscere i li-
miti di velocità né di avvertire la presenza della postazione autovelox, sia
per la scarsità e poca chiarezza della segnaletica verticale che per l’insuf-
ficiente illuminazione del tratto stradale;

la funzione di un autovelox dovrebbe essere quella di impedire
comportamenti pericolosi per gli utenti della strada, non quella di ingan-
nare gli automobilisti per rimpinguare le casse del Comune o dell’ente lo-
cale di turno. La collocazione di strumenti di rilevazione della velocità in
tratti con limiti di velocità estremamente ridotti, infatti, a giudizio dell’in-
terrogante non ha altra funzione che quella di vessare il cittadino;

moltissimi cittadini, che si sono visti comminare la sanzione ammi-
nistrativa per il superamento del limite di velocità sul tratto in oggetto,
hanno denunciato il fatto sulla rete e sui giornali (si veda l’articolo pub-
blicato su «la Repubblica» di Roma «Autovelox illeciti a Fiumicino multe
per 30 milioni di euro» e l’articolo pubblicato su «Il Messaggero», «Fiu-
micino, rivolta contro gli autovelox: mille multe al giorno per apparec-
chio»), ed alcuni hanno presentato un esposto alla magistratura ed al pre-
fetto;

comportamenti di questo tipo hanno l’unica finalità di fare cassa e
non hanno alcun valore deterrente, perché, con l’inganno, colpiscono prin-
cipalmente persone normalmente rispettose dei limiti di velocità e delle
altre norme del codice della strada,

si chiede di sapere:

se la collocazione della suddetta postazione autovelox non rappre-
senti un comportamento illegittimo, ingannevole e fraudolento nei con-
fronti degli utenti della strada da parte del Comune di Fiumicino;

quali iniziative di competenza intenda prendere il Ministro delle
infrastrutture e trasporti per impedire a Comuni ed enti locali di sfruttare
illegittimamente gli strumenti di rilevazione della velocità ed abusare di
una competenza loro riservata a danno dei cittadini;
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quali iniziative abbia intenzione assumere il Governo per garantire
effettivamente la sicurezza stradale e prevenire il verificarsi di incidenti
sulle strade italiane.

(4-03883)
(20 ottobre 2010)

Risposta. – L’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento delle in-
frazioni rientra nell’ambito dell’espletamento dei servizi di Polizia stradale
di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del codice della strada (decreto legi-
slativo n. 285 del 1992). Tali servizi, come prescritto dal predetto art. 11,
comma 3, sono coordinati dal Ministero che, con circolare del 14 agosto
2009, ha emanato un’apposita direttiva nella quale sono indicate le dispo-
sizioni riguardanti l’utilizzo delle apparecchiature di controllo e le moda-
lità di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità.

I Comuni, nel predisporre i necessari controlli, devono attenersi alle
disposizioni contenute nella suddetta direttiva.

Per quanto concerne il Comune di Fiumicino, la Prefettura di Roma,
in data 9 marzo 2011, ha emanato un decreto nel quale sono state indivi-
duate le strade ricadenti nel territorio della provincia, classificate come ex-
traurbane secondarie, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo n. 285 del 1992, sulle quali è consentita l’installazione e l’uti-
lizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati
al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del
codice della strada, senza l’obbligo di contestazione immediata di cui al-
l’art. 200 dello stesso codice.

A seguito dell’emanazione di tale decreto, tutti i provvedimenti auto-
rizzativi adottati in precedenza e riguardanti il Comune di Fiumicino sono
stati revocati.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 luglio 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale. – Pre-
messo che:

nonostante molte famiglie abbiano problemi di sussistenza, per ef-
fetto della crisi sistemica globale che ha prodotto la distruzione di 32 mi-
lioni di posti di lavoro, riverberando i suoi effetti sulla tenuta economica
dei ceti più deboli, specie monoreddito, che fanno fatica per quadrare i
bilanci e mandare i figli a scuola, nei giorni scorsi una delibera di un isti-
tuto scolastico del popoloso quartiere di Cinecittà a Roma, ha stabilito che
i ragazzi che non pagano la mensa dovranno iscriversi ad un altro istituto;

Anna Maria Liguori, sulle pagine di «la Repubblica» edizione di
Roma del 14 marzo 2011, ha sintetizzato la decisione di un istituto di Ci-
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necittà che caccia i morosi. «La norma «taglia-alunni» è stata presa dal

corpo docenti della «Via G. Messina». Chi non è in regola il prossimo

anno dovrà iscrivere altrove i propri figli». Per un rappresentante dei ge-

nitori si tratta di una decisione incostituzionale. Per una mamma nel quar-

tiere molte famiglie hanno problemi di sussistenza. «La norma taglia-

alunni è stata discussa e approvata da tutto il corpo docente il 7 febbraio

scorso. Poi il dirigente scolastico Luciano Serra ha convocato gli oltre 200

rappresentanti, spiegando i motivi della decisione: «Questa scuola si fonda

sul tempo pieno, 44 classi su 49 usufruiscono della mensa. Sono solo

cento gli alunni esenti: tutti gli altri che, come stabilito dal Comune hanno

presentato la dichiarazione dei redditi, sono tenuti a pagare il servizio di

cui usufruiscono. È intollerabile che gente che può permetterselo non pa-

ghi le tasse mettendo a repentaglio la refezione per tutti gli altri». La tassa

mensile oscilla fra i 40 e gli 82 euro per alunno: «ma nella scuola di via

Messina il 90 per cento delle famiglie risulta moroso. Giunti a metà del-

l’anno scolastico, la cooperativa che gestisce i pasti ha chiesto di essere

saldata. Cosı̀ il dirigente è arrivato a questo estremo provvedimento,

con l’intenzione di riuscire a sollecitare le famiglie inadempienti. Le rea-

zioni anche violente dei genitori non si sono fatte attendere. Spiega Ste-

fano Valente, rappresentante di istituto: «Appena ricevuta la circolare

molti di noi si sono rivolti ai sindacati scolastici e c’è stato anche chi

ha chiesto un parere legale in via privata. Non c’è giustificazione che

tenga: il preside non può impedire ai morosi l’iscrizione all’anno scola-

stico successivo. È illegale perché si tratta di scuola dell’obbligo e questo

tipo di provvedimento non è nei poteri di un dirigente scolastico. Di più: è

incostituzionale. A trovarsi danneggiati sono proprio i bambini». Su tutta

la vicenda c’è un’ulteriore aggravante: da questo mese i bollettini degli

avvenuti pagamenti devono essere consegnati dagli allievi ai docenti (en-

tro il 10) i quali registrano chi ha pagato e chi no. Non sono mancate le

situazioni di disagio e persino di discriminazione dei bambini stessi, co-

stretti a portare in classe, e di fronte ai compagni, le ricevute, come tante

madri hanno potuto verificare e raccontare. «Ho deciso di cambiare scuola

a mia figlia: tutta questa vicenda ha dell’assurdo. Che il mancato paga-

mento di una rata comporti l’esclusione dall’istituto è una follia. Non si

era mai sentito nella scuola italiana qualcosa del genere», commenta Gior-

gia Carofiglio, mamma di una bambina delle elementari. «Il problema qui

è che la maggior parte delle famiglie ha problemi di sussistenza. Per molti

anche i cento euro possono costituire un problema», spiega Livia Cosen-

tino, rappresentante di una V elementare. D’altra parte proprio i recenti

provvedimenti comunali – ratificati dalla giunta Alemanno all’inizio del-

l’anno scolastico – con i contributi stabiliti secondo fasce di reddito,

hanno portato la situazione al limite della sostenibilità per le famiglie»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il 7 febbraio 2011 sia stata approvata da

tutto il corpo docente la norma che obbliga i genitori a corrispondere la

retta per la mensa della scuola di via Messina, che, a giudizio dell’inter-
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rogante, contiene profili di incostituzionalità, trattandosi della scuola del-
l’obbligo;

se sia vero che il dirigente scolastico Luciano Serra, dopo aver
convocato i rappresentanti degli alunni, abbia giustificato la propria deci-
sione sul tempo pieno, visto che 44 classi su 49 usufruiscono della mensa;

se il Governo non ritenga indecoroso ed assurdo il comportamento
del preside nel far esibire pubblicamente la ricevuta degli avvenuti paga-
menti, che devono essere consegnati dagli allievi ai docenti per registrare
chi abbia pagato la retta, sottoponendo i ragazzi alla più umiliante delle
discriminazioni basate sulle possibilità economiche delle rispettive fami-
glie;

se ritenga legittima la decisione di un preside di accettare le iscri-
zioni solo dei figli i cui genitori si possono permettere di pagare la retta
della mensa scolastica e se nella scuola dell’obbligo tale provvedimento
sia nelle disponibilità e nei poteri di un dirigente scolastico;

quali misure urgenti intenda adottare al fine di evitare che situa-
zioni di disagio, discriminazione ed umiliazione degli alunni, costretti a
portare in classe le ricevute di pagamento, possano continuare nella scuola
pubblica.

(4-04775)
(15 marzo 2011)

Risposta. – In relazione al caso dell’istituto scolastico comprensivo
«Via G. Messina» di Roma è stato interessato il competente Direttore ge-
nerale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale ha acquisito
una relazione dal dirigente scolastico dell’istituto che espone in maniera
dettagliata i problemi inerenti alla mensa scolastica e i provvedimenti
adottati per affrontare e risolvere, con la partecipazione ed il confronto
delle varie componenti, la problematica.

È stato riferito che l’istituto «Via G. Messina» da più anni fruisce del
servizio mensa in regime di autogestione quale espressione della volontà
di autodeterminazione da parte dell’utenza nella scelta di un servizio
che consenta un controllo immediato ed efficace sulla qualità dello stesso.
Tale scelta consente un avanzo economico, determinato dai pasti non con-
sumati dagli alunni, che confluisce nel bilancio dell’istituzione scolastica,
consentendo su delibera del consiglio d’istituto, una ricaduta, in termini di
investimento, sull’offerta formativa. È opportuno sottolineare come i fondi
citati consentano inoltre alla scuola di porsi in termini di sensibilità e di
sussidiarietà, assumendo anche la funzione di ammortizzatore sociale nei
confronti delle fasce più deboli e disagiate.

Sono state, poi, fornite alcune puntualizzazioni su quanto riportato
nell’articolo apparso sul quotidiano «la Repubblica» del 14 marzo 2011.
Anzitutto, la delibera del consiglio d’istituto datata 7 febbraio 2011 è
frutto di un’attenta analisi da parte dei suoi componenti (di cui fanno parte
otto genitori), della realtà territoriale ed ha cercato di porre rimedio, rego-
lamentandola, ad una palese situazione di criticità determinata dal fatto
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che, su 980 alunni usufruenti la mensa, a gennaio 2011 risultavano 350
che non avevano provveduto al versamento del corrispettivo. Le lettere
di sollecito, inviate e finalizzate al recupero di quanto dovuto, non ave-
vano avuto gli effetti desiderati.

La componente genitori dello stesso consiglio richiedeva, anche a tu-
tela e nel rispetto delle famiglie che ottemperavano ai pagamenti dovuti,
atti concreti di sollecitazione nei confronti di coloro che, a vario titolo,
non rispettavano gli impegni presi.

La delibera formulata all’unanimità in quella seduta, è frutto delle se-
guenti considerazioni: 1) nei tempi dovuti, è possibile ottenere, qualora ri-
corrano le condizioni economiche certificate da apposita documentazione,
l’esonero dal servizio mensa (gli esoneri sono risultati 104); 2) ai restanti,
a seguito delle condizioni economiche certificate, il Comune di Roma at-
tribuisce la fascia di appartenenza che determina la quantificazione della
retta; 3) nei confronti di alcuni casi, pur con l’attribuzione della fascia
di appartenenza, la scuola si è posta in termini di sensibilità, impegnandosi
a trovare soluzioni alternative specifiche alle problematiche evidenziate;
4) in altri casi, quali quelli di alunni senza certificazione alcuna, ma in
evidente situazione di disagio, la scuola si è impegnata a far fronte a
quanto da loro dovuto ed a creare le migliori condizioni di scolarizzazione
possibili, nel rispetto del dettato costituzionale del diritto allo studio.

Alla luce di tali considerazioni, è stata ritenuta priva di giustifica-
zione ogni altra forma di evasione. A distanza di due mesi dall’approva-
zione della delibera, il 90 per cento degli inadempienti ha provveduto a
regolarizzare la propria posizione.

Il Dirigente scolastico ha evidenziato che la scuola ha valutato la pos-
sibilità di concedere, su richiesta delle famiglie che non si riconoscevano
negli aspetti fondanti l’organizzazione della scuola a tempo pieno, il nulla
osta per il passaggio a scuole limitrofe funzionanti anche con classi o se-
zioni a tempo normale.

Non vi è stata, pertanto, alcuna esclusione forzata nei confronti di al-
cuno; ne è la riprova il fatto che la delibera del consiglio d’istituto non ha
coinvolto la scuola secondaria di primo grado, per la quale al genitore
viene offerta una scelta plurale.

Il dirigente scolastico ha dato assicurazioni circa l’attenzione rivolta
ai temi sociali dell’accoglienza e dell’integrazione, resa concreta attra-
verso numerose iniziative che hanno consolidato in maniera organica
una fattiva collaborazione con il municipio di riferimento e le organizza-
zioni sociali presenti sul territorio.

Con tali determinazioni, la scuola ha voluto sottolineare il valore del
rispetto delle regole, presupposto indispensabile per una corretta convi-
venza civile. L’esigenza di affrontare tale problematica sia in termini di
moral suasion, sia di provvedimenti concreti, ha visto la più ampia con-
vergenza da parte del collegio dei docenti, consiglio d’istituto, dirigenza
scolastica, famiglie degli alunni (si veda il gruppo su «Facebook» creato
dalle famiglie, raccolta firme a sostegno dell’iniziativa) e si è dispiegata,



nel modo più democratico ed ampio possibile, attraverso la partecipazione
e il confronto con tutti i protagonisti della vita scolastica.

Ciò per evitare di lasciar passare, prima sottotraccia, poi via via in
maniera sempre più esplicita, il messaggio che l’adempimento di obblighi
previsti ed accettati, in quanto scaturenti dalla richiesta del tempo scuola
scelto dalle famiglie, potesse essere un elemento secondario, con il conse-
guente negativo effetto di implementare, da un lato, l’evasione di un im-
pegno assunto, dall’altro di favorire il messaggio che la norma non è
uguale per tutti.

Lo stesso dirigente ha, altresı̀, assicurato, che mai la scuola ha deter-
minato situazioni di disagio o di imbarazzo per gli alunni, né tantomeno
ha inteso utilizzarli come tramite, ma ha semplicemente attivato una prassi
consolidata nel rapporto scuola-famiglia, che prevede, per la trasmissione
di qualsiasi tipo di comunicazione inerente alla vita scolastica, la consegna
di quanto richiesto, dalla famiglia direttamente ai docenti. Qualora in al-
cuni sparuti casi la famiglia avesse, per comodità, improvvidamente affi-
dato la comunicazione all’alunno, ciò non può essere certamente addebi-
tato alla scuola. Nessun alunno, dunque, è stato mai «costretto» a portare
in classe le ricevute di pagamento.

In conclusione, è stato sottolineato non corrispondere al vero il pro-
filo tracciato nell’articolo citato, dal quale emergerebbe una frattura fra la
componente genitori, gli organi collegiali e la dirigenza scolastica, utiliz-
zando dichiarazioni di due genitori mai rilasciate nei termini riportati
come dagli stessi dichiarato (alla relazione del dirigente scolastico è alle-
gata una smentita scritta resa dagli interessati allo stesso dirigente). Inol-
tre, il presunto responsabile di una di esse risulta essere membro della
componente genitori del consiglio d’istituto firmatario della delibera.

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

Gelmini

(14 luglio 2011)
____________

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

cerca. – Premesso che:
si apprende da notizie di stampa ("Il Fatto Quotidiano», 15 marzo

2011, «Per scegliere l’università giusta tutti in processione al santuario»)
che 5.000 studenti romani hanno passato una giornata al «Divino Amore
per l’appuntamento organizzato dall’ufficio scolastico regionale col vica-
riato per orientare i maturandi di tutte le scuole del Lazio (pubbliche e
private) alla scelta universitaria»;

«Il luogo, aveva comunicato il ministero a tutti i dirigenti scola-
stici, non è scelto a caso, ma «sottolinea l’intento» del convegno. Perché
«il santuario del Divino Amore è meta tradizionale di pellegrinaggi che si
svolgono soprattutto di notte (...). Il pellegrinaggio, lungo cammino attra-
verso la notte, è evocativo di un messaggio simbolico per i nostri giovani:
la vita che viviamo e che costruiamo incontra momenti di buio e sforzo,
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soprattutto quando si affrontano scelte importanti». La circolare si conclu-
deva prevedendo addirittura che «le istituzioni scolastiche, nella loro auto-
nomia», valutassero «l’opportunità di riconoscere la partecipazione degli
studenti come credito formativo». (...) sul prato del santuario, i ragazzi
più che a un pellegrinaggio sembravano in gita. Gli stand allestiti erano
sei. Il primo, riservato all’accoglienza, dove i presenti potevano ritirare
il loro pacco «dono»: borsa, maglietta e cuscino. Infatti la struttura più
grande, quella sotto cui si sono rifugiati appena ha cominciato a pioviggi-
nare, non aveva sedie. Poi quattro gazebo, divisi per settore, dove gli stu-
denti trovavano informazioni sull’ambito scientifico-tecnologico, artistico-
letterario, giuridico-economico e bio-antropologico. Insieme alle università
pubbliche (anche se i cartoni di depliant della Sapienza erano quasi tutti
chiusi) quelle private. In prima fila, naturalmente, la Luiss. Poi l’università
lateranense, la Cattolica, la pontificia salesiana, la pontificia auxilium, il
campus bio-medico. Private battevano pubbliche almeno 6 a 3. Vicino
un’altra sola struttura, per la Pastorale universitaria. Nessuna informazione
sull’ente per il diritto allo studio o su altre associazioni studentesche»;

«Le note che accompagnano la giornata» sono quelle «del musical
della Star Rose Accademy, fondata dalle suore orsoline e» diretta dall’at-
trice «Claudia Koll. (...) Il tutto sotto l’occhio vigile di monsignor Lorenzo
Leuzzi, direttore della Pastorale universitaria». «Gli artisti dell’accademia
(...) si sono esibiti nel pomeriggio, ed erano ormai solo poche centinaia di
ragazzi attenti allo spettacolo. Gli altri, sparsi nelle poche parti asciutte del
prato. «La mia vita ha senso? – cantava una ragazza dal palco – credo che
Dio abbia un progetto sulla mia vita». Qualche gruppo si è allontanato.
Subito dopo la celebrazione della messa, presieduta dal rettore dell’univer-
sità lateranense, monsignor dal Covolo. Del resto, per romasette.it, gior-
nale on-line della diocesi di Roma, l’evento è promosso «dall’Ufficio
scuola cattolica, pastorale scolastica, pastorale universitaria e pastorale
giovanile del Vicariato di Roma». Il ministero non è mai citato»;

si legge ancora: «Ecco che, senza vedere con i propri occhi lo svi-
luppo dell’evento, molti genitori dopo aver letto le informazioni sulla
giornata si sono opposti all’obbligo di far seguire ai propri figli l’orienta-
mento. E in molti licei, come il Plauto per esempio, chi non è andato al
Divino Amore oggi dovrà giustificare l’assenza. «A mia figlia – spiega la
madre di un’alunna – hanno negato anche il diritto allo studio, perché è
dovuta restare a casa. E ora avrà solo altre due ore per l’orientamento
in una unica facoltà. È incerta ma non potrà vederne due». Un nutrito
gruppo di genitori del liceo Tasso ha definito l’iniziativa «una vergogna».
«Ma vi rendete conto di quello che hanno avuto il coraggio di fare? – dice
un genitore – si tratta di un evento con una forte impronta confessionale
pagata con soldi pubblici. Esclude chi appartiene ad altre confessioni re-
ligiose o chi religioso non lo è. E vale anche come credito formativo.
Uno scandalo». La Regione Lazio, con l’assessore alla Formazione e La-
voro, Mariella Zezza, ha messo il cappello all’iniziativa spiegando che
«l’orientamento per noi è un aspetto fondamentale del sistema dell’istru-
zione che forma per il mondo del lavoro"»;
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considerato che:

il Ministro in indirizzo in occasione di un intervento in una tra-

smissione televisiva ha affermato che gli insegnanti in Italia sono troppi

e che il Governo si è limitato a contenere la pianta organica dei docenti;

che ci sono più bidelli che carabinieri e le scuole restano sporche; che le

manifestazioni di piazza a difesa della scuola pubblica sono poco credibili

perché chi protesta poi manda i figli nelle paritarie;

in risposta, la Cgil ha commentato che i dati smentiscono quanto

affermato dal Ministro per cui dal prossimo anno ci saranno 19.700 do-

centi e 14.500 amministrativi in meno, che si aggiungono ai clamorosi ta-

gli degli ultimi due anni;

la partita riguarda anche i finanziamenti alle paritarie. Le scelte po-

litiche del Governo hanno messo alle corde la scuola pubblica, impoveren-

dola di fondi, insegnanti e personale ausiliario, tecnico e amministrativo:

130.000 posti in meno in tre anni. Mentre i fondi per le scuole paritarie

sono passati dai 297 milioni di euro del 2000 ai 528 del 2011. Per le

scuole statali gli stanziamenti per la legge n. 440 del 1997 per il miglio-

ramento dell’offerta formativa sono crollati da 259 milioni, nel 2001, a

quasi 88 nel 2011;

lo stesso discorso vale gli stanziamenti per il funzionamento didat-

tico e amministrativo delle scuole: 331 milioni nel 2011 e 122 quest’anno.

I dati Ocse 2010 rilevano l’Italia investe meno nella scuola, il 4,5 per

cento in rapporto al Pil contro una media del 5,7 per cento. E disinveste

anche in ricerca e università pubblica. Le scuole sono in rosso e sono co-

strette a fare affidamento sui contributi volontari delle famiglie e mentre

la scuola pubblica languiva, la scuola privata godeva dei finanziamenti

statali pressoché inalterati,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo, assieme alla

Regione Lazio, abbia promosso una giornata di orientamento scolastico

con un’impostazione quasi confessionale o senz’altro non caratterizzato

dalla laicità che si deve esigere dall’istruzione pubblica;

a quanto ammonti la spesa per un evento di queste proporzioni e a

quale capitolo di spesa essa sia stata imputata;

quali siano i motivi per cui si investe denaro pubblico per questi

tipi di iniziative per cui si mandano i giovani delle superiori in un santua-

rio per una giornata di orientamento universitario, nel momento delicato e

personalissimo della scelta libera e individuale del percorso culturale da

intraprendere, mentre non si trovano fondi per la scuola pubblica visto

che essi sono crollati da 259 a 88 milioni di euro mentre quelli per le pa-

ritarie sono raddoppiati;

se il Governo non ritenga che proprio perché l’orientamento rap-

presenta un aspetto fondamentale del sistema dell’istruzione la sua orga-

nizzazione deve essere capace di accompagnare e sostenere gli individui
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nei processi di scelta e cambiamento, attraverso azioni di orientamento e
informazione libera.

(4-04813)
(22 marzo 2011)

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

cerca. – Premesso che:

in data 14 marzo 2011 si è svolto il convegno «Oggi scelgo io –
Festa dell’orientamento» presso gli spazi del santuario del Divino Amore
a Roma;

il convegno suddetto è stato promosso dalla Conferenza dei rettori
delle università del Lazio, dalla Conferenza dei rettori delle università
pontificie romane e dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in
collaborazione con l’Assessorato all’istruzione e alle politiche giovanili
e l’Assessorato al lavoro e formazione della Regione Lazio, con la Provin-
cia di Roma e Roma capitale;

il convegno era rivolto alla platea degli studenti del quinto anno
delle scuole secondarie del Lazio, al fine di orientarli nella scelta del per-
corso di studio da seguire dopo l’anno della maturità;

considerato che:

all’evento hanno partecipato migliaia di ragazzi ai quali non solo è
stato offerto il trasporto gratuito in pullman, ma anche il pranzo e svariati
gadget;

l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio si è fatto carico degli
oneri derivanti dall’accoglienza e dal trasporto degli studenti;

ritenuto che:

il nostro Paese si trova in un momento molto delicato per l’econo-
mia, anche in considerazione della crisi mondiale;

tutte le università pubbliche italiane affrontano una situazione dif-
ficile, dovuta sia ai tagli economici che il Governo ha ritenuto di dover
effettuare sia al crescente numero di giovani che scelgono di non prose-
guire gli studi a livello universitario;

attraverso il convegno, considerando anche la scelta del luogo del-
l’evento, il santuario del Divino Amore, noto come meta di pellegrinaggi,
si è realizzata ad avviso dell’interrogante una forte pubblicità a favore
delle università pontificie romane e a discapito di quelle pubbliche ita-
liane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno favorire, in contrasto
con il principio della laicità dello Stato, le università pontificie romane;

se in una fase cosı̀ delicata per la vita sociale ed economica del
Paese, e anche per le università, ritenga opportuno che siano investite in-
genti risorse pubbliche per eventi come quello descritto.

(4-04784)
(16 marzo 2011)
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Risposta. (*) – L’interrogante sottolinea la non opportunità del luogo
scelto dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio per lo svolgimento del
convegno sull’orientamento universitario denominato «Oggi scelgo io –
festa dell’orientamento», svoltosi a Roma il 14 marzo 2011 presso gli
spazi del santuario del Divino Amore.

Al riguardo, sono state chieste informazioni al Direttore generale del
predetto ufficio, il quale ha fatto pervenire una dettagliata relazione in cui
ha riferito che, con circolare n. 3, prot. 1702, del 25 gennaio 2011, indi-
rizzata alle istituzioni scolastiche dı̀ secondo grado del Lazio e per cono-
scenza alle organizzazioni sindacali, veniva data notizia del convegno,
precisando che le scuole che intendevano partecipare avrebbero dovuto
far pervenire le adesioni degli studenti interessati all’evento entro il
mese di febbraio 2011.

L’iniziativa, sottolinea il medesimo Direttore regionale, è stata ac-
colta favorevolmente e non si è registrata alcuna protesta relativa al luogo
dell’evento, in quanto era stata ampiamente illustrata nella circolare la
motivazione universalmente simbolica e intenzionalmente inclusiva della
scelta.

Al convegno hanno partecipato 5.850 studenti, molti di cittadinanza
non italiana, provenienti da tutte le province del Lazio, 5.450 frequentanti
le scuole statali, 400 frequentanti le scuole paritarie. Centinaia i docenti
presenti, numerosi i dirigenti scolastici.

Come indicato nella relativa brochure illustrativa, i lavori sono stati
introdotti dal Direttore regionale per il Lazio, dal Vicepresidente del Co-
mitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio, in rappre-
sentanza del Presidente, e dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle
Università pontificie romane.

Sono poi seguiti indirizzi di saluto dell’Assessore alla famiglia e
scuola del Comune di Roma, in rappresentanza del Sindaco; dell’Asses-
sore alle politiche della scuola della Provincia di Roma, in rappresentanza
del Presidente e dell’Assessore al lavoro e formazione della Regione La-
zio, in rappresentanza del Governatore.

La festa dell’orientamento è poi continuata con la conferenza di un
noto docente di psicologia dell’Università «La Sapienza» di Roma, che
ha dibattuto con i giovani sull’importanza di scegliere tra paura e deside-
rio.

Gli studenti hanno in seguito incontrato, partecipando attivamente e
con interesse ai dibattiti che sono seguiti, riconosciute personalità apparte-
nenti ai diversi mondi professionali, quali testimonial della ricerca, del sa-
pere e del successo nel lavoro. In particolare: per l’area scientifico-tecno-
logica il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per l’area bio-
antropologica il Presidente dell’istituto superiore di sanità, per l’area so-
cio-giuridico-economica il Presidente del Consiglio nazionale dell’econo-
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mia e del lavoro, per l’area artistico-letteraria il Direttore dei Musei vati-
cani.

Sempre il Direttore generale regionale ha comunicato che negli ampi
luoghi a disposizione tutti gli atenei del Lazio hanno presentato agli stu-
denti la diversificata offerta dei percorsi accademici all’interno di uno spa-
zio espositivo articolato in quattro stand, corrispondenti alle quattro aree
tematiche, già oggetto dei workshop descritti.

Alla fine della densa mattinata, l’organizzazione ha previsto, termi-
nato l’orario scolastico, la messa a disposizione di pullman per il rientro
degli studenti che non intendevano partecipare al programma pomeridiano,
per il quale, è stato precisato, l’amministrazione non ha sostenuto alcun
costo. Come riportato nella citata circolare n. 3, l’Ufficio scolastico regio-
nale per il Lazio si è fatto carico dei trasporti e dell’accoglienza degli stu-
denti partecipanti.

Il Direttore regionale ha fatto presente che non ci si può soffermare
solo sul luogo fisico dove si è svolto l’evento, ma occorre sottolineare la
particolare valenza dello stesso. Nella circolare veniva esplicitato che im-
pegno imprescindibile dell’amministrazione con l’iniziativa era quello di
offrire spazi e occasioni a tutti quei giovani che si accingono ad affrontare
il delicato appuntamento della scelta, con tutte le sue significative riper-
cussioni sul futuro universitario, sul lavoro e sulla vita e che richiede con-
sapevolezza e serenità, indispensabili per ridurre il rischio dell’errore e de-
cidere con responsabilità. Per le ragazze ed i ragazzi la scelta universitaria
rappresenta, infatti, l’inizio del tempo delle «scelte adulte» nella costru-
zione del proprio futuro.

Il Direttore regionale ha, infine, sottolineato come, per la prima volta,
l’iniziativa in argomento abbia fatto registrare la significativa partecipa-
zione corale, in un’alleanza formativa per l’orientamento dei maturandi
di una Regione, non solo del sistema scuola e del sistema università,
ma anche dei livelli della governance territoriale. Comune, Provincia e
Regione hanno, infatti, patrocinato e sostenuto l’iniziativa, dando alla
stessa una veste plurale e non finalizzata a favorire alcuni indirizzi al po-
sto di altri, nel pieno rispetto della laicità dello Stato.

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

Gelmini

(18 luglio 2011)
____________

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

cerca. – Premesso che:
in data 23 febbraio 2011 il «Corriere della Sera» ha pubblicato un

articolo dal titolo «Catanzaro, vietano al compagno down di andare in
gita: tutta la classe rinuncia», in cui viene denunciata una vicenda svoltasi
in un istituto scolastico di Catanzaro che presenterebbe i caratteri di una
gravissima discriminazione da parte di un dirigente di istituto a danno
di un bambino portatore di handicap;
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secondo quanto riportato dal quotidiano, la dirigente avrebbe vie-
tato ad uno studente disabile di partecipare all’uscita didattica della pro-
pria classe e i compagni, per protesta, avrebbero rifiutato di partecipare
alla gita interdetta al ragazzo disabile proprio in virtù di tale illegittima
discriminazione;

l’articolo riporta infatti che la dirigente «ha manifestato ai docenti
l’intenzione di non autorizzare in futuro alcuna uscita dello studente af-
fetto da sindrome di Down ed ha chiesto ai compagni di classe di non por-
tare a conoscenza del ragazzo le date delle future gite ed uscite in pro-
grammazione, motivando tale richiesta con la scarsa capacità dello stesso
ad apprendere a causa della sua infermità genetica»;

tale episodio, sempre secondo la fonte citata, avrebbe indotto i ge-
nitori del ragazzo disabile a «ricorrere all’autorità di polizia per far rispet-
tare il diritto allo studio del proprio figlio, in linea con la normativa di
riferimento, in particolare con le note ministeriali le quali espressamente
asseriscono che le gite rappresentano un’opportunità fondamentale per la
promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e
per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente di-
versamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio»;

rilevato che:

il decreto legislativo n. 216 del 2003 ha attuato nel nostro ordina-
mento quanto previsto dalla direttiva 2000/78/CE, che detta norme contro
le discriminazioni per motivi di religione, convinzioni personali, handicap,
età e orientamento sessuale;

in data 5 maggio 2003 è stata approvata la risoluzione del Consi-
glio dell’Unione europea sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti
disabili nel settore dell’istruzione e della formazione, che sottolinea la ne-
cessità di assicurare ai disabili un migliore accesso all’istruzione e alla
formazione in una prospettiva di apprendimento permanente;

la legge n. 67 del 2006 ha stabilito, inoltre, specifiche disposizioni
per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discrimina-
zioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e,
qualora la dinamica dei fatti riportata dal quotidiano corrisponda a verità,
se non intenda aprire un’inchiesta amministrativa interna o inviare un’i-
spezione ministeriale presso l’istituto scolastico, al fine di acquisire mag-
giori elementi sul comportamento e la prassi della dirigente e di compren-
dere quale concreto e reale motivo abbia indotto la dirigente ad agire
come descritto;

se non intenda promuovere un’indagine, estesa al territorio nazio-
nale, per verificare quanti e quali casi di discriminazione verso portatori di
handicap, disabili o ragazzi affetti da patologie si verifichino annualmente
nel Paese;

se non si intendano promuovere strumenti interni maggiormente ef-
ficaci, al fine di prevenire atti discriminatori che confliggono con le nor-
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mative comunitaria e nazionale, nonché con le circolari ministeriali attua-
tive delle stesse, che garantiscono pari opportunità a tutti gli studenti.

(4-04638)
(26 febbraio 2011)

Risposta. – L’interrogante chiede quali iniziative si intendono intra-
prendere per accertare la veridicità dell’episodio discriminatorio nei con-
fronti di un alunno portatore di handicap verificatosi in una scuola della
Calabria e riportato su un quotidiano nazionale.

Al riguardo si fa presente che l’integrazione degli alunni con disabi-
lità rappresenta un obiettivo prioritario del sistema scolastico nazionale
che consente a tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali,
di realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

Il Ministero è consapevole che gli interventi devono essere sia di ca-
rattere quantitativo che qualitativo.

Sotto il primo profilo, nell’anno scolastico 2010/2011 a favore del-
l’attività di sostegno è stata destinata una quota rilevante dell’incremento
dei posti, rispetto a quanto preventivato, di circa 5.000 unità, nella fase di
adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. La stessa at-
tenzione è stata posta nella fase delle immissioni in ruolo, quando circa la
metà delle 10.000 assunzioni a tempo indeterminato autorizzate per il per-
sonale docente sono state effettuate su posti di sostegno.

Si è cosı̀ voluta favorire la stabilità e la continuità didattica per quegli
alunni che, com’è noto, subiscono in maniera più avvertita il disagio le-
gato al cambio annuale dei docenti.

Sotto il secondo profilo, come condiviso anche dalle associazioni dei
disabili, il perseguimento degli obiettivi prospettati avviene con l’intensi-
ficazione della formazione, sia iniziale che in servizio, del personale inte-
ressato, e con la diffusione, tra tutti i soggetti del sistema scolastico, della
cultura della massima integrazione dei disabili e svantaggiati, contrastando
e superando comportamenti discriminatori.

In tal senso le linee guida per l’integrazione degli alunni con disabi-
lità del 4 agosto 2009 individuano la posizione dell’amministrazione nei
confronti dell’inclusione scolastica, stabilendo espressamente che: «L’inte-
grazione scolastica degli alunni con disabilità un processo irreversibile e,
proprio per questo, non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuo-
tano il senso pedagogico, culturale e sociale dell’integrazione, trasforman-
dola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro
compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli
adempimenti burocratici».

La necessità di un fattivo inserimento dell’alunno disabile si fonda
sulla consapevolezza che in tal modo si conseguono dimostrabili miglio-
ramenti nelle capacità cognitive degli alunni e negli ambiti relativi all’au-
tonomia ed alla socializzazione.

In questa direzione si collocano le iniziative relative al piano nazio-
nale di formazione per l’integrazione degli alunni disabili ed ai progetti
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afferenti alle tematiche dell’educazione e della cittadinanza, quali «Citta-
dinanza e Costituzione».

Per tali motivi le annuali direttive con cui si individuano gli inter-
venti prioritari ed i criteri generali per la ripartizione delle risorse finan-
ziarie, per lo svolgimento del monitoraggio e per la valutazione dei risul-
tati raggiunti, ai sensi della legge n. 440 del 1997, riservano una partico-
lare attenzione alle iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’in-
tegrazione scolastica.

Da ultimo, la direttiva dell’8 novembre 2010, n. 87, assegna risorse
finanziarie specifiche per le iniziative finalizzate al potenziamento ed
alla qualificazione dell’integrazione scolastica, anche attraverso forme di
associazione in rete, ed alla formazione del personale docente che opera
nelle classi con alunni disabili.

Conseguire una più proficua integrazione degli alunni disabili com-
porta l’intervento su alcune criticità talvolta ancora presenti nel sistema
scolastico nazionale e prevalentemente riferibili al coordinamento tra ser-
vizi scolastici, sociali e sanitari, ed alla rimozione delle barriere culturali e
materiali che ne ostacolano il completo inserimento scolastico e sociale.

In tal senso il Ministero ha impartito indicazioni e disposizioni ai re-
sponsabili degli Uffici scolastici regionali e territoriali affinché intrapren-
dano tutte le iniziative utili all’attivazione di collaborazioni con le Re-
gioni, gli enti locali, le forze sociali ed i soggetti a vario titolo competenti
ed interessati in materia di integrazione e di sostegno ai disabili.

Parimenti ritiene necessaria l’adozione di idonee misure quando si
verificano fatti discriminatori quale quello riportato nell’interrogazione.

In merito l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha comunicato
che il fatto è emerso a seguito di un esposto presentato in data 17 febbraio
2011 dalla responsabile del coordinamento regionale per l’integrazione
scolastica, nonché consulente legale nazionale dell’Associazione sclerosi
tuberosa, e pervenuto al medesimo Ufficio scolastico in data 24 febbraio
2011.

Di tale esposto è stata data notizia in un quotidiano nazionale del 23
febbraio.

In particolare, il suddetto esposto riporta che nel mese di gennaio
2011 l’alunno disabile aveva partecipato ad una gita didattica della propria
classe, finalizzata all’orientamento nell’istituto prescelto dal ragazzo per il
prosieguo del coso di studi, solo a seguito delle rimostranze della madre e
dell’intervento della forza pubblica.

Successivamente, in data 20 gennaio, la Dirigente scolastica, recatasi
nella classe del minore interessato, in quel momento assente, dichiarava in
presenza delle docenti che non avrebbe più autorizzato la partecipazione
dell’alunno alle uscite della classe, esortando nel contempo i compagni
a non metterlo al corrente dell’attività esterna alla scuola programmata,
pena l’annullamento della stessa.

Appena avuto conoscenza dell’esposto, il Direttore generale dell’Uf-
ficio scolastico regionale per la Calabria ha disposto un’ispezione finaliz-
zata all’accertamento dei fatti, a seguito della quale è emerso, sulla base di
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«dichiarazioni, sottoscrizioni e narrazioni – tutte concordanti» dei docenti
e dei compagni di classe, «una condotta non uniformata ai principi di cor-
rettezza ed anzi un comportamento lesivo della dignità della persona che
ha nuociuto pure all’immagine della scuola e dell’amministrazione, anche
per via dell’impatto mediatico del caso».

Ciò ha comportato l’attivazione di un procedimento disciplinare nei
confronti della Dirigente scolastica, nel corso del quale i fatti contestati
hanno trovato conferma. Il comportamento tenuto ha violato gli obblighi
previsti dall’art. 14, comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro
Area V – dirigenti scolastici che dispongono che: «In relazione allo spe-
cifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costante-
mente la qualità del servizio, il dirigente deve in particolare: a) assicurare
il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e di
quelle impartite dall’amministrazione e perseguire direttamente l’interesse
pubblico (...); c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rap-
porto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli
utenti, (...) mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza
e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che,
comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione; d) nel-
l’ambito della propria attività, (...) mantenere un comportamento conforme
ai ruolo di dirigente pubblico».

Il procedimento disciplinare si è concluso con l’irrogazione alla Di-
rigente scolastica della sanzione della sospensione dal servizio e dal trat-
tamento economico per mesi tre, per aver tenuto un «qualsiasi comporta-
mento dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi,
salvo quanto previsto dal comma 7» e aver compiuto «atti, comportamenti
o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona»
ai sensi dell’art. 16, comma 8, lett. g) e i), del contratto collettivo nazio-
nale di riferimento.

Il Dirigente generale ha comunque ritenuto opportuno evidenziare
che il grave episodio discriminatorio rimane un fatto isolato nella comu-
nità scolastica di competenza dove è viva l’attenzione delle istituzioni lo-
cali «alla promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun
alunno ed all’attuazione dei processo di integrazione scolastica dello stu-
dente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio».

Analoghe conclusioni possono essere effettuate anche in ambito na-
zionale.

Si ritiene infatti che un’esaustiva attività di formazione culturale e
professionale ed il ricorso, nei casi più gravi, al sistema sanzionatorio in-
trodotto a seguito del decreto legislativo n. 150 del 2009 possano scongiu-
rare il ripetersi di fatti simili a quello richiamato.

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

Gelmini

(13 luglio 2011)

____________
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POLI BORTONE. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Pre-
messo che:

l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, rubricato «Specificità
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», stabilisce, tra le altre cose, che, ai fini della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del per-
sonale ad essi appartenente, in virtù dei peculiari requisiti di efficienza
operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

tuttavia le disposizioni di cui all’articolo 19 trovano applicazione
anche nei confronti del personale del Corpo, determinando il collocamento
in pensione degli aventi diritto, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione
dei previsti requisiti;

la stessa legge rinvia la disciplina attuativa di quanto disposto dal-
l’articolo 19, comma 1, a successivi provvedimenti legislativi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano salvaguardare gli operatori
del Corpo dalle disposizioni in oggetto, in quanto impiegati in attività par-
ticolarmente usuranti, consentendone il collocamento in pensione nello
stesso anno di maturazione dei previsti requisiti;

se non intendano porre in essere analoghe disposizioni di tutela nei
confronti degli operatori delle Forze armate e delle Forze di polizia ad or-
dinamento civile e militare.

(4-04528)
(10 febbraio 2011)

Risposta. – Con l’interrogazione si pone all’attenzione dell’ammini-
strazione la questione del collocamento in pensione degli appartenenti al
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché degli operatori delle Forze
armate e delle Forze di polizia.

A tal proposito, si fa presente che presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali si è tenuta una riunione, di carattere tecnico, per
il riesame della circolare n. 18 dell’8 ottobre 2010, con la quale l’INPDAP
ha confermato che la decorrenza di 12 mesi dalla data di maturazione dei
requisiti per il collocamento a riposo, prevista dall’art. 12, commi 1 e 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, risulta applicabile anche al personale
del comparto sicurezza e difesa e del Corpo.

Nel corso della riunione sono state approfondite argomentazioni di
carattere giuridico e tecnico, al fine di escludere il predetto personale
dal differimento dell’accesso alla pensione, in considerazione della pecu-
liarità e della gravosità del lavoro svolto.

Tali considerazioni sono state condivise anche dal Ministero del la-
voro.
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La questione, tuttavia, potrebbe trovare soluzione soltanto in via legi-
slativa, stante la previsione contenuta nella relazione tecnica concernente i
risparmi di spesa di competenza dell’amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(19 luglio 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

il 28 luglio 2010 l’Aula del Senato ha approvato la legge n. 120
del 2010 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. L’articolo
58 modifica una norma del codice in materia di protezione dei dati perso-
nali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e rende formalmente possibile
l’adozione anche in Italia del modello di contrassegno unificato disabili
europeo;

la legge n. 120 del 2010 tuttavia non specifica delle coordinate
temporali circa la prevista adozione da parte del Ministero competente
di un relativo regolamento di attuazione, che pertanto deve ancora essere
adottato;

rilevato anche che a tal proposito, nelle more dell’iter di approva-
zione della detta legge n. 120 del 2010, il Governo ha fatto proprio un
ordine del giorno presentato in entrambi i rami del Parlamento dalla dele-
gazione radicale, con il quale assume il preciso impegno di emanare ido-
nea norma di rango regolamentare volta a rendere effettiva ed immediata
l’adozione del contrassegno disabili europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi
per provvedere quanto prima all’adozione di tale regolamento di attua-
zione e quali siano i tempi e le modalità previste per l’adozione del rego-
lamento, ovvero per la consegna del contrassegno disabili europeo ai legit-
timi titolari.

(4-05256)
(24 maggio 2011)

Risposta. – La normativa attualmente vigente in Italia, articolo 188
del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 285 (codice della strada), e de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che
gli utenti diversamente abili possano usufruire di importanti agevolazioni,
esponendo il contrassegno previsto dall’articolo 381 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecu-
zione e di attuazione del codice della strada.

Tale contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida in-
dividuazione, da parte degli organi di Polizia stradale, dei veicoli al servi-
zio della persona diversamente abile e pone l’agente accertatore in condi-
zione, attraverso l’esposizione dell’autorizzazione, di non rilevare even-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4261 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Luglio 2011 Fascicolo 132



tuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati. Il
fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la mobilità degli
utenti diversamente abili e, nel contempo, quello di garantire loro la pos-
sibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal codice della strada e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, al riparo da im-
proprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

In passato, tutto ciò è risultato in contraddizione con il disposto del-
l’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
codice in materia di protezione dei dati personali, che non prevedeva l’e-
sposizione «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale na-
tura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno»,
vanificando in tal modo quanto sopra ed esponendo gli aventi diritto ad
ulteriori difficoltà.

Il suddetto decreto legislativo n. 196 del 2003 non ha reso possibile,
fino ad oggi, l’adozione del contrassegno europeo «Parking card for disa-
bile people», valido nella Comunità europea ed emanato con raccomanda-
zione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della
Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste. Que-
st’ultima prevede l’adozione di un contrassegno unico di tipo europeo e
contiene disposizioni relative al modello da adottare, definendone misure,
colore, plastificazione, logo ed indicazioni dei dati del titolare da riportare
sullo stesso.

Con l’entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impe-
dimenti sono stati superati. Pertanto, è possibile uniformare la normativa
nazionale ai criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE e garan-
tire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare li-
beramente nel territorio dei Paesi dell’Unione europea.

È già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi neces-
sari per attuare tale intento e si assicura che la modifica al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avverrà in tempi ra-
gionevolmente brevi, tenendo conto, che sarà un provvedimento di ampia
portata, concernente non solo l’adozione del contrassegno europeo, ma an-
che tutta una serie di modifiche al regolamento connesse alla stessa ado-
zione.

Si segnala, infine, che l’iter approvativo prevede comunque l’acqui-
sizione del parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(26 luglio 2011)
____________

SARRO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
nel mese di maggio 2011 Juan Wilfredo Soto, storico esponente

della dissidenza cubana, è deceduto in un ospedale della città di Santa
Clara a seguito di un ricovero urgente avvenuto in circostanze tutt’altro
che chiare;
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secondo un’attendibile ricostruzione diffusa in rete, Soto, già in
condizioni di salute precarie in quanto diabetico ed iperteso, avrebbe su-
bı̀to percosse e maltrattamenti dalla polizia a seguito di un «controllo»
operato secondo lo stile tipico dei regimi comunisti;

analogamente il trattamento riservatogli in ospedale presenta in-
quietanti profili di opacità, non risultando chiare le terapie praticate e, so-
prattutto, la loro adeguatezza e tempestività in relazione alla gravità del
caso;

autorevoli fonti del dissenso denunciano che quanto accaduto a
Juan Wilfredo Soto rappresenti nulla più che il nuovo «metodo» che il re-
gime castrista ha scelto per neutralizzare, fino all’eliminazione, le figure
più rappresentative dell’opposizione;

il drammatico epilogo della vicenda umana e politica di Soto com-
prova, al di là di qualche ingannevole atteggiamento di facciata, il perma-
nere, nello Stato cubano, di una feroce repressione del dissenso, praticata
con sistematica violazione di ogni convenzione internazionale, ivi com-
prese quelle che sanciscono e tutelano il diritto di ogni individuo a rice-
vere le cure e l’assistenza sanitaria adeguate alle patologie sofferte,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza siano state pro-
mosse ovvero si intenda attivare per avere un’esatta ricostruzione delle
circostanze che hanno portato al decesso di Juan Wilfredo Soto e, soprat-
tutto, quali iniziative si intenda promuovere per manifestare al Governo
cubano ed agli organismi internazionali la formale protesta per quanto ac-
caduto a Juan Wilfredo Soto e per quanto di analogo potrebbe accadere ai
dissidenti cubani.

(4-05453)
(22 giugno 2011)

Risposta. – La vicenda della morte di Juan Wilfredo Soto, apparte-
nente all’organizzazione «Polo antitotalitario unito», è stata sin dall’inizio
oggetto di massima attenzione da parte del Ministero e dell’ambasciata a
L’Avana, che si è tenuta in stretto contatto con la delegazione dell’Unione
europea e le ambasciate dei Paesi membri, nonché con la sezione di inte-
ressi statunitense a L’Avana.

Sulla vicenda, l’ambasciatore d’Italia ha svolto ripetuti passi presso il
Ministero degli esteri cubano e sostenuto un passo congiunto a livello co-
munitario, effettuato dal capo della delegazione, con l’obiettivo di sottoli-
neare le forti preoccupazioni per l’accaduto e chiedere i chiarimenti neces-
sari a far luce sulla vicenda, reiterando l’attenzione che l’Italia e gli altri
Paesi membri pongono sul pieno rispetto dei diritti umani.

Dalle informazioni raccolte dall’ambasciata, il dissidente, deceduto
nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio 2011, era da tempo trava-
gliato da una salute sempre più precaria, soffrendo di diabete e di disfun-
zioni renali e circolatorie. Nei giorni immediatamente precedenti al suo
decesso egli risulta tuttavia essere stato oggetto di un fermo strumentale,
in ragione delle sue opinioni, durante il quale l’opposizione lamenta sia
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stato aggredito e percosso in maniera tale da determinare il rapido peggio-
ramento delle condizioni ed il suo repentino decesso.

Sebbene sulla ricostruzione puntuale dei fatti relativi al fermo di
Soto, già precedentemente arrestato in altre quattro occasioni per reati
di opinione e detenuto per un totale di 12 anni, esistano descrizioni non
del tutto coincidenti, è comprovato che nel pomeriggio di giovedı̀ 5 mag-
gio il dissidente sia stato tradotto da agenti di Polizia presso un locale
commissariato, dove l’ufficiale in carico, conoscendone le assai precarie
condizioni di salute, ne ha disposto l’immediato trasferimento in ospedale.
Dopo aver ricevuto alcune cure mediche, il dissidente è stato dimesso ed
affidato alla famiglia. Lamentando fortissimi dolori ai reni ed al pancreas,
secondo la dissidenza a causa dei colpi subiti durante il fermo, Soto è
stato nuovamente portato con urgenza in ospedale dai familiari e dal
noto dissidente Guillermo Farinas. Il personale medico avrebbe tentato di-
speratamente un intervento chirurgico, che non ha però avuto buon esito.
Soto è quindi deceduto nel corso della notte tra il 7 e l’8 maggio. Il referto
dell’ospedale ne avrebbe attribuito le cause ad una pancreatite acuta.

Vi è la diffusa sensazione tra gli osservatori internazionali che ci si
trovi di fronte ad una situazione in cui probabilmente le Forze dell’ordine,
nonostante verosimili responsabilità nella maniera violenta in cui è stato
gestito il fermo, non avessero premeditato un esito cosı̀ drammatico. Lo
stesso Elizardo Sanchez, Presidente della Commissione cubana per i diritti
umani e la riconciliazione nazionale, ritiene verosimile che gli agenti di
Polizia non avessero intenzione di determinarne il decesso, né che abbiano
ricevuto ordini in tal senso.

A seguito della vigorosa reazione internazionale, per non minare il
percorso di credibilità internazionale, intrapreso con la mediazione della
chiesa cattolica in materia di rispetto dei diritti umani, le autorità cubane
hanno scelto di reagire apertamente.

Come già fatto dopo la morte di Zapata Tamayo e in occasione dello
sciopero della fame di Guillermo Farinas, il Governo cubano ha cercato di
dare una propria versione dei fatti, escludendo ogni nesso tra il fermo di
polizia e il decesso di Soto.

È inoltre apparsa particolarmente significativa la reazione immediata
del Direttore generale per l’Europa del Ministero degli esteri cubano, am-
basciatore Ernesto Sentı̀, che, nell’ambito di un colloquio con il capo della
delegazione UE a L’Avana, ha affrontato la questione della morte di Soto
chiarendo di «comprendere la preoccupazione dei Paesi europei in ragione
del fatto che ci si trova di fronte al decesso di una persona, ma che, sulla
base delle informazioni a lui disponibili, le accuse della dissidenza sono
infondate». Sentı̀ ha anche aggiunto che cercherà di raccogliere maggiori
elementi e dettagli per condividerli con i rappresentanti dei Paesi europei.

Nonostante questi tentativi di chiarimento, il tragico avvenimento
pone indiscutibilmente un’ombra sul «nuovo corso» inaugurato da Raul
Castro e sulla capacità delle nuove scelte politiche di inserirsi in un’am-
ministrazione statale per decenni abituata ad agire sulla base di diverse in-
dicazioni e parole d’ordine. Tutto questo contribuisce a spiegare il perdu-
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rare di una repressione politica «a bassa intensità» basata su intimidazioni
e brevi fermi di polizia i cui esiti però, come nel caso di Soto, possono
sfuggire di mano alle autorità di Polizia, soprattutto se periferiche.

L’Italia continuerà a seguire questo caso insieme agli altri partner eu-
ropei e continuerà a ricercare un’esatta ricostruzione delle circostanze che
hanno portato al decesso di Juan Wilfredo Soto e delle relative responsa-
bilità.

Sul piano più generale, l’Italia continuerà ad impegnarsi per la pro-
mozione dei diritti umani a Cuba e per la fine delle persecuzioni e dei
maltrattamenti da parte del regime comunista nei confronti di tutti i dissi-
denti politici e dei detenuti per reati di opinione, tanto sul piano bilaterale
che nel quadro delle azioni dell’Unione europea. Ultimamente il sottose-
gretario Vincenzo Scotti, in visita a L’Avana nel mese di marzo 2011,
ha ribadito alle autorità cubane l’aspettativa dell’Italia che tutti i detenuti
per reati di opinione possano essere scarcerati nei tempi più rapidi. L’Ita-
lia ha inoltre a più riprese fatto presente all’Esecutivo de L’Avana l’im-
portanza che l’eventuale partenza per l’estero dei detenuti liberati non co-
stituisca in nessun caso un obbligo per coloro che dissentono (ad oggi
quasi tutti i dissidenti liberati sono stati di fatto costretti all’esilio, tra
cui uno anche in Italia), ma semmai una scelta.

Sul piano europeo, l’Italia è attiva per promuovere un’evoluzione dei
rapporti dell’Unione con l’isola che miri ad incentivare la continuazione
del processo di liberazione dei detenuti per reati di opinione e delle ri-
forme in ambito economico. La riunione del Consiglio affari esteri
(CAE) del 25 ottobre 2010 ha attribuito all’Alto rappresentante, Catherine
Ashton, il mandato ad esplorare la possibilità di un negoziato per la con-
clusione di un «simplified bilateral framework» con l’isola che permetta
un graduale superamento della posizione comune del 1996 che tuttora re-
gola i rapporti politici tra l’Unione europea e Cuba. Su tali basi, l’Italia
auspica che i cambiamenti in campo politico ed economico, intervenuti
negli ultimi mesi sull’isola e formalizzati dal VI congresso del Partito co-
munista cubano nell’aprile 2011, possano pienamente realizzarsi e fare da
volano per la promozione di un nuovo rapporto tra l’Unione e Cuba, di cui
il rispetto dei principi internazionalmente riconosciuti in materia di ri-
spetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisca un ele-
mento fondante e necessario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(21 luglio 2011)
____________

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4265 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Luglio 2011 Fascicolo 132







E 4,20


