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sulla società Poste Italiane spa (4-01853)
(risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni) 1734

PROVERA: sulla condanna a morte pronunciata
in Nigeria nei confronti di due cittadini con-
vertitisi al Cristianesimo (4-02235) (risp.
Mantica, sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri) 1736

RIPAMONTI: sulla realizzazione di un pozzo di
ricerca mineraria a Paderno d’Adda (4-01685)
(risp. Valducci, sottosegretario di stato per le
attività produttive) 1739

SALZANO: sulla riorganizzazione dell’Ispetto-
rato centrale per la repressione delle frodi
(4-02363) (risp. Alemanno, ministro delle po-
litiche agricole e forestali) 1740

SERVELLO: sulla Croce rossa italiana
(4-00249) (risp. Sirchia, ministro della salute) 1742

sull’incremento del fondo destinato all’eroga-
zione dei vitalizi (4-02293) (risp. Letta, sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio) 1743

SODANO Tommaso: sulla casa circondariale di
Novara (4-01741) (risp. Castelli, ministro
della giustizia) 1744

STANISCI: sul comando dei vigili del fuoco di
Brindisi (4-01731) (risp. Balocchi, sottosegre-
tario di Stato per l’interno) 1746

SUDANO: sul possesso del titolo abilitante SSIS
(4-02013) (risp. Aprea, sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
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ACCIARINI, BERLINGUER, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSI-
TORE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha stam-
pato e diffuso, anche mediante l’inserimento in riviste settimanali ad ele-
vata tiratura, un opuscolo dal titolo «Una scuola per crescere»;

nel testo di tale opuscolo sono messi in evidenza, come dati acqui-
siti, i contenuti di una proposta del Governo, attualmente allo stadio di
prima lettura da parte della VII Commissione del Senato;

solo leggendo con molta attenzione la lettera introduttiva del Mini-
stro si può comprendere che tali norme non sono contenute in leggi appro-
vate dal Parlamento e, pertanto, vigenti nel nostro paese;

al contrario, sono poste in grande evidenza e con il titolo «La
scuola cambia cosı̀» le scelte quali l’articolazione dei cicli e l’ingresso
anticipato nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, oggetto
di moltissime critiche e perplessità da parte di associazioni, esponenti
dell’università e della cultura, parlamentari dell’opposizione e della stessa
maggioranza,

si chiede di sapere:

se il Ministro ritenga di avere fatto svolgere dai propri uffici un
corretto ruolo di informazione nei confronti dei cittadini e non di avere,
al contrario, generato incertezza e confusione;

quali fondi il Ministero abbia utilizzato per comunicare non i con-
tenuti di una legge democraticamente approvata e definita, ma per diffon-
dere in modo propagandistico una proposta formulata dall’esecutivo alle
Camere, che potrebbero non solo « arricchirla», come concede il Ministro
nella sua lettera di accompagnamento, ma giungere persino a modificarla
per tenere conto del dibattito in corso nel Parlamento e nel Paese.

(4-02193)
(16 maggio 2002)

Risposta. – Sulla riforma degli ordinamenti scolastici, prima ancora
che fosse presentato il disegno di legge attualmente all’esame del Senato,
è stata attuata un’opera sistematica di disinformazione, sia da esponenti
dell’opposizione che da gruppi di docenti fortemente sindacalizzati, sulla
stampa nonchè con opera di volantinaggio nelle scuole con notizie distorte
e non vere.

Tale opera di disinformazione costante è continuata anche dopo la
presentazione del disegno di legge di riforma, tanto che si è giunti ad in-
vitare presidi e docenti ad attuare le legge n. 30 del 2000 che, come è



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1664 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Agosto 2002 Fascicolo 41

noto, manca dei relativi atti applicativi, e a non tener conto delle indica-
zioni del Ministero in nome dell’autonomia delle scuole.

La riprova dell’opera di disinformazione è contenuta nella stessa in-
terrogazione alla quale si risponde, quando si parla di «ingresso anticipato
nella scuola d’infanzia e nella scuola elementare» senza precisare che tale
ingresso sarà facoltativo e graduale e deve avvenire d’intesa con i comuni
interessati.

In tale contesto era preciso dovere del Governo e del Ministro fornire
a oltre 8 milioni di studenti e relative famiglie e ad un milione di docenti
un’informazione puntuale, chiara e completa sul riordino degli ordina-
menti scolastici, riforma che interessa tutta la società civile.

Pertanto è sorprendente che l’opposizione chieda notizie su capitoli di
spesa e costi peraltro esigui quando dovrebbe esprimere un giudizio posi-
tivo su una iniziativa di informazione altamente culturale e formativa che
attiene ai grandi processi di innovazione introdotti dalla recente legge co-
stituzionale n. 3 del 2000.

Inoltre nella lettera introduttiva all’opuscolo agli studenti, ai genitori
ed ai docenti il Ministro ha precisato che il dibattito parlamentare contri-
buirà certamente ad arricchire il progetto nel doveroso riconoscimento del
ruolo del Parlamento ed in particolare della 7ª Commissione del Senato
dove la proposta è al primo stadio di lettura ed ha aggiunto che la guida
rappresenta uno strumento di comunicazione e di dialogo, quel dialogo
scelto come metodo di lavoro sin dall’inizio dell’incarico e che si intende
continuare ad alimentare fino a quando il progetto di riforma non sarà
completato.

È noto che nel Ministero c’è una apposita direzione generale, quale è
quella della comunicazione, che ha quale compito istituzionale la diffu-
sione di informazione alla scuola e alla società con riguardo ai grandi
temi concernenti l’innovazione e l’ammodernamento del sistema scola-
stico.

Anche i precedenti Governi, in più occasioni ed in particolare per
quanto riguarda l’articolazione dei cicli, hanno usato strumenti analoghi
con gli stessi obiettivi, come risulta dal materiale diffuso a suo tempo
dalla stessa direzione generale nelle scuole ed a mezzo stampa.

La stampa e la distribuzione dell’opuscolo sono stati realizzati a cura
del Poligrafico dello Stato e la distribuzione è avvenuta con le vie tradi-
zionali di collegamento con le scuole.

Tutta l’azione effettuata in via preventiva e quella che seguirà è de-
stinata a soddisfare i bisogni degli studenti, dei docenti, dei genitori, tutti
impegnati nel capire e sostenere la piena realizzazione della missione
della scuola.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________
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ANGIUS. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 marzo 2002, ha appro-
vato lo schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per la ri-
forma dell’ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico
della Corte di Cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità»;

molti degli interventi previsti dal disegno di legge trovano moti-
vate e diffuse contrarietà non solo da parte dell’opposizione politica e par-
lamentare ma anche degli operatori della giustizia;

anche il disegno di legge in parola ripropone il metodo del ricorso
alla delega col quale il Governo avoca a sè una materia da affrontare in
sede parlamentare;

tra le misure previste vi è la rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici giudiziari;

ciò viene largamente interpretato come intenzione di sopprimere, o
di declassare a sezioni, tribunali di importanti città non capoluoghi di pro-
vincia;

la scelta affacciata dal disegno di legge rappresenta un oggettivo
indebolimento della rete degli uffici giudiziari sul territorio nazionale
senza che si sia fatta una ricognizione, regione per regione, delle oggettive
esigenze;

una delle conseguenze delle scelte prospettate dal disegno di legge
sta in una maggiore difficoltà per i cittadini di accedere ai servizi offerti
dagli uffici giudiziari;

anche il territorio e i cittadini della Regione Umbria verrebbero
fortemente penalizzati da tale eventualità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non intenda considerare più adeguatamente le obiezioni che il di-
segno di legge approvato dal Governo sta suscitando;

non ritenga che proprio l’esigenza di rendere la giustizia più effi-
ciente e accessibile richieda di congelare il proposito di tagliare il numero
dei tribunali e degli uffici giudiziari.

(4-01834)
(26 marzo 2002)

Risposta. – Il Consiglio dei ministri ha di recente approvato uno
schema di disegno di legge avente ad oggetto la riforma dell’ordinamento
giudiziario finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione degli uf-
fici giudiziari e del carico di lavoro tra gli stessi.

Nell’ambito della riforma saranno tenuti in debita considerazione, tra
gli altri, elementi quali l’estensione del territorio, il numero degli abitanti
e le caratteristiche dei collegamenti esistenti.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(7 agosto 2002)
____________
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BATTAFARANO – Ai Ministri delle attività produttive e dell’in-

terno. – Premesso che:

nell’ambito del Piano territoriale di Castellaneta, Crispiano, Ginosa
e Martina Franca, è prevista la realizzazione di un Centro servizi specia-
lizzati per il settore dell’abbigliamento nella città di Martina Franca;

il relativo progetto redatto dal comune è stato istruito con esito fa-
vorevole da Europrogetti e Finanze ed approvato dal Ministero del tesoro;

l’Amministrazione comunale ha posto in essere i successivi atti
fino all’aggiudicazione dei lavori alla ditta Cassalia di Taranto, giusto
contratto rep. 1672 del 20 novembre 2001 e la conseguente consegna
dei lavori giusto verbale del 4 gennaio 2002;

il comune di Martina ha altresı̀ acquisito l’anticipazione del 10 per
cento dell’investimento cosı̀ come proposto e approvato;

insomma nulla vieta a che i lavori comincino celermente e final-
mente si realizzi un’opera fortemente voluta dal comune e dalle categorie
produttive interessate;

tuttavia, recentemente, al momento della consegna dei lavori
all’impresa appaltatrice, un gruppetto di persone ha impedito l’avvio dei
lavori;

le forze dell’ordine, pur presenti sul posto, non sono adeguata-
mente intervenute,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle attività produttive non intenda evitare di conce-
dere ulteriori proroghe, che rischierebbero di vanificare definitivamente
l’obiettivo di realizzare il Centro servizi di Martina e di far pagare al co-
mune i relativi danni;

se il Ministro dell’interno non intenda disporre che le forze dell’or-
dine intervengano con decisione per il rispetto della legalità e per far sı̀
che un’opera decisa da un’Amministrazione democraticamente eletta
possa concretamente realizzarsi.

(4-01320)
(30 gennaio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, concernente
specificatamente il patto territoriale di Castellaneta e Martina Franca, nel-
l’ambito del quale è prevista la realizzazione di un Centro Servizi specia-
lizzato per il settore dell’abbigliamento a Martina Franca, per quanto di
stretta competenza del Ministero delle attività produttive, si rappresenta
quanto segue.

La realizzazione delle iniziative produttive e/o delle infrastrutture in-
serite nei patti territoriali è regolamentata dal decreto ministeriale n. 320
del 31 luglio 2000.

Ai sensi di detto decreto ministeriale, i programmi debbono essere
conclusi entro 43 mesi dalla data di avvio dell’istruttoria o, per i patti
di prima generazione, dalla data dei singoli decreti di concessione provvi-
soria. Per specifiche cause di forza maggiore, comunque non dipendenti
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dalla volontà dell’impresa beneficiaria, quest’ultima può richiedere una

proroga, con motivata istanza, da inviare al soggetto responsabile almeno

quattro mesi prima del termine dei 48 mesi. Il soggetto responsabile, va-

lutata l’istanza, può concedere una proroga, per un periodo massimo di

dodici mesi, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive,

alla Cassa depositi e prestiti, o all’istituto convenzionato, e alla banca che

ha effettuato l’istruttoria iniziale.

Il mancato avvio della realizzazione degli investimenti, secondo

quanto indicato dalla delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 69, entro 16

mesi dalla data di trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte

del soggetto responsabile, dell’elenco degli interventi ammessi alle agevo-

lazioni, comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Nel caso specifico, trattandosi di un patto di seconda generazione, il

termine dei 48 mesi per l’ultimazione delle iniziative nello stesso incluse,

dovendo decorrere dalla data di avviso dell’istruttoria e cioè dal 28 ottobre

1998, scade il 18 ottobre 2002.

Per quanto sopra specificato, la concessione di proroghe all’indicato

termine di ultimazione dei lavori non rientra tra le competenze del Mini-

stero delle attività produttive ma rimane di esclusiva competenza del sog-

getto responsabile.

Con riferimento poi all’episodio citato nell’atto in esame, il Ministero

dell’interno, interpellato al riguardo, ha precisato che si è trattato della

protesta di alcuni commercianti ambulanti che con propri automezzi par-

cheggiati, in maniera pacifica, impedivano l’accesso nell’area prescelta

per la localizzazione del centro servizi (il foro boario di Martina Franca)

alla ditta Cassalia di Taranto – aggiudicatrice dell’appalto dei lavori per la

realizzazione del centro – e, nel contempo, chiedevano un incontro con il

Commissario straordinario del Comune.

Nel corso dell’incontro svolto dal Commissario straordinario, i com-

mercianti chiedevano di individuare un’altra zona per la costruzione del

centro servizi atteso che presso il foro boario si svolge, settimanalmente,

il mercato. Il Commissario, in attesa di effettuare i necessari approfondi-

menti, decideva di sospendere i lavori.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell’interno, attualmente i la-

vori risultano ripresi, in quanto le parti, nel corso di successivi incontri,

hanno concordato, in particolare, di mantenere nella predetta area anche

il mercato settimanale, compatibilmente con le esigenze dell’impresa ap-

paltatrice e del Comune stesso per la realizzazione del predetto Centro

Servizi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Galati

(22 luglio 2002)

____________
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BATTAFARANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

i lavoratori della Cooperativa La Mammillaria, che svolgono servi-
zio di pulizie presso le scuole di Ginosa e Marina di Ginosa non ricevono
il salario dal giugno del 2001;

la Cooperativa «La Mammillaria», comprende persone svantag-
giate (vedove, ragazze madri, invalidi) e deboli economicamente, che vi-
vono una situazione drammatica;

l’Amministrazione scolastica non versa le competenze alla coope-
rativa dal maggio 2001 per una somma complessiva di circa 145.000 euro;

è fondata la possibilità che possa determinarsi un’interruzione del
servizio, con ulteriore danno sia per i lavoratori sia per gli alunni;

il problema del mancato pagamento non riguarda solo la coopera-
tiva in oggetto, ma numerose altre cooperative ed aziende in ogni parte
d’Italia,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare
per superare questo grave ritardo che crea grandissimo disagio ai lavora-
tori interessati.

(4-01588)
(26 febbraio 2002)

Risposta. – L’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel di-
sporre il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole, dipendente dagli Enti locali, aveva pre-
visto detto trasferimento senza oneri per lo Stato.

Il subentro dello Stato nei contratti di appalto per lo svolgimento dei
servizi di pulizia nelle scuole operato in virtù delle norme surrichiamate e
delle successive disposizioni intervenute in materia ha comportato, invece
un rilevante onere che non ha trovato una corrispondente copertura fi-
nanziaria.

Questo Governo è ora impegnato a reperire le risorse sufficienti per
finanziare il saldo del debito e per la copertura finanziaria dei contratti in
essere.

Al fine nel disegno di legge atto Senato n. 1271 recante disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, attualmente in di-
scussione al Senato della Repubblica, è stata inserita una norma che con-
sentirà all’amministrazione l’attivazione, nel triennio 2002-2004, delle ri-
sorse finanziarie disponibili sul Fondo globale, per integrare parzialmente
le somme già stanziate con la legge di bilancio.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Taranto nella quale
opera la cooperativa sociale «La Mammillaria» si precisa che il centro
amministrativo scolastico di Taranto, in ottemperanza alle disposizioni im-
partite dal direttore dell’ufficio scolastico regionale per la Puglia, ha prov-
veduto ad erogare agli eventi diritto tutte le risorse disponibili in propor-
zione alle medesime disponibilità.
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Appena saranno acquisite le ulteriori disponibilità il medesimo ufficio
provvederà con la massima tempestività a soddisfare interamente le richie-
ste delle ditte creditrici.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________

BATTAGLIA Giovanni. – Al Ministro della salute. – Si chiede di sa-
pere se sia a conoscenza:

che sono in fase di svolgimento due gare per lo sviluppo e la ge-
stione del Sistema informativo del Ministero della Salute;

che nelle lettere di invito alle predette gare, consegnate dal Mini-
stero della salute alle aziende prequalificate, si dichiara che i raggruppa-
menti temporanei di imprese (RTI) possono variare fino al momento di
presentazione dell’offerta permettendo l’ingresso di nuove aziende non
presenti in fase di prequalificazione; questa possibilità vanifica le opera-
zioni di prequlifica a scapito delle aziende già prequalificate permettendo
la prequalifica di nuove aziende oltre i termini (i bandi di prequalifica-
zione sono stati emessi il 9 giugno 2001, durante il breve intervallo tra
il Ministero Veronesi ed il Ministero Sirchia);

che entrambi i bandi di gara prevedevano un’opzione a favore
delle Regioni (15 milioni di Euro per lo sviluppo e 200 milioni di Euro
per la gestione) in armonia con gli indirizzi di «Devolution» del Governo:
si riscontra però che solo nel capitolato tecnico della gara di gestione sono
presenti richieste di dimensionamento tecnico ed economico per i servizi
relativi a tali opzioni senza un reale impegno dell’Amministrazione cen-
trale su di esse;

che è in fase di prequalifica una terza gara il cui fine palese è
quello di provvedere alla definizione di un progetto che stabilisca gli
obiettivi delle forniture delle due gare già in corso e provveda alla ge-
stione di rapporti con i fornitori; la aggiudicazione alle prime due gare
non è compatibile con l’aggiudicazione alla terza con conseguente stato
di incertezza e condizioni presunte di turbative d’asta;

che nel capitolato per la gara di gestione in outsourcing del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSISN) si cita un «piano di at-
tività» essenziale per la definizione della fornitura a gara, che presenta la
seguente articolazione generale:

adozione del piano strategico del NSIS predisposto nell’ambito
della Commissione Nazionale per il Sistema Informativo Sanitario;

definizione del nuovo quadro normativo finalizzato alla attuazione
del NSIS;

definizione degli standard per le architetture, le informazioni, i
flussi, le elaborazioni, le tecnologie del NSIS (standard formali, sintattici,
semantici, procedurali, architetturali, funzionali, tecnologici, organizzativi,
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di qualità, eccetera). I tre documenti citati non sono stati redatti e pertanto
mancano riferimenti essenziali per la valutazione delle offerte per quanto
riguarda la congruità con gli obiettivi; lo stesso studio di fattibilità alle-
gato ai capitolati non fa riferimento ai documenti del piano di attività
cosı̀ che ogni giudizio di congruità viene rinviato alla discrezione dei
giudicanti;

che i prodotti – servizi oggetti di fornitura previsti dalle due gare
indette sono diversi nelle lettere di invito, nei bandi di prequalificazione,
nei capitolati di gara e nei contratti e che per questi ultimi si chiede l’ac-
cettazione preventiva malgrado siano stati richiesti una serie di chiarimenti
a cui l’Amministrazione non ha voluto dare risposta rinviando ad una trat-
tativa con il futuro aggiudicatario;

che la scadenza per la consegna delle offerte, prevista per il 29 no-
vembre 2001 è stata rinviata all’11 dicembre 2001 ore 13 con comunica-
zione formale inviata in data 27 novembre 2001, ma pervenuta alle
aziende prequalificate lo stesso giorno della scadenza;

che lo stesso giorno 29 novembre 2001 sono pervenute le risposte
ai quesiti (circa 75 pagine) formulati al Ministero della salute dalle So-
cietà concorrenti per i chiarimenti sulla documentazione di gara;

che le risposte ai suddetti quesiti hanno avuto un impatto notevole
sui contenuti tecnici ed economici già predisposti dalle singole Aziende
cosı̀ da comportare, nello spazio di tempo di circa una settimana, la revi-
sione e ridefinizione radicale delle offerte tecniche e delle offerte eco-
nomiche;

che alcune delle risposte fornite dall’Amministrazione hanno, a
loro volta, creato ulteriori dubbi interpretativi senza la possibilità, per le
Aziende concorrenti, di avanzare ulteriori richieste di chiarimenti;

che il percorso che ha portato alla realizzazione delle gare di cui
sopra è stato sviluppato con parziale approvazione dell’AIPA,

si chiede inoltre di sapere se il Ministro convenga con quanto segue:

che il bando della terza gara risulta essere un esplicito riconosci-
mento della carenza di impostazione concettuale del Sistema Informativo
richiesto oltre che alla carenza di documentazione per le gare già bandite;

che il bando della terza gara su argomenti pertinenti le prime due
(con le preclusioni per incompatibilità citate) può costituire un elemento di
turbativa d’asta;

che per i motivi sopra elencati la valutazione delle offerte risulterà
estremamente aleatoria e devoluta alla discrezione dei giudicanti in as-
senza di parametri di riferimento;

che l’annullamento dei risultati della prequalificazione, l’incertezza
di riferimenti sicuri, il palese «non allineamento» agli indirizzi di «Devo-
lution» del Governo, la situazione di turbativa d’asta creatasi con il bando
della terza gara comportano il legittimo sospetto che si è creata una con-
dizione di dubbia legittimità.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1671 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Agosto 2002 Fascicolo 41

Si chiede infine di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo
intenda adottare al riguardo.

(4-01140)
(20 dicembre 2001)

Risposta. – In merito allo svolgimento delle gare per lo sviluppo e la
gestione del Nuovo Sistema Informativo Nazionale avviate dal Ministero
della salute, oggetto dell’interrogazione parlamentare in esame, si precisa,
anzi tutto, che la possibilità che il raggruppamento di imprese partecipanti
alle tre (e non due) gare avviate possa modificarsi prima della presenta-
zione dell’offerta è da ritenere ammissibile.

Infatti, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di ap-
palti pubblici di servizi, all’articolo 11 prevede che la validità dell’offerta
congiunta sia subordinata alla sola condizione che la stessa venga sotto-
scritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento esclusivamente
dopo l’avvenuta presentazione dell’offerta e non in un momento pre-
cedente.

Quanto all’ipotesi di incompatibilità tra le due gare per la reingegne-
rizzazione del sistema sistema informativo con la terza gara per il sup-
porto all’attività della «Cabina di Regia», tale incompatibilità tra le prime
due gare e la terza non sussiste, considerato che la terza gara si è resa ne-
cessaria al fine di dare attuazione al principio della «devolution» sanitaria.

È stata istituita, infatti, una «Cabina di Regia» Stato-Regioni, con
l’accordo quadro del 22 febbraio 2001, che mantiene in capo allo Stato
la gestione del Sistema Informativo Sanitario per quanto concerne le com-
petenze statali.

In relazione alle due gare, non sussiste alcuna disomogeneità tra i
prodotti ed i servizi indicati nelle lettere di invito rispetto a quelli indicati
nei bandi di prequalificazione, nei capitolati e nei contratti.

Inoltre, i chiarimenti richiesti all’Amministrazione in merito agli
schemi di contratto non obbligano la stessa a fornirli, spettando sempre
alla Amministrazione appaltante il potere discrezionale di predisporre uni-
lateralmente tali schemi di contratto.

Da ciò deriva che l’accettazione dell’impresa partecipante non è in
alcun modo subordinata al ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Riguardo ai dubbi sollevati in merito alla proroga del termine di pre-
sentazione delle offerte, dall’originario 29 novembre al giorno 11 dicem-
bre 2001, si osserva che la proroga del termine per la presentazione del-
l’offerta è stata comunicata mediante telegrammi spediti in data 26 no-
vembre 2001 e trasmessi lo stesso giorno, come attestato dai timbri appo-
sti dall’Ufficio cifra del Ministero.

Non risulta, quindi, rispondente al vero l’affermazione secondo la
quale la comunicazione di tale proroga sarebbe pervenuta alle imprese
prequalificate il giorno stesso della scadenza.

Sempre riguardo agli aspetti procedurali indicati nell’interrogazione,
è opportuno far presente che i termini di risposta alle richieste di informa-
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zioni aggiuntive finalizzate alla presentazione delle offerte risultano, te-
nuto conto della previsione dell’articolo 9, commi 4 e 5, del decreto legi-
slativo 17 marzo 1995, n. 157, rispettati.

Infatti, a seguito della proroga del termine per la presentazione delle
offerte, è stato concesso un termine pari al doppio, rispetto a quello legale
(di sei giorni), per far sı̀ che, in relazione alle risposte ricevute dalla Am-
ministrazione, le imprese partecipanti potessero adeguare le loro offerte.

Occorre precisare, altresı̀, che nessuna delle imprese partecipanti alle
gare ha avanzato dubbi di tipo interpretativo circa le risposte fornite dalla
Amministrazione sui chiarimenti richiesti, ad eccezione di una sola im-
presa, che ha avviato un contenzioso contro questo Ministero, con un ri-
corso finalizzato – in tutta evidenza – a garantirsi il perdurare del proprio
«status» di fornitore esclusivo in regime di concessione.

Quanto all’affermazione circa la sussistenza di una «...parziale appro-
vazione dell’AIPA...» sul percorso seguito per le gare, va precisato che
l’AIPA ha espresso parere favorevole sui documenti di gara (schemi di
contratto e capitolati speciali).

Quanto all’affermazione secondo la quale il Sistema Informativo de-
lineato mancherebbe di impostazione concettuale alla luce del bando della
terza gara, si osserva che la finalità della cosiddetta «terza gara» è quella
di fornire il supporto tecnologico alla «Cabina di Regia» per controllare e
guidare lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale,
in linea con le esigenze delle regioni e province autonome, nonchè del-
l’Amministrazione centrale.

L’affermata «...carenza di impostazione concettuale e ... carenza di
documentazione per le gare già bandite...», pertanto, appare del tutto in-
sussistente alla luce dell’attività che ha preceduto l’avvio delle operazioni
concorsuali, attività condotta anche con l’ausilio consulenziale di esperti
chiamati a contribuire alla preparazione dei documenti poi trasmessi alle
imprese in forma di progetto di contratto a relativi allegati.

Quanto all’affermazione testualmente contenuta nell’interrogazione
alla quale si risponde, secondo cui «...il bando della terza gara su argo-
menti pertinenti le prime due (con le preclusioni per incompatibilità citate)
può costituire un elemento di turbativa d’asta...», non si riesce invero a
comprendere come essa possa rintracciarsi nei delineati percorsi concur-
suali, nè l’onorevole interrogante ha ritenuto di fornire chiarimenti speci-
fici e documentati al riguardo.

Infine, si sottolinea che la Commissione giudicatrice è tenuta ad os-
servare i parametri valutativi di riferimento delineati in una precisa «gri-
glia di valutazione» delle offerte presentate, concernente i pesi dei singoli
elementi, come risulta dalla stessa lettera di invito spedita alle aziende.

Il Ministro della salute

Sirchia

(31 luglio 2002)

____________
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BERLINGUER, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria, PA-
GANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

il Ministero dell’istruzione ha riconosciuto oltre 10.000 unità
scolastiche non statali quali scuole paritarie, in applicazione della legge
n. 62/2000;

dal riscontro, in data 2 aprile 2002, all’ordine del giorno n. 0/1984/
VII/1 dell’onorevole Garagnani si apprende che è stata costituita «un’ap-
posita commissione per porre a sistema tutta la problematica emersa dalla
legge n. 62 e per prefigurare le scelte che il Ministro dovrà compiere nel
proporre il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

nel già citato riscontro si giunge ad affermare «quanto alle norme
contenute nella stessa legge n. 62 sul diritto allo studio mediante l’asse-
gnazione di borse di studio, la disciplina applicativa contenuta nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 106 del 14 febbraio 2001 do-
vrà essere riesaminata ed eventualmente armonizzata con le normative vi-
genti in materia in alcune regioni»,

si chiede di sapere:

attraverso quali modalità, necessariamente ispirate a principi di ri-
gore e trasparenza, il Ministero abbia potuto accertare la corrispondenza
della situazione di fatto di un cosı̀ elevato numero di scuole non statali
ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000;

per quali motivi, pur in presenza di un accelerato processo di con-
cessione della parità ad un numero elevatissimo di scuole, il Ministro
in indirizzo si proponga di modificare le norme vigenti ritenendole
inadeguate;

sulla base di quali principi giuridici ritenga che le leggi dello Stato
e le disposizioni applicative delle stesse debbano essere gerarchicamente
subordinate alle «normative vigenti in alcune regioni».

(4-02194)
(16 maggio 2002)

Risposta. – La legge 10 marzo 2000, n. 62, che reca norme sulla pa-
rità scolastica e sul diritto allo studio ed all’istruzione, contempla, da una
parte, i criteri di massima per il riconoscimento della parità alle scuole
non statali che ne facciano richiesta e, dall’altra, iniziative dirette a con-
sentire l’assegnazione di borse di studio agli alunni meno abbienti delle
scuole statali e paritarie.

Le concrete modalità operative per il riconoscimento di cui sopra
sono state, successivamente, disciplinate con le circolari 15 giugno
2000, n. 163, 14 febbraio 2001, n. 30, 14 maggio 2001, n. 87, e 22 gen-
naio 2002, n. 7, con le quali, prima questo Ministero (limitatamente al-
l’anno scolastico 2000-2001) e poi le Direzioni regionali, hanno proceduto
all’emanazione dei relativi provvedimenti, a fronte dell’accertato possesso
dei necessari requisiti da parte delle istituzioni scolastiche richiedenti.
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Peraltro, buona parte di queste ultime risultavano già autorizzate, pa-
rificate e/o riconosciute, il che ha influito positivamente tanto sull’entità
numerica delle parità riconosciute quanto sulla semplificazione e lo snel-
limento, anche temporale, delle relative procedure, tenuto conto che il
possesso dei requisiti richiesti risultava già accertato in precedenza.

Limitatamente, poi, alle scuole private in senso stretto, la normativa
surrichiamata prevede espressamente l’effettuazione di apposite visite
ispettive come presupposto per l’adozione dei provvedimenti di parifica,
sottoposti, peraltro, ad un’attenta valutazione da parte di gruppi di ispettori
tecnici appositamente nominati, particolarmente con riguardo al piano del-
l’offerta formativa proposto nelle istituzioni scolastiche interessate.

Premesso quanto sopra si evidenzia, infine, che, come previsto dalla
citata legge n. 62 del 2000, e dal successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106, si è regolarmente provve-
duto all’emanazione del decreto direttoriale 20 settembre 2001, con il
quale è stato ripartito tra le Regioni il finanziamento di 300 miliardi di
lire, previsto dalla citata legge come contributo per l’assegnazione di
borse di studio agli studenti meno abbienti delle scuole statali e paritarie.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________

BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, FRANCO Vittoria, PAGANO,
PILONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle co-

municazioni e per le pari opportunità. – Premesso:

che il delitto di Cogne, con l’efferata uccisione di un bimbo di soli
tre anni, ha colpito e ferito profondamente l’opinione pubblica;

che l’enorme eco suscitata ha sollecitato al massimo l’impegno de-
gli organi giudiziari e l’interesse delle agenzie informative, in vista di una
soluzione del caso che assicuri al più presto alla giustizia i responsabili;

considerato:

che in questo come in altri recenti casi, purtroppo, il sacrosanto di-
ritto all’informazione è stato ancora una volta confuso, in modo non sem-
pre involontario, con un compulsivo atteggiamento dei media, teso a sca-
vare morbosamente nella psicologia dei protagonisti (in specie se donne)
per dare comunque un volto all’assassino;

che questo comportamento, tanto più rimarchevole se coltivato ri-
petutamente in programmi della televisione pubblica (come la trasmissione
del 13 febbraio 2002 di «Porta a porta»), comporta rischi di turbativa delle
indagini giudiziarie, suggestioni culturali negative sulla pubblica opinione,
preoccupanti elementi di criminalizzazione di persone e familiari, che ag-
giungono tragedia a tragedia;

che il superficiale e un po’ indecente balletto di esperti ed opinio-
nisti di varia natura più volte orchestrato si è soffermato, pubblicamente e
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in ore di grande ascolto, su congetture accusatorie, soprattutto dirette alla
madre, che creano turbamento per la oggettiva distorsione apportata al si-
stema di garanzie dei cittadini, compreso il diritto alla privacy,

si chiede di conoscere:

quali iniziative intendano assumere il Presidente del Consiglio e i
Ministri in indirizzo;

se non ritengano opportuno che su questa vicenda siano adottati in-
terventi al fine di evitare comportamenti che ledono l’immagine del lavoro
giornalistico e, al contempo, sia ristabilito un clima lontano da impropri
processi – spettacolo, tale da consentire l’efficace prosecuzione delle inda-
gini della magistratura senza intralci e indebite pressioni.

(4-02465)
(20 giugno 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno rammen-
tare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto la materia dei con-
trolli sulla programmazione della RAI alla sfera di competenza dell’atti-
vità governativa per assegnarla a quella della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la quale
determina gli indirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto,
ed adotta le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell’osservanza degli
indirizzi medesimi.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato, non si è mancato di interessare la società RAI la
quale ha precisato che la trasmissione «Porta a porta» ha tenuto fede –
nella vicenda Cogne – al suo impegno di programma di informazione e
di approfondimento, dimostrando il consueto equilibrio sia attraverso la
partecipazione di una pluralità di ospiti – secondo l’abituale metodo infor-
mativo cui il programma è improntato – sia manifestando il dovuto ri-
spetto a tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda.

In particolare, nel corso della puntata del 6 febbraio 2002, cui si ri-
feriscono gli onorevoli interroganti, erano ospiti della trasmissione il cri-
minologo Francesco Bruno, lo psichiatra Paolo Crepet, lo scrittore Alberto
Bevilacqua, la giornalista Barbara Palombelli, nonché il sindaco di Cogne
in collegamento dalla cittadina.

Ad avviso della concessionaria il tenore delle diverse dichiarazioni e
il clima generale della trasmissione hanno dimostrato grande considera-
zione e riguardo sia nei confronti del delicato lavoro degli inquirenti,
sia delle persone comunque interessate al caso in esame.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(31 luglio 2002)

____________
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BOCO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che risulta allo scrivente che nella Casa Circondariale di Novara la
direzione non si confronti con i detenuti e sia persino molto difficile, se
non impossibile, per questi ultimi essere ricevuti in udienza, come prescri-
verebbe l’articolo 75 del regolamento dell’ordinamento penitenziario;

che nella Casa Circondariale sopra citata accade che la polizia pe-
nitenziaria restituisca all’ufficio postale copie di quotidiani a cui i detenuti
sono abbonati, mentre gli stessi detenuti sono in istituto e la corrispon-
denza normale viene consegnata;

che risulta allo scrivente che nella Casa Circondariale in oggetto ci
si dimentichi di autorizzare i detenuti a recarsi al corso di formazione
professionale cui sono iscritti, dimenticanza che si verifica nonostante ci
sia un apposito elenco, impedendo in tal modo la regolare frequentazione
del corso;

che, nonostante l’articolo 42 del regolamento dell’ordinamento pe-
nitenziario preveda che si debbano evitare i trasferimenti degli iscritti ai
corsi, due detenuti sarebbero stati recentemente trasferiti a metà del se-
condo anno di un corso biennale;

che nella Casa Circondariale di Novara, in occasione delle cosid-
dette perquisizioni generali, accade che si strappino camicie dall’apposito
gancio a muro con tanta violenza da svellerlo, accade che venga seque-
strato materiale regolarmente in vendita alla spesa interna, senza dare al-
cuna spiegazione;

che presso la struttura in oggetto sono detenuti molti irriducibili
brigatisti, e ciò probabilmente contribuisce al particolare atteggiamento
militaresco della polizia penitenziaria;

che a peggiorare le condizioni di detenzione si aggiunge la grave
situazione di sovrappopolazione,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda accer-
tare quel che si verifica all’interno della Casa Circondariale di Novara e
intervenire perché siano rispettati i diritti di cittadino dei detenuti.

(4-01861)
(27 marzo 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta, preliminarmente, che la Direzione del carcere di Novara negli
ultimi mesi non ha potuto confrontarsi con i detenuti quanto auspicato per
cause indipendenti dalla volontà del direttore, impegnato a far fronte, da
solo, a tutte le più minute incombenze per la destinazione ad altro incarico
del funzionario C1 a suo tempo delegato ad espletare varie mansioni, tra
le quali le udienze con i detenuti.

È stato poi riferito che la corrispondenza indirizzata ai detenuti viene
regolarmente consegnata agli interessati; all’Ufficio postale viene restituita
solo quella i cui destinatari non siano più presenti in istituto.

Non risulta, peraltro, che gli operatori «dimentichino» di autorizzare i
detenuti a partecipare ai corsi professionali organizzati in istituto.
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Per il corrente anno scolastico è stato attivato un corso di ragioneria:
a seguito delle difficoltà manifestate dai frequentatori non più adusi allo
studio, la Direzione ha provveduto ad organizzare, per il prossimo anno,
un corso modulato in modo diverso.

Risulta allo scrivente che, degli iscritti al primo anno, due sono stati
successivamente scarcerati, uno è stato ammesso al regime di semilibertà,
un altro detenuto è stato trasferito a domanda in un istituto prossimo al
luogo di residenza della famiglia ed un altro è stato trasferito per motivi
di sicurezza.

Quanto all’asserito sequestro di oggetti, non risulta che negli ultimi
mesi la Direzione dell’istituto abbia disposto alcunché; le forbici tipo
«chicco» vengono consegnate ai detenuti per il tempo strettamente neces-
sario all’uso, trattandosi di oggetti che potrebbero rivelarsi lesivi per l’in-
columità personale.

Si rappresenta, inoltre, che presso l’istituto di Novara non sono pre-
senti irriducibili brigatisti; infatti, fin dal maggio-giugno 1999 tale catego-
ria di detenuti è stata trasferita ad altra sede; del gruppo originario sono
rimaste solamente due unità, un ex brigatista al quale è stato revocato il
regime di semilibertà e che è stato allocato presso il reparto ordinario
ove svolge attività lavorativa come addetto alla biblioteca ed un ex terro-
rista «nero» che, assegnato presso il reparto comuni, frequenta regolar-
mente il corso di grafica e collabora con la locale tipografia.

Per quanto concerne le perquisizioni generali, dopo le ultime, effet-
tuate nel dicembre 2001 ed aprile 2002, non è pervenuta alcuna lagnanza
circa eventuali eccessi del personale impiegato né risulta siano stati seque-
strati oggetti e/o generi regolarmente acquistati al sopravvitto.

Si evidenzia, infine, che il sovraffollamento della casa circondariale
di Novara è purtroppo comune alla maggior parte degli istituti dell’Italia
settentrionale; in ogni caso, alla data del 23 maggio 2002, erano presenti
223 detenuti a fronte di una capienza tollerabile di 223 posti.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(31 luglio 2002)
____________

BOCO. – Ai Ministri della salute e dell’ambiente e per la tutela del
territorio. – Premesso:

che nell’ottobre 2001 il vicepresidente del Codacons (Coordina-
mento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli
utenti e dei consumatori) Giovanni Pignoloni veniva assolto dal giudice
Battistini dall’accusa di diffamazione aggravata, che gli era stata conte-
stata dal pubblico ministero Carlo Lasperanza a seguito di querele di
due ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, Paolo Vecchia e Martino
Grandolfo, perché «il fatto non sussiste»;

che le querele erano state provocate da quanto affermato dal Coda-
cons in un ricorso presentato al Tar di Roma il 13 marzo 1998 e in un
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esposto del 10 marzo 1998, inviato dal Codacons all’Istituto Superiore di

Sanità e per conoscenza ad altre pubbliche istituzioni;

che secondo quanto si legge nel capo d’imputazione, nel ricorso e

nell’esposto suddetti il Codacons evidenziava «l’intreccio di interessi in-

compatibili che sembrano fare capo al dottor Paolo Vecchia, nella sua du-

plice veste di pubblico funzionario e di presidente di un’Associazione che

vende servizi...è oramai ben noto il legame esistente tra il dottor Gran-

dolfo (e altri componenti dell’Istituto Superiore di Sanità) e le società

che operano nel mondo della telefonia, infatti: lo stesso dott. Grandolfo

ha organizzato il convegno promosso e finanziato dalla Tim e dalla Om-

nitel il 20 ottobre 1997 a Milano; il suo diretto collaboratore, dottor Paolo

Vecchia, ha accettato...milioni dalla Motorola nel 1995 per finanziare la

propria associazione privata AIRP; dopo questo finanziamento i ricercatori

dell’I.S.S. hanno scritto e diffuso il documento Istisan 96/2 con il quale

hanno diffuso notizie assolutamente tranquillizzanti circa i rischi connessi

alla telefonia cellulare, tant’è che molte regioni hanno emesso circolari

autorizzative a tali impianti basate proprio su quel documento; il dottor

Grandolfo, componente per l’Italia, insieme al professor Santi Tofani,

della Commissione Europea competente in materia, ha omesso di far rile-

vare la incompatibilità di costui – consulente privato della Omnitel in pe-

rizia ordinata dal Tar in cui il perito del tribunale era il suo collaboratore

dott. Vecchia – a rivestire tale incarico. Ciò ... comprova la situazione di

incompatibilità che persiste nelle figure di tali persone e l’incarico che le

stesse rivestono all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità...»;

che nel 1999 l’allora Ministro della sanità on. Rosy Bindi e il di-

rettore dell’Istituto Superiore di Sanità professor Benagiano nominavano

una commissione di indagine che accertasse quanto denunciato dal Coda-

cons sull’operato di alcuni componenti del Laboratorio di Fisica dell’Isti-

tuto Superiore di Sanità;

che il dottor Vecchia, anche in contrasto con altri prestigiosi espo-

nenti dell’Istituto Superiore di Sanità, coglie ogni occasione per minimiz-

zare il problema dell’elettrosmog,

si chiede di sapere:

a quali esiti sia approdata la commissione nominata a suo tempo

dal Ministro della sanità e dal direttore dell’Istituto Superiore di Sanità;

se l’AIRP, Associazione Italiana Radio Protezione, risulti domici-

liata presso F. Grisani, Laboratorio di Fisica, Istituto Superiore di Sanità,

viale Regina Elena 299, Roma, e quali siano il suo ruolo e fini statutari;

quali provvedimenti siano stati presi o si abbia intenzione di pren-

dere per ristabilire credibilità e prestigio dell’Istituto Superiore di Sanità,

che deve operare in piena indipendenza da qualsiasi lobby, gruppo di pres-

sione o multinazionale.
(4-02180)

(16 maggio 2002)
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Risposta. – In relazione alle vicende descritte nella interrogazione
parlamentare in esame, occorre ricordare che, a seguito delle iniziative as-
sunte dal Codacons, concretizzatesi in atti di diffida, esposti e ricorsi, e su
diretta sollecitazione del Ministro della sanità pro tempore, con decreto di-
rettoriale 8 luglio 1998, il direttore dell’Istituto superiore di sanità istituı̀
una Commissione d’indagine costituita dal dottor Pompeo Pepe (Presi-
dente), dal professor Giorgio Salvini (già Ministro dell’università e della
ricerca scientifica) e dal professor Carlo Bernardini (Università «La Sa-
pienza» di Roma).

La Commissione aveva, in particolare, il compito di «accertare l’in-
cidenza che potrebbero avere avuto sull’operato e sul corretto funziona-
mento del Laboratorio di Fisica eventuali situazioni di incompabilità del
personale ivi addetto e di quanti eventualmente coinvolti nell’espleta-
mento di attività extra-istituzionali, tanto da pregiudicare «l’indipendenza
e la correttezza di giudizio che gli stessi avrebbero dovuto tenere ai sensi
della normativa vigente, in più di una occasione, nell’espletamento dei
compiti istituzionali loro attributi».

Questa Commissione ha lavorato per sei mesi approfondendo tutti gli
elementi delle denunce, come è documentato dalla relazione finale di 40
pagine e dagli allegati, che raccolgono tutta la documentazione esaminata.

Nella sua relazione finale, del 23 dicembre 1998, la Commissione ha
formulato, in particolare, le seguenti considerazioni conclusive rispetto
alla fondatezza scientifica dei pareri espressi ed alla configurazione di si-
tuazioni di incompatibilità:

a) Fondatezza scientifica dei pareri espressi dai dirigenti dell’I.S.S.
nell’esercizio di attività istituzionali:

1) i giudizi espressi dal dottor Paolo Vecchia ed altri nel-
l’esercizio di attività istituzionali si manifestano con espressioni di apprez-
zamento non aventi valenza esterna il cui contenuto è sempre e soltanto
valutativo, da cui sia l’amministrazione attiva che giudiziaria possono
discostarsi;

2) gli esperti dell’Istituto superiore di sanità, coinvolti nelle vi-
cende oggetto di indagine, hanno tenuto un comportamento professionale
del tutto ineccepibile indicando soglie di rischio ridotte con ampi fattori di
sicurezza rispetto a quelle ugualmente tollerabili;

3) le risultanze indicate dai ricercatori del Laboratorio di fisica
dell’I.S.S. sono suffragate dall’impiego di metodologie professionalmente
adeguate agli scopi delle indagini, nonchè da tutte le cautele che si impon-
gono in materie particolarmente delicate per l’impatto che le tecnologie in
questione (telefonia cellulare, linee di trasporto dell’energia elettrica ad
alta tensione e bassa frequenza, varchi elettromagnetici) hanno sulla salute
della popolazione.

Pertanto sul piano tecnico non risultano rilievi da fare all’operato dei
ricercatori dell’I.S.S. ed il ricorso del Codacons appare immotivato sotto
questo aspetto.

b) Assenza di cause e di circostanze idonee a configurare situa-
zioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse.
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In conformità del principio in forza del quale le situazioni di cui trat-
tasi devono, per produrre effetti, trovare sede di riscontro nel diritto posi-
tivo, si soggiunge:

1) le cariche di segretario, prima, e di presidente, poi, dell’Associa-
zione Italiana Radio Protezione (AIRP), gratuitamente svolte dal Dr. Paolo
Vecchia, sono espressioni dei diritti della personalità costituzionalmente
garantiti (libertà di associazione e rappresentatività degli associati) ed in
quanto tali, e perché occasionalmente e saltuariamente esercitate, non
sono assoggettate ad autorizzazione (circ. n. 3/1997 della Presidenza del
Consiglio dei ministri);

2) il contributo elargito dalla Motorola a favore dell’AIRP, mentre
era Segretario il Dr. Vecchia, dell’importo di lire 20.000.000 – attesi la
destinazione ricevuta ed il tempo trascorso – e la partecipazione a conve-
gni peraltro consentita sia della normativa generale che da quella di set-
tore – ancorché sponsorizzati da imprese operanti nel campo delle comu-
nicazioni – non hanno potuto assumere una tale rilevanza da incidere sul-
l’indipendenza, sulla giustezza e sulla correttezza dei giudizi formulati dal
Dr. Vecchia e dagli altri dirigenti di ricerca, coinvolti nelle vicende
denunciate dal Codacons, nell’espletamento dei compiti istituzionali loro
affidati;

3) l’estraneità del Dr. Paolo Vecchia, nella sua qualità di ammini-
stratore o gerente dell’AIRP, non è messa in dubbio neanche nella verifi-
cazione disposta dal TAR del Lazio sui possibili effetti sulla salute umana
dell’antenna fissa per telefonia cellulare installata in Roma, in Corso Vit-
torio E. 184, per assenza di «interesse nella causa» cosı̀ come definito nel-
l’articolo 51 del codice di procedura civile.

Le conclusioni della Commissione d’indagine sono quindi andate ben
oltre una semplice assoluzione da tutte le accuse che erano state rivolte,
poiché contengono espliciti riconoscimenti dell’assoluta integrità del Dr.
Vecchia, del Dr. Grandolfo e dell’Istituto a cui appartengono.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto dall’interrogante, rela-
tivo alla domiciliazione dell’AIRP presso gli uffici dell’I.S.S., si osserva
che essa può essere stata desunta dal fatto che, nel Notiziario dell’Asso-
ciazione – il Bollettino AIRP – l’indirizzo del presidente corrisponde a
quello del Laboratorio di Fisica anche se, nello stesso Bollettino, è chia-
ramente espresso che la Sede legale dell’Associazione è il domicilio del
Presidente pro tempore che, nel caso del Dr. Vecchia, era Via Monte Oli-
veto, 3, Roma. Del resto, il fatto che la Sede legale dell’AIRP sia presso
la residenza del Presidente è esplicitamente previsto dallo statuto. Risulta
che l’AIRP segua la tradizione per cui, nei suoi Bollettini, per il Segreta-
rio ed il Presidente è sempre stato utilizzato l’indirizzo delle Istituzioni di
appartenenza, essendovi sempre stato un forte legame scientifico con le
medesime.

Circa il ruolo e il fine statutario dell’AIRP si riporta quanto indicato
nello art. 2 del suo Statuto che recita: «L’Associazione si propone di pro-
muovere lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze e di favorire la
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formazione professionale nel campo della protezione dalle radiazioni io-
nizzanti e non ionizzanti. L’Associazione non persegue scopi di lucro e
non svolge attività sindacali». L’AIRP si è da sempre sviluppata in stretta
collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche interessate alle problema-
tiche della radioprotezione (CNR, ISPESL, ENEA, Università, etc.), com-
preso il Laboratorio di Fisica dell’ISS. La storia di questa Associazione,
riconosciuta ufficialmente dalla Associazione Internazionale per la Prote-
zione Radiologica (IRPA), fa sı̀ che difficilmente essa possa essere defi-
nita una generica associazione privata od una organizzazione di proprietà
del suo Presidente o del suo Segretario che sono, tra l’altro, cariche a
tempo determinato.

Sulla base di quanto esposto, si è ritenuto che non vi fosse bisogno di
prendere alcun tipo di provvedimento nei riguardi dei menzionati ricerca-
tori dell’Istituto Superiore, che da anni contribuiscono alla credibilità ed al
prestigio dell’Istituto, i quali sono ben solidi anche a livello internazionale
e non hanno alcun bisogno di essere ristabiliti.

Il Ministro della salute

Sirchia

(31 luglio 2002)
____________

BONATESTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che in virtù degli accordi sindacali sottoscritti tra RAI e le Orga-
nizzazioni Sindacali Confederali Snater e UGL Comunicazioni in data
31 ottobre 2000 e 3 novembre 2000 è prevista, tra l’altro, un’iniziativa
di selezione da completarsi entro il 30/6/2001, per individuare tra quelli
maggiormente utilizzati con contratti a tempo determinato 50 programmi-
sti registi da assumere nelle strutture editoriali con contratto a tempo in-
determinato secondo il seguente scaglionamento:

10 elementi entro il 31 dicembre 2001

10 elementi entro il 31 dicembre 2002

15 elementi entro il 31 dicembre 2002

15 elementi entro il 31 dicembre 2002

che i 50 programmisti registi, come da accordo, verranno assunti
presso le strutture editoriali che li hanno nel corso degli anni utilizzati
a tempo determinato per la realizzazione dei loro programmi,

l’interrogante chiede di conoscere:

se il Governo sia a conoscenza del fatto che il termine del 30/6/
2001 sia stato formalmente prorogato, essendo ancora in corso la predetta
selezione;

se risulti al Governo quale sia la reale composizione della commis-
sione valutatrice ed il livello d’inquadramento dei membri e perché solo
nella scorsa settimana sarebbe stato nominato, in seno alla commissione,
un rappresentante della Divisione TV Canale 1 e 2, dove la maggior parte
delle assunzioni presumibilmente verranno effettuate;
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se risulti altresı̀ che l’unica dipendente a tempo indeterminato della
Direzione Risorse Umane facente parte della commissione sarebbe la si-
gnora Antonella Stumbo e se si sia a conoscenza di quale sia il livello
d’inquadramento dell’interessata;

perché la responsabile della selezione RAI dottoressa Paola Car-
ruba non sia presente in commissione e nel corso delle prove d’esame e
se possa essere ritenuto regolare quanto sopra, stante la rilevante impor-
tanza dell’iniziativa di reclutamento;

se possa essere credibilmente rispondente al vero che in commis-
sione sia presente la signora Annamaria Devanna, impegnata dalla RAI
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 22 ottobre
2001 al 31 luglio 2002, in sostituzione di dipendente a tempo indetermi-
nato assente per maternità inquadrata presso le selezioni della Direzione
Risorse Umane, ed eventualmente se sia regolare quanto sopra;

se risponda al vero che il signor Francesco Tulli sia stato impe-
gnato dalla RAI con più contratti di consulenza anche con lo specifico
compito di valutazione del potenziale e della stesura dei cosiddetti «pro-
fili» dei candidati della selezione di cui trattasi e perché non sia mai stato
presente alle prove d’esame, ivi inclusi i colloqui individuali e/o di gruppo
con i candidati medesimi, e qualora sia regolare quanto sopra quale sia il
compenso percepito dall’interessato per l’opera che dovrebbe svolgere;

se possa rispondere al vero che in commissione d’esame operereb-
bero due psicologhe e se esse siano titolari di un contratto di consulenza e
a quale corrispettivo;

se sia credibile che i sindacati firmatari degli accordi suddetti siano
a conoscenza di tutto quanto sopra ed il motivo per il quale non sarebbero
stati al momento coinvolti con un rappresentante sindacale nelle prove
d’esame;

nel caso siano confermati profili d’irregolarità nella procedura di
selezione e nella composizione della commissione valutatrice, se il Go-
verno non intenda chiedere quali provvedimenti la Direzione Generale in-
tenda porre in essere nei riguardi dei responsabili del personale RAI e
della responsabile delle selezioni e se non sarebbe opportuno annullare
la selezione in oggetto procedendo ad effettuare una nuova selezione.

(4-02470)
(20 giugno 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno ricordare che
non rientra tra i poteri del Governo quello di sindacare l’operato della
RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercor-
renti con i propri dipendenti.

Tali aspetti rientrano, infatti, nelle competenze del Consiglio di am-
ministrazione della società che opera tenendo conto delle direttive e dei
criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1683 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Agosto 2002 Fascicolo 41

Tuttavia, in merito a quanto rappresentato non si è mancato di inte-
ressare la predetta RAI la quale ha precisato che l’effettuazione della se-
lezione dei programmisti registi – inizialmente prevista entro il giugno
2001 – è stata rinviata all’autunno successivo (con inizio nella seconda
metà di ottobre e conclusione entro dicembre 2001) in accordo con le or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, allo scopo di tute-
lare numerosi precari che, alla data del giugno 2001, non avevano ancora
optato per l’ingresso nel bacino dei cosiddetti precari maggiormente uti-
lizzati e che, quindi, non avrebbero potuto partecipare alla selezione
medesima.

La commissione esaminatrice – ha proseguito la RAI – era composta
dal responsabile della struttura selezione e sviluppo della direzione risorse
umane, da un dirigente addetto ai programmi per ciascuna delle divisioni
editoriali (divisione TV canale 1 e 2, divisione TV canale 3 e offerte col-
legate, nonché divisione radiofonia) e da un esperto di prodotto legato alla
RAI da rapporti di lunga collaborazione.

I dipendenti a tempo indeterminato presenti in commissione – a
quanto riferito dalla RAI – pertanto erano quattro e tutti di qualifiche ele-
vate ed adibiti a ruoli di rilievo nell’azienda; ne deriva, sempre a detta
della RAI, che non risponde al vero quanto sostenuto nell’atto parlamen-
tare secondo cui in commissione vi era un solo dipendente RAI, come non
è confermata dai fatti la circostanza che la collaboratrice a tempo determi-
nato indicata dall’on.le interrogante abbia fatto parte della commissione.

In realtà la dipendente in questione, nonché la Sig.ra Stumbo, non
erano membri della commissione ma dipendenti della RAI che hanno for-
nito collaborazione nella cura degli aspetti operativi quali l’accoglienza ai
candidati, la spiegazione dei criteri e delle logiche della selezione, la di-
stribuzione delle prove.

Sulla base delle informazioni fornite dalla RAI è emerso che non
hanno fatto parte della commissione due psicologhe legate alle società
da contratti di consulenza, mentre risponde al vero che il prof. Tulli, psi-
cologo iscritto al relativo ordine professionale, professionista noto ed ap-
prezzato nell’ambito dell’azienda e del mondo industriale, ha collaborato
in veste di consulente alla stesura dei profili dei candidati, attività che
il medesimo svolge spesso per conto della RAI atteso che l’azienda si ri-
volge con frequenza all’esterno per le procedure di valutazione delle po-
tenzialità del personale da selezionare anche al fine di garantire terzietà ai
relativi processi selettivi come è, del resto, prassi comune nella maggio-
ranza delle aziende pubbliche e private.

Stando a quanto comunicato dalla ripetuta RAI, infine, le organizza-
zioni sindacali non solo erano a conoscenza di tutto il percorso seguito,
ma ne sono state gli ispiratori visto che l’accordo sindacale prevedeva
espressamente l’effettuazione della selezione in parola, specificando che
la stessa sarebbe consistita in una prova di valutazione delle potenziali ca-
pacità degli interessati, nonché nell’esame critico – da parte della commis-
sione – dei candidati.
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L’azienda, inoltre, all’approssimarsi della data dell’inizio della proce-
dura concorsuale ha convocato le organizzazioni sindacali illustrando, nel
dettaglio, le varie fasi dello svolgimento della selezione, fornendo, altresı̀,
la documentazione cartacea al riguardo; nella stessa occasione tutte le or-
ganizzazioni sindacali firmatarie sono state invitate ad indicare un rappre-
sentante che avrebbe presenziato a tutte le fasi della selezione, cosa che
quattro organizzazioni hanno fatto senza avere avuto nulla da eccepire
in merito al suo svolgimento.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(31 luglio 2002)
____________

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

cerca. – Premesso che:

ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 e
della circolare ministeriale n. 69 del 19/03/1999 presso gli uffici scolastici
periferici (C.S.A.) sono utilizzati, a seguito di operazioni di selezione, di-
rigenti e docenti in compiti connessi con l’autonomia;

per l’intera durata dell’utilizzazione tale personale, esonerato dagli
obblighi scolastici e collocato fuori ruolo, ha svolto mansioni riguardanti
la promozione e il coordinamento di reti di scuole, l’attività di supporto
all’integrazione scuola-territorio, le azioni di formazione e aggiornamento
destinato ai docenti per il miglioramento dell’offerta formativa;

considerato che:

il processo di autonomia delle scuole non appare ancora sufficien-
temente consolidato;

il 31/08/2002 scadono i termini del triennio di utilizzazione;

il rientro nelle precedenti mansioni dei dirigenti e dei docenti uti-
lizzati comporterebbe l’impossibilità di avvalersi di competenze e profes-
sionalità ormai indispensabili nei processi di riforme scolastiche,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario frattanto prorogare di un anno gli uti-
lizzi nei compiti connessi con l’autonomia;

se non si intenda istituire nuove figure professionali che assumano
specifici compiti di promozione, sviluppo, coordinamento e integrazione
fra istituzioni scolastiche, enti locali, territorio.

(4-02030)
(7 maggio 2002)

Risposta. – Com’è noto all’onorevole interrogante l’articolo 26,
comma 8, della legge n. 448 del 1998 prevede che l’amministrazione sco-
lastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’at-
tuazione dell’Autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e do-
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centi, selezionati sulla base dei titoli culturali, scientifici e professionali ed
attraverso una procedura di tipo concorsuale.

Le annuali circolari applicative prevedono che il personale selezio-
nato dia la sua disponibilità a permanere nella posizione di utilizzazione
per un periodo non inferiore a tre anni: alla scadenza dell’utilizzazione
la possibilità di rinnovo automatico non è prevista né dalla legge stessa
né dalle circolari.

Conseguentemente, alla scadenza del periodo di utilizzazione, il per-
sonale può soltanto partecipare ad una nuova procedura di selezione, che
terrà conto, ovviamente, dell’esperienza già acquisita e del lavoro prece-
dentemente svolto.

Si fa presente che, anche per l’anno scolastico 2002-2003, con circo-
lare n. 50 dell’8 maggio 2002, sono state diramate le disposizioni per la
selezione del personale da utilizzare per lo svolgimento dei compiti con-
nessi con l’attuazione dell’autonomia.

Per quanto riguarda l’istituzione di nuove figure professionali che as-
sumano specifici compiti di promozione, sviluppo, coordinamento e inte-
grazione fra istituzioni scolastiche, enti locali e territorio, la materia in
questione va definita solo in ambito contrattuale: comunque, alcuni dei
compiti sopra segnalati sono già svolti dal personale docente nelle singole
istituzioni scolastiche, rientrando tra le funzioni strumentali al piano del-
l’offerta formativa, secondo le previsioni dell’articolo 28 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro del 26 maggio 1999 e dell’articolo 37
del Contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999, relativi
al personale del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________

CALVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’interno. – Premesso che:

domenica 26 maggio 2002 in Ancona vi sono stati due avvenimenti
sportivi di grande rilievo che hanno coinvolto migliaia di spettatori;

allo stadio si è giocata la partita Ancona – Empoli nella quale
l’Empoli aspirava alla promozione in serie A e l’Ancona alla permanenza
in serie B;

a pochi chilometri dallo stadio si è corsa la tappa a cronometro del
Giro d’Italia;

l’affluenza di pubblico è stata particolarmente rilevante ma molti
cittadini hanno preferito rimanere in casa e seguire i due avvenimenti
sportivi in televisione per evitare rischi di incidenti e il coinvolgimento
in un traffico prevedibilmente caotico;

d’improvviso è giunta notizia che il Prefetto di Rimini con un
provvedimento a dir poco irragionevole e dissennato aveva ordinato alla
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RAI di interrompere la programmazione nelle Marche del Giro d’Italia per
trasmettere invece la partita di calcio Rimini – San Benedettese, squadre
militanti in serie C-2;

lo stupefacente provvedimento era motivato da incomprensibili
motivi di ordine pubblico;

si sono diffusi immediatamente un forte disagio e forti proteste sia
nella carovana del Giro e sia nei cittadini marchigiani che si vedevano pri-
vati di un avvenimento di grande rilievo quale la tappa a cronometro;

per quanto opinabili possano essere le ragioni di ordine pubblico
legate a una partita di C-2 il provvedimento del Prefetto di Rimini è ap-
parso assolutamente inopportuno e pericoloso, in quanto avrebbe potuto
innestare in un contesto che coinvolgeva migliaia e migliaia di cittadini
gravi tensioni e preoccupanti proteste;

va sottolineato che la RAI aveva suggerito di trasmettere la partita
di Rimini a mezzo satellite e infine aveva proposto di trasmettere i due
avvenimenti contemporaneamente e con interruzioni di aggiornamento;

sembra che il Prefetto di Rimini non abbia accolto nessuna di que-
ste due proposte né tantomeno ha pensato di chiedere il posticipo di qual-
che ora della partita di serie C-2,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere nei confronti di
un funzionario che utilizzando poteri di cosı̀ particolare rilievo per im-
porre la modifica della programmazione della RAI avrebbe potuto deter-
minare proteste e tensioni tali da creare problemi di ordine pubblico
avendo privato un’intera Regione di un evento di rilievo nazionale quale
il Giro d’Italia per imporre invece una modesta partita della serie C-2;
inoltre, questa decisione privava la riviera del Conero, la quale è stata ap-
pena riconosciuta meritevole della bandiera blu, del giusto riconoscimento
alla immagine televisiva per la quale era stato profuso grande impegno de-
gli amministratori locali e delle associazioni sportive.

(4-02247)
(28 maggio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che il 26 maggio scorso, alle ore 16,30, era in programma
presso lo stadio Romeo Neri di Rimini l’incontro di calcio Rimini-Sambe-
nedettese, valevole quale gara di ritorno dei «play-off» del campionato di
serie C2 per la promozione in serie C1. Detto incontro veniva classificato
«a rischio», con livello «attenzione».

La Questura di Rimini, infatti, aveva rappresentato al Prefetto la pos-
sibilità di un afflusso di circa 3500 tifosi ospiti sprovvisti di biglietto in
quanto la Società Calcio Rimini aveva riservato alla squadra ospite solo
1340 biglietti sui 5000 posti disponibili presso lo stadio, già da tempo tutti
venduti.
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Lo stesso problema veniva evidenziato dal Sindaco di San Benedetto
del Tronto che chiedeva di valutare l’opportunità di diffondere in diretta
televisiva l’incontro per ragioni di ordine pubblico.

Il Prefetto, dopo aver verificato la fondatezza della situazione di con-
creto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 2
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il 21 maggio scorso di-
sponeva che la RAI Radiotelevisione Italiana trasmettesse in diretta tele-
visiva, su canale satellitare o canale terrestre per la sola zona di San Be-
nedetto del Tronto, l’incontro di calcio Rimini-Sambenedettese.

Appaiono, pertanto, infondati i rilievi mossi in merito all’opportunità
del provvedimento adottato dal Prefetto poiché l’avvenimento sportivo era
già stato classificato «a rischio»; motivo per il quale il Ministero dell’in-
terno, a parziale accoglimento della richiesta dell’Ufficio territoriale del
governo di Rimini, inviava per l’occasione 120 unità di rinforzo.

Il suddetto Ufficio, peraltro, comunicava immediatamente l’adozione
del provvedimento agli organi di informazione e al Prefetto di Ascoli Pi-
ceno per la conseguente divulgazione ai competenti organi ed alla stampa
di quella provincia. Il giorno successivo la notizia veniva pubblicata dalla
stampa locale delle province interessate.

Relativamente alla lamentata interruzione della programmazione sui
canali televisivi del Giro d’Italia nelle Marche, si ribadisce che il provve-
dimento del Prefetto prevedeva chiaramente la trasmissione dell’incontro
in diretta televisiva, su canale satellitare o su canale terrestre, nella sola
zona di San Benedetto del Tronto e non nell’intero territorio marchigiano,
lasciando alla valutazione della RAI l’individuazione di ogni altra possi-
bile soluzione tecnica che garantisse la trasmissione in diretta televisiva
dell’incontro nella zona di San Benedetto del Tronto. Non veniva, per-
tanto, imposta alla RAI alcuna interruzione della programmazione del
Giro d’Italia nelle Marche e si lasciava alla discrezionalità dell’Ente la
scelta delle soluzioni tecniche per garantire la visione in diretta televisiva
dell’incontro di calcio nella sola zona interessata.

In ordine alla soluzione di posticipare l’inizio dell’incontro di calcio
di 45 minuti (non di qualche ora, come sostenuto nell’atto parlamentare),
si rileva che la stessa è stata prospettata al Prefetto di Rimini dal Vice-
caporedattore della sede RAI per le Marche solo alle ore 16 di sabato 25
maggio.

Premesso che per lo spostamento dell’orario d’inizio di un incontro di
calcio non si può prescindere dal consenso della Lega professionisti serie
C e da quello delle squadre interessate, il Prefetto si è tempestivamente
attivato senza tuttavia avere alcun riscontro da parte della Lega mentre
la società Rimini Calcio ha risposto negativamente.

Lo spostamento dell’incontro di calcio, inoltre, avrebbe potuto creare
ulteriori problemi di ordine pubblico a Rimini, in quanto si sarebbero pro-
lungati, senza adeguato preavviso, i tempi di permanenza delle tifoserie
nell’area interessata.

La misura adottata dal Prefetto, adeguatamente resa nota attraverso
gli organi di informazione, ha fatto sı̀ che si presentassero nella città
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solo tifosi in possesso di biglietto d’entrata e ha evitato qualsiasi tensione
prima, durante e dopo l’incontro di calcio.

Il Sindaco di San Benedetto del Tronto ha ringraziato il Prefetto per
aver saputo prevenire ogni forma di disordine che avrebbe potuto nuocere
all’incolumità di coloro che intendevano seguire la propria squadra. Ana-
loghe attestazioni di gratitudine sono pervenute dal Sindaco di Rimini e
dal presidente della società Rimini Calcio.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(26 luglio 2002)
____________

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

ricerca. – Premesso:

che l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 460 del 1998 prevedeva
che il possesso del titolo abilitante SSIS sarebbe stato titolo preferenziale
nei concorsi ordinari banditi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca in data successiva al maggio 2002;

che lo stesso decreto ministeriale, ai successivi articoli 2 e 3, pre-
vede la possibilità di partecipare ai concorsi anche per coloro che non
sono in possesso del titolo SSIS, purché laureati al massimo entro l’anno
accademico 2003-2004, prevedendo un punteggio aggiuntivo per coloro
che sarebbero stati in possesso del titolo SSIS;

che, di conseguenza, il maggior punteggio non dovrebbe essere ap-
plicato in data precedente;

che il decreto ministeriale n. 460 del 1998 non è mai stato
abrogato;

che le procedure dell’ultimo concorso a cattedre per titoli ed esami
per l’insegnamento nelle scuole secondarie sono terminate nel 2000, ep-
pure solo il 21 febbraio 2002 è stato pubblicato il decreto che permette
ai vincitori del concorso di essere immessi nelle graduatorie permanenti;

che con suddetto decreto la tabella di valutazione dei titoli è stata
modificata: la nuova tabella di valutazione dei titoli di fatto discrimina i
vincitori di concorso ordinario, in quanto attribuisce ulteriori 30 punti a
coloro che frequentano i corsi SSIS, molti dei quali – peraltro – bocciati
al concorso ordinario;

che il punteggio aggiuntivo viene giustificato attribuendo all’esame
conclusivo della SSIS valore di prova concorsuale, come se coloro che
hanno superato il concorso ordinario non avessero comunque affrontato
una prova concorsuale, superandola, e non avessero di conseguenza diritto
a vedersi riconosciuta tale prova;

che il decreto prevede, al comma 1, lettera b), la possibilità di pre-
sentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie perma-
nenti di una sola provincia anche per coloro che stanno frequentando i
corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso le
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SSIS, se i corsi prevedono lo svolgimento degli esami finali entro il 31
maggio 2002;

che le modifiche apportate in corso d’opera, in piena vigenza delle
norme citate, garantiscono vantaggi anche ai corsisti di primo ciclo av-
viato prima del giugno 2001 che hanno superato le prove di ammissione
semplificate e non conformi al vigente dettato normativo (una sola e non
due prove) ed hanno ottenuto un’abbreviazione del corso, la cui durata è
stata inferiore ai due anni imposti dalla normativa vigente;

che il trattamento differenziato andrebbe a scapito degli idonei del-
l’ultimo concorso ordinario in sede di stesura del regolamento, nonostante
che la tabella allegata al decreto ministeriale n. 201 del 2000, che disci-
plina le graduatorie d’istituto per le supplenze, riservi identico punteggio
alle due categorie di abilitati;

che, inoltre, nella compilazione delle graduatorie d’istituto, agli
specializzandi SSIS è stata concessa una deroga rispetto alla scadenza
dei termini di presentazione (hanno potuto presentare domanda anche se
il titolo richiesto lo hanno conseguito dopo la scadenza);

che la previsione del punteggio maggiorato per chi possiede il ti-
tolo SSIS risulta evidentemente da una lunga trattativa tra le autorità uni-
versitarie e il Ministero, anche in virtù della particolare esigenza delle uni-
versità, dato l’alto costo dei corsi per il conseguimento del SSIS (fino a 8
milioni di lire), di rendere questi stessi più appetibili;

che, infine, tale sproporzionato punteggio aggiuntivo viola, in
modo clamoroso, il principio della «meritocrazia», come parametro – sta-
bilito dalla Costituzione (articolo 97) – per accedere ai pubblici uffici, ivi
compreso anche l’insegnamento nelle scuole pubbliche: i 30 punti aggiun-
tivi favoriscono infatti coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite
le SSIS anche con il punteggio minimo (12+30 = 42 punti), a danno di
coloro che, invece, sono risultati ottimi nelle abilitazioni per concorso
pubblico (36 punti), con il paradosso giuridico di reclutare per l’insegna-
mento non i migliori tra gli abilitati alla docenza, ma solo i docenti che
hanno conseguito l’abilitazione frequentando le SSIS,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che siano stati violati i prin-
cipi di equità, giustizia e pari opportunità tra lavoratori, cui si dovrebbe
ispirare l’operato del Governo, prevedendo l’applicazione di norme che fa-
voriscono in modo arbitrario una categoria di persone, disorientando e de-
ludendo le aspettative degli inclusi nelle graduatorie permanenti, che
hanno superato prove pubbliche, bandite dal Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca;

se non ritenga di dover ritirare il decreto in oggetto;

se non valuti necessario operare una rideterminazione dei titoli va-
lutabili, non limitandosi a quelli proposti strettamente legati al consegui-
mento a livello universitario, ma in una ipotesi che tenga comunque conto
della normativa pregressa, che rispetti i principi di equità e giustizia, pa-
lesemente violati con il decreto in oggetto, e comunque a partire dagli
anni scolastici successivi alla data dell’avvenuta rideterminazione: in par-
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ticolare si richiama l’attenzione sui titoli scientifici (dottorati di ricerca,
corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento) esclusi di fatto
dai titoli di qualificazione elencati nell’allegato A del decreto ministeriale
del 12 febbraio 2002;

se non ritenga opportuno modificare il punteggio aggiuntivo rico-
nosciuto agli abilitati dalle SSIS, in quanto viola il principio di parità di
trattamento tra diverse categorie di lavoratori, dal momento che a nessun
altro titolo di qualificazione scientifica o didattica – di durata pari e anche
superiore – viene attribuito un punteggio equivalente o paragonabile ai
suddetti 30 punti, relativi alla frequenza delle SSIS.

(4-02061)
(7 maggio 2002)

Risposta. – La prima questione posta con l’interrogazione indicata in
oggetto è quella relativa all’attribuzione di un ulteriore punteggio di 30
punti per l’abilitazione conseguita presso Scuole di specializzazione all’in-
segnamento secondario (SSIS), secondo quanto previsto dalla tabella di
valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 feb-
braio 2002, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’im-
missione di ruolo, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio
1999, n. 124.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordina-
menti didattici universitari, nell’istituire le scuole di specializzazione al-
l’insegnamento secondario finalizzate alla formazione degli insegnanti di
scuola secondaria, ha anche previsto che l’esame finale sostenuto al ter-
mine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento
per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.

Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transi-
torie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha suc-
cessivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami
nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano con-
cluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di con-
corso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione alle
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato ri-
spetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specia-
lizzazione e perfezionamento universitari.

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ot-
tobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno sco-
lastico 2000-2001, ha inoltre stabilito che l’esame di Stato che si sostiene
al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di
prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dalla legge n. 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto inter-
ministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di
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ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, e il punteg-
gio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell’inserimento nelle gradua-
torie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli, pre-
cisando che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall’arti-
colo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre
1998 suindicato.

Il regolamento adottato con decreto interministeriale n. 268 del 4 giu-
gno 2001 ha quindi previsto, all’articolo 8, che – ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti – al candidato abilitato presso le scuole di
specializzazione all’insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo
rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita pari a 30 punti.

Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso
seguito dagli specializzati (2 anni di corso intensivo, verifiche intermedie,
tirocinio esami finali) e la preparazione di alto profilo sia a livello teorico
che pratico che i corsisti acquisiscono.

Il TAR del Lazio sezione III-bis con sentenza del 20 maggio 2002
pubblicata il 28 maggio ha ritenuto del tutto legittima e congrua l’attribu-
zione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell’abilita-
zione, per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione
dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002,
nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo pre-
detto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo
svolgimento del corso di specializzazione all’insegnamento secondario.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esa-
minato l’intera materia dell’inserimento nelle graduatorie permanenti degli
specializzati SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi prov-
vedimenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con
la sola eccezione dell’aspetto relativo alla cumulabilità del servizio pre-
stato durante i corsi.

Pertanto, l’Amministrazione non interporrà appello, e sta provve-
dendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie per-
manenti. A tal fine sono state fornite istruzioni agli uffici scolastici regio-
nali con circolare n. 69 in data 14 giugno 2002.

Per quanto riguarda l’altro problema sollevato, relativo al mancato in-
serimento nella tabella di valutazione di altri titoli (dottorato di ricerca,
corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento), si fa presente
che l’Amministrazione, nel richiedere il parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione sulla tabella stessa, aveva proposto che i suddetti
titoli fossero valutati sia nelle operazioni di aggiornamento delle suddette
graduatorie permanenti che in quelle di nuova inclusione nelle graduatorie
medesime.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell’adunanza del 14
gennaio 2002, ha espresso l’avviso di limitare la revisione dei titoli valu-
tabili a quelli che per disposizione di legge dovevano comunque essere ri-
definiti, come, ad esempio, il servizio di insegnamento nelle scuole pari-
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tarie o le abilitazioni conseguite presso Scuole di specializzazione per l’in-
segnamento secondario (SSIS).

Il suddetto Consiglio ha ritenuto, infatti, che una radicale modifica
della tabella di valutazione avrebbe avuto «conseguenze negative sulle
consolidate legittime aspettative di coloro che erano già inclusi nelle gra-
duatorie permanenti».

È stato, inoltre, posto l’accento sulle difficoltà di rispettare il termine
del 31 maggio 2002, fissato dalla legge per la pubblicazione delle gradua-
torie definitive, qualora una nuova tabella di valutazione avesse previsto
un aggiornamento generalizzato delle graduatorie stesse.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene opportuno rinviare al pros-
simo anno scolastico l’inserimento di nuovi titoli valutabili, quali il dotto-
rato di ricerca ed altri titoli di specializzazione meritevoli di valutazione.

Infine, relativamente alla possibilità di derogare, per gli specializ-
zandi SSIS, ai termini prescritti per le altre categorie di docenti nella com-
pilazione delle graduatorie di istituto, si ritiene che risponda a interesse
pubblico avvalersi, per le nomine dei docenti, di personale altamente qua-
lificato, quali sono i docenti abilitati con i corsi SSIS.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________

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

che il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tricase attualmente
occupa un immobile di proprietà del Comune dato in comodato gratutito;

che la sede in argomento, a suo tempo, è stata adattata all’attuale
destinazione d’uso ed effettivamente necessita di radicali interventi di ri-
strutturazione, al fine di essere adeguata ai previsti standard di igiene e
sicurezza;

che dopo i numerosi contatti scritti e verbali intercorsi con l’ammi-
nistrazione del Comune di Tricase è stato redatto da quell’ufficio un pro-
getto di ristrutturazione e di ampliamento della sede, che prevede una
spesa quantificata dalla stessa Amministrazione proprietaria in lire
300.000.000;

che al riguardo si osserva che il Comune di Tricase ha intenzione
di effettuare i lavori di ristrutturazione e adeguamento a condizione di tra-
sformare il comodato gratuito di locazione in un canone di affitto mensile
pari a lire 5.500.000,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
attivando le procedure necessarie per definire il suddetto problema, al fine
di consentire entro il più breve tempo possibile una sistemazione decorosa
al personale dipendente dei Vigili del Fuoco.

(4-01531)
(21 febbraio 2002)
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Risposta. – Com’è noto, il Comune di Tricase (Lecce) si è impegnato
ad effettuare, a proprie spese, i necessari lavori di ristrutturazione e di am-
pliamento del locale distaccamento dei vigili del fuoco.

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della di-
fesa civile di questo Ministero, dopo aver visionato gli schemi grafici del
progetto redatto dal Comune, ha espresso le proprie valutazioni e i propri
suggerimenti al fine di adeguare l’immobile agli standard di igiene e si-
curezza previsti per i distaccamenti del Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco.

Inoltre, il 15 aprile scorso, lo stesso Dipartimento ha dato disposi-
zioni all’Ufficio territoriale del Governo di Lecce, per avviare l’iter pro-
cedurale per la stipula del contratto di locazione relativo all’immobile,
chiedendo alla locale Agenzia del demanio la determinazione del canone
che dovrà essere corrisposto. Si è tuttora in attesa della risposta da parte
della suddetta Agenzia.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(1º agosto 2002)
____________

COSTA, MORRA, NESSA, CHIRILLI, FRAU, FASOLINO. – Al

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso:
che con il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002 sono

state approvate le tabelle di valutazione dei titoli del personale docente
ed educativo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti ex legge
n. 124 del 1999;

che con la tabella A di cui al richiamato provvedimento si è pre-
visto un punteggio aggiuntivo di 30 punti per l’abilitazione conseguita
presso Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), ol-
tre quello rinveniente dall’esito favorevole dell’esame conclusivo di dette
Scuole;

che con ciò sono stati pesantemente danneggiati tutti coloro che
hanno conseguito l’abilitazione con concorso ordinario o nelle precedenti
sessioni riservate, quando i corsi di specializzazione presso le SSIS non
avevano ancora avuto il riconoscimento di titolo abilitante;

che la tabella A del decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002
sembra inoltre contrastare con il principio della parità di trattamento nel-
l’accesso al lavoro dei lavoratori e con la stessa legge n. 124 del 1999 che
sancisce la meritocrazia come ineludibile parametro per accedere ai pub-
blici impieghi nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione;

che lo stesso Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI)
aveva tra l’altro già espresso parere non favorevole su tale punteggio
aggiuntivo,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
modificando il decreto ministeriale n. 11 del 2002 nella parte in cui, con
riferimento alla tabella A, si prevede un punteggio aggiuntivo di 30 punti
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a favore dei docenti abilitati presso scuole di Specializzazione per l’inse-
gnamento secondario, cosı̀ che tutti gli abilitati siano trattati con pari me-
rito considerato:

che coloro che hanno conseguito l’abilitazione con i vecchi con-
corsi hanno studiato e si sono qualificati quanto coloro che hanno frequen-
tato le scuole di specializzazione;

che a coloro che si sono abilitati con i vecchi concorsi non sarebbe
concesso – ammesso che lo volessero – frequentare la Scuola di Specia-
lizzazione dal momento che non si possono sostenere due esami per la
stessa abilitazione.

Si consideri, infine, che tutto ciò servirebbe ad evitare disparità ed
inutili incipienti cause innanzi alle Magistrature della Repubblica.

(4-01906)
(3 aprile 2002)

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

con decreto del Direttore generale del personale della scuola e del-
l’amministrazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale
nº 14 del 19.2.2002, sulla scorta delle tabelle valutative dei titoli appro-
vate con decreto ministeriale nº 11 del 12.2.2002, sono state dettate dispo-
sizioni per «l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti
per il personale docente ed educativo» aspirante ad incarichi e supplenze;

la tabella di valutazione dei titoli approvata dal citato decreto mi-
nisteriale nº 11 del 12 febbraio 2002 per il personale docente di ogni or-
dine e grado ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 della legge n. 124 del 1999 ha modificato le precedenti ta-
belle di valutazione dei titoli;

in particolare, limitatamente alla terza fascia, la nuova tabella di
valutazione dei titoli, incredibilmente, attribuisce 30 punti in più a chi
consegue l’abilitazione presso le Scuole di Specializzazione all’Insegna-
mento Secondario istituite presso le Università, oltre al punteggio attri-
buito per il conseguimento dell’abilitazione stessa: cioè un titolo «ultrava-
lente» rispetto a chi ha conseguito l’abilitazione superando concorsi pub-
blici statali per titoli ed esami;

tutti i decreti ministeriali emanati in applicazione dell’articolo 1 e
seguenti della legge 3 maggio 1999, n. 124, hanno sempre considerato, in
termini di punteggio, del tutto equipollenti ed alternativi sia l’abilitazione
delle S.S.I.S sia l’abilitazione conseguita con il superamento di concorsi
pubblici statali per concorso, tanto che «il punteggio (di 30 punti) è attri-
buibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi
i titoli»;

tale attribuzione di punteggio appare sproporzionata rispetto anche
alla valutazione che nelle graduatorie viene riconosciuto al servizio pre-
stato effettivamente presso la scuola pubblica (2 punti per ogni mese di
insegnamento e massimo 12 punti per anno) e tale da creare una oggettiva
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e grave situazione di disparità di trattamento da lavoratori precari e neo-
laureati; inoltre tale modifica è fortemente discriminante per chi, già abi-
litato con il concorso per esami e titoli in virtù della normativa preesi-
stente, non ha ritenuto né saggio né economicamente conveniente iscri-
versi ad una S.S.I.S. che di fatto non lo avvantaggiava ai fini dell’inseri-
mento della graduatoria; è altresı̀ discriminante nei confronti di chi già
iscritto ad una S.S.I.S. si è ritirato perché abilitatosi nel frattempo;

tale disparità di trattamento determina nei fatti la creazione di un
nuovo canale di accesso all’insegnamento caratterizzato dal numero chiuso
e da una forte selezione economica, vista la normativa delle S.S.I.S;

tale modifica provocherà inevitabilmente una valanga di ricorsi di
fronte al giudice amministrativo che bloccheranno l’aggiornamento della
graduatorie in tutto il paese;

appare del tutto arbitraria la modifica della valutazione dei titoli
effettuata a graduatorie permanenti già istituite e che hanno orientato
nel corso degli anni le scelte formative per il conseguimento dell’abilita-
zione degli aspiranti docenti in un clima di ambivalenza ed equivalenza
dei titoli comunque acquisiti per concorso ad esami e titoli (esempio con-
corso a cattedra ovvero S.S.I.S.),

si chiede di sapere:

se non si ritenga del tutto illegittima e discriminante la disciplina
introdotta con il citato decreto ministeriale e tale da revocarla per intero
e mantenere, coerentemente, la tabella di valutazione dei titoli di cui
alla legge 3 maggio 1999, nº 124, precedentemente emanata;

con quale giustificazione si sia giunti alla modifica della valuta-
zione dei titoli non ritenendo più equipollente il conseguimento dell’abili-
tazione in seguito a concorso pubblico per esami e titoli o presso una
S.S.I.S;

se sia vero che le citate S.S.I.S. stiano precludendo l’iscrizione a
quanti sono già in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita
con il concorso statale.

(4-01697)
(12 marzo 2002)

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

le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario cono-
sciute come (SSIS) sono scuole universitarie a numero chiuso, a cui si ac-
cede mediante esami preliminari e si consegue l’abilitazione dopo lo svol-
gimento del corso di durata di 1.000 ore dopo aver pagato un importo di
circa cinquemilioni di lire (euro 2582,28);

essendo a numero chiuso, annualmente un comitato regionale di
coordinamento, su proposta del consiglio del SSIS e tenendo presente il
fabbisogno di insegnanti nella Regione può ammettere a secondo dei
vari indirizzi, 30-40 corsisti per ogni classe di insegnamento;
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istituite con legge 19 novembre, n. 341, presso ciascuna Regione,
la prima attivazione delle SSIS è stata resa possibile solo a partire del-
l’anno accademico 1999-2000, in base al decreto del Ministro della pub-
blica istruzione 27 luglio 1999;

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con de-
creto direttoriale del 12 febbraio 2002, ha emanato disposizioni per l’inte-
grazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale do-
cente ed educativo e contemporaneamente con decreto in pari data, n. 11,
ha approvato la relativa tabella di valutazione dei titoli;

dai decreti su menzionati si evince che le abilitazioni conseguite a
seguito di concorsi e corsi abilitanti istituite per eliminare il precariato ed
indetti con regolari decreti ministeriali, secondo la tabella di valutazione
valgono molto meno rispetto a quelle conseguite mediante corsi (SSIS);

infatti coloro che hanno conseguito l’abilitazione presso le SSIS,
secondo la tabella di valutazione, vengono infatti attribuiti, oltre al punteg-
gio di abilitazione in base al voto conseguito(massimo 36 punti ,un regalo
di ulteriori 30 punti);

un abilitato per concorso o per aver conseguito l’abilitazione con il
corso abilitante sarà ingiustamente superato da un candidato che ha parte-
cipato al corso universitario senza mai aver insegnato, con circa 66 punti;

in nessuna delle leggi sopra citate di istituzione SSIS si prevede un
punteggio aggiuntivo;

solo nel decreto ministeriale del 4 giugno 2001, n. 268, all’articolo
8, comma 1, è stabilito che «ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per-
manenti al candidato abilitato viene attribuito un punteggio aggiuntivo ri-
spetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita, pari a trenta punti;

questa norma è stata ripresa nel parere 4 gennaio 2002 del Consi-
glio nazionale della pubblica istruzione nel quale suggeriva al Ministro
l’attribuzione dei punti indicati nell’articolo 8, senza far seguito all’attri-
buzione, negli anni del corso SSIS, del punteggio riferito al servizio di in-
segnamento;

lo stesso Ministero non aveva considerata che nel frattempo si
erano abilitati la maggior parte dei precari mediante concorso e due corsi
abilitanti, istituiti con ordinanze ministeriali, e inseriti nella graduatoria
permanente provinciale suddivisa in fasce (1º,2º,3º);

nessuno dei Ministri precedenti aveva mai riferito agli insegnanti
precari che la frequenza di un corso universitario sarebbe stato cosi pro-
digo di assegnare un ulteriore punteggio di trenta punti nelle graduatorie
per l’assegnazione delle supplenze annuali, se non addirittura di avere la
possibilità di entrare a tempo indeterminato nel mondo della scuola;

al contrario, gli insegnanti già abilitati nelle varie classi di con-
corso non potrebbero partecipare oggi alla frequenza dei corsi SSIS perché
già abilitati;

sembra molto evidente che tale situazione crea certamente disparità
di trattamento nei confronti di insegnanti che già possiedono diversi anni
di esperienza per aver insegnato nelle scuole pubbliche e private,
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si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire allo scopo di porre fine a
tale situazione discriminatoria nei confronti degli insegnanti già abilitati
e lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, adottando, qualora
lo si ritenga necessario, una delle seguenti misure:

azzeramento dei 30 punti aggiuntivi per gli abilitati SSIS;

l’organizzazione dei corsi SSIS abilitanti solo per i neo-laureati o
per chi voglia parteciparvi sprovvisto di abilitazione;

la redazione di un’unica graduatoria nella quale siano salvaguar-
date preferenze, riserve e anzianità di servizio.

(4-02013)
(18 aprile 2002)

Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in
oggetto, relative all’ulteriore punteggio di 30 punti attribuito per l’abilita-
zione conseguita presso Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Se-
condario (SSIS), secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei
titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, ai
fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’ammissione in
ruolo, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 19 novembre 1990, n.341, recante riforma degli ordinamenti
didattici universitari, nell’istituire le scuole di specializzazione all’insegna-
mento secondario finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola se-
condaria ha anche previsto che l’esame finale sostenuto al termine dei
corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.

Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transi-
torie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha suc-
cessivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami
nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano con-
cluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di con-
corso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione alle
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato ri-
spetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specia-
lizzazione e perfezionamento universitari.

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ot-
tobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno sco-
lastico 2000/2001, ha inoltre stabilito che l’esame di Stato che si sostiene
al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di
prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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previste dalla legge 124/99 e ha demandato ad un decreto interministeriale
i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione
alla scuola di specializzazione sia di esami finali, e il punteggio da attri-
buire al risultato finale sia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie perma-
nenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli, precisando che
detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall’art.3 del decreto
del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 suindicato.

Il regolamento adottato con decreto interministeriale n. 268 del 4 giu-
gno 2001 ha quindi previsto, all’articolo 8, che ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le scuole di spe-
cializzazione all’insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo ri-
spetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita pari a 30 punti.

Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso
seguito dagli specializzati (2 anni di corso intensivo, verifiche intermedie,
tirocinio, esami finali) e la preparazione di alto profilo sia a livello teorico
che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati SSIS il cumulo
dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegna-
mento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in rela-
zione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente
prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche
ed alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.

Il TAR del Lazio sezione III-bis con sentenza del 20 maggio 2002
pubblicata il 28 maggio ha ritenuto del tutto legittima e congrua l’attribu-
zione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell’abilita-
zione, per gli specializzati. Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima
la tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale
n.11 del 12 febbraio 2002, nella parte in cui consente il cumulo, oltre
al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegna-
mento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all’in-
segnamento secondario.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esa-
minato l’intera materia dell’inserimento nelle graduatorie permanenti degli
specializzati SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi prov-
vedimenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con
la sola eccezione dell’aspetto relativo alla cumulabilità del servizio pre-
stato durante i corsi.

Pertanto, l’Amministrazione non interporrà appello, e sta provve-
dendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie per-
manenti.

Risulta infondata, infine, l’affermazione secondo cui a coloro che si
sono abilitati con i vecchi concorsi non sarebbe concesso di frequentare la
Scuola di Specializzazione in parola.

Infatti, alle scuole di specializzazione per gli insegnanti possono es-
sere iscritti anche coloro i quali sono in possesso di abilitazione conse-
guita attraverso canali diversi dalle SSIS atteso che la stessa non è stata
conseguita a seguito di percorso formativo universitario e pertanto non
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si identifica la fattispecie vietata dall’ordinamento universitario nazionale
ovvero la doppia iscrizione a corsi universitari per il conseguimento di un
medesimo titolo.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________

DE PETRIS. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e

forestali. – Premesso che:

la commissione per il Codex Alimentarius, organo internazionale
per le norme alimentari, ha dichiarato che l’antibiotico a largo spettro de-
nominato «cloramfenicolo» presenta livelli di tossicità per l’uomo tali da
non poter stabilire una soglia di tolleranza per eventuali residui negli
alimenti;

in precedenza il comitato congiunto fra la FAO e l’OMS sugli ad-
ditivi alimentari aveva concluso, a seguito di approfondite indagini, che la
suddetta sostanza può causare danni genetici ed indurre una gravissima
patologia denominata «anemia aplastica»;

tale antibiotico risulta tutt’ora utilizzato per la medicina veterinaria
ed in particolare addizionato ai mangimi negli allevamenti zootecnici e
nell’acquacoltura;

la presenza della sostanza in questione è stata in particolare accer-
tata in partite di crostacei provenienti da Paesi asiatici,

si chiede di conoscere:

se sia stata riscontrata la presenza di cloramfenicolo in alimenti di
importazione destinati al mercato italiano;

i risultati degli accertamenti effettuati dalle strutture pubbliche pre-
poste in ordine alla eventuale presenza di prodotti antibiotici nei mangimi
destinati agli allevamenti zootecnici e all’acquacoltura;

se non si ritenga opportuno accentuare le attività di controllo sulla
qualità dei mangimi in relazione alla rilevanza che tale tematica riveste
per la salute pubblica.

(4-01307)
(29 gennaio 2002)

Risposta. – In merito ad un eventuale uso del cloramfenicolo in me-
dicina veterinaria, occorre ricordare che il Regolamento CEE n. 1430/94
della Commissione del 22 giugno 1994 ha inserito tale antibiotico nell’al-
legato IV del Regolamento CEE n. 2377/90.

In base all’art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 119
del 1992, nel nostro Paese, l’autorizzazione alla commercializzazione di
sostanze farmacologicamente attive può essere concessa solo se esse
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sono incluse negli allegati I, II e III del suddetto Regolamento CEE
n. 2377/90 e successive modificazioni.

Pertanto, con il decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994 è
stata vietata l’immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari
(specialità medicinali, premiscele medicate e medicinali veterinari prefab-
bricati) contenenti il cloramfenicolo.

Per quanto concerne il riscontro della presenza di cloramfenicolo in
alimenti per animali d’allevamento o destinati all’acquacoltura, prove-
nienti dai Paesi terzi, si comunica che nel Piano nazionale di vigilanza
e controlli sanitari sull’alimentazione animale («PNAA») per l’anno
2000, confermato per l’anno 2001, era già prevista la ricerca del cloram-
fenicolo nei mangimi e nelle premiscele destinati all’alimentazione dei bo-
vini da carne e all’acquacoltura.

La Commissione con la recente decisione n. 2002/69/CE, del 30 gen-
naio 2002, ha preso misure di protezione nei confronti di tutti i prodotti di
origine animale importati dalla Cina, con conseguente divieto di importa-
zione nell’Unione europea di tutti i prodotti suindicati destinati sia all’a-
limentazione umana che all’alimentazione animale.

In deroga a tale divieto, erano state consentite le importazioni di quei
prodotti che avevano lasciato la Cina precedentemente all’entrata in vigore
della suindicata decisione (merci viaggianti) e fino alla data del 14 marzo
2002, nonché le importazioni di budelli e prodotti della pesca, purché pe-
scati e sbarcati direttamente in uno dei territori delle comunità.

Su tutte le merci viaggianti, gli Stati membri, al fine di garantire la
tutela della salute pubblica, dovevano effettuare, oltre ai controlli previsti
dalla decisione della Commissione n. 2001/699/CE per la ricerca del clo-
ramfenicolo, anche controlli volti alla ricerca di altri residui di medicinali
veterinari, antiparassitari, contaminanti e sostanze varie.

Anche in questo caso, le analisi fatte in Italia dalle strutture pubbli-
che predisposte, per la ricerca dei residui sulle merci importate dalla Cina
e destinate al consumo umano e animale, non hanno evidenziato nessuna
positività.

Al momento, le importazioni di prodotti di origine animale dalla Cina
sono state oggetto di alcune modifiche apportate con la decisione n. 2002/
441/CE del 10 giugno 2002, le quali riguardano solo alcune tipologie di
prodotti, come le gelatine di origine animale e i prodotti ittici e crostacei
(pescati nell’Oceano Atlantico) catturati, congelati e condizionati nel loro
imballaggio finale in mare, per essere sbarcati direttamente sul territorio
comunitario.

Per quanto riguarda i budelli, per i quali in un primo momento non
erano previste indagini analitiche, nonché per alcune specie ittiche elen-
cate nell’allegato II della suddetta decisione, al fine di poter essere impor-
tati, devono essere sottoposti, dai Paesi membri, ad idonei piani di cam-
pionamento predisposti al fine di individuare, in particolare, la presenza
di residui di medicinali veterinari, antiparassitari, contaminanti e sostanze
vietate.
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Tali indagini devono essere svolte su una percentuale del 20 per
cento delle partite importate dai singoli Paesi e fino alla data del 30 set-
tembre 2002.

Al momento non sono previste ulteriori deroghe per altre tipologie di
prodotti che non siano i prodotti ittici e si ricorda, infine, che i provvedi-
menti che hanno portato alla chiusura delle importazioni dalla Cina verso
l’Unione Europea di tutti i prodotti di origine animale saranno riesaminati
solo dopo che le Autorità cinesi avranno fornito alla Commissione le ne-
cessarie garanzie sanitarie in merito al controllo delle sostanze suindicate
e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Detta riesamina include anche la valutazione dei risultati delle misure
rafforzate di sorveglianza e di analisi predisposte dagli Stati membri sulle
partite in arrivo fino al 30 settembre 2002 e, qualora la Commissione lo
ritenga necessario, da una eventuale nuova ispezione condotta in loco
da esperti della Comunità, per la verifica delle garanzie fornite dalle Auto-
rità cinesi.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(2 agosto 2002)
____________

DE PETRIS. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

l’Ispettorato Centrale per la Repressione delle Frodi (di seguito
I.C.R.F.), istituito con legge 7 agosto 1986, n. 462, costituisce, unitamente
ai Nuclei Anti-Sofisticazione dell’Arma dei Carabinieri, la principale
struttura pubblica di riferimento per il servizio ispettivo e di controllo
sul territorio in merito alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, com-
pito operativo di primario rilievo per la tutela dei consumatori e della sa-
lute pubblica;

con le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 19 gennaio 2001
n. 3 è stato disposto di provvedere con apposito Regolamento ad una «ra-
zionalizzazione di tale struttura operativa» allo scopo di «garantire una
maggiore efficienza funzionale ed operativa»;

lo schema di Regolamento di riorganizzazione, sottoposto dal Sot-
tosegretario delegato On. Dozzo alle organizzazioni sindacali in data 5
giugno 2002, prevede la chiusura di 14 laboratori di analisi sui 22 operanti
complessivamente sul territorio nazionale, mentre per 3 laboratori (sedi di
Bologna, Firenze e Roma) il mantenimento dell’esercizio è previsto non
oltre il 31 dicembre 2004;

– tale proposta di riorganizzazione si configura nella sostanza
come uno smantellamento della capacità di intervento dell’I.C.R.F., con
la prospettiva di indebolirne a breve termine l’azione di contrasto delle at-
tività illegali di sofisticazione degli alimenti e dei mangimi, in un periodo
che richiederebbe altresı̀ un potenziamento delle attività di controllo a
fronte delle emergenze in atto nel settore zootecnico ed agricolo;
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– nello schema di Regolamento proposto non è prevista alcuna ini-
ziativa per il potenziamento organizzativo e tecnologico delle strutture
dell’I.C.R.F., né misure concrete per fronteggiare il rischio di un esodo
del personale qualificato a seguito della prevista riorganizzazione territo-
riale e per completare la dotazione organica attualmente carente;

nell’elenco dei laboratori da chiudere risultano fra l’altro inserite le
sedi maggiormente impegnate nel controllo dei porti dove pervengono
gran parte delle importazioni di derrate agricole ed alimentari a rischio;

in data 28 gennaio 2002 è stato approvato il Regolamento CE 178/
2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione ali-
mentare europea, fissa le nuove procedure per la sicurezza in campo ali-
mentare ed istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

in applicazione del suddetto Regolamento gli Stati membri do-
vranno disporre un incremento delle attività di controllo a tutela dei con-
sumatori ed istituire Agenzie nazionali per il coordinamento in materia
con la conseguente necessità di riorganizzazione istituzionale,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario sospendere l’iter del
sopra citato schema di Regolamento di riorganizzazione dell’I.C.R.F.,
mantenendo nel contempo la piena operatività di tutte le strutture perife-
riche, sottoponendo preventivamente alla discussione delle Commissioni
parlamentari competenti gli indirizzi per il potenziamento ed il coordina-
mento sul territorio nazionale delle attività ispettive e di analisi sugli ali-
menti ed i mangimi, in attuazione del Regolamento CE 178/2002 e nella
prospettiva di costituzione dell’Agenzia nazionale sulla sicurezza.

(4-02372)
(11 giugno 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto, concernente lo
schema di regolamento di riorganizzazione dell’Ispettorato centrale repres-
sione frodi, si premette, innanzitutto, che la proposta di riorganizzazione
dell’Ispettorato centrale repressione frodi non costituisce affatto uno sman-
tellamento dell’apparato attualmente esistente, ma solo una sua razionaliz-
zazione, come previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, tale da consen-
tire un migliore utilizzo delle dotazioni strumentali ed umane a di-
sposizione.

La razionalizzazione in parola, infatti, si fonda su alcuni principi es-
senziali per un più efficiente ed efficace svolgimento dell’attività istituzio-
nale della struttura. Tali princı̀pi possono in sostanza ricondursi prin-
cipalmente:

alla necessità di assicurare una più diffusa presenza dell’Ispettorato
sul territorio a livello ispettivo, contestualmente ad una migliore collabo-
razione con le strutture regionali, titolari delle competenze in agricoltura a
livello di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;

all’esigenza di poter disporre all’interno dell’Ispettorato di Labora-
tori separati funzionalmente dagli uffici ispettivi per garantirne la terzietà,
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con adeguate dotazioni organiche e strumentali, qualificati scientifica-
mente e quindi capaci, da un lato, di conseguire le necessarie specializza-
zioni nei diversi settori merceologici e, dall’altro lato, di mettere in atto
studi volti alla messa a punto di metodi di analisi utili per individuare
le sempre più sofisticate frodi nel settore agroalimentare e dei mezzi tec-
nici di produzione;

alla necessità di garantire più efficaci azioni di programmazione e
di coordinamento delle attività ispettive e di laboratorio in concorso con le
altre forze di polizia operanti nel settore delle frodi agroalimentari;

alla necessità di assicurare una più incisiva gestione, formazione ed
aggiornamento del personale nonché più adeguate relazioni sindacali.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 3/2001 obbliga il Ministro delle
politiche agricole e forestali ad effettuare la riorganizzazione dell’Ispetto-
rato senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il che costi-
tuisce un limite soprattutto per quanto riguarda la possibilità di adeguare
le dotazioni organiche del personale alle effettive necessità del settore.

Su tali presupposti è stato originariamente impostato lo schema di re-
golamento. Tuttavia, anche a seguito delle osservazioni formulate dalle or-
ganizzazioni sindacali in sede di consultazione, l’Amministrazione ha rivi-
sto tale schema originario e ne ha predisposto uno nuovo, che individua:

11 uffici ispettivi a livello dirigenziale con 16 sezioni distaccate,
assicurando in tal modo circoscrizioni omogenee e una presenza dell’I-
spettorato in tutte le regioni;

5 laboratori a livello dirigenziale con 7 sezioni distaccate, distri-
buiti su tutto l’arco della penisola, con aree di servizio pluriregionali in
considerazione del fatto che le analisi di laboratorio possono essere «de-
localizzate» senza minimamente inficiare la loro attendibilità; 6 uffici cen-
trali a livello dirigenziale per la programmazione, il coordinamento delle
attività ispettive e di laboratorio, la gestione e la formazione del personale,
l’attività sanzionatoria.

Con tale proposta di riorganizzazione non solo vengono di fatto
mantenute tutte le attuali 22 sedi periferiche dell’Ispettorato anche se, in
alcuni casi, ne sono diversificate le funzioni ma ne vengono addirittura
create di nuove in zone nelle quali non era prevista, finora, la presenza
di alcun ufficio, il che rende ancor più evidente l’intento di assicurare
la massima capillarità all’azione della struttura sul territorio.

Per quanto concerne il potenziamento tecnologico della struttura,
l’analisi della situazione attuale ha chiaramente dimostrato l’impossibilità
di mantenere in piedi tutti e 22 i laboratori esistenti. Ciò a causa di una
serie di motivazioni che possono sintetizzarsi come di seguito riportato:

insufficiente presenza di personale qualificato in tutte le strutture;

esiguità del numero totale degli accertamenti analitici;

sostanziale intempestività nell’effettuazione delle analisi ed elevato
costo delle stesse;
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mancanza di massa critica, vale a dire volume di attività asso-

lutamente inapprezzabile sotto il profilo del progresso scientifico e

tecnologico;

condizioni non sufficienti per ottenere il riconoscimento previsto

dalla vigente normativa in materia di sistema qualità, necessario per assi-

curare la trasparenza e l’imparzialità dell’accertamento analitico svolto;

impossibilità di effettuare seria attività di studio e ricerca volta ad

individuare nuove metodiche di analisi per perseguire nuove frodi;

impossibilità di garantire i necessari collegamenti con le compe-

tenti istituzioni scientifiche nazionali e comunitarie.

È parso, pertanto, opportuno concentrare l’espletamento dell’atti-

vità analitica presso un numero più ristretto di laboratori, adeguatamente

attrezzati dal punto di vista operativo e tecnologico, in grado di potenziare

l’azione finora svolta dalla struttura nell’ambito della lotta alle frodi sem-

pre più diffuse nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produ-

zione, nonché di partecipare con il proprio contributo diretto all’evolu-

zione in campo scientifico e tecnologico.

Per quanto concerne, in particolare, i laboratori operanti in prossimità

dei porti, ove maggiore dovrebbe essere il controllo delle merci prove-

nienti dall’estero, va rilevato che la proposta formulata prevede la crea-

zione di sezioni distaccate di laboratorio a Genova e Bari, oltre ai labora-

tori di Salerno, Catania e Cagliari, che sono notoriamente fra i principali

porti italiani.

Al riguardo, va anche considerato che la proposta di riorganizzazione

in esame prevede comunque il mantenimento di numerosi presidi ispettivi

in zone portuali, sia a livello di Uffici dirigenziali (Napoli, Bari, Cagliari)

che a livello di sedi distaccate non dirigenziali (Genova, Pescara, oltre a

Pisa, vicinissima a Livorno).

Alla luce di quanto finora esposto, risulta evidente che, con la propo-

sta formulata, non si vuole smembrare l’apparato organizzativo attuale,

bensı̀ procedere con razionale gradualità al passaggio da un sistema dive-

nuto ormai obsoleto ad uno, invece, maggiormente rispondente alle attuali

esigenze di tutela dei consumatori e dei produttori onesti.

La razionalizzazione proposta, infatti, lungi dal portare ad un indebo-

limento dell’azione di lotta contro le frodi agroalimentari, ha, invece, il

pregio di fornire all’utenza una struttura più efficiente ed organizzata, in

grado di assicurare una pronta e tempestiva risposta alle sempre più pres-

santi richieste di tutela della qualità merceologica dei prodotti agroalimen-

tari e della sicurezza alimentare; ciò, in totale ossequio sia agli obiettivi

fissati dal legislatore con la legge n. 3/2001 sia alle disposizioni contenute

nel Regolamento CEE n. 178/2002, che dispone che tutti gli Stati membri
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procedano ad un generale incremento dell’azione di vigilanza a tutela dei
consumatori e della sicurezza degli alimenti.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(31 luglio 2002)
____________

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che la legge n. 144 del 17 maggio 1999, all’articolo 32, ha istituito
il «Piano nazionale della sicurezza stradale», definendone obiettivi e pro-
cedure di attuazione;

considerato:

che, in base a quanto previsto dall’articolo 32, comma 3, della
legge istitutiva, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Di-
casteri interessati, ha approvato il documento «Indirizzi Generali e Linee
Guida di Attuazione» nel marzo 2000, trasmettendolo alle Commissioni
parlamentari competenti che lo hanno a loro volta approvato nel luglio
dello stesso anno;

che, in relazione a quanto previsto dagli «Indirizzi Generali e Li-
nee Guida di Attuazione», nel corso del 2001 sono state costituite la
«Consulta nazionale sulla sicurezza stradale» e il «Comitato nazionale
della sicurezza nazionale» con il compito di fornire indirizzi generali
sui contenuti del Piano;

che nel mese di febbraio 2002, esaurita tale fase consultiva, la «Se-
greteria tecnica del Piano nazionale della sicurezza stradale» (presso l’I-
spettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale) ha predispo-
sto lo schema finale del testo del Piano nazionale della sicurezza stradale,
trasmettendolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’ap-
provazione;

che, una volta approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, tale schema finale dovrà essere da questi trasmesso al CIPE per la
sua approvazione definitiva;

che le leggi n. 144 del 1999 e n. 488 del 1999, una volta approvato
lo schema finale del Piano nazionale della sicurezza stradale, prevedono
per la sua attuazione lo stanziamento di fondi pubblici per oltre 500 mi-
lioni di euro capaci di attivare il cofinanziamento di interventi per oltre
1030 milioni di euro;

che nel frattempo, con bando del Ministero dei lavori pubblici pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, è stata avviata la fase
di realizzazione dei «Progetti Pilota» ideati dalle Amministrazioni comu-
nali e provinciali,

si chiede di sapere:

se risponda a verità il fatto che, nonostante lo schema definitivo
del Piano nazionale della sicurezza stradale sia stato trasmesso al Ministro
lo scorso febbraio, questi non abbia ancora provveduto a trasmetterlo al



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1706 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Agosto 2002 Fascicolo 41

CIPE per la sua approvazione definitiva e, se del caso, quale sia la ragione
di tale grave ritardo;

quali siano, nel caso in cui il Ministro non abbia già provveduto in
tal senso, i tempi entro i quali egli riterrà di dover trasmettere lo schema
definitivo del Piano nazionale della sicurezza stradale al CIPE, permetten-
done cosı̀ la completa attuazione.

(4-02239)
(28 maggio 2002)

Risposta. – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato og-
getto di una profonda ristrutturazione con l’accorpamento di due Dicasteri
e la successiva riorganizzazione dell’Amministrazione.

A seguito di tale processo, sono state riattivate tutte le procedure già
avviate e che avevano subı̀to una fase di stasi nelle more della ristrut-
turazione.

In particolare, il Piano nazionale per la sicurezza stradale – azioni
prioritarie, è stato oggetto di particolare attenzione in considerazione della
sua importanza e della sua complessità. Per esso, pertanto, è stato deciso
di acquisire il parere della Conferenza unificata prima della trasmissione
al CIPE per l’approvazione prevista dall’articolo 32 della legge n. 144
del 1999.

Tale passaggio risponde alle richieste in tal senso formulate nei pareri
espressi dalla conferenza Stato-città e dalle Commissioni parlamentari sul
documento «linee guida ed indirizzi generali» preliminare al Piano
medesimo.

Attualmente si è in attesa del parere della predetta Conferenza unifi-
cata per la successiva trasmissione al CIPE.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(25 luglio 2002)

____________

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, FAVARO, CARRARA, PASI-
NATO, SAMBIN, TREDESE, ALBERTI CASELLATI, MAINARDI. –
Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’art. 2 della legge 449/97, «Misure per la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica», relativo a «Trasferimento di alloggi ai Comuni», prevede
il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato ai Comuni;

l’art. 46 della legge 388/00, relativo a «Trasferimento in proprietà
di alloggi», ha previsto che la facoltà già indicata a favore dei Comuni, da
esercitarsi entro il 30/06/01, è esercitabile da parte degli IACP comunque
denominati entro il 31/12/01;
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accertato che:

tali norme, finché non completamente attuate, stanno creando in-
certezze circa le competenze in materia di gestione, di manutenzione or-
dinaria e straordinaria degli alloggi interessati;

ci sono migliaia di alloggi, gran parte dei quali «optati» dai Co-
muni e la parte residua dagli IACP, comunque denominati;

il trasferimento risulta particolarmente in ritardo e con scadenze in-
definite ed imprecisabili, con grandi incertezze, soprattutto per gli inqui-
lini che li abitano;

non è chiaro come e con quali modalità i comuni e gli IACP do-
vevano manifestare le proprie volontà,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire per:

chiarire quali atti (lettere, delibere, etc.) dovevano assumere i Co-
muni e/o gli IACP per ritenere valida l’opzione prevista dall’art. 2 della
legge 449/97 e dall’art. 46 della legge 388/00;

dare disposizioni perché i trasferimenti in questione abbiano ad es-
sere tempestivamente effettuati ponendo fine a confusioni, incertezze e re-
sponsabilità che restano, in attesa del trasferimento di proprietà, anche a
carico degli organi dello Stato.

(4-01429)
(13 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento all’atto parlamentare indicato in oggetto e
sulla base degli elementi forniti dall’Agenzia del Demanio – Direzione
Relazioni Istituzionali – si comunica che secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 2 della legge n. 449 del 1997 e ribadito dall’articolo 46 della suc-
cessiva legge n. 388 del 2000, riguardante il trasferimento degli alloggi
dello Stato di edilizia popolare ai comuni che ne avevano fatto richiesta
entro la data del 30 giugno 2001, si prevede che il trasferimento in pro-
prietà degli alloggi avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi
si trovano al momento del passaggio.

Per quanto concerne gli interventi di straordinaria manutenzione, re-
stauro e ristrutturazione sono tuttora posti a carico degli enti gestori non
essendo intervenuta, al riguardo, alcuna modifica successiva al periodo
di transizione necessario a perfezionare il passaggio degli alloggi al co-
mune e agli enti gestori che ne abbiano fatto formale richiesta, rispettiva-
mente entro e dopo la data del 30 giugno 2001.

L’Agenzia del Demanio, inoltre, ha avuto cura di sensibilizzare sulla
normativa sopra indicata l’Associazione nazionale comuni d’Italia.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(5 agosto 2002)

____________
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FASOLINO. – Ai Ministri della salute e per la funzione pubblica ed

il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. – Premesso che:

gli articoli 1 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483, e l’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994, n. 487, stabiliscono i requisiti generali e speci-
fici per l’ammissione ad un concorso pubblico;

i requisiti specifici indicati nei decreti del Presidente della Repub-
blica sono: laurea in medicina e chirurgia e specializzazione nella disci-
plina oggetto del concorso;

per effetto del comma 2 dell’articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 1997 il personale del ruolo sanitario in servi-
zio di ruolo alla data di entrata in vigore del detto decreto del Presidente
della Repubblica è esentato dal requisito della specializzazione, nella di-
sciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la
partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) o
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;

il comma 2 dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 483 del 1997 esclude dall’esenzione del requisito di specializza-
zione i medici che abbiano prestato servizio alla dipendenza di strutture
accreditate;

la struttura accreditata si pone in rapporto di indubbia complemen-
tarità con le Aziende Sanitarie pubbliche; infatti, attraverso l’accredita-
mento si riconosce il possesso in capo ad un soggetto o ad un organismo
di specifici requisiti o standard di qualificazione, che abilitano all’eroga-
zione di un servizio pubblico, quale quello sanitario;

il servizio sanitario erogato dalla struttura accreditata viene pro-
dotto dai medici che vi lavorano;

alla struttura accreditata viene riconosciuto il servizio di livello
pubblico; questo non avviene per quanto riguarda il medico che produce
questo servizio;

la Corte costituzionale con sentenza n. 416 del 28 luglio 1995 ha
riconosciuto la formale e sostanziale equiparazione tra strutture sanitarie
pubbliche e strutture accreditate, ciò in conseguenza del rigoroso procedi-
mento che conduce all’accreditamento di selezionate strutture e la natura
pubblicistica del servizio reso;

il comma 3 dell’articolo 22 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 1997 che detta i criteri generali per la valutazione
dei titoli di accesso alle qualifiche dirigenziali nel comparto sanitario ha
previsto che il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accre-
ditate con rapporto continuativo è valutato per il 25 per cento della sua
durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza;

alla struttura convenzionata o accreditata questo servizio sanitario
di tipo pubblico erogato viene riconosciuto al 100 per cento e come tale
viene retribuito alla pari di quello ospedaliero; al medico, invece, che pro-
duce questo servizio viene riconosciuto solo al 25 per cento della sua du-
rata come servizio prestato presso ospedali pubblici;
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il riconoscimento del 25 per cento è titolo soltanto per accedere
alle qualifiche dirigenziali e non lo è per partecipare ai concorsi,

si chiede di sapere:

per quale motivo il comma 2 dell’articolo 56 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 483 del 1997 sia limitativo e discriminatorio
nei confronti dei medici che abbiano prestato servizio alla dipendenza
di strutture accreditate;

come avvenga che alla struttura accreditata viene riconosciuto il
servizio di livello pubblico e ciò non accade anche per il medico che pro-
duce questo sevizio;

per quale motivo il servizio prestato dal medico presso Case di
Cura convenzionate o accreditate con rapporto continuativo venga equipa-
rato solo per il 25 per cento al servizio svolto in ospedale;

perché il servizio svolto dal medico in una Casa di Cura conven-
zionata o accreditata per effetto del succitato decreto del Presidente della
Repubblica sia titolo di accesso soltanto alle qualifiche dirigenziali e non
lo sia per partecipare ai concorsi.

(4-00621)
(16 ottobre 2001)

Risposta. – In riferimento alla interrogazione in esame, occorre anzi-
tutto premettere che:

l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
1997 stabilisce i requisiti generali di ammissione per il personale dirigen-
ziale del Servizio sanitario nazionale, a differenza dell’articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che determina i re-
quisiti generali per l’ammissione agli impieghi nelle pubbliche ammini-
strazioni;

l’articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 1997 detta i requisiti specifici di ammissione al concorso,
per titoli ed esami, per l’ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario:
laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto
del concorso, iscrizione all’albo dei medici-chirurghi;

l’articolo 56, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 1997 prevede l’esenzione del requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, per la par-
tecipazione ai concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.

Alla luce di tali richiamati disposti normativi, nell’interrogazione si
chiede di conoscere per quale motivo la disposizione contenuta nel citato
articolo 56, comma 2, non si applichi nei confronti dei medici che abbiano
prestato servizio alle dipendenze di strutture accreditate.

A tal riguardo, si osserva che la disposizione suddetta si riferisce al
personale del ruolo sanitario in servizio presso le aziende sanitarie.
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Essa, infatti, è stata prevista esclusivamente per consentire ai dipen-
denti delle USL e della Aziende ospedaliere, assunti ai sensi della pre-
gressa normativa che non prevedeva il requisito della specializzazione,
di transitare in USL ed Aziende ospedaliere diverse da quelle di appar-
tenenza.

La mancanza di un norma specifica avrebbe significato l’impossibi-
lità per un dipendente di USL o Azienda ospedaliera di essere trasferito
presso aziende diverse da quelle di appartenenza e quindi di restare legato
in maniera definitiva e permanente solo alla USL dove ha avuto inizio il
rapporto di lavoro.

Si osserva che tale disposizione, proprio in virtù della sua ecceziona-
lità, non è suscettibile di interpretazioni estensive, e quindi è applicabile
soltanto ai dipendenti delle USL e Aziende che siano in servizio di ruolo
alla data indicata nella norma stessa.

Si deve rammentare che la disposizione in parola, di cui al comma 2
dell’articolo 56, è stato un passaggio obbligato nella fase di normazione in
quanto il pregresso sistema che disciplinava le modalità procedimentali
per l’accesso alle USL, fondato sulla ripartizione del personale in Assi-
stente, Aiuto e Primario, prevedeva per l’ingresso in carriera dei medici
con la qualifica di Assistente i soli requisiti della laurea e dell’iscrizione
all’Ordine.

Quando è entrata in vigore la nuova disciplina concorsuale dettata dal
decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevedeva per la prima volta per
l’accesso alla nuova qualifica dirigenziale il requisito della specializza-
zione, si è dovuto decidere in quale modo valutare la situazione degli as-
sistenti in servizio assunti sulla base della precedente normativa concor-
suale che non richiedeva al candidato il possesso del requisito della spe-
cializzazione.

Escludendo l’ipotesi mirante ad ignorare la presenza in servizio di
ruolo degli Assistenti, si offrivano due possibilità di valutare la loro
posizione.

La prima, e la più semplice, sarebbe stata quella di trascurare la po-
sizione giuridica degli Assistenti e costringere il personale con questa qua-
lifica a fornire la propria carriera nella USL di appartenenza.

Motivazioni di carattere strettamente giuridico hanno invece indotto a
valutare diversamente la situazione attraverso la prevista possibilità di par-
tecipazione ai concorsi presso USL diverse da quella di appartenenza
senza il requisito della specializzazione.

La disposizione non poteva che riguardare solo il personale che era in
servizio presso le USL: nessuna relazione poteva essere stabilita con il ri-
ferimento che l’interrogante fa alle strutture accreditate.

L’accreditamento di strutture private, infatti, non trasforma il rap-
porto di lavoro del personale delle strutture.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 si è
disciplinato il sistema concorsuale del personale delle USL e delle aziende
ospedaliere e si è anche deciso che solo a quest’ambito poteva riferirsi la
disposizione oggetto dell’interrogazione.
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Il fatto che le strutture private accreditate eroghino un servizio di li-
vello pubblico è del tutto ininfluente rispetto alla situazione del personale.

Nell’interrogazione si chiede, inoltre, di conoscere per quale motivo
alla struttura accreditata viene riconosciuto il servizio di livello pubblico
e ciò non accade anche per il medico che produce questo servizio, po-
nendo il problema della valutazione del servizio prestato presso case di
cura private convenzionate o accreditate previsto dall’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997.

Al riguardo, si fa presente che le istituzioni sanitarie di carattere pri-
vato, nell’ordinamento pregresso, potevano, a loro richiesta, essere «con-
venzionate» con il Servizio sanitario nazionale ed in questo caso erogare
ai cittadini italiani assistenza ospedaliera in forma gratuita al pari degli
ospedali pubblici.

Il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha innovato i rapporti con le
istituzioni suddette, introducendo il criterio dell’accreditamento e della re-
munerazione delle prestazioni e del sistema di verifica e revisione della
qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

Il successivo atto di indirizzo e coordinamento ha definito i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private nonché la pe-
riodicità dei controlli sulla persistenza dei requisiti stessi.

Sono stati, inoltre, definiti ulteriori requisiti ai fini dell’accre-
ditamento.

Le condizioni ed i presupposti previsti per l’esercizio delle attività sa-
nitarie e per l’accreditamento non incidono sul rapporto di impiego e di
lavoro del personale dipendente delle case di cura private che è regolato
dal vigente ordinamento del lavoro privato, ordinamento che non prevede
alcun sistema concorsuale per l’accesso alla struttura.

Viene, in particolare, stipulato un accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione di tale rapporto di lavoro. Mentre la struttura, attraverso
il meccanismo dell’accreditamento, eroga assistenza sanitaria di natura
pubblica, il personale che opera all’interno della medesima struttura è le-
gato alla stessa da un contratto di natura privatistica che viene instaurato
al di fuori del sistema concorsuale che disciplina il personale delle strut-
ture pubbliche.

Sembra evidente che il sistema delineato non consente un’equipara-
zione del rapporto di lavoro del personale operante presso le aziende
sanitarie pubbliche con il personale in servizio nelle case di cura private
accreditate.

Al medico che opera presso strutture accreditate viene, comunque, ri-
conosciuto il servizio prestato, seppur con un abbattimento del punteggio,
dovuto proprio alla tipologia di contratto che lega il soggetto alla struttura.

Detto sistema era stato già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979 ed è operante in maniera consolidata sin da
quell’anno.

In ordine, poi, al medesimo disposto normativo, nell’interrogazione si
chiede di conoscere «perché il servizio svolto dal medico in una casa di
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cura convenzionata o accreditata sia titolo di accesso soltanto alle qualifi-
che dirigenziali e non lo sia per partecipare ai concorsi».

In proposito, occorre far presente che l’accesso alle qualifiche diri-
genziali è consentito non in virtù di anzianità di servizio ma solo perché
in possesso del requisito della specializzazione.

A tal riguardo, non si ritiene che la disposizione contenuta nel de-
creto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 possa essere inter-
pretata nel senso che il servizio prestato costituisca «titolo» per accedere
soltanto alle qualifiche dirigenziali.

L’articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 1997 stabilisce i requisiti per l’ammissione al concorso per
l’ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, mentre gli articoli 11
e 27 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
1997 stabiliscono la valutazione dei titoli.

I titoli, inoltre, possono essere di carriera, accademici, di studio e ti-
toli scientifici. Nell’ambito della categoria dei titoli di carriera rientra il
servizio prestato che, a seconda della tipologia di attività e di struttura
presso la quale è effettuato, viene valutato con una differenziazione di
punteggio.

Da tale contesto normativo appare chiaro che il servizio prestato non
costituisce un «titolo», ovvero un requisito necessario per accedere alle
qualifiche dirigenziali, bensı̀ un riconoscimento, in termini anche quantita-
tivi, dell’attività, eventualmente svolta prima del concorso per accedere al
Servizio sanitario nazionale, in quanto si ribadisce che per l’accesso a
dette qualifiche occorre la specializzazione.

Vi è poi da aggiungere che, qualora la richiesta delle motivazioni, per
le quali il servizio svolto dal medico presso case di cura convenzionate
non sia valido per partecipare ai concorsi, intenda far riferimento alla va-
lutazione dell’attività prestata per accedere all’ex secondo livello dirigen-
ziale, è opportuno precisare che il decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 1997 all’articolo 12, comma 1, prende in considerazione, cosı̀
come all’articolo 22, comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 1997, il servizio prestato presso istituti o enti con ordinamenti
particolari.

Tuttavia, a differenza del citato articolo 22, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, l’articolo 12 del suddetto de-
creto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 prevede solo l’equi-
parazione dei servizi e dei titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istitu-
zioni private di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ai servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, non prendendo in considerazione l’attività pre-
stata presso case di cura convenzionate.

Dalla correlazione dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 1997 e dell’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 1997, si potrebbe ritenere che il principio con-
tenuto nel citato articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 1997, relativo alla valutazione del servizio prestato
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presso case di cura convenzionate, possa in via interpretativa, facendo ri-
corso all’analogia, ritenersi applicabile anche all’ipotesi di accesso all’ex
secondo livello dirigenziale.

Detta ipotesi è tuttavia non pacifica.
Conclusivamente, la logica del sistema differenziato di valutazione è

da rinvenirsi nella diversa situazione giuridica del personale delle USL e
degli Enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni, personale che entra nel circuito pub-
blico, o degli enti che hanno adeguato i loro ordinamenti del personale se-
condo le previsioni normative vigenti, attraverso il sistema concorsuale ed
ha uno sviluppo di carriera, di obblighi e diritti tipici del rapporto di im-
piego, rispetto alla diversa situazione giuridica del personale delle strutture
private.

Il Ministro della salute

Sirchia

(31 luglio 2002)
____________

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

cerca. – Premesso:
che il 12 aprile 2002 l’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha co-

municato al dirigente scolastico dell’istituto che il prossimo anno scola-
stico la scuola media statale «Arnaldo Angelucci» di Subiaco (Roma) su-
birà la riduzione di una classe passando da sei a cinque;

che con lo stesso provvedimento è stata altresı̀ decisa la chiusura
della sezione distaccata di Jenne (Roma), con la conseguente soppressione
di due classi più altre due nella sede centrale dell’istituto;

che analoga sorte subirà l’unica sezione di I classe della scuola
media di Sambuci (Roma);

considerato:
che il bacino di utenza della «Angelucci» è costituito da ragazzi

provenienti da tutti i Comuni limitrofi (Marano Equo, Canterano, Rocca
Canterano, Vallepietra, Cervara di Roma, Arsoli), oltre che da frazioni
di Subiaco situate in montagna (Livata, La Maddalena, Vignola) collegate
con una o due sole corse giornaliere del servizio pubblico. Ne consegue la
stretta correlazione tra servizio e scuola, tanto che non è possibile costi-
tuire classi con orari omogenei, dato che per gli alunni pendolari occorre
stabilire gli orari di inizio e di fine delle lezioni collegati con il trasporto
pubblico, per non parlare poi del disagio, dello stress psicofisico e della
stanchezza di cui soffrono i ragazzi, problemi soltanto in parte compensati
da percorsi scolastici molto individualizzati: un sostegno impossibile a
fronte di classi numerose;

che, se è vero che la frequenza relativa alla I media di Sambuci si
ridurrà a 4 presenze nel prossimo anno, resta il fatto, inconfutabile e ac-
certato, che già dal 2003/2004 il numero dei ragazzi salirà a 12 e rimarrà
inalterato negli anni successivi;
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che alcuni tra i Comuni suddetti sono stati classificati «a rischio

estinzione»: quindi la riduzione dell’offerta scolastica avrebbe inoltre il ri-

sultato di aggravare le condizioni generali delle popolazioni e di incenti-

vare lo spopolamento;

che i comuni di cui si sta parlando sono comuni montani, i quali

hanno diritto alle deroghe previste dalla legge n. 448 del 2001;

che nei due rami del Parlamento sono depositati alcuni progetti di

legge tesi a salvaguardare queste comunità, e tra i punti nodali dei diversi

progetti di legge c’è la richiesta al Governo di non ridurre l’offerta

scolastica;

che proprio qualche giorno fa il Presidente della Repubblica

Ciampi ha chiesto che ai piccoli comuni sia riservata – proprio a princi-

piare dal legislatore – una particolare attenzione onde evitarne la

scomparsa,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso

l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio affinché si riveda la decisione,

cosı̀ come richiesto dalla dirigenza locale, dagli Organi Collegiali delle

scuole colpite dai provvedimenti e dalla Comunità Montana della Valle

dell’Aniene.
(4-02143)

(16 maggio 2002)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in og-

getto riguardante la determinazione dell’organico di diritto per l’anno sco-

lastico 2002-2003 effettuata dalla Direzione Regionale del Lazio per le

scuole medie «Angelucci» di Subiaco, la relativa sede associata sita a

Jenne e per la scuola media «Sambuci» di Roma si fa presente che le ope-

razioni effettuate rispondono pienamente alla normativa vigente in materia

(decreti ministeriale n. 331/98 e decreto interministeriale n. 141/99).

Con riguardo alla scuola media «Angelucci» con sede a Jenne si co-

munica che non è stata autorizzata alcuna classe presso detta sede in

quanto le famiglie degli allievi che avrebbero dovuti iscriversi alla classe

prima e quelle degli allievi frequentanti la classe seconda hanno richiesto

l’iscrizione per l’anno 2002-2003 presso la sede centrale di Subiaco. In

quest’ultima sede, inoltre, risultano iscritti alla classe prima 114 allievi

e, pertanto, la proposta di funzionamento di 6 classi prime, avanzata dal

dirigente scolastico, con una media di 19 allievi per classe non ha potuto

trovare accoglimento, attesa la complessiva dotazione organica assegnata

alla provincia; sono state autorizzate quindi 5 classi prime con una media

di 22,5 allievi per classe.

Con riguardo, infine, alla scuola media «Sambuci» si fa presente che

alla classe prima hanno fatto richiesta di iscrizione soltanto 4 allievi pro-

venienti dalla scuola elementare; non è stato, quindi, possibile autorizzare
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il funzionamento di detta classe, né sono state individuate le condizioni
per attivare una pluriclasse.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________

GASBARRI, DE ZULUETA. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che:

il Ministro della salute durante la scorsa estate ha provveduto a no-
minare il Commissario Straordinario degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri
di Roma;

il Commissario anzidetto ha conseguentemente nominato il Diret-
tore Sanitario aziendale nella persona del dottor Ettore Conti;

il Collegio dei revisori degli I.F.O. ha formulato osservazioni rela-
tivamente al possesso da parte del dottor Conti dei requisiti necessari per
il conferimento dell’incarico di direttore sanitario aziendale;

tali osservazioni sono state oggetto di diversi interventi, anche di
carattere ispettivo, da parte del Ministero della salute;

tali interventi hanno confermato il mancato possesso da parte del
dott Conti fin dall’atto della sua nomina, dei requisiti previsti dalle vigenti
norme di legge per ricoprire l’incarico di direttore sanitario aziendale;

tali determinazioni formulate dalla Direzione Generale del Mini-
stero della salute preposta alla vigilanza degli IRCCS sono state regolar-
mente trasmesse al Commissario Straordinario degli I.F.O.;

nonostante l’evidente condizione di illegittimità dell’incarico di di-
rettore sanitario aziendale conferito al dott Conti, il Commissario Straor-
dinario degli I.F.O., da mesi continua ad ignorare le determinazioni del
Ministero della salute;

tali condizioni di illegittimità sono state rappresentate al Commis-
sario Straordinario degli I.F.O. anche da parte della Ragioneria Generale
dello Stato, anche in questo caso senza alcuna determinazione risolutiva
da parte di quest’ultimo;

l’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dall’articolo 4, decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, affida al direttore generale dell’azienda sanitaria la scelta
di carattere discrezionale e fiduciaria in ordine alla nomina del Direttore
Amministrativo e Sanitario, salvo l’onere di motivare il possesso da parte
del prescelto dei requisiti previsti per la copertura dell’incarico;

tale vincolo normativo, nel caso in specie in capo al Commissario
Straordinario degli I.F.O., non è stato da quest’ultimo osservato fin dal-
l’atto della nomina del dottor Conti, mentre la norma prevede espressa-
mente che tale incarico può essere conferito soltanto previo accertamento
del possesso dei requisiti previsti dalla legge e che tale accertamento deve
essere effettuato proprio a cura del Commissario Straordinario,
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si chiede di sapere:

se e quali interventi siano stati intrapresi da parte del Ministero
della salute relativamente all’incarico di direttore sanitario aziendale ille-
gittimamente conferito al dott Ettore Conti e se le determinazioni della Di-
rezione Generale competente siano state tempestive e risolutive;

quali siano stati i provvedimenti adottati nei confronti del Commis-
sario Straordinario degli I.F.O. a fronte della documentata illegittimità del-
l’atto di nomina a direttore sanitario aziendale del dottor Conti;

se di tali eventi sia stata data formalmente notizia all’Autorità
competente;

se l’esercizio delle funzioni illegittime conferite al dottor Conti
possa comportare od aver già determinato l’inefficacia di atti o procedure
da quest’ultimo poste in essere nel corso dell’incarico di direttore sanita-
rio, con specifico riferimento ai concorsi pubblici per la copertura di posti
vacanti di dirigente medico presso i presidi ospedalieri degli I.F.O.;

se alla luce delle evidenti incapacità amministrative dimostrate dal
Commissario Straordinario degli I.F.O nella gestione di uno dei suoi primi
e più importanti atti amministrativi, peraltro cosı̀ bene disciplinato dalle
legge, quest’ultimo possa essere ancora considerato compatibile con la ge-
stione di un IRCCS di tale complessità e importanza a livello nazionale e
regionale.

(4-01397)
(7 febbraio 2002)

Risposta. – Nella seduta del 15 novembre 2001, il Collegio dei Re-
visori, in riferimento alla deliberazione n. 741 del 29 agosto 2001, con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Sanitario aziendale, ha se-
gnalato che l’atto di che trattasi è stato adottato in difformità ai requisiti
previsti dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una sostenuta inappli-
cabilità di tale articolo al personale interno all’Amministrazione.

La Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza enti del
Ministero della salute, alla luce di tale segnalazione dall’organo interno di
controllo, ha acquisito – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 617/1980 – copia della documen-
tazione sopra indicata, nonché degli atti con i quali l’Istituto ha istituito la
struttura alla quale il dottor Conti è stato preposto sino alla data della no-
mina di Direttore Sanitario aziendale e i provvedimenti della formale pre-
posizione del medesimo alla struttura stessa.

Sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Direttore Sanitario si
esprimeva dapprima la competente Direzione Generale delle risorse umane
e delle professioni sanitarie del Ministero sulla base della documentazione
nel frattempo acquisita.

Tale Ufficio mentre precisava in maniera inequivocabile gli aspetti
relativi al trattamento economico del Direttore Sanitario aziendale ed al-
l’esclusività del rapporto di lavoro, non esplicitava completamente le ca-
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ratteristiche della struttura operativa alla quale era stato preposto il sani-
tario, perché potesse soddisfare i requisiti richiesti per il conferimento del-
l’incarico di cui trattasi.

Sulla questione si è successivamente acquisito il definitivo parere del
Capo Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizza-
zione del Ministero, competente in materia.

In esso viene tra l’altro affermato che «non si desumono elementi tali
da poter sostenere che le attività svolte dal sanitario siano riconducibili
alle attività di direzione, con diretta responsabilità delle risorse umane e
strumentali, richieste dalla normativa come requisito per l’accesso all’in-
carico di Direzione Sanitaria aziendale». Inoltre, vengono condivise le
considerazioni relative all’applicabilità dell’articolo 3, comma 7, del de-
creto legislativo n. 229/1999, già formulate dalla Direzione Generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie.

Peraltro, anche il Dicastero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P ha rilevato, per le
valutazioni di sua competenza, che il sanitario in questione non risulta
in possesso dei richiesti requisiti.

Pertanto è stato invitato l’Ente ospedaliero a provvedere, con solleci-
tudine, alla revoca dell’incarico di Direttore Sanitario aziendale al dottor
Conti – conferito con deliberazione n. 741 del 29 agosto 2001 – atteso
che il medesimo non risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa per ricoprire l’incarico di che trattasi.

Con atto deliberativo n. 235 del 25 febbraio 2002, il Commissario
Straordinario degli Istituti Fisioterapici ospedalieri di Roma ha provveduto
a conferire l’incarico di Direttore Sanitario aziendale al dottor Patrizio Va-
leri, a seguito delle dimissioni dal predetto incarico rassegnate dal dottor
Ettore Conti.

Il Ministro della salute

Sirchia

(31 luglio 2002)
____________

GENTILE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

degli affari esteri e della giustizia. – Premesso che:

su un quotidiano calabrese «La Provincia Cosentina» del 21 otto-
bre 2001 è apparso un articolo a firma del giornalista Mario Campanella
sulla vicenda del signor Bruno Fistilla, residente a San Fili (Cosenza), co-
niugato con la signora Alegre Torres Leopoldina Maria, di nazionalità
portoghese;

dal matrimonio sono nati tre figli, Joana, Daniel e Sonia;

dal mese di luglio la signora Alegre Torres ha portato con se i
bambini in Portogallo, comunicando al consorte la decisione di non tor-
nare più in Italia e non fornendo alcuna spiegazione circa l’allontanamento
illegittimo e grave della prole;
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il signor Fistilla è stato costretto ad effettuare drammatici e costosi
viaggi in Portogallo al solo scopo di intrattenersi qualche ora con i suoi
figli, tutti minori, sul cui affidamento la consorte non intende discutere;

il signor Fistilla ha presentato, attraverso gli avvocati Giuseppina
Ingutti e Simona Strano, ricorso al Tribunale dell’AJA per sottrazione
di minori in base alla convenzione del 25 ottobre 1980, entrata in vigore
in Italia per effetto della legge n. 64 del 1994;

il ricorso degli avvocati Ingutti e Strano è in ottemperanza ai limiti
temporali (sei mesi) fissati dalla Convenzione ed è stata già fissata
udienza presso il tribunale portoghese competente;

la vicenda conferma i limiti (anche nell’attribuzione della compe-
tenza territoriale) della risoluzione comunitaria e la necessità di rivedere
l’apparato vetusto dell’articolo 155 del Codice civile che regola gli affida-
menti dei minori in caso di separazioni e che non prevede adeguate san-
zioni come la decadenza del diritto dell’affidatario nei casi conclamati di
violazioni delle sentenze di separazione;

l’aspetto politico e sociale emergente è la progressiva delegittima-
zione della figura paterna che si esprime attraverso orientamenti giurispru-
denziali confliggenti e pregiudizievoli e che oggi vede un milione di nostri
connazionali nella disperata situazione di genitori viventi di figli orfani,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per salvaguardare i diritti del si-
gnor Bruno Fistilla e dei tre bambini, di nazionalità italiana, sottratti re-
pentinamente ed arbitrariamente al loro ambiente di crescita;

se non si ritenga opportuno promuovere un’indagine conoscitiva
del fenomeno delle separazioni, in costante crescita, per ridefinire gli as-
setti giuridici dell’affidamento, a tutela del diritto precipuo dei bambini a
crescere insieme alle figure genitoriali, senza alcun contraccolpo psi-
cologico.

se non si ritenga opportuno adottare misure di prevenzione avverso
una concezione diffusa dei diritti comunitari che non sono applicabili alle
famiglie come similitudine merceologica e se non si ritenga altresı̀ che
debbano essere modificati i termini improduttivi della Convenzione
Europea.

(4-00702)
(23 ottobre 2001)

Risposta. – Le tematiche trattate nell’atto di sindacato ispettivo indi-
cato in oggetto attengono al delicato problema della necessità degli inter-
venti dell’autorità giudiziaria minorile in tema di tutela dei minori.

Premesso che la finalità da perseguire per legge è il primario inte-
resse del minorenne, non di rado accade che, nell’attività posta in essere
per il raggiungimento di tale scopo, si sviluppino atteggiamenti conflittuali
con le posizioni assunte da taluno dei genitori o da entrambi, come nel
caso di specie.
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Il Ministero degli affari esteri, venuto a conoscenza del caso di sot-
trazione dei minori Fistilla ad opera della madre, ha tempestivamente
preso contatto con il padre dei minori e con il suo legale, fornendo loro
tutte le indicazioni circa i passi normalmente esperibili per tentare di ri-
portare i minori in Italia.

In tale contesto, l’Ambasciata d’Italia a Lisbona, dove il signor Fi-
stilla si è recato chiedendo un intervento affinché i suoi figli possano
far rientro in Italia, è intervenuta presso la madre che ha però ribadito
in termini netti di non voler far rientro in Italia e di voler mantenere
con sé i figli. Di ciò è stato informato il signor Fistilla, con la precisazione
che, considerata la posizione espressa dalla consorte, vi sono pochi spazi
per un’azione diplomatico-consolare, la quale si configura a carattere es-
senzialmente volontaristico e conciliatorio. Da ciò l’opportunità che egli
intraprenda una azione legale con l’ausilio di un esperto avvocato patroci-
nante da scegliere in una lista di avvocati di fiducia che l’Ambasciata po-
trà fornirgli.

In ordine al ricorso avviato dal signor Fistilla per addivenire al rista-
bilimento dell’affidamento dei tre figli, illegalmente sottratti dalla madre e
portati in Portogallo, il Dipartimento per la giustizia minorile ha priorita-
riamente fatto presente che non risulta di facile comprensione la strategia
seguita dai difensori del signor Fistilla, cosı̀ come riportata nell’interroga-
zione, considerato che nel testo della stessa si fa riferimento, contestual-
mente, ora alla Convenzione de L’Aja ’80, ora a quella di Lussemburgo
’80 (laddove si afferma che «il ricorso degli avvocati Ingutti e Strano è
in ottemperanza ai limiti temporali – sei mesi – fissati dalla Conven-
zione....»).

In proposito si osserva che il signor Fistilla, quale genitore discrimi-
nato rispetto alla possibilità di esercitare il diritto di paternità rispetto ai
tre figli, in mancanza di un provvedimento di separazione dalla madre
dei minori (come sembrerebbe evincersi dagli atti), avrebbe potuto rivol-
gere istanza all’autorità giudiziaria portoghese (e non, come risulta al Tri-
bunale de l’Aja), ovvero avvalersi delle omologhe autorità centrali con-
venzionali (portoghese o italiana) al fine di assicurare l’immediato rientro
dei minori in Italia (evidentemente ritenuta la loro residenza abituale
prima dell’illecito trasferimento ad opera della madre). Al riguardo è utile
il richiamo alla citata Convenzione dell’Aja ’80 ove, all’articolo 12, è pre-
visto che «qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto
ai sensi dell’articolo 3 e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a
decorrere dal trasferimento....l’autorità adita ordina il suo ritorno im-
mediato».

Allo stato, non sembra possibile avviare alcun intervento al riguardo,
nel senso proposto nell’atto di sindacato ispettivo, in mancanza di un
provvedimento di separazione e in assenza di una istanza all’Autorità giu-
diziaria portoghese ovvero alle omologhe Autorità Centrali convenzionali.

Il Dipartimento per la giustizia minorile di questo Ministero ha infatti
comunicato che in qualità di Autorità Centrale Convenzionale, non è stato
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mai adito per l’attuazione della Convenzione sulla sottrazione internazio-
nale di minori de L’Aja 1980 in ordine al caso del sig. Fistilla.

Come ben noto, peraltro, il citato Dipartimento è Autorità Centrale ai
sensi e per gli effetti della Convenzione de L’Aja 28 maggio 1970 (rim-
patrio dei minori), della Convenzione europea di Lussemburgo del 20
maggio 1980 (riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia
di affidamento), nonché della Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980 (su-
gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori).

Tale Autorità agisce con tutti i Paesi che hanno ratificato le citate
convenzioni; spetta, invece, al Ministero degli affari esteri ogni tipo di po-
litica diplomatica con quei Paesi che non hanno provveduto a depositare
lo strumento di ratifica.

Tuttavia sembra utile far presente che il sig. Fistilla può ancora inol-
trare domanda alle Autorità sopra citate, volta all’immediato rientro dei
minori, pur precisando comunque che il ristabilimento di questi ultimi
verrà valutato dall’Autorità competente a decidere esclusivamente con ri-
guardo ai primari interessi dei minori.

Per quanto riguarda, infine, il riferimento all’articolo 155 del codice
civile che regolamenta il diritto-dovere dei genitori separati nei confronti
dei figli (che, come riportato nella presente interrogazione, non prevede
adeguate sanzioni come la decadenza del diritto dell’affidatario nei casi
conclamati di violazioni delle sentenze di separazione), giova rilevare il
mancato ricorso nel caso in esame agli articoli 330 e seguenti del codice
civile nei quali, d’altro canto, viene prevista la decadenza del genitore af-
fidatario qualora sia stata riconosciuta la sua condotta pregiudizievole nei
confronti dei figli.

Sul fenomeno della sottrazione internazionale di minori che coin-
volge le coppie di diversa nazionalità, il Ministero degli affari esteri ha
riferito dell’aumento progressivo dei casi registrati negli ultimi anni (60
nuovi casi nel 2001, con un totale di 260 casi attualmente in trattazione)
che ha fatto sentire la necessità di predisporre, a favore di quanti si ven-
gono a trovare coinvolti nelle delicate e difficili vicende di sottrazione di
minori, uno strumento informativo atto a facilitare la loro prevenzione, ge-
stione e risoluzione. A tal fine, il Ministero degli affari esteri ha predispo-
sto un opuscolo informativo dal titolo «Bambini contesi – guida per i ge-
nitori», stampato nel marzo del 2001 e distribuito ai Comuni e alle Rap-
presentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Si tratta di una guida
a carattere pratico che non intende sostituire l’assistenza di un legale spe-
cializzato ma che, piuttosto, si propone di fornire, oltre a riferimenti nor-
mativi, suggerimenti utili da parte di coloro i quali affrontano quotidiana-
mente tale questione, miranti sia a prevenire il verificarsi di questi tragici
eventi sia a ridurne l’impatto e ad indicare possibili soluzioni. Oltre a tale
strumento informativo, la cui divulgazione punta alla massima diffusione,
è stata inserita sul sito internet del Ministero degli affari esteri una pagina
web recante le indicazioni ed i consigli necessari per la prevenzione e la
gestione di tali eventi.
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Nell’intento di ovviare alla scarsa conoscenza degli strumenti giuri-
dici disponibili e di rendere note le possibili azioni che debbono essere
intraprese onde garantire il rispetto dei diritti dei minori, prima ancora
che quelli dei genitori stessi, il Ministero degli affari esteri ha organizzato
un «Forum euromediterraneo sulla sottrazione internazionale dei minori»,
svoltosi il 12 e 13 marzo 2001 con la partecipazione tra gli altri dei rap-
presentanti di Algeria, Egitto, Francia, Marocco, Portogallo e Spagna.
L’incontro di Paesi delle due sponde del Mediterraneo ha potuto mettere
a confronto due culture che su tale problema hanno approcci diversi, con
l’obiettivo di individuare gli strumenti per farvi fronte, anche alla luce
dell’aumento dei casi di sottrazione internazionale che interessano l’area
islamica.

Di concerto con il Dipartimento della giustizia minorile di questo Mi-
nistero, il Ministero degli affari esteri si propone di portare a termine, so-
prattutto con quei paesi che hanno già mostrato particolare sensibilità in
materia di sottrazione internazionale, negoziati bilaterali per la conclu-
sione di specifici accordi per la tutela dei minori. Tali accordi verrebbero
ad aggiungersi alla Convenzione dell’Aja, – di fatto la principale Conven-
zione internazionale alla quale possono ricorrere, tramite l’Autorità Cen-
trale italiana istituita presso il Dipartimento Giustizia Minorile, i genitori
i cui figli siano stati illecitamente sottratti e portati in Paesi esteri –, alla
Convenzione Europea di Lussemburgo del 1980 sul riconoscimento e l’e-
secuzione di provvedimenti giudiziari in materia di affidamento da far ri-
conoscere all’estero e alla Convenzione dell’ONU del 1989 sui diritti del
fanciullo, anche se quest’ultima non costituisce un vero e proprio stru-
mento di cooperazione giudiziaria, bensı̀ un trattato di principi non avente
carattere cogente.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(7 agosto 2002)
____________

GUERZONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. –

Posto che gli alunni della classe 3-F della scuola media dell’Istituto
Comprensivo Carpi 2 di Carpi (Modena), in data 17 gennaio 2002, hanno
indirizzato al Ministro interrogato, dopo avere apposto le loro firme, la se-
guente lettera:

«Egregio Signor Ministro,
siamo gli studenti della classe 3-F della Scuola Media all’interno del-

l’Istituto Comprensivo Carpi 2 di Carpi (Modena).
Ieri, 16 gennaio, abbiamo ricevuto la comunicazione che la nostra in-

segnante di Matematica e Scienze è stata trasferita in un’altra scuola.
Questo fatto per noi è inspiegabile!
Infatti, Signor Ministro, siamo arrivati quasi alla fine del primo qua-

drimestre, perciò gli insegnanti devono compilare la scheda di valutazione,
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in base sia ai risultati delle verifiche sia alla conoscenza globale che
hanno di noi.

Siamo molto delusi per quello che è successo, e anche dispiaciuti,
perché siamo molto affezionati alla nostra insegnante che ci è stata tolta
e che conosciamo da due anni.

Infine, dovremo sostenere l’esame di licenza con un’altra insegnante
che, di fatto, non può conoscerci altrettanto bene, dopo pochi mesi di
scuola. Un’altra informazione: in tre anni abbiamo cambiato più di dieci
volte gli insegnanti di varie materie!

Si metta nei nostri panni Signor Ministro! Che cosa possiamo sperare
per il nostro futuro?

In attesa di una Sua risposta, La salutiamo rispettosamente.

Gli alunni della 3-F (seguono 21 firme)»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rispondere alla
lettera degli studenti della classe 3-F della Scuola Media dell’Istituto
Comprensivo Carpi 2 di Carpi (Modena), indirizzata al Ministero fin dal
17 gennaio scorso.

(4-01931)
(9 aprile 2002)

Risposta. – Le ragioni che hanno comportato l’avvicendamento del
docente di matematica nella classe III F della scuola media facente parte
dell’Istituto comprensivo Carpi 2 di Carpi (Modena) non sono state deter-
minate dal trasferimento della docente stessa ma unicamente dalla interve-
nuta nomina, sul posto disponibile, dell’avente diritto. Il dirigente scola-
stico dell’istituto, infatti, aveva stipulato con il docente in parola un con-
tratto a tempo determinato finalizzato esclusivamente ad assicurare il re-
golare avvio dell’anno scolastico in attesa di poter utilizzare le graduatorie
d’istituto formatesi per la prima volta nell’anno scolastico in corso.

Si desidera anche assicurare che gli inconvenienti derivanti da avvi-
cendamento di docenti in corso d’anno non avranno a ripetersi in quanto
sono state introdotte da questo Governo disposizioni che consentono di
completare in tempo utile tutte le operazioni necessarie ad assicurare un
regolare avvio dell’anno scolastico.

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

Aprea

(25 luglio 2002)
____________

MALABARBA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la Società Infostrada ha ampiamente pubblicizzato che sono esen-
tati dal pagamento del canone Telecom gli utenti che attivano con essa un
servizio di preselezione automatica per cui tutte le telefonate sono avviate
sulle sue linee;
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il pagamento del suddetto canone Telecom continua ad essere ri-
chiesto agli utenti (o quanto meno a gran parte di essi) anche dopo molti
mesi dall’attivazione della preselezione automatica con Infostrada;

ad un utente che aveva chiesto spiegazioni sono state fornite ver-
sioni discordanti: per la Telecom il pagamento del canone è ancora richie-
sto perché deve essere Infostrada a porvi fine (dichiarazione fatta per
iscritto) e non la fa in quanto essa non è in grado di assicurare agli utenti,
in caso di guasti alla linea, la necessaria assistenza tecnica, che resta per-
ciò a carico della Telecom (comunicazione fatta solo oralmente per tele-
fono); secondo Infostrada, invece, il canone resta in vigore perché la Te-
lecom assicura il distacco dalle sue centrali solo gradualmente e per un
numero limitato di utenze (comunicazione data solo oralmente per tele-
fono, respingendo la richiesta dell’utente di una comunicazione scritta,
perché questa non è prevista dalla procedura Infostrada),

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni reali del protrarsi dell’indebito pagamento di
un canone alla Telecom;

quale intervento il Ministro delle comunicazioni intenda disporre
per porvi fine;

quale valutazione possa darsi della procedura Infostrada che
esclude risposte scritte agli utenti.

(4-00584)
(9 ottobre 2001)

Risposta. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che il
servizio di preselezione automatica dell’operatore – che consente al cliente
di instradare il proprio traffico telefonico attraverso l’operatore prescelto
senza anteporre al numero chiamato il codice di riferimento (che per
Wind è il 1055 o 1088) – viene svolto automaticamente attraverso una se-
lezione di centrale per i clienti che espressamente lo richiedono con la sot-
toscrizione del contratto: tale opzione, tuttavia, non esime il cliente dal pa-
gamento del canone di abbonamento a Telecom Italia s.p.a., in quanto
quest’ultima continua a fornire l’accesso alla rete pubblica di telecomuni-
cazioni mediante la propria rete di accesso che, com’è noto, è la parte di
rete pubblica che va dalla presa principale (ubicata nell’abitazione), fino
alla centrale urbana.

Con l’attivazione del servizio di preselezione automatico, pertanto,
l’utente riceve due bollette: una di Telecom Italia per l’addebito del ca-
none di abbonamento al servizio telefonico e l’altra di Infostrada
(Wind) che contiene l’addebito del traffico telefonico effettuato.

La possibilità di disdire il contratto ed evitare, cosı̀, il pagamento del
canone alla società Telecom, è attuabile solo nei casi di unbundling (ac-
cesso disaggregato alla rete).

Ciò premesso si significa che la società Wind Telecomunicazioni –
che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ha incorporato la società Infostrada
– ha precisato che il servizio di unbundling presente nell’offerta «Solo In-
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fostrada» consente di fruire dei servizi di telecomunicazione mediante
l’accesso disaggregato a livello di rete locale e, quindi, di evitare il paga-
mento del canone alla Telecom; ciò in quanto l’operatore (Wind) può af-
fittare l’ultimo tratto della rete che collega la centrale Telecom all’abita-
zione dell’utente, staccandolo dagli apparati di Telecom Italia e collegan-
dolo ai propri: dal momento dell’attivazione del servizio «Solo Info-
strada», il cliente non sarà più tenuto al pagamento di alcun canone di ab-
bonamento a Telecom Italia.

Il motivo per cui l’attivazione di tale servizio non avviene immedia-
tamente è connesso alla complessità del processo di attivazione dell’url-
bundling.

Dopo aver ricevuto la richiesta di attivazione del servizio, infatti, l’o-
peratore verifica la possibilità tecnica di attivare «Solo Infostrada» sul nu-
mero telefonico del cliente e, se questi risiede in una zona dove il servizio
non è disponibile, viene avvisato del fatto che l’attivazione non è al mo-
mento possibile.

Se, al contrario, il cliente risiede in una zona coperta, l’operatore può
procedere alla prenotazione del servizio che verrà attivato nel momento in
cui la centrale della Telecom Italia, sulla quale è attestata la linea del
cliente, risulterà accessibile per Wind. A questo punto, Wind informerà
il cliente delle prossima attivazione del servizio che avverrà mediante l’i-
noltro di un ordine a Telecom che deve evaderlo entro quindici giorni la-
vorativi. Da quel momento cesserà ogni rapporto tra Telecom Italia e il
cliente che non sarà più tenuto a corrispondere a quest’ultima alcun ca-
none di abbonamento in quanto avrà scelto Wind quale unico fornitore
del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(6 agosto 2002)

____________

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per co-
noscere, in relazione alla dichiarazione del generale Gian Adelio Maletti,
ex capo dell’ufficio D del SID, condannato a 15 anni di reclusione al pro-
cesso di primo grado per la strage alla Questura di Milano del 17 maggio
1973, se risulti che egli fosse soggetto a un vincolo di segretezza da parte
degli USA circa i fatti di cui sopra e in particolare, se i nostri servizi fos-
sero soggetti a vincoli di segretezza stabiliti dagli USA.

Quanto sopra in relazione al fatto che il generale Maletti (si veda il
comunicato ANSA del 22 maggio 2002) ha dichiarato di essere stato sol-
levato dal patto di segretezza che lo legava alla IA, organo che adesso ha
reso noti i documenti segretati.

(4-02366)
(11 giugno 2002)
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Risposta. – In merito alle notizie riportate nel comunicato ANSA del
22 maggio 2002, relativo a asserite dichiarazioni rilasciate dal generale
Maletti in merito ad una sua non meglio specificata «disponibilità a par-
lare» a seguito della «desecretazione» operata dall’Amministrazione USA,
si fa presente che non appare possibile formulare alcuna compiuta valuta-
zione in merito al quesito posto, fatta eccezione per la constatazione che
qualsivoglia «patto di segretezza» stretto con Governi stranieri, impli-
cando una sorta di «doppia dipendenza», è incompatibile con lo status
di pubblico funzionario ed a maggior ragione con quello di dipendente da-
gli Organismi di informazione e sicurezza.

Si fa, altresı̀, presente che trattasi di fatti oggetto di indagini in corso,
nonché di questioni che implicano rapporti con altri Governi.

Il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento
dei servizi di informazione e sicurezza

Frattini

(31 luglio 2002)

____________

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

che la stampa locale del Salento ha riportato nei giorni scorsi no-
tizie allarmanti circa la situazione degli uffici anagrafici del Comune di
Lecce;

che in particolare viene riferito che sono del tutto anomale le cifre
registrate negli ultimi mesi relativamente alle immigrazioni nel comune di
Lecce e provenienti dai comuni della cintura leccese;

che per la prima volta dopo molti anni ad un consolidato diminuire
della popolazione residente risulterebbe invece un aumento degli elettori;

che, sempre secondo la stampa locale, non sarebbero dipendenti
comunali coloro che provvedono alla immissione dei nuovi dati ana-
grafici;

che risulterebbero richieste, respinte dagli uffici, con indicazioni
del proprio nuovo domicilio presso agenzie e similari;

che l’assessore delegato, sempre secondo quanto riportato dalla
cronaca locale, avrebbe minimizzato i fatti, pur ammettendo la possibile
esistenza di «trasferimenti fittizi... per favorire questo o quel candidato»;

che a Lecce si svolgeranno il 26 e 27 maggio le elezioni per il rin-
novo del consiglio comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se il Governo sia in grado di garantire anche a Lecce la perfetta
regolarità dello svolgimento delle procedure elettorali;

se non ritenga opportuno impartire al Prefetto di Lecce l’incarico
di provvedere con estrema immediatezza, usufruendo di tutti i poteri già
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previsti dalle leggi vigenti, ad accertare i fatti, in modo da tranquillizzare i
cittadini sulla regolarità delle procedure elettorali.

(4-02028)
(7 maggio 2002)

Risposta. – In merito alla situazione degli uffici anagrafici del co-
mune di Lecce, risulta che con decreto in data 22 aprile 2002 il Prefetto
di Lecce, anche in vista delle imminenti consultazioni elettorali ammini-
strative, ha disposto ispezione anagrafica presso il citato comune, che è
stata affidata al Vice Prefetto dottor Beniamino Margotta.

Dalla relazione ispettiva del 3 maggio 2002 non sono emerse irre-
golarità.

Per completezza di informazione si precisa che le elezioni per il rin-
novo del consiglio comunale non hanno registrato criticità e che pertanto
si sono svolte regolarmente, con l’elezione al primo turno del Sindaco.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(26 luglio 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che Poste Italiane SpA è interamente di proprietà dello Stato e
come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per
la pubblica amministrazione con particolare responsabilità verso la consi-
stenza della proprietà;

che, invece, l’amministrazione della Società in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di Società – circa 22 – limitatamente al 20 per cento del capitale,
il che libera la SpA dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei conti i pro-
getti e i relativi importi;

che per le commesse, le più appetibili, sembrano aggiudicatarie
sempre le stesse società (Getronics, Bull, ELSAG, eccetera) il che ali-
menta, forse debitamente, il dubbio che ci sia interesse privato di alcuni
soggetti,

si chiede di sapere quali siano le funzioni e la sfera di competenza
della Società G. Governance che controlla le società Pegasus, Postecom,
Postevita ed altre, che risulta compensata per presunte consulenze con ol-
tre 500 milioni annui e che risulta, tra l’altro, aggiudicataria della fornitura
dei lubrificanti per Poste Italiane SpA.

(4-01506)
(20 febbraio 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a se-
guito della trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni,
il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che,
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com’è noto rientra nella competenza propria degli organi statutari della
società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato
di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la deci-
sione del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame
(n. 1207 del 2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Po-
ste italiane e l’Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pub-
bliche forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste Italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste Italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71 del 1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487 del 1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 feb-
braio 1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a
Poste Italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i
limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali
imprese.

Ciò premesso, per quanto riguarda la ricorrente aggiudicazione delle
commesse da parte delle stesse imprese, Poste Italiane ha, anzitutto, sot-
tolineato che il processo di riorganizzazione aziendale – volto alla ristrut-
turazione ed all’ammodernamento di interi settori di attività – richiede
strumenti operativi adeguati.

Le società appaltatrici, pertanto, debbono essere di comprovata affi-
dabilità, sono tenute a praticare condizioni e prezzi concorrenziali e deb-
bono, inoltre, fornire specifiche garanzie di solidità economica e tecnica.

Le società citate a titolo esemplificativo nell’atto parlamentare in
esame – ha proseguito la società Poste – sono state scelte a seguito dello
svolgimento di gare di appalto, indette in conformità della normativa eu-
ropea in materia, alle quali hanno partecipato sia in forma singola, sia in
raggruppamenti temporanei di imprese.

In particolare, nel precisare che tra le società che trattengono rapporti
con Poste Italiane non ne risulta alcuna con la denominazione di G. Go-
vernance – la medesima società Poste ha comunicato che la società Pega-
sus è una società consortile tra Poste Italiane e la Computer Associates
spa, costituita nel maggio 1999 allo scopo di garantire, per un periodo
di tre anni (con scadenza ad aprile 2002), l’attività di gestione e di con-
trollo dell’intera infrastruttura informatica aziendale; per lo svolgimento



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1728 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Agosto 2002 Fascicolo 41

di tale attività, il Consorzio si avvale di una apposita struttura, articolata in
un centro servizi nazionale e dieci centri a carattere interregionale che uti-
lizzano risorse umane a disposizione di entrambi i soggetti consorziati, in
base ai relativi accordi.

La società ELSAG, invece, ha collaborato in raggruppamento tempo-
raneo di imprese con Telecom (peraltro con una partecipazione minima
rispetto all’intero importo), alla realizzazione della rete dati di Poste; men-
tre la società Bull, vincitrice di apposita gara di appalto, è la fornitrice dei
circa 15.000 monitor utilizzati dagli operatori e dei corrispondenti display
per il pubblico, in dotazione degli Uffici che costituiscono la rete
aziendale.

Per quanto attiene, infine, alle collaborazioni la ripetuta società Poste
ha significato che le stesse vertono su materie di carattere squisitamente
tecnico che richiedono specifiche conoscenze di settore, indispensabili
alla realizzazione dei progetti e delle iniziative previsti nel piano d’im-
presa e volti a conseguire elevati livelli di efficienza e qualità del servizio,
come, peraltro, operato da tutte le imprese ed i gruppi di rilievo ed impor-
tanza paragonablli a Poste Italiane, operanti nel settore.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(31 luglio 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che Poste Italiane S.p.A. è interamente di proprietà dello Stato e
come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per
la pubblica amministrazione con particolare responsabilità verso la consi-
stenza della proprietà;

che, invece, l’amministrazione della Società in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di Società – circa 22 – limitatamente al 20 per cento del capitale,
il che libera la SpA dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei conti i pro-
getti e i relativi importi;

che per le commesse, le più appetibili, sembrano aggiudicatarie
sempre le stesse società (Getronics, Bull, Elsag, eccetera) il che alimenta,
non indebitamente, il dubbio che ci sia interesse privato di alcuni soggetti,

si chiede di sapere quale sia il progetto, e da chi sia promosso, per
l’acquisto di 6/7000 monitor e 1000/1.500 server per gli uffici postali.

(4-01507)
(20 febbraio 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a se-
guito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni,
il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che,
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com’è noto rientra nella competenza propria degli organi statutari della
società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato
di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la deci-
sione del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame
(n. 1207/2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Poste
Italiane e l’Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pubbli-
che forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste Italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste Italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71 del 1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487 del 1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 feb-
braio 1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a
Poste Italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i
limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali
imprese.

Ciò premesso, per quanto riguarda la ricorrente aggiudicazione delle
commesse da parte delle medesime società, Poste Italiane ha, anzitutto
sottolineato che il processo di riorganizzazione aziendale – volto alla ri-
strutturazione ed all’ammodernamento di interi settori di attività – richiede
strumenti operativi adeguati.

Le imprese appaltatrici, pertanto, debbono essere di comprovata affi-
dabilità, sono tenute a praticare condizioni e prezzi concorrenziali e deb-
bono, inoltre, fornire specifiche garanzie di solidità economica e tecnica.

Le società citate a titolo esemplificativo nell’atto parlamentare in
esame – ha proseguito la società Poste – sono state scelte a seguito dello
svolgimento di gare di appalto, indette in conformità della normativa eu-
ropea in materia, alle quali hanno partecipato sia in forma singola, sia in
raggruppamenti temporanei di imprese.

Per ciò che concerne l’ultimo punto dell’atto parlamentare in esame
si fa presente che la società Poste ha comunicato che la società Geltronics
– risultata vincitrice di varie gare d’appalto indette nell’arco di tempo che
va dal 1997 al 2001, esperite con licitazione privata e asta pubblica – ha
fornito le stampanti ed i lettori di carte di credito utilizzati presso gli uffici
postali, mentre la società Bull è la fornitrice dei circa 15.000 monitor uti-
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lizzati dagli operatori e dei corrispondenti display per il pubblico, in do-
tazione degli uffici che costituiscono la rete aziendale.

La stessa Bull, operando in raggruppamenti temporanei di imprese
con altre società (ad esempio Siemens, Italtel, Cap Gemini, HP, Sigma,
IBM ed altre), ha svolto per Poste Italiane tutte le attività relative all’im-
plementazione degli uffici postali, curando l’intero svolgimento del pro-
cesso, dal trasporto dei materiali fino all’assemblaggio delle strutture
che costituiscono le diverse postazioni di lavoro.

La società Elsag, infine, ha collaborato in raggruppamento tempora-
neo di imprese con la società Telecom Italia – peraltro, con una parteci-
pazione minoritaria rispetto all’intero importo – alla realizzazione della
rete dati di Poste Italiane.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(31 luglio 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che Poste Italiane SpA è interamente di proprietà dello Stato e
come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per
la pubblica amministrazione con particolare responsabilità verso la consi-
stenza della proprietà;

che, invece, l’amministrazione della Società in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di Società – circa 22 – limitatamente al 20 per cento del capitale,
il che libera la SpA dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei conti i pro-
getti e i relativi importi;

che per le commesse, le più appetibili, sembrano aggiudicatarie
sempre le stesse società (Getronics, Bull, ELSAG, eccetera) il che ali-
menta, non del tutto indebitamente, il dubbio che ci sia interesse privato
di alcuni soggetti,

si chiede di sapere quali siano i contratti e le forniture di maggior
consistenza, e da chi siano trattati, che vedono coinvolte sempre le stesse
società (come detto: Getronics, Bull, ELSAG, eccetera).

(4-01508)
(20 febbraio 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a se-
guito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni,
il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che,
com’è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della
società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato
di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la deci-
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sione del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame
(n. 1207 del 2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Po-
ste Italiane e l’Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pub-
bliche forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste Italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste Italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71 del 1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487 del 1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 feb-
braio 1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a
Poste Italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i
limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali
imprese.

Ciò premesso, per quanto riguarda la ricorrente aggiudicazione delle
commesse da parte delle medesime società, Poste Italiane ha, anzitutto,
sottolineato che il processo di riorganizzazione aziendale – volto alla ri-
strutturazione ed all’ammodernamento di interi settori di attività – richiede
strumenti operativi adeguati.

Le imprese appaltatrici, pertanto, debbono essere di comprovata affi-
dabilità, sono tenute a praticare condizioni e prezzi concorrenziali e deb-
bono, inoltre, fornire specifiche garanzie di solidità economica e tecnica.

Le società citate a titolo esemplificativo nell’atto parlamentare in
esame – ha proseguito la società Poste – sono state scelte a seguito dello
svolgimento di gare di appalto, indette in conformità della normativa eu-
ropea in materia, alle quali hanno partecipato sia in forma singola, sia in
raggruppamenti temporanei di imprese.

Quanto alle società indicate a titolo esemplificativo nell’atto parla-
mentare in esame, si fa presente che la medesima Società Poste ha comu-
nicato che la società Elsag ha collaborato in raggruppamento temporaneo
di imprese con Telecom – con una partecipazione minima rispetto all’in-
tero importo – alla realizzazione della rete dati di Poste, mentre la società
Geltronics ha fornito le stampanti ed i lettori di carte di credito utilizzati
presso gli uffici postali, essendo risultata vincitrice di diverse gare di ap-
palto indette nel periodo compreso fra il 1997 ed il 2001 ed esperite con il
sistema della licitazione privata e dell’asta pubblica.

La società Bull, infine, risultata vincitrice di apposita gara di appalto,
è la fornitrice dei circa 15.000 monitor utilizzati dagli operatori e dei cor-
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rispondenti display per il pubblico, in dotazione degli uffici che costitui-
scono la rete aziendale.

La stessa Bull, operando in raggruppamenti temporanei di imprese
con altre società (ad esempio Siemens, Italtel, Cap Gemini, HP, Sigma,
IBM ed altre), ha svolto per Poste Italiane tutte le attività relative all’im-
plementazione dei servizi necessari per l’informatizzazione degli uffici po-
stali, curando l’intero svolgimento del processo, dal trasporto dei materiali
fino all’assemblaggio delle strutture che costituiscono le diverse postazioni
di lavoro.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(6 agosto 2002)
____________

MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle comunicazioni e dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che Poste Italiane spa è interamente di proprietà dello Stato e per-
tanto la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la Pub-
blica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001 qualifica Poste Italiane spa «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione – continua la decisione – «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane spa sulla base di un criterio
di pubblicità, non già formale, ma sostanziale, fondato sul dato relativo,
sul piano strutturale, all’esercizio da parte dei poteri pubblici di un’in-
fluenza dominante sulla proprietà e sull’attività di gestione e, sul piano
funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l’amministrazione della società in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di società (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale il
che libera – impropriamente – dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei
Conti i progetti e i relativi importi;

che si assiste a continue intraprese di opere inopportune, costosis-
sime e incomprensibili, se non dal punto di vista di interessi strettamente
privati, quale ad esempio il progetto faraonico realizzato al n. 175 di viale
Europa a Roma, piano terra e primo piano, che appare sproporzionato tra
il costo dell’opera e la sua effettiva utilità (sarebbe utile conoscere quali
siano i benefici apportati al recupero dei servizi e al pareggio di bilancio),

si chiede di sapere:

chi abbia proposto la trasformazione degli ambienti in parola in
luoghi che impressionano per sfoggio di superflua ricchezza;

quali siano i sostenitori del progetto e da chi sia stato approvato;

quali siano il sistema e le normative, e se siano rispettate, per ag-
giudicare l’appalto dei lavori e a chi siano stati affidati;

quali siano il costo dell’opera e i tempi di realizzazione;
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quali siano le motivazioni per l’arredamento sfarzoso ed opulento
dei nuovi locali e quale sia la dotazione dell’emeroteca e del bar ristoro;

quanti e quali siano, e con quali costi, gli abbonamenti sottoscritti
per corredare l’emeroteca e da chi debba essere utilizzata;

quali siano gli accordi stipulati e quali le procedure utilizzate per
l’aggiudicazione della gestione del bar;

se non si ritenga, infine, di disporre urgenti e serrati accertamenti
per identificare e sanzionare i responsabili di tanta disinvolta e clientelare
amministrazione del denaro pubblico, scoprire gli interessi privati nella vi-
cenda e procedere per il risarcimento del danno.

(4-01831)
(26 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno rammen-
tare che, a seguito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società
per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione azien-
dale che, com’è noto rientra nella competenza propria degli organi statu-
tari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato
di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la deci-
sione del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame
(n. 1207/2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Poste
Italiane e l’Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pubbli-
che forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste Italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste Italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71 del 1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487 del 1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 feb-
braio 1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a
Poste Italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i
limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali
imprese.

Ciò premesso, per quanto attiene al progetto di riqualifazione che ha
interessato la sede di Viale Europa a Roma, la medesima società Poste,
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nel significare che l’asserita ingiustificata spesa sostenuta per la sua rea-
lizzazione non può prescindere dall’indicazione di parametri di riferimento
che consentano una corretta valutazione della sproporzione fra costi e uti-
lità, ha precisato che la ristrutturazione dell’ingresso al pubblico di Viale
Europa era parte di un generale intervento immobiliare che ospita la mag-
gior parte degli uffici (direzione, divisioni, servizi) centrali dell’azienda.

Tale intervento, ha proseguito la società, ha in realtà consentito di
sfruttare in modo più funzionale e proficuo spazi palesemente sottoutiliz-
zati nella precedente sistemazione, essendo gli stessi semplici vani di pas-
saggio senza un reale impiego produttivo.

Negli anni, inoltre, gli stessi ambiti avevano subı̀to un notevole dete-
rioramento, lesivo, a parere della società Poste, dell’immagine dell’a-
zienda nei confronti dei visitatori, del pubblico e degli stessi dipendenti.

A conclusione dei lavori, i locali – che continuano ad essere un punto
obbligato di passaggio per l’accesso agli uffici – presentano un aspetto
d’insieme dignitoso e gradevole ma, soprattutto sono stati resi consoni a
varie utilizzazioni.

Gli stessi sono infatti adibiti a consultazione di testi, distribuzione di
materiale promozionale dell’azienda, invio e ricezione fax, meeting, cola-
zioni di lavoro; al loro interno personale specializzato e adeguatamente in-
formato, oltre a smistare e preannunciare i visitatori agli uffici, fornisce
informazioni circa l’offerta di prodotti e/o servizi del gruppo Poste Italiane
e garantisce assistenza a richieste di ogni genere.

Tale diverso impiego dei locali – ha concluso la società Poste - ha in
sostanza ribaltato la precedente situazione, con una resa in termini di fun-
zionalità che compensa largamente l’onere dell’investimento.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(6 agosto 2002)
____________

MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle comunicazioni e dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che Poste Italiane SpA è interamente di proprietà dello Stato e
come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per
la Pubblica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001, qualifica Poste Italiane SpA «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione – continua la decisione – «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane SpA sulla base di un cri-
terio di pubblicità, non già formale, ma sostanziale, fondato sul dato rela-
tivo, sul piano strutturale, all’esercizio da parte dei poteri pubblici di
un’influenza dominante sulla proprietà e sull’attività di gestione, e, sul
piano funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l’amministrazione, della Società in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
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parte di società (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il che
libera – impropriamente – dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei conti i
progetti e i relativi importi;

che si assiste a continue collaborazioni, inopportune, costosissime
e incomprensibili, se non dal punto di vista di interessi strettamente pri-
vati, quale, ad esempio, la imperversante e costosissima consulenza della
MDL De Lucchi, non priva di stravagante e insopportabile spocchia com-
portamentale nei confronti dei postali snobbati e ignorati nelle pur egregie
e solide professionalità,

si chiede di sapere:

quale sia la spesa sostenuta sin dall’inizio del rapporto e sino ad
oggi per la consulenze della MDL De Lucchi;

quali e quante siano le opere realizzate e quale la incidenza di
spesa consultoria gravante su ciascuna di esse;

quali siano i provvedimenti per accertare i probabili interessi per-
sonali sui rapporti di consulenza in parola;

quale, infine, sia la spesa sostenuta da ciascuna delle Direzioni
Centrali per prestazioni di consulenza.

(4-01853)
(27 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno ribadire
che, a seguito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società
per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione azien-
dale che, com’è noto, rientra nella competenza propria degli organi statu-
tari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato
di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la deci-
sione del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame
(n. 1207/2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Poste
Italiane e l’Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pubbli-
che forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste Italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste Italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
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società per azioni, già prevista nella legge n. 71 del 1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487 del 1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 feb-
braio 1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a
Poste Italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i
limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali
imprese.

Ciò premesso si osserva che sulla base dell’esame della situazione
del Gruppo Poste Italiane s.p.a. – come riportato nel bilancio consolidato
al 31 dicembre 2001 – non trova concreto riscontro l’affermazione se-
condo cui Poste Italiane detiene, di norma, partecipazioni in società con-
trollate limitatamente al 20 per cento del capitale.

Quanto alla consulenza riguardante la società MDL De Lucchi la me-
desima società ha comunicato che risponde al vero che il noto e qualifi-
cato studio di architettura (MDL De Lucchi di Milano) ha prestato a Poste
Italiane una consulenza specializzata per la messa a punto del prototipo
dell’ufficio postale di nuova concezione, avviata da oltre tre anni, nonchè
per la cura del «lay out» delle relative installazioni.

Lo stesso studio ha seguito la ristrutturazione degli spazi nei nume-
rosi edifici postali di valore storico-architettonico e in genere negli immo-
bili di pregio utilizzati dall’azienda, mentre la realizzazione corrente della
progettazione delle singole installazioni del nuovo ufficio-tipo è affidata
alle professionalità tecniche interne.

Tali tipi di collaborazione fra professionisti esterni e risorse interne di
vario tipo, ha proseguito la società, ha permesso di rinnovare fino ad oggi
ben 1191 uffici, mentre l’attuazione del programma che prevede l’aper-
tura, entro la fine dell’anno in corso, di ulteriori 460 uffici, sta prose-
guendo regolarmente ed è previsto che continui anche nel prossimo trien-
nio, con modalità di svolgimento che verranno di volta in volta definite in
concreto.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(6 agosto 2002)
____________

PROVERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. – Premesso che:

in base al dossier «Fides», agenzia della Congregazione Vaticana
De Propaganda Fide, del 13 novembre 2001, in Nigeria il 45 per cento
della popolazione è di religione cristiana, il 45 per cento di religione isla-
mica e il 9 per cento animista;

in 12 dei 36 stati della federazione nigeriana è stata adottata la
legge islamica («sharia») come legge statale imponendo di fatto anche a
cittadini non musulmani una legge fortemente ispirata a principi islamici;

nello stato di Zamfara, nella Nigeria del Nord, il codice penale
dello sharia è in vigore da circa due anni;
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da recenti notizie di stampa risulterebbe che in data 25 aprile 2002
sia stata chiesta la pena di morte per due uomini accusati di essersi con-
vertiti dall’Islam al cristianesimo, Lawali Yakubu e Ali Jafaru, e in parti-
colare di essersi uniti al Great Commission Movement, una chiesa inter-
nazionale evangelica con forte seguito in Nigeria;

il giudice Auwul Jabaka del tribunale della sharia ha ribadito che il
Corano impone l’esecuzione dei musulmani che si convertono ad altra re-
ligione, ma ha anche evidenziato che non è chiaro se il codice penale
dello sharia consenta anche questa punizione, ed ha pertanto aggiornato
l’udienza per consentire agli imputati di riconvertirsi all’Islam; nel frat-
tempo ha chiesto al governo dello Zamfara di chiarire la sua posizione
sul caso;

lo stesso giudice Jabaka avrebbe rilasciato la seguente dichiara-
zione: «Se la legge mi consente di far giustiziare i due per conversione
dall’Islam al cristianesimo non esiterò a farlo»,

l’interrogante chiede di sapere se tutto ciò corrisponda al vero e quali
iniziative diplomatiche e politiche si intenda prendere per impedire un’e-
secuzione ingiustificabile che violerebbe il diritto fondamentale alla libertà
di culto. Tale esecuzione, ove venisse attuata, cancellerebbe secoli di pro-
gresso civile dei popoli e segnerebbe un grave passo indietro nella storia
dell’umanità.

(4-02235)
(28 maggio 2002)

Risposta. – Al di là del caso specifico si fa presente che la questione
religiosa in Nigeria ha assunto ormai una notevole rilevanza politica. Fre-
quenti sono ormai i contrasti tra le varie autorità religiose islamiche, a
volte sostenute anche a livello politico locale, in particolare del nord
del Paese, e il Governo Federale, che intende difendere i princı̀pi costitu-
zionali della laicità dello Stato e della libertà di culto. Si sono verificati
fatti di intolleranza religiosa che hanno causato negli ultimi anni numerose
vittime e provocato persino l’intervento dell’esercito La questione, con
l’avvicinarsi delle elezioni politiche previste per l’aprile dell’anno pros-
simo, si fa in prospettiva ancora più delicata.

Per quanto concerne più in generale la libertà di culto, il nostro Paese
è da tempo promotore e sostenitore delle iniziative multilaterali volte a ga-
rantire ovunque la libertà di culto e a rafforzare il dialogo interculturale e
interreligioso.

In questo quadro, l’ltalia svolge un’azione di sensibilizzazione nei
confronti dei Paesi terzi perché aderiscano alle Risoluzioni adottate nel-
l’ambito di vari fori internazionali.

Al riguardo va rilevato che nel corso della 58ª Sessione della Com-
missione ONU per i Diritti Umani, svoltosi a Ginevra nel marzo/aprile
scorso, è stata adottata la Risoluzione n. 2002/40 per «l’eliminazione di
ogni forma di intolleranza religiosa».
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La Risoluzione, presentata dall’Irlanda e cosponsorizzata da tutti gli
altri partner europei, è stata approvata per consenso. Il documento con-
danna tutte le forme di intolleranza religiosa e chiede agli Stati di assicu-
rare che i sistemi costituzionali e legislativi interni garantiscano un’ade-
guata ed effettiva libertà di pensiero, di coscienza e di credo religioso.

L’ltalia continua ad impegnarsi su questa linea e a difendere con
forza questi princı̀pi, come è anche dimostrato dalla partecipazione di
una delegazione ad alto livello di questo Ministero e del Ministero dell’e-
ducazione alla Conferenza Consultiva delle Nazioni Unite sull’istruzione
in rapporto alla libertà religiosa, alla tolleranza e alla non discriminazione,
tenutasi a Madrid dal 23 al 25 novembre 2001.

Tale impegno non manca di esplicarsi anche nell’ambito dell’Unione
Europea. L’accordo di Cotonou con i Paesi APC, ad esempio, ribadisce in
una specifica clausola, ripresa anche nei più recenti accordi di partenariato
dell’Unione Europea, l’impegno delle parti contraenti a eliminare tutte le
forme di discriminazione basate sull’origine, il sesso, la razza, la lingua e
la religione.

Lo scorso mese di aprile, con l’accusa di apostasia, i signori Lawaly
Umar e Jafaru Mamman sono stati condotti con la forza davanti alla Corte
Islamica del villaggio di Mada, nello Stato di Zamfara. Tale Stato, situato
nella parte nord-occidentale della Nigeria, dal gennaio 2000 ha istituito un
codice penale ispirato alla Sharia (legge islamica).

Fin dall’inizio della vicenda Umar e Mamman sono stati assistiti dal-
l’Associazione cristiana CAN (Christian Association of Nigeria), un’asso-
ciazione che raccoglie fedeli cristiani cattolici e protestanti.

Nei loro confronti non è stata emessa alcuna condanna. Il giudice li
ha rimessi in libertà in quanto il reato di apostasia non sarebbe compreso
nel codice penale musulmano dello Stato di Zamfara.

La decisione ha provocato reazioni violente da parte di alcuni abitanti
del villaggio, che hanno cercato di aggredire i due uomini mentre viaggia-
vano in auto dopo aver lasciato il tribunale. Per questo motivo, su richie-
sta dell’associazione cristiana, la polizia ha posto sotto protezione i signori
Mamman e Umar.

Risulta infine che le Autorità dello Stato di Zamfara abbiano istituito
una commissione apposita al fine di chiarire esattamente lo svolgimento
dei fatti. Al momento non sono stati diffusi i risultati dell’indagine.

L’introduzione della Sharia in alcuni dei 36 Stati che compongono la
Nigeria a partire dall’ottobre 1999 ha prodotto situazioni di grande ten-
sione soprattutto negli Stati confessionalmente «misti», nei quali è pre-
sente una rilevante comunità cristiana.

Secondo fonti giornalistiche locali la denunzia della asserita con-
danna a morte per apostasia sarebbe stata fatta alla stampa dalla stessa
Christian Association of Nigeria, probabilmente per attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica su una questione comunque esistente, cioè quella
della crescente intolleranza religiosa e del radicalismo musulmano. Sem-
pre secondo recentissime fonti giornalistiche, peraltro non confermate, ai
due sarebbe stato «offerto» di riconvertirsi all’lslam (più con la promessa
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di benefici economici che con la minaccia) e che nei giorni scorsi la no-
tizia della loro riconversione sarebbe stata diramata con grande enfasi.
Tale richiesta sarebbe stata fatta soprattutto per ragioni di ordine pubblico,
cioè per cercare di concludere una vicenda che ha già causato notevoli
problemi di sicurezza in un piccolo villaggio come Mada, e che è poten-
zialmente esplosiva per tutta l’area. È comunque opportuno rilevare come
in questo caso il Governo di Zamfara non abbia preso una posizione spe-
cifica di condanna del supposto reato, attirandosi tra l’altro la riprovazione
delle frange integraliste musulmane e anche di una parte della popolazione
di Mada e di Gusau, la capitale dello Stato di Zamfara.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(1º agosto 2002)
____________

RIPAMONTI. – Ai Ministri delle attività produttive, dell’ambiente

e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

la società ENI S.p.A divisione Agip ha avviato le procedure per la
realizzazione di un pozzo di ricerca e coltivazione mineraria (idrocarburi),
denominato Sernovella 1 nel territorio di Paderno d’Adda, a soli duecen-
tocinquanta metri da un grosso nucleo di unità abitative;

il territorio in questione è stato dichiarato «di notevole interesse»
pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, con decreto mi-
nisteriale del 15 luglio 1969, che lo stesso è contraddistinto nel piano ter-
ritoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord come «area esterna di
particolare valore» e in tale area si deve conseguentemente garantire il ri-
spetto dei valori paesistici, storici, culturali e naturali;

il Ministero per i beni e le attività culturali sta formulando la pro-
posta, alla commissione dell’UNESCO, per la nomination del medio corso
dell’Adda quale luogo di rilevanza culturale e quindi soggetto nell’even-
tualità ad opere in armonia con l’esistente;

considerato che i lavori potrebbero intaccare l’integrità delle fonti
di approvvigionamento idrico-potabile che servono gli 8.000 abitanti dei
comuni di Paderno d’Adda e Robbiate e provocare rilevanti problemi di
inquinamento ambientale, in particolare acustico, di impatto sul paesaggio
e di deterioramento della vocazione agricola dell’intero territorio,

si chiede di sapere se non si ritenga che, tenuto conto delle vigenti
normative in tema di sostenibilita’ambientale, paesistica e sicurezza, l’au-
torizzazione alla realizzazione del pozzo di ricerca denominato Sernovella
1 non dovrebbe essere concessa e che si dovrebbe riconsiderare la scelta
da parte di ENI S.p.A. di ubicare l’opera in una zona di cosı̀ alto pregio,
ambientale, paesistico e culturale.

(4-01685)
(12 marzo 2002)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1740 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Agosto 2002 Fascicolo 41

Risposta. – In data 12 giugno 2002 è pervenuta alla Direzione Gene-
rale Energia e Risorse Minerarie del Ministero delle attività produttive la
nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio recante in al-
legato il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, del 3 giugno 2002, con il quale è stato
espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto pre-
sentato dall’ENI – Div. Agip relativo alla realizzazione dei pozzo esplo-
rativo denominato «Sernovella 1».

Pertanto l’autorizzazione mineraria alla esecuzione del predetto pozzo
non potrà essere concessa dai competenti Uffici del Ministero delle attività
produttive. Le preoccupazioni espresse con l’interrogazione sono dunque
da considerarsi superate.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(22 luglio 2002)
____________

SALZANO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

lo schema di regolamento di riorganizzazione dell’Ispettorato Cen-
trale Repressione Frodi prevede la soppressione degli Uffici periferici di
Salerno e Modena;

venendo a mancare tali uffici, il personale amministrativo e ispet-
tivo si troverà ad affrontare una delicata situazione lavorativa;

a seguito di tale soppressione oltre 10.000 imprenditori salernitani
della filiera agroalimentare, impegnati in produzioni bio-eco-compatibili
di pregio, nonché nella trasformazione, commercializzazione e valorizza-
zione di prodotti contrassegnati da marchi D.O.C., I.G.T., D.O.P., I.G.P.
e A.S., rischierebbero, in assenza di un organismo di tutela ad hoc sul ter-
ritorio, di essere sopraffatti dai sofisticatori;

gli utenti dell’ufficio repressione frodi di Salerno, dislocati in un
bacino esteso su 11.500 Kmq, dovranno sostenere un ulteriore disagio pro-
vocato dalla aumentata distanza, infatti l’ufficio di riferimento più vicino
si trova a Napoli;

considerato che oltre un milione di residenti a cui vanno aggiunti
20 milioni annui di villeggianti e turisti in qualità di consumatori saranno
alla mercé di adulteratori e contraffattori di ogni sorta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere dei prov-
vedimenti affinché Salerno non venga espropriata dell’Ufficio periferico
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi;

se intenda adottare iniziative per salvaguardare le aspettative dei
lavoratori salernitani.

(4-02363)
(11 giugno 2002)
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Risposta. – In merito alla questione evidenziata nell’interrogazione in
oggetto, si premette che la proposta di razionalizzazione dell’Ispettorato
centrale repressione frodi nasce dalla necessità di rendere più efficiente
ed efficace lo svolgimento dell’attività istituzionale della struttura. I punti
essenziali sui quali si fonda tale razionalizzazione sono di seguito elencati:

necessità di assicurare una più diffusa presenza dell’I.C.R.F. sul
territorio a livello ispettivo, contestualmente ad una migliore collabora-
zione con le strutture regionali, titolari delle competenze in agricoltura a
livello di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;

necessità di poter disporre all’interno dell’Ispettorato di Laboratori,
separati funzionalmente dagli uffici ispettivi per garantirne la terzietà, con
adeguate dotazioni organiche e strumentali, qualificati scientificamente e
quindi capaci da un lato di conseguire le necessarie specializzazioni nei
diversi settori merceologici e dall’altro lato di mettere in atto studi volti
alla messa a punto di metodi di analisi utili per individuare le sempre
più sofisticate frodi nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di
produzione;

necessità di garantire più efficaci azioni di programmazione e di
coordinamento delle attività ispettive e di laboratorio in concorso con le
altre forze di polizia operanti nel settore delle frodi agroalimentari;

necessità di assicurare una più incisiva gestione, formazione ed ag-
giornamento del personale nonché più adeguate relazioni sindacali.

Inoltre, la predetta legge n. 3 del 2001 obbliga il Ministro delle po-
litiche agricole e forestali ad effettuare la riorganizzazione dell’Ispettorato
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il che costituisce
un grande limite soprattutto per quanto riguarda la possibilità di adeguare
le dotazioni organiche del personale alle effettive necessità del settore.

Su tali presupposti è stato originariamente impostato lo schema di re-
golamento.

Tuttavia, anche a seguito delle osservazioni formulate dalle organiz-
zazioni sindacali in sede di consultazione, l’Amministrazione ha rivisto
tale schema originario e ne ha predisposto uno nuovo, che individua:

11 uffici ispettivi di livello dirigenziale con 16 sezioni distaccate,
assicurando in tal modo circoscrizioni omogenee e una presenza dell’I-
spettorato in tutte le regioni;

5 laboratori di livello dirigenziale con 7 sezioni distaccate, distri-
buiti su tutto l’arco della penisola con aree di servizio pluriregionali, in
considerazione del fatto che le analisi di laboratorio possono essere «de-
localizzate» senza minimamente inficiare la loro attendibilità;

6 uffici centrali di livello dirigenziale per la programmazione, il
coordinamento delle attività ispettive e di laboratorio, la gestione e la for-
mazione del personale, l’attività sanzionatoria.
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Con tale proposta di riorganizzazione vengono di fatto mantenute
tutte le attuali 22 sedi periferiche dell’Ispettorato, anche se ne vengono di-
versificate le funzioni.

Infine, per quanto riguarda lo specifico problema della sede di Sa-
lerno, nel rilevare che l’assenza nella provincia di uffici ispettivi non
avrebbe affatto significato una mancanza di copertura ispettiva in quanto
essa sarebbe stata comunque assicurata dagli uffici dirigenziali di Napoli,
si evidenzia che nel nuovo schema di regolamento proposto è stata espres-
samente prevista a Salerno una sede distaccata dell’ufficio di Napoli con
funzioni ispettive, attesa l’importanza del territorio ed il consistente nu-
mero di ispettori presenti in tale sede (18).

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(31 luglio 2002)
____________

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della sanità. – Premesso che:

un crescendo di poco edificanti notizie sta investendo la vita in-
terna e le attività esterne della Croce Rossa Italiana;

ai recenti provvedimenti esterni della magistratura ordinaria – arre-
sto, ad Agrigento, di cinque dipendenti della Croce Rossa Italiana, con
l’accusa di peculato in concorso e falso e appropriazione arbitraria di der-
rate alimentari (destinate, dalla Commissione europea, alle famiglie indi-
genti di Agrigento e agli enti assistenziali) – si sono aggiunte le altrettanto
recenti, pesanti denunce dei Revisori dei conti, contenute nella «Relazione
al conto consuntivo del Comitato Centrale sull’esercizio finanziario
2000»;

la procura della Corte dei conti sta anch’essa spulciando i bilanci
dell’istituto non profit a seguito della denuncia presentata da Revisori dei
conti e per l’accertamento di eventuali danni erariali allo Stato, imputabili
all’attuale gestione, retta dalla presidenza dell’onorevole Maria Pia Gara-
vaglia (presidenza contestata, su basi statutarie, sin dal suo avvio),

l’interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno, ai fini
della salvaguardia delle tradizioni morali della istituzione Croce Rossa Ita-
liana e degli interessi diffusi degli associati e della collettività, di disporne
il commissariamento dopo i necessari e preventivi accertamenti dei fatti
denunciati.

(4-00249)
(26 luglio 2001)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in esame, pre-
via delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2001,
sulla base di quanto comunicato dalla Croce Rossa (CRI) con nota del 10
aprile 2002.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1743 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Agosto 2002 Fascicolo 41

Sugli episodi avvenuti presso il Comitato Provinciale di Agrigento, si
fa presente che fin dal 7 maggio 2000 era stata disposta dalla stessa As-
sociazione, nel quadro dei periodici accertamenti presso le unità periferi-
che, una verifica amministrativo – contabile presso quel Comitato Pro-
vinciale.

Tra le incongruenze rilevate dagli Ispettori del Servizio Ispettivo era
stata riscontrata, tra l’altro, la mancanza sul registro di carico e scarico dei
viveri CEE della registrazione dei nomi dei destinatari nella distribuzione
degli stessi viveri.

Il Comitato di Agrigento, invitato a regolarizzare quella che era stata
ritenuta una irregolarità amministrativo – contabile, in una nota del 7 no-
vembre 2000, comunicava che «seguendo le indicazioni di codesto Comi-
tato Centrale, si assicura di ricavare sul registro di carico – scarico lo spa-
zio per la colonna ove annotare il nominativo del beneficiario finale di
ogni singola quantità ricevuta».

A fronte degli articoli di stampa del 5 luglio 2001, nei quali si dava
notizia dell’arresto del personale civile e volontario della CRI di Agri-
gento a seguito di illeciti nella distribuzione dei viveri CEE, è stato richie-
sto al Presidente Regionale della CRI di Palermo il parere del Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale in ordine allo scioglimento del Consiglio
Direttivo Provinciale di Agrigento, a mente di quanto previsto dalla lettera
e), primo comma, dell’articolo 23 dello Statuto della CRI.

Il menzionato Consiglio Regionale nella riunione dell’11 luglio 2001,
all’unanimità dei presenti, ha dato parere favorevole al provvedimento di
scioglimento del Consiglio del Comitato di Agrigento, esprimendo, nel
contempo, la propria incondizionata stima nei confronti del suo Presidente.

Preso atto dell’inchiesta in corso, coordinata dalla Procura di Agri-
gento, e in attesa di conoscere le risultante finali da parte delle Autorità
competenti, con ordinanza presidenziale n. 1193 del 3 agosto 2001 si è
provveduto allo scioglimento del Consiglio Direttivo del suddetto Comi-
tato, nominando contestualmente un Commissario straordinario, al fine
di predisporre gli atti necessari per il regolare svolgimento delle elezioni
per il rinnovo dell’Organo collegiale.

La Croce Rossa, ritenendo che nella vicenda siano venuti meno i suoi
stessi ideali basilari e sia stato arrecato un danno gravissimo alla sua im-
magine, ha deciso di costituirsi parte civile in sede di processo penale.

Si è inoltre convenuto che l’eventuale risarcimento venga assegnato
alle famiglie più bisognose di Agrigento.

Il Ministro della salute

Sirchia

(31 luglio 2002)
____________

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che l’art. 1 della legge n. 440/85 («Istituzione di un assegno vitalizio a
favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato
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di particolare necessità») assicura un sostegno economico a quelle persone
che hanno nella loro vita professionale contribuito a valorizzare e diffon-
dere la cultura italiana nel mondo;

considerato che le difficoltà burocratiche riscontrate nella fase del-
l’istruttoria e le insufficienti risorse finanziarie destinate all’erogazione de-
gli assegni vitalizi straordinari non assicurano interventi rapidi e tempe-
stivi nei casi di cittadini illustri con situazioni economiche disagiate ed
in precarie condizioni di salute, come accaduto nel caso del cantautore
Umberto Bindi;

tenuto conto che l’importo dell’assegno vitalizio varia tra i 10.000
ed i 15.000 euro, che la somma complessivamente stanziata è pari a
361.520 euro – quasi totalmente assorbita dalle 25 pensioni attualmente
erogate – rendendo sostanzialmente impossibile l’assegnazione di nuovi
sussidi,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di
incrementare la dotazione del fondo destinato alla erogazione dei vitalizi e
quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per snellire l’iter burocra-
tico per l’individuazione dei soggetti beneficiari.

(4-02293)
(4 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
concernente l’incremento del fondo destinato alla erogazione dei vitalizi
(cosiddetta «Legge Bacchelli»), si fa presente quanto segue.

Recentemente si è provveduto ad aumentare il Fondo, istituito ai
sensi della legge 8.8.1985, n. 440, e gravante sul bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri, per la concessione di assegni straordinari vita-
lizi a cittadini italiani che versano in stato particolare necessità e che
hanno illustrato la Patria con i meriti acquisiti nei vari campi indicati dalla
legge stessa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Letta

(30 luglio 2002)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nella Casa Circondariale di Novara si sono recentemente venute a
determinare situazioni di violazione del regolamento carcerario;

alcuni detenuti hanno denunciato questa serie di episodi: la dire-
zione non si confronta con i detenuti, non li riceve (come prescrive l’art.
75 del regolamento dell’ordinamento penitenziario) nonostante le ripetute
richieste di udienza; la polizia penitenziaria ha restituito all’ufficio postale
le copie, in abbonamento, del quotidiano «Il Manifesto»; a chi è iscritto ad
un corso di formazione professionale viene impedita la regolare frequen-
tazione dello stesso perché gli operatori si «dimenticano» di autorizzare i
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partecipanti; sempre in riferimento ai corsi di formazione, nonostante l’ar-
ticolo 42 del regolamento preveda che debbano essere evitati i trasferi-
menti degli iscritti ai corsi, due detenuti sono stati trasferiti a metà del se-
condo anno di un corso biennale;

in occasione delle cosiddette «perquisizioni generali» (l’ultima è
avvenuta il 31 gennaio) è accaduto che una camicia dell’esercito dell’ex
RDT sia stata strappata dal suo gancio a muro con tanta violenza da svel-
lerlo; è accaduto che venisse sequestrata una forbicina Chicco, con punte
arrotondate, regolarmente in vendita all’interno della Casa Circondariale;

gli assistenti sociali del Ministero, poi, è accaduto che abbiano
istruito una pratica di permesso o altre misure alternative alla detenzione
per un detenuto che non aveva mai presentato tale istanza,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro
per consentire ai detenuti della Casa Circondariale di Novara l’applica-
zione delle ordinarie misure previste dall’ordinamento penitenziario.

(4-01741)
(14 marzo 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta, preliminarmente, che la Direzione del carcere di Novara negli
ultimi mesi non ha potuto confrontarsi con i detenuti quanto auspicato per
cause indipendenti dalla volontà del Direttore, impegnato a far fronte, da
solo, a tutte le più minute incombenze per la destinazione ad altro incarico
del funzionario C1 a suo tempo delegato ad espletare varie mansioni, tra
le quali le udienze con i detenuti.

È stato poi riferito che la corrispondenza indirizzata ai detenuti viene
regolarmente consegnata agli interessati; all’Ufficio postale viene restituita
solo quella i cui destinatari non siano più presenti in istituto.

Non risulta, peraltro, che gli operatori «dimentichino» di autorizzare i
detenuti a partecipare ai corsi professionali organizzati in istituto.

Per il corrente anno scolastico è stato attivato un corso di ragioneria:
a seguito delle difficoltà manifestate dai frequentatori non più adusi allo
studio, la Direzione ha provveduto ad organizzare, per il prossimo anno,
un corso modulato in modo diverso.

Risulta che, degli iscritti al primo anno, due sono stati successiva-
mente scarcerati, uno è stato ammesso al regime di semilibertà, un altro
detenuto è stato trasferito a domanda in un istituto prossimo al luogo di
residenza della famiglia ed un altro è stato trasferito per motivi di
sicurezza.

Quanto all’asserito sequestro di oggetti, non risulta che negli ultimi
mesi la Direzione dell’istituto abbia disposto alcunché; le forbici tipo
«chicco» vengono consegnate ai detenuti per il tempo strettamente neces-
sario all’uso, trattandosi di oggetti che potrebbero rivelarsi lesivi per l’in-
columità personale.

È priva di fondamento l’affermazione secondo la quale gli assistenti
sociali abbiano istruito una pratica di permesso o altre misure alternative
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alla detenzione per un detenuto che non aveva mai presentato tale istanza.
Solamente i detenuti che non sono in grado di redigere istanze di conces-
sione di benefici, perché analfabeti o stranieri, richiedono l’aiuto degli
operatori dell’area trattamentale.

Per quanto concerne le perquisizioni generali, dopo le ultime, effet-
tuate nel dicembre 2001 ed aprile 2002, non è pervenuta alcuna lagnanza
circa eventuali eccessi del personale impiegato né risulta siano stati seque-
strati oggetti e/o generi regolarmente acquistati al sopravvitto.

Si evidenzia, infine, che il sovraffollamento della casa circondariale
di Novara è purtroppo comune alla maggior parte degli istituti dell’Italia
settentrionale; in ogni caso, alla data del 23 maggio 2002, erano presenti
223 detenuti a fronte di una capienza tollerabile di 223 posti.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(31 luglio 2002)
____________

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

il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi vive, da tempo, una
situazione di disagio per i rapporti umani gravemente compromessi tra
il comandante ed il Corpo dei Vigili del fuoco;

da circa sedici anni il comando di Brindisi è retto dallo stesso di-
rigente;

da più parti, i rapporti tra il comandante ed i lavoratori, sono rite-
nuti insanabili, come si evince, peraltro, dalla denuncia delle organizza-
zioni sindacali per comportamento antisindacale ai sensi dell’articolo 28
della legge n. 300 del 1970, nei confronti del comandante;

il ricorso è stato rigettato dal magistrato competente ed il dirigente
ha risposto ai sindacati, in data 9 gennaio 2002, manifestando l’intenzione
di voler convocare una riunione di contrattazione;

è iniziato, cosı̀, un nuovo percorso, che ha portato ad un incontro
che, purtroppo, non ha sortito alcun effetto positivo ed ha creato una si-
tuazione di stallo tra le parti, con il conseguente e naturale effetto di ten-
sione e malessere generalizzati;

la delicatezza della situazione è tale che non si delinea una possi-
bile conciliazione tra le parti tanto che è stata indetta una serie di scioperi
da parte dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali
provvedimenti intenda assumere per fare tornare la serenità necessaria tra i
vigili ed i lavoratori tutti del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi;

entro quali tempi ritenga di dovere intervenire e quale soluzione
intenda dare alla vertenza delicata ed oramai improcrastinabile.

(4-01731)
(13 marzo 2002)
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Risposta. – La situazione di disagio causata dal comportamento anti-
sindacale del comandante dei vigili del fuoco di Brindisi, denunciata dalle
organizzazioni sindacali, può ritenersi superata. È, infatti, nel frattempo
intervenuta l’assegnazione ad altro incarico del comandante in questione
nel quadro di un più ampio movimento di dirigenti del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(1º agosto 2002)
____________




