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ACCIARINI, PAGANO, BERLINGUER. ± Al Ministro dell'istru-

zione, dell'universitaÁ e della ricerca. ± Premesso che:

la gestione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine
dell'anno scolastico eÁ avvenuta attraverso l'uso di un sistema informatico
non protetto, sul quale si poteva intervenire per aggiungere o togliere gli
indicatori di assunzione e di prenotazione digitati da altri istituti;

conseguentemente, le scuole hanno passato ore ed ore al telefono
per contattare aspiranti giaÁ regolarmente assunti;

gli aspiranti ai posti non potevano, quindi, avere un quadro com-
pleto delle disponibilitaÁ di posto e, pertanto, si rendevano spesso irreperi-
bili al telefono o rinunciavano dopo avere accettato;

in varie regioni italiane si sono verificati ritardi e disagi nelle no-
mine e al 25 settembre sarebbero ancora scoperti molti posti nelle scuole
medie e nelle scuole superiori, smentendo in tal modo le ottimistiche no-
tizie fornite dal Ministero sul regolare avvio dell'anno scolastico;

in altre province e regioni risulterebbe, al contrario, che si sia
scelto di adottare il sistema della centralizzazione delle nomine in singoli
istituti per tutti i posti disponibili relativi ad una determinata graduatoria,
aggirando, di fatto, l'avventurosa indicazione del decreto di avvio del-
l'anno scolastico,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale motivo il sistema informatico non sia stato predisposto in
modo da evitare gli inconvenienti segnalati;

se siano stati quantificati i costi dell'intera operazione in termini di
ore di straordinario e di bollette telefoniche delle scuole;

se non fosse preferibile adottare in tutte le realtaÁ la soluzione delle
scuole «polo» per le singole graduatorie, come era stato richiesto negli
emendamenti al decreto di avvio dell'anno scolastico da parte delle oppo-
sizioni;

se non si ritenga che la scarsa trasparenza nelle disponibilitaÁ di po-
sti abbia rappresentato una violazione dei diritti dei docenti.

(4-00512)
(27 settembre 2001)

Risposta. ± In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, si premette che il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante dispo-
sizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico, conver-
tito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ha previsto che dopo la data del
31 agosto 2001 compete ai dirigenti scolastici attribuire le supplenze an-
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nuali e temporanee fino a termine delle attivitaÁ didattiche, attingendo prio-
ritariamente alle graduatorie permanenti e, in subordine, a quelle d'istituto.

Si fa anche presente che, al fine di rispettare i principi derivanti dal-
l'autonomia scolastica e per non fornire un unico modulo organizzativo
rigido per la gestione di dette graduatorie, ai fini suindicati i dirigenti sco-
lastici hanno potuto usufuire di due diverse procedure, con la possibilitaÁ di
optare, in sede di conferenza di servizio, per quella piuÁ rispondente alla
realtaÁ territoriale della scuole in cui ciascuno opera.

Il sistema informativo, pertanto, eÁ stato predisposto per fornire ogni
supporto all'attivitaÁ conseguente, evidenziando, per ciascuna graduatoria,
nominativi degli aventi titolo ed il quadro delle disponibilitaÁ, sulla base
di dati continuamente aggiornati.

Non risulta a questo Ministero che l'adozione di una delle procedure
sia stata particolarmente penalizzante rispetto all'altra e, considerata la li-
bertaÁ di scelta dei dirigenti scolastici, si deve fondatamente presumere che
la scelta operata sia stata oggetto di una preventiva attenta e ponderata va-
lutazione tra costi e benefici.

I titoli conseguiti dopo il suddetto termine potranno tuttavia essere
valutati nelle prossime procedure di reclutamento del personale docente
supplente.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)
____________

AMATO. ± Ai Ministri dell'interno e della difesa. ± Premesso:

che la Caserma dei Carabinieri di Rio Marina eÁ ospitata in un edi-
ficio che si trova da anni in una situazione di grave disagio: collocata co-
m'eÁ sul bordo dell'alveo di un fosso eÁ soggetta a ormai continui problemi
di carattere igienico e strutturale che espongono ad elevato rischio l'inco-
lumitaÁ stessa dei militari;

che nel 1998 la Prefettura di Livorno e il Comando Provinciale dei
Carabinieri si attivarono per trovare una soluzione alternativa che rispon-
desse alle esigenze logistiche ed alla dignitaÁ della Caserma;

che il Comune di Rio nell'Elba rispose alla richiesta mettendo a
disposizione un'area di proprietaÁ comunale nelle vicinanze di un impor-
tante incrocio (quattro strade provinciali ed una comunale) inserita in
una zona di espansione urbanistica;

che l'Arma dei Carabinieri, valutando positivamente la proposta,
diede il via all'iter progettuale che si eÁ concluso, di concerto con l'Am-
ministrazione Comunale, nella primavera del 2000;

considerato:

che la necessitaÁ di dotare l'Arma dei Carabinieri di una sede digni-
tosa ed idonea eÁ ormai improcrastinabile;
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che l'Arma dei Carabinieri ha confermato nel 1999 la decisione del
trasferimento della Caserma a Rio nell'Elba;

considerata infine la disponibilitaÁ dimostrata dal Comune di Rio nel-
l'Elba ad accollarsi la spesa per la sua costruzione, inserendo giaÁ nel Bi-
lancio 2001 e nel Piano Triennale 2001/2003 le somme necessarie,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le motivazioni che
ostano alla realizzazione dell'opera i cui costi sono coperti e che darebbe
risposta certa e celere all'esigenza ormai non piuÁ rinviabile di dotare
l'Arma dei Carabinieri di una sede dignitosa e decorosa anche nel versante
orientale dell'Isola d'Elba.

(4-01079)
(12 dicembre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto
presente che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha sospeso
il trasferimento nel Comune di Rio nell'Elba della sede del Comando Sta-
zione Carabinieri di Rio Marina, a seguito della disponibilitaÁ, solo recen-
temente comunicata dal Sindaco di Rio Marina, ad edificare una nuova
struttura da adibire a sede del Reparto.

Al momento, si eÁ in attesa della redazione del relativo progetto, che
dovraÁ essere confrontato con quello giaÁ fornito dal Comune di Rio nel-
l'Elba per le conseguenti valutazioni, anche di natura economica, in con-
siderazione delle esigenze di contenimento degli oneri relativi alle loca-
zioni di immobili da adibire a caserme o uffici delle Forze di Polizia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(15 febbraio 2002)
____________

BALBONI. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

recentemente alcune compagnie di assicurazione (in particolare
Sara ± Winterthur ± SAI) non dispongono piuÁ il trasferimento delle prati-
che relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale
(RCA) presso gli ispettorati sinistri piuÁ vicini alle residenze dei danneg-
giati o di chi li rappresenta, come avvocati e agenzie di infortunistica;

tale ingiustificato rifiuto, che contraddice una antica e consolidata
prassi, crea particolare disagio a coloro che, per far valere i propri diritti o
quelli dei propri rappresentati, sono costretti a trattare la pratica di risar-
cimento «a distanza», con inevitabile aggravio di costi e dilatazione di
tempi, determinando una odiosa situazione di forza a favore delle compa-
gnie interessate, in particolare quando si tratta di sottoporre a visita me-
dica gli infortunati, costretti a recarsi presso i medici fiduciari delle com-
pagnie e degli ispettorati competenti (e quindi in cittaÁ anche molto distanti
dalle residenze degli infortunati),
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l'interrogante chiede di sapere:

quale giudizio dia il Ministro in indirizzo;

quali iniziative intenda assumere per ristabilire le legittime aspetta-
tive degli assicurati.

(4-00211)
(24 luglio 2001)

Risposta. ± L'onorevole interrogante lamenta il comportamento delle
Compagnie di Assicurazione SARA, Winterthur e SAI che non disporreb-
bero il trasferimento delle pratiche relative al risarcimento dei danni deri-
vanti dalla R.C. auto presso gli ispettorati sinistri piuÁ vicini alla residenza
dei danneggiati, in tal modo provocando disagio ai medesimi danneggiati.

La societaÁ SAI ha reso noto di avere istituito un Ispettorato accen-
trato per la trattazione e la liquidazione danni alla persona derivanti da mi-
cropermanenti allo scopo di vigilare sul fenomeno, con particolare atten-
zione ai cosiddetti «colpi di frusta» che, come eÁ noto, assorbono un
gran numero di micropermanenti, e di istruire al meglio le relative prati-
che.

L'Ispettorato, attrezzato a rilevare e contrastare eventuali ipotesi di
ripetitivitaÁ e sinistri anomali, secondo la societaÁ avrebbe registrato una ve-
locitaÁ molto elevata di liquidazione dei sinistri.

La societaÁ ha inoltre dichiarato che l'istruttoria della pratica avviene
in periferia e che, in particolare, la visita medica viene effettuata nei luo-
ghi di residenza del danneggiato o in luoghi vicini mentre soltanto la trat-
tativa, per lettera o per telefono, viene accentrata in un ufficio a Torino,
sede dell'impresa.

La societaÁ SARA ha reso noto di avere giaÁ fatto propria, nella tratta-
zione del sinistro, la regola della residenza del danneggiato, demandando
la gestione della pratica, almeno nella fase istruttoria, all'ispettorato sini-
stri piuÁ vicino alla residenza del danneggiato.

Infine, per quanto riguarda la Winterthur, la societaÁ ha reso noto che
sarebbe in fase di progressiva realizzazione un progetto per lo snellimento
del processo liquidativo tendente comunque a garantire il miglior servizio
alla clientela ed ai danneggiati nel rispetto della normativa vigente.

Il fenomeno lamentato dall'onorevole interrogante, piuÁ che il man-
cato trasferimento di pratiche relative ai sinistri R.C. auto presso gli ispet-
torati piuÁ vicini ai danneggiati, attiene le forme organizzative delle singole
societaÁ per la trattazione di determinati tipi di sinistro.

CosõÁ ad esempio la SAI ha organizzato il proprio servizio di liquida-
zione dei sinistri accentrando la sola trattazione conclusiva dei sinistri con
danni a persone. Tale sistema, noto all'Istituto per la vigilanza sulle assi-
curazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) fin dalla sua predispo-
sizione, eÁ stato adottato nell'intento di monitorare i sinistri con danni a
persona. L'Istituto segue con attenzione particolare e costante controllo
tale attivitaÁ al fine di evitare che possano verificarsi disservizi all'utenza.
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La Winterthur, da parte sua, eÁ in fase di ristrutturazione della rete li-
quidativi e l'Istituto segue con l'attenzione necessaria l'attivitaÁ posta in es-
sere, mentre, per quanto riguarda, infine, la SARA, non risulta che tale
societaÁ abbia assunto una particolare organizzazione per la trattazione
dei sinistri che sono affidati alla rete di ispettorati presente sul territorio
secondo il criterio della residenza.

Infine si ricorda che, con legge 137/2000, il Parlamento ha istituito
presso l'Isvap una apposita banca dati dei sinistri finalizzata a contrastare
fenomeni fraudolenti e ad evidenziare patologie nel settore della R.C.
auto. L'analisi dei dati raccolti nel periodo 1ë gennaio-31 ottobre 2001
ha consentito di evidenziare primi elementi di evoluzione dei sinistri.
L'impegno comune eÁ che, a regime, i dati raccolti possano divenire patri-
monio comune da analizzare al fine di migliorare la gestione stessa dei
sinistri.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive

Marzano

(15 febbraio 2002)

____________

BATTAFARANO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

il gravissimo incendio sviluppatosi il giorno 25 giugno a Marina
di Pulsano ha letteralmente carbonizzato circa 48 ettari di pineta, di-
strutto e/o gravemente danneggiato civili abitazioni ed attivitaÁ com-
merciali;

trattasi di un vero e proprio disastro da punto di vista ambientale e
paesaggistico, essendo la pineta interessata un polmone verde, una mac-
chia mediterranea oltremodo suggestiva e di forte richiamo turistico nazio-
nale ed internazionale;

il danno economico risulta essere incalcolabile, cosõÁ come risulta
giaÁ da un primo verbale di sopralluogo da parte dell'Ufficio tecnico comu-
nale, prot. n. 2096/UT del 26 giugno 2001, e che sono tuttora in corso da
parte degli uffici competenti sopralluoghi per la verifica della staticitaÁ
delle abitazioni ed esercizi commerciali esistenti nella zona interessata al-
l'incendio. Il danno subito risulta essere destabilizzante per l'intera comu-
nitaÁ Pulsanese giacche il richiamo turistico della zona rappresenta l'unica
possibilitaÁ di sviluppo che attraverso la presentazione di progetti specifici
rappresentava lo strumento per il rilancio effettivo dell'economica locale;

da una prima stima dei danni numerose attivitaÁ commerciali risul-
tano completamente distrutte e quindi da ricostruire ed altrettante civili
abitazioni presentano seri danno che potrebbero comprometterne l'agi-
bilitaÁ;

sono migliaia gli alberi completamente carbonizzati che occorre
con urgenza sradicare completamente onde evitare pericolo a persone e
cose;
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si rende necessario ed urgente un consistente aiuto finanziario da
parte dello Stato e degli Enti preposti per fronteggiare lo stato di emer-
genza e consentire una rapida ricostruzione delle zone interessate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato non intenda
dichiarare lo stato di calamitaÁ naturale per favorire una rapida ricostru-
zione delle zone interessate.

(4-00146)
(5 luglio 2001)

Risposta. ± La campagna anticendi boschivi 2001 ha visto schierata
sul territorio nazionale una flotta aerea di Stato di 32 velivoli tra aerei
ed elicotteri leggeri e pesanti coordinata dal Centro Operativo Aereo Uni-
ficato della Protezione civile nazionale. I mezzi sono stati schierati, in ac-
cordo con le regioni, in prossimitaÁ delle zone a maggior rischio, con lo
scopo di ridurre i tempi di intervento sull'incendio, coprendo, con ogni
Canadair, un raggio d'area di 150 chilometri e con ciascun elicottero un
raggio di 100 chilometri.

La flotta aerea della Protezione civile nazionale, potenziata negli ul-
timi anni, eÁ oggi costituita da 14 aerei anfibi Canadair CL 415 di ultima
generazione (nel 1994 erano solo 4) da 4 elicotteri pesanti a noleggio (Eli-
tanker) di cui uno CH 54 che eÁ la versione militare del gemello S64E giaÁ
utilizzato con successo nelle campagne del 1999 e 2000.

I mezzi gemelli (con un potenziale di carico di 9.000 litri di estin-
guente), impiegati negli Stati Uniti nella lotta agli incendi boschivi, hanno
analoghe capacitaÁ, potenzialitaÁ e tipologia di impiego operativo. Nel corso
di questa campagna antincendi per la prima volta in Italia eÁ stata prevista
la possibilitaÁ di sperimentare l'impiego di 6 velivoli Air Tractor, aerei di
medie dimensioni con capacitaÁ di 3.000 litri di estinguere (anch'essi a no-
leggio, con basso costo d'impiego rispetto ai Canadair). Quindi, dislocati
in Basilicata, hanno potuto operare in Puglia ed anche in Campagnia e Ca-
labria.

La flotta di Stato comprende ancora 12 elicotteri, 5 messi a disposi-
zione della Difesa, 3 dai Vigili del fuoco e 4 dal Corpo forestale dello
Stato, mentre 47 elicotteri leggeri sono impiegati dalle regioni. Lo schie-
ramento sul territorio dei velivoli antincendio di Stato per la campagna
estiva antincendio eÁ stato disposto d'intesa con le regioni.

Il modello organizzativo di riferimento a cui le regioni debbono uni-
formarsi eÁ delineato dalla nuova legge quadro in materia di incendi bo-
schivi (n. 353/2000) e dalle linee guida per la predisposizione del piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi bo-
schivi, predisposte dalla protezione civile nazionale, dal Corpo Forestale
dello Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo schema delle
linee guida, approvato a livello tecnico in accordo con l'Associazione Na-
zionale Comuni d'Italia, con l'Unione Nazionale Comuni e Enti Montani,
con l'Unione Province Italiane e con le Regioni, sentita la Conferenza
Unificata, eÁ stato firmato dal Ministero dell'interno.
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Il Dipartimento della protezione civile, come giaÁ accennato, ha rite-
nuto necessario integrare, per il secondo anno consecutivo nel periodo
tra il 19 e il 30 settembre, la flotta aerea dello Stato, noleggiando aeremo-
bili di grosse capacitaÁ, giaÁ sperimentati ed impiegati in precedenti Campa-
gne Antincendio.

Per quanto riguarda specificatamente l'incendio sviluppatosi nel Co-
mune di Pulsano il giorno 25 giugno 2001 si precisa che:

la richiesta di concorso aereo eÁ pervenuta al Centro Operativo Ae-
reo Unificato del Dipartimento di Protezione Civile alle ore 16,05;

tra le ore 16,08 e le ore 16,42 sono stati assegnati 4 aeromobili, 3
velivoli Canadair CL 415 ed un elicottero della Marina Militare;

alle ore 17,05 il primo Canadair (Can 19) era operativo sull'incen-
dio, seguito dopo circa una ventina di minuti da un altro Canadair (Can
11), dall'elicottero della Marina ed infine intorno alle ore 18,30 da un ul-
teriore Canadair (Can 14), tanto che alle ore 19,26 l'incendio eÁ stato
spento.

Tirando le prime somme a livello nazionale sulla campagna estiva
2001, conclusa il 30 settembre 2001, si puoÁ affermare che questa eÁ risul-
tata certamente piuÁ favorevole di quella del 2000, nonostante il numero
superiore di incendi sviluppatisi sul territorio.

Dai dati forniti dal Corpo Nazionale Forestale dello Stato risulta che
la superficie totale distrutta eÁ stata di 66.316 ettari e quella boscata di-
strutta di 27.825 ettari. Durante il periodo estivo sono pervenute al Centro
Operativo Aereo Unificato 1566 richieste di intervento aereo con un'atti-
vitaÁ di volo di circa 5.800 ore di cui il 70 per cento effettuate dagli aero-
mobili appartenenti alla flotta della Protezione Civile.

Da un rapido confronto dei dati con la stagione precedente si puoÁ
concludere che, se nell'estate 2001 si sono verificati il 31 per cento di in-
cendi boschivi in piuÁ (8.868 del 2001 contro i 6.749 del 2000), si eÁ regi-
strato un calo del 44 per cento di superficie boscata andata distrutta (su-
perficie boscata distrutta nel 2001 27.825 ettari contro 49.707 ettari nel
2000) nel corso della campagna estiva 2001.

Per quanto riguarda la dichiarazione dello stato di calamitaÁ naturale si
rappresenta che essa non eÁ di competenza del Ministero dell'interno, bensõÁ
del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Balocchi

(15 febbraio 2002)
____________

BEDIN. ± Ai Ministri dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca e

per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e
di sicurezza. ± Preso atto di quanto prescritto dall'articolo 20 della legge
n. 448 del 23 dicembre 1999, concernente la programmazione dell'utilizzo
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delle risorse umane nel pubblico impiego, specificatamente per quanto at-
tiene alle procedure di mobilitaÁ, soprattutto per quella volontaria;

osservato che la ratio della citata disposizione di legge eÁ l'incen-
tivazione (con semplificazione delle procedure) al passaggio ad altri
Enti ed Amministrazioni, mediante modifica dell'articolo 33 del decreto
legislativo n. 29/9, dal quale eÁ stata cancellata la seguente limitazione
«nell'ambito dello stesso comparto»;

valutato che:

tali procedure, quindi, non sono piuÁ soggette a preventivi accordi
intercompartimentali;

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1999, articolo 22, Mi-
nistero pubblica istruzione, non puoÁ fare altro che recepire l'assunto del-
l'articolo 20 della legge 448/99;

constatato:

che, nonostante il dettato del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 347/2000 «regolamento recante norme di organizzazione del Mi-
nistero pubblica istruzione», e specificatamente alle lettere c) e d) punto 1
articolo 8 e punti 2, 3 e 4, l'Amministrazione Centrale arbitrariamente non
ritiene di dare corso alle richieste spontanee anche in presenza di disponi-
bilitaÁ da parte degli Enti segnalati, ritenendo di subordinare la mobilitaÁ vo-
lontaria alle operazioni di:

riqualificazione, che eÁ peroÁ a domanda e non obbligatoria;

alla revisione dell'organico (peraltro giaÁ attuato e dove risultano
per il Veneto 7 esuberi);

alle eventuali nomine;

che tale comportamento, riconducibile ad «abuso di potere»«, lede
gravemente il diritto dei dipendenti richiedenti la mobilitaÁ, creando loro
anche danni economici,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere
per dare risposta alle domande dei dipendenti, considerato che il silenzio
del Ministero potrebbe vanificare la disponibilitaÁ organica all'accogli-
mento delle domande, con particolare riferimento alle domande presentate
in provincia di Padova.

(4-00254)
(26 luglio 2001)

Risposta. ± Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto, riguardante le procedure di mobilitaÁ del personale presso altri
Enti ed Amministrazioni, e si comunica quanto segue.

L'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, nel testo determinato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, prevede che nell'ambito del medesimo comparto le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante pas-
saggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
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Tale norma, comunque, condiziona tale passaggio al previo consenso
dell'Amministrazione di appartenenza che valuta l'opportunitaÁ del trasfe-
rimento in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione.

Al riguardo va peraltro fatto presente che eÁ ancora in atto presso que-
sta Amministrazione il processo di riordino collegato alla riforma di que-
sto Dicastero che, ai sensi della legge n. 300 del 1999, ha visto riunificarsi
in un unica struttura il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero
dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica; solo al termine
delle operazioni connesse alla propria ristrutturazione interna saraÁ possi-
bile avviare la contrattazione sindacale relativa ai criteri e alle procedure
di mobilitaÁ.

Relativamente ai pochi casi per i quali eÁ stato richiamato il nulla osta
da parte della Direzione generale del personale della scuola e dell'ammi-
nistrazione, tra cui anche il caso di una dipendente dell'ex Provveditorato
agli studi di Padova, il nulla osta medesimo eÁ stato concesso.

In merito agli esiti della revisione della pianta organica degli uffici
dell'Amministrazione scolastica periferica che avrebbe determinato un
esubero di sette unitaÁ di personale nel Veneto si fa presente che con il de-
creto ministeriale n. 129 del 27 luglio 2001 eÁ stata fissata in complessive
576 unitaÁ la dotazione organica del personale inquadrato nelle qualifiche
funzionali dell'ufficio scolastico regionale del Veneto. PoicheÁ i dipendenti
in servizio presso questo stesso ufficio, al 31 dicembre 2001, sono 376
sussiste una carenza di organico pari a 200 unitaÁ.

In realtaÁ le 7 unitaÁ di personale alle quali si riferisce l'onorevole in-
terrogante sono quelle che dovranno essere trasferite alla Regione (alle
quali si aggiungono altre 7 da trasferire alle Province) in applicazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre
2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2001 ± supple-
mento ordinario ± alla serie generale n. 27).

Quanto sopra per effetto del conferimento di funzioni in materia sco-
lastica disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attua-
zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Non si tratta, dunque, di un esubero di personale rispetto alla pianta
organica, ma della quantificazione delle risorse umane da trasferire in re-
lazione al passaggio di competenze alle Regioni e agli agli Enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)
____________

BEVILACQUA. ± Ai Ministri dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica ed il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. ± Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345,
riguardante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20
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aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado»,
prevedeva, all'articolo 1, due distinte decorrenze di applicazione, una dal
1ë gennaio 1982 ai fini giuridici ed una dal 1ë gennaio 1983 ai fini eco-
nomici;

la competente amministrazione ha interpretato ed applicato nel
senso di riconoscere, ai fini pensionistici, i benefici economici, scaturenti
dal predetto accordo, esclusivamente al personale collocato il quiescenza
dal 1ë gennaio 1983, escludendo tutti coloro i quali erano stati collocati
in quiescenza nel 1982;

contro tale indirizzo sono stati avanzati da parte degli interessati
ricorsi giudiziari, al fine di ottenere una riliquidazione della pensione
comprensiva di tutti gli aumenti, ivi compresi quelli maturandi alla data
del pensionamento;

la terza sezione della Corte dei Conti di Roma, con sentenza
n. 7052/93, riconosceva ai ricorrenti il diritto alla retribuzione per intero
dei benefici economici previsti nel contratto in questione;

successivamente la Corte dei Conti a sezioni riunite, mentre con-
fermava ogni diritto per i pensionati del 1983 e del 1984, riteneva di
escludere da ogni beneficio contrattuale i soli pensionati del 1982;

ritenuto che la differenziata interpretazione ed applicazione del ci-
tato decreto del Presidente della Repubblica n.345 del 1983 effettuata
dalle diverse sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti ha causato una
ingiustificata ed ingiustificabile disparitaÁ di trattamento, in palese viola-
zione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della Costituzione, tra
soggetti che si trovano in identiche situazioni,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda
adottare al fine di pervenire ad una positiva soluzione dell'intera vicenda.

(4-01001)
(29 novembre 2001)

Risposta. ± Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto e si comunica che, per quanto riguarda la richiesta di correspon-
sione dei miglioramenti economici, stabiliti con decreto del Presidente
della Repubblica 345/83, per il personale della scuola collocato a riposo
nell'anno 1992, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza 9-
10-11/QM del 28 settembre-2 dicembre 1994, hanno escluso l'attribuzione
dei benefici economici sopracitati.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)

____________
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CADDEO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

l'articolo 114 della legge n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001)
del 23 dicembre 2000 ha trasferito a titolo gratuito al demanio della Re-
gione autonoma della Sardegna le saline di Cagliari;

il trasferimento eÁ finalizzato alla realizzazione del Parco naturale
Molentargius-Saline-Poetto istituito con la legge regionale n. 5 del 26 feb-
braio 1999;

nonostante siano trascorsi sei mesi dall'approvazione della legge
non risulta siano state espletate le operazioni amministrative per mettere
le saline nella materiale disponibilitaÁ della Regione sarda;

si eÁ avuto notizia che sarebbe in corso la selezione dei singoli beni
immobili da trasferire alla Regione e che ci sarebbe la possibilitaÁ di la-
sciare agli uffici finanziari, e quindi allo Stato, una parte degli edifici an-
nessi alle saline;

il trasferimento delle saline senza gli edifici annessi costituirebbe
una violazione della legge approvata dal Parlamento e soprattutto pregiu-
dicherebbe la futura valorizzazione del compendio e la realizzazione del
Parco naturale,

si chiede di conoscere:

a che punto siano arrivate le procedure amministrative necessarie
per il trasferimento alla Regione del compendio delle saline di Cagliari;

quali siano i beni immobili, i terreni ed i fabbricati, individuati per
il trasferimento;

in particolare se, oltre al sistema delle vasche evaporanti e solanti,
si stiano ricomprendendo nell'elenco dei beni da trasferire anche le costru-
zioni esistenti come l'edificio Sali Scelti, la Direzione delle saline, le of-
ficine ed i fabbricati ad uso produttivo.

(4-00126)
(4 luglio 2001)

CADDEO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che l'articolo 14 della legge n. 388 del 2000 ha trasferito a titolo
gratuito al demanio della Regione sarda le saline di Cagliari con tutte le
relative pertinenze immobiliari;

che il trasferimento eÁ finalizzato alla realizzazione del Parco natu-
rale Molentargius ± Saline, istituito con apposita legge regionale;

che il Parco comprende una vasta zona umida, protetta dalla con-
venzione di Ramsar, da norme europee, nazionali e regionali;

che per la bonifica e la valorizzazione dello stagno di Molentargius
e delle saline il Parlamento, nel 1988, ha stanziato ben 120 miliardi;

che il giorno 16 luglio del 2000 si eÁ tenuta la Conferenza di servizi
per il conseguimento dell'intesa prevista dalla legge n. 388 del 2000, a cui
hanno partecipato i rappresentanti dell'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, dell'Agenzia del Demanio, dell'Ente Tabacchi Italiani,
dell'Ati Sali ed i rappresentanti della Regione sarda;
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che in quell'occasione la Direzione generale dell'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato ha comunicato di non voler cedere gli
immobili ricadenti all'interno del perimetro delle saline, cioeÁ la palazzina
della direzione delle saline, alcuni magazzini, edifici utilizzati come abi-
tazioni..., e di voler disporre del sale esistente nelle vasche salanti fino
al 2004 per poterlo commercializzare;

che rispetto a qualche mese fa ci si trova di fronte ad un cambia-
mento della volontaÁ politica del Ministero dell'economia, teso a conser-
vare allo Stato centrale beni demaniali ormai regionali;

che questo atteggiamento costituisce una violazione della legge
n. 388 del 2000 e contrasta apertamente con la decisione formalmente as-
sunta dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma dei Mono-
poli di Stato, che alcuni anni fa, ha deliberato la dismissione delle saline
di Cagliari, le ha private progressivamente del personale e le ha abbando-
nate quindi al degrado;

che si apre un conflitto aperto anche con l'articolo 14 dello Statuto
Speciale della Sardegna, che sancisce il passaggio automatico alla Regione
di questi beni, una volta cessata la condizione di monopolio fiscale, ormai
avvenuta da tempo;

che la situazione venutasi a creare non ha alcuna giustificazione ed
anzi crea un contenzioso tra lo Stato e la Regione,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che suggeriscono al Governo di bloccare il tra-
sferimento delle saline di Cagliari alla Regione sarda;

se non si intenda attivare ogni iniziativa per attuare la legge n. 388
del 2000 e consegnare al Demanio regionale gli specchi acquei e tutti gli
immobili connessi.

(4-00465)
(25 settembre 2001)

Risposta (*). ± Con le interrogazioni cui si risponde l'onorevole inter-
rogante lamenta le modalitaÁ ed i tempi di attuazione dell'articolo 114,
comma 27, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, prevedente il trasfe-
rimento a titolo gratuito delle Saline di Cagliari, non piuÁ in uso all'Am-
ministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al demanio della Regione
autonoma della Sardegna al fine di consentire la realizzazione del Parco
naturale Molentargius-Saline-Poetto istituito con la legge regionale n. 5
del 26 febbraio 1999. Si chiede, inoltre, di sapere quali siano i beni im-
mobili individuati per il trasferimento e se in elenco, in particolare, vi
siano anche le costruzioni esistenti (edificio Sali Scelti, Direzione delle sa-
line, officine e fabbricati ad uso produttivo).

Al riguardo ha precisato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato che subito dopo l'entrata in vigore della predetta legge, e preci-

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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samente dal mese di gennaio 2001, ha immediatamente formalizzato i ne-
cessari contatti con l'Agenzia del demanio e con la Regione autonoma
della Sardegna al fine di procedere alla consegna a tale Agenzia ed al con-
testuale trasferimento al medesimo ente regione del comprensorio della sa-
lina di Cagliari, disponibilitaÁ al trasferimento del compendio manifestata
con lettera datata 6 settembre 2001.

Successivamente a tale iniziativa, la filiale di Cagliari della predetta
Agenzia del demanio ha posto in essere le operazioni preliminari per la
ricognizione dei luoghi, noncheÂ per l'individuazione della consistenza
dei beni di pertinenza della salina, operazioni particolarmente complesse
a causa della notevole estensione della superficie della salina medesima.

Peraltro, nelle more di tali adempimenti e tenuto conto dell'urgenza
rappresentata dai soggetti istituzionali interessati, la predetta Amministra-
zione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, la filiale di Cagliari dell'A-
genzia del demanio e la Regione, ha giaÁ proceduto, in data 18 giugno
2001, alla consegna all'ente regione dell'edificio denominato «sali scelti»
e delle aree adiacenti.

In seguito la stessa filiale di Cagliari con convocazione del 27 giugno
2001, diretta alle suddette Amministrazioni, ha indetto per il 16 luglio
2001 una conferenza di servizi finalizzata a definire un'intesa tra le parti
che, formalizzata in apposito verbale, avrebbe sostituito il provvedimento
finale di traslazione costituendo titolo per la trascrizione e voltura cata-
stale, fermo restando il completamento delle necessarie operazioni di fra-
zionamento delle zone umide.

In tale sede la Regione Autonoma ha ritenuto di non procedere all'ac-
quisizione del rilevante complesso immobiliare, subordinandone la forma-
lizzazione alla consegna di circa 30.000 mq ove insistono gli Uffici del-
l'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato ed i servizi allo
stesso connessi, all'interno del cosiddetto «recinto fiscale».

A tal proposito ha precisato la competente Agenzia del demanio che
questi ultimi beni non sono compresi tra quelli per i quali eÁ previsto il
passaggio alla Regione Sardegna in quanto sono tuttora utilizzati per usi
governativi, sulla scorta del dettato della legge costituzionale n. 3 del
26 febbraio 1948 che, al comma 2 dell'articolo 14, stabilisce che «i
beni e i diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fi-
scali restano dello Stato fincheÂ duri tale condizione».

Dalla citata filiale di Cagliari eÁ stato, inoltre, fatto presente che in
data 18 dicembre 2001, con lettera rimasta senza riscontro, eÁ stata esposta
l'intera vicenda al nuovo Presidente della Regione Sarda ponendo l'atten-
zione sulle questioni nodali che ad oggi non ne hanno reso possibile la
definizione, quali la mancata presa in consegna, in sede di Conferenza
di Servizi tenutasi in data 16 luglio 2001, da parte della suddetta Regione
del compendio statale (presupposto per la realizzazione del parco naturale
per il quale sono stati stanziati fondi statali per 120 miliardi di lire), non-
cheÂ l'esclusione da tale consegna di altri tre ettari circa su cui insistono gli
Uffici dell'Ispettorato dei Monopoli di Stato e i servizi annessi (all'interno
del cosiddetto «recinto fiscale») in quanto tuttora utilizzati per usi gover-
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nativi e, pertanto, di competenza statale. EÁ stata, infine, evidenziata l'as-
senza di qualsiasi presa di posizione sulla questione da parte della Regione
nonostante la continua attenzione manifestata al riguardo dalla stampa lo-
cale, dalle associazioni ambientaliste e da parlamentari sardi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(19 febbraio 2002)
____________

CADDEO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

con legge 23 settembre 1993, n. 379, viene concesso un contributo
annuo all'Unione Italiana Ciechi di lire 2.500.000 con vincolo di destina-
zione all'I.Ri.Fo.R, organizzazione di un servizio di riabilitazione, forma-
zione e ricerca integralmente incardinato nella struttura dell'U.I.C. con
sede legale in Roma e all'I.E.R.F.O.P. con sede legale in Cagliari, ente
di formazione professionale per non vedenti e per gli altri portatori di han-

dicap, emanato ai sensi della legge 845/78 e della legge regionale 47/79;

a tutt'oggi l'Unione Italiana Ciechi ha destinato un miliardo e 800
milioni allo I.E.R.F.O.P. su un contributo complessivo dello Stato di lire
22 miliardi e 500 milioni;

l'I.Ri.Fo.R. utilizza finanziamenti ex lege 379/93 per lo svolgi-
mento di corsi riabilitativi e formativi per i non vedenti, mentre l'I.E.R.-
F.O.P. svolge attivitaÁ di formazione professionale per tutti i soggetti disa-
bili;

l'I.E.R.F.O.P. ha finora utilizzato le quote di contributo ex lege

379/93 in investimenti per sedi logistiche, impianti, attrezzature, macchine
e arredi per le attivitaÁ didattiche e d'ufficio e relativo personale;

l'I.E.R.F.O.P. ha giaÁ realizzato ed attivato cinque centri provinciali
ed uno di coordinamento regionale ma non puoÁ completare il proprio pro-
gramma organizzativo nell'intero territorio regionale con l'apertura e l'at-
tivazione di nuovi quattro centri operativi, necessari per assicurare i propri
servizi a tutti i mutilati ed invalidi residenti nelle aree della Sardegna, a
causa dell'inadeguatezza delle quote di contributo assegnate,

si chiede di conoscere quali interventi si intenda adottare per stabilire
una piuÁ equa ripartizione del contributo dello Stato di cui alla legge 379/
93 tra I.Ri.Fo.R e I.E.R.F.O.P., ormai ente giuridico nettamente distinto e
autonomo, in modo che possa completare il proprio programma organizza-
tivo.

(4-00321)
(3 agosto 2001)

Risposta. ± Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

In ordine al quesito proposto, riguardante la ripartizione dei contributi
concessi dallo Stato all'Unione Italiana Ciechi, si osserva che, secondo
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quanto previsto dalla legge n. 379 del 1993, questo Ministero si limita al
mero trasferimento dei fondi al suddetto ente, unico responsabile dei cri-
teri di assegnazione all'I.RI.FO.R. e all'I.E.R.F.O.P.

Pertanto, la soluzione al problema prospettato puoÁ essere perseguita
solo mediante una specifica iniziativa normativa, volta a modificare la ci-
tata legge nel senso auspicato nell'atto parlamentare.

Il Sottosegreetario di Stato per l'interno

D'AlõÁ

(19 febbraio 2002)
____________

CORTIANA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Considerato:

che, per l'anno scolastico 2000/01, il Prof. Carlo Bastiani, inse-
gnante di Storia dell'Arte presso il Liceo Gramsci di Firenze, ha comple-
tato l'orario di servizio presso il Liceo Scientifico Vasari di Figline Val-
darno (Firenze), dove eÁ stato eletto nelle rappresentanze sindacali unitarie;

che, nel mese di luglio 2001, al momento dell'assegnazione dei
completamenti, il Prof. Bastiani ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto
trasferimento in altro Liceo diverso dal predetto Vasari, dove egli eÁ attual-
mente rappresentante sindacale;

che la legge 300/70, ovvero lo Statuto dei Lavoratori attualmente
vigente, all'art. 22 prescrive la non trasferibilitaÁ ad altra sede di eletti nelle
rappresentanze sindacali unitarie senza il nulla osta delle organizzazioni
sindacali di appartenenza e della rappresentanza sindacale unitaria stessa;

considerato che l'attuale contratto nazionale quadro della categoria
del 7/8/98, con le integrazioni del contratto collettivo nazionale quadro del
27/1/99, all'art. 18, rafforza e ribadisce quanto affermato nella suddetta
legge 300/70;

che Bastiani eÁ stato invece trasferito contro la propria volontaÁ e
senza le predette necessarie consultazioni;

che ben due istanze scritte inoltrate dal Prof. Bastiani al Provvedi-
tore agli Studi di Firenze rimangono tutt'ora senza risposta,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni di tale provvedimento illegittimo e anti-
sindacale e del perdurante silenzio del Provveditore agli Studi di Firenze;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire a tutela
delle libertaÁ sindacali costituzionalmente garantite e se non ravvisi in que-
sta vicenda una grave e pericolosa violazione delle predette libertaÁ.

(4-00508)
(27 settembree 2001)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in og-
getto si fa presente che non risulta alcuna irregolaritaÁ nell'operato del
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provveditore agli studi di Firenze nei confronti del docente di storia del-
l'arte Carlo Bastiani.

Risulta, infatti, che il docente in parola, titolare, nell'anno scolastico
200-2001, presso il liceo scientifico «Gramsci» di Firenze, completava
nello stesso anno l'orario presso il liceo scientifico «Vasari» di Figline
Valdarno.

Nel luglio 2001 il docente non eÁ stato trasferito ma, ferma restando la
sua titolaritaÁ presso l'istituto «Gramsci», il medesimo ha avuto un comple-
tamento di orario presso il liceo scientifico «Rodolico» nel comune di Fi-
renze, nel rispetto del principio vigente in materia di organici secondo cui
le cattedre orario esterne tra piuÁ scuole vanno formate prioritariamente,
con ore di insegnamento in scuole appartenenti ad uno stesso comune e,
solo quando cioÁ non sia possibile, con ore di insegnamento in scuole di
comuni diversi.

Quanto alla circostanza che il docente in parola era stato eletto nelle
rappresentanze sindacali unitarie del liceo scientifico «Vasari», peraltro
non nota al Provveditore agli studi, occorre far presente che ad avviso
di questo Ministero il docente in parola non avrebbe avuto diritto all'elet-
torato passivo nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nella
sede del liceo scientifico «Vasari» di Figline Valdarno, bensõÁ nella sede
di titolaritaÁ. Apposito quesito eÁ stato rivolto, tuttavia, dal medesimo Prov-
veditore agli Studi all'ARAN.

Risulta infine che chiarimenti sono stati forniti al docente per il tra-
mite lo studio legale «Pettini» con nota provveditorailee n. 20141/C3 del
25 settembre 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)
____________

COSTA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che il decreto ministeriale 9 ottobre 2001 - circolare 17 ottobre
2001, n. 48/D (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001) ha rideter-
minato, a norma dell'articolo 8 del decreto-legge n. 356 del 2001, la mi-
sura della riduzione (Lit. 112 a litro) dell'accisa sul gasolio spettante agli
autotrasportatori per il primo semestre 2001;

che le domande, da presentare all'Ufficio tecnico di finanza - UTF,
sono scadute il 31 ottobre 2001;

che diverse istanze sono state inoltrate dagli operatori con ritardo,
per difetto d'informazione e a causa di una inadeguata assistenza;

che gli autotrasportatori interessati, loro malgrado, perderebbero
importanti risorse con ripercussioni negative sui livelli occupazionali,
che andrebbero ad aggiungersi ai noti svantaggi che caratterizzano, in ge-
nerale, le aziende meridionali ed in particolare quelle del Salento,
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l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
affincheÁ con apposito provvedimento siano accolte le istanze pervenute in
ritardo.

(4-00893)
(15 novembre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affincheÂ,
con apposito provvedimento, siano accolte le istanze presentate da parte
degli operatori del settore del trasporto per usufruire del beneficio di
cui all'articolo 25 della legge n. 388 del 2000 e pervenute all'Ufficio tec-
nico di finanza ± UTF ± successivamente alla data del 31 ottobre 2001.

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane, considerato che il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2001, con il quale
eÁ stata fissata in lire 112 per litro di gasolio la misura definitiva della re-
tribuzione dell'accisa da accordare al settore del trasporto di persone e
merci per il periodo 1ë gennaio-30 giugno 2001, eÁ entrato in vigore il
giorno della sua pubblicazione (12 ottobre 2001) e tenuto altresõÁ conto
dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposi-
zioni in materia di statuto del contribuente ed in particolare del principio
sancito dall'articolo 3, comma 2, ha riferito di aver adottato apposite istru-
zioni operative affincheÂ fossero prese in considerazione tutte le dichiara-
zioni presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla data del 12
ottobre e quindi entro il giorno 11 dicembre 2001.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(19 febbraio 2002)
____________

COSTA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.

± Premesso:

che sarebbe quanto mai opportuno che le attese dei 20.000 inse-
gnanti di religione cattolica (di cui ben 18.000 laici) trovassero, ormai,
una risposta adeguata e sollecita;

che questi docenti, pur essendo parte attiva della scuola al pari de-
gli altri insegnanti, subiscono una situazione di chiara ingiustizia sociale
in quanto per essi viene disatteso quanto affermato negli articoli 3 e 4
della Costituzione;

che la situazione di precariato dura ormai da 16 anni, da quando
cioeÁ lo Stato, dopo aver siglato, nel 1984, il nuovo Concordato, ha assunto
l'impegno, con l'Intesa del 1985, di dare attuazione ad una nuova disci-
plina dello stato giuridico dell'insegnamento della religione cattolica e
lo ha disposto al punto 12 degli impegni di politica legislativa del settore
scuola ad integrazione dell'accordo contrattuale del triennio 1985-1987;
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che malgrado quanto sopra premesso, se il precariato continua ad
esserci, eÁ evidente che lo Stato non ha mantenuto fede agli impegni sotto-
scritti;

che come se cioÁ non bastasse, anche la Corte Costituzionale, il 12
aprile 1989 con sentenza n. 203 e l'11 gennaio 1991 con sentenza n. 13, si
eÁ espressa in modo inequivocabile sulla pari dignitaÁ culturale e formativa
dell'insegnamento di religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina
scolastica e sulla necessitaÁ di considerare l'insegnante di religione al
pari degli altri docenti, e cioÁ puoÁ avvenire solo con uno stato giuridico;

che le Province Autonome di Bolzano e di Trento hanno giaÁ rispo-
sto a questa esigenza trovando un accordo sia politico che interistituzio-
nale, riconoscendo il ruolo a questo scorcio di precariato e inserendolo
nei ruoli della scuola delle rispettive Province con normative rispondenti
alle effettive esigenze di questi lavoratori;

che dopo lo scandalo degli ultimi corsi abilitanti, da cui sono stati
esclusi solo gli insegnanti di religione, i 18.000 insegnanti laici non pos-
sono piuÁ aspettare e non intendono rinunciare ai loro diritti e sperano di
non essere, ancora una volta, dimenticati dallo Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per dare una risposta chiara e dettagliata a questi lavoratori, indicando loro
la strada che il Governo intende seguire per affrontare e risolvere questa
annosa questione che non ha eguali nella legislazione scolastica e stabi-
lendo i tempi per la definizione del loro stato giuridico.

(4-00730)
(24 ottobre 2001)

Risposta. ± La questione riguardante lo status giuridico degli inse-
gnanti di religione eÁ all'attenzione del Governo che sta giaÁ predisponendo
uno schema di disegno di legge finalizzato a stabilizzare detto personale,
che saraÁ sottoposto quanto prima all'esame delle Assemblee parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)
____________

CREMA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle attivitaÁ produttive e dell'economia e delle finanze. ± In relazione
alle notizie diffuse dagli organi di stampa, secondo i quali si sarebbe re-
centemente tenuto a Roma un incontro tra rappresentanti dei Ministeri
delle attivitaÁ produttive, dell'ambiente e dell'economia con esponenti delle
societaÁ Agip, British Gas, Edison e un funzionario della regione Veneto,
circa la possibilitaÁ di sfruttare i giacimenti marini di metano adiacenti
alle coste venete, l'interrogante chiede di conoscere se sia vero che detto
incontro si sarebbe concluso con la decisione di dar vita ad un «tavolo di
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lavoro» a livello governativo per predisporre un provvedimento che an-
nulli o riveda i limiti previsti dal decreto Ronchi del dicembre '99 che
aprirebbe di fatto la strada allo sfruttamento in Adriatico di 15 giacimenti
di gas metano in grado di estrarre 30 miliardi di metri cubi di tale so-
stanza, anche al di sotto delle 10 miglia dalla linea di costa.

Risulta inoltre che in questi giorni il consiglio comunale di Chioggia,
preoccupato di tali eventuali decisioni, ha espresso unitariamente il pro-
prio disappunto e che il mondo produttivo locale, caratterizzato principal-
mente dai settori della pesca e del turismo, guarda con timore alle conse-
guenze economiche che un abbassamento diretto dei fondali minimi e
della fascia costiera, con la conseguente possibilitaÁ dell'erosione delle
spiagge provocato dall'«effetto imbuto», comporterebbe.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'interrogante chiede infine di co-
noscere con esattezza quale sia la reale situazione e intenzione del Go-
verno e se non ritenga del tutto irrealistico e controproducente prevedere
un intervento di emungimento di gas metano in una realtaÁ ambientale cosõÁ
fragile e delicata come quella adiacente alle coste venete.

(4-00705)
(24 ottobre 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione in oggetto, si conferma
che, nel mese di settembre 2001, si eÁ tenuto presso la Direzione generale
dell'energia e risorse minerarie del Ministero delle attivitaÁ produttive un
incontro fra rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dell'am-
biente e per la tutela del territorio, del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento dei ser-
vizi tecnici, dell'Avvocatura generale dello Stato, della regione Veneto,
dell'Associazione mineraria italiana e dell'ENI spa, che ha riguardato,
in generale, gli attuali problemi del settore dell'upstream degli idrocarburi
in Italia (ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi) e, in partico-
lare, il progetto «Alto Adriatico» relativo allo sviluppo di 15 giacimenti di
gas metano ubicati al largo delle coste venete tra Chioggia e il delta del
Po, nell'ambito di varie concessioni di coltivazione conferite dall'ex Mi-
nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle societaÁ ENI,
Edison GA, British Gas RIMI e SPI a partire dai primi anni '80, sulla
base della vigente normativa di settore.

L'incontro si eÁ ritenuto necessario in considerazione della preoccu-
pante situazione di crisi in cui versa l'attivitaÁ di ricerca di idrocarburi
in Italia, derivante, fra le varie altre cause, anche dal blocco del citato pro-
getto «Alto Adriatico» ormai di fatto operante fin dal 1995, a seguito di
quanto stabilito dal decreto-legge 29 marzo 1955, n. 96, convertito dalla
legge 31 maggio 1995, n. 206.

La crisi del settore, d'altro canto, comporta un ulteriore aggravio
della dipendenza energetica dall'estero determinando un sensibile calo
della produzione di gas e, soprattutto, la mancata ricostituzione delle ri-
serve nazionali di idrocarburi. La diminuzione dell'interesse degli opera-
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tori si traduce, inoltre, in una forte riduzione degli investimenti, con con-
seguenti risvolti sul piano occupazionale. Pertanto, nel corso dell'incontro
in questione eÁ stata espressa la necessitaÁ di esaminare tutte le possibili
forme di rilancio del settore e, per quanto riguarda «l'Alto Adriatico»,
l'opportunitaÁ di pervenire ad un piuÁ approfondito confronto fra le ammi-
nistrazioni interessate (Ministero dell'ambiente e regione Veneto) sulla
base di certezze scientifiche, ferma restando la posizione comune espressa
da tutti i partecipanti che l'esigenza primaria di tutelare un patrimonio ine-
stimabile come la laguna veneta debba prevalere su qualunque considera-
zione di carattere economico.

L'attivitaÁ del tavolo di consultazione proseguiraÁ comunque nel pros-
simo futuro soprattutto per affrontare il problematico scenario di politica
energetica del Paese che scaturiraÁ dall'attuazione del Titolo V della Costi-
tuzione, cosõÁ come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive

Marzano

(15 febbraio 2002)

____________

D'AMBROSIO. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso
che:

eÂ in atto in questi giorni la ristrutturazione aziendale dell'ENEL
Distibuzione;

tale ristrutturazione ha portato alla dismissione della Direzione
Territoriale Abruzzo e Molise con conseguenze gravi per i lavoratori
del settore;

le ripercussioni di detta manovra sono state avvertite anche dalle
istituzioni locali che rimangono allo stato attuale senza alcun punto di ri-
ferimento decisionale sul territorio;

constatato che:

la logica attuata dall'azienda ENEL eÁ ancor piuÁ grave percheÂ segue
un vecchio progetto sul quale erano state giaÁ espresse molte riserve sia da
parte delle forze politiche sia dai sindacati territoriali;

la decisione dell'ENEL non tiene conto della attuale fase di rifles-
sione da parte del nuovo Governo che sta valutando la linea migliore di
politica energetica da adottare in Italia,

si chiede di sapere se, data la situazione di grave disagio avvertita in
Abruzzo e Molise, il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di
intervenire nei confronti dell'ENEL per sospendere la ristrutturazione in
atto ed avviare una politica industriale aziendale piuÁ rispondente alle esi-
genze dei cittadini.

(4-00435)
(19 settembre 2001)
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Risposta. ± Il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di «attua-
zione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato interno dell'e-
nergia elettrica», ha imposto all'Enel spa una profonda trasformazione
della propria struttura, attraverso la costituzione di societaÁ separate, scor-
pori e cessioni di rami aziendali. In tale contesto la neo-costituita Enel Di-
stribuzione ha avviato la riorganizzazione delle proprie strutture, concepita
in un'ottica di adeguamento alle disposizioni legislative relative alla libe-
ralizzazione del mercato elettrico, noncheÂ alle delibere dell'AutoritaÁ di
settore relative al raggiungimento di determinati livelli di qualitaÁ del ser-
vizio (delibera n. 202/99) ed alla separazione amministrativa e contabile
per i soggetti giuridici che operano nelle diverse attivitaÁ del settore dell'e-
nergia elettrica (delibera n. 61/99).

In particolare, l'Enel Distribuzione ha concluso il processo di riorga-
nizzazione della propria area commerciale che, nel quadro della piuÁ ampia
riutilizzazione delle risorse umane, eÁ stata resa piuÁ agile ed orientata al
cliente.

Per rispondere in modo ottimale alle opportunitaÁ di sviluppo offerte
dal mercato, derivanti dall'utilizzo delle tecnologie piuÁ innovative, l'Enel
Distribuzione ha elaborato un progetto di riorganizzazione della propria
Area Rete che, in un'ottica di condivisione del processo, eÁ stato recente-
mente presentato alle rappresentanze sindacali ed eÁ quindi ancora aperto ai
contributi che potranno essere forniti da tali soggetti.

Tale processo ha come obiettivo primario l'ottimizzazione della ge-
stione della rete e il miglioramento degli standard di qualitaÁ del servizio,
senza alcuna ricaduta negativa sulle capacitaÁ di intervento del personale
tecnico. Questo obiettivo saraÁ conseguito attraverso la ricompattazione
delle responsabilitaÁ, la focalizzazione delle competenze sulle attivitaÁ rite-
nute strategiche, noncheÂ attraverso un programma di investimenti che avraÁ
un positivo effetto anche sull'indotto.

In coerenza con tale disegno organizzativo si eÁ deciso di istituire
un'unica Direzione preposta al governo della rete delle regioni Lazio
(esclusa l'area di Roma), Abruzzo e Molise. Tale Direzione avraÁ una
sede anche all'Aquila, dove rimarraÁ un congruo presidio dei processi
nel campo dell'ingegneria, dell'alta tensione e delle attivitaÁ di supporto,
pur essendo prevista un'unica responsabilitaÁ a livello manageriale.

RimarraÁ, inoltre, sia all'Aquila che a Campobasso un'unitaÁ specifica,
operativa (Esercizio), dedicata alla pianificazione. alla conduzione delle
reti ed alla gestione degli investimenti, per l'intero territorio regionale.
Con tale unitaÁ le regioni potranno avere un immediato riferimento per il
coordinamento dei programmi di intervento e per la pianificazione delle
attivitaÁ sul territorio.

Continueranno, poi, ad essere presenti in ogni provincia strutture ope-
rative, con un'adeguata articolazione territoriale, per l'esecuzione delle at-
tivitaÁ costruttive e manutentive e di tutte le altre attivitaÁ di piuÁ immediato
interesse della clientela, quali la riparazione dei guasti sulla rete e gli in-
terventi sui gruppi di misura. SaraÁ, inoltre, garantita la piena reimpiegabi-
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litaÁ delle risorse, un'evoluzione degli organici in linea con il trend natu-
rale di quiescenza e una mobilitaÁ ridotta.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive

Marzano

(15 febbraio 2002)
____________

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

che con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001,
n. 218, eÁ stato emanato il «Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114»;

che in tale regolamento veniva fatto divieto, tra l'altro, di effet-
tuare vendite sottocosto da parte di esercizi commerciali che detengono
una quota superiore al 50 per cento della superficie di vendita complessiva
esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferi-
mento al settore merceologico di riferimento;

considerato che:

tale misura, insieme al complesso del regolamento, mira a salva-
guardare la sopravvivenza della piccola distribuzione;

la piccola distribuzione rappresenta un fondamentale settore occu-
pazionale, oltrecheÂ un serbatoio di professionalitaÁ ed un naturale e co-
stante fattore di controllo sulla qualitaÁ del prodotto commercializzato,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia effettivamente deciso di rinviare di 5 mesi
l'entrata in vigore del citato Regolamento, ed eventualmente in base a
quali considerazioni;

se per caso tale decisione non sia il risultato delle forti pressioni
esercitate in tal senso dalla grande distribuzione.

(4-00630)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale
si chiede di conoscere se il Governo sia intenzionato ad operare una pro-
roga sull'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 2001, n. 218, con cui eÁ stato emanato il «Regolamento recante la
disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8,
del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114», si fa presente che detto
provvedimento ha avuto attuazione in data 25 ottobre 2001, come previsto
dall'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto e non ha subõÁto proroghe.

Per completezza di informazione si fa presente che, in data 24 ottobre
2001, il Ministero delle attivitaÁ produttive, tramite la Direzione generale
per il commercio, le assicurazioni e i servizi, ha diramato la circolare
n. 3528/C con la quale sono forniti ulteriori strumenti di lettura del men-
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zionato regolamento e che la stessa eÁ disponibile sul sito Internet del Mi-
nistero alla pagina: WWW.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive

Marzano

(15 febbraio 2002)
____________

FILIPPELLI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la riorganizzazione del servizio postale sul territorio calabrese
non puoÁ passare attraverso una severa penalizzazione (o punizione) delle
fasce piuÁ deboli delle popolazioni, che sono quelle che abitano nelle fra-
zioni o nei paesi piuÁ sperduti della Calabria, come Zinga (Casabona), Per-
ticaro (Umbriatico), Foresta (Petilia), Altilia (Santa Severina), Cancello
(Serrastretta), Uria (Sellia), Gimignano Inferiore;

che la ComunitaÁ europea, proprio percheÂ il servizio postale eÁ un
servizio universale che deve essere assicurato a tutti i cittadini, concede
un contributo annuo di oltre 450 miliardi di lire percheÂ si assicuri ai cit-
tadini stessi di poter usufruire del detto servizio con uguale trattamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro delle comunicazioni intenda intervenire per ristabilire
un atto di giustizia nei confronti dei cittadini calabresi e quale determina-
zione intenda assumere rispetto alla minacciata chiusura di ben 35 uffici
postali in Calabria;

se si intenda assicurare questo servizio con l'impiego di almeno un
«operatore polivalente».

(4-00950)
(22 novembre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che il pro-
cesso di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indi-
cazioni della direttiva n. 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 lu-
glio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai
gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure
idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998 ± 2002 ± varato
dal Consiglio di amministrazione della societaÁ ed approvato dall'allora
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
qualitaÁ di azionista unico e dal Ministro delle comunicazioni in qualitaÁ
di AutoritaÁ di regolamentazione del settore postale ± che prevede il rag-
giungimento, nell'anno in corso, del pareggio di bilancio e la possibilitaÁ
di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della so-
cietaÁ.

In merito al ridimensionamento della rete degli uffici postali il vi-
gente contratto dl programma ± stipulato fra il Ministero delle comunica-
zioni e la societaÁ ± prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta so-
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cietaÁ indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di
operativitaÁ compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico
di gestione; da parte della societaÁ devono, altresõÁ, essere rappresentate le
iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di
tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative
perdite.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione
dell'attivitaÁ societaria hanno consentito di recuperare molte realtaÁ; esi-
stono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una ri-
chiesta di servizi rigida e poco espandibile (per scarsa densitaÁ demografica
e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condi-
zioni territoriali, noncheÁ la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione,
pulizia locali, costo del personale, eccetera) non consentono, non solo per
il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei vo-
lumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla societaÁ Poste, infatti, vi eÁ un con-
sistente numero di piccoli uffici periferici ± cosiddetti «marginali» ± che
non garantiscono condizioni di equilibrio economico in quanto non in
grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funzionamento)
fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi riguar-
danti le fasi successive di lavorazione: trasporto, ripartizione nei centri
di lavorazione postale, consegna, eccetera.

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere
«sociale» della presenza di sportelli postali in alcune realtaÁ territoriali,
prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere moda-
litaÁ operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli
uffici part-time (verticale e orizzontale), operatore polivalente o unico
(con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura eÁ quindi una misura estrema che viene effettuata a se-
guito di attente valutazioni eseguite caso per caso solo se l'ufficio sia ubi-
cato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a
distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni
giornaliere svolte: tale tipo di intervento, infatti, ha finora riguardato
solo 400 uffici, pari al 10% degli uffici che fanno registrare un consistente
deficit di cassa, ed al 2,8% del totale degli uffici presenti sul territorio na-
zionale (14.000).

Gli altri uffici che pure presentano un passivo di bilancio potrebbero
essere interessati dal part-time verticale (riduzione del numero delle gior-
nate settimanali di apertura) o dal part-time orizzontale (riduzione delle
ore lavorative giornaliere), valutando le specifiche situazioni locali.

CioÁ premesso in linea generale, per quanto attiene alle specifiche
realtaÁ territoriali indicate nell'atto parlamentare in esame, la predetta so-
cietaÁ ha significato che dallo scorso mese di novembre nel comune di Ca-
sabona eÁ stato chiuso il solo ufficio postale di Zinga mentre nessun inter-
vento eÁ stato adottato, al momento, nei confronti degli uffici postali di
Uria sito nel comune di Sellia Marina e di Foresta compreso nel comune
di Petilia di Policastro.
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Nei confronti degli uffici di Perticaro (nel comune di Umbriatico) e
di Gimigliano Inferiore (nell'omonimo comune) eÁ stato invece adottato, a
partire dalla seconda metaÁ dell'anno 2000, il provvedimento di riduzione
delle giornate di apertura al fine di evitarne la chiusura; dal 1999 nell'uf-
ficio di Altilia di Santa Severina eÁ stata introdotta la figura dell'operatore
polivalente, mentre non eÁ presente alcun ufficio postale nella frazione di
Cancello.

Relativamente, infine, al «contributo annuo di 450 miliardi di lire»
che la ComunitaÁ europea verserebbe alla societaÁ Poste a titolo di contri-
buto per l'espletamento del servizio universale, si precisa che, ai sensi
di quanto stabilito nel contratto di programma, se i costi sostenuti dalla
ripetuta societaÁ per la fornitura del servizio universale non trovano idonea
copertura nei ricavi dell'area di riserva, si fa ricorso a compensazioni a
carico del bilancio dello Stato.

D'altra parte, anche al netto delle compensazioni suddette e delle in-
tegrazioni tariffarie per l'editoria, per l'esercizio 2000 eÁ stato registrato a
carico della societaÁ un onere residuo di circa 1.300 miliardi di lire, sbilan-
cio che dovrebbe ripresentarsi ± in base ai dati finora disponibili ± anche
per l'esercizio 2001.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(25 febbraio 2002)
____________

FORMISANO. ± Ai Ministri dell'interno e della giustizia. ± Pre-
messo che:

l'emittente televisiva Telelibera, concessionaria regionale napole-
tana, eÁ da tempo leader nel settore dell'informazione;

le sue inchieste, che riscuotono un notevole successo di pubblico,
hanno anticipato inchieste, fatti di cronaca e soprattutto evidenziato il ma-
laffare e malcostume, soprattutto nella provincia di Napoli;

tale intensa attivitaÁ ha indotto la criminalitaÁ a compiere attentati
contro la struttura dell'emittente, cosõÁ come evidenziato dai Carabinieri in-
tervenuti (in particolare il lancio di una molotov contro la sede della stessa
emittente, i cui danni sono stati limitati proprio per il tempestivo inter-
vento delle Forze dell'ordine);

l'emittente Telelibera, leader anche dell'informazione sportiva,
esclusivista dei diritti di trasmissione del Calcio Napoli, Posillipo, Canot-
tieri, Basket Napoli e di altre primarie discipline sportive campane, da
anni manda in onda spot contro la violenza negli stadi, oltre a quelli con-
tro la camorra;

il Direttore editoriale della societaÁ, piuÁ volte, in trasmissioni tele-
visive, aveva invitato le tifoserie al rispetto delle regole democratiche e
soprattutto contestato le istigazioni alla violenza scaturite da discussioni
verbali e quelle da striscioni esposti dai tifosi piuÁ violenti;
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l'editore riceveva messaggi di morte firmati «Gruppo di tifosi Ul-
tras 72» estromessi dalla trasmissione «Ultrazzurro Stadio», che aveva un
alto indice di telespettatori, minacce riscontrate anche dalle Forze dell'or-
dine, a causa delle quali l'emittente era costretta a sospendere per evidenti
motivi la trasmissione;

la Guardia di Finanza ± Comando Nucleo Provinciale Polizia Tri-
butaria di Napoli ± Gruppo Servizio di Polizia Giudiziaria ha richiesto ed
ottenuto documentazione sugli episodi ma, al momento, nulla eÁ stato por-
tato a conoscenza neÂ alcuna tutela risulta essere stata effettuata a garanzia
della libertaÁ di stampa;

nessuna notizia si eÁ avuta a seguito delle denunce suddette,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indi-
rizzo intendano adottare, nei limiti delle proprie competenze, per far sõÁ
che le denunce presentate seguano il loro iter a tutela della libertaÁ di
stampa e percheÂ la stessa libertaÁ non subisca condizionamenti attraverso
minacce.

(4-00622)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che la stazione televisiva «Telelibera 63», che opera nel settore
dell'informazione sportiva, ha subito ad opera di ignoti, in due diverse oc-
casioni, furti di apparecchiature tecniche, presso le postazioni per teletra-
smettitori localizzate sul Monte Faito e sul Vesuvio, rispettivamente nel
luglio 2000 e nel settembre dello scorso anno.

Lo scorso 26 maggio, ignoti, dopo aver disattivato l'impianto del vi-
deocitofono, hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro il portone
d'ingresso della sede di Napoli dell'emittente. I militari della Compagnia
Carabinieri Napoli-Centro, intervenuti sul posto, hanno avviato indagini
sull'accaduto, dopo averne informato la competente AutoritaÁ giudiziaria,
dalle quali finora non sono ancora emersi elementi utili per l'individua-
zione dei responsabili.

Si precisa, inoltre, che non risultano sporte denunce relative a mi-
nacce o altro atto intimidatorio nei confronti del direttore editoriale dell'e-
mittente.

Per completezza, infine, si comunica che il Nucleo provinciale di po-
lizia tributaria di Napoli della Guardia di finanza sta conducendo un'atti-
vitaÁ d'indagine, tuttora in corso, su fatti diversi da quelli citati nell'atto di
sindacato parlamentare in oggetto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(15 febbraio 2002)

____________
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FRANCO Vittoria, BRUNALE, GIOVANELLI. ± Al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

secondo notizie di stampa apparse il 19 ottobre 2001, il Presidente
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Aurelio Misiti, in relazione ai
lavori dell'alta velocitaÁ tra Firenze e Bologna, ha dichiarato che il col-
laudo dell'opera eÁ subordinato alla costruzione di una galleria di servizio,
in assenza della quale testualmente afferma «Non firmeroÁ il verbale di
collaudo della Bologna-Firenze»;

la sicurezza eÁ un problema ineludibile e la progettazione e la rea-
lizzazione di una galleria di servizio contribuisce ad allungare ulterior-
mente i tempi di completamento dell'opera, previsto per il 2006;

i lavori in corso, giaÁ sospesi e tuttora non del tutto ripresi, creano
da anni enormi disagi alle popolazioni dei territori interessati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di chia-
rire la sua opinione riguardo alle dichiarazioni del presidente Aurelio Mi-
siti e di chiarire altresõÁ se l'attuale progetto corrisponda a tutti i criteri di
sicurezza richiesti dalla normativa vigente e come intenda conciliare i pro-
blemi di sicurezza con il completamento dell'opera e garantire i tempi
previsti della sua realizzazione.

(4-00744)
(25 ottobre 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si comunica quanto riferito dall'Ufficio di Presidenza del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici.

Quanto riportato dagli organi di stampa non riflette l'esatto tenore dei
concetti espressi dal Presidente del citato consesso, nel corso di una tavola
rotonda tenutasi a Bologna nell'ambito del SAIE 2001. In particolare, in
tal sede, sono state trattate le seguenti questioni:

le nuove esigenze di sicurezza nelle gallerie sia stradali che ferro-
viarie alla luce delle moderne caratteristiche dei flussi di traffico richie-
dono che una parte consistente dei finanziamenti sia stabilmente dedicata
al continuo adeguamento delle infrastrutture fisse per la sicurezza. In tale
contesto, si rende auspicabile, anche per le gallerie ferroviarie, la genera-
lizzazione della tecnica del cunicolo di servizio cosõÁ come eÁ stato previsto
in specifiche tratte della nuova linea ad alta velocitaÁ Firenze-Bologna;

l'auspicata realizzazione di tali cunicoli, ove previsti in sede pro-
gettuale, non determina allungamenti significativi nei tempi di realizza-
zione;

il relativo maggior costo iniziale eÁ ampiamente compensato, oltre
che dalla maggior sicurezza di esercizio, anche dalla maggiore utilizza-
zione con elevata funzionalitaÁ dell'infrastruttura.

Si fa presente, inoltre, che sono state approfondite le problematiche
connesse al significato del collaudo che normalmente eÁ riconducibile ad
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una verifica di conformitaÁ al progetto dell'opera realizzata e alle norme in
materia.

Al riguardo, eÁ stato evidenziato che, in una visione piuÁ generale della
collaudazione delle grandi opere, il collaudo possa costituire anche la fun-
zione di verifica della rispondenza della funzionalitaÁ dell'opera alle piuÁ at-
tuali esigenze di sicurezza.

CioÁ potrebbe comportare che il collaudatore, pur dando atto che l'e-
secuzione dell'opera sia avvenuta nel rispetto delle condizioni contrattuali
e dei regolamenti, possa non collaudare la stessa in quanto non rispon-
dente ai piuÁ attuali canoni di sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri
(15 febbraio 2002)

____________

LAURO. ± Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente. ± Premesso che:

in merito alle precipitazioni piovose in oggetto, il Sindaco di Na-
poli Rosa Russo Iervolino, ha dichiarato nella trasmissione «Primo Piano»,
in onda su RAI 3, la sera del 18 settembre, che dette precipitazioni am-
montavano a 140 millimetri in due ore;

il Sindaco ha dichiarato nella stessa trasmissione che dette precipi-
tazioni risultavano essere eccezionali se non uniche in quanto non si ve-
rificavano da piuÁ di 100 anni;

dall'opuscolo «Una cittaÁ in cammino», distribuito in sede di cam-
pagna elettorale ai cittadini napoletani, si rilevano interventi eseguiti per
migliorare l'efficienza del sistema fognario e di risanamento del suolo
per i seguenti importi:

100 miliardi per il recupero degli edifici degradati;
100 miliardi stanziati per mobilitaÁ, ambiente (sistemazione idro-

geologica ed adeguamento della rete fognaria, parchi pubblici);
37 miliardi per la manutenzione straordinaria per il risanamento

delle grandi arterie fognarie;
195 miliardi per la costruzione di nuovi manufatti fognari;
10 miliardi per nuove opere in zona Flegrea e aria orientale;
100 chilometri di ispezioni alla rete fognaria;
il comune di Napoli a tutt'oggi non si eÁ dotato di un omogeneo ed

integrato piano comunale di Protezione Civile e che l'ufficio preposto, di-
retto dal Dott. Giovanni Spagnuolo, ha posto in essere programmi di or-
ganizzazione e gestione del volontariato dimostratisi inefficaci ed ineffi-
cienti;

l'associazione nazionale «Ambiente Azzurro» denuncia che la pre-
cipitazione in oggetto rilevata nella stazione meteorologica della Marina
Statunitense dell'aeroporto di Capodichino risulta essere di 100,7 millime-
tri (in 5 ore);

il rilevamento della stazione meteorologica dell'ANAV dello
stesso aeroporto, comunicato alla stampa, eÁ stato di 40 millimetri poicheÂ,
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sembra, che le apparecchiature predisposte al rilevamento abbiano avuto
un guasto temporaneo;

dai dati storici delle precipitazioni di Napoli risulta quanto segue:

114,2 millimetri 12.10.1980

159,0 millimetri 17.11.1985

114,0 millimetri 23.11.1989

130,2 millimetri 23.09.1991

132,4 millimetri 06.11.1994

101,2 millimetri 14.09.1995

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare per appurare la veridicitaÁ della
notizia secondo cui da 100 anni non ci sono state precipitazioni di tali en-
titaÁ e pertanto quella verificatasi il 15 settembre si deve considerare ecce-
zionale ed unica;

se risulti che nelle precedenti occasioni non sono stati denunciati
danni della stessa gravitaÁ;

la veridicitaÁ dei dati pubblicizzati noncheÂ la congruenza dei danni
verificatisi e l'entitaÁ delle opere provvisionali e di manutenzione straordi-
naria dichiarate dalle precedenti amministrazioni;

se non si intenda verificare l'opportunitaÁ della dichiarazione dello
stato di emergenza in rapporto ad eventi similari riscontrati in altre loca-
litaÁ italiane;

se non si intenda altresõÁ verificare quanto eÁ stato fatto in merito
alla segnalazione effettuata il 27 dicembre 2000 presso gli uffici di Prote-
zione Civile del Comune di Napoli, riguardo alla individuazione di eventi
franosi di neoformazione lungo i versanti della collina dei Camaldoli.

(4-00452)
(25 settembre 2001)

Risposta. ± Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri assume i valori di precipitazione dall'Ufficio
Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale
(SIMN) di Napoli, che, il 20 settembre 2001, ha redatto, a seguito del nu-
bifragio del 15 settembre dello stesso anno, un proprio rapporto tecnico.

Dalla tabella delle precipitazioni massime totali nell'area napoletana
colpita dal nubifragio si rilevano i seguenti dati forniti dalle 8 stazioni di
misura controllate dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale.

Napoli SIMN (Via Marina) 167.4 mm
Napoli Posillipo 116.8 mm
Napoli Camaldoli 119.2 mm
Napoli Capodimonte 139.8 mm
Pozzzuoli (Anfiteatro) 162.4 mm
Pozzuoli Solfatara 161.6 mm
Ischia Monte Epomeo 76.6 mm
Ottaviano 91.2 mm
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Questo tipo di misurazione ha consentito quindi di determinare il li-
vello delle piogge del 15 settembre 2001 come eccezionale, in rapporto
alla proiezione dei 100 anni precedenti.

Si evidenzia, inoltre, che dalle indicazioni fornite dal senatore inter-
rogante non si rileva a quale pluviometro facciano riferimento i valori
delle precipitazioni riportati nell'interrogazione parlamentare.

EÁ da rilevare che, per quanto riguarda la veridicitaÁ dei dati forniti
dall'amministrazione comunale del capoluogo partenopeo, relativi a opere
provvisionali e di manutenzioni del sottosuolo cittadino, il Ministero del-
l'interno non ha competenze.

Si precisa, comunque, che l'evoluzione della difficile situazione del
sottosuolo napoletano eÁ costantemente seguita dal Ministero dell'interno,
per gli aspetti relativi alla protezione civile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Balocchi

(15 febbraio 2002)
____________

LAVAGNINI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che le cronache dei quotidiani nazionali e locali riportano sempre
piuÁ spesso alla ribalta intollerabili atti di pirateria della strada che provo-
cano vittime innocenti a causa del mancato soccorso da parte degli inve-
stitori;

che nel solo comune di Roma gli incidenti provocati da pirati sono
stati 841 nel 1998, 964 nel 1999 e 1028 nel 2000, con una tendenza pe-
ricolosamente in crescita;

che secondo stime fornite dall'Associazione Amici Polstrada i casi
di omissioni di soccorso sono circa 20.000 l'anno malgrado si tratti di un
reato molto grave che la legge punisce con l'arresto anche in semifla-
granza, entro le 48 ore dal momento in cui si eÁ commesso il fatto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
incrementare i controlli per prevenire simili episodi e avviare una campa-
gna informativa sulle conseguenze penali cui va incontro chi si rende re-
sponsabile di omissione di soccorso, anche al fine di sensibilizzare l'opi-
nione pubblica su questo problema e di dare maggiore tranquillitaÁ agli
utenti delle strade, in primo luogo ai pedoni.

(4-00895)
(15 novembre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che effettivamente eÁ stato registrato un incremento degli epi-
sodi di omissione ddi soccorso in occasione di incidenti stradale.

I dati statistici riportati nell'atto di sindacato ispettivo (fonte ISTAT),
peraltro, riguardano tutte le ipotesi di illecito riferibili all'articolo 189 del
codice della strada, norma che contempla, oltre ai delitti in discorso, anche



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 693 ±

Risposte scritte ad interrogazioni27 Febbraio 2002 Fascicolo 22

illeciti amministrativi che si verificano in occasione di sinistri, quali il ri-
fiuto di fornire le proprie generalitaÁ alle altre persone coinvolte negli in-
cidenti e il rifiuto di rimozione del veicolo incidentato in caso di intralcio
alla circolazione.

GiaÁ nel febbraio del 2001 eÁ stata impartita una apposita direttiva ai
Prefetti affincheÁ adottino le misure piuÁ idonee per un maggiore presidio
del territorio da parte degli organismi che espletano funzioni di polizia
stradale, soprattutto nei luoghi e negli orari in cui, per la scarsa visibilitaÁ
e la morfologia delle strafe, eÁ piuÁ probabile il verificarsi delle condotte
illecite in argomento.

Con ulteriore circolare del 15 novembre 2001 eÁ stato dato impulso
all'attivitaÁ investigativa della Polizia stradale, affincheÁ, anche con la col-
laborazione dei gestori di autocarrozzerie ed autofficine, vengano piuÁ ra-
pidamente perseguiti i responsabili di fughe ed omissioni di soccorso.

Sempre in tale ottica, eÁ stato, inoltre, avviato il monitoraggio perio-
dico del fenomeno per individuare ogni ulteriore misura di prevenzione,
anche in termini di apposite campagne pubblicitarie, da intraprendere d'in-
tesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cosõÁ come ipotiz-
zato nell'interrogazione.

Si segnala, infine, che il decreto legislativo di modifica e integrazione
del Nuovo codice della strada, approvato dal Consiglio dei ministri il 15
gennaio scorso, nel disciplinare la «patente a punti», ha previsto specifiche
«penalizzazioni» per le violazioni del citato articolo 189.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano
(21 febbraio 2002)

____________

MALABARBA. ± Ai Ministri dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca e dell'interno. ± Premesso:
che vi eÁ stata l'aggregazione della scuola media «Rossini», annessa

all'omonimo Conservatorio, all'Istituto Comprensivo Statale «Gaudiano»,
nel Comune di Pesaro;

che ai sensi del decreto legislativo n. 112/98 ogni provvedimento
di dimensionamento delle scuole autonome rientra nelle competenze riser-
vate agli enti locali, previo accordo con le scuole interessate, cosõÁ come
rientra nella competenza degli enti locali qualsiasi provvedimento di sop-
pressione;

che il Comune ha deliberato il dimensionamento scolastico ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 233/98 in data 8/11/1999 con
delibera n. 180, che ha coinvolto tutte le scuole elementari e medie della
cittaÁ ed eÁ diventato operante dal 1/9/2000 a seguito della delibera della
Regione Marche n. 297 del 9/2/2000;

che la scuola media «Rossini» eÁ stata esclusa dal dimensionamento
deliberato dal Consiglio Comunale, rimanendo aggregata al Conservatorio
musicale, piuÁ per scelta chiaramente politica che per necessitaÁ obiettive;
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che le scuole medie annesse ai Conservatori hanno una gestione
nettamente separata dai conservatori con un proprio bilancio e i propri or-
ganici e che l'elemento di raccordo eÁ rappresentato dal direttore del Con-
servatorio che assume anche funzione di Capo d'istituto della scuola me-
dia, i cui alunni frequentano presso il Conservatorio lezioni di strumento
musicale;

che in data 22/8/01 il Provveditore agli studi di Pesaro ha pubbli-
cato gli organici di diritto del personale ATA (amministrativo, tecnico e
ausiliario) della provincia, riconfermando alla «Rossini» l'organico giaÁ
esistente nel precedente anno scolastico, pari a cinque unitaÁ;

che in data 30/8/2001, senza richiamo ad alcuna fonte normativa, il
Provveditore ha azzerato i posti ATA della «Rossini» e li ha poi ripristi-
nati in data 12/9/01 sull'organico di fatto, con esclusione del posto di di-
rettore amministrativo, fermo restando quale dirigente scolastico il Diret-
tore del Conservatorio;

che in data 14/9/01, senza richiamo ad alcuna fonte normativa, il
Provveditore ha comunicato al Dirigente scolastico dell'Istituto Compren-
sivo Statale «Gaudiano» che avrebbe dovuto provvedere alla gestione di-
dattica e amministrativa anche della scuola «Rossini»;

che in data 29/9/01 il Provveditore ha precisato che non si trattava
dell'attribuzione di un incarico personale di reggenza al Dirigente scola-
stico, ma di un provvedimento di aggregazione di classi e che successiva-
mente in data 16/10/01 ha dichiarato di aver operato un trasferimento
della competenza amministrativa di gestione di classi;

che queste particolari dizioni, «aggregazione di classi e trasferi-
mento della competenza amministrativa di gestione di classi», non sono
contemplate in alcuna normativa tant'eÁ che il Provveditore mai cita una
fonte nei suoi atti in quanto queste sono inesistenti;

che in data 10/10/01 lo stesso Assessore alle politiche educative
del Comune di Pesaro ha richiesto chiarimenti urgenti al Provveditore;

che nella risposta all'assessore Gennari il Provveditore riconosce sõÁ
la competenza del Comune in merito al dimensionamento scolastico ma
poi, di fatto, daÁ indicazioni operative per la soppressione della scuola me-
dia «Rossini»;

che in tutto questo periodo il Provveditore ha continuato a trasmet-
tere all'Istituto Comprensivo «Gaudiano» comunicazioni contraddittorie
sull'unificazione degli organici, delle assegnazioni di fondi e dei bilanci,
mentre la scuola media «Rossini» e l'Istituto Comprensivo Statale «Gau-
diano» sono realtaÁ distinte ed autonome e come tali sono trattate dal Mi-
nistero dell'istruzione e dagli stessi uffici del provveditorato;

che in data 22/10/01 eÁ stato presentato dalla FNADA (Federazione
Nazionale delle Associazioni dei direttori generali e amministrativi) un
esposto al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che denunciava l'ille-
gittimitaÁ dei provvedimenti adottati dal Provveditore e chiedeva il ripri-
stino di una corretta situazione di legalitaÁ;
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considerato:

che il Consiglio Comunale o la Giunta non hanno mai deliberato
alcun dimensionamento riguardate la scuola media «Rossini», neÂ un ulte-
riore dimensionamento dell'Istituto Comprensivo Statale «Gaudiano», cosõÁ
come il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo «Gaudiano» non ha
mai deliberato in merito ad una aggregazione con la scuola media «Ros-
sini»;

che al momento della delibera comunale assunta ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 233/98 la scuola media «Rossini»
eÁ stata esclusa dal dimensionamento con un richiamo improprio all'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 233/98 che si riferisce
solo ai Conservatori mentre le scuole medie avevano ed hanno una diversa
normazione giuridica. Infatti l'ordinanza ministeriale n. 21 del 25/1/94, il
decreto interministeriale 236/96, il decreto interministeriale n. 176 del 15/
3/97 avevano precisato che nei dimensionamenti le scuole medie annesse
dovevano essere trattate alla stregua di tutte le altre e questo eÁ stato ripre-
cisato anche dall'Ispettorato per l'Istruzione artistica in una nota del 20/
10/2000;

che giaÁ a giugno 2000 eÁ stato presentato un ordine del giorno dalla
consigliera Marchionni, che denunciava il tentativo di una sotterranea ma-
novra di dimensionamento non corretto riguardante la scuola media «Ros-
sini», invitando ad informare il Consiglio Comunale;

che il Provveditore ha dichiarato che fin dall'anno scolastico 1999/
00 si sono svolti incontri in provveditorato con i dirigenti del Conservato-
rio e della scuola media «Gaudiano» e con l'Assessore alla pubblica istru-
zione del Comune per definire l'assetto della scuola media «Rossini»;

che l'operazione tentata dal Provveditore agli studi di Pesaro non eÁ
giustificata da alcun motivo di emergenza od urgenza, in quanto la legge
508/99 di riforma dei conservatori, invocata a giustificazione, non eÁ an-
cora operativa percheÂ non ancora completata dai Regolamenti attuativi e
pertanto risulta essere un abuso cosõÁ come parimenti ingiustificato eÁ il ta-
glio operato sugli organici ATA della scuola media «Rossini» mettendo in
piedi un pasticcio che nuoce a entrambe le scuole e genera caos;

che in tutto questo periodo la scuola media «Rossini» si eÁ trovata
totalmente priva della struttura amministrativa, proprio percheÂ non era
chiaro chi dovesse assumerne la responsabilitaÁ, in base a quale titolo e
a quale normativa, mancando a tutt'oggi gli atti giustificativi dell'opera-
zione di aggregazione;

che bisogna ripristinare subito una situazione di legalitaÁ a corre-
zione della situazione in atto,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adot-
tare per tutelare le prerogative del Consiglio Comunale e quelle degli stu-
denti della scuola media «Rossini», per garantire i diritti del personale del-
l'Istituto Comprensivo Statale «Gaudiano» e di quello della scuola media
«Rossini» coinvolto nella vicenda e per ripristinare nell'immediato una si-
tuazione di diritto;
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quali iniziative intendano assumere nei confronti del Provveditore
agli studi di Pesaro affincheÂ sia ristabilita la situazione di legalitaÁ presente
fino al 30/08/2001;

quali provvedimenti intendano avviare per costruire un percorso
democratico e legittimo che coinvolga tutti gli organi necessari, per un
processo di aggregazione che, se otterraÁ l'approvazione della maggioranza
del Consiglio Comunale e degli altri organi deputati, potraÁ avere effetto
giaÁ a partire dal 1ë/9/2002.

(4-00952)
(22 novembre 2001)

Risposta. ± La scuola annessa al Conservatorio Musicale «Rossini» di
Pesaro (in totale 6 classi) eÁ dislocata, da diversi anni, nel terzo piano del-
l'edificio scolastico della ex scuola media «Don Gaudiano», ora Istituto
Comprensivo «Don Gaudiano», di Pesaro.

Fin dall'anno scolastico 1999-2000, il direttore del Conservatorio ma-
nifestoÁ l'intenzione di procedere gradualmente alla cessazione del servizio
scolastico di istruzione obbligatoria, erogato attraverso la scuola media an-
nessa, ritenendo che cosõÁ avrebbero trovato ottima soluzione i molti pro-
blemi organizzativi e di convivenza reciproca tra le due istituzioni scola-
stiche (Conservatorio ed Istituto Scolastico Comprensivi «Don Gau-
diano»), ormai da tempo sul tavolo e mai risolti con soddisfazione reci-
proca.

Preso atto di tale intendimento, il Provveditore in parola ha indetto
una serie di incontri ai quali hanno partecipato i dirigenti delle due istitu-
zioni ed il competente Assessore del comune di Pesaro.

Nello scorso settembre, in seguito alla formale richiesta proveniente
dal Direttore del Conservatorio, dopo un ulteriore incontro nel quale
sono intervenuti il medesimo e il Dirigente dell'ISC «Don Gaudiano»,
si eÁ ritenuto che fossero maturi i tempi per avviare la procedura che, gra-
dualmente e naturalmente, avrebbe portato gli utenti di quel servizio sco-
lastico obbligatorio a confluire nella popolazione scolastica della scuola
media del ISC «Don Gaudiano».

Pertanto il Conservatorio non avrebbe accolto nuove iscrizioni alla
prima classe di scuola media per l'anno 2001-2002 e gli alunni giaÁ fre-
quentanti la seconda e la terza classe avrebbero liberamente scelto di con-
tinuare a frequentare la scuola media annessa, fino al termine del terzo
anno di corso, oppure di iscriversi ad altra scuola media presente sul ter-
ritorio.

In questa prospettiva e tenendo conto di difficoltaÁ giaÁ previste nel-
l'ambito dell'organico del personale ATA, con provvedimento n. 14337
del 14 settembre 2001 eÁ stato disposto che la gestione delle sei classi della
scuola media annessa al Conservatorio fosse subito curata dalla struttura
amministrativa dell'ISC «Don Gaudiano» che giaÁ le ospitava.

Per quanto riguarda la struttura organica della predetta scuola media
annessa al Conservatorio, va rilevato che ± dopo aver previsto, come negli
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anni precedenti, l'organico di diritto del personale ATA ± essendo noto
l'intendimento del Conservatorio ed avendo accertato che per il profilo
del Direttore dei servizi generali ed amministrativi sarebbe stato necessa-
rio assumere un supplente ad hoc, si eÁ ritenuto di dover evitare tale onere,
essendo destinato a sole 6 classi, ed eÁ stato revocato il giaÁ previsto orga-
nico di diritto avendo, peroÁ, cura di ripristinare ± di fatto, quindi, limita-
tamente all'anno scolastico 2000-2001 ± per assicurare, comunque, il fun-
zionamento di quelle 6 classi, i necessari posti di collaboratore scolastico
e di assistente amministrativo. Queste 5 unitaÁ di personale sono state as-
segnate, ovviamente all'ISC «Don Gaudiano».

Alla luce di quanto esposto risulta che non si eÁ trattato di provvedi-
mento di dimensionamento scolastico, ex decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 233 del 1998, come rileva l'onorevole interrogante, in quanto
la trattazione della posizione della scuola media annessa al Conservatoro
fu tenuta, consapevolmente, fuori dal piano di dimensionamento elaborato
dalla CPO di Pesaro-Urbino. Pertanto non vi era e non vi eÁ alcun motivo,
neÂ competenza dell'ufficio scolastico provinciale, di modificare o inte-
grare in qualche modo il giaÁ definito ed approvato piano. In ogni caso,
la piena competenza degli enti locali per quanto derivante dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, decorrerebbe dall'inizio
del secondo anno scolastico successivo alla data di promulgazione del de-
creto del Presidente della Repubblica medesimo e cioeÁ dal 10 settembre
2002.

Si ritiene di precisare che l'assunzione di supplenti per i suddetti
ruoli sarebbe stata, comunque, inevitabile stante l'obbligatorietaÁ del servi-
zio da erogare nei confronti dell'utenza giaÁ iscritta e frequentante siccheÂ eÁ
parso opportuno ripristinare di fatto i posti revocati in organico di diritto
(un assistente ammininistrativo e 4 collaboratori scolastici che ± in ogni
caso ± sarebbero stati necessari, ove fosse stata ipotizzata l'immediata
confluenza degli alunni iscritti, nella popolazione scolastica dell'ISC
«Don Gaudiano»).

Si rileva che il comune di Pesaro eÁ stato sempre coinvolto nella va-
lutazione della situazione ed eÁ sempre stato a conoscenza della portata e
del contenuto delle decisioni maturate; nel caso specifico, non sussiste al-
cuna azione volta ad invadere o a sottrarre competenze all'ente locale ter-
ritoriale comunale il quale ha, sempre, espresso la valutazione che quel
segmento di utenza «appartenesse» naturalmente alla scuola«Don Gau-
diano» nel cui seno giaÁ era dislocato.

Inoltre non vi sono state disposizioni contraddittorie emanate nei con-
fronti del dirigente dell'ISC «Don Gaudiano» di Pesaro il quale opera in
piena sintonia con il Capo dell'Ufficio Scolastico provinciale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)

____________
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MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, PAGANO, PIZZINATO, PA-
SCARELLA. ± Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'universitaÁ
e della ricerca. ± Gli interroganti chiedono di sapere:

se siano a conoscenza che nella notte tra il 31 ottobre e il 1ë no-
vembre 2001 un gruppo di teppisti si eÁ introdotto nella sede dell'Istituto
Italiano per gli Studi Europei di Giugliano in Campania (Napoli) sot-
traendo tutte le attrezzature e provocando ingenti danni alla struttura del-
l'Istituto stesso;

l'Istituto di Studi Europei ± collegato con l'Istituto Italiano di
Studi Filosofici ± porta avanti in tutta la regione numerose iniziative cul-
turali e sociali, operando in particolare in un territorio, la provincia a nord
di Napoli, in cui la marginalitaÁ ed il sottosviluppo parevano invincibili.
Esso ha lo scopo di avvicinare il Mezzogiorno all'Europa, in risposta ai
numerosi appelli da parte di tutta la comunitaÁ politica, istituzionale, pro-
fessionale e scientifica affincheÂ i giovani assumessero un ruolo attivo
nel processo di crescita dell'Europa e di sviluppo di queste terre. Per que-
ste ragioni esso eÁ stato riconosciuto come ente di rilevante interesse regio-
nale ai sensi della legge della regione Campania n. 49 del 6 maggio 1985;

se siano a conoscenza che eÁ la seconda volta che l'Istituto eÁ stato
oggetto di episodi di violenza: pochi mesi fa, infatti, in occasione di una
manifestazione che promuoveva lo sviluppo della cultura cinematografica
locale, uno dei partecipanti fu picchiato a sangue, proprio nella piazza in
cui si trova lo storico Palazzo Palumbo, sede dell'Istituto stesso. L'episo-
dio della notte del 1ë novembre 2001 eÁ ancora piuÁ grave poicheÂ, oltre a
paralizzare di fatto tutte le attivitaÁ in programma, determina un passo in-
dietro di anni nelle possibilitaÁ di pensiero e di confronto aperte ai giovani.
L'Istituto Italiano per gli Studi Europei eÁ stato derubato delle sue attrez-
zature, tra cui i computer e le stampanti che fino a ieri i ragazzi delle
scuole avevano usato per ricerche di studio, ma soprattutto eÁ stato sottratto
un archivio di dieci anni di attivitaÁ, compresi i lavori di ricerca ed i nu-
meri del Corriere dell'Europa, rivista culturale di respiro internazionale;

che cosa intendano fare per manifestare concretamente la solida-
rietaÁ del Governo, anche per evitare che l'indifferenza e la sfiducia nelle
istituzioni, accanto ai nemici di sempre, sottosviluppo e camorra, diven-
tino un'arma fatale per qualsiasi iniziativa di crescita.

(4-00833)
(8 novembre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che i fatti criminosi perpetrati il 1ë novembre scorso a danno
dell'Istituto italiano per gli studi europei di Giugliano in Campania hanno
formato oggetto di attente indagini della Polizia di Stato e dell'Arma dei
Carabinieri che hanno tenuto conto del modus operandi e del tipo di at-
trezzature trafugate. Tali indagini sono state indirizzate verso alcuni
gruppi malavitosi dediti alla commissione di analoghi delitti.
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Le attivitaÁ investigative, peraltro, non hanno ancora dato positivi ri-
sultati.

Per quanto attiene, poi, all'aggressione subita da un frequentatore del-
l'Istituto, cui viene fatto esplicito riferimento nell'atto di sindacato ispet-
tivo, non risultano presentate denunce alle Forze di Polizia.

La Questura di Napoli, peraltro, ha segnalato che in una piazza limi-
trofa sostano abitualmente dei giovani, tra i quali taluni pregiudicati, resisi
di recente responsabili di un'aggressione ai danni di un militare straniero
che aveva accompagnato una studentessa presso la sede dell'Istituto; nel-
l'occasione, la costante e mirata attivitaÁ informativa e investigativa ha per-
messo di denunciare i responsabili all'AutoritaÁ giudiziaria.

La stessa Questura, infine, ha assicurato l'ulteriore sensibilizzazione
dei settori operativi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pub-
blica nell'area in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano
(15 febbraio 2002)

____________

MEDURI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso:

che da diversi anni docenti con contratto a tempo indeterminato
reggono in ogni regione d'Italia, attraverso l'istituto dell'incarico di presi-
denza, numerosissime Istituzioni scolastiche (attualmente ben 1.400), sia
nell'ambito della scuola di base che nell'ambito delle superiori;

che detto personale ha acquisito, in tutti questi anni, un elevato li-
vello di esperienza e di qualificazione ed ha contribuito in maniera note-
vole a garantire la funzionalitaÁ delle istituzioni scolastiche anche nelle
zone piuÁ remote e disagiate del territorio italiano;

che, inoltre, tali docenti, nella loro qualitaÁ di presidi incaricati,
hanno fornito un contributo determinante anche alle fasi di sperimenta-
zione e di avvio della piuÁ importante riforma della Scuola italiana, ovvero
l'autonomia scolastica;

che, ancora, a seguito della conclusione della trattativa per il primo
contratto dei dirigenti scolastici e della firma sul relativo pre-accordo, eÁ
prevedibile il collocamento a riposo di un numero notevolissimo di diri-
genti, da cui consegue la necessitaÁ di colmare i vuoti d'organico dirigen-
ziale che continueranno a determinarsi in capo alle Istituzioni scolastiche;

ritenuto che valorizzare le preziose competenze acquisite sul
campo dai suddetti presidi incaricati non puoÁ essere visto come una sorta
di garantismo sindacale, ma semmai come il frutto di un'avveduta e lun-
gimirante politica di valorizzazione del proprio personale, che qualunque
azienda praticherebbe,

si chiede di sapere se non intenda provvedere con la maggior celeritaÁ
possibile all'emanazione del bando di corso-concorso per il reclutamento
dei dirigenti scolastici, secondo le procedure previste dall'articolo 29 del
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decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2000, dando la prioritaÁ assoluta
allo svolgimento del concorso per il 50 per cento dei posti, «riservato»,
secondo il predetto decreto legislativo, ai presidi incaricati con un servizio
di almeno tre anni di incarico, in modo da poter procedere alla copertura
dei posti vacanti ed all'immissione in ruolo dei nuovi dirigenti alla data
del 1ë settembre 2002.

(4-00941)
(21 novembre 2001)

Risposta. ± La questione rappresentata nella interrogazione parlamen-
tare indicata in oggetto eÁ stata positivamente risolta nel senso auspicato
dall'interrogante.

Infatti le disposizioni introdotte dalla lege 28 dicembre 2001, n. 448,
legge finanziaria 2002, in materia di organizzazione scolastica, ed in par-
ticolare quelle contenute nell'articolo 22, comma 9, prevedono che il
primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, discipli-
nato dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte
riservata ai presidi incaricati, per la copertura del 50 per cento dei posti
disponibili, si svolge sulla base di un bando indetto separatamente rispetto
a quello del corso-concorso ordinario.

Le medesime disposizioni stabiliscono anche che il periodo di forma-
zione ha una durata di quattro mesi, eÁ articolato in 160 ore di lezione fron-
tale e si svolge secondo modalitaÁ che consentono ai presidi medesimi l'e-
spletamento del servizio che sostituisce il tirocinio, previsto per il corso-
concorso ordinario.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)
____________

MENARDI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

il comune di Cuneo eÁ inserito nella cosiddetta «fascia F», in
quanto ubicato ad una altitudine superiore ai 500 metri sul livello del
mare;

le oggettive condizioni climatiche richiedono l'utilizzo degli im-
pianti di riscaldamento mediamente per otto mesi l'anno;

i bilanci famigliari dei residenti nelle suddette zone eÁ notevolmente
condizionato dai consumi del gasolio per riscaldamento;

nella scorsa legislatura con i decreti nn. 448 del 1998 e 268 del
2000 del Governo era stato concesso uno sconto pari a lire 250 al litro
per detto combustibile;

tali agevolazioni scadevano alla fine dello scorso settembre,
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si chiede di sapere se siano previsti interventi al fine di risolvere in
modo definitivo e non piuÁ temporaneo tale situazione che lo scrivente evi-
denzia come un significativo passo, volto a garantire una fattiva equitaÁ fi-
scale fra le diverse realtaÁ comunali.

(4-00771)
(5 novembre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante ha chiesto di conoscere se si intenda rendere definitiva l'agevola-
zione di lire 250 al litro di gasolio per riscaldamento per i comuni che,
come il comune di Cuneo, sono ubicati ad una altitudine superiore ai
500 metri sul livello del mare, al fine di «garantire una fattiva equitaÁ fi-
scale fra le diverse realtaÁ comunali».

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto una riduzione
del prezzo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei
gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche
miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di
serbatoi fissi, a beneficio di comuni o frazioni di comuni ricadenti, tra
l'altro, nella zona climatica F (di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 agosto 1993, n. 412).

Tale agevolazione ha carattere permanente ed eÁ pari a lire 200 al li-
tro, in particolare, di gasolio per riscaldamento.

CioÁ posto, si evidenzia che il predetto sconto eÁ stato incrementato di
lire 25, tra l'altro, per litro di gasolio, dapprima limitatamente al periodo 3
ottobre-31 dicembre 2000 (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 set-
tembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354),
prorogato fino al 30 giugno 2001 (articolo 27 della legge 23 dicembre
2000, n. 388), poi fino al 30 settembre 2001 (articolo 1, comma 9, del de-
creto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla legge 4 agosto 2001,
n. 330), successivamente stabilito fino al 31 dicembre 2001 (articolo 5 del
decreto-legge 1ë ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre
2001, n. 418).

Da ultimo, tale ultereiore sconto eÁ stato prorogato fino al 30 giugno
2002 (articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 542); pertanto, at-
tualmente, anche i comuni ricadenti nella zona climatica F beneficiano di
uno sconto sul prezzo del gasolio per riscaldamento pari a lire 250 al litro
(pari a euro 0,13).

Discende da cioÁ che l'originario sconto fiscale di lire 200 per litro di
gasolio usato come combustibile per riscaldamento eÁ di natura definitiva,
mentre, al 30 giugno 2002, decade soltanto il beneficio temporaneo di lire
50.

Si ritiene, infine, che sull'opportunitaÁ di disporre a titolo definitivo
anche il predetto sconto di lire 50 ± non soltanto per il comune di Cuneo,
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bensõÁ per tutte le zone montane ± incide una valutazione che tenga conto
degli effetti di una tale disposizione in termini di minori entrate.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(19 febbraio 2002)

____________

MONTALBANO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e
della ricerca. ± Premesso che:

da oltre dieci anni i genitori degli alunni dell'unica scuola media
statale del comune di Grotte, in provincia di Agrigento, chiedono inutil-
mente che venga introdotto l'insegnamento curriculare della lingua in-
glese;

a partire dal 1993 sono stati presentati a codesto Ministero, dai di-
rigenti succedutisi nella scuola di cui sopra, quattro progetti per adottare il
bilinguismo (francese e inglese), tutti respinti;

a seguito delle proteste e delle iniziative dei genitori nel marzo
1998 il Direttore generale del Ministero dottor Alfonso Rubinacci prospet-
tava quale soluzione parziale l'adozione del progetto «Lingua 2000» va-
rato con legge 18 dicembre 1997, n. 440;

a partire dall'anno scolastico 1998-99 vengono avviati i progetti
extracurricolari cofinanziati dal comune di Grotte;

l'introduzione di tali progetti non soddisfa l'attesa dei genitori e
degli alunni di Grotte per la provvisorietaÁ e le modalitaÁ con cui gli stessi
progetti vengono gestiti (avviati con ritardo rispetto all'avvio dell'anno
scolastico, relegati in orario pomeridiano con insegnanti assunti con con-
tratto d'opera, in assenza di continuitaÁ e adeguata professionalitaÁ);

l'inizio dell'anno scolastico in corso eÁ coinciso con il ripetersi di
numerose iniziative di protesta da parte dell'intera cittadinanza, tra le
quali un Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria ed aperto
sulla questione di cui all'oggetto e l'invio al Ministro di centinaia di car-
toline protesta;

i genitori hanno evidenziato un comportamento omissivo e reti-
cente da parte dei dirigenti succedutisi alla direzione della scuola media
di Grotte, adombrando l'ipotesi che le richieste formulate negli anni siano
state volutamente presentate in ritardo o con errori di progettazione, per
tutelare le cattedre di lingua francese a scapito delle richieste della citta-
dinanza;

il perdurare di tale situazione crea, di fatto, una grave discrimina-
zione degli alunni di Grotte, costretti ad abbandonare l'apprendimento
della lingua inglese avviato alle elementari, e svantaggi rispetto ai propri
coetanei in considerazione dell'importanza assunta oggi dalla conoscenza
della lingua inglese;

tra gli impegni assunti in campagna elettorale dall'attuale Governo
si evidenzia quello dell'introduzione obbligatoria della lingua inglese in
tutte le scuole,
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si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ri-
solvere in tempi brevi la questione sopra esposta ed agevolare l'introdu-
zione, quale insegnamento curriculare, della lingua inglese nella scuola
media di Grotte;

se non ritenga opportuno disporre un'ispezione presso la stessa
scuola media per verificare se e quali atti siano stati prodotti al fine di
garantire il soddisfacimento di una cosõÁ significativa istanza e fugare il so-
spetto che si siano invece privilegiati interessi particolari o illegittimi.

(4-00977)
(27 novembre 2001)

Risposta. ± Nell'anno scolastico in corso presso l'istituto compren-
sivo «A. Roncalli» del comune di Grotte (Agrigento) sono funzionanti 4
prime, 4 seconde e 5 terze classi di scuola media, di cui 5 a tempo pro-
lungato.

In tutte le 13 classi di scuola media viene impartito l'insegnamento
curriculare della lingua francese.

Il decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998, concernente la for-
mazione delle classi e la determinazione degli organici, non consente la
trasformazione della lingua straniera in presenza di personale di ruolo;
pertanto, non eÁ stato possibile addivenire alla richiesta dei genitori isti-
tuendo cattedre di lingua inglese.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440 del 18 dicembre 1997 che
ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, l'istituzione del
Fondo per l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi destinato tra l'altro all'introduzione dell'insegna-
mento di una seconda lingua straniera, l'insegnamento della lingua inglese
eÁ stato impartito alla quasi totalitaÁ degli alunni della scuola media in pa-
rola.

Al termine di tali corsi facoltativi, in sede di esami di licenza media,
eÁ stato attestato il livello di preparazione ai sensi della circolare ministe-
riale n. 335 del 28 maggio 1997, che ha consentito agli alunni che lo
hanno richiesto la prosecuzione dello studio della lingua inglese anche
nella scuola secondaria.

Ad ogni buon conto si elencano i corsi attivati presso l'istituto com-
prensivo del comune di Grotte per anno scolastico:

anno scolastico 1998-1999: attivati 5 corsi

anno scolastico 1999-2000: prosieguo dei corsi precendenti + at-
tivazione di ulteriori 5 corsi di cui 3
con fondi dell'ente locale

anno scolastico 2000-2001: prosieguo dei 10 corsi precedenti
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anno scolastico 2001-2002: 9 corsi di cui alcuni con cofinanzia-
mento ai sensi della lettera circolare
n. 133 del 6 agosto 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)
____________

MORO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

dopo i fatti dell'11 settembre 2001 si sono resi necessari interventi
volti a garantire la sicurezza dei cittadini soprattutto nei luoghi di maggior
affollamento ed in particolare negli aeroporti;

in data 26 ottobre 2001 l'interrogante si eÁ presentato al Club Frec-
cia Alata per le normali pratiche di accettazione sul volo Fiumicino ±
Trieste delle 21.30 e gli eÁ stata chiesta la presentazione di un documento
di riconoscimento al fine di accertare l'identitaÁ del titolo di viaggio con
quella del richiedente;

ulteriore prova della propria identitaÁ eÁ stata richiesta dall'operatore
Alitalia al momento dell'imbarco;

anche al passaggio dei varchi di controllo (controllo fisico e del
bagaglio a mano) risulta necessario presentare agli addetti il documento
di identitaÁ unitamente alla carta di imbarco per il riscontro;

alla fine per ben tre volte nell'arco di pochi minuti il passeggero eÁ
tenuto a farsi riconoscere, non solo dalle forze dell'ordine ma anche dal
personale di servizio, con la possibilitaÁ, certa, di provocare nei passeggeri
ansia, preoccupazione e stato di agitazione con conseguenti possibili di-
menticanze di oggetti personali, telefoni cellulari, chiavi, ecc. dovuti
alla concitazione ed al grado di sopportabilitaÁ delle persone ;

dopo tutti questi controlli puoÁ essere lecito pensare che non vi
siano dubbi o preoccupazioni sull'identitaÁ dei passeggeri e, con cioÁ, che
sia garantita la sicurezza dei voli;

invece esiste la concreta possibilitaÁ di introduzione all'interno delle
aerostazioni di qualsiasi oggetto, anche il piuÁ pericoloso, utilizzando i var-
chi di accesso dedicati a quanti, come per esempio i parlamentari, possono
sottrarsi ai controlli non solo personali ma anche dei bagagli a mano come
eÁ capitato all'interrogante nella serata del 26 ottobre 2001;

se una qualsiasi organizzazione criminale volesse utilizzare questa
possibilitaÁ non deve far altro che studiare le abitudini di uno dei titolari di
questo tipo di immunitaÁ e agire di conseguenza all'insaputa del malcapi-
tato introducendo nel bagaglio a mano, che necessariamente non eÁ sempre
sotto controllo, ogni specie di oggetto con la garanzia di ritrovarlo nel
luogo desiderato nella piuÁ assoluta tranquillitaÁ;

analogamente eÁ possibile pensare all'eventualitaÁ di essere costretti
ad agire in tal modo sotto la minaccia di ritorsioni sulla propria persona o
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sui famigliari, per cui eÁ necessario che per la sicurezza ognuno faccia la
propria parte con rinunce a prerogative o privilegi,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali disposizioni di polizia i passeggeri debbano conti-
nuamente dimostrare la propria identitaÁ anche al personale addetto alle
operazioni di accettazione ed imbarco;

se dette operazioni siano solo prerogativa della compagnia di ban-
diera o se esista discrezionalitaÁ in quanto altra compagnia (Airone) non ha
svolto analoghi controlli sul volo in partenza da Roma per Venezia delle
ore 20.50 (partito poi in ritardo alle 21.20, uscita n. 2);

se non si ritenga necessario disporre l'estensione, con decorrenza
immediata, dell'obbligo dei controlli dei bagagli a mano e delle persone
a tutti i passeggeri abolendo i privilegi di cui godono talune categorie
(per esempio i parlamentari, i diplomatici, gli addetti d'ambasciata, i di-
gnitari, gli operatori, le PersonalitaÁ ecclesiastiche, ecc.) in modo da evitare
quanto evidenziato negli ultimi due capoversi delle premesse;

se non sia il caso di studiare un unico posto di controllo in entrata
ed in uscita al fine di evitare continue richieste di dimostrazione della pro-
pria identitaÁ;

se non si ritenga necessario estendere i controlli anche alle stazioni
ferroviarie.

(4-00763)
(30 ottobre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione in oggetto si fa presente
che dal giorno dei drammatici attentati perpetrati negli Stati Uniti d'Ame-
rica eÁ stato adottato un complesso sistema di misure per elevare gli stan-

dard di sicurezza di tutti gli obiettivi sensibili, tra i quali naturalmente fi-
gurano anche gli scali aeroportuali.

In particolare, presso gli aeroporti eÁ in atto una articolata serie di mi-
sure di sicurezza e di controllo aggiuntive, secondo quanto previsto dal
Programma nazionale di sicurezza approvato dal Comitato interministe-
riale per la sicurezza l'11 ottobre scorso.

I dispositivi contemplati dal menzionato programma sono obbligatori,
senza alcuna eccezione, per tutti i vettori aerei e riguardano sia i collega-
menti nazionali che quelli internazionali.

I controlli, inoltre, vengono effettuati su tutti i passeggeri e nel loro
bagaglio a mano.

L'unica eccezione prevista riguarda coloro che rivestono lo «status»
diplomatico, secondo le previsioni contenute nelle «Convenzioni sulle re-
lazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e Protocolli connessi», ra-
tificati con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Per i parlamentari, invece, il programma in parola non consente al-
cuna esenzione dai controlli, nella considerazione che questi ultimi non
intaccano le prerogative riconosciute dalla Costituzione ai membri delle
Camere a garanzia dell'indipendenza delle funzioni esercitate. Si tratta, in-
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fatti, di procedure di sicurezza che non si sostanziano in perquisizioni per-
sonali o del bagaglio al seguito.

Il Programma prevede, inoltre, posti di controllo all'ingresso dell'ae-
rostazione, all'ingresso delle cosiddette «aree sterili» e all'ingresso dei
«gates» di imbarco.

Per quanto concerne il lamentato mancato espletamento, nel giorno
26 ottobre scorso, dei controlli da parte della compagnia aerea Air One,
dagli accertamenti espletati eÁ emerso che a detta compagnia le nuove pro-
cedure di sicurezza sono state notificate a cura dell'ENAC con nota del 31
ottobre successivo.

L'Alitalia, invece, era giaÁ a conoscenza di dette procedure in quanto
eÁ tra gli enti che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicu-
rezza.

Il Comitato interministeriale per la sicurezza sta valutando soluzioni
per assicurare una maggiore armonizzazione ed ottimizzazione dei con-
trolli di sicurezza e di frontiera, al fine anche di ridurre i disagi recati
ai passeggeri in transito presso gli scali aeroportuali.

Anche nelle stazioni ferroviarie sono stati intensificati i dispositivi di
vigilanza, prevedendo, tra l'altro, la sospensione dell'accettazione dei ba-
gagli nelle depositerie automatiche e l'ispezione di tutti i bagagli ivi gia-
centi, noncheÂ controlli a campione dei passeggeri e dei loro bagagli non-
cheÂ ispezioni mirate sui treni in partenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(15 febbraio 2002)

____________

MUZIO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso
che:

con l'entrata in vigore dell'orario estivo delle Ferrovie dello Stato
sono state soppresse a Verbania alcune fermate di treni «di qualitaÁ» con
partenza da Milano, sia Intercity che Cisalpino;

molti sono i cittadini verbanesi che quotidianamente utilizzano il
trasporto su rotaia verso Milano sia per raggiungere i luoghi di lavoro,
sia servizi di pubblica utilitaÁ, sia l'UniversitaÁ e tali decisioni producono
gravi conseguenze e penalizzazioni alle condizioni sia di vita che di la-
voro;

il Consiglio Comunale di Verbania ha giaÁ rappresentato la gravitaÁ
dei provvedimenti riguardo allo scalo ferroviario verbanese anche in con-
siderazione che Verbania eÁ capoluogo di provincia di nuova costituzione e
cioÁ determina anche disconoscimento delle caratteristiche socio-economi-
che che hanno portato a questa decisione istituzionale,
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si chiede di sapere quali atti urgenti si intenda adottare per accogliere
le richieste dei cittadini interessati e affincheÂ venga considerata la solleci-
tazione del Consiglio Comunale di Verbania.

(4-00532)
(28 settembre 2001)

Risposta. ± In merito all'interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, le Ferrovie dello Stato riferiscono che a partire dal 10 giugno 2001,
con l'entrata in vigore dell'orario estivo, sono state sospese e non sop-
presse alla stazione di Verbania le fermate dei treni IC 324 e 328 (con
partenza da Milano centrale, rispettivamente alle ore 11.10 e 15.10), men-
tre sono state confermate le fermate dei treni IC 322 e 326 (con partenza
da Milano centrale alle ore 9.10 e 13.10).

Tale decisione eÁ stata presa in considerazione dei lavori di manuten-
zione straordinaria sulla linea Gallarate-Arona che hanno portato intralci
alla circolazione dei treni internazionali rendendo necessario ridistribuire
le fermate dei treni Intercity.

Pertanto, assicurano le Ferrovie dello Stato, compatibilmente con le
esigenze dei collegamenti internazionali e non appena la situazione dei la-
vori si saraÁ normalizzata, potraÁ essere presa in considerazione l'ipotesi di
ripristinare le fermate soppresse.

Per cioÁ che concerne la richiesta di fermata a Verbania del treno de-
nominato «Cisalpino», si fa presente che questi convogli non effettuavano
fermate nelle predetta localitaÁ neanche nel precedente orario e che, co-
munque, sono gestiti, sia a livello tecnico che commerciale, direttamente
dalla societaÁ Cisalpino, con sede a Berna.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(15) febbraio 2002)
____________

PASTORE. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001) prevede un trattamento fiscale agevolato per i
«trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici parti-
colareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della
normativa statale o regionale» ed «a condizione che l'utilizzazione edifi-
catoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento». Ricorrendo tali
presupposti, la norma assoggetta i medesimi atti all'imposta di registro
dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa;

che la tassazione ordinaria per l'alienazione dei terreni edificabili,
ceduti da privati, prevede, invece, l'aliquota dell'8 per cento per l'imposta
di registro (articolo 1 comma 1 tariffa parte prima allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 131 del 26 aprile 1986), l'aliquota del 2 per
cento per l'imposta ipotecaria (articolo 1 tariffa allegata al decreto legisla-
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tivo 31 ottobre 1990 n. 347) e l'aliquota dell'1 per cento per l'imposta ca-

tastale (articolo 10 comma 1 del detto decreto legislativo 347/1990) e

quindi una imposizione finale pari all'11 per cento complessivo;

che l'Agenzia delle Entrate con le due circolari n. 1 del 3 Gennaio

2001 e n. 6 del 26 Gennaio 2001 ha ritenuto di interpretare la sopra citata

norma agevolativa (di cui all'articolo 33 comma 3 legge 23 dicembre
2000, n. 388) in senso fortemente restrittivo e cioeÁ nel senso di consen-

tirne l'applicabilitaÁ ai soli trasferimenti di immobili ricompresi in piani

particolareggiati, che siano «funzionali all'utilizzazione edificatoria dell'a-

rea stessa». In altre parole i trasferimenti cui sarebbe applicabile, secondo

tale interpretazione, l'agevolazione in questione, sarebbero solo quelli ido-

nei a «rimuovere un ostacolo alla edificabilitaÁ dell'area stessa». Prose-

guendo in tale ragionamento l'amministrazione finanziaria arriva a soste-
nere che l'agevolazione in esame spetta a condizione che il trasferimento

per cui la stessa eÁ chiesta consenta l'edificazione di un'area giaÁ in pos-

sesso dell'acquirente, inedificabile (per esempio per superficie insuffi-

ciente) prima dell'acquisto. Da qui l'amministrazione finanziaria eÁ perve-

nuta a sancire come ineliminabile il requisito, in capo all'acquirente, di

possedere un'area limitrofa da sfruttare a fini edificatori unitamente all'a-
rea per cui si invocano le agevolazioni. Si precisa che la prima delle due

circolari, cui la seconda fa riferimento, afferma di pronunciarsi in seguito

ad «una prima lettura», usando chiaramente espressioni (quali il condizio-

nale «sembra») che alludono ad un tentativo di lettura non definitivo e

non alieno da dubbi;

che tale interpretazione restrittiva eÁ stata respinta decisamente e
bocciata seccamente dalla Commissione Studi tributari del Consiglio Na-

zionale del Notariato nello studio n. 2/2001/T del febbraio 2001 che ha

stigmatizzato la tesi dell'Amministrazione finanziaria come «assoluta-

mente infondata e priva di fondamento normativo», noncheÁ ingiustificata

sia dal punto di vista della «lettera» che della «ratio» normativa;

che tale critica del Consiglio Nazionale del Notariato dev'essere
assolutamente condivisa in quanto nella fattispecie siamo in presenza di

una norma agevolativa di estrema chiarezza, ispirata ad un evidente «fa-

vor» per lo sviluppo dell'attivitaÁ edilizia, che pone come unica condizione

che il terreno per cui si invoca il trattamento agevolato venga edificato

entro 5 anni. Tale norma non fa alcun riferimento, neanche implicito, al-

l'esistenza di altri terreni in capo all'acquirente per i quali sia impossibile

l'edificazione senza l'area in oggetto. Pertanto l'interpretazione dell'Agen-
zia delle Entrate qui criticata appare con tutta evidenza, assolutamente

contraria al dettato legislativo, che guarda, invece, alla mancanza di utiliz-

zazione edificatoria come ad una mera causa di decadenza dalle agevola-

zioni giaÁ ottenute, da accertarsi dopo 5 anni dall'acquisto. In altre parole il

legislatore appare chiaramente disinteressato alle modalitaÁ con le quali

l'acquirente arriveraÁ ad edificare sull'area in questione, ed appare solo in-

teressato a che quest'ultimo effettivamente costruisca sul terreno stesso nel
tempo stabilito;
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che la criticata interpretazione sta generando rilevanti problemi
presso gli Uffici del Registro, i quali sono subissati di quesiti e di conte-
stazioni circa l'applicazione della norma in esame, a causa dell'esistenza
delle citate circolari che sembrano privare il contribuente di un diritto
spettantegli in base ad una norma di legge. E' giunta notizia del fatto
che taluni Uffici stanno recuperando la differenza per le aliquote ordinarie
dopo aver applicato la tassazione agevolata;

che, inoltre, l'esposta situazione rischia di incidere fortemente sulle
previsioni economiche di bilancio delle aziende del settore, con conse-
guente evidente rallentamento dell'agognato sviluppo dell'edilizia;

che giaÁ nei mesi scorsi eÁ giunta a questo Parlamento notizia dell'e-
sposta situazione al punto che analoga posizione di forte contrarietaÁ alla
posizione dell'Agenzia delle Entrate eÁ stata assunta dalla VI Commissione
permanente (Finanze) presso la Camera dei deputati nel Resoconto del 7
marzo 2001. In particolare la citata Commissione ha impegnato il Governo
a «chiarire espressamente, onde evitare possibili equivoci, che la disposi-
zione richiamata deve intendersi nel senso che la fruizione del regime age-
volato non eÁ subordinata alla condizione del previo possesso dell'area in-
teressata (...)»,

si chiede di sapere cosa il Governo intenda fare per ricondurre, al piuÁ
presto, il comportamento degli Uffici ad una applicazione corretta della
norma alla luce di una facile lettura della stessa, che non necessita asso-
lutamente di interpretazioni autentiche ma solo di una pronuncia del legi-
slatore che eviti letture distorte, foriere solo di inutili tensioni e preoccu-
pazioni per i cittadini che debbano effettuare normali operazioni immobi-
liari.

(4-00231)
(24 luglio 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante lamenta l'interpretazione restrittiva, da parte dell'amministrazione
finanziaria, dell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, norma, questa, che introduce un regime fiscale agevolato per i tra-
sferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particola-
reggiati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga en-
tro cinque anni dal trasferimento.

Ed invero, secondo l'interpretazione ministeriale, per fruire dell'age-
volazione in questione (consiste nell'applicazione dell'imposta di registro
nella misura dell'uno per cento e delle imposte catastali e ipotecarie in mi-
sura fissa), occorrerebbe che l'immobile acquistato fosse funzionale a uno
strumento edificatorio di un'area giaÁ in possesso dell'acquirente, con la
conseguenza che rientrerebbe nel campo di applicazione della norma
non qualsiasi acquisto di area ricompresa in un piano particolareggiato,
bensõÁ solo l'acquisto dal quale dipenda la edificabilitaÁ di quanto giaÁ si
possieda.
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Tale interpretazione, ad avviso dell'onorevole interrogante, determi-
nerebbe una irragionevole riduzione dell'ambito di applicazione della
norma ± peraltro non conforme al suo tenore letterale neÁ alla sua ratio

± in quanto precluderebbe l'accesso al regime agevolativo ai soggetti
non proprietari intenzionati a subentrare nell'attuazione dei piani partico-
lareggiati.

Al riguardo, si rileva che la legge finanziaria per il 2002 (legge 28
dicembre 2001, n. 448, articolo 76) ha introdotto una disposizione con
la quale si precisa che «il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile... anche nel
caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile
compreso nello stesso piano urbanistico».

Pertanto, la problematica in argomento puoÁ considerarsi definitiva-
mente risolta nel senso auspicato nell'interrogazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(20 febbraio 2002)

____________

ROLLANDIN. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri delle attivitaÁ produttive e dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

la Valle d'Aosta eÁ una delle regioni montane dalle condizioni cli-
matiche molto rigide per molti mesi dell'anno;

nei comuni montani, per effetti dovuti all'altimetria e alla tempe-
ratura, la quantitaÁ di calorie generata da un metro cubo di gas metano ero-
gato eÁ inferiore rispetto a quella prodotta da una stessa quantitaÁ in pianura;

le aziende di distribuzione del gas, e tra queste l'Italgas, determi-
nano il quantitativo del gas metano erogato per emettere la fattura ai
clienti, senza applicare un qualsiasi fattore automatico di correzione;

per ovviare al danno conseguente, stimato mediamente del 5,6 per
cento del corrispettivo addebitato, alcuni utenti delle aziende fornitrici del
gas metano hanno chiesto ed ottenuto l'applicazione del correttore di mi-
sura ovvero un coefficiente di correzione;

la riduzione del costo deve essere applicata alla generalitaÁ delle
utenze: il correttore di misura invece viene assegnato con discriminazione,
neÁ si applica una riduzione forfettaria;

il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 97 del 1994 prevede che
nei territori montani il CIP possa concedere una riduzione del sovrap-
prezzo termico sia sui consumi domestici che produttivi;

un provvedimento simile eÁ giaÁ stato attuato per quanto concerne il
gasolio e non per il gas metano;

la regione Valle d'Aosta, anche al fine di ridurre l'inquinamento
ambientale, sta incentivando l'uso di gas metano;

che l'aliquota IVA applicata al gas metano per riscaldamento eÁ del
20 per cento (anche in montagna), per il gas destinato a riscaldare l'acqua
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e per cucinare eÁ del 10 per cento ed infine per l'uso promiscuo eÁ del 20
per cento,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stata posta in essere qualche iniziativa tendente ad eliminare
tale distorsione cosõÁ onerosa ed iniqua;

se non si ritenga opportuno stabilire una riduzione del sovrappresso
termico del gas metano, sia sui consumi domestici che produttivi, limita-
tamente ai territori montani anche attraverso una sostanziale riduzione del-
l'aliquota IVA.

(4-00887)
(14 novembre 2001)

Risposta. ± Per quanto riguarda i quesiti dell'onorevole interrogante
si rappresenta quanto segue:

in merito al primo quesito si rileva, per quanto di competenza, che
il fattore automatico correttivo eÁ stato giaÁ introdotto nella fatturazione dei
consumi del gas. Per quanto concerne il mancato inserimento di tale fat-
tore nella fatturazione agli utenti da parte delle aziende distributrici del
gas, concessionarie degli enti locali, si ritiene che siano gli enti locali
stessi, che hanno dato in concessione il servizio gas a tali aziende, gli or-
gani competenti a intervenire su tale questione;

in merito al secondo quesito si rileva, per quanto di competenza,
che la questione relativa ad una eventuale riduzione delle imposte, limita-
tamente ai territori montani, eÁ stata oggetto della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (finanziaria 2002), che prevede, all'articolo 14, concernente «Ridu-
zione dell'imposta di consumo sul gas metano», che «in funzione del
completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e
riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esi-
stenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare
entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze pro-
cede ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo del gas metano
per usi civili applicata in territori diversi da quelli disposti dal testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

Il Ministro delle attivitaÁ produttive

Marzano

(15 febbraio 2002)
____________

SERVELLO, PALOMBO, CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro della difesa. ± Premesso:

che esistono fondati motivi di preoccupazione, tra il personale mi-
litare del 2ë reggimento Bersaglieri di Legnano e del 3ë reggimento Ber-
saglieri di Milano (quest'ultimo il piuÁ decorato dell'Esercito Italiano) per
il preannunciato smantellamento di questi gloriosissimi Reggimenti;
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che tali reparti, tra i piuÁ antichi e ricchi di storia e di medaglie,
oltre ad aver perso le «fanfare», che per i reggimenti Bersaglieri costitui-
scono storicamente un elemento strutturale (sono state giaÁ soppresse altre
5 fanfare nell'ultimo biennio), sono ormai ridotti ad una Compagnia di
Bersaglieri, in attesa del «notaio politico» che ne sancisca la definitiva
soppressione;

preso atto che su tale stato di cose ha fortemente inciso l'abolizione
del servizio di leva obbligatorio che ha sottratto quella linfa vitale costi-
tuita dai militari di leva;

considerato:

che allo stato dei fatti, solo l'assegnazione di personale volontario
potrebbe configurare la necessitaÁ di far «vivere» questi gloriosi reggi-
menti;

che un provvedimento ordinato in tal senso, oltre a motivare l'esi-
stenza dei reparti nel panorama militare, costituirebbe un importante se-
gnale di fiducia per i quadri militari interessati (il cui retroterra umano
eÁ costituito da diverse centinaia di nuclei familiari);

che anche la situazione infrastrutturale consentirebbe, con mirati ri-
dotti aggiustamenti, di garantire al personale volontario di alloggiare piuÁ
che decorosamente;

che le comunitaÁ di Legnano e Milano hanno vissuto intensamente,
con reciproche attestazioni di stima ed affetto, la convivenza con detti re-
parti (radicati nel territorio, con essi entrato nella nostra storia), che, supe-
rando non facili prove, hanno difeso la pace in missioni umanitarie svolte
in varie aree geografiche del mondo,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si in-
tenda adottare al fine di scongiurare lo smantellamento paventato del 2ë e
del 3ë reggimento Bersaglieri che hanno inciso, anche col sangue dei loro
eroi, pagine di gloria e di valore, dimostrando ardimento senza ostina-
zione, forza senza durezza, dignitaÁ senza alterigia, virtuÁ senza spettacolo
e che hanno consacrato il cuore dei propri uomini alla Patria.

(4-01502)
(19 febbraio 2002)

Risposta. ± L'evoluzione della situazione internazionale ha reso ne-
cessario delineare una struttura della Difesa sensibilmente ridotta dal
punto di vista quantitativo e funzionale al mutato quadro geo-strategico
di riferimento.

Conseguentemente alle Forze armate eÁ richiesto un crescente impe-
gno di razionalizzazione e snellimento delle proprie strutture per ottenere
uno strumento operativo moderno, sostenibile, coerente con quelli dei no-
stri principali partners europei ed atlantici, in grado di tutelare global-
mente gli interessi nazionali, di proiettare stabilitaÁ fuori dei confini e di
fronteggiare anche minacce anomale, quali quelle del terrorismo.

In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e
semplificazione dell'organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni
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ed in corso di progressiva attuazione, impostato in conformitaÁ dei dettami
di una serie di provvedimenti normativi ± legge 18 febbraio 1997, n. 25
(riforma dei Vertici), e decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (ri-
strutturazione delle Forze armate) successivamente corretto e integrato dal
decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 ± ha trovato ulteriore impulso
nella legge 14 novembre 2000, n. 331, «Norme per l'istituzione del servi-
zio militare professionale»

Tale legge, in particolare, nel prevedere tra l'altro una generale con-
trazione dello strumento militare, impone la necessitaÁ di un ulteriore alli-
neamento delle strutture ordinative delle Forze armate.

In tale ottica occorre riorganizzare le strutture operative e di sup-
porto, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione di tutte le compo-
nenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale),
al fine di accrescere l'efficienza e le capacitaÁ complessive dell'organizza-
zione militare realizzando, nel frattempo, economie di risorse sia di perso-
nale, sia finanziarie, queste ultime da destinare all'investimento.

In tale quadro, sono state messe in atto anche le predisposizioni per
la futura soppressione della Brigata «Centauro», che inquadra il 2ë ed il 3ë
Reggimento Bersaglieri, nella considerazione che il suo mantenimento in
vita non risulta piuÁ compatibile con i volumi organici previsti dalla nor-
mativa sulla riforma del servizio militare.

Peraltro, i cali verificatisi nel gettito di leva conseguenti all'accen-
tuata adesione all'obiezione di coscienza, noncheÂ all'applicazione di prov-
vedimenti di legge volti ad agevolare le aree colpite da calamitaÁ naturali,
ha imposto nel tempo la sottoalimentazione di taluni reparti non previsti
nel «modello professionale», tra cui i due reggimenti in argomento.

A fronte di tale perdita, tuttavia, nelle aree di Milano e Legnano
verraÁ insediato il Comando del Corpo d'Armata di reazione rapida, che
rappresenta il contributo nazionale al progetto NATO che tende a dotare
l'Alleanza di un numero di Comandi di livello «tattico superiore», in
grado di fronteggiare piuÁ situazioni di crisi contemporaneamente.

Il collocamento di tale qualificato complesso multinazionale di ri-
sorse umane e materiali nelle aree in argomento non potraÁ che aumentarne
il prestigio qualificandone, nel contempo, il contributo alla difesa dei va-
lori di riferimento della nostra societaÁ.

Sul piano dell'impiego del personale, le esigenze organiche connesse
con la costituzione del citato Comando di Corpo d'Armata consentiranno
di reimpiegare il personale oggi effettivo ai due reggimenti nelle stesse
sedi ovvero in sedi vicine. Tale reimpiego seguiraÁ le procedure ormai con-
solidate, volte a tenere nella massima considerazione possibile le legittime
esigenze del personale stesso, compatibilmente con le esigenze dell'Am-
ministrazione militare e tenendo conto degli oneri necessari a colmare
le eventuali lacune.

Sul piano infrastrutturale, la caserma «Cadorna» di Legnano, desti-
nata ad accogliere una parte consistente delle unitaÁ di supporto diretto
del costituendo Comando di Corpo d'Armata di reazione rapida, saraÁ og-
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getto di opportuni lavori per la realizzazione di alloggi di servizio tempo-

ranei (AST) per personale «non coniugato».

La caserma «Mameli» di Milano, invece, non risulta idonea ad ospi-

tare un'unitaÁ operativa, sia a causa della «inclusione» nel centro abitato di

Milano, sia percheÂ necessiterebbe di lavori di adeguamento infrastrutturale

molto consistenti.

Per quanto attiene alla problematica alloggiativa per il personale vo-

lontario in servizio permanente si osserva che il settore presenta caratteri

identici a quelli relativi alle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali am-

mogliati. Al riguardo, sono allo studio soluzioni che consentano di dare

risposta alla prevista «domanda alloggiativa» del personale, anche stra-

niero, che saraÁ impiegato nell'ambito del costituendo Corpo d'Armata e

delle unitaÁ di supporto diretto.

Sul piano storico e delle tradizioni il processo di «convergenza»

verso i volumi organici imposti dalla citata legge n. 331 del 2000 interes-

seraÁ ulteriori reggimenti di altre armi e specialitaÁ, ognuno portatore di tra-

dizioni e di testimonianze di sacrificio sintetizzate dalle denominazioni e

dalle decorazioni concesse nel tempo per atti di valore. Al riguardo, eÁ at-

tualmente allo studio un complesso articolato di provvedimenti di rideno-

minazione dei reparti del modello professionale che consentiraÁ di salva-

guardare questo insopprimibile patrimonio storico nazionale.

In sintesi, il futuro del 2ë e 3ë Reggimento Bersaglieri, oltre che es-

sere strettamente connesso con l'attuazione della legge n. 331 del 2000, eÁ

condizionato dall'esigenza di riorientare, in tempi brevi, risorse umane e

materiali verso la realizzazione del progetto di costituzione di un Co-

mando di Corpo d'Armata di reazione rapida da assegnare permanente-

mente alla NATO.

CioÁ comporteraÁ, per le comunitaÁ di Milano e Legnano, l'insediamento

sul proprio territorio di un organismo multinazionale del massimo livello

tattico.

Peraltro, l'impatto dei previsti provvedimenti sul personale effettivo

alla Brigata «Centauro» eÁ ridotto al minimo, stante la concreta possibilitaÁ

che esso sia reimpiegato nell'ambito delle unitaÁ di supporto diretto al Co-

mando di Corpo d'Armata.

In ultimo, il processo di ristrutturazione in atto terraÁ anche conto

della necessitaÁ di salvaguardare l'insostituibile patrimonio di tradizioni

rappresentato da ogni vessillo della Forza armata.

Il Ministro della difesa

Martino

(20 febbraio 2002)

____________
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SODANO Tommaso. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti. ± Premesso che:

la provincia di Napoli eÁ stata investita da un violento nubifragio
nella notte di venerdõÁ 14 settembre;

una pioggia di 100 millimetri, nella zona orientale, e di 150 milli-
metri, nella zona occidentale, eÁ caduta su Napoli, dalle 3.30 fino alle 6 del
15 settembre: in poco piuÁ di due ore una quantitaÁ di acqua compresa tra
un quintale e un quintale e mezzo eÁ precipitata su ogni metro quadro della
cittaÁ. Considerando che la pioggia che cade su Napoli in un anno eÁ pari a
circa 900 millimetri, il nubifragio, in poco piuÁ di due ore, ne ha scaricato
la nona parte, provocando gli ingenti danni in seguito ai quali il sindaco
Jervolino ha chiesto la stato di calamitaÁ naturale;

la pioggia caduta in poco piuÁ di 2 ore eÁ stata la piuÁ elevata fra
quelle registrate dal 1866 presso l'Osservatorio Meteorologico del Dipar-
timento di Geofisica e Vulcanologia dell'UniversitaÁ Federico II, al centro
della cittaÁ. Le piogge catastrofiche storiche di un'intera giornata sono
comparabili o addirittura inferiori a quelle cadute recentemente in appena
due ore. EÁ stato veramente un impulso di pioggia violentissimo, mai regi-
strato dal 1866;

dopo tre giorni, le dimensioni del disastro sono ancora piuÁ nitide
nella loro gravitaÁ. Una stima dei danni eÁ ancora indecifrabile, ma dalle de-
cine di miliardi del primo giorno si eÁ passati a centinaia. I quartieri mag-
giormente colpiti dal nubifragio, sono a Fuorigrotta, a Soccavo, a Bagnoli,
a Poggioreale;

sono 240 in tutto le famiglie sgomberate: 182 hanno trovato una
soluzione individuale, 37 sono ora in albergo, 12 in strutture di circoscri-
zione e 9 in strutture comunali. Dieci le scuole allagate, nel Comune di
Napoli, nelle quali sono in corso verifiche;

due sono state le vittime e numerose risultano le persone ferite;

nei Comuni dell'area flegrea, Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di
Procida, i Sindaci hanno richiesto lo stato di emergenza a causa dei gravi
danni subiti dal territorio; analoga richiesta eÁ stata inoltrata dai Sindaci di
Nola, di Castellammare e di altri comuni campani,

si chiede di sapere:

se la Protezione Civile sia stata messa in grado di intervenire tem-
pestivamente e quali ulteriori misure stia intraprendendo per salvaguardare
la sicurezza del territorio e quella dei cittadini;

quali misure si intenda intraprendere per la messa in sicurezza del
territorio del Comune di Napoli e della Regione Campania alla luce dei
disastri ambientali ricorrenti (si veda Sarno, Quindici, Cervinara);

se non si ritenga di intraprendere tutte le iniziative per l'annulla-
mento del Vertice Nato, previsto per il 26 e 27 settembre a Pozzuoli,
alla luce dei gravi danni arrecati dal nubifragio di sabato scorso a tutto
il territorio campano, cosõÁ come richiesto dalle istituzioni locali.

(4-00409)
(18 settembre 2001)
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Risposta. ± Nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2001 alcune aree
del territorio della regione Campania sono state interessate da una preci-
pitazione a carattere temporalesco di eccezionale intensitaÁ che ha prodotto
danni ad abitazioni, attivitaÁ produttive, infrastrutture e servizi, ed ha cau-
sato il decesso di due persone.

Le abbondanti precipitazioni localizzate su di un'area limitata hanno
dato luogo ad un fenomeno di elevata ed imprevedibile intensitaÁ. Il ri-
stretto margine di tempo intercorso da una prima manifestazione dell'e-
vento all'istante di consapevolezza delle possibili dimensioni del feno-
meno atmosferico non ha consentito la diramazione di un avviso meteoro-
logico.

Occorre, infatti, tenere conto che gli avvisi meteorologici del 13 e del
14 settembre 2001, diramati dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica
militare e dal Servizio meteorologico regionale dell'Emilia Romagna, ave-
vano previsto nell'area interessata dal nubifragio precipitazioni piovose
contenute in un valore di 10 millimetri.

Al di laÁ di questa previsione la quantitaÁ di pioggia che si eÁ riversata
sulla parte del territorio interessato eÁ stata di 160 mm. in 3 ore; il doppio
rispetto agli 80 mm. che costituiscono il valore standard delle precipita-
zioni riscontrate statisticamente e mediamente nell'intero mese di settem-
bre in questa porzione di territorio napoletano.

Si sono registrati danni diffusi nella cittaÁ di Napoli e nei territori dei
comuni circostanti, compresi alcuni comuni della provincia di Salerno e di
Avellino.

In base ai risultati delle perizie effettuate su circa 200 edifici per ve-
rificarne la stabilitaÁ si eÁ deciso di sgomberarne 18 (2 parzialmente crollati,
8 gravemente dissestati e 8 seriamente dissestati); altri 100 edifici sono
risultati danneggiati. Per quanto concerne gli abitanti, 132 famiglie sono
state sgomberate per motivi di sicurezza (circa 450 persone) e 300 diffi-
date dal rimanere nelle loro abitazioni. La popolazione interessata ha tro-
vato sistemazione o presso parenti e amici, o presso strutture alberghiere e
comunali.

Le forti piogge hanno inoltre provocato un blocco dei servizi essen-
ziali, il cui ripristino eÁ avvenuto in breve tempo. Il Dipartimento della pro-
tezione civile, fin dal primo momento, si eÁ tenuto costantemente in con-
tatto con il prefetto, il sindaco di Napoli e i funzionari della Regione
Campania e nella stessa giornata di sabato, 15 settembre 2001, un nucleo
di intervento del Dipartimento della protezione civile eÁ stato inviato a Na-
poli per coadiuvare le locali autoritaÁ nella gestione dell'emergenza.

EÁ stato pertanto possibile assicurare l'immediata disponibilitaÁ di tutte
le risorse necessarie per fronteggiare la situazione secondo le indicazioni e
le richieste formulate dal sindaco di Napoli.

Il dispositivo di soccorso si eÁ immediatamente attivato e il Corpo dei
Vigili del Fuoco ha rafforzato i contingenti operativi, mentre il volonta-
riato nazionale di protezione civile (FOPIVOL, Misericordie, ANPAS e
Croce Rossa) eÁ intervenuto con 73 mezzi speciali ed ha concorso ad ope-
rare soprattutto nell'attivitaÁ di ripristino della viabilitaÁ.
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Inoltre l'immediato coordinamento tra le aziende municipalizzate
delle regioni Campania, Lazio, Calabria e il comune di Roma ha reso di-
sponibile l'utilizzo di numerosi mezzi speciali.

Il territorio eÁ stato suddiviso in 4 aree operative, ove sono stati impe-
gnati numerosi tecnici del comune di Napoli e le forze di soccorso locali,
per le verifiche sugli edifici, i muri di sostegno, il suolo e la rete fognaria.
In supporto al suddetto personale sono stati fatti confluire ulteriori soc-
corsi provenienti dall'esterno.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oltre alle 300 unitaÁ del Co-
mando di Napoli (che nella sola giornata del 15 settembre ha eseguito
1.363 interventi) ha operato con uomini e mezzi speciali provenienti dai
comandi dell'Aquila, Potenza, Latina, Roma, Caserta, Bari e Benevento.

D'intesa con la regione Campania il Dipartimento della protezione ci-
vile ha effettuato i primi sopralluoghi avvalendosi di esperti del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche che hanno potuto
esaminare le zone colpite con un elicottero messo a disposizione dallo
stesso Dipartimento.

Il 18 settembre scorso presso il Dipartimento della protezione civile
si eÁ tenuta una riunione, per organizzare, definire e coordinare le opera-
zioni di intervento e di supporto alle autoritaÁ locali.

Il successivo 20 settembre si eÁ tenuto un ulteriore incontro, con la
partecipazione dei presidenti della regione, della provincia, del sindaco
di Napoli, del prefetto, del capo Dipartimento della protezione civile, del-
l'ispettore regionale dei Vigili del Fuoco e dei sindaci interessati, nel
corso del quale si eÁ convenuto di rappresentare alle amministrazioni locali,
stante l'adozione da parte del Governo della dichiarazione dello stato di
emergenza e l'emanazione di una prima ordinanza, che con un successivo
provvedimento sarebbero stati completati degli interventi giaÁ previsti e per
promuovere un rapido ritorno alle normali condizioni di vita.

In considerazione dell'eccezionalitaÁ dell'evento il Governo, il 21 set-
tembre, ha dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del
1992 nel territorio dei comuni delle province di Napoli, Salerno e Avel-
lino. Il Ministro dell'interno ha successivamente emanato la prima ordi-
nanza di protezione civile (n. 3147) individuando i comuni colpiti e atti-
vando i primi interventi urgenti sul territorio.

La regione, indipendentemente dall'iniziativa governativa, ha predi-
sposto un primo stanziamento di 50 miliardi, di cui 25 per la cittaÁ di Na-
poli e 25 per i comuni ricompresi nella dichiarazione dello stato di emer-
genza. Con successive delibere ha stanziato altri 50 miliardi.

Con una successiva ordinanza di protezione civile (n. 3158), pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre scorso, il Presidente della
regione Campania e il sindaco del comune di Napoli sono stati nominati
commissari delegati nei territori dei comuni danneggiati dal nubifragio, ri-
spettivamente per l'area del territorio campano e per quella del territorio
del comune di Napoli, con la facoltaÁ di accedere, secondo la specifica di-
sciplina prevista per la fattispecie, ai finanziamenti stanziati in sede di
primi interventi.
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L'articolo 7 della suddetta ordinanza, nel confermare l'importo dei 50
miliardi giaÁ stanziato, in aggiunta alle risorse impegnate dalla regione, ne
dispone il trasferimento nella misura di 25 miliardi al presidente della re-
gione Campania e nel medesimo importo al sindaco di Napoli.

EÁ inoltre prevista la concessione di un fondo perduto da parte del-
l'amministrazione dello Stato per la realizzazione delle opere necessarie
al ripristino statico e funzionale dei fabbricati. L'articolo 3, pur stabilendo
benefici per favorire il sollecito rientro dei privati nelle abitazioni danneg-
giate dall'evento, determina un contributo massimo autorizzabile di 50 mi-
lioni.

Per quanto riguarda, infine, il Vertice Nato, previsto per il 26 e 27
settembre 2001 a Pozzuoli, si precisa che esso non si eÁ piuÁ tenuto, anche
a seguito dei noti eventi dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti e ai con-
seguenti problemi di terrorismo internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Balocchi

(15 febbraio 2002)
____________

SODANO Tommaso. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

martedõÁ 18 settembre alle ore 21 circa diversi colpi di pistola sono
stati sparati contro amministratori comunali di Volla (Napoli) che parla-
vano davanti al municipio in via Aldo Moro;

uno di essi eÁ presidente della commissione urbanistica, un altro era
stato invitato alla seduta terminata pochi minuti prima dell'imboscata.
Per fortuna tutti i colpi sono andati a vuoto;

due consiglieri comunali, due assessori, un vigile urbano in bor-
ghese ed un cittadino, appena usciti dal Comune dopo aver partecipato,
con ruoli diversi, ai lavori della commissione urbanistica, discutevano
nel piazzale antistante il municipio. Ad un tratto dalla penombra eÁ giunta
una motocicletta con alla guida un uomo che, rallentata la corsa, ha
estratto una calibro 7,65 ed ha esploso verso il gruppetto quattro colpi;

dagli uffici comunali sono subito accorsi i vigili che hanno rinve-
nuto a terra quattro bossoli;

fin dal suo insediamento la nuova giunta ha cominciato la sua
azione di moralizzazione della vita pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intraprendere misure ur-
genti per far fronte alle minacce di stampo camorristico che ledono forte-
mente la vita democratica ed istituzionale del Comune di Volla;

se non ritenga di predisporre delle misure atte ad assicurare l'inco-
lumitaÁ degli amministratori del Comune di Volla.

(4-00459)
(25 settembre 2001)
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Risposta. ± Com'eÁ noto, il 18 settembre scorso, di fronte al municipio
di Volla (Napoli), al termine di una riunione del consiglio comunale, un
individuo a bordo di un ciclomotore ha esploso tre colpi di pistola in
aria, dandosi alla fuga. Erano presenti gli assessori all'ecologia ed alle po-
litiche sociali, un funzionario della Regione Campania e un Maresciallo
dei Vigili Urbani.

Il personale della locale Stazione Carabinieri, intervenuto sul posto
insieme a quello della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco (Napoli),
ha rinvenuto 4 bossoli calibro 7,65 ed ha avviato le indagini per identifi-
care l'autore, informandone l'AutoritaÁ giudiziaria.

Il successivo 21 settembre militari del Nucleo Operativo del Gruppo
di Castello di Cisterna hanno arrestato alcuni affiliati al clan «Veneruso»,
ritenuti responsabili di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in
concorso e trovati in possesso di una pistola automatica marca Beretta ca-
libro 7,65 con matricola abrasa. L'arma eÁ stata inviata al Raggruppamento
Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma, per la comparazione con i
bossoli rinvenuti nei pressi del municipio di Volla.

Il predetto sodalizio criminale, operante in Volla, eÁ stato giaÁ colpito
in maniera consistente dall'attivitaÁ investigativa dell'Arma dei Carabinieri
che nel 2000 ha arrestato 11 esponenti del clan per associazione per de-
linquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di omicidi, estor-
sioni, rapine, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi,
gioco d'azzardo ed altro.

In merito all'episodio in esame il locale Comando Provinciale del-
l'Arma dei Carabinieri ha ancora in corso serrate indagini, che hanno con-
sentito l'acquisizione di utili elementi. Gli inquirenti al riguardo non
escludono che il fatto delittuoso possa essere connesso alla realizzazione
del Centro Agroalimentare del Comune di Volla.

Il Prefetto di Napoli ha convocato, il 20 settembre scorso, un'apposita
riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica
alla quale hanno partecipato il Sindaco di Volla e i Sindaci di San Giorgio
a Cremano e di San Sebastiano al Vesuvio, comuni ugualmente interessati
da atti di criminalitaÁ diffusa perpetrati da pregiudicati provenienti princi-
palmente dai vicini quartieri periferici orientali di Napoli e di Ercolano.

Le AutoritaÁ Provinciali di Pubblica Sicurezza hanno disposto ulteriori
mirati servizi straordinari di prevenzione generale e di controllo del terri-
torio nell'area vesuviana, a supporto dell'attivitaÁ dei presidi territoriali
delle Forze di Polizia presenti, per rendere piuÁ pressante l'azione di con-
trasto nei confronti della criminalitaÁ e per infondere nei cittadini maggiore
sicurezza.

In relazione alla lamentata recrudescenza delle intimidazioni a scopo
estorsivo, soprattutto ai danni di attivitaÁ produttive e di cantieri delle opere
pubbliche, la strategia di contrasto eÁ articolata, da un lato, su una capillare
azione investigativa e, dall'altro, su iniziative volte a favorire ulterior-
mente la collaborazione delle vittime.

Per quanto concerne infine il Comune di Volla, nel territorio eÁ pre-
sente una Stazione dell'Arma dei Carabinieri che dispone di 11 unitaÁ, sup-
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portata, all'occorrenza, dagli organi speciali della vicina Compagnia di
Torre del Greco.

Nell'ambito della revisione nazionale della dislocazione dei presidi
sul territorio, il programma, in fase di predisposizione, prevede un incre-
mento organico della Stazione Carabinieri di Volla di 5 unitaÁ dal mo-
mento che il comune ha evidenziato un rapporto tra forze dell'ordine e
popolazione inferiore alla media nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(21 febbraio 2002)
____________

SODANO Tommaso. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

due agguati camorristici, compiuti a pochi giorni di distanza l'uno
dall'altro, hanno riportato ad Acerra un clima di violenza, senza esclu-
sione di colpi, per la contesa degli affari malavitosi dell'area acerrana;

il 19 settembre 2001 il giovane venticinquenne Simone di Bal-
samo, in arte «O purcariello» e gregario del clan Lombardo, veniva gra-
vemente ferito da un sicario nella centralissima piazza Castello, al termine
dei festeggiamenti del Patrono. Il giovane, «parente d'arte», che era capo
di una gang specializzata nel «cavallo di ritorno», stava cercando di otte-
nere il controllo completo del business del «furto con scasso»; da quanto
si apprende da ambienti investigativi, pare sia stato punito per uno sgarro
a un intoccabile;

il 27 settembre eÁ stato assassinato a colpi di fucile a pallettoni, alla
periferia di Acerra, nei pressi del suo capannone, Luigi Allocca, 39 anni,
titolare di una officina di rottami d'auto. La vittima aveva precedenti pe-
nali di poco conto e non risulta legato a nessuno dei clan camorristici tra
cui esiste una rivalitaÁ feroce, vissuta a colpi di mitra e pistole;

considerato che:

sul territorio si combattono da tempo da un lato l'esercito dei Ma-
riniello, cosca storica di Acerra, legata agli Schiavone di Casal di Prin-
cipe, l'esercito dei fedelissimi di «Sandokan», dall'altra i De Sena del su-
perboss Mario De Sena, la cosca forte di Acerra, almeno fino a quando il
capoclan non eÁ stato arrestato, l'anno scorso. Si dice che siano ancora
loro, oggi, a dettar legge ad Acerra, sotto la guida dei Lombardo, colon-
nelli indiscussi di don Mario e oggi principali eredi del ras, nella gestione
dell'illecito acerrano. Chiude il novero dei malavitosi il duopolio Nuzzo-
Piccolo, con roccaforti anche nell'area vesuviana;

le grandi infrastrutture programmate dal governo nel Mezzogiorno
interessano la Campania e ingenti somme saranno destinate alla costru-
zione di opere in quei territori dove sono presenti mafia, camorra, ndran-
gheta, racket, organizzazioni criminali finalizzate alla gestione di forme di
attivitaÁ illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni,
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si chiede di sapere:

come si intenda intervenire per combattere la presenza della ca-
morra nel Napoletano e nelle aree adiacenti, che ha ormai assunto la ca-
ratteristica di una guerra che si combatte per le strade e che lascia sul ter-
reno morti e feriti;

quali modalitaÁ si intenda assumere per difendere il sistema degli
appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti camorristici e dalle
forme di inquinamento e interferenza illecita in ordine al complessivo si-
stema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche.

(4-00552)
(3 ottobre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che il Comune di Acerra eÁ inserito in una delle quelle zone
dove il fenomeno camorristico eÁ maggiormente radicato.

Attualmente nel territorio operano i clan «Crimaldi», «De Sena» e
«Ferrara-Lombardi», principalmente dediti alle estorsioni, all'usura ed
alle rapine. L'attivitaÁ estorsiva, in particolare, ha costituito e costituisce
«storicamente» la principale fonte di finanziamento e di lucro delle asso-
ciazioni criminali operanti sul territorio in questione, anche se, di recente,
si eÁ verificato un incremento consistente delle manifestazioni delinquen-
ziali tipiche della cosiddetta criminalitaÁ diffusa, quali scippi, furti, rapine
e contraffazioni.

In tale contesto si inserisce un recente inasprimento della frizione tra
i diversi sodalizi criminali che ha fatto segnare numerose vittime tra le file
dei clan.

Con particolare riferimento agli eventi delittuosi citati nell'interroga-
zione parlamentare, avvenuti il 19 e 27 settembre scorsi, eÁ attualmente in
corso un'intensa attivitaÁ investigativa, condotta anche mediante il ricorso a
sofisticati supporti di natura tecnica, coordinata dalla Procura della Repub-
blica - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

La situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico nel Comune di
Acerra eÁ comunque oggetto della massima attenzione da parte degli organi
centrali e provinciali della Pubblica Sicurezza. In particolare, sono stati in-
tensificati ulteriormente i servizi di controllo del territorio comunale, an-
che con l'ausilio di una piuÁ assidua presenza del Reparto Prevenzione Cri-
mine della Polizia di Stato, noncheÂ della Compagnia dei Carabinieri di
Castello di Cisterna, che concorrono alla giaÁ intensa attivitaÁ di preven-
zione e di contrasto svolta dalla locale Stazione dei Carabinieri e dal
Commissariato di Pubblica Sicurezza che impiega due volanti per ogni
turno di servizio, nell'arco delle 24 ore.

L'intensificazione dell'attivitaÁ di prevenzione unitamente a quella in-
vestigativa ha consentito di procedere all'arresto dei responsabili dell'effe-
rato omicidio del titolare di un esercizio commerciale, avvenuto nel mese
di marzo 2001, noncheÁ di un latitante, elemento di spicco del clan Cri-
maldi.
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Tali risultati si aggiungono all'arresto, nel maggio scorso, di Angelo

Nuvoletta, capo dell'omonima famiglia, iscritto nell'elenco dei 30 latitanti

di massima pericolositaÁ.

Quanto alla questione relativa agli appalti di opere pubbliche, appare

in primo luogo utile segnalare come una gestione il piuÁ possibile efficace

e trasparente del citato settore occupi una posizione di indiscussa centra-

litaÁ negli obiettivi del nuovo Governo, testimoniata anche dell'istituzione

di un'AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori pubblici, con pregnanti funzioni

di controllo e di regolamento del mercato.

Lo stesso Programma Operativo «Sicurezza per lo Sviluppo del Mez-

zogiorno d'Italia», per il periodo 2000-2006 prevede il progetto «Traspa-

renza e Sicurezza negli appalti del Mezzogiorno d'Italia», che pone l'ac-

cento sull'importanza indiscussa di un potenziamento del grado di cono-

scibilitaÁ dei fenomeni distorsivi del settore.

Presso la Prefettura di Napoli eÁ imminente la stipula di un protocollo

d'intesa per l'incremento della collaborazione istituzionale negli appalti

pubblici tra la Prefettura, la Regione, la Provincia, il Comune, la Delega-

zione regionale dell'ANCI, il Provveditorato alle opere pubbliche, l'A-

NAS, le ASL, l'Ispettorato Provinciale del Lavoro noncheÂ il rappresen-

tante della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, affin-

cheÁ concretamente possa realizzarsi un progetto comune, basato su una si-

stematica e puntuale trasmissione alla Prefettura di informazioni da parte

delle stazioni appaltanti, per il raggiungimento dei soprarichiamati scopi di

prevenzione, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 252 del 1998.

La Prefettura ha istituito, altresõÁ, appositi «gruppi ispettivi antimafia»,

a composizione interforze, con il chiaro intento di poter piuÁ capillarmente

venire in possesso di ogni utile elemento conoscitivo sulle infiltrazioni

mafiose negli apparati societari di ditte e/o imprese, esercitati da consor-

terie appartenenti alla criminalitaÁ organizzata, specie nei confronti di so-

cietaÁ aggiudicatarie dei lavori riguardanti la realizzazione della rete ferro-

viaria nazionale ad alta velocitaÁ (T.A.V.) e del «Programma Operativo Ri-

sorse Idriche del Mezzogiorno».

L'ambito delle attivitaÁ espletate ha riguardato gli appalti sopra la so-

glia di 150.000 l'euro aggiudicati da Amministrazioni ed Enti Pubblici,

con l'obiettivo di estendere in futuro i controlli antimafia anche a societaÁ

affidatarie di lavori al di sotto del predetto limite, noncheÂ di forniture e

servizi per le tipologie ritenute particolarmente a rischio di infiltrazioni

mafiose.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(15 febbraio 2002)

____________
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STANISCI. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'i-

struzione dell'universitaÁ e della ricerca. ± Premesso:

che la legge 3 maggio 1999, n. 124, avente per oggetto disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico, stabiliva all'articolo 8 che tutto
il personale ATA passava allo Stato, abrogando cosõÁ le disposizioni che
prevedevano le forniture di tale personale da parte di Comuni e Province.
Il comma 2 di tale legge stabiliva che a detto personale transitato doveva
essere riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianitaÁ maturata
presso l'Ente locale di appartenenza;

che il decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 ribadiva all'ar-
ticolo 3 il medesimo concetto espresso dalla legge;

che a seguito di un accordo ARAN-Sindacati siglato un anno dopo,
in data 20 luglio 2000, si stabiliva che gli inquadramenti del personale do-
vevano avvenire in modo difforme a quanto disposto dalla legge n. 124
del 1999 e dal decreto ministeriale n. 184 del 1999;

che il decreto ministeriale del 5 aprile 2001, n. 162 (pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio 2001), recependo il predetto accordo,
ha stabilito all'articolo 3 che gli inquadramenti del personale in oggetto
devono avvenire senza il riconoscimento dell'anzianitaÁ maturata negli
Enti di provenienza, in violazione della legge;

che allo stato attuale ai circa 90.000 dipendenti degli enti locali.
transitati nelle scuole statali, dopo circa due anni dal passaggio allo Stato,
non eÁ stato applicato neÂ il contratto degli enti locali, neÂ quello dello Stato,

si chiede di sapere quali misure si intenda intraprendere affincheÁ tale
situazione, che sta arrecando degli enormi pregiudizi di carattere econo-
mico ai lavoratori suddetti, si regolarizzi attraverso il loro inquadramento.

(4-00645)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasfe-
rimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di-
pendente dagli Enti locali allo Stato.

In applicazione dell'articolo 8, comma 4, della succitata legge eÁ stato
emanato il decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 il quale all'arti-
colo 3, comma 2, disciplina detto trasferimento rinviando la definizione
dei criteri di inquadramento ad un accordo tra l'ARAN e le Organizza-
zioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, accordo
da recepirsi con successivo decreto da adottarsi di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.

L'accordo, siglato in data 20 luglio 2000 e recepito con decreto inter-
ministeriale del 5 aprile 2001, ha previsto l'inquadramento del personale
dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola per posizione
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stipendiale (maturato economico) nelle corrispondenti qualifiche professio-
nali del comparto scuola.

In sede contrattuale non ha potuto trovare accoglimento, ai fini del-
l'inquadramento medesimo, il riconoscimento dell'anzianitaÁ di servizio
giaÁ maturata da detto personale presso l'ente locale in quanto avrebbe
comportato un rilevante aumento di spesa, non consentito dalla stessa
legge n. 124 del 1999, che ha previsto detto trasferimento senza oneri ag-
giuntivi per lo Stato.

Al riguardo va infatti precisato che l'anzianitaÁ di servizio nell'ordina-
mento del personale degli enti locali non comporta alcuna automatica pro-
gressione economica, mentre, al contrario, nell'ordinamento del personale
della scuola tale progressione economica eÁ direttamente connessa al matu-
rare di determinati periodi di servizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'universitaÁ e la ricerca

Aprea

(6 febbraio 2002)
____________

VALLONE. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

la SocietaÁ Cooperativa a responsabilitaÁ limitata Viridia con sede in
Volpiano (Torino) stipulava all'inizio del 1997 con la PAIPS ± SocietaÁ
Cooperativa a responsabilitaÁ limitata ± anch'essa con sede in Volpiano
± un contratto di affitto di ramo d'azienda, occupando una parte degli sta-
bilimenti industriali e degli uffici di proprietaÁ di quest'ultima;

nello stesso periodo la SocietaÁ Cooperativa PAIPS era posta in li-
quidazione coatta amministrativa;

nel marzo del 1997 il Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale nominava tre Commissari liquidatori della SocietaÁ Cooperativa
PAIPS, i quali decidevano di vendere il compendio immobiliare della me-
desima societaÁ;

la rilevanza del fatturato della SocietaÁ Cooperativa Viridia (14 mi-
liardi nel 2000) in costante e regolare aumento, oltre che l'esistenza, tra
soci e dipendenti, di 80 addetti del settore GAFE (gasdotti, acquedotti e
fognature ecologiche) spingevano i dirigenti di questa SocietaÁ a proporre
un'offerta di 2.080.000.000 di lire per la aggiudicazione dei quattro lotti
su cui insistevano gli stabilimenti industriali PAIPS;

la sopravvenuta offerta di acquisto degli stabilimenti industriali
PAIPS da parte della CIS-Serfinpa S.r.l. del Gruppo Pacifici di Roma,
estranea al tessuto sociale ed economico dell'hinterland torinese, ammon-
tante a 2.105.000.000 di lire, comprometteva, pregiudicandola, l'offerta
della Viridia,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga la vertenza esposta in pre-
messa come rientrante nella fattispecie prevista dalla circolare del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale ± Direzione Generale della
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Cooperazione, Protocollo n.ë 168 del 27 aprile 2001, secondo la quale:
«Le alienazioni immobiliari possono essere concluse a trattativa privata
con chi abbia prodotto l'offerta complessivamente piuÁ vantaggiosa, non
necessariamente coincidente con quella economicamente piuÁ elevata»;

se, nella ipotesi affermativa, il Ministro in indirizzo non ritenga,
pedissequamente, di intervenire per scongiurare un esiziale ridimensiona-
mento della SocietaÁ Cooperativa Viridia r.l., la quale ± se pur ormai pro-
prietaria da anni di tutti i mezzi di produzione, delle macchine operatrici e
dei mezzi d'opera in genere ± rischia di dover ridimensionare la propria
attivitaÁ produttiva con pesanti et immediati risvolti sulla occupazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, vista, altresõÁ, la
risibile differenza tra le succitate offerte di acquisto ± 25 milioni di lire
±, di intervenire tra le parti contendenti, al fine di trovare una soluzione
che, nell'equo contemperamento dei rispettivi interessi, consenta di evitare
pericolo se tensioni sociali e sindacali.

(4-00460)
(25 settembre 2001)

Risposta. ± La messa in liquidazione della societaÁ cooperativa PAIPS
e la contestuale nomina dei commissari liquidatori non eÁ stato un atto ar-
bitrariamente disposto dal Ministero del lavoro, organo vigilante al tempo
della liquidazione, ma la necessaria conseguenza dello stato di insolvenza
in cui versava la societaÁ, testimoniato dai relativi accertamenti ispettivi.

Anche la decisione di vendere il compendio immobiliare della PAIPS
non eÁ stata un'arbitraria determinazione dei commissari, ma l'applicazione
della necessaria procedura liquidatoria dettata dalla legge fallimentare che,
all'articolo 210, impone al commissario liquidatore di provvedere alla li-
quidazione dell'attivo, operazione questa che si realizza con la vendita dei
beni.

L'aggiudicazione al gruppo CIS-Serfinpa del complesso immobiliare
PAIPS eÁ avvenuta a seguito di pubblica gara regolarmente predisposta. La
scelta di disporre l'assegnazione al citato gruppo eÁ stata operata, anche
dalla predetta autoritaÁ vigilante, a seguito di una doppia valutazione.

Da un lato la CIS-Serfinpa appariva come gruppo imprenditoriale so-
lido e serio, pronto a corrispondere, fra l'altro, il prezzo di acquisto in
contanti e all'atto della stipula. Dall'altro lato vi era una naturale diffi-
denza per la societaÁ Viridia che poneva seri problemi di credibilitaÁ in
quanto si presentava come una sostanziale riedizione della fallita PAIPS.
Inoltre, l'offerta dalla stessa formulata conteneva una serie di condizioni,
dilazioni, compensazioni, che avrebbero comportato, in concreto, un in-
troito per la procedura ben piuÁ modesto. Lo stesso comitato di sorve-
glianza ± nel quale sono presenti creditori della PAIPS destinati, pur-
troppo, a rimanere insoddisfatti ± ha dimostrato in piuÁ occasioni di vedere
in Viridia gli stessi responsabili del dissesto PAIPS.

In ogni caso, non sono stati ancora stipulati i relativi rogiti notarili di
vendita, ma eÁ stata solo concessa alla CIS, in ragione di oggettive neces-
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sitaÁ della stessa, una provvisoria disponibilitaÁ ad occupare i due lotti an-
teriori (dei quattro in vendita) riguardanti gli uffici, cosõÁ come eÁ stato con-
cesso a Viridia di continuare ad occupare i due lotti posteriori. CioÁ anche
sulla base delle iniziative avviate dai commissari liquidatori e dal Mini-
stero vigilante, contestualmente allo svolgimento della gara, per conciliare
le esigenze dei due gruppi concorrenti ed evitare riflessi negativi sull'oc-
cupazione.

Infatti, l'interesse manifestato fin dall'inizio dai due gruppi riguardo
ai citati lotti, la CIS per i lotti anteriori per le esigenze dei propri uffici e
la Viridia per i lotti posteriori per la prosecuzione dell'attivitaÁ, indicava la
possibilitaÁ di poter procedere all'aggiudicazione per lotti, che avrebbe sod-
disfatto l'esigenza di ambedue i gruppi.

EÁ proprio in questa direzione che si sta lavorando anche se Viridia,
invitata a stipulare l'atto di acquisto per i lotti posteriori, non ha ancora
aderito alla indicata opportunitaÁ.

Si eÁ ora in attesa degli sviluppi di ulteriori iniziative da parte dei
commissari liquidatori.

Il Ministro delle attivitaÁ produttive

Marzano

(15 febbraio 2002)
____________

VERALDI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che da oltre due
mesi il Sindacato di Polizia Consap ha rivolto al Ministro dell'interno
una serie di gravi interrogativi riguardanti:

numerosi casi di «tiroidismo» verificatasi tra gli addetti al Servizio
Immigrazione;

le turnazioni disposte presso tale Servizio, non rispondenti a criteri
di razionalitaÁ ed efficienza;

l'assenza di misure di protezione contro il fenomeno del «bioterro-
rismo»;

l'ammontare delle spese annuali impegnate per gli accompagna-
menti all'estero di extracomunitari espulsi, noncheÂ i criteri adottati per
le scelte delle compagnie aeree e per l'impiego dei funzionari preposti,

si chiede di conoscere le risposte a tali quesiti.
(4-00957)

(22 novembre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione in oggetto, si fa presente
che, dal giugno 1995 al dicembre 2001, tra i 166 dipendenti in forza
presso il Servizio immigrazione e polizia di frontiera del Dipartimento
di pubblica sicurezza di questo Ministero si sono registrati cinque casi
di distiroidismo, patologia ritenuta, peraltro, frequente nella popolazione.

Nei locali di detto Servizio, inoltre, previ appositi sopralluoghi, sono
stati effettuati interventi migliorativi che hanno eliminato le situazioni di
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disagio termico, quali l'accentuata esposizione solare di taluni ambienti ed

il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento.

L'ufficio in parola eÁ ancora in attesa delle ulteriori indicazioni richie-

ste al CONSAP, per un approfondimento congiunto della questione rela-

tiva alle turnazioni del personale.

Quanto alle misure precauzionali contro il fenomeno del «bioterrori-

smo», il Servizio immigrazione ha provveduto, in conformitaÁ alle direttive

ministeriali, ad informare il personale, addetto al maneggio della corri-

spondenza, delle misure di prevenzione da adottare e delle procedure da

seguire nei casi sospetti.

In proposito, va rilevato che la Direzione centrale di sanitaÁ del Dipar-

timento della pubblica sicurezza ha diramato precise direttive ai funzionari

medici affincheÂ compiano in ambito locale un'adeguata formazione degli

operatori di polizia di tutti gli uffici e reparti della Polizia di Stato per pre-

venire rischi specifici.

Relativamente alla richiesta di conoscere l'ammontare delle spese an-

nuali sostenute per l'accompagnamento all'estero degli extracomunitari

espulsi, si comunica che nel periodo compreso dal gennaio 2001 al gen-

naio 2002 l'onere eÁ stato di lire 9.524.487.148, equivalenti ad euro

4.918.987,10 per tutte le forze dell'ordine. Per la Polizia di Stato l'importo

eÁ stato di lire 6.803.205.106, pari ad euro 3.513.560,77.

Tale somma comprende il trattamento economico per le missioni in

territorio nazionale e quello per le missioni all'estero, l'indennitaÁ operativa

ed il lavoro straordinario.

Il personale di scorta fruisce delle agevolazioni tariffarie previste dal-

l'apposita convenzione sottoscritta dal Ministero dell'interno con la Com-

pagnia Italiana turismo (CIT).

La scelta delle compagnie aeree eÁ subordinata ad una serie di para-

metri, privilegiando le societaÁ che svolgono il trasporto su tratte aeree

che comprendono i Paesi di provenienza degli extracomunitari, anche se

non serviti da collegamenti diretti.

Vengono, inoltre, prese in considerazione sia la disponibilitaÁ di

tempo, talvolta esigua per la scadenza dei periodi di trattenimento nei

Centri di permanenza temporanea ed assistenza, noncheÂ la disponibilitaÁ

di posti sugli aeromobili che effettuano i collegamenti con i paesi di de-

stinazione finale.

In merito all'individuazione del personale della Polizia di Stato inca-

ricato nei suddetti servizi di scorta, viene data prioritaÁ a quei dipendenti,

in forza agli uffici di Polizia di frontiera e delle questure maggiormente

interessate dal fenomeno dell'immigrazione irregolare, che hanno frequen-

tato uno specifico «corso».

Fa eccezione a tale principio l'attivitaÁ di vigilanza svolta a bordo di

voli speciali per il rimpatrio di piuÁ stranieri aventi la stessa nazionalitaÁ.
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In tali circostanze, insieme al suddetto personale «abilitato», si rende
necessario impiegare altri dipendenti, tra i quali anche funzionari, tutti co-
munque in servizio presso gli uffici di Polizia di frontiera.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano
(15 febbraio 2002)

____________


