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tive) 1416

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

n. 35

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 giugno 2002)

I ND ICE

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1388 –

Risposte scritte ad interrogazioni26 Giugno 2002 Fascicolo 35

PEDRIZZI: sulla situazione della popolazione
afghana (4-01322) (risp. Baccini, sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri) Pag. 1419

PETERLINI: sulla programmazione delle ferie
scolastiche in Germania (4-01621) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca) 1421
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versità e la ricerca) Pag. 1425

STANISCI: sul mantenimento dei plessi scola-
stici delle contrade Sisto e Caranna di Cister-
nino (Brindisi) (4-01824) (risp. Aprea, sotto-
segretario di Stato per l’istruzione,
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BATTAFARANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

in data 18 marzo 2002 si è tenuta presso il comune di Taranto una
riunione alla quale hanno partecipato alcuni dirigenti di istituti scolastici
del territorio, un rappresentante del Provveditorato agli Studi di Taranto
e i parlamentari locali;

oggetto della riunione è stato il pagamento, da parte degli istituti
scolastici, dell’onere relativo alla raccolta dei rifiuti che, dopo una sen-
tenza della Corte di Cassazione del 2000, è totalmente a carico delle
scuole, rappresentando una spesa molto ingente;

con l’ultima legge finanziaria, n. 448 del 28 dicembre 2001, sono
diminuite le risorse che vengono erogate alle Regioni destinate al funzio-
namento amministrativo e didattico degli istituti scolastici;

durante la medesima riunione è giunta una comunicazione scritta
del Dirigente Generale scolastico della Regione Puglia, dottor Giuseppe
Fiori, che in merito al problema sollevato ha invitato i dirigenti scolastici
ad astenersi dal pagamento del tributo, poiché la questione si trova attual-
mente all’esame della Conferenza Stato-Regioni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare se i finanziamenti erogati
con la legge finanziaria per il 2002 finalizzati al funzionamento ammini-
strativo e didattico della scuola siano sufficienti per gli istituti scolastici
ad affrontare, nell’eventualità, l’onere del pagamento dell’imposta sulla
nettezza urbana;

se non si ritenga altresı̀ opportuno indicare la posizione e le linee
di indirizzo del Ministero in merito a questa problematica sollevata dai di-
rigenti scolastici del territorio di Taranto e presente nelle scuole su tutto il
territorio nazionale.

(4-01822)
(21 marzo 2002)

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

da qualche tempo soprattutto negli ambienti scolastici si sta discu-
tendo dell’annosa questione relativa al pagamento della famosa TARSU;

come è noto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il re-
lativo pagamento competa agli istituti scolastici per i quali i relativi diri-
genti sostengono non esservi sufficienti risorse per provvedere;
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va aggiunto che alcuni dirigenti scolastici regionali hanno eviden-
ziato l’opportunità che da parte degli istituti scolastici non si provveda al
pagamento ed hanno sollecitato il Provveditore a raggiungere all’occor-
renza adeguate intese con le relative Amministrazioni Comunali;

la questione è all’esame della Conferenza Stato-Regioni-Città che
non sembra si sia ancora espressa;

considerata la rilevanza della problematica,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire al fine di sollecitare l’esame da
parte della Conferenza incaricata, per giungere in tempi brevi all’adozione
di provvedimenti risolutivi;

in ogni caso, in che modo il Ministro ritenga che possa essere af-
frontata e risolta la questione.

(4-01841)
(26 marzo 2002)

Risposta. (*) – A seguito degli accordi raggiunti nel corso delle se-
dute del 22 marzo e del 6 settembre 2001 della Conferenza Stato-Città
e Autonomie Locali si è pervenuti, tra l’altro, all’identificazione di una
somma forfettaria annua di lire 75 miliardi (pari a 38.734,267 euro)
come importo complessivo da destinare alle Amministrazioni comunali in-
teressate, finalizzati agli oneri sostenuti per la rimozione dei rifiuti solidi
urbani prodotti nelle scuole pubbliche statali.

A fronte di ciò, con il decreto 31 dicembre 2001, relativo alla ripar-
tizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002, sono state appostate
in bilancio, nel capitolo 1753 di questo Ministero, per il citato anno finan-
ziario 2002, le risorse necessarie per il soddisfacimento dell’onere in que-
stione.

Con decreto 13 maggio 2002 è stata, dunque, ripartita la suindicata
somma di 38.734,267 euro, sulla base della media ponderata, calcolata te-
nuto conto del numero delle sedi scolastiche e di quello degli alunni insi-
stenti sul rispettivo territorio, distinti per ordine e grado di istruzione.

I Direttori Generali Regionali – nell’ambito delle risorse finanziarie a
ciascuno assegnate – determineranno l’ammontare degli oneri relativi al
tributo in oggetto sulla base delle richieste, relative esclusivamente al cor-
rente anno finanziario 2002, all’uopo formulate dalle istituzioni scolasti-
che interessate procedendo all’accredito a loro favore delle rispettive
somme.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(11 giugno 2002)
____________

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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BONATESTA, DANZI, D’AMBROSIO, TREMATERRA, MAS-
SUCCO, CONSOLO, ALBERTI CASELLATI, PIROVANO, IERVO-
LINO, GABURRO, CIRAMI, GENTILE, PONZO, MAGNALBÒ, SA-
LERNO, CHIRILLI, FORTE, MEDURI, EUFEMI, CARRARA, PA-
LOMBO, MAGRI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la Rai ha fino adesso utilizzato in maniera sistematica, per la co-
pertura di vuoti in organico del personale giornalistico presso le testate
del servizio pubblico, giornalisti pubblicisti e professionisti con contratto
a termine ex articoli 1, 2 e 36;

per tali figure di lavoratori l’azienda Rai ed il sindacato dei gior-
nalisti Rai (Usigrai) hanno stipulato da sempre accordi periodici per l’as-
sorbimento graduale dei cosiddetti «precari» e per la loro assunzione a
tempo indeterminato;

negli accordi fin qui siglati, proprio su indicazione dell’Usigrai e
per rispondere a logiche di parte che hanno privilegiato giornalisti vicini
al sindacato e al centrosinistra ma che non hanno certo tutelato l’intera
categoria dei precari, spesso non si è tenuto conto di primo contratto gior-
nalistico, età e titoli di studio per le relative assunzioni a tempo indeter-
minato e per fissare giuste priorità nell’utilizzo a tempo determinato;

dopo avere ignorato i diritti di alcuni giornalisti precari dal 1990 e
mai più utilizzati in questi anni l’Usigrai, facendo finta di dimenticare la
gestione disinvolta di nomine e di utilizzo di precari specie dal 1996 al
2001, propone adesso di gestire l’ingresso dei giornalisti unicamente me-
diante selezioni pubbliche, tra l’altro estese anche a giornalisti attualmente
occupati, che tengano presente princı̀pi e parametri che il sindacato dei
giornalisti Rai ha ripetutamente ignorato fino adesso nel tutelare quei pre-
cari evidentemente vicini al sindacato e alla parte politica che esso so-
stiene;

la stessa Usigrai e i vertici della Rai di Zaccaria, ovviamente con il
beneplacito del centrosinistra, intravedendo l’impossibilità di continuare a
gestire nomine e assunzioni per il servizio pubblico e nell’imminenza
delle ultime elezioni politiche, avevano anche tentato con un colpo di
mano, nel dicembre 2000, di indire un bando di selezione per personale
giornalistico che venne poi bloccato dal Tar del Lazio, su ricorso dell’Or-
dine nazionale dei giornalisti e per violazione del principio costituzionale
di eguaglianza e delle norme istitutive della legge professionale;

nonostante il pronunciamento della giustizia amministrativa e l’ini-
ziativa autorevole dell’Ordine nazionale dei giornalisti, l’Usigrai tenta
adesso di tornare alla carica proponendo all’azienda in questi giorni, in
sede di Commissione mista Rai-Usigrai per il rinnovo del contratto, un ac-
cordo che si tradurebbe in una vera e propria sanatoria di assunzioni per
quella parte di precari utilizzati ripetutamente dal 1996 al 2001, ovvero
negli anni in cui la Rai è stata presieduta da Roberto Zaccaria;

tale accordo, che secondo l’Usigrai dovrebbe rappresentare l’ultima
intesa da siglare in tema di precariato, lascerebbe ancora una volta – e per
sempre – senza tutela quei giornalisti precari che, pur avendo anzianità di
contratto, età e magari anche titoli di studio maggiori degli altri precari
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interessati da questo accordo, si tradurrebbe in un’ennesima ingiustizia nei
loro confronti penalizzando evidentemente alcuni lavoratori non vicini al
sindacato e alla parte politica che l’Usigrai ha sempre sostenuto;

non a caso ad alcuni precari, con anzianità di primo contratto che
risale al 1990 ed oggi in possesso dei requisiti imposti dall’Usigrai (iscri-
zione all’elenco dei giornalisti professionisti disoccupati), continua ad es-
sere negato l’utilizzo a tempo determinato, in varie testate della Rai;

tali comportamenti non risultano oltretutto coerenti a quanto affer-
mato dalla Rai, in merito all’interrogazione parlamentare 4-09157, presen-
tata al Senato il 14 gennaio 1998, nella risposta fornita dal Ministro delle
comunicazioni,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare
per:

garantire ai giornalisti precari della Rai che hanno prestato la loro
opera con un contratto a termine, negli anni precedenti al 1996, gli stessi
diritti all’assunzione che il sindacato dei giornalisti Rai sta tentando di im-
porre per coloro che sono stati assunti successivamente;

consentire a questi giornalisti precari utilizzati sin dal 1990 di ma-
turare lo stesso diritto all’assunzione a tempo indeterminato garantito per
altri lavoratori con minore anzianità di primo contratto e prevedendo per
essi, nel possesso dei requisiti previsti dal contratto nazionale di lavoro
giornalistico e dell’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti di-
soccupati, una priorità di utilizzo presso tutte le testate Rai e l’assunzione
in quota riservata dopo avere maturato, compresi quelli già lavorati, i
complessivi 650 giorni previsti dal vecchio accordo Rai-Usigrai per l’as-
sorbimento dei giornalisti precari in servizio dal 1º gennaio 1990 al 31
maggio 1996;

prevedere l’utilizzo prioritario ed immediato dei suddetti precari,
con contratti a termine, e fissare per essi una graduatoria che tenga pre-
sente anzianità di collaborazione con le testate Rai e di primo contratto
giornalistico, età e titoli di studio;

garantire anche per il reperimento futuro del personale giornali-
stico, da utilizzare presso le testate Rai, gli stessi diritti e la parità di trat-
tamento violati sistematicamente con i metodi, le regole e i parametri, pe-
raltro molto spesso mutevoli, fin qui utilizzati dalla Rai di Zaccaria con la
compiacenza dell’Usigrai.

(4-01896)
(2 aprile 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rien-
tra fra i poteri del Governo quello di sindacare l’operato della RAI per la
parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i pro-
pri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del Consiglio di
amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di inter-
vento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14
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aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame non si è mancato di
interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che utilizza da
sempre personale giornalistico a tempo determinato, non per sopperire
ad esigenze stabili di organico, ma sulla base delle causali previste dalla
legge e dagli accordi sindacali in materia.

Nel corso degli anni la RAI e l’Usigrai hanno effettivamente stipulato
vari accordi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato dei cosiddetti
precari facendo sempre ricorso al criterio della maggiore utilizzazione a
termine dei giornalisti nel corso degli anni immediatamente precedenti al-
l’accordo.

Il citato criterio è stato costantemente ritenuto sia dall’azienda che
dal sindacato idoneo a garantire quei giornalisti che in un arco ragionevole
di tempo hanno prestato la loro opera con sufficiente continuità: ad esem-
pio l’accordo sottoscritto a luglio 1996 faceva riferimento a 650 giornate
di utilizzazione nei 5 anni precedenti.

L’adozione di altri criteri, ha proseguito la RAI – quali l’età, il titolo
o la data di stipula del primo contratto –, viceversa non avrebbe soddi-
sfatto l’esigenza di favorire l’inserimento nell’organico ambientale di
quei giornalisti che prestano con effettiva continuità la propria attività pro-
fessionale. Né del resto vi sono motivi per ritenere che una singola assun-
zione con contratto a termine possa rappresentare una garanzia di succes-
sive utilizzazioni, tenuto anche conto che, ai sensi dell’art. 6 del contratto
nazionale di lavoro dei giornalisti, è facoltà esclusiva del Direttore di te-
stata proporre le assunzioni del personale giornalistico.

Nel dicembre 2000, seguendo una impostazione di massima traspa-
renza per le assunzioni presso l’ente di servizio pubblico radiotelevisivo,
in linea con le indicazioni contenute nel documento di indirizzo sul plu-
ralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato all’unanimità il
13 febbraio 1997 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la RAI e l’Usigrai hanno sotto-
scritto un accordo che prevedeva una selezione per l’accesso dei giornali-
sti in azienda.

Contemporaneamente, ha precisato la concessionaria, le stesse parti
hanno convenuto che – fino al completamento della selezione – eventuali
assunzioni a tempo indeterminato sarebbero state effettuate attingendo agli
elementi già utilizzati a tempo determinato, in base ai seguenti criteri:
giorni di utilizzazione, specificità professionale, ambito territoriale e pro-
venienza dalla Scuola di Perugia. Per quanto riguarda il computo dei
giorni di utilizzazione, è stato preso in considerazione il periodo 1º gen-
naio 1992-31 dicembre 2000.

La selezione non è stata ancora effettuata a seguito del ricorso del-
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, della pronuncia del T.A.R. e successi-
vamente del Consiglio di Stato (la pronuncia non è definitiva in quanto è
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pendente avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il ricorso per
regolamento di giurisdizione).

Attualmente, in sede di rinnovo dell’Accordo Integrativo al contratto
nazionale di lavoro dei giornalisti, la RAI e l’Usigrai stanno esaminando
la possibilità di costituire un bacino di reperimento professionale da cui
attingere per future assunzioni a tempo determinato.

A tal fine, ha precisato la RAI, è stato ipotizzato di inserire in tale
bacino i giornalisti maggiormente utilizzati a termine in un arco temporale
e per un minimo di giorni ancora da definire – ma tali, comunque, da ga-
rantire continuità di utilizzazione – tenendo altresı̀ conto delle peculiarità
delle redazioni regionali. L’ipotesi di accordo prevederebbe una garanzia
di utilizzazione per un numero predefinito di mesi nel prossimo triennio
in linea con quanto previsto da analoghi accordi per altre figure professio-
nali.

L’eventuale impegno di utilizzazione per i giornalisti inseriti nel sud-
detto bacino, ha sottolineato la RAI, coprirebbe solo una parte delle esi-
genze aziendali di stipula di contratti a termine e pertanto non preclude-
rebbe la possibilità di assumere altri giornalisti a tempo determinato.

La RAI ha infine fatto presente che a seguito degli accordi sindacali
stipulati nel luglio 1998 e giugno 1999 le assunzioni a termine di giorna-
listi sono state effettuate in misura largamente prevalente ai sensi dell’art.
1 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, con progressiva ridu-
zione dei contratti di collaborazione fissa, conseguendo nei fatti un mi-
glioramento delle condizioni e, quindi, del trattamento di questi lavoratori.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(20 giugno 2002)
____________

BOREA, EUFEMI, SODANO Calogero. – Al Ministro della giustizia.
– Premesso:

che in data 7 marzo 2002, il Consiglio dei ministri ha approvato il
decreto-legge recante modifiche alla disciplina del contributo unificato per
gli atti finanziari;

che l’articolo 1, comma 6, di tale decreto-legge introduce una sorta
di ingiusta «ritassazione» dei procedimenti già iscritti a ruolo a fare data
dal 1º marzo 2002;

che sottoporre ad ulteriori esborsi patrimoniali gli utenti della giu-
stizia, significa introdurre, nell’ordinamento giuridico, il principio della
«tutela giuridica a pagamento esponenziale» e, per l’effetto, impedire ai
cittadini meno abbienti di accedere ad un servizio primario quale è quello
della giustizia stessa,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di
evitare tale ingiusta «ritassazione» dei procedimenti già iscritti al ruolo.

(4-01723)
(13 marzo 2002)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
osserva che la ratio del comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 11
marzo 2002, n. 28, recante il regime transitorio del contributo unificato
per spese di giustizia, disciplina normativa operativa dal 1º marzo 2002,
originariamente contenuta nella legge 23 dicembre 1998, n. 488, articolo
9 (legge finanziaria 1999) –, tendeva ad incentivare il ricorso delle parti
al nuovo regime del contributo unificato prevedendo, in via generale, l’ob-
bligatorietà del nuovo meccanismo di pagamento ed, in via particolare, a
distinguere, prevedendo la totale esenzione dal pagamento del contributo
per le cause iscritte anteriormente al 1º gennaio 1992 e per quelle asse-
gnate a sentenza sia nell’ipotesi di decisione che di successiva rimessione
sul ruolo e, per le altre, a seconda della data di iscrizione sul ruolo, il pa-
gamento ridotto del contributo unificato, in misura del 20, 50 e 70 per
cento, al fine di contenere al massimo la possibilità di una moltiplicazione
degli oneri contributivi dovuti dalle parti.

La legge di conversione 10 maggio 2002, n. 91, del decreto-legge n.
28/2002 ha del tutto mutato il regime transitorio per i procedimenti già
pendenti, optando per la facoltatività del pagamento del contributo unifi-
cato in ragione del 50 per cento.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(21 giugno 2002)
____________

COLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri. – Premesso:

che il 16 dicembre 2001 in Madagascar si sono svolte le elezioni
politiche;

che i due candidati più forti erano il Presidente uscente, ex ditta-
tore, Didier Ratsiraka, e il suo antagonista Marc Ravalomanana, Sindaco
della capitale Antananarivo;

che, per il primo turno delle elezioni, il Presidente uscente Ratsi-
raka non ha voluto osservatori stranieri, anche se alcuni paesi hanno com-
posto un comitato di osservatori indipendenti;

che, sia secondo i dati ufficiali, sia secondo i dati degli osservatori
indipendenti, il candidato che raccoglieva il maggior numero di voti era
Ravalomanana;

che, tuttavia, il sospetto di brogli era forte;
che Ravalomanana contestava i risultati diffusi dal Governo al ter-

mine della prima tornata, sostenendo che pesanti brogli lo avrebbero pri-
vato di una vittoria immediata;

che in questa situazione divampava il malcontento nel paese, ini-
ziavano scioperi e manifestazioni popolari;

che il 22 febbraio 2002, a seguito di queste estenuanti proteste, Ra-
valomanana dichiarava di voler prendere il potere per investitura popolare
e lo faceva dichiarandosi vincitore delle elezioni e quindi Presidente del
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Madagascar durante una manifestazione alla quale erano presenti, quasi al
completo, i magistrati della Corte Costituzionale malgascia e i quattro re-
sponsabili delle Chiese Cristiane in Madagascar;

che da quel momento la situazione è precipitata, in quanto l’ex dit-
tatore Ratsiraka decretava la legge marziale e istituiva il coprifuoco;

che, nonostante la legge marziale ed il coprifuoco, la popolazione
si riversava nelle strade, particolarmente di notte nel tentativo di presidiare
televisioni, radio, acquedotti ed altri obiettivi sensibili che in parte già
sono stati distrutti dai destabilizzatori assoldati dall’ex dittatore;

che sono iniziati scontri fra la polizia e i manifestanti, scontri che
perdurano ancora oggi e che hanno provocato morti e feriti;

che il paese è ormai nella confusione più totale e in una crisi eco-
nomica molto grave,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga oppor-
tuno farsi promotore di tutte le iniziative possibili al fine di ristabilire la
legalità istituzionale nel Madagascar, con conseguente ritorno all’ordine
fra la popolazione.

(4-01903)
(3 aprile 2002)

Risposta. – Le elezioni presidenziali svoltesi in Madagascar il 16 di-
cembre 2001 hanno visto contrapporsi due candidati: il Presidente uscente
Ratsiraka ed il sindaco di Antananarivo, Ravalomanana. Il 25 gennaio
2001 l’Alta Corte Costituzionale del Madagascar ha reso noto il risultato
delle votazioni, attribuendo a Ravolomanana il 46 per cento dei voti e al-
l’uscente presidente Ratsiraka il 40 per cento dei suffragi, e ha disposto lo
svolgimento di un secondo turno elettorale. Tale decisione non è stata ac-
cettata da Ravalomanana e dai suoi numerosi sostenitori, che sono scesi in
piazza per opporsi alla votazione di ballottaggio (prevista inizialmente per
il 24 marzo e successivamente rinviata al 28 aprile) sostenendo che non si
sarebbe mai arrivati ad un secondo turno elettorale se non ci fossero stati
brogli durante le votazioni di dicembre. Purtroppo l’Unione Europea non
aveva partecipato al monitoraggio delle elezioni con l’invio di propri os-
servatori, proprio in virtù della passata stabilità politica del Madagascar
che non ne aveva reso necessario l’inserimento tra i Paesi prioritari per
le missioni di osservazione elettorale dell’Unione Europea (quali, ad
esempio, lo Zimbabwe).

Dopo un periodo di crescente tensione, culminato il 28 gennaio con
la proclamazione di uno sciopero generale nazionale (sospeso a metà
marzo), il 22 febbraio Ravalomanana si è proclamato Presidente del Ma-
dagascar ed ha nominato come Primo Ministro Jacques Sylla, già Ministro
degli esteri nel 1993, procedendo anche alla costituzione di un «suo» Go-
verno, contrapposto a quello ufficialmente in carica. Ratsiraka dal canto
suo ha reagito dichiarando prima lo stato di emergenza nazionale e succes-
sivamente imponendo la legge marziale nella città di Antananarivo (peral-
tro mai applicata). Ne è derivata una divisione del Paese, con Antanana-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1397 –

Risposte scritte ad interrogazioni26 Giugno 2002 Fascicolo 35

rivo completamente in mano a Ravalomanana, ma isolata dal resto dell’i-

sola ed esposta al blocco dei rifornimenti dei beni di prima necessità, e

con il Presidente uscente Ratsiraka insediato nel principale porto del

Paese, che controlla il resto del Madagascar.

A seguito dell’invito rivolto dal Presidente senegalese Wade ai due

contendenti a recarsi a Dakar dal 15 al 17 aprile in occasione della Con-
ferenza sul Finanziamento del NEPAD (New Partnership for Africa’s De-

velopment), il 18 aprile Ravalomanana e Ratsiraka hanno firmato un ac-

corso. Tale accordo è stato reso possibile dalla mediazione del Segretario

Generale dell’OUA e dei quattro Capi di Stato africani tra cui lo stesso

presidente Wade e favorito dalla decisione della Corte suprema del Mada-

gascar di annullare i risultati del primo turno delle elezioni. In esso Rava-

lomanana e Ratsiraka si sono impegnati ad indire un referendum, con l’as-
sistenza delle Nazioni Unite, dell’OUA e dell’Unione Europea, nel caso in

cui dal secondo conteggio dei voti del 16 dicembre scorso, disposto dal-

l’Alta Corte Costituzionale malgascia, non fosse emerso un vincitore del

primo turno. Le parti si sono impegnate a porre immediatamente fine a

tutte le violenze e ad assicurare la libera circolazione di beni e persone

ed hanno altresı̀ previsto la formazione di un governo di riconciliazione
nazionale.

La tensione si è nuovamente acuita il 29 aprile a seguito del nuovo

conteggio realizzato dalla Corte Costituzionale malgascia in cui essa ha

attribuito il 51,46 per cento dei voti a Ravalomanana ed il 35,90 per cento

all’ex presidente Ratsiraka. Quest’ultimo ha affermato di non riconoscere

tra le prerogative della Corte quella di decidere in tale materia, insistendo
sulla formazione di un Governo di unità nazionale e sulla tenuta di un re-

ferendum popolare, come previsto dall’Accordo di Dakar. Sulla base del

conteggio della Corte Costituzionale il 6 maggio si è svolta la cerimonia

di insediamento alla Presidenza della Repubblica di Ravalomanana, anche

se i rapporti con Ratsiraka, che non sembra intenzionato a rinunciare al-

l’idea di un referendum che decida della Presidenza, rimangono in una si-

tuazione di stallo. L’ultimo tentativo di mediazione è stato effettuato da
parte del Presidente Wade che ha invitato Ravalomanana e Ratziraka ad

un nuovo incontro a Dakar il 29 e 30 maggio. Tuttavia, dopo una prima

adesione di entrambi i contendenti a partecipare a tale incontro, la dispo-

nibilità di Ratsiraka è venuta meno a seguito della detenzione del vecchio

Primo Ministro e della nomina di uno nuovo da parte di Ravalomanana.

In precedenza, numerosi tentativi di mediazione erano stati effettuati
sul piano internazionale, in particolare dall’OUA, in una prima occasione

a metà febbraio ad opera del suo Segretario Generale, Amara Essy, tenta-

tivo fallito a seguito dell’autoproclamazione di Ravalomanana a Presidente

della Repubblica. Nella sua dichiarazione del 22 febbraio, il Segretario ge-

nerale dell’OUA esprimeva una decisa condanna delle iniziative di Rava-

lomanana, considerate una violazione della Decisione di Algeri e della Di-

chiarazione di Lomè adottate dall’OUA in cui si condannano le modifiche
di Governo in violazione delle norme costituzionali di un Paese, nonchè
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l’auspicio che le parti riprendano immediatamente il dialogo sotto l’egida
della stessa OUA.

Un secondo tentativo di mediazione è stato svolto dall’OUA all’inizio
del mese di marzo, tramite l’ex Presidente di Capoverde Monteiro ed il
Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale del Senegal, Bathily, che hanno
elaborato un programma in sei punti per regolare il contrasto tra le parti in
causa. Tale piano avrebbe previsto un incontro diretto tra i due conten-
denti per rilanciare il dialogo, il ripristino dell’ordine pubblico, la costitu-
zione di un Governo di riconciliazione nazionale per organizzare nuove
elezioni entro sei mesi, la garanzia del sostegno della comunità internazio-
nale per la gestione di nuove elezioni ed il mantenimento delle politiche di
aiuto al Madagascar.

L’Unione Europea ha sempre seguito da vicino l’evolversi della si-
tuazione in Madagascar, ma non ha ritenuto finora di intervenire diretta-
mente con una sua opera di mediazione per non creare duplicazioni con
quella portata avanti dall’OUA.

Già dal 25 febbraio, l’Unione Europea ha auspicato una rapida ri-
presa del dialogo, nella speranza che tutte le forze politiche, religiose e
sociali dessero prova di responsabilità, nell’interesse del loro Paese. Suc-
cessivamente, in aprile, l’Unione Europea ha emanato una seconda dichia-
razione, confermando preoccupazione per il degenerare della crisi in Ma-
dagascar e manifestando sostegno ai tentativi di mediazione ad opera del
presidente Wade sotto l’egida dell’OUA. Il 22 aprile l’Unione Europea ha
espresso soddisfazione per l’Accordo di Dakar e ha ribadito l’impegno a
sostenerne l’attuazione, anche attraverso l’invio di osservatori in caso di
nuova consultazione elettorale. Infine l’8 maggio l’Unione Europea ha
pubblicato un’ulteriore dichiarazione in cui afferma che «solo un accordo
tra le parti e la riconciliazione nazionale potranno far uscire il Paese dalla
crisi attuale e preservare l’integrità del Paese» e condanna «la decisione
dei Governatori delle province di Tulear, Tamatave e Majunga di dichia-
rare la loro indipendenza», poiché tale atto ostacola la ricerca di una so-
luzione pacifica e democratica della crisi. In tale dichiarazione l’Unione
Europea conferma che l’Accordo di Dakar del 18 aprile rimane l’unica
prospettiva nella quale esaminare una possibile soluzione della crisi ed
esprime il proprio sostegno ai tentativi di mediazione del Presidente
Wade e dell’OUA.

L’Italia ha contribuito ad elaborare le posizioni espresse dall’Unione
Europea e, d’intesa con i partner, ritiene che ogni sforzo vada fatto al fine
di trovare una soluzione coerente con il mantenimento della pace e dei
principi democratici, anche per non compromettere il rispetto della demo-
crazia e quindi il futuro del Madagascar e delle sue relazioni con la comu-
nità internazionale. Auspichiamo che l’incontro di Dakar possa confer-
marsi come un punto di svolta nella drammatica situazione e siamo dispo-
nibili a fornire ogni supporto al buon esito dell’iniziativa. In tale prospet-
tiva, riteniamo che l’Unione Europea debba fornire il proprio sostegno al-
l’organizzazione di una nuova consultazione elettorale, alla quale contri-
buiremo fattivamente anche, come è già avvenuto in passato, con l’invio
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di un congruo numero di osservatori italiani di breve e di lungo periodo
nell’ambito della missione di osservazione della Unione Europea.

Al contempo, il Governo italiano segue con attenzione gli sviluppi
della crisi sul fronte interno, con particolare attenzione ai cittadini italiani
presenti nel Paese. Anche in assenza di una Ambasciata italiana in Mada-
gascar, la nostra Ambasciata a Pretoria, in stretto contatto con il Consolato
Generale Onorario ad Antananarivo e con il Vice Consolato Onorario di
Nosy-Be, effettua un monitoraggio costante della situazione dei nostri
connazionali nel Paese. Al riguardo, in collaborazione con l’Unità di crisi
di questo Ministero, si stanno elaborando provvedimenti a tutela della si-
curezza dei nostri connazionali per far fronte ad un eventuale peggiora-
mento della situazione, anche in stretto coordinamento con le altre Amba-
sciate occidentali. Si segnala che nonostante lo stato di tensione per l’in-
certa evoluzione della situazione ed il perdurare di una semi-paralisi delle
attività economiche e dei trasporti, la grande maggioranza dei circa 1.200
connazionali residenti non ha al momento l’intenzione di partire. Il Con-
solato ha comunque raccolto una lista di circa una ventina di persone di-
sposte a lasciare il Paese se la situazione dovesse peggiorare. Si prevede,
infine, il prossimo invio in missione in Madagascar di un funzionario del-
l’Ambasciata italiana a Pretoria al fine di effettuare una verifica in loco
della situazione dei nostri connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(3 giugno 2002)
____________

DE ZULUETA, SALVI, OCCHETTO. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

è stata convocata una sessione speciale della Conferenza delle parti
dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) con
inizio il 21 aprile 2002;

in tale occasione è prevista un’iniziativa di sfiducia nei confronti
del direttore generale dell’OPCW, José Bustani, su proposta del governo
degli Stati Uniti, che in un documento fatto circolare tra i paesi membri
attribuisce all’attuale direttore dell’Organizzazione iniziative «sconside-
rate» insieme ad una asserita incompetenza amministrativa e finanziaria,
peraltro non documentata;

tali critiche, espresse solo a febbraio di quest’anno, contrastano con
gli apprezzamenti coralmente espressi in occasione della sua seconda no-
mina in base ad una decisione unanime della Conferenza delle parti a
maggio 2000;

tra gli apprezzamenti generali per la gestione dell’Organizzazione
da parte di Bustani spicca la lettera di ringraziamenti scritta dal Segretario
di Stato americano Colin Powell l’anno scorso per ringraziarlo per il suo
notevole lavoro («very impressive»);
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non vi sono precedenti per un simile tentativo di rimozione del di-
rettore di un’Organizzazione multilaterale nel corso del suo mandato, e
che tale iniziativa unilaterale, fatta insieme alla minaccia di tagliare il con-
tributo finanziario degli Stati Uniti all’OPCW, costituisce un pericoloso
precedente nell’ambito della diplomazia internazionale;

il tentativo in corso da parte dell’OPCW di fare sottoscrivere la
Convenzione contro le armi chimiche (CWP) anche dall’Iraq costituisce
una possibile via d’uscita dalla crisi internazionale provocata dal rifiuto
da parte irachena di consentire l’ingresso degli ispettori dell’Unscom (po-
trebbero entrare, invece, gli ispettori dell’OPCW), ma che tale soluzione
pacifica toglierebbe ogni motivo all’attacco militare all’Iraq fortemente
sostenuto da taluni componenti dell’amministrazione USA,

si chiede di sapere se il Governo non intenda, in occasione della ses-
sione straordinaria, convocata per domenica 21 aprile 2002, esprimere la
sua fiducia a Bustani e consentire che permanga in carica.

(4-02024)
(7 maggio 2002)

Risposta. – Nel corso della Conferenza Straordinaria degli Stati Parte
dell’OPAC, svoltasi a L’Aja il 21-23 aprile scorsi, la mozione di sfiducia
presentata dagli Stati Uniti nei confronti del Direttore Generale dell’Orga-
nizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, ambasciatore Josè M.
Bustani, è stata approvata con 48 voti a favore e 7 contrari, mentre 43 de-
legazioni si sono astenute (si precisa che le astensioni non vengono com-
putate per il raggiungimento della prescritta maggioranza dei due terzi). I
voti contrari sono venuti da Bielorussia, Brasile, Cina, Cuba, Iran, Mes-
sico e Russia. Come emerge dall’annesso riepilogo, la Delegazione ita-
liana, a seguito di approfondite consultazioni con i partner comunitari,
ha votato per la rimozione dell’ambasciatore Bustani, cosı̀ come hanno
fatto tutti gli Stati dell’Unione Europea, con l’eccezione della sola Fran-
cia, che si è astenuta per specifici motivi di principio.

Le motivazioni che hanno indotto a sostenere l’iniziativa statunitense
sono diverse:

responsabilità per la grave crisi economica in cui versa l’Organiz-
zazione dell’Aja; Bustani ha mantenuto una politica di «deficit spending»
anche a fronte di conclamati segnali di crisi, continuando tra l’altro ad as-
sumere personale per i cui salari non esistevano sufficienti risorse;

in tema di personale, la gestione Bustani – estremamente persona-
lizzata e non sufficientemente sensibile agli equilibri geografici – ha
creato frizioni con numerosi Stati membri, tra i quali anche l’Italia, le
cui legittime aspirazioni a vedere assegnate a propri cittadini posizioni
di responsabilità sono state frustrate. Arbitrari licenziamenti hanno inoltre
condotto a numerose azioni legali di fronte al Tribunale Amministrativo
dell’ILO, con conseguenti rilevanti oneri finanziari per l’Organizzazione,
condannata al risarcimento dei danni;
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in diverse occasioni, Bustani ha ignorato il ruolo che la Conven-
zione attribuisce al Consiglio Esecutivo, assumendo iniziative di impatto
politico senza il consenso di tale organo.

L’Italia, unitamente con i partner dell’Unione Europea, si è attiva-
mente adoperata nelle fasi iniziali della crisi per favorire una soluzione
meno traumatica, cercando di convincere Bustani a prendere atto della si-
tuazione ed a rassegnare volontariamente le dimissioni, per il bene stesso
dell’Organizzazione; l’obiettivo di salvaguardare il futuro dell’OPAC, in-
fatti, ha costituito un punto di riferimento costante nel determinare l’atteg-
giamento dei Paesi dell’Unione Europea ed in particolare dell’Italia in tale
vicenda. Infatti, il mancato sostegno al Paesi – che per di più rappresen-
tavano una quota maggioritaria dei contributi all’OPAC – rendeva di fatto
ingovernabile l’Organizzazione. Bustani, al contrario, ha voluto radicaliz-
zare la situazione, creando cosı̀ una frattura che avrebbe rischiato di pena-
lizzare fortemente il futuro dell’Organizzazione.

Consapevoli di tale rischio, da parte italiana ci si è concretamente
adoperati per dare il giusto riconoscimento alle istanze dei Paesi in via
di sviluppo e del Gruppo Latino-americano-caraibico, cui abbiamo propo-
sto di esprimere una candidatura per la sostituzione del Direttore Generale.
Il fatto che, nell’ambito del Gruppo latino-americano-caraibico di cui Bu-
stani era espressione, il solo Brasile abbia votato contro la mozione di sfi-
ducia, è concreta testimonianza di quanto la necessità delle dimissioni del
Direttore Generale fosse ampiamente condivisa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(3 giugno 2002)
____________

DONATI, MARTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che in
data 7 marzo 2002 è stata siglata presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Li-
guria, l’Intesa Generale Quadro in merito alle infrastrutture e le opere in-
teressanti il territorio ligure, comprese nel Programma approvato dal CIPE
il 21 dicembre 2001;

considerato che:
le infrastrutture e le opere dell’accordo citato in premessa fanno

riferimento alle procedure accelerate di cui alla legge n. 443 del 2001
e, di conseguenza, verranno realizzate ricorrendo a procedure straordinarie
che semplificano notevolmente la procedura di valutazione di impatto am-
bientale e che annullano il confronto sul territorio con gli Enti Locali;

tali procedure di fatto escludono sia i cittadini che gli Enti Locali
da qualsiasi forma di confronto sulla localizzazione dell’infrastruttura e
sull’impatto ambientale e sanitario della medesima;

considerato inoltre che l’accordo citato in premessa dispone che «il
Ministero dell’interno, nel quadro delle proprie attribuzioni e funzioni,
svolgerà ogni necessaria attività di prevenzione e vigilanza sul territorio,
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e sulle reti di mobilità in particolare, al fine di assicurare ogni utile azione
idonea ad attenuare il disagio delle comunità locali e a favorire l’ordinato
svolgimento delle attività di esecuzione delle opere secondo i programmi e
i tempi previsti»,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’interno, dovendo favorire «l’ordinato svolgi-
mento delle attività di esecuzione delle opere secondo i programmi e i
tempi previsti», non ritenga che tale compito affidatogli dall’accordo ci-
tato in premessa sia lesivo del diritto costituzionale dei cittadini di mani-
festare anche in loco, riunendosi pacificamente (articolo 17 della Costitu-
zione) e associandosi liberamente senza autorizzazione (articolo 18 della
Costituzione);

di quali elementi sia in possesso il Ministro dell’interno per giusti-
ficare la necessità di introdurre in un accordo quadro sulle infrastrutture
un dispositivo, del tutto inedito e sproporzionato, di protezione dei cantieri
da parte delle forze dell’ordine.

(4-01681)
(12 marzo 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che l’Intesa Generale Quadro sulle infrastrutture, stipulata
lo scorso mese di marzo tra il Governo e la Regione Liguria, non prevede
specifici e particolari obblighi di protezione dei cantieri da parte delle
Forze dell’Ordine, ma pone al Ministero dell’interno oneri più generali
di collaborazione all’attuazione dell’Intesa, attraverso mirate attività di
prevenzione e vigilanza sul territorio e sulle reti di mobilità interessate
dalle opere pubbliche di cui si prevede la realizzazione.

I compiti assunti dal Ministero dell’interno in virtù di tale accordo
corrispondono alle sue stesse funzioni istituzionali e perciò non si vede
come essi potrebbero porsi in contrasto con i diritti e le libertà costituzio-
nali, di riunione e di associazione, cui l’interrogazione fa riferimento.

D’altra parte, non può negarsi, in via generale, la opportunità di un
esplicito ed organico coinvolgimento del Ministero dell’interno, nei limiti
delle sue attribuzioni, nella fase di attuazione di un piano assai articolato
di opere pubbliche di carattere infrastrutturale di «preminente interesse na-
zionale», che interesserà le principali vie di comunicazione, la rete ferro-
viaria ed i porti della Liguria, nonché la metropolitana di Genova, con
conseguenze sul sistema della circolazione di merci e di persone in vaste
aree e su direttrici di traffico internazionale, con l’impiego di ingenti in-
vestimenti, sia da parte di amministrazioni pubbliche che di soggetti pri-
vati.

In ogni caso, secondo un impegno assunto anche dalla Regione Ligu-
ria, la gestione del programma sarà effettuata con l’obiettivo di ricercare il
consenso di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, coinvolgendo
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in particolare gli enti locali sin dalle scelte iniziali del processo formativo
della progettazione delle opere.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(19 giugno 2002)
____________

FALOMI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che secondo quanto denunciato dal coordinamento FILCAMS-
CGIL-Settore Vigilanza privata quasi tutti gli istituti di Vigilanza di
Roma utilizzano, durante gli orari notturni, automezzi con una sola guar-
dia giurata a bordo;

che tale situazione si ripete addirittura anche per interventi di
allarme;

considerato:

che le disposizioni emanate dal Questore di Roma prevedono che
durante l’attività notturna di vigilanza privata a bordo di ogni automezzo
siano presenti almeno due guardie giurate;

che la violazione di questa disciplina può mettere seriamente a ri-
schio l’incolumità e la vita delle guardie comandate per il servizio di
vigilanza,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare da parte del Mi-
nistero per garantire il pieno rispetto delle disposizioni amministrative
emanate dalla Questura di Roma.

(4-01566)
(22 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che le modalità operative dei servizi espletati dagli istituti
di vigilanza privata nella provincia di Roma sono disciplinate dall’appo-
sito regolamento di servizio adottato dal Questore il 24 aprile 2001.

Il regolamento prevede che i servizi nelle ore serali e notturne deb-
bono essere espletati da pattuglie formate da almeno due guardie partico-
lari giurate solo quando si tratti di interventi «a seguito di segnalazione di
allarme». In tale evenienza, le guardie debbono essere armate, munite di
giubbotto antiproiettile, apparato radio portatile e torcia elettrica.

Gli accertamenti effettuati dalla Questura non hanno evidenziato vio-
lazioni di tale prescrizione, mentre sono state rilevate talune irregolarità
sotto altri profili, quali l’osservanza delle tariffe prefettizie «di legalità»,
il rispetto dell’obbligo di consegnare alle guardie ordini scritti relativi ai
servizi da svolgere, il rispetto dei limiti di ricorso al lavoro straordinario,
l’impiego di giubbotti antiproiettile.

Le irregolarità rilevate hanno condotto in tre casi ad incamerare la
cauzione a suo tempo versata dai responsabili degli istituti di vigilanza in-
teressati, in cinque casi ad avviare il relativo procedimento, in due casi a
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sospendere per brevi periodi la licenza per l’esercizio dell’attività in que-
stione, in altrettanti ad avviare il relativo procedimento, in un caso a re-
vocare la licenza stessa ed in un altro ad adottare un provvedimento di
diffida nei confronti del titolare dell’impresa.

I responsabili degli illeciti di natura penale sono stati deferiti all’Au-
torità Giudiziaria, mentre le infrazioni di norme in materia di lavoro e fi-
scale sono state comunicate, rispettivamente, all’Ispettorato del Lavoro e
alla Guardia di Finanza.

La Questura di Roma ha impartito direttive anche ai dirigenti dei
Commissariati di Pubblica Sicurezza nelle cui circoscrizioni sono ubicate
sedi di istituti di vigilanza o obiettivi da essi vigilati, affinchè i controlli
sui servizi di cui si parla siano intensificati quanto più possibile, comuni-
cando immediatamente ogni eventuale deficienza funzionale o operativa
che possa incidere sul loro corretto svolgimento ovvero sulla loro sicu-
rezza.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(19 giugno 2002)
____________

FORMISANO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

in data 16 ottobre lo scrivente presentava un’interrogazione a ri-
sposta scritta (4-00622) alla quale non è ancora pervenuta risposta;

tale interrogazione evidenziava i problemi dell’emittente televisiva
Telelibera, emittente che si è imposta in questi anni nel panorama televi-
sivo campano per la forza e l’indipendenza dell’informazione quotidiana-
mente resa ai cittadini, con uno sforzo produttivo consistente ma soprat-
tutto un servizio doveroso alla città (Telelibera è da tempo promotrice
di spot anticamorra e contro la violenza negli stadi);

questa linea redazionale ha indotto la criminalità a compiere atten-
tati contro la struttura dell’emittente già evidenziati nella scorsa interroga-
zione, attentati che purtroppo continuano;

ultimo in ordine di tempo è l’atto vandalico perpetrato nella notte
tra il 26 e il 27 settembre scorsi in cui i portoni della sede di Telelibera di
Parco Comola sono stati imbrattati da scritte minacciose a caratteri cubi-
tali in forma di graffiti; tali minacce rappresentano purtroppo solo una
tappa della ormai evidente strategia intimidatoria messa in atto nei con-
fronti di un organo d’informazione improntato al pieno rispetto del di-
ritto-dovere di cronaca e perciò bersaglio di coloro che ritengono di poter
imporre, con la violenza, linee editoriali, bavagli o censure;

come denunciato dall’amministratore Andrea Palumbo al Comando
di Polizia di Chiaia San Ferdinando, le scritte vandaliche sono chiara-
mente riconducibili a gruppi estremistici del tifo organizzato partenopeo,
alcuni dei quali appongono perfino la propria firma: ULN 72;
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si tratta di fazioni che erano presenti talvolta nel pubblico di «Ul-
trazzurro», la trasmissione che Telelibera ha dovuto sospendere proprio
per l’inasprirsi del clima di violenza e tensione in ossequio alla normativa
vigente contro la violenza negli stadi, subendo gravi danni economici;

l’emittente Telelibera è titolare della cessione in esclusiva dei di-
ritti di trasmissione delle partite casalinghe del Napoli e i relativi accordi
prevedono, da parte dell’emittente, la massima cura nel vigilare su com-
portamenti, frasi o altro che nelle trasmissioni possano offendere o ledere
l’immagine del Club;

in ultimo, domenica 28 ottobre un redattore di Telelibera, presente
sul campo della partita del Napoli a Benevento, è stato pubblicamente
fatto oggetto di pesanti e volgari minacce da parte di estremisti ultrà,

l’interrogante chiede di sapere:

quali tempestivi provvedimenti si intenda attivare prima che questo
grave clima di tensione, creatosi intorno all’emittente, possa sfociare in
episodi di imprevedibile portata;

come in un Paese democratico quale il nostro sia ancora impossi-
bile garantire la libertà di stampa, lasciando che denunce su episodi di tale
gravità siano destinate a lunghi e tortuosi percorsi burocratici.

(4-00817)
(7 novembre 2001)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che dall’autunno scorso i legali rappresentanti dell’emittente
televisiva «Telelibera» hanno presentato numerosi esposti presso il Com-
missariato di pubblica sicurezza «San Ferdinando» di Napoli, lamentando
una serie di atti intimidatori in danno dell’emittente.

In particolare, il 27 settembre 2001 è stato denunciato che, nella gior-
nata, ignoti avevano tracciato scritte oltraggiose e minacciose nei confronti
dell’editore e di un giornalista sportivo, quale probabile ritorsione alla so-
spensione della trasmissione «Ultrazzurro Stadio», che recentemente aveva
assunto toni fortemente critici nei confronti della dirigenza della Società
Calcio Napoli.

Ulteriore denuncia è stata presentata, in data 10 dicembre 2001, dal-
l’editore di Telelibera perché, nel precedente pomeriggio, presso lo stadio
«Santa Colomba» di Benevento alcuni «ultras» partenopei avevano espo-
sto striscioni contro alcuni dirigenti della società sportiva.

Il 14 febbraio scorso è stato, segnalato che, alcuni giorni prima, due
autovetture avrebbero effettuato, in modo ritenuto sospetto, ripetuti pas-
saggi nei pressi della sede dell’emittente.

Gli inquirenti stanno espletando indagini per risalire agli autori dei
fatti e, al momento, non escludono che gli stessi possano essere ricondotti
al clima di tensione tra una parte della tifoseria partenopea più accesa ed i
giornalisti di «Telelibera», in relazione al contenzioso in atto all’interno
della dirigenza della Società Calcio Napoli per la cessione delle quote
azionarie.
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Peraltro, al fine di evitare il verificarsi di ulteriori atti di teppismo, in
sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, sono
state predisposte misure di vigilanza a tutela della sicurezza degli impianti
di «Telelibera», del suo direttore editoriale e del suo amministratore dele-
gato.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(17 giugno 2002)
____________

IOVENE, VERALDI, DALLA CHIESA, MARTONE, D’AMICO. –
Ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali. – Premesso:

che la Calabria, ed in particolare Reggio Calabria, risultano essere,
dalla relazione della Commissione Antimafia sulla Calabria approvata lo
scorso anno, tra i luoghi più pericolosi per la presenza massiccia della
«Ndrangheta»;

che alla fine degli anni ’90 la Regione Calabria ha istituito «l’Os-
servatorio regionale per la lotta alla mafia ed al crimine organizzato» con
sede a Reggio Calabria;

che Adriana Musella, dipendente regionale e figlia di un imprendi-
tore napoletano ucciso in un attentato a Reggio Calabria nel 1982, è la
responsabile dell’Osservatorio regionale per la lotta alla mafia ed al cri-
mine organizzato;

che in questi anni l’Osservatorio ha realizzato centinaia di incontri
nelle scuole calabresi, progetti a favore della legalità in collaborazione con
altri enti, costruendo dei percorsi di lotta alla mafia operando anche fuori
della Calabria, portando cosı̀ lustro alla regione;

che con deliberazione regionale n. 527 dell’11 giugno 2001 viene
deciso di spostare l’Osservatorio dalla sua sede naturale di Reggio Cala-
bria a quella di Catanzaro alle dipendenze dell’Assessorato alla pubblica
istruzione;

che la decisione delle Regione Calabria di spostare l’Osservatorio
ha creato notevoli disagi ai funzionari e dirigenti che vi lavorano, ma an-
che la rivendicazione a continuare, da parte degli stessi, un lavoro iniziato
anni addietro e proseguito nel tempo;

che alla notizia dello spostamento e della sostanziale modifica del-
l’Osservatorio sono arrivate tanti attestati di solidarietà da parte del mondo
sociale e politico;

che numerosi articoli sono apparsi, sia sulla stampa locale che na-
zionale, sull’argomento e contrari allo spostamento di sede;

considerato:

che la sede naturale per la storia della città, per i numerosi fatti di
sangue, e per le importanti inchieste giudiziarie che li si sono verificati è
Reggio Calabria;
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che nella città di Reggio Calabria vi è la sede del Consiglio Regio-
nale, organismo al quale più naturalmente dovrebbe collegarsi l’attività
dell’Osservatorio;

che come emerso anche dalla relazione della commissione antima-
fia sulla Calabria, approvata nella passata legislatura, la «Ndrangheta, in
particolare nella città di Reggio Calabria, è una delle organizzazioni cri-
minali più pericolose del Paese;

che lo spostamento, anche se come semplice atto amministrativo,
può essere visto e letto come un arretramento, rispetto al passato, rispetto
alla lotta alla criminalità organizzata e per le battaglie per la legalità che
ha visto la città di Reggio Calabria capofila delle città contro la mafia;

che lo spostamento in qualche modo azzera una esperienza lavora-
tiva maturata negli anni,

si chiede di sapere:

se in Ministri in indirizzo non ritengano il semplice atto ammini-
strativo intrapreso dalla Regione come un depotenziamento dell’Osserva-
torio e del suo lavoro svolto fin qui;

se non ritengano che in qualche modo la deliberazione della Re-
gione non delegittimi l’Osservatorio e il suo responsabile la signora Mu-
sella.

(4-00345)
(3 agosto 2001)

Risposta. – In riferimento all’atto parlamentare indicato in oggetto, e
sulla base degli elementi forniti dall’Ufficio Territoriale del Governo di
Reggio Calabria, si comunica che, con atto deliberativo n. 527 dell’11 giu-
gno 2001, è stato istituito, in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo
8-bis, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2 maggio 2001, recante
«Provvedimenti a favore delle Scuole e delle Università calabresi per con-
tribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta con-
tro la criminalità mafiosa», il Comitato di indagine monitoraggio e ricerca
sull’evoluzione e gli effetti dei fenomeni criminali, con sede presso l’As-
sessorato Regionale alla Pubblica Istruzione.

La stessa norma prevede che il Comitato si avvalga del supporto del-
l’Osservatorio Regionale sul fenomeno mafioso, istituito con delibera della
giunta regionale n. 1515/99, che dovrà essere allocato presso lo stesso As-
sessorato alla Pubblica Istruzione, Dipartimento n. 10, Settore n. 35, con
sede a Catanzaro, in stretta vicinanza funzionale con il Comitato e nel-
l’ambito del Dipartimento stesso.

Con successivi decreti dirigenziali, d’intesa con il Dipartimento n. 4,
saranno garantiti all’Osservatorio personale e mezzi al fine di una mas-
sima funzionalità dello stesso.

Lo spostamento di sede dell’Osservatorio, pertanto, è dovuto ad un
diverso assetto istituzionale, previsto dalla legge regionale, e non sottin-
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tende alcun depotenziamento o delegittimazione di tale importante organi-
smo.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(18 giugno 2002)
____________

MALABARBA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e della giustizia. – Premesso che:

il liceo Boggiolera di Catania è stato occupato nell’ambito delle
iniziative nazionali di protesta contro l’ipotesi di riforma dell’istruzione;

durante l’occupazione la grande maggioranza degli studenti ha
svolto una attività di informazione e di studio sui gravi problemi che in-
vestono la scuola pubblica, lasciando la possibilità agli studenti dell’ul-
timo anno di continuare le lezioni;

non è stato arrecato nessun danno né all’edificio, né alle cose;

la maggioranza dei docenti ha comunicato solidarietà agli studenti;

la Polizia ha sgombrato l’occupazione, nonostante che una sen-
tenza della Cassazione non consideri reato l’occupazione di una scuola,
denunciando gli occupanti;

in precedenti occasioni – nel 1997 – la denuncia per occupazione
di scuola è stata archiviata,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l’invito di comparizione di minori di 14-15
anni per rispondere di un reato che è stato dichiarato non tale, non rappre-
senti un provvedimento assolutamente sproporzionato;

quali misure si intenda adottare per porre fine ad una situazione di
intimidazione verso gli studenti del liceo Boggiolera.

(4-01191)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto anche a
nome del Ministero della giustizia, in merito all’occupazione del Liceo
Scientifico Statale «Boggiolera» avvenuta nel dicembre 2001.

Al riguardo si chiarisce che il giorno 6 dicembre un gruppo di stu-
denti, durante le ore notturne, era penetrato nell’edificio scolastico con
l’intento di occupare la scuola ma, essendo attivato l’impianto antifurto
collegato con i carabinieri, sono intervenute quasi subito le forze di polizia
ritenendo fosse in atto un tentativo di furto. Gli allievi sono stati costretti
a desistere.

Il giorno 10 dicembre 2001 prima dell’inizio delle lezioni trenta o
quaranta alunni del Liceo hanno occupato tutto l’Istituto, ad eccezione
dell’androne e delle scale di via Vittorio Emanuele n. 346 e del laborato-
rio multimediale situato al primo piano. Nel corso della mattinata gli
alunni, su invito del Dirigente scolastico, hanno sgombrato gli uffici am-
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ministrativi e l’aula dei professori ed hanno dichiarato la loro disponibilità
a consentire alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di manuten-
zione straordinaria di svolgere l’attività.

È da precisare che le due succursali del succitato Liceo site in via
Teatro Greco e in via S. Maddalena non sono state oggetto di occupa-
zione.

Il Dirigente scolastico nel corso della mattinata, invitato dalle forze
di polizia a recarsi in Questura, ha denunciato quanto stava accadendo
ed ha poi inviato una specifica comunicazione al Prefetto e al Provvedi-
tore.

L’occupazione è proseguita nei giorni 11 e 12 dicembre; gli allievi
hanno comunque consentito l’utilizzo di alcuni servizi igienici ed hanno
promesso di valutare in assemblea la richiesta rivolta dal Dirigente scola-
stico di rendere libere le aule del corridoio centrale del secondo piano.

Subito dopo l’incontro con gli alunni in data 12 dicembre il dirigente
medesimo ha ricevuto dal Pubblico Ministero un invito a recarsi presso la
Procura della Repubblica per chiarimenti relativi a quanto stava accadendo
a scuola; rientrando in Istituto ha notato che il corridoio centrale del se-
condo piano era stato sgombrato.

Nella tarda serata dello stesso giorno gli agenti della Digos hanno co-
municato telefonicamente che l’edificio era stato sgombrato ed hanno ri-
chiesto la presenza del dirigente medesimo per la consegna dei locali,
che erano stati messi a soqquadro ma non danneggiati ad eccezione di
un vetro rotto (poi sostituito dagli stessi allievi) e di un lucchetto divelto;
non risultavano oggetti mancanti.

Il Ministero della giustizia da parte sua ha comunicato che gli occu-
panti (taluni dei quali maggiorenni), dopo l’intervento degli agenti della
Digos che li hanno in parte identificati, hanno accolto l’invito loro rivolto
di lasciare liberi i locali della scuola senza che sia stato fatto alcun uso di
forza.

Sulla base di quanto comunicato dalla stessa Digos, apparendo ipotiz-
zabile nella condotta degli allievi ipotesi di reato, venivano iscritti nel, re-
gistro degli indagati i nominativi di 22 studenti; soltanto nei confronti di 8
(dei quali 3 quindicenni), presenti nell’Istituto sia durante le ore notturne
del giorno 6 che il giorno 12, sono stati emessi inviti a comparire notifi-
cati con le garanzie prescritte dalla legge.

Il Sostituto Procuratore designato ha ascoltato gli allievi, che erano
stati accompagnati dai loro difensori di fiducia e dai genitori, al fine anche
di acquisire gli elementi difensivi come previsto dalle disposizioni conte-
nute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, in materia di procedimento minorile, illustrando agli indagati il signi-
ficato dell’attività che si stava svolgendo.

Nel febbraio 2002, a conclusione delle indagini, è stata avanzata al
giudice delle indagini preliminari richiesta di archiviazione per tutti gli in-
dagati, con diversa articolazione delle varie posizioni.
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Il Tribunale per i Minorenni di Catania non ha ancora deciso in me-
rito a detta richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(11 giugno 2002)
____________

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’organizzazione neonazista «Forza Nuova» ha annunciato per sa-
bato 23 febbraio 2002 a Catanzaro un corteo per «la Palestina» dal chiaro
sapore antisemita;

elementi di questo gruppo hanno verosimilmente messo in atto
un’aggressione nei confronti del segretario provinciale di Rifondazione
Comunista Giuseppe Commodari e assaltato la sede della federazione
nelle scorse settimane;

già un altro tentativo di organizzare un’analoga manifestazione da
parte di tale gruppo era stata vietata dalla Questura di Catanzaro per pro-
blemi di ordine pubblico, in presenza di un contemporaneo concentra-
mento di aderenti a Rifondazione Comunista, Cobas e Social Forum;

nel corso di un incontro presso la locale Prefettura da parte dei re-
sponsabili provinciali del Partito di Rifondazione Comunista alla presenza
dello scrivente senatore e del questore, veniva ventilata dal Prefetto la
possibilità che tale gruppo di Forza Nuova tentasse nuovamente una scor-
reria in città e che ciò – si disse- avrebbe sicuramente costituito turbativa
dell’ordine pubblico, secondo unanime valutazione dei presenti;

in un comunicato il gruppo Forza Nuova apostrofava il Partito
della Rifondazione Comunista con la sigla «Commodari e Co.», conclu-
dendo con l’affermazione « non molliamo» in ordine alla convocazione
del nuovo corteo provocatorio di sabato 23 febbraio 2002;

con una telefonata a funzionari del Ministro dell’interno effettuata
dall’interrogante si segnalavano i rischi della situazione venutasi a creare a
Catanzaro,

si chiede di sapere:

visto il rilievo nazionale che sta assumendo l’iniziativa del rag-
gruppamento diretto dal signor Roberto Fiore, se il Ministro in indirizzo
non intenda intervenire affinché sia vietata questa come ulteriore altre ini-
ziative del gruppo Forza Nuova previste a Catanzaro;

se non esistano gli estremi per una messa fuorilegge di tale rag-
gruppamento violento che, dichiaratamente, professa ideali fascisti e si
propone la ricostruzione del disciolto partito fascista.

(4-01521)
(20 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che la sera del 1º febbraio scorso il Segretario provinciale
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di «Rifondazione Comunista» di Catanzaro ha segnalato alla locale Que-
stura, tramite il 113, di essere stato aggredito mentre si recava alla sede
del partito. Gli aggressori, circa 15 giovani, dopo aver pronunciato frasi
minacciose ed ingiuriose, hanno tentato di forzare il portone di ingresso,
dandosi alla fuga prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine.

I successivi controlli non hanno consentito di individuare gli aggres-
sori, i quali, peraltro, avevano agito con i volti coperti da sciarpe.

Al momento dei fatti all’interno della sede era in corso una riunione
con la presenza di una decina di persone.

L’episodio si è verificato al termine di una campagna di sensibilizza-
zione, durata circa una settimana, condotta da Rifondazione Comunista e
dal movimento «Soverato Social Forum» attraverso i maggiori quotidiani
locali, per protestare contro la manifestazione di Forza Nuova a sostegno
della causa palestinese, preannunciata per il 9 febbraio.

Per quella stessa data il «Soverato Social Forum» aveva inoltre
preannunciato una propria manifestazione pubblica con corteo per le vie
della città, in coincidenza con quella di Forza Nuova.

Il giorno successivo all’aggressione si è svolta una riunione tecnica di
coordinamento delle Forze di Polizia presso l’Ufficio Territoriale del Go-
verno di Catanzaro, con la partecipazione anche del Segretario provinciale
di Rifondazione Comunista, nel corso della quale, tra l’altro, è stata decisa
l’intensificazione del servizio di vigilanza generica radiocollegata presso
la sede di quel Partito, anche con l’impiego di pattuglie appiedate.

Allo scopo di impedire lo svolgimento contemporaneo, il 9 febbraio,
delle due manifestazioni preannunciate nel centro del capoluogo calabrese,
la Questura ha invitato i responsabili di Forza Nuova a tenere la loro ini-
ziativa nel quartiere di Catanzaro Lido.

La proposta non è stata accolta; tuttavia, in seguito, i rappresentanti
di quest’ultima formazione hanno chiesto di poter organizzare un corteo
per le vie di quel quartiere per sabato 23 febbraio.

Il Questore, con proprio decreto, ha autorizzato per quella data sola-
mente un volantinaggio con comizio finale, con esclusione di qualsiasi
forma di corteo, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Le due manifestazioni si sono cosı̀ svolte in giorni e luoghi diversi, il
9 febbraio in piazza Matteotti quella del «Soverato Social Forum» ed il 23
successivo in piazza Brindisi a Catanzaro Lido quella di Forza Nuova, en-
trambe senza alcuna turbativa dell’ordine pubblico.

Alla manifestazione di Forza Nuova hanno partecipato circa 30 per-
sone.

In merito al quesito concernente la sussistenza «degli estremi per la
messa fuorilegge» di Forza Nuova, si osserva che l’ordinamento vigente
consente l’adozione di provvedimenti di tal genere solo a seguito di una
sentenza penale irrevocabile che abbia accertato la avvenuta «riorganizza-
zione del disciolto partito fascista» (art. 3 della legge 20 giugno 1952,
n. 645) ovvero un’attività, da parte dell’organizzazione oggetto del prov-
vedimento di scioglimento, volta a favorire reati in materia di discrimina-
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zione razziale, etnica e religiosa (art. 7 del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

Per quanto riguarda Forza Nuova, il Ministero dell’interno non è a
conoscenza di pronunciamenti giurisdizionali che consentano la adozione
di un provvedimento di tal natura.

Resta alta, tuttavia, l’attenzione delle Forze dell’Ordine sull’attività
di tale organizzazione e può assicurarsi che ogni qualvolta le sue iniziative
abbiano assunto carattere illegale ne è stata tempestivamente informata
l’Autorità Giudiziaria competente.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(19 giugno 2002)
____________

MALAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli

affari esteri. – Premesso che:

vi è un’ampia e importante presenza di imprese italiane in Roma-
nia e in particolare nella zona Nord-Est Timisoara – Arad – Oradea;

tale presenza ha portato molti nostri connazionali in quest’area, in
emigrazione sia definitiva sia temporanea;

i complessi e intensi rapporti tra i nostri connazionali là residenti o
operanti con la Romania e anche con la Repubblica Italiana generano una
notevole richiesta di servizio e assistenza;

l’attuale recapito dell’Ambasciata italiana in loco non è in grado di
far fronte a tali esigenze e non è adeguatamente rappresentativo di fronte
al cittadino e alle istituzioni romene;

sulle carenze determinate dall’attuale situazione sono giunte prote-
ste e prese di posizione da diverse istituzioni italiane;

in passato era operativo in Timisoara un Consolato Onorario, rap-
presentativo e vicino alle esigenze dei nostri concittadini e delle loro im-
prese, ben condotto negli scorsi anni dal cittadino italiano signor Enrico
Pollo, che ha svolto, con la consorte, un lodevole lavoro, riconosciuto
dalle autorità locali e apprezzato dalla comunità e dagli imprenditori ita-
liani;

il signor Pollo denunciò e comprovò il mercato dei visti poi dive-
nuto di dominio pubblico e il 29 novembre 1995, a seguito delle polemi-
che emerse, diede le dimissioni per sottolineare la sua estraneità ai fatti,
confermata dal fatto che nell’arco di tempo in cui è stato console non
ha rilasciato che pochissimi visti, tutti conformi alla legge, mentre altrove
venivano rilasciati a migliaia;

lo stesso signor Pollo riferisce che l’Ambasciatore pro tempore gli
avrebbe formalmente promesso di reintegrarlo nella sua posizione una
volta chiarita la situazione dei visti, mentre in seguito, in una lettera del
15 luglio 1996, l’Ambasciatore affermava che era stato il Ministero a sol-
lecitare le dimissioni,
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si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministero riguardo alla situazione
della rappresentanza diplomatica italiana nella zona Nord-Est – Timisoara
– Arad – Oradea;

se risulti vero che il Ministero sollecitò le dimissioni del console
signor Pollo e perché.

(4-01833)
(26 marzo 2002)

Risposta. – Negli ultimi anni si è verificata una notevole crescita
delle relazioni bilaterali, specialmente nel campo commerciale ed econo-
mico, tra Italia e Romania. Nella regione del Banato e, in particolare, a
Timisoara – per ragioni dovute in egual misura alla collocazione geogra-
fica, alla facilità delle vie d’accesso ed alla presenza di manodopera qua-
lificata – è straordinariamente aumentato il numero di piccole e medie im-
prese italiane che si sono stabilite nella zona per avviare attività economi-
che in Romania, sfruttando quella particolare regione anche come trampo-
lino di lancio verso gli altri mercati dei Balcani.

È quindi nell’intento di venire incontro alle accresciute esigenze degli
italiani presenti nella regione, ed in particolare di garantire ai nostri ope-
ratori economici il necessario sostegno istituzionale all’attività di penetra-
zione commerciale, che il Ministero degli affari esteri ha condiviso l’op-
portunità, prospettata dopo attenta valutazione dall’Ambasciata a Bucarest,
di sostituire il Vice Console onorario a Timisoara con un funzionario ap-
partenente ai ruoli.

Proprio nella consapevolezza che i complessi interessi delle imprese
italiane non potessero essere tutelati dalla mera presenza di un Vice Con-
solato onorario, si è provveduto quindi – con decreto ministeriale n. 25 del
28 gennaio 2000 – a sopprimere il predetto Consolato, avviando la proce-
dura per l’istituzione – attualmente in fase di decretazione – a Timisoara
di una Sezione distaccata dell’Ambasciata d’Italia in Bucarest, a forte vo-
cazione economica, con funzioni di antenna commerciale e consolare e
con a capo un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.

Sempre nella prospettiva di un più qualificato servizio, è inoltre in
fase di avanzata programmazione la trasformazione dell’istituenda Sezione
distaccata a Timisoara in Consolato Generale d’Italia, con un conseguente
potenziamento della nostra presenza istituzionale in loco.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(16 giugno 2002)
____________

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

il decreto legislativo n. 112/98 (Capo III Istruzione scolastica) de-
finisce la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scola-
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stico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche pre-
visto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; lo stesso decreto
attribuisce ai Comuni, relativamente all’istruzione di grado inferiore, com-
piti e funzioni concernenti l’organizzazione della rete delle istituzioni sco-
lastiche nonché azioni tese a sostenere le pari opportunità di istruzione;

il piano di riorganizzazione della rete scolastica del Comune di
Cortona (delibera di Giunta n. 30/1999) ha definito una sola istituzione
scolastica per la scuola media inferiore, quella di Camucia, determinando
la soppressione di quella di Cortona;

il Provveditorato agli Studi di Arezzo, contrariamente alle altre
sedi scolastiche di Fratta, Mercatale, Montecchio e Terontola, considera
la scuola media di Cortona quale succursale della sede di Camucia attri-
buendo un unico organico del personale docente, rendendo difficoltosa
la formazione di classi autonome rispetto alla sede centrale;

la situazione che si è venuta a creare penalizza sia la popolazione
scolastica di Cortona sia quella di Camucia, poiché non consente la forma-
zione di classi che rispettino in corretto rapporto tra studenti e docenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire
presso gli Enti locali competenti affinché la scuola media di Cortona
venga riconosciuta sede staccata della istituzione scolastica centrale di Ca-
mucia e non succursale, superando, cosı̀, anomalie e disagi che si stanno
ripercuotendo sia sulla popolazione scolastica che sui servizi scolastici
educativi di Cortona.

(4-01339)
(31 gennaio 2002)

Risposta. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto si comunica che la questione rappresentata è stata risolta nel senso
auspicato dall’onorevole interrogante.

Al fine, infatti, di superare i disagi della popolazione scolastica il di-
rigente del Centro Servizi Amministrativi di Arezzo ha provveduto ad as-
segnare gli organici provinciali considerando la scuola media di Cortona
non come succursale ma come sezione staccata della scuola media di Ca-
muccia.

Prima possibile il sistema informativo provvederà ad operare la varia-
zione necessaria perché dal prossimo settembre la scuola di Cortona possa
essere considerata a tutti gli effetti sezione staccata.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(11 giugno 2002)
____________

MANUNZA. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che nella Provincia di Oristano è in atto una ristrutturazione della
società Enel che, in meno di quattro anni, ha già ridotto di più del 50 per
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cento il personale, a causa della soppressione di diverse strutture opera-
tive, portando alla perdita di 250 posti di lavoro diretto, dovuti al trasfe-
rimento ed al mancato turn over;

che il 1º luglio 2001, nella Provincia stessa, sono stati soppressi gli
sportelli commerciali e sostituiti dai contact center, nuova struttura che,
oltre a non garantire una connessione telefonica rapida, crea spesso delle
difficoltà alle richieste dei cittadini sardi, in quanto a rispondere non è
sempre un operatore in grado d’interpretare chi parla il dialetto sardo;

considerato che nel nuovo riassetto della rete, per la provincia di
Oristano è prevista la costituzione di una struttura di zona ridotta, chiusa
nei confini provinciali, che comporta un’ulteriore diminuzione di tutta la
struttura esistente con conseguente, prevedibile, ulteriore decadimento
della qualità del servizio,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di bloccare la ristrutturazione dell’Enel in atto nella regione Sarde-
gna e, particolarmente, nella provincia di Oristano;

d’impartire all’azienda medesima nuove direttive operative, che
scongiurino il pericolo di perdita di servizi e posti di lavoro;

di porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare che nella
Provincia di Oristano continui ad operare un’azienda elettrica con una
concreta autonomia, con capacità di progettazione ed utilizzo delle risorse
mirate alle reali esigenze del territorio.

(4-01291)
(25 gennaio 2002)

Risposta. – Al fine di adeguarsi alle disposizioni legislative relative
alla liberalizzazione del mercato elettrico, nonché alle delibere dell’Auto-
rità di settore relative al raggiungimento di determinati livelli di qualità
del servizio (delibera n. 202 del 1999) ed alla separazione amministrativa
e contabile per i soggetti giuridici che operano in più attività del settore
dell’energia elettrica (delibera n. 61 del 1999) l’Enel Distribuzione ha
da tempo avviato il progetto di definizione del nuovo assetto organizzativo
della propria Area rete. Tale progetto si pone l’obiettivo di ottimizzare la
gestione della rete di distribuzione, conseguendo elevati standard di qua-
lità del servizio e di efficienza e di offrire ai clienti la possibilità di dia-
logare con l’Enel in modo semplice e continuo.

La possibilità di un migliore governo delle reti, sulla base dell’intro-
duzione di nuove soluzioni tecnologiche e di una maggiore efficienza ope-
rativa determinata da sistemi più evoluti di gestione delle risorse, consente
una razionalizzazione delle strutture senza alcuna ricaduta negativa sulle
capacità di intervento del personale tecnico. Con la nuova organizzazione
saranno, comunque, mantenute sul territorio attività e risorse quantitativa-
mente e qualitativamente adeguate al più efficace presidio, tenendo anche
conto dell’attuale dislocazione del personale.

Nella provincia di Oristano sono oggi presenti le Zone di Oristano
articolata nei Gruppi Operativi di Oristano e Ales, il Nucleo distaccato
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di Terralba e le Squadre distaccate di Ollastra-Simaxis, Riola-Sardo, Mo-
goro e Samugheola. La nuova organizzazione delle attività di «Rete» (che
prevede l’individuazione delle Zone su base provinciale) prevede, invece,
la presenza di una unica Zona con sede nella stessa città di Oristano. A
tale struttura si affiancheranno le Unità Operative di Oristano e Ghilarza
e la Squadra Distaccata Terralba. Tali strutture operative continueranno
ad assicurare un adeguato presidio per l’esecuzione delle attività costrut-
tive e manutentive e per tutte le altre attività di più immediato interesse
per la clientela, quali riparazione guasti ed interventi sui gruppi di misura.

L’Enel conferma la piena reimpiegabilità di tutto il personale pre-
sente nella provincia in questione. Laddove l’attivazione della mobilità vo-
lontaria non debba essere sufficiente a garantire l’implementazione e l’av-
vio delle nuove strutture, si procederà a spostamenti di personale che ter-
ranno conto dei criteri dell’anzianità e della distanza tra la residenza e la
sede della nuova struttura. Il processo di razionalizzazione delle strutture e
di efficientamento dei processi sarà attuato, inoltre, anche attraverso una
oculata gestione del turn-over.

Sempre al fine di ottimizzare la gestione dell’attività di distribuzione
nel mutato contesto del settore elettrico, l’Enel Distribuzione ha già con-
cluso il processo di riorganizzazione della propria rete commerciale. L’ar-
chitettura organizzativa della nuova rete commerciale è costituita da un
Contact Center unico nazionale per il presidio ininterrotto di tutti i canali
di contatto con la clientela in tutti i casi in cui non occorra la presenza
fisica del cliente. Per la gestione delle pratiche che richiedono la presenza
fisica del cliente nei capoluoghi di provincia e nelle aree nelle quali è pre-
sente una notevole concentrazione di clientela o caratterizzate da peculiari
criticità logistiche sono stati costituiti i Punti Enel. Il cliente può, inoltre,
accedere a taluni servizi di Enel Distribuzione anche attraverso i punti Qui
Enel, presenti presso i negozi della Società Enel.si e attraverso i Punti
Enel.si.

Per la gestione personalizzata della clientela medium business è stata,
infine, creata una rete di Account Manager. Nella provincia di Oristano
tale struttura commerciale si concretizza con il Punto Enel di Oristano,
i tre punti Qui Enel localizzati nello stesso capoluogo e i due Account
Manager operanti su tutto il territorio provinciale. A Cagliari è, infine,
presente un sito di Contact Center facente parte dell’unico Contact Center
nazionale virtuale.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(14 giugno 2002)
____________

MASCIONI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

la Direzione Regionale Marche dell’Enel spa intende sopprimere le
Direzioni di Zona di Fano e Urbino trasferendo importanti servizi al pub-
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blico da queste città a Pesaro, con conseguente ed evidente disagio per
tutti i cittadini ivi ubicati;

la fornitura di energia elettrica è un servizio pubblico fondamentale
per i cittadini e per lo sviluppo economico del Paese;

nel 1998 sono stati riorganizzati i servizi con l’intento di valoriz-
zare l’importanza della presenza dell’Enel sul territorio per soddisfare gli
utenti;

gli elevati tempi di percorrenza per raggiungere gli uffici di Pesaro
ridurranno sensibilmente la competitività delle azioni e dei professionisti
di Urbino e Fano;

l’intera provincia di Pesaro-Urbino grava cosı̀ sulla sola città di Pe-
saro, per quanto riguarda la presenza dell’ente elettrico sul territorio, con
notevoli appesantimenti burocratici per tutto il Comune di Pesaro,

si chiede di sapere:

per quale motivo l’Enel stia procedendo alla chiusura di tali uffici
che rappresentano strutture operative, commerciali e di progettazione al
servizio del cittadino e che hanno subito recentemente costi notevoli per
ristrutturazione e attivazione;

se il Governo, nell’ambito delle sue competenze, possa intervenire
presso l’Enel affinché sia riesaminata la decisione di sopprimere le Dire-
zioni delle zone di Urbino e di Fano, cosı̀ da non penalizzare gli utenti del
servizio di pubblica fornitura dell’energia elettrica.

(4-01498)
(19 febbraio 2002)

Risposta. – Al fine di adeguarsi alle disposizioni legislative relative
alla liberalizzazione del mercato elettrico, nonché alle delibere dell’Auto-
rità di settore relative al raggiungimento di determinati livelli di qualità
del servizio (la delibera n. 202 del 1999) ed alla separazione amministra-
tiva e contabile per i soggetti giuridici che operano in più attività del set-
tore dell’energia elettrica (delibera n. 61 del 1999) l’Enel Distribuzione ha
da tempo avviato il progetto di definizione del nuovo assetto organizzativo
della propria Area rete. Tale progetto si pone l’obiettivo di ottimizzare la
gestione della rete di distribuzione, conseguendo elevati standard di qua-
lità del servizio e di efficienza e di offrire ai clienti la possibilità di dia-
logare con l’Enel in modo semplice e continuo.

La possibilità di un migliore governo delle reti, sulla base dell’intro-
duzione di nuove soluzioni tecnologiche e di una maggiore efficienza ope-
rativa determinata da sistemi più evoluti di gestione delle risorse, consente
una razionalizzazione delle strutture senza alcuna ricaduta negativa sulle
capacità di intervento del personale tecnico. Con la nuova organizzazione
saranno, comunque, mantenute sul territorio attività e risorse quantitativa-
mente e qualitativamente adeguate al più efficace presidio, tenendo anche
conto dell’attuale dislocazione del personale.

Nella provincia di Pesaro sono oggi presenti le Zone di Pesaro, Ur-
bino e Fano articolate in Gruppi Operativi e Squadre distaccate. La nuova
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organizzazione delle attività di «Rete» (che prevede l’individuazione delle

Zone su base provinciale) prevede, invece, la presenza di una unica Zona

con sede nella stessa città di Pesaro. A tale struttura si affiancheranno le

Unità Operative di Pesaro, Urbino, Fano e Novafeltria e le Squadre Di-

staccate di Macerata Feltria, Montegrimano, Fossombrone, Pergola, Cagli

e Urbania. Tali strutture operative, presenti nell’ambito della Zona di Pe-

saro, continueranno ad assicurare un adeguato presidio per l’esecuzione

delle attività costruttive e manutentive e per tutte le altre attività di più

immediato interesse per la clientela, quali riparazione guasti ed interventi

sui gruppi di misura.

L’Enel conferma la piena reimpiegabilità di tutto il personale pre-

sente nella provincia in questione. Laddove l’attivazione della mobilità vo-

lontaria non debba essere sufficiente a garantire l’implementazione e l’av-

vio delle nuove strutture, si procederà a spostamenti di personale che ter-

ranno conto dei criteri dell’anzianità e della distanza tra la residenza e la

sede della nuova struttura. Il processo di razionalizzazione delle strutture e

di efficientamento dei processi sarà attuato, inoltre, anche attraverso una

oculata gestione del turn-over.

Sempre al fine di ottimizzare la gestione dell’attività di distribuzione

nel mutato contesto del settore elettrico, l’Enel Distribuzione ha già con-

cluso il processo di riorganizzazione della propria rete commerciale. L’ar-

chitettura organizzativa della nuova rete commerciale è costituita da un

Contact Center unico nazionale per il presidio ininterrotto di tutti i canali

di contatto con la clientela in tutti i casi in cui non occorra la presenza

fisica del cliente. Per la gestione delle pratiche che richiedono la presenza

fisica del cliente nei capoluoghi di provincia e nelle aree nelle quali è pre-

sente una notevole concentrazione di clientela o caratterizzate da peculiari

criticità logistiche sono stati costituiti i Punti Enel. Il cliente può, inoltre,

accedere a taluni servizi di Enel Distribuzione anche attraverso i punti Qui

Enel, presenti presso i negozi della Società Enel.si e attraverso i Punti

Enel.si.

Per la gestione personalizzata della clientela medium business è stata,

infine creata una rete di Account Manager. Nella provincia di Pesaro tale

struttura commerciale si concretizza con i Punti Enel di Pesaro e Urbino, i

sei punti Qui Enel di Novafeltria, Montellabbate, Marotta di Mondolfo,

Pergola e Pesaro (2) ed il Punto Enel.si di Fano (di prossima apertura).

Nella provincia è presente, inoltre, un Account Manager. Ad Ancona

opera, infine, un sito di Contact Center facente parte dell’unico Contact

Center nazionale virtuale.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(14 giugno 2002)

____________
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PEDRIZZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

degli affari esteri e della salute. – Premesso:

che in articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, viene citato il
libro «Nuovo disordine mondiale, la grande trappola per ridurre il numero
dei commensali alla tavola dell’umanità», di M. Schooyans, dell’Univer-
sità di Lovanio in Belgio;

che in uno degli articoli viene riportato un passo, presente alla
voce «Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione», nel quale si legge:
Il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP) ... non na-
sconde il suo appoggio sia alla contraccezione ormonale, sia alla steriliz-
zazione. Discreto a proposito dell’aborto, non esita a raccomandare la spi-
rale, come pure alcune droghe più recenti che hanno un triplice effetto:
contraccettivo, di barriera e infine antiannidamento. Il FNUAP appoggia
anche vari programmi contro la vita di altre organizzazioni, quali l’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e l’IPPF (International Planned
Parenthood Federation, la cosiddetta «multinazionale per l’aborto);

che in un altro passo è scritto: ONG (Organizzazioni Non Governative)
come l’IPPF, selezionate con cura in quanto «ideologicamente corrette», si
vedono affidare compiti in ambito pubblico. Esse vengono in un certo
senso delegate dal FNUAP o dalla Banca mondiale a collaborare all’attua-
zione di piani d’azione elaborati in seno a conferenze internazionali. Una
svolta significativa si è avuta dopo la Conferenza di Pechino, poiché è
stato previsto che alcune ONG scelte con cura, agendo d’accordo con al-
cune agenzie internazionali pubbliche, possano intervenire direttamente
sulle comunità locali. (p.106);

che un altro passo ancora recita: Piuttosto che destinare enormi mezzi
finanziari e umani a programmi moralmente inaccettabili di contenimento
della natalità (per non parlare della corsa agli armamenti), bisognerebbe
incoraggiare tutte le iniziative pubbliche e private che si interessano del-
l’educazione di base, in un’ottica che tenga conto della dignità dell’uomo.
Non è giusto che, come troppo spesso succede in questi tempi, vengano
finanziate con maggiore facilità – in modo particolare con sovvenzioni
e borse – ricerche sulla pianificazione demografica piuttosto che ricerche
sull’educazione, l’igiene, l’agronomia, lo sfruttamento razionale del terri-
torio, eccetera... È inammissibile che istituzioni come la Population Divi-
sion delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, il Fondo delle Nazioni Unite
per lo sviluppo presentino come un fattore di sottosviluppo il fatto che una
certa percentuale della popolazione povera non abbia accesso ai pro-
grammi di controllo demografico che essi propagano. È oltremodo menzo-
gnero e inammissibile creare il mito della «capacità della Terra di portare
gli uomini per gridare alla «mancanza di risorse», laddove esistono uomini
che trasformano, per esempio, la sabbia in componenti elettronici o in fi-
bre ottiche o il mare in terra fertile. (p.229);

che nella stessa pubblicazione viene citato, altresı̀, il titolo di un ar-
ticolo pubblicato su « Il Foglio» del 9 gennaio 2002, in cui poche battute
recitano: Gli afghani rifugiati nei campi profughi in Pakistan protestano
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contro il Fondo per la popolazione dell’ONU: «Vogliamo cibo, non i kit
per abortire»,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se non ritenga di dover intervenire per promuovere un’azione inter-
nazionale a difesa della vita umana fin dal concepimento e a tutela della
dignità di tutte le popolazioni, in particolare di quelle che versano in con-
dizioni di estrema povertà e che, più di altre, necessitano di aiuti da parte
dei paesi maggiormente civilizzati.

(4-01322)
(30 gennaio 2002)

Risposta. – Secondo quanto accertato presso il Governo pakistano, la
notizia riportata dall’agenzia «Online» circa una «sorta di rivolta» avve-
nuta in novembre, nei campi profughi afgani in Pakistan, in occasione
della distribuzione di kit per la «salute riproduttiva» dell’UNFPA, non cor-
risponderebbe al vero.

Il Governo pakistano, nella persona dell’Additional Secretary del Mi-
nistry for Population Welfare, ha riferito di non essere al corrente di alcun
disordine verificatosi nei campi, né di alcuna attività svolta in Pakistan
dall’UNFPA per imporre alle donne accolte nei campi profughi il ricorso
a pratiche contraccettive o abortive.

Va segnalato che l’UNFPA lavora nei campi profughi in Iran e Paki-
stan fin dal 1997, con un impegno finanziario pari a circa 3,1 milioni di
USD, in programmi per la riduzione della mortalità legata a gravidanza e
parto; non risultano, neanche per il passato, episodi di contestazione.

Dopo l’inizio degli eventi bellici, l’Italia, all’interno del proprio im-
pegno umanitario in favore della popolazione afgana, pari, nel 2001, ad
oltre 80 miliardi di lire, ha concesso, in risposta all’Appello delle Nazioni
Unite, un contributo di 5 miliardi di lire all’UNFPA. L’UNFPA sta impie-
gando tali risorse, pervenutegli nel dicembre 2001, nei settori delle cure
sanitarie primarie, della prevenzione delle malattie e della mortalità ma-
terna, della protezione della salute delle madri e dei neonati, dei servizi
di consultorio familiare e dell’alfabetizzazione.

In termini più generali, va ricordato che l’Italia ha seguito attiva-
mente i lavori che hanno condotto, nella passata sessione della Commis-
sione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, all’approvazione di una Ri-
soluzione, la n. 9/2001, che ha definitivamente riconosciuto il Diritto allo
Sviluppo quale premessa indispensabile per l’affermazione dei Diritti
Umani fondamentali, riaffermando l’interrelazione, interdipendenza ed in-
divisibilità di questi ultimi ai fini del pieno rispetto della persona umana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(18 giugno 2002)
____________
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PETERLINI – Ai Ministri delle attività produttive e dell’istruzione,

dell’università e della ricerca. – Premesso che:

in Germania la programmazione delle ferie scolastiche varia da re-
gione in regione, scaglionando l’inizio e la fine delle ferie estive, suddi-
videndo in questo modo il flusso turistico;

questa suddivisione differenziata delle ferie scolastiche in Germa-
nia previene l’affollamento di turisti e la concentrazione dei flussi turistici
in un limitato periodo;

in Italia l’inizio e la fine delle ferie scolastiche coincide in tutte le
regioni provocando un sovraffollamento di turisti nelle località turistiche
specialmente nel mese di luglio e agosto;

purtroppo in Germania ora è in atto una controtendenza: si discute
del progetto di voler far coincidere le ferie scolastiche estive in alcune re-
gioni (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen) per
concentrarle nel mese di agosto;

in Austria il settore del turismo ha già espresso un forte disaccordo
su questa concentrazione delle ferie scolastiche estive in agosto di alcune
regioni tedesche esprimendo forti preoccupazioni al riguardo;

il flusso turistico tedesco rappresenta per l’Italia un importante ri-
sorsa;

la concentrazione delle ferie scolastiche di alcune grandi regioni
della Germania nel mese di agosto provocherebbe gravissime conseguenze
per il turismo in Italia, con la previsione di un sovraffollamento nel mese
di agosto a scapito dei mesi di giugno, luglio e settembre,

si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire presso i Bundeslnder (le regioni tede-
sche) in questione per un coordinamento delle ferie in modo da mantenere
uno scaglionamento dell’inizio e della fine delle ferie scolastiche tedesche
sia a favore dei viaggiatori e dei vacanzieri che del settore del turismo del
nostro Paese e dell’Europa;

se non si intenda introdurre anche in Italia una programmazione
delle ferie scolastiche «a scaglioni», ovvero con uno spostamento dell’ini-
zio e della fine delle ferie in modo da creare una differenza tra le regioni.

(4-01621)
(27 febbraio 2002)

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

Al riguardo, pur comprendendo le ragioni che spingono gli operatori
del settore turistico a ricercare iniziative atte ad evitare la concentrazione
dei flussi turistici in un limitato periodo dell’anno, occorre preliminar-
mente precisare che la programmazione delle attività didattiche è effet-
tuata tenendo conto prioritariamente delle esigenze della scuola e degli al-
lievi; a tali esigenze non sono estranee le condizioni ambientali del terri-
torio.
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Ciò premesso si chiarisce che il nostro ordinamento in materia di ca-
lendario scolastico prevede che, fermo restando l’inizio al 1º settembre ed
il termine al 31 agosto dell’anno scolastico, le attività didattiche, compren-
sive anche degli scrutini e degli esami, si svolgono generalmente in un pe-
riodo compreso tra il 1º settembre ed il 30 giugno con eventuale conclu-
sione nel mese di luglio degli esami di maturità.

Il calendario nazionale è definito per ciascun anno scolastico con or-
dinanza ministeriale che, fino al corrente anno scolastico, ha determinato
il termine delle attività didattiche e delle lezioni, la scadenza per le valu-
tazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami mentre a
decorrere dal prossimo anno scolastico determina esclusivamente il calen-
dario delle festività e la data di inizio degli esami di stato conclusivi dei
corsi di studio d’istruzione secondaria superiore. Ciò in virtù di quanto
previsto dall’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far
data dal prossimo anno scolastico.

Sono poi i singoli direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sentite le
Regioni ed i Consigli Scolastici Provinciali, a stabilire per le regioni me-
desime la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata anche
per grado ed ordine di scuola, ed il calendario relativo allo svolgimento
delle attività stesse.

Le istituzioni scolastiche, inoltre, nell’ambito della loro autonomia, in
relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa, possono
altresı̀ determinare, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario
anche con riguardo alla data di inizio delle lezioni stabilite dai direttori
regionali nonché la sospensione in corso d’anno scolastico delle attività
didattiche ed educative, prevedendo ai fini della compensazione delle at-
tività non effettuate modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno.

Ciò nel rispetto di almeno 200 giorni effettivi di lezione e delle di-
sposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del com-
parto scuola.

Il nostro ordinamento, quindi, consente di programmare l’attività di-
dattica non soltanto in relazione alle esigenze locali, ma anche a quelle
delle singole istituzioni scolastiche.

Giova, infine, osservare che le scuole possono prevedere nel piano
dell’offerta formativa visite guidate e viaggi d’istruzione che generalmente
sono effettuate in periodo non estivo.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(11 giugno 2002)
____________

PIZZINATO, PIATTI, MACONI. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso che:
nelle scorse settimane, come ampiamente illustrato sulla stampa lo-

cale, dalla città di Lecco è partita la carovana antimafia la quale sta attra-
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versando il territorio nazionale con tappe e confronti con i cittadini di
cento città;

alla partenza della carovana antimafia, al confronto pubblico con i
cittadini di Lecco, hanno partecipato Don Luigi Ciotti, il giudice Gian-
carlo Caselli, Giulietto Chiesa e Vittorio Agnoletto;

in tale occasione, il quarto circolo scolastico di Lecco ha promosso
incontri presso la scuola di Acquate – con la partecipazione di insegnanti
e studenti – sui temi mafia, globalizzazione e forum di Porto Alegre;

rispetto a tali incontri, alcuni rappresentanti di forze politiche locali
hanno manifestato, attraverso una mozione in Consiglio comunale, una
presa di posizione contraria allo svolgimento, posizione che mette in di-
scussione l’autonomia dei circoli scolastici, la libertà d’insegnamento, il
pluralismo delle idee;

contro tale presa di posizione, e in difesa della libertà d’insegna-
mento, i genitori si sono riuniti in assemblea e hanno manifestato il
loro sostegno e solidarietà agli insegnanti;

analogamente hanno manifestato la loro solidarietà e sostegno al
valore positivo dell’iniziativa il Sindacato Scuola lecchese, la Camera
del Lavoro ed il Sindacato Metalmeccanici di Lecco;

il pomeriggio di sabato 9 marzo 2002, come ampiamente illustrato
dal quotidiano «La Provincia di Lecco», oltre un migliaio di cittadini
hanno manifestato pacificamente per ore in Piazza Garibaldi a sostegno
dell’autonomia scolastica, della libertà d’insegnamento, e del pluralismo
culturale;

secondo gli interroganti, le iniziative e i confronti organizzati dal
quarto distretto scolastico presso la Scuola di Acquate sono conformi e ri-
spettosi dei compiti, doveri e funzioni del corpo insegnante, come del re-
sto è dimostrato dal sostegno dei genitori, dei cittadini lecchesi,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assu-
mere a tutela dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento.

(4-01715)
(13 marzo 2002)

Risposta. – In merito alla questione evidenziata nella interrogazione
parlamentare indicata in oggetto, riguardante l’iniziativa assunta dal quarto
circolo didattico di Lecco, si fa presente quanto segue.

La Direzione Regionale per la Lombardia, avendo appreso da organi
di stampa che il signor Vittorio Agnoletto aveva tenuto una relazione, ri-
volta agli alunni di V elementare del IV Circolo didattico di Lecco, susci-
tando la reazione e le vibrate proteste di alcune forze politiche, ha dispo-
sto l’effettuazione di una visita ispettiva, volta ad accertare la portata dei
fatti segnalati e verificare le procedure seguite per invitare nell’istituto una
persona estranea all’Amministrazione scolastica.

L’Ispettore incaricato, dopo attenta analisi della documentazione agli
atti della scuola e dopo aver ascoltato la Dirigente scolastica, gli inse-
gnanti delle tre classi interessate e il Presidente del Consiglio di Circolo,
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ha accertato che l’iniziativa si inseriva nel progetto «Dalla società conta-
dina alla società globale», all’interno del laboratorio «Le storie nella Sto-
ria», per l’anno scolastico 2001-2002. Il progetto in questione era stato
programmato e condiviso dagli organi collegiali della scuola nelle sue fi-
nalità formative, senza che venisse esplicitato il nome del signor Agno-
letto, che è stato indicato successivamente solo dagli insegnanti delle tre
classi e dagli stessi comunicato ai genitori, nelle rispettive assemblee di
interclasse.

L’ispettore, sottolineando che ogni iniziativa formativa deve rappor-
tarsi al livello di maturità degli alunni, messi in condizione di confrontare
diversi punti di vista, per sviluppare autonomamente il proprio senso cri-
tico, ha rilevato altresı̀ che la Dirigente scolastica, messa a conoscenza del
nome del relatore, persona estranea all’Amministrazione scolastica, sia at-
traverso i verbali delle assemblee di interclasse, sia oralmente dagli inte-
ressati, non ha immediatamente informato il Consiglio di Circolo né coin-
volto il Collegio Docenti, per un doveroso approfondimento sulle varie
implicazioni e per la necessaria approvazione.

Pur nel rispetto dell’autonomia organizzativa, gestionale ed ammini-
strativa delle Istituzioni scolastiche, chiamate ad elaborare piani dell’of-
ferta formativa condivisi, a definire progetti mirati, a controllarne l’effica-
cia e a valutare sistematicamente gli esiti educativi, la Direzione Regio-
nale si riserva pertanto di valutare la specifica responsabilità della Diri-
gente scolastica e le azioni amministrative da intraprendere.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(11 giugno 2002)
____________

SEMERARO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

alcuni giorni fa lo scrivente ha avuto modo di apprendere che
presso alcuni reparti militari, nella specie Maridipart-Taranto caserma
Mezzacapo viene ogni giorno gratuitamente distribuito un quotidiano e
precisamente «La Repubblica»,

si chiede di sapere:

se sia rimessa ai comandanti del reparto la decisione di distribuire
gratuitamente un quotidiano e se sia rimessa alla stessa volontà la indivi-
duazione del quotidiano da distribuire;

se non si ritenga che sarebbe giusto che si attuasse o una forma di
libera scelta, oppure un sistema che consentisse periodicamente la lettura
di tutti i quotidiani o per lo meno di quelli a maggiore tiratura;

se non si ritenga che sarebbe necessario in ogni caso attuare un si-
stema tale da consentire l’agevole divulgazione dei quotidiani locali per la
doverosa conoscenza degli accadimenti nel territorio.

(4-01042)
(5 dicembre 2001)
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Risposta. – La distribuzione a titolo gratuito del quotidiano «La Re-
pubblica», a favore del personale della Marina militare, è stata proposta
direttamente dalla Direzione commerciale del quotidiano allo Stato Mag-
giore della Forza armata che, nel ritenere valida l’iniziativa, in quanto tesa
ad incoraggiare la lettura dei quotidiani da parte di tutti, ha invitato gli
Alti Comandi e gli Enti interessati alla ricezione a contattare il responsa-
bile commerciale della testata giornalistica, per raggiungere i necessari ac-
cordi di dettaglio relativi al punto di arrivo della spedizione ed al numero
di copie da richiedere.

Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che lo Stato Maggiore
della Marina, al pari dell’iniziativa in argomento, è sempre stato disponi-
bile a valorizzare ogni proposta eventualmente formulata da altre testate
giornalistiche, non sussistendo alcuna preclusione alla distribuzione in am-
bito di Forza armata di qualsiasi quotidiano, sia esso a tiratura nazionale o
locale.

Ciò premesso, per quanto attiene ai Comandi e agli Enti della Marina
dislocati nell’area di giurisdizione del Comando in Capo del Dipartimento
Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto, si precisa che gli
stessi provvedono all’acquisto, con gli appositi fondi di bilancio, di quo-
tidiani e periodici da mettere a disposizione del personale, per favorire
l’informazione.

In particolare, presso il citato Alto Comando, vengono acquistate e
distribuite le seguenti testate:

«Corriere della Sera» con l’annesso «Corriere del Mezzogiorno»;

«Gazzetta del Mezzogiorno»;

«Sole 24 Ore»;

«Quotidiano di Taranto»;

«Corriere del Giorno» con annesso «Il Giornale»;

«Corriere dello Sport»;

«Gazzetta dello Sport»;

«Panorama» (settimanale);

«Espresso» (settimanale),

la cui scelta è stata preventivamente concordata con i rappresentanti del
Consiglio di Base della Rappresentanza Militare.

Il Ministro della difesa

Martino

(14 giugno 2002)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso:

che il S.I.M.P.I (Sistema Informatico Pubblica Istruzione) non ha
accettato per i Plessi delle contrade «Sisto e Caranna» di Cisternino (Brin-
disi) il numero delle iscrizioni per insufficienza del numero degli alunni e
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ciò relativamente alla Scuola Elementare e alla Scuola dell’Infanzia per
l’Anno Scolastico 2002/2003;

che ciò determinerebbe il trasferimento degli alunni alla Sede cen-
trale con enormi disagi per le distanze delle abitazioni sparse nelle sud-
dette contrade dal centro abitato di Cisternino;

che infatti nel Comune di Cisternino una buona parte della popo-
lazione risiede nelle contrade e tra queste proprio Sisto e Caranna che, a
parte le difficoltà per gli alunni, si vedrebbero private di servizi impor-
tanti;

che il Consiglio comunale di Cisternino il 27 febbraio 2002 ha ap-
provato un ordine del giorno per il mantenimento dei Plessi scolastici
nelle contrade Sisto e Caranna,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere.

(4-01762)
(19 marzo 2002)

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

il SIMPI (Sistema Informatico del Ministero della pubblica istru-
zione) ha eliminato il funzionamento dei plessi scolastici delle contrade
Sisto e Caranna del Comune di Cisternino, perché il numero delle iscri-
zioni è stato ritenuto insufficiente;

il comune di Cisternino è situato nella Valle D’Itria, ovvero in una
zona geo-morfologica tale da rendere disagevole il raggiungimento della
sede centrale della Scuola Elementare da parte dei bambini residenti nelle
contrade;

la specificità territoriale richiede una particolare attenzione nella
determinazione dell’organico funzionale dei plessi scolastici, che non
può essere, sic et simpliciter, basata sull’elaborazione elettronica, ma va
legata alle reali esigenze della popolazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente del
fatto di che trattasi e in che modo intenda intervenire per agevolare le po-
polazioni residenti nelle contrade del Comune di Cisternino, revocando
quanto stabilito dal SIMPI.

(4-01824)
(26 marzo 2002)

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

cerca. – Premesso che:

il Consiglio Comunale di Cisternino (Brindisi), nella seduta del 27
febbraio 2002, è venuto a conoscenza del fatto che la locale Direzione Di-
dattica, con nota n. 519/B-14 del 7 febbraio 2002, ha comunicato al sin-
daco la determinazione dell’Organico funzionale di circolo per la scuola
elementare e la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2002-2003;
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che il SIMPI (Sistema informativo del Ministero della pubblica
istruzione) nell’inserimento dei dati numerici riferiti agli alunni non ha ac-
cettato per i Plessi delle Contrade Sisto e Caranna in Cisternino (Brindisi)
il numero delle iscrizioni perché ritenuto non sufficiente a garantirne la
permanenza e il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno
nel quale rileva quanto segue:

la cittadinanza nelle predette Contrade è fortemente motivata al
mantenimento in loco della popolazione scolastica, considerando da una
parte l’efficienza delle strutture ivi esistenti e dall’altra, soprattutto, il di-
sagio che deriverebbe ai bambini ed alle famiglie dal trasferimento presso
la sede centrale, a causa delle distanze dei nuclei abitati e delle abitazioni
sparse che fanno capo alle suddette Contrade, e che il mantenimento di
sedi scolastiche periferiche è essenziale per la crescita dell’intera comunità
delle contrade citate e di quelle vicine, poiché la scuola rappresenta un
fulcro centrale della vita sociale per l’intera zona circostante;

è semplicistica ed automatica la metodologia seguita per la de-
terminazione dell’organico funzionale delle scuole, basata esclusivamente
sull’elaborazione elettronica, non sensibile alle esigenze ed alle aspettative
della popolazione e dei territori;

ritiene ingiustificabili e riduttive le motivazioni adottate, che le-
dono gli interessi primari delle popolazioni ed apportano tagli consistenti
ai servizi e drastiche riduzioni del personale addetto, con conseguenze ne-
gative sull’attività scolastica;

condivide e sostiene la volontà della popolazione al manteni-
mento dei Plessi scolastici delle Contrade Sisto e Caranna;

sollecita il Ministero della pubblica istruzione e l’Ufficio scola-
stico regionale al mantenimento dei plessi scolastici suddetti,

l’interrogante chiede di sapere in che modo ed entro quali tempi si
intenda intervenire per dare una risposta positiva ai cittadini di Cisternino
ed al Consiglio Comunale che ha votato l’ordine del giorno riportato, nella
seduta del 27 febbraio 2002.

(4-02029)
(7 maggio 2002)

Risposta. (*) – Si premette che il decreto interministeriale n. 231 del
24 luglio 1998 in materia di formazione delle classi di scuola elementare e
di sessioni di scuola materna prevede che siano rispettivamente formate
con almeno 15 alunni (nel caso di pluriclassi almeno 6) ed un numero
dl bambini compreso tra 25 e 15.

Per quanto riguarda il comune di Cisternino sono pervenute nel
plesso di Sisto 6 iscrizioni per la scuola elementare ed 8 per la materna
e nel plesso di Caranna, rispettivamente, 10 e 10. Per la scuola elementare

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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e dell’infanzia sono pervenute rispettivamente 6 ed 8 iscrizioni nella Fra-
zione Sisto e, nella Frazione Caranna, 10 e 10.

Alla luce dei suddetti dati numerici non è risultato possibile attivare
le classi di scuola elementare e le sezioni di scuola materna richieste.

Riguardo alla scuola elementare, i 10 alunni iscritti nel plesso di Ca-
ranna avrebbero potuto determinare la formazione di una pluriclasse ma il
sistema di questo Ministero non ha accettato il numero delle iscrizioni in
ambedue i plessi perché non sufficiente a garantire la permanenza degli
stessi.

Infatti, l’attuale stato dell’evoluzione della cultura pedagogica, appli-
cata alla prassi didattica attiva, fa prediligere l’accoglienza dei bambini in
classi tradizionali, in cui gli stessi possano socializzare ed apprendere le
conoscenze e le abilità insieme con bambini della stessa età scolare. È evi-
dente lo svantaggio che trarrebbero gli alunni che fossero accolti in pluri-
classi in cui coesistano età diverse, a causa della loro obbligata partecipa-
zione ad un rapporto didattico verosimilmente diversificato per obiettivi
didattici ed educativi non omogenei, ma correlati alle diverse fasce d’età
presenti nella pluriclasse.

Per i motivi esposti la possibilità di istituire pluriclassi rimane resi-
duale rispetto ad altre soluzioni che l’Amministrazione scolastica può
adottare per facilitare l’adempimento del diritto allo studio dei bambini.

Gli svantaggi organizzativi e didattici della pluriclasse possono essere
pure accettati nelle realtà di insediamenti abitativi caratterizzati da rile-
vanti e gravose distanze rispetto alle sedi in cui vi siano possibilità d’ac-
coglienza in classi omogenee per età dei bambini accolti ma non certa-
mente nel caso della cittadina di Cisternino, il cui capoluogo, sede di
classi omogenee, non è più lontano di 3 km dai plessi in parola.

L’amministrazione, pertanto, ha unitariamente preferito fare acco-
gliere i bambini di Caranna nelle classi del vicino capoluogo comunale
per assicurare la migliore partecipazione dei piccoli alla loro formazione.

Non è stata inoltre estranea alla predetta decisione la considerazione
della curva di natalità dei due insediamenti di Caranna e di Sisto, che vede
una progressiva diminuzione della popolazione scolastica nei due plessi,
come si può rilevare dal seguente prospetto:

anno scolastico
alunni scuola elementare bambini scuola dell’infanzia

plesso Caranna plesso Sisto plesso Caranna plesso Sisto

anno scolastico 1999-2000 22 31 12 19

anno scolastico 2000-2001 18 29 12 13

anno scolastico 2001-2002 12 19 11 9

anno scolastico 2002-2003 10 6 10 8

Il sindaco e l’assessore alla Pubblica istruzione, da parte loro, hanno
garantito il trasporto degli alunni nelle classi del capoluogo comunale.
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Peraltro alcuni genitori di alunni che avrebbero frequentato le scuole
elementari di Sisto e Caranna hanno iscritto a gennaio (ossia nei termini
ordinari di iscrizione scolastica) i loro figli nel plesso centrale, proprio
in considerazione dei disagi didattici che una pluriclasse comporta (alter-
nanza dei docenti per trasferimenti, complessità nel gestire la programma-
zione, impossibilità ad utilizzare l’aula multimediale, ecc.).

Inoltre è stato anche accertato che, nell’anno in corso, il numero degli
alunni di scuola dell’infanzia nei plessi Sisto e Caranna durante i mesi in-
vernali è oscillato fra i 4 ed i 6 ed anche 2 in alcuni giorni.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(11 luglio 2002)
____________

TOFANI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:
che, nei giorni scorsi, si sono svolti incontri per discutere della pre-

senza, in futuro dell’ENEL spa nella provincia di Frosinone;
che le indicazioni contenute nei diversi documenti di ristruttura-

zione della società (la terza in quattro anni), prefigurano la chiusura di
quasi tutti gli uffici della provincia;

che entro il mese di marzo 2002 è prevista la chiusura della quasi
totalità degli uffici aperti al pubblico e la soppressione del 90 per cento
delle unità tecniche e operative ivi presenti, cui faranno seguito provvedi-
menti di mobilità per circa 200 dei 350 dipendenti attualmente impiegati;

che, in particolare, nella provincia di Frosinone – per la quale sa-
rebbe stata confermata l’interruzione di qualsiasi trattativa per l’alloca-
zione di unità diverse da quelle preventivate – la ristrutturazione prospet-
tata e di imminente applicazione, prevede il superamento degli Uffici del-
l’Esercizio di Frosinone, trasferito a Latina, e degli Uffici Zonali di Cas-
sino, Sora e Anagni, con la conferma dell’unica zona provinciale a Frosi-
none;

che la suddetta ristrutturazione segue quella dell’area commerciale
che, da lunedı̀ 18 febbraio 2002, ha previsto il superamento degli Uffici
commerciali (già unità clienti), di Cassino, Sora e Anagni, con la con-
ferma di un «Punto Enel» a Frosinone e a Cassino dove, pur restando (al-
meno per il momento) un presidio commerciale con il relativo personale
residuo, non verrà svolto più il compito di ricevere e assistere il pubblico;

che per le altre province del Lazio l’ENEL spa ha invece manife-
stato disponibilità a rivedere i propri piani, facendo ampie concessioni e
garantendo stabilità occupazionale; per Viterbo, Latina e Civitavecchia è
prevista l’acquisizione di sedi di Direzione commerciale;

che è stata, altresı̀, confermata la sede di Albano, anche se contra-
stante con le indicazioni impartite dalla società;

che il piano di ristrutturazione in fase di attuazione, accentrando
nuovamente le responsabilità a livello provinciale (l’unica zona sarebbe
quella di Frosinone per servire oltre 300 mila clienti), provocherà un ab-
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bandono del territorio, lo scollamento con le istituzioni e le comunità lo-
cali, lo scadimento della qualità del servizio, l’allungamento dei tempi ne-
gli interventi sui guasti, la perdita di competenze professionali, la mobilità
del personale e la chiusura al pubblico di tutti gli sportelli commerciali;

che nel territorio della provincia di Frosinone orbitano 91 comuni,
che vantano un’estesa zona industriale e una vasta e frastagliata posizione
geografica;

che è necessario dotare il basso Lazio di un presidio territoriale
qualificato nella città di Cassino – atteso che la stessa occupa, nel territo-
rio, una posizione baricentrica tra Sora e Formia che giustificherebbe una
presenza della società elettrica (a Latina sono stati riconfermati gli Uffici
dell’Esercizio Enel) –, e mantenendo, comunque, effettive realtà di servi-
zio nella città di Sora, considerato il vasto bacino di utenza che la stessa
serve,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in
premessa;

se non ritenga di assumere iniziative al fine di scongiurare la dra-
stica chiusura delle sedi ENEL spa nella provincia di Frosinone, conside-
rati i danni economici e occupazionali che da essa deriverebbero.

(4-01577)
(26 febbraio 2002)

Risposta. – Al fine di adeguarsi alle disposizioni legislative relative
alla liberalizzazione del mercato elettrico, nonché alle delibere dell’Auto-
rità di settore relative al raggiungimento di determinati livelli di qualità
del servizio ed alla separazione amministrativa e contabile per i soggetti
giuridici che operano in più attività del settore dell’energia elettrica l’Enel
Distribuzione ha da tempo avviato il progetto di definizione del nuovo as-
setto organizzativo della propria Area rete.

Tale progetto si pone l’obiettivo di ottimizzare la gestione della rete
di distribuzione, conseguendo elevati standard di qualità del servizio e di
efficienza, e di offrire ai clienti la possibilità di dialogare con Enel in
modo semplice e continuo.

La possibilità di un migliore governo delle reti, sulla base dell’intro-
duzione di nuove soluzioni tecnologiche e di una maggiore efficienza ope-
rativa determinata da sistemi più evoluti di gestione delle risorse, consente
una razionalizzazione delle strutture senza alcuna ricaduta negativa sulle
capacità di intervento del personale tecnico. Con la nuova organizzazione
saranno, comunque, mantenute sul territorio attività e risorse quantitativa-
mente e qualitativamente adeguate al più efficace presidio, tenendo anche
conto dell’attuale dislocazione del personale.

Nella provincia di Frosinone sono oggi presenti le Zone di Frosinone,
Cassino, Sora e Anagni articolate in Gruppi operativi e Squadre distaccate.
La nuova organizzazione delle attività di «Rete» (che prevede l’individua-
zione delle Zone su base provinciale) prevede, invece, la presenza di una
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unica Zona con sede nella stessa città di Frosinone. A tale struttura si af-
fiancheranno le Unità operative di Frosinone, Cassino e Sora e le Squadre
di Pontecorvo, Alatri, Anagni, Fiuggi, Atina e Ceprano. Le strutture ope-
rative, presenti nell’ambito della Zona di Frosinone, continueranno ad as-
sicurare un adeguato presidio per l’esecuzione delle attività costruttive e
manutentive e per tutte le altre attività di più immediato interesse per la
clientela, quali riparazione guasti ed interventi sui gruppi di misura.

L’Enel conferma la piena reimpiegabilità di tutto il personale pre-
sente nella provincia in questione. Laddove l’attivazione della mobilità vo-
lontaria non debba essere sufficiente a garantire l’implementazione e l’av-
vio delle nuove strutture, si procederà a spostamenti di personale che ter-
ranno conto dei criteri dell’anzianità e della distanza tra la residenza e la
sede della nuova struttura. Il processo di razionalizzazione delle strutture e
di efficientamento dei processi sarà attuato, inoltre, anche attraverso una
oculata gestione del turn-over.

Sempre al fine di ottimizzare la gestione dell’attività di distribuzione
nel mutato contesto del settore elettrico, l’Enel Distribuzione ha già con-
cluso il processo di riorganizzazione della propria rete commerciale. L’ar-
chitettura organizzativa della nuova rete commerciale è costituita da un
Contact Center unico nazionale per il presidio ininterrotto di tutti i canali
di contatto con la clientela in tutti i casi in cui non occorra la presenza
fisica del cliente. Per la gestione delle pratiche che richiedono la presenza
fisica del cliente nei capoluoghi di provincia e nelle aree nelle quali è pre-
sente una notevole concentrazione di clientela o caratterizzate da peculiari
criticità logistiche, sono stati costituiti i Punti Enel. Il cliente può, inoltre,
accedere a taluni servizi di Enel Distribuzione anche attraverso i punti Qui
Enel, presenti presso i negozi della Società Enel.si e attraverso i Punti
Enel.si.

Per la gestione personalizzata della clientela medium business è stata,
infine creata una rete di Account Manager. Nella provincia di Frosinone
tale struttura commerciale si concretizza con i Punti Enel di Frosinone e
Cassino, i punti Qui Enel di Frosinone e Sora e i Punti Enel.si di Cassino,
S. Giorgio a Liri e Sora. Nella provincia sono presenti, inoltre, due Ac-
count Manager.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(14 giugno 2002)
____________

VALDITARA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri ad interim. – Premesso:

che la dichiarazione di default del sistema economico-finanziario
dell’Argentina (dicembre 2001), in ragione del quale non è stato onorato
il debito contratto da questo paese verso gli investitori internazionali,
comporta un danno di gravissima rilevanza anche per molti risparmiatori
italiani;
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che dai dati forniti e pubblicati due giorni fa dal comitato che racco-
glie alcune delle principali associazioni di consumatori, ammonterebbe a
450 mila il numero degli investitori italiani coinvolti con 13,5 miliardi
di euro di esposizione complessiva;

che le cause del dissesto argentino si annidano prevalentemente nelle
pieghe di un sistema politico-istituzionale carico di demagogia, populismo
e di degenerazione del sistema della partitocrazia, mix che ha negativa-
mente inciso sulle scelte di politica economica rigorosamente e corretta-
mente richieste dalle organizzazioni internazionali per consentire l’eroga-
zione di finanziamenti;

che già nel corso della crisi russa di alcuni anni orsono, peraltro assai
simile sul piano tecnico-finanziario a quella attuale argentina, erano stati
autorizzati dalla Magistratura italiana provvedimenti di sequestro cautela-
tivo su beni mobili e immobili di proprietà russa a garanzia dei crediti di
investitori e operatori italiani;

che non è impossibile escludere, anzi sarebbe auspicabile che i cre-
ditori italiani costituissero in consorzio per tutelare, anche sul piano giu-
ridico, i propri interessi;

che il Governo italiano in carica ha più volte manifestato il principio
della assoluta e necessaria tutela del prestigio e degli interessi nazionali;
fra questi anche, evidentemente, il risparmio dei cittadini italiani,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative politico-istituzionali e/
o anche di natura economica il Governo intenda avviare per ottenere dal
governo argentino le più ampie assicurazioni in ordine all’obbligo di que-
st’ultimo di tenere fede agli impegni finanziari assunti nei confronti dei
nostri investitori, alle scadenze e con le modalità convenute, e, in ogni
caso, quali ulteriori provvedimenti intenda assumere al fine di garantire
il rimborso ai risparmiatori italiani dei crediti loro spettanti.

(4-01201)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – L’intervento italiano in favore dell’Argentina, oltre ad es-
sere ispirato da ragioni di solidarietà, presenta anche un preciso contenuto
politico, essendo finalizzato a modificare la situazione in maniera struttu-
rale. Oltre a sostenere le imprese italiane e italo-argentine, il Governo ita-
liano si propone di fornire all’Argentina progetti e studi di fattibilità indi-
spensabili per accedere ai finanziamenti delle istituzioni finanziarie inter-
nazionali.

Una prima iniziativa adottata dal Governo italiano ha riguardato la
riapertura, in via eccezionale, della concessione dei crediti di aiuto per
un ammontare pari a circa 100 milioni di euro, dei quali 75 a sostegno
dell’occupazione attraverso contributi alle piccole e medie imprese argen-
tine e italo-argentine e 25 per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a ga-
rantire il necessario supporto al sistema sanitario pubblico argentino. Il
Governo ha poi provveduto ad un rafforzamento degli organici della
rete diplomatico-consolare per accelerare tempi e modi di aiuto ai conna-
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zionali in difficoltà. Per venire incontro poi alle richieste di medicinali
avanzate dal Governo di Buenos Aires, si è provveduto ad un primo invio
di 900 chilogrammi di antibiotici.

Spetta ora all’Argentina elaborare un piano di risanamento che sia
credibile agli occhi degli altri Paesi e delle stesse istituzioni finanziarie
internazionali, affinchè possano venire concessi all’Argentina gli aiuti eco-
nomici e finanziari necessari per riattivare definitivamente la capacità pro-
duttiva del Paese. A sostegno di tale obiettivo è impegnato il Governo ita-
liano.

In merito alla questione degli investitori italiani, il Governo intende
tutelarli in maniera efficace, sollecitando le autorità argentine ad adottare
una politica seria di risanamento che sia capace di attirare il sostegno delle
istituzioni finanziarie internazionali e degli altri Stati maggiormente inte-
ressati alla ripresa economica dell’Argentina, quali gli Stati Uniti e la Spa-
gna. Nel tentativo di creare una strategia comune di sostegno al Paese e
favorire cosı̀ una effettiva ripresa economica, indispensabile per riportare
l’Argentina in condizioni tali da poter onorare il proprio debito estero, lo
scrivente ha incontrato i rappresentanti del Governo spagnolo e, recente-
mente, si è recato a Washington per una serie di incontri con gli esponenti
del Governo americano responsabili della politica statunitense in America
Latina. Anche nell’ambito delle organizzazioni finanziarie multilaterali, ed
in particolare presso il Fondo monetario internazionale, sono stati com-
piuti numerosi passi. Inoltre, lo scrivente ha incontrato i rappresentanti
dell’A.B.I., al fine di mettere a punto una strategia che consenta di garan-
tire agli investitori italiani la parità di trattamento rispetto agli investitori
di altri Paesi allorquando l’Argentina sarà di nuovo in grado di poter ono-
rare il proprio debito.

Anche in occasione dei colloqui avuti con le Autorità argentine du-
rante la sua ultima visita a Buenos Aires, lo scrivente non ha mancato
di ricordare il delicato problema degli investitori italiani, riaffermando
come la tutela dei loro diritti rappresenti una priorità assoluta per il Go-
verno italiano.

Durante l’incontro che il presidente Duhalde e il presidente Berlu-
sconi hanno avuto a margine del Vertice UE-America Latina di Madrid,
il Presidente del Consiglio italiano ha nuovamente ricordato al presidente
Duhalde l’importanza che il nostro Paese attribuisce alla tutela degli inve-
stitori italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(18 giugno 2002)
____________




