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l’istruzione, l’università e la ricerca) Pag. 2508

COZZOLINO: sulla linea ferroviaria Circumve-
suviana (4-02151) (risp. Sospiri, sottosegreta-
rio di Stato per le infrastrutture ed i trasporti) 2509

FRANCO Vittoria, BRUTTI Massimo: sulla
mancata istituzione di una sede distaccata del
tribunale di Firenze nel Mugello (4-00854)
(risp. Castelli, ministro della giustizia) 2511

GARRAFFA: sulla Blu spa (4-01641) (risp. Ga-

sparri, ministro delle comunicazioni) 2491

GIOVANELLI: sulla strada statale n. 63 del Va-
lico del Cerreto (4-02969) (risp. Martinat,

vice ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti) 2512

MALABARBA: sulla realizzazione di una cen-
trale elettrica nel comune di Corbetta (Mi-
lano) (4-01420) (risp. Dell’Elce, sottosegre-
tario di Stato per le attività produttive) 2513
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ACCIARINI, BERLINGUER, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSI-
TORE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

si è impropriamente usato lo strumento della legge finanziaria 2002
per introdurre una decisiva modificazione della legge n. 425/97, preve-
dendo che la composizione delle commissioni per l’esame di Stato per
le scuole statali e paritarie sia basata interamente sulla presenza dei do-
centi della classe;

attraverso tali disposizioni si è anche creata, per ciascuna sede di
esame, l’infelice e preoccupante figura di un presidente «unico», costretto
a spostarsi continuamente da una commissione all’altra e, quindi, oggetti-
vamente impossibilitato a svolgere un efficace coordinamento e un serio
controllo relativamente allo svolgimento delle prove di esame e alle spe-
cifiche procedure di valutazione;

nell’ordinanza ministeriale n. 43/2002, relativa allo svolgimento
degli esami, si è giunti a prevedere che l’attribuzione del voto al colloquio
svolto dai candidati non sia effettuata con la consueta, necessaria tempe-
stività; infatti, nella giornata di svolgimento della prova è espressa solo
una proposta di punteggio, che «successivamente» è sottoposta alla vota-
zione da parte dei commissari e ciò costituisce un ulteriore elemento di
confusione e di possibile scarsa trasparenza nella valutazione;

è prevedibile che di tale situazione di mancati controlli e di scarsa
trasparenza si avvantaggeranno i «diplomifici»;

sempre nella medesima ordinanza ministeriale è stata prevista l’ob-
bligatorietà della figura di un «sostituto» del presidente, figura che, oltre
ad essere priva di qualsiasi fondamento legislativo, riceve un irrisorio ri-
conoscimento economico per l’indubbio carico di responsabilità di cui sarà
gravata;

nella legge finanziaria 2002, che inizialmente non prevedeva al-
cuna copertura per i compensi dei commissari e dei presidenti, è stata suc-
cessivamente inserito un frettoloso emendamento che ha fissato a 40,24
milioni di euro lo stanziamento complessivo;

tale cifra è manifestamente insufficiente a coprire i compensi do-
vuti, che necessitano di uno stanziamento almeno doppio rispetto a quello
previsto e l’eventuale ricorso alla legge di assestamento di bilancio per re-
perire nuove risorse costringe a prevedere, in ogni caso, tempi biblici per
l’erogazione di compensi che sono oltretutto penalizzati dal mancato cal-
colo dell’inflazione maturata e da alcuni peggioramenti nel riconosci-
mento degli eventuali compiti aggiuntivi;
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l’inadeguatezza del suddetto stanziamento è stata ammessa dagli
stessi rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nell’incontro con i rappresentanti del Ministero dell’economia;

si profila, inoltre, l’impossibilità, segnalata da diverse scuole, di
procedere all’anticipo del 50 per cento dei compensi dovuti ai commissari,
a causa dell’assenza di risorse conseguenti al mancato accreditamento
delle somme spettanti alle scuole per gli esami dell’ano scolastico 2000-
2001,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere il Ministro in indi-
rizzo per porre fine alla grave situazione di incertezza e di scontento
che caratterizza la scuola italiana alla vigilia dell’inizio degli esami di
Stato, che dovrebbero svolgersi, al contrario, in un clima di serenità e
di serietà;

quali misure organizzative intenda adottare il Ministro per interve-
nire tempestivamente nell’ambito dei numerosi adempimenti necessari per
lo svolgimento ordinato delle prove e per evitare scorrettezze e violazioni
della regolarità e della deontologia nel corso degli esami;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per rispondere al-
meno da un punto di vista economico alle attese di commissari e presi-
denti che svolgeranno un lavoro difficile e soggetto, a causa della confusa
normativa emanata dal Ministero, a possibili, gravi rischi di mancata cor-
rettezza formale e sostanziale nello svolgimento delle prove.

(4-02311)
(4 giugno 2002)

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, BERLIN-
GUER. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

la prova scritta di latino per i licei classici, riguardante un brano di
Cicerone, sarebbe stata resa nota e divulgata il 19 giugno 2002, cioè nel
giorno precedente lo svolgimento della prova medesima;

la circostanza, qualora confermata, rappresenterebbe una grave le-
sione della regolarità e correttezza di una prova di esame, la cui serietà è,
peraltro, già ampiamente compromessa dalle scelte legislative operate in
materia nella legge finanziaria 2002;

il sottosegretario di Stato on. Valentina Aprea aveva ritenuto di po-
ter fornire una rassicurante risposta all’interrogazione (4-00063) a firma
della senatrice Acciarini ed altri, in cui già per la sessione di esame dello
scorso anno si sollevava il problema della violazione della segretezza nella
predisposizione e nella trasmissione delle prove,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le misure adottate per garantire nel passato la segretezza nella
fase di predisposizione e di trasmissione delle prove abbiano subito modi-
fiche tali da non permettere di raggiungere l’importante obiettivo di garan-
tire la correttezza delle prove di esame;
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se il Ministro in indirizzo non ritenga di dare un’urgente ed esau-
riente risposta ai quesiti posti con l’interrogazione (4-02311) con partico-
lare riferimento ai chiarimenti circa il ruolo dell’unico Presidente nomi-
nato per ciascuna ogni sede di esame, il quale risulta in questi giorni con-
temporaneamente presente in una molteplicità di Commissioni, con una
modalità, inedita e quasi soprannaturale, certamente non prevista dalla le-
gislazione vigente;

infine, quali controlli abbia predisposto il Ministero per garantire
che in tutte le scuole il calendario dei colloqui sia pubblicato dopo la cor-
rezione della terza prova e quarantotto ore prima dell’inizio dei colloqui.

(4-02497)
(25 giugno 2002)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parla-
mentari indicate in oggetto, concernenti la sessione degli esami di Stato
conclusivi dell’anno scolastico 2001/2002.

Riguardo alle misure di sicurezza per garantire la segretezza nella
fase di predisposizione e trasmissione delle prove, si conferma che le mi-
sure adottate con la circolare ministeriale prot. n. 10454 del 23 aprile 2001
si sono rivelate idonee a scongiurare qualsiasi fuga di notizie sui temi
delle prime due prove scritte ed inconvenienti di altra natura che, in qual-
che modo, potessero arrecare turbative al regolare svolgimento degli
esami.

Le misure di sicurezza nel passato non risulta che abbiano subito mo-
difiche; risulta, invece, che sono state puntualmente osservate le norme
poste a presidio della regolarità delle prove.

Per quanto concerne, in particollare, la prova scritta di latino, che co-
stituisce il primo punto dell’interrogazione 4-02497, si fa presente quanto
segue.

Come è noto agli onorevoli interroganti, detta prova riguardava il ca-
pitolo XVIII dell’opera monografica «Laelius vel de Amicitia» di Cice-
rone, un capitolo tra i più significativi e senza dubbio di notevole impegno
sul piano del costrutto sintattico e del lessico.

Tale brano è rimasto coperto dal più assoluto riserbo fino al momento
in cui, nelle varie sedi d’esame, è stata aperta la busta che ne conteneva il
testo.

Una notizia apparsa sul sito Internet, www.studenti.it, la sera prece-
dente il giorno della prova, notizia fornita peraltro in termini di scom-
messa tutta goliardica e con toni quasi messianici da vigilia, proponeva
il testo latino del capitolo XXIII dell’opera ciceroniana con relativa tradu-
zione italiana.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2488 –

Risposte scritte ad interrogazioni11 Dicembre 2002 Fascicolo 54

Nessun aiuto poteva però offrire agli studenti del liceo classico la tra-
duzione di un passo diverso da quello sul quale essi si sono poi di fatto
cimentati il giorno seguente.

Non può e non deve infatti ignorarsi che la prova scritta di latino nel
liceo è finalizzata esclusivamente all’accertamento della conoscenza della
lingua e che l’unica richiesta fatta ai candidati è quella di tradurre in ita-
liano il passo proposto.

A nulla servono i dati riguardanti l’autore e l’opera da cui il brano è
tratto, dato che al candidato non viene richiesto di svolgere alcun tipo di
trattazione letteraria, nè sull’autore, nè sull’opera, nè sul contesto storico.

Destituita di ogni fondamento è pertanto la espressione di «prova che
sarebbe stata resa nota e divulgata il 19 giugno», come si legge nel testo
della interrogazione.

Non priva di significato potrà forse risultare la circostanza dell’attesa
negli studenti di un testo di Cicerone, considerato che il grande oratore
latino era assente dagli esami di Stato dal 1995. A ciò si aggiunga che
i brani ciceroniani proposti nelle passate sessioni di esami di maturità
sono stati desunti sempre dalle opere filosofiche e politiche dell’Arpinate;
qualche volta dall’altra monografia, il «Cato Maior vel de Senectute»,
mentre il «Laelius de Amicitia» non veniva proposto da decenni.

Non può quindi destar meraviglia il fatto che nell’ambito del toto-
tema, uno sport cosı̀ caro ai nostri studenti e una occasione ghiotta per al-
cuni siti internet del momento, Cicerone potesse diventare l’autore più
gettonato.

I comportamenti di questi siti sono comunque oggetto di un’indagine
della Procura della Repubblica di Roma alla quale il Ministero dell’istru-
zione ha offerto la più ampia collaborazione chiarendo le procedure di tra-
smissione delle prove alle scuole. Esclusa ogni violazione dei sistemi di
sicurezza istituiti a protezione delle prove, il Ministero è fortemente inte-
ressato a far luce sulle notizie relative a presunte anticipazioni, del tutto
inesatte, che non hanno minimamente influito sul regolare svolgimento
delle prove.

Per quanto attiene alla questione relativa alla «figura di un presidente
unico» occorre innanzi tutto tener presenti alcune circostanze che costitui-
scono le tessere di un mosaico che va cambiando di anno in anno nella
nostra scuola. Ci si riferisce in primo luogo alla riduzione del numero
dei candidati (circa 10.000 in meno rispetto allo scorso anno), quindi
alla riduzione del numero delle classi (circa 2.000 in meno) ed infine
alla presenza di una sola classe terminale nel 50 per cento delle sedi d’e-
same.

Altra circostanza degna di rilievo è quella che riguarda i requisiti ri-
chiesti per l’esercizio della funzione di Presidente, requisiti che sono
quelli connessi unicamente allo status di dirigente o di docente di scuola
secondaria superiore, di persone cioè esperte dei problemi di questo grado
di istruzione, tra cui quelli riguardanti l’esame di Stato.

Per quanto riguarda «la figura del Presidente unico», deve affermarsi
che la presenza di un Presidente in ciascuna sede d’esame, intendendosi
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per sede d’esame ogni plesso scolastico vicino o lontano dalla sede cen-
trale dell’Istituto, non ha determinato nessuno «spostamento» di sorta
dato che si è trattato di operare in aule attigue dello stesso Istituto,
dove erano allogate le commissioni.

L’attività del Presidente è stata inoltre ampiamente agevolata dalla
facoltà, concessagli dall’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale n. 43
dell’11 aprile 2002, di delegare, per ciascuna commissione, un proprio so-
stituto scelto tra i commissari. Egli è in ogni caso in grado di assicurare la
sua presenza in commissione durante le operazioni che richiedono deci-
sioni che vanno assunte dall’intera commissione. Dalle visite effettuate
dai 150 Ispettori tecnici incaricati della vigilanza e dell’assistenza alle
commissioni sono emersi elementi fortemente rassicuranti sull’opera che
i Presidenti hanno svolto nelle sedi d’esame. Analoga situazione è stata
registrata da tutti gli Uffici del Ministero cui fanno carico i compiti di
consulenza per l’esame di Stato.

Deve pertanto ritenersi destituita di ogni fondamento la notizia, ripor-
tata nella interrogazione, secondo la quale «numerosi quesiti sono sorti
nelle scuole circa la figura del presidente "unico"».

Per ciò che riguarda, infine, l’altro problema sollevato con l’interro-
gazione 4-02311, relativo al pagamento dei compensi spettanti alle com-
missioni esaminatrici, si evidenzia che la nuova struttura dello stato di
previsione di spesa di questo Ministero dell’anno finanziario 2002, modi-
ficata rispetto a quella dell’anno precedente, ha comportato l’immediata
disponibilità, da parte degli Uffici scolastici regionali, delle risorse loro
assegnate con la legge di bilancio. Ogni Ufficio scolastico regionale ha
già provveduto ad accreditare ai rispettivi centri servizi amministrativi
le risorse finanziarie iscritte in bilancio per il pagamento dei compensi
spettanti ai commissari degli esami di Stato. Poichè le risorse già stanziate
sono risultate insufficienti, si è provveduto, inoltre, ad integrarle con l’ar-
ticolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 212 del 2002, regolarmente
convertito in legge. Tali ulteriori risorse verranno pertanto ugualmente ri-
partite tra le direzioni regionali con la massima tempestività.

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

Aprea

(27 novembre 2002)
____________

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

Blu s.p.a. è una società di telefonia mobile nata come partnership

di soci di assoluto prestigio quali:
Sitech (Autostrade) al 32 per cento;
British Telecom al 29 per cento;
Distracom al 9 per cento;
Edizione Holding al 9 per cento;
Italgas al 7 per cento;
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Gruppo Caltagirone al 7 per cento;

BNL al 7 per cento;

dall’agosto del 1999, BLU s.p.a. è ufficialmente il quarto operatore
italiano di telefonia mobile;

successivamente Edizione Holding s.p.a., già detentrice della mag-
gioranza di Autostrade s.p.a. e quindi di BLU s.p.a., è divenuta, insieme
con il gruppo Pirelli, proprietaria della maggioranza del gruppo Olivetti,
e quindi della TIM (controllata Telecom Italia);

la Commissione europea ha invitato Edizione Holding s.p.a. a su-
perare la posizione dominante del gruppo Telecom;

la risposta a tale invito potrebbe consistere nella alienazione della
quota azionaria di Edizione Holding s.p.a. in BLU, nella liquidazione di
BLU o nella vendita per asset della società stessa;

in tal caso il mercato della telefonia mobile in Italia si ridurrebbe
da quattro a tre operatori, a scapito della concorrenza nel settore;

avverso tale ipotesi lo scorso 1º marzo 2002 duemila lavoratori di
BLU e di altre società delle telecomunicazioni sono scesi in sciopero,

l’interrogante chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Governo;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per evitare la li-
quidazione di BLU s.p.a., per mantenere la concorrenza nel settore, per
garantire i livelli occupazionali e contrattuali dei lavoratori interessati.

(4-01679)
(12 marzo 2002)

BRUNALE. – Ai Ministri delle comunicazioni, delle attività produt-

tive e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

i lavoratori dipendenti dell’azienda Blu Spa hanno inviato, in data
20 febbraio 2002, una lettera aperta, oltre che al Presidente e al Consiglio
di Amministrazione della Società, alle Autorità di Governo, alla Presi-
denza della Commissione Europea per la concorrenza e alle Autorità na-
zionali garanti delle comunicazioni e per la concorrenza, con la quale de-
nunciano lo stato di incertezza e di precarietà in cui versano per l’ipotesi
circolante della imminente messa in liquidazione della società stessa;

tali preoccupazioni sembrano essere confermate dalle scelte seguite
da Blu Spa verso il personale specie in relazione alle scadenze dei con-
tratti di formazione e lavoro e a quelle di lavoro interinale;

a conferma di queste legittime preoccupazioni è stato indetto uno
sciopero per la giornata del 1º marzo 2002;

il valore dell’azienda, i risultati realizzati dalla stessa dall’avvenuta
assegnazione della licenza per l’esercizio del servizio radiomobile GSM e
le opportunità legate all’imminente introduzione della possibilità per i
consumatori di cambiare gestore senza modificare il proprio numero di te-
lefono non sembrano giustificare gli attuali scenari di possibile smembra-
mento e della messa in liquidazione dell’azienda;
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questa ipotesi, tra l’altro, contrasterebbe con gli impegni assunti
dall’azionista di riferimento al momento del suo ingresso nell’azionariato
di controllo di Telecom Italia e vanificherebbe le condizioni imposte dal-
l’Antitrust Europea al momento in cui è avvenuta l’intera operazione;

l’uscita di Mediaset, avvenuta nel novembre 2001, dal novero delle
società proprietarie di Blu Spa ha, oltre tutto, sollecitato l’attenzione dei
lavoratori interessati circa i reali sviluppi industriali e finanziari del settore
che di lı̀ a breve si sono iniziati a manifestare,

l’interrogante chiede di sapere:

se le notizie relative alla possibile messa in liquidazione di Blu Spa
abbiano fondamento;

quali, nell’eventualità, potrebbero essere le ripercussioni sul mer-
cato della telefonia mobile con particolare riferimento agli interessi gene-
rali dei consumatori;

se e quali interventi il Governo intenda promuovere per tutelare i
circa 2000 posti di lavoro e l’insieme del patrimonio professionale
espresso in questi anni.

(4-01628)
(28 febbraio 2002)

GARRAFFA. – Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso che:

i dipendenti dell’Azienda Blu stanno subendo una drammatica si-
tuazione dovuta al licenziamento determinato dalla stessa impresa e che
viene attuato per gruppi settimanali;

nel Call-Center di Palermo lavorano più di 500 persone;

la realtà palermitana, dal punto di vista occupazionale, è notoria-
mente tra le più deboli;

purtroppo rischiano il licenziamento anche i lavoratori degli altri
Call-Center delle sedi di Calenzano (Firenze), Roma, Napoli, Padova e
Milano, per un totale di circa 2.000 dipendenti;

avviata la trattativa per la eventuale vendita o dell’assorbimento da
parte di un altro gestore, l’Azienda sta individuando un percorso che con-
duce alla possibile liquidazione consentendole cosı̀ la vendita dei singoli
asset;

la Blu dopo aver siglato contratti, impegnandosi in una serie di in-
vestimenti, avendo utilizzato gli sgravi fiscali ed usufruito, per le realtà
meridionali, di una serie di benefici destinati a chi investe nel Mezzo-
giorno, sceglierà o la strada della liquidazione o quella della vendita in
dipendenza della maggior convenienza;

risulta evidente il vanificarsi di risorse che inizialmente hanno con-
sentito alla Blu di svolgere la propria attività,

l’interrogante chiede se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
delle reali intenzioni dell’Azienda e se, nel contempo, non ritengano di
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intervenire per tutelare il lavoro e le sacrosante aspettative dei dipendenti
e delle loro famiglie.

(4-01641)
(28 febbraio 2002)

VIZZINI. – Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle poli-

tiche sociali e delle attività produttive. – Premesso:

che l’improvviso arresto delle attività di BLU SpA ha già causato
da gennaio ad oggi il mancato rinnovo di più di 120 giovani con contratto
di formazione e lavoro più tutti i contratti atipici in scadenza, per una fuo-
riuscita totale di quasi 300 giovani tra il Call Center di Palermo e quello
di Calenzano (Firenze);

che le motivazioni di fondo della crisi della società non sono da
ricercarsi nell’andamento mercato, poiché i risultati conseguiti da Blu
hanno sovente superato i target attesi dal business plan iniziale, antici-
pando addirittura il break-even point di quasi un anno, consolidando sul
mercato l’immagine di una società piccola ma in crescita (con uno share

di nuove attivazioni del 12 per cento ed un pacchetto di circa 2 milioni di
clienti);

che il processo in atto che mira ad alleggerire di forza lavoro l’a-
zienda in vista del break-up (la vendita per asset dei «pezzi» pregiati di
Blu) non tiene conto della posizione creditoria delle istituzioni – in parti-
colare locali – che hanno ampiamente contribuito all’installazione delle
unità produttive al centro-sud, con particolare riferimento al Call Center
di Palermo, i cui 444 contratti formazione e lavoro sono stati possibili gra-
zie al generoso contributo della regione Sicilia (intervenuta anche con ri-
sorse ed agevolazioni pubbliche per sanare la sede del Call Center e per
spese pubblicitarie);

considerato soprattutto che il livello di emergenza occupazionale
che si verrebbe a creare in particolare a Palermo – dove sono a rischio
circa 500 posti di lavoro – ma anche nelle altre sedi, che già vedono ad
esempio il Call Center di Firenze – Calenzano ridotto del 50 per cento,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle reali intenzioni
dell’Azienda e se nel contempo, non ritengano di intervenire per tutelare il
lavoro e le sacrosante aspettative dei dipendenti e delle loro famiglie;

in che modo intendano attivarsi per affrontare questa crisi del già
debole panorama occupazionale giovanile ed in particolare meridionale;

se già il Ministro delle comunicazioni stia predisponendo quelle at-
tività necessarie atte a informare e coinvolgere tutti gli altri soggetti del
Governo che nello specifico sono interessati alla vertenza in esame, allo
scopo di verificare la responsabilità e le reali cause che hanno portato
Blu SpA a questa ingiustificata «agonia»;

se non ritenga, per i giorni a venire, di dover predisporre negli ac-
cordi con aziende cui vengono concesse agevolazioni previdenziali e fi-
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scali, dei doveri sia morali che giuridici, in modo da garantire una mag-
giore stabilità occupazionale.

(4-01803)
(20 marzo 2002)

Risposta. (*) – Al riguardo si fa presente che nel maggio 2002 l’am-
ministratore delegato della società Blu ha presentato a questo Ministero il
progetto di piano di cessione dell’azienda che prevede la cessione della
società attraverso un break up degli assets alle società Wind, Omnitel e
H3G nonchè la vendita della società a Telecom o società del suo gruppo.

Tale piano è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Blu
e condiviso da tutti gli azionisti della società, vale a dire Sitech Auto-
strade (32%), BT (29%), Edizione Holding (9%), Distacom (9%), BNL
(7%), Gruppo Caltagirone (7%), Italgas (7%), mentre il memorandum è
stato contestualmente inviato alle Autorità di controllo e regolamentazione
italiane ed europee per le necessarie analisi.

Le offerte, nel loro complesso, sono state armonizzate e analizzate in
modo da rendere possibile una valorizzazione della Società e dei suoi as-
sets industriali e finanziari, mentre la salvaguardia dell’occupazione è stata
una delle direttrici importanti del modello di cessione messo a punto dagli
amministratori.

L’operazione è stata notificata alla Commissione Europea in quanto
rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento comunitario
n. 4064/89 e l’operazione stessa è stata considerata compatibile con il
mercato comune senza che la Commissione ritenesse opportuna l’apertura
della seconda fase della procedura, in considerazione degli impegni pre-
sentati dalle parti, volti a rimuovere i problemi concorrenziali inizialmente
rilevati.

È stata, pertanto, approvata la proposta di Edizione Holding di ven-
dere separatamente i rami di azienda di Blu in considerazione del fatto che
l’eccezionale situazione prodottasi nella società in parola faceva, comun-
que, prevedere l’uscita dal mercato di tale operatore in un breve lasso
di tempo.

In tale contesto, la Commissione ha ritenuto necessario prevenire il
rafforzamento dell’operatore dominante TIM sul mercato delle comunica-
zioni mobili (GSM) ed ha, allo scopo, richiesto agli operatori interessati
una serie di misure riguardanti un utilizzo equo e non disciminatorio
dei siti e delle frequenze.

La medesima Commissione ha, quindi, convenuto che le proposte di
Edizione Holding siano in linea con il principio di proporzionalità nella
misura in cui consentono che le dismissioni delle attività di Blu vengano
effettuate in modo da rafforzare anche le posizioni degli altri operatori
(Wind, Vodafone Omnitel e H3G).

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni
sopra riportate.
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Da parte sua TIM si è impegnata a consentire l’accesso ai siti oggetto
di acquisizione agli operatori che ne faranno richiesta, soprattutto a quelli
interessati alla fornitura del servizio UMTS, a condizioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le frequenze attualmente utilizzate da Blu,
la Commissione ha manifestato l’esigenza che, nell’ambito della riasse-
gnazione dell’intero spettro di frequenze utilizzabili per il servizio
UMTS, esse vengano attribuite dalle autorità competenti in maniera non
disciminatoria.

In ogni caso le dismissioni dei quattro rami di azienda prevedono
l’assorbimento da parte degli operatori acquirenti dei dipendenti di Blu.

A complemento di informazione si fa presente che l’operazione
Wind/Blu è stata esaminata dalla Commissione in quanto rientrante nel-
l’ambito di applicazione del Regolamento comunitario sulle concentra-
zioni, ed è stata autorizzata il 12 settembre 2002; le operazioni Telecom
Italia Mobile/Blu e Vodafone Omnitel/Blu sono state autorizzate dall’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato il 26 settembre 2002, men-
tre l’operazione di acquisizione H3G/BLU non risulta soggetta agli obbli-
ghi di notificazione in quanto non supera le soglie di fatturato previste
dall’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(2 dicembre 2002)
____________

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

che la legge 28 gennaio 1994, n. 84, «Riordino della legislazione
in materia portuale», è stata varata dal Governo Berlusconi e negli anni
ha subito una serie di modificazioni ed integrazioni che hanno snaturato
lo spirito e la lettera originale della legge stessa, che fra l’altro aveva l’o-
biettivo di eliminare i monopoli dai porti ed inserire la libera concorrenza
e la libertà di impresa nei porti stessi quale condizione indispensabile per
una loro riqualificazione e recupero di competitività con gli altri scali eu-
ropei;

che la legge 30 giugno 2000, n. 186, modifica la legge 28 gennaio
1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro por-
tuale temporaneo; di fatto con le variazioni apportate agli articolo 16 e 17
si creano le condizioni per ripristinare il monopolio nei porti delle ex
compagnie portuali, che già in passato aveva creato situazioni di disaffe-
zione dei traffici verso i porti italiani sia per i costi che per qualità dei
servizi offerti;

che il nuovo articolo16 della citata legge ha previsto la divisione
fra «operazioni portuali» e «servizi portuali» prevedendo che i «servizi
ammessi sono individuati dalle Autorità Portuali, o, laddove non istituite,
dalle Autorità Marittime, attraverso una specifica regolamentazione da
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emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto dal Mini-
stro dei trasporti e della navigazione»;

che in data 19 aprile 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 91 è stato
pubblicato il decreto 6 febbraio 2001, n. 132, riguardante il «Regolamento
concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamenta-
zione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai
sensi dell’articolo 16 della legge n. 84/1994»;

che nelle premesse del decreto si evince che è stato espresso da
parte del Consiglio di Stato parere positivo essendo il Regolamento sup-
portato da una Relazione del direttore dell’Unità di Gestione Infrastrutture
per la Navigazione ed il Demanio Marittimo del Ministero dei trasporti e
della navigazione, che recita: «omissis ...la recente modifica normativa ha
pertanto proceduto nel senso del completamento del processo di liberaliz-
zazione nel settore del lovoro portuale, iniziatosi a suo tempo con la legge
n. 84 del 1994, emanata per quanto riguarda la disciplina del lavoro por-
tuale, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia 10 dicembre
1991 che aveva dichiarato incompatibile con i principi del Trattato il mo-
nopolio del lavoro portuale detenuto dalle compagnie portuali...omissis» e
continua «omissis ...Il ciclo può essere svolto interamente da una sola im-
presa oppure frazionatamente da più imprese... omissis», mettendo chiara-
mente in evidenza la presenza nei porti di una pluralità di imprese portuali
al servizio delle imprese terminalistiche;

che il succitato Regolamento non ha risolto comunque le questioni
apertesi con la emanazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e succes-
sive modifiche in particolare laddove all’articolo 16, comma 3, prevede
che «l’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto pro-
prio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità Portuale o, lad-
dove non istituita, dall’Autorità Marittima»;

che detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni por-
tuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richie-
dente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali
di cui al comma 1, da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’Autorità Por-
tuale o, laddove non istituita, dell’Autorità Marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione deter-
minati dalle medesime Autorità, di fatto consentendo ad una pluralità di
imprese di svolgere le operazioni portuali ed i servizi portuali sia comples-
sive che segmentate, mentre l’articolo 17 disciplina la fornitura di lavoro
temporaneo: «comma 1 – Il presente articolo disciplina la fornitura di la-
voro temporaneo anche in deroga all’articolo 1 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articolo 16 e 18 per l’esecuzione
delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell’ar-
ticolo 16, comma 3», escludendo di fatto dall’effettuazione di operazioni
portuali e servizi portuali le stesse imprese autorizzabili ai sensi dell’arti-
colo 16, comma 3, stante che sia l’articolo 16, comma 3, sia l’articolo 17,
comma 2, sembrano riferirsi a fornitura di lavoro temporaneo potendo ap-
parentemente consentire all’Autorità Portuale, nella evidente difficoltà in-
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terpretativa della legge, di operare scelte discrezionali a scapito degli ope-

ratori portuali ed a favore delle imprese delle ex compagnie portuali;

che tale evidente contraddizione normativa va comunque chiarita e

risolta anche perché lascia un assoluto margine di discrezionalità all’Au-

torità Portuale che potrebbe penalizzare quanto meno realtà imprendito-

riali già operanti e qualificate e comunque anche altre che potrebbero ul-

teriormente concorrere all’arricchimento in termini di efficenza dell’atti-

vità portuale stessa;

che tra l’altro l’obbligo previsto per l’Autorità Portuale dal comma

4 dell’articolo 17 («L’Autorità Portuale o, laddove non istituita, l’Autorità

Marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di

lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell’impresa do cui all’aricolo 21,

comma 1, lettera b), nei confronti dell’impresa aurorizzata»), determi-

nando un sicuro appesantimento degli oneri per l’impresa aggiudicatrice

della procedura concorsuale prevista dall’articolo 17, comma 2, rende

inappetibile la partecipazione alla gara se non per imprese che cosciente-

mente accettano il rischio di un potenziale deficit gestionale che non si

capisce bene a carico di chi possa gravare, a meno che tali oneri non si

vogliano far gravare ancora una volta sulle imprese portuali con lievita-

zione dei costi dei servizi che riporterebbero i porti italiani fuori mercato;

che nei porti italiani le fortune delle imprese terminalistiche dal

1995 ad oggi sono state determinate in buona parte dalla disponibilità

di imprese ex articolo 16, comma 3 (operatori portuali), che con l’assun-

zione del rischio di impresa hanno garantito costi concorrenziali, costi

certi e servizi efficienti. C’è quindi il rischio che le Autorità Portuale pos-

sano di fatto ripristinare il monopolio di una unica impresa per la fornitura

di servizi e manodopera, emanazione delle ex compagnie portuali, e ciò

risulta contrario ad ogni logica di sviluppo,

l’interrogante chiede di conoscere quali atti abbia intrapreso o intenda

intraprendere il Ministro in indirizzo e se ritenga opportuno intervenire so-

spendendo l’applicazione del decreto 6 febbraio 2001, n. 132, e comunque

se non intenda diramare documentazione informativa che possa fornire

delle direttive precise alle Autorità Portuali in merito alla esatta delimita-

zione della fornitura del lavoro temporaneo prevista dall’articolo 17,

comma 1, della legge 84/94 e consenta di continuare ad operare in porto

in piena autonomia gestionale alle imprese di cui all’articolo 18 con im-

prese autorizzate, impedendo con ciò di svuotare di significato quanto pre-

visto dall’articolo 16, comma 3, che determinerebbe la fine delle attività

imprenditoriali qualificate esistenti all’interno dei porti, provvedimenti in-

dispensabili in attesa che il nuovo Governo ripristini il quadro normativo

originale di cui alla legge 84/94, stravolta negli anni dai vari Governi che

si sono susseguiti, sulla spinta di interessi di parte a scapito degli interessi

generali.
(4-00159)

(11 luglio 2001)
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BERGAMO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che la legge 28 gennaio 1994, n. 84, «Riordino della legislazione
in materia portuale», aveva l’obiettivo di eliminare i monopoli dai porti
ed inserire la libera concorrenza e la libertà di impresa nei porti stessi
quale condizione indispensabile per una loro riqualificazione e recupero
di competitività con gli scali europei;

che negli anni la legge ha subito una serie di modificazioni ed in-
tegrazioni che hanno snaturato lo spirito e la lettera originali, fornendo pe-
raltro alle realtà locali strumenti di interpretazione soggettiva che possono
stravolgere la sostanza della legge stessa;

che la legge 30 giugno 2000, n. 186 modifica la legge 28 gennaio
1994, n. 84 in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro tem-
poraneo per cui di fatto con le variazioni apportate agli articoli 16 e 17 si
può creare il rischio che talune Autorità portuali o marittime possano elu-
dere la legge e mettere in atto le condizioni per ripristinare surrettizia-
mente il monopolio nei porti delle ex compagnie portuali che già in pas-
sato aveva creato situazioni di disaffezione dei traffici verso i porti italiani
sia per i costi che per la qualità dei servizi offerti;

che il nuovo articolo 16 della citata legge ha previsto la divisione
fra «operazioni portuali» e «servizi portuali» prevedendo che i «servizi
ammessi sono individuati dalle Autorità portuali, o, laddove non istituite,
dalle Autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da
emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto dal Mini-
stro dei trasporti e della navigazione»;

che in data 19 aprile 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 91 è stato
pubblicato il decreto 6 febbraio 2001, n. 132 riguardante il «Regolamento
concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamenta-
zione da parte delle Autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai
sensi dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994»;

che nelle premesse del decreto si evince che è stato espresso da
parte del Consiglio di Stato parere positivo essendo stato il Regolamento
supportato da una relazione del direttore dell’Unità di gestione infrastrut-
ture per la navigazione ed il Demanio marittimo del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione, che recita: «omissis ... la recente modifica nor-
mativa ha pertanto proceduto nel senso del completamento del processo di
liberalizzazione nel settore del lavoro portuale, iniziatosi a suo tempo con
la legge n. 84 del 1994 emanata per quanto riguarda la disciplina del la-
voro portuale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 10 di-
cembre 1991 che aveva dichiarato incompatibile con il principio del Trat-
tato il monopolio del lavoro portuale detenuto dalle compagnie portuali
...omissis» e continua: «omissis ... il ciclo può essere svolto interamente
da una sola impresa oppure frazionatamente da più imprese ... omissis»,
mettendo chiaramente in evidenza la presenza nei porti di una pluralità
di imprese portuali al servizio delle imprese terminalistiche;

che è chiara la lettera della legge n. 186 del 2000 che obbliga le
imprese indicate all’articolo 21, comma 1, lettera a) della legge n. 84
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del 1994 a scegliere fra l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni o
servizi portuali di cui all’articolo 16 ovvero la concessione di cui all’arti-
colo 18 della legge n. 84 del 1994;

che la ex compagnia portuale di Venezia (oggi Compagnia lavora-
tori portuali SCARL) dopo aver avuto in concessione il terminal TIV,
senza oneri di acquisto in quanto realtà esistente, lo ha venduto il 31 di-
cembre 2000 perché gravata di circa trenta miliardi di debiti, venendosi a
trovare senza terminal e senza mezzi meccanici passati al TIV per capita-
lizzare la società;

che la Compagnia lavoratori portuali SCARL si è venuta a trovare
quindi nelle condizioni di non poter richiedere (anche perché non è all’al-
tezza di competere sul mercato) l’autorizzazione allo svolgimento di ope-
razioni o servizi portuali di cui all’articolo 16 in quanto priva di mezzi
meccanici/strumenti di lavoro; quindi, in quanto pura manodopera, non
può trovare nel breve altra collocazione se non quella dell’articolo 17,
comma 4, «fornitura di lavoro temporaneo»;

che l’articolo 17, comma 4, della legge n. 84 del 1994 prevede
espressamente che l’impresa autorizzata alla «fornitura del lavoro tempo-
raneo» deve garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci
e dei dipendenti dell’impresa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b),
chiarendo al comma 3 che detti lavoratori sono quelli in sevizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, quindi 28 gennaio 1994;

che la Compagnia lavoratori portuali SCARL ha al presente n. 136
lavoratori identificati dalla legge come previsti al punto precedente (di cui
22 portuali, 24 addetti e 10 impiegati, a cui vanno aggiunte 82 delle im-
prese assorbite con la legge n. 84 del 1994) ed altri 60 più 28 in forma-
zione con contratto a termine assunti dopo il 30 settembre 2000;

che l’Autorità portuale di Venezia, eludendo la legge, con l’emana-
zione recente delle ordinanze nn. 127, 128 e 130 del 28 settembre 2001 ha
inteso disciplinare i «servizi portuali» in modo tale da eliminare dalle
«operazioni portuali» le imprese che per sette anni hanno operato da «im-
prese portuali non concessionarie ex articolo 16, comma 3, per esercitare
le attività portuali negli appositi spazi operativi a ciò riservati, oppure ne-
gli spazi delle imprese concessionarie ad integrazione del loro ciclo ope-
rativo» e per far questo ha abrogato l’ordinanza n. 75 del 14 giugno 1999
che le disciplinava obbligandole a rientrare esclusivamente nei servizi por-
tuali che la legge definisce quelli riferiti a prestazioni specialistiche, com-
plementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali» in palese contra-
sto con la legge stessa e con le spiegazioni date dal Ministero al Consiglio
di Stato per avere il consenso dell’Unione europea;

che l’Autorità portuale di Venezia, eludendo la legge, non ha in-
tenzione di rilasciare alcuna autorizzazione di impresa portuale non con-
cessionaria per lo svolgimento di «operazioni portuali» ed obbliga dette
imprese a fare domanda per «servizi portuali» entro il 31 ottobre 2001
al solo fine di lasciare lo spazio operativo delle «operazioni portuali»
esclusivamente all’impresa che si realizzarà con l’articolo 17 (che vice-
versa dovrebbe fornire solo manodopera per lavoro portuale temporaneo);
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che il porto di La Spezia, libero da pregiudizi e vincoli impropri, è
stato fra i primi porti a dotarsi di regolamenti per il lavoro portuale con
ordinanza n. 17/2001 del 24 agosto 2001 ed allegato Regolamento appli-
cativo (che sembrano essere elemento di confronto ma anche di ispira-
zione per le varie Autorità portuali), il tutto in perfetta coerenza con le
norme in vigore, e che in particolare prevede espressamente quanto in
atto da sette anni a Venezia e cioè che l’impresa ex articolo 16 viene le-
gittimata ad aiutare nelle operazioni portuali l’articolo 18 andando in que-
sto modo in direzione dello spirito della normativa voluta dall’Unione
europea;

che le scelte dell’Autorità portuale di Venezia, in contrasto e/o elu-
dendo la legge, sono attuate al solo fine di riservare spazi operativi all’im-
presa ex articolo 17 per la quale sembra voler prevedere comunque lo svi-
luppo di attività allargata rispetto alla legge riconducibile a quella prevista
all’articolo 16, comma 1/3 – operazioni portuali, da sviluppare in regime
di monopolio;

che nei porti italiani le fortune delle imprese terminalistiche dal
1995 ad oggi sono state determinate in buona parte dalla disponibilità
di imprese ex articolo 16, comma 3 (imprese non concessionarie – opera-
tori portuali) che con l’assunzione del rischio di impresa hanno garantito
costi variabili per le stesse imprese terminalistiche, costi concorrenziali,
costi certi e servizi efficienti. C’è quindi il rischio che alcune Autorità
portuali, ed in particolare l’Autorità portuale di Venezia che sta già muo-
vendosi in questo senso, possano di fatto ripristinare il monopolio di una
unica impresa per la fornitura di operazioni portuali ex articolo 16 e ma-
nodopera ex articolo 17, emanazione delle ex compagnie portuali, e ciò
risulta contrario ad ogni logica di sviluppo,

l’interrogante chiede di conoscere quali atti il Ministro in indirizzo
abbia intrapreso o intenda intraprendere e se ritenga opportuno intervenire
per la sospensione immediata delle ordinanze nn. 127, 128 e 130 del 28
settembre 2001 dell’Autorità portuale di Venezia in quanto non rispon-
denti allo spirito ed alla lettera della normativa in vigore, e comunque
se non intenda diramare documentazione informativa che, sulla linea di
quanto fatto dall’Autorità portuale di La Spezia, possa fornire direttive
precise alle Autorità portuali in merito alla esatta interpretazione dell’arti-
colo 16 e della delimitazione della fornitura del lavoro temporaneo previ-
sta dall’articolo 17, comma 1 della legge n. 84 del 1994, e consenta inol-
tre di continuare ad operare in piena autonomia gestionale alle imprese di
cui all’articolo 18 con imprese autorizzate ex articolo 16, comma 1/3, per
lo svolgimento di «operazioni portuali», impedendo con ciò di svuotare di
significato quanto previsto dall’articolo 16 che determinerebbe la fine
delle attività imprenditoriali qualificate esistenti all’interno dei porti, prov-
vedimenti indispensabili anche al fine di evitare il ricorso delle imprese
interessate alla tutela giudiziaria che necessariamente coinvolgerebbe an-
che il Ministero interessato per mancata vigilanza.

(4-00660)
(17 ottobre 2001)
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BERGAMO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

in data 11 luglio 2001 e 17 ottobre 2001 lo scrivente ha presentato
due interrogazioni parlamentari riguardanti la situazione normativa che an-
dava consolidandosi al porto di Venezia e richiedeva che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti emettesse direttive per le Autorità Portuali ita-
liane sull’esatta delimitazione dell’impresa ex articolo 17 della legge n. 84
del 1994 (lavoro portuale temporaneo) per consentire alle imprese ex ar-
ticolo 18 di continuare ad operare in porto in piena autonomia gestionale
utilizzando, come previsto, gli operatori portuali ex articolo 16, comma 1/
3, per lo svolgimento di segmenti del ciclo delle operazioni portuali; in
data 30 luglio 2001 assieme all’On. Cesare Campa lo scrivente ha inviato
al Ministro in indirizzo lettera personale nella quale si riassumevano le in-
tenzioni, e le preoccupazioni, che l’Autorità Portuale di Venezia andava a
concretizzare con apposite ordinanze ad avviso degli scriventi non con-
formi al dettato della legge e strumentalmente orientate a privilegiare
l’ex compagnia portuale destinata a gestire il pool di manodopera ex arti-
colo 17;

spiace non aver potuto avere risposte alle sopra riportate istanze
formali, spiace che il Ministero non abbia dato attuazione ad alcuno dei
suggerimenti degli scriventi anche se l’interrogante capisce, comunque,
che la materia possa rivelarsi un po’ ostica per chi si avvicina per la prima
volta o per chi non la conosce dall’interno e richieda una fase di appro-
fondimento che non si può oggi non ritenere conclusa e conseguentemente
ormai capace di garantire l’assunzione di autorevoli, necessari, indilazio-
nabili interventi ministeriali di verifica, coordinamento e controllo di
quanto avviene nei porti italiani;

per i porti nazionali transitano l’85 per cento delle merci in impor-
tazione ed il 60 per cento delle merci italiane in esportazione; quindi il
controllo dei porti rappresenta un fatto vitale per il Governo e per la rea-
lizzazione dei suoi programmi; per intenderci, chi riesce a controllare di-
rettamente o indirettamente i porti può controllare e condizionare lo svi-
luppo dell’economia italiana;

il Governo, quindi, non può più restare estraneo o indifferente a
tale fenomeno, lasciando tutto in mano a lobby politico – economiche
che perseguono obiettivi molto diversi da quelli che ispirano l’azione
del Governo stesso, in particolare con riferimento all’attuazione di una po-
litica economica pluralista e ispirata alla libera iniziativa come presuppo-
sto di sviluppo e di occupazione;

tornando quindi al problema suddetto, locale, ma che potrebbe
espandersi a livello nazionale, la preoccupazione dello scrivente era quella
che di fatto si ripristinasse a Venezia, in contrasto con la legge, il mono-
polio della ex compagnia portuale attraverso il pool di manodopera (ex ar-
ticolo 17);

tutte le più sfavorevoli previsioni hanno avuto conferma in questi
giorni: l’Autorità Portuale di Venezia ha dato applicazione nei termini
più di parte (mentre dovrebbe essere un soggetto super partes), al pool
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di manodopera previsto dalla legge n. 84 del 1994 e sue successive varia-
zioni, interrompendo il trend positivo che nel porto di Venezia si è svilup-
pato soprattutto dal ’95 in poi grazie all’applicazione intelligente data dal-
l’amm. De Palo in qualità di commissario della legge n. 84 del 1994 con
la privatizzazione delle operazioni portuali, quindi terminalisti (articolo
18), operatori portuali (articolo 16, comma 1/3) che operano di supporto
ai terminal, a costi variabili, per segmenti delle operazioni portuali, in li-
nea con le decisioni della Commissione Europea del 21 ottobre 1997, con
le affermazioni all’Autorità Garante del ministro Burlando e al Consiglio
di Stato per ottenere via libera al decreto 5 febbraio 2001, n. 132, «Rego-
lamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regola-
mentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali, ai sensi
dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994», come modificato dall’articolo
2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

a Venezia, infatti, dal 1º ottobre 2002 è decollato il pool di mano-
dopera e l’Autorità Portuale, contrariamente a quanto affermato e scritto, e
contrariamente alle normative emesse da tutte le Autorità Portuali italiane,
non prevede che, di supporto ai terminalisti, i segmenti del ciclo siano
svolti dagli ex operatori portuali con mezzi ed uomini, bensı̀ prevede
mezzi privati forniti da operatori privati e lavoratori del pool a completa-
mento del segmento di lavoro;

il tutto, come segnalato in precedenza, nasce dal fatto che l’ex
Compagnia Portuale veneziana, contrariamente ad altre compagnie, dopo
aver ottenuto dall’Autorità Portuale in concessione il terminal T.I.V. a co-
sto zero, ha operato scialacquando risorse economiche pubbliche erogate a
vario titolo fra il 1995 ed il 2001 per oltre 100 miliardi di lire, tanto da
essere obbligata a vendere il 50 per cento del T.I.V. per 15 miliardi il
1º gennaio 2001 ed il restante 50 per cento il 1º gennaio 2002 per 18 mi-
liardi; pagati i debiti e perso il terminal, avuto a costo zero, era necessario
trovare lavoro ai portuali per cui l’Autorità Portuale ha pensato di attuare
il pool di manodopera previsto all’articolo 17 della legge, riservando allo
stesso tutto il lavoro possibile presso i terminalisti, anche quello svolto in
precedenza legittimamente, nell’ambito dei segmenti e degli appalti di ser-
vizio, da altri soggetti privati a costi competitivi e con assunzione del ri-
schio d’impresa;

la scelta illegittima dell’Autorità Portuale, che ha permesso di
portare avanti il progetto sopra indicato, è stata la disciplina dell’art.
16, comma 1, solo per la parte «servizi portuali» (attività specialistiche
complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali) e non
per la parte «operazioni portuali» in precedenza svolte con ordinanza
n. 75/1997 dagli operatori portuali;

alla partenza del pool di manodopera il 1º ottobre 2002, pur
avendo l’Autorità Portuale assicurato che erano garantiti i segmenti del ci-
clo alle società iscritte ai «servizi portuali» (ordinanza n. 127/2001), con
una inversione di 180º ha dichiarato che i segmenti non esistono, le so-
cietà di servizi dovevano fornire solo macchine e la manodopera di sup-
porto alle macchine stesse doveva essere fornita dal pool di manodopera,
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ripristinando di fatto al porto di Venezia il monopolio del lavoro agli eredi
della ex Compagnia Portuale in contrasto con l’obiettivo di garantire un’e-
conomia libera e di mercato, unica in grado di sviluppare occupazione non
assistita, in particolare per garantire a tutti e non solo ad alcuni, cioè sia ai
dipendenti della ex Compagnia Portuale sia agli operatori privati, lavoro e
reddito,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per
ripristinare la legittimità in porto obbligando l’Autorità Portuale a forma-
lizzare atti che disciplinino effettivamente e compiutamente l’articolo 16,
quindi, come previsto dalla legge, emanare ordinanze distinte per imprese
che forniscono «operazioni portuali» e che prevedono la segmentazione
delle operazioni portuali medesime, e per i «servizi portuali»;

quali provvedimenti intenda prendere per attivare un’ispezione/
commissione amministrativa che verifichi come sia stato possibile che
un soggetto come l’ex Compagnia Portuale abbia potuto liberarsi del ter-
minal T.I.V. (con l’Autorità Portuale assente) per coprire debiti e capire
come siano state dissipate risorse economiche per circa 120 miliardi;

quali provvedimenti intenda prendere per conoscere i motivi per
cui l’Autorità Portuale ha permesso, pur conoscendola, l’evolversi di
tale situazione fallimentare ed ora pretende di forzare, ovvero aggirare,
la legge, per riservare privilegi a pochi a scapito di tanti imprenditori e
lavoratori che hanno fatto, con il loro lavoro ed i loro sacrifici, le fortune
attuali del porto di Venezia, rinunciando a svolgere il ruolo super partes

del soggetto pubblico.
(4-03192)

(22 ottobre 2002)

Risposta. (*) – In merito ai rilievi sollevati con gli atti cui si risponde,
si deve innanzitutto precisare che la questione della legittimità della seg-
mentazione del ciclo delle operazioni portuali è questione attualmente al
centro delle valutazioni che questa Amministrazione sta compiendo, con
il coinvolgimento di tutte le parti interessate, nell’ottica e con l’obiettivo
del completamento della riforma portuale, proprio in considerazione dei
rilevanti effetti sociali della stessa.

Antecedentemente alla riforma operata dai nuovi articoli 16 e 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il mercato del lavoro portuale era co-
stituito dalla sola compagnia cui, necessariamente e direttamente, gli ar-
matori o i vettori dovevano rivolgersi per l’effettuazione delle operazioni
di carico e scarico delle navi.

Attualmente, invece, armatori e vettori possono liberamente scegliere
se organizzare in proprio lo svolgimento di tali operazioni o se rivolgersi

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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alla pluralità di soggetti che ormai prestano in porto, in concorrenza fra
loro, le attività in questione.

In particolare, l’attività di fornitura di lavoro temporaneo resa dal-
l’impresa o dall’agenzia di cui all’articolo 17 della legge n. 84 del 1994
viene svolta subordinatamente alla necessità di manodopera determinata
dal verificarsi di picchi di traffico non fronteggiabili dagli organici delle
imprese autorizzate ex articolo 16 della medesima legge.

Non sembra dunque che, a fronte di un mercato ormai liberalizzato,
si possa ancora verificare una situazione di monopolio analoga a quella
antecedente alla riforma.

Con riferimento allo specifico caso di Venezia, l’Autorità portuale di
Venezia ha fatto conoscere quanto segue.

L’articolo 17 della legge n. 84 del 1994 prevede che l’Autorità por-
tuale autorizzi l’erogazione delle prestazioni di lavoro portuale tempora-
neo da parte di un’impresa da individuare secondo una procedura accessi-
bile ad imprese italiane e comunitarie ovvero, qualora ciò non si realizzi,
da parte di un’agenzia promossa dalla medesima Autorità.

L’Autorità portuale, al fine di predisporre gli atti per bandire la gara
europea per la fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle ope-
razioni e dei servizi portuali, ha richiesto alle imprese portuali, commer-
ciali ed industriali di rendere noto il presunto fabbisogno di manodopera
temporanea nell’immediato futuro.

Le imprese, sulla scorta del programma operativo liberamente deter-
minato e presentato all’Autorità portuale, hanno fornito i dati richiesti su
cui è stato possibile quantificare il «nucleo fisso» di lavoratori di cui l’im-
presa risultante vincitrice della procedura di evidenza pubblica deve do-
tarsi.

La procedura per l’affidamento dell’attività di fornitura di lavoro por-
tuale temporaneo è stata oggetto di disamina da parte della Commissione
consultiva locale nel corso della riunione del giorno 14 dicembre 2001.
Successivamente, nel corso della riunione del 17 dicembre 2001, il Comi-
tato portuale ha sancito l’avvio delle procedure per l’emissione del bando
di gara pubblicato quindi sulla Gazzetta della Comunità Europea in data
30 gennaio 2001.

La Commissione ha quindi dichiarato aggiudicataria del servizio la
società «Nuova Compagnia Lavoratori Portuali S.c.a.r.l.», società che an-
novera nella propria compagine sociale tre agenzie per la fornitura di la-
voro temporaneo autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e due fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59
del 1992.

La gara si è conclusa in data 9 aprile e, contestualmente, l’Autorità
portuale ha comunicato alla società interessata che l’affidamento della
concessione del servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo sa-
rebbe stato formalizzato solo qualora l’impresa aggiudicataria avesse por-
tato a termine tutti i previsti adempimenti di legge.

Espletate le procedure di legge e verificati i previsti adempimenti da
parte della vincitrice, con ordinanza n. 150 del 1º ottobre 2002 è stata,
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quindi, affidata alla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali S.c.a.r.l. l’atti-

vità di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’articolo 17

della legge n. 84 del 1994.

Contestualmente, a tale società è stata rilasciata apposita autorizza-

zione per l’attività in questione con effetto dal 1º ottobre 2002 fino al

30 settembre 2007.

L’Autorità portuale di Venezia riferisce di avere applicato le disposi-

zioni di legge in materia di lavoro portuale temporaneo assicurando, nel

contempo, la fornitura di servizi alle imprese portuali (ivi compresi i co-

siddetti «segmenti di ciclo») da parte degli ex operatori portuali.

Questi ultimi, difatti, si trovano ad operare in un mercato, relativo

alla fornitura di servizi alle imprese portuali autorizzate ex articolo 16

della legge n. 84 del 1994, completamente diverso da quello in cui opera

la società autorizzata ex articolo 17.

Per quanto concerne l’asserito affidamento in concessione, da parte

dell’Autorità portuale, del terminal TIV a costo zero alla ex compagnia

portuale, l’Autorità osserva che, con l’entrata in vigore della legge di rior-

dino, l’Ufficio commissariale dell’ente portuale, a partire dal maggio

1995, ha affidato alla Cesam s.r.l. ed alla Multi Service s.r.l. la gestione

di operazioni portuali individuandone anche gli ambiti territoriali di com-

petenza.

Sulla base di tale primo atto, siglato sotto l’egida del Comune di Ve-

nezia, sono state stipulate apposite successive convenzioni in attesa che si

chiarisse il quadro normativo di riferimento previsto dalla legge n. 84 del

1994. Tale regime ha consentito il consolidamento delle attività imprendi-

toriali di Cesam s.r.l. (poi TIV S.r.l.) e Multi Service S.r.l. inizialmente

anche nella zona della Marittima e, successivamente, solo a Porto Mar-

ghera.

Con ordinanza n. 29 del 27 febbraio 1997, il presidente dell’Autorità

portuale di Venezia, sentito il Comitato portuale, ha individuato gli ambiti

territoriali che costituivano i terminal in cui veniva funzionalmente suddi-

viso il territorio demaniale del porto commerciale sezione di Marghera. A

partire dal 1997, TIV s.r.l. e Multi Service s.r.l. hanno ottenuto in conces-

sione provvisoria i rispettivi ambiti territoriali in cui si era sviluppata la

loro attività operativa.

In corrispettivo delle concessioni ottenute, i due soggetti sono stati

assoggettati ad un canone pari a lire 2.022.000.000 per la TIV e lire

581.000.000 per la Multi Service.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(28 novembre 2002)

____________
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BERGAMO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri. – Premesso che:

il problema della sopravvivenza di Venezia non può essere circo-
scritto solo al disinquinamento della laguna, al recupero delle aree avve-
lenate da antiche sedimentazioni di rifiuti tossici e alla difesa dalle acque
alte, ma si riferisce ad un complesso ripensamento del ruolo che la città
dovrà avere in futuro;

il Paese è chiamato ad assumersi il compito di preservare tutto ciò
che rappresenta nella memoria l’irrinunciabile patrimonio storico e arti-
stico che Venezia custodisce. È un compito delicato perché sente la re-
sponsabilità di dare assicurazioni convincenti alla cultura universale, dal
momento che la storia, i monumenti, i valori ambientali e tutti i giaci-
menti artistici sono ormai patrimonio universale;

accanto ad un vasto impegno di disinquinamento sorge, con ener-
gica convinzione, l’esigenza di pensare per il più vasto centro storico del
mondo un piano di sviluppo compatibile con l’ambiente e con la monu-
mentalità della città, ma anche in sintonia con l’evoluzione della tecnolo-
gia e di un nuovo livello produttivo. È, infatti, impensabile relegare Vene-
zia ad uno sterile ruolo museale, come fosse un’opera d’arte esposta al-
l’aperto, imbalsamata nella sua espressione di vita sociale e produttiva,
ma deve essere una città che si apre ad uno sviluppo sostenibile, esempio
raro nel mondo di compendio stratificato, della creazione monumentale e
di un’organizzazione sociale perfettamente compatibile;

è chiaro che, se la cultura del mondo esprime forti e irrinunciabili
interessi verso ciò che è Venezia, è doveroso che il problema della sua
salvaguardia debba essere affrontato anche a livello europeo. Più volte è
giunta, in passato, agli organismi nazionali e dell’Unione Europea la ri-
chiesta di assegnare al centro storico compiti che rispettassero il suo fra-
gile e incomparabile tessuto monumentale, ma le risposte sono state finora
insufficienti o hanno mostrato una debole comprensione. È per questo che
i veneziani e il mondo della cultura hanno ascoltato con grande interesse e
con viva gratitudine l’autorevole esortazione fatta dal patriarca Angelo
Scola che ha chiesto l’istituzione di un’Agenzia europea da ospitare in
città e che sappia valorizzare il ruolo di Venezia nel mondo, ma è neces-
sario che questa proposta trovi un forte, convinto e ostinato appoggio del
Governo nazionale,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Presidente del Consiglio e Mi-
nistro degli affari esteri per promuovere una decisa azione diplomatica per
far sı̀ che gli organismi europei s’impegnino, concretamente, a dotare Ve-
nezia di un’importante Agenzia capace di rivitalizzare l’attività sociale del
centro storico, ma soprattutto di porre le basi perché la città possa percor-
rere le premesse per sviluppare iniziative direzionali nel campo della cul-
tura, della scienza e della tecnologia, dell’economia e dell’arte, per unire
alla sua storia la stratificazione del terzo millennio, senza cancellare la
memoria del suo straordinario passato.

(4-02274)
(30 maggio 2002)
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Risposta. – In merito al quesito sollevato dal senatore interrogante, si
fa presente che è in corso presso il Ministero degli affari esteri l’esame di
una serie di proposte per incrementare la presenza di istituzioni ed attività
internazionali a Venezia.

Al momento le possibilità ritenute attuabili concernono il potenzia-
mento dell’attuale Ufficio UNESCO, la valorizzazione del Master in diritti
umani organizzato dalle Università di Padova e Venezia (in collaborazione
con altre 26 Università europee) ed infine la creazione di un’antenna della
F.A.O.

La realizzazione delle tre predette ipotesi (o, riduttivamente, di due o
anche di una sola di esse) dovrebbe consentire alla città lagunare di inse-
rirsi con maggior efficacia nel sistema economico, scientifico e culturale
mitteleuropeo, balcanico e mediterraneo.

Il Ministero degli affari esteri annette altresı̀ grande attenzione alla
possibilità di ospitare a Venezia un’Agenzia dell’Unione Europea, una
volta che se ne verifichino i presupposti. Lo stretto contatto istituito tra
il Ministero degli affari esteri, le Amministrazioni locali (Comune, Provin-
cia e Regione) e la Fondazione «Venezia 2000» (che da tempo lavora nel
senso auspicato) prevede tra l’altro lo studio di alcuni interventi infrastrut-
turali (attinenti l’edilizia, il sistema scolastico, i trasporti ecc.) funzionali
all’avanzamento di una seria candidatura della città per un suo accresciuto
ruolo internazionalistico.

La presenza a Venezia di un’Agenzia europea, in un’ottica di valoriz-
zazione e di crescita della proiezione internazionale della città, è conside-
rata con grande interesse e sostenuta con convinzione anche dal Ministero
per i beni e le attività culturali, con riserva di tenere nella debita conside-
razione gli aspetti di tutela urbanistica ed ambientale della città.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(3 dicembre 2002)
____________

BUCCIERO. – Al Ministro della giustizia – Premesso:

che, già con interrogazioni del 18 giugno 1997 (3-01101) e del 2
marzo 2001 (4-22441), si chiedeva all’allora Ministro della giustizia di
porre rimedio alla drammatica situazione del carcere di Bari, dove sia i
detenuti, sia gli stessi operatori penitenziari vivevano, e tuttora vivono,
in pessime condizioni ambientali e di lavoro;

che tale drammatica situazione sta diventando sempre più insoste-
nibile ed intollerabile, e ciò soprattutto nell’Istituto penale minorile «For-
nelli» di Bari, dove, a fronte di una necessità di organico di 45-50 unità di
polizia penitenziaria, operano soltanto 30 unità divise in due reparti;

che, attualmente, il numero dei detenuti appartenenti ad etnie di-
verse – specie nordafricana – sta aumentando a dismisura e che tale situa-
zione sta creando non pochi problemi di ordine pubblico all’interno degli
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istituti penitenziari, dove la riottosità tra detenuti stranieri e detenuti ita-
liani spesso degenera in vere e proprie guerriglie tra gli stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia intenda disporre un’ispezione nell’isti-
tuto penitenziario di Bari, volta ad accertare le condizioni fatiscenti in cui
tale istituto versa, il sovraffollamento in cui sono costretti a vivere i dete-
nuti e la totale carenza di organico del personale di polizia penitenziaria,
personale che dal giorno 27 maggio 2002 è in stato di agitazione con pro-
testa ed autoconsegna in caserma a termine del servizio;

se, accertata tale drammatica situazione, il Ministro ritenga impro-
crastinabile una rivisitazione delle dotazioni organiche della polizia peni-
tenziaria stimate con decreto ministeriale 8 marzo 2000 dell’allora Mini-
stro della giustizia.

(4-02544)
(2 luglio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta, preliminarmente, che alla data del 14 ottobre 2002, presso la
casa circondariale di Bari si registrava la presenza di 527 detenuti a fronte
di una capienza regolamentare di 333 posti.

Tali dati, sebbene indicativi di uno stato di affollamento dell’istituto,
se confrontati con quelli registrati per altri istituti presenti sul territorio na-
zionale, possono ritenersi nella media nazionale.

In ogni caso, costante è l’impegno dell’Amministrazione nella indivi-
duazione e predisposizione di tutti quegli accorgimenti allo stato possibili
per garantire una distribuzione equa e pressoché corretta della popolazione
detenuta tra gli istituti della Puglia.

A tal fine, vengono attivate complesse procedure di carattere deflat-
tivo, nell’ambito del medesimo distretto.

Più in generale, si rappresenta che il problema del sovraffollamento è
al centro di una continua ed intensa attività di monitoraggio da parte del
competente Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, impegnato
nell’opera di contenimento dei potenziali effetti distorsivi che un feno-
meno quale quello sopra segnalato può sortire, in particolare negli istituti
ubicati presso i grandi centri metropolitani.

Per contenere il livello delle sedi penitenziarie a più alto indice di
sovraffollamento sono stati progressivamente attuati numerosi sfollamenti,
anche a cadenza periodica, ma comunque sempre entro i limiti massimi di
presenze convenuti e ritenuti non oltrepassabili dal Comitato Europeo per
la prevenzione delle torture e dei trattamenti inumani presso il Consiglio
d’Europa.

Si segnala, peraltro, che il Direttore della casa circondariale di Bari,
appositamente interessato in ordine ai riferiti episodi di violenza tra dete-
nuti italiani ed extracomunitari, ha comunicato che non vi sono problemi
di intolleranza razziale all’interno dell’istituto.
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Allo stato i detenuti extracomunitari sono 86 e la loro gestione non
appare particolarmente problematica, salvo per ciò che attiene alle loro
esigenze alimentari e religiose, oltre che ai rapporti con le famiglie d’ori-
gine.

Per quanto riguarda il primo quesito, si rappresenta che il competente
Ufficio del citato Dipartimento ha disposto una visita ispettiva presso
l’istituto di Bari, effettuata nello scorso mese di marzo.

Degli esiti (è stata effettivamente riscontrata la vetustà di alcuni am-
bienti scarsamente adeguati ai compiti cui sono destinati) sono stati infor-
mati i vertici del Dipartimento e si è provveduto ad interessare il Provve-
ditorato Regionale di Bari e le Direzioni Generali competenti per interve-
nire, adottando procedure operative volte al miglioramento di alcuni ser-
vizi o all’eliminazione di talune irregolarità.

Per quanto concerne in particolare il personale di Polizia penitenzia-
ria in servizio presso la casa circondariale di Bari, alla data del 21 ottobre
2002, su un organico previsto di 394 unità (di cui 365 uomini e 29 donne),
risultano assegnate al citato istituto 434 unità (di cui 405 uomini e 29
donne).

Si evidenzia, inoltre, che per quanto attiene alla situazione dell’Isti-
tuto penale minorile di Bari il predetto Dipartimento, per quanto di propria
competenza, a seguito di segnalazioni di quella Amministrazione, ha di-
sposto il trasferimento di una unità, in data 2 agosto 2002, dal settore
adulti a detto istituto per minori.

Si fa infine presente che, allo stato, non è in programma una rivisi-
tazione delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 dicembre 2002)

____________

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

l’Istituto comprensivo «M. Saba» di Elmas, in provincia di Ca-
gliari, ha presentato il progetto «l’Ambiente dello stagno e del monte a
confronto, con l’ausilio del computer e della comunicazione» per il finan-
ziamento con i fondi del PON, misura 3, azione 3.1;

il progetto è stato inserito nella graduatoria al sesto posto, in posi-
zione quindi utile, ma questa graduatoria, formulata dall’Ufficio Scolastico
Regionale, è stata stravolta in sede ministeriale senza alcuna spiegazione
plausibile,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno portato all’e-
sclusione e al mancato finanziamento del progetto «l’Ambiente dello sta-
gno e del monte a confronto, con l’ausilio del computer e della comuni-
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cazione» presentato dalla scuola «A. Saba» di Elmas e se non si ritenga di
doverlo riammettere al finanziamento.

(4-01702)
(13 marzo 2002)

Risposta. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamen-
tare indicata in oggetto, riguardante il progetto «L’ambiente dello stagno e
del monte a confronto, con l’ausilio del computer e della comunicazione»,
elaborato dall’istituto comprensivo «M. Saba» di Elmas e presentato ai
fini del suo finanziamento con i fondi del Programma Operativo Nazio-
nale, è superata nel senso auspicato dall’onorevole interrogante.

Infatti, il progetto in parola, regolarmente valutato ed inserito nella
graduatoria relativa alla misura di riferimento del Programma Operativo,
è stato il primo tra quelli autorizzati all’inizio della seconda fase (aprile
2002) senza alcun pregiudizio dei diritti derivanti dalla sua posizione in
graduatoria.

Si fa, infine, presente che il Nucleo di valutazione territoriale, appo-
sitamente costituito alla Direzione Scolastica Regionale della Sardegna,
aveva valutato detto progetto attribuendo punti 88, a parità di punteggio
con altri due progetti, e lo aveva indicato inserito al sesto posto nella gra-
duatoria; il sistema informatico ha presentato il progetto medesimo inse-
rito nella graduatoria a pari punteggio dopo il progetto n. 7 e quindi
non rientrante nei 6 progetti automaticamente autorizzati nella prima
fase (febbraio 2002) del programma medesimo.

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

Aprea

(27 novembre 2002)
____________

COZZOLINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’interno. – Premesso che:

la pericolosità determinata dalla mancata custodia e dalla segnale-
tica insufficiente dei passaggi a livello della linea ferroviaria Circumvesu-
viana è stata già altre volte oggetto di segnalazione da parte dello scri-
vente e che purtroppo è stata confermata da incidenti mortali avvenuti
nel passato ed anche recentemente;

per questa situazione estremamente grave fino alla data odierna
nessun provvedimento è stato adottato e permane la preoccupazione di ul-
teriori episodi tragici purtroppo prevedibili in modo particolare nel tratto
ferroviario Scafati-Poggiomarino, non escludendo l’intero percorso della
succitata ferrovia dei Paesi Vesuviani;

lo sgomento e l’indignazione dei cittadini sono giunti ad un punto
di esasperazione con possibili iniziative civili che possono in breve tempo
portare all’occupazione della linea ferroviaria come giusta protesta di
fronte all’insensibilità ed all’inerzia dei competenti responsabili,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire
con urgenza e per quanto di legittima competenza per indagare sui ritardi e
le inadempienze responsabili dei fatti luttuosi avvenuti e per scongiurare
che il pericolo ancora presente possa determinare altre disgrazie.

(4-02151)
(14 maggio 2002)

Risposta. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l’inter-
rogazione indicata in oggetto, si premette che la Ferrovia Circumvesu-
viana s.r.l. fa parte delle sedici aziende di trasporto in gestione comissa-
riale governativa.

Dall’esame della documentazione pervenuta dalla predetta Società a
questa Amministrazione, per il tramite del proprio Ufficio periferico com-
petente per territorio, USTIF della Campania, si rappresenta quanto segue.

Le responsabilità degli incidenti avvenuti su passaggi a livello pro-
tetti da segnalazioni ottico-acustiche (S.O.A.) dal 1998 al 2002, come ri-
sulta dai verbali di inchiesta, sono da attribuire unicamente alla manifesta
negligenza degli utenti della strada. A tale riguardo, la società Circumve-
suviana ha instaurato con le varie compagnie di assicurazione competenti
le pratiche per il ristoro dei danni subiti.

La predetta Società Circumvesuviana, al fine di migliorare la sicu-
rezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario e ridurre la fonte di pericolo
causata proprio dall’indisciplina degli utenti della strada, ha intrapreso, dal
1996, un programma di soppressione e/o integrazione con barriere di
S.O.A. esistenti sull’intera rete ferroviaria. In particolare, ne sono stati eli-
minate 17, mentre 11 sono state integrate con barriere. Per le restanti 27 il
programma prevede:

per il 2002 la soppressione di 3 S.O.A (Sorvillo O., Sorvillo R. e
via Siano) e l’integrazione con barriere di 8 S.O.A. (tre delle quali sono,
al presente, già state completate;

per il 2003 la soppressione/integrazione con barriere di 3 S.O.A..

Per quanto concerne i passaggi a livello S.O.A. ricadenti nel Comune
di Scafati, per il 2002 è prevista l’integrazione con barriere di tre attraver-
samenti, per i quali sussistono problemi di contenzioso con alcuni proprie-
tari delle aree necessarie per la realizzazione dei suddetti interventi.

Si fa presente che i passaggi a livello in questione sono protetti co-
munque da un sistema di protezione previsto dalla normativa Unifer 6177-
68 «Sistemi di protezione di passaggi a livello per le ferrovie e tranvie
extraurbane – sistema senza barriere con segnalazione luminosa – acustica
comandata automaticamente e con controllo lato treno», nonché dal dispo-
sto dell’articolo 188 del Regolamento di attuazione del vigente codice
della strada.

In data 14 settembre 2002 si è verificato l’ultimo incidente sul S.O.A.
Sant’Antonio nel territorio di Scafati, nel corso del quale un furgone ha
urtato lateralmente un convoglio ferroviario. I carabinieri del Comando
di Scafati, congiuntamente ai tecnici della Circumvesuviana, subito inter-
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venuti, hanno riscontrato il corretto funzionamento dell’impianto. Attual-
mente è in corso l’inchiesta disposta dalla Direzione d’Esercizio della Fer-
rovia.

Per quanto concerne la mancata custodia del passaggio a livello in
discorso, si precisa che lo stesso era regolarmente protetto secondo le di-
rettive della norma Unifer 5646-75 «Attraversamenti di ferrovie e tranvie
extraurbane con strade pubbliche – scelta del sistema di attraversamento e,
nel caso di attraversamento a raso, del sistema di protezione».

Si fa presente, infine, che ulteriori informazioni potranno essere for-
nite non appena saranno conosciute le risultanze dell’inchiesta in atto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(28 novembre 2002)
____________

FRANCO Vittoria, BRUTTI Massimo. – Al Ministro della giustizia.
– Premesso:

che a seguito del decreto legislativo recante «Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado», con il quale si dispone la
soppressione delle preture e il riordino della geografia degli uffici giudi-
ziari in applicazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, non è stata isti-
tuita nel Mugello e Alto Mugello una sede distaccata del Tribunale di Fi-
renze, accorpando tale territorio (già sede di Pretura) alla sede di Pontas-
sieve;

che tutti i consigli comunali del territorio, esprimendo unanime-
mente preoccupazione per i notevoli disagi che tale soppressione comporta
ai cittadini, agli operatori della giustizia, alle Amministrazioni pubbliche e
comunali, hanno richiesto al Ministero della giustizia di istituire una sede
distaccata del Tribunale di Firenze per il Mugello e l’Alto Mugello;

considerato che si tratta di un territorio interamente montano (1.200
Kmq., 113 della Provincia di Firenze, collegamenti disagevoli e distanze
da Pontassieve nell’ordine di 90-120 minuti), con rilevanti carichi di la-
voro;

rilevato che nel Mugello sono in corso lavori per realizzare grandi
opere di rilievo nazionale e regionale (Alta Velocità, Variante Valico, Bi-
lancino) e che si registra un costante incremento demografico insieme con
un sensibile sviluppo economico e turistico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, tenendo conto delle og-
gettive peculiarità di questo territorio, intenda accogliere le richieste avan-
zate dai consigli comunali.

(4-00854)
(9 novembre 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
rappresenta che la problematica nella stessa sollevata verrà esaminata nel-
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l’ambito della riforma dell’Ordinamento giudiziario (atto Senato n. 1296),
diretta alla razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari e
del carico di lavoro tra gli stessi.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 dicembre 2002)
____________

GIOVANELLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

lo stralcio annuale 2002 del piano triennale ANAS per l’Emilia
Romagna prevede la realizzazione della galleria Bocco Canala, sulla
strada statale n. 63, in provincia di Reggio Emilia, per un importo di
euro 25,882;

tale scelta è stata ufficializzata nel marzo scorso, e altresı̀ cortese-
mente comunicata dal Ministro stesso, tramite una lettera inviata ad alcuni
parlamentari, tra cui l’interrogante, il giorno 9 maggio con protocollo
n. 7909; l’intervento di ammodernamento della strada statale n. 63 è stato
inserito anche nel I Programma delle infrastrutture strategiche approvato
dal CIPE, nella seduta del 21 dicembre 2001;

il 5 settembre scorso, a seguito della adozione del decreto-legge n.
194/2002, sul blocco e il controllo della spesa dei Ministeri, il Ministro ha
disposto tramite una propria circolare la sospensione di tutte le procedure
in corso per le opere pubbliche;

successivamente il Ministro stesso ha revocato tale circolare senza
che tuttavia sia emerso con chiarezza se esista la effettiva e immediata di-
sponibilità delle risorse necessarie;

appare perciò incerto o per lo meno non chiaro se i programmi ap-
provati ed annunciati verranno effettivamente e puntualmente realizzati e,
in particolare, non appare chiaro se e quando verrà effettivamente iniziata
e conclusa la procedura d’appalto per il tratto stradale sopra indicato,

l’interrogante chiede di sapere:

quale effettivamente sia lo stato attuale della procedura per la rea-
lizzazione della galleria Bocco Canala;

se e quando sarà avviata e prevedibilmente conclusa la procedura
di affidamento dell’opera in questione;

quando conseguentemente potrà ritenersi di dare inizio ai lavori.
(4-02969)

(24 settembre 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’Ente Nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha fatto
preliminarmente presente che l’intervento relativo ai lavori di realizza-
zione della variante alla strada statale n. 63 «del Valico del Cerreto», in
corrispondenza dell’abitato del Bocco in comune di Casina (Reggio Emi-
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lia), pur essendo stato inserito nel Piano Triennale ANAS 2002-2004, non
è, tuttavia, previsto nello stralcio annuale 2002.

Si tratta, infatti, di un progetto datato che necessita di diversi adegua-
menti tecnico-normativi alle vigenti disposizioni in materia di lavori pub-
blici.

A tal proposito, l’ente stradale è in attesa del rinnovo dell’autorizza-
zione chiesta al Ministero per i beni e le attività culturali, essendo tra-
scorsi i termini di 5 anni di validità della stessa.

L’ANAS riferisce che, prima di procedere all’appalto dei lavori di
realizzazione della galleria Bocco Canala, occorre rivedere l’intero pro-
getto alla luce del Regolamento di attuazione della legge 109/94, il de-
creto del Presidente della Repubblica 554/99, integrandolo con gli elabo-
rati non previsti dalla vecchia normativa (cronoprogramma, nuovo capito-
lato, eccetera)

Risulta necessario anche un aggiornamento economico, sia alla luce
del nuovo prezziario valevole attualmente per i lavori straordinari presso
il competente Compartimento ANAS, sia per provvedere alla conversione
in euro dei computi metrici estimativi e dei quadri economici espressi an-
cora in lire.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(2 dicembre 2002)
____________

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri delle attività produttive e dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso che:

la bozza del decreto Marzano «Sblocca centrali» proposta dal Con-
siglio dei Ministri e giacente in Parlamento prevede la semplificazione
delle procedure di autorizzazioni per la realizzazione di nuove centrali
elettriche, superiori a 300 MW; in particolare si stabilisce il superamento
delle concessioni edilizie di competenze comunali con una autorizzazione
ministeriale;

il Ministro dell’ambiente ha avuto una richiesta da parte della so-
cietà Business Solution (del gruppo FIAT) di approvazione di un progetto
per la realizzazione di una centrale elettrica di 400 MW a turbogas, nella
zona di Corbetta, in provincia di Milano;

l’area in questione è vicina all’ospedale pubblico «Fornaroli» di
Magenta (a circa 250 metri);

il Consiglio Comunale di Corbetta il 19 giugno 2001 si è espresso
all’unanimità contro la realizzazione della centrale elettrica;

il Consiglio Comunale di Corbetta ha istituito una commissione ad
hoc, con la partecipazione di consiglieri comunali di tutte le forze politi-
che, per contrastare la realizzazione della centrale elettrica;

i cittadini di Corbetta e quelli delle zone limitrofe hanno indetto
numerose manifestazioni di piazza per segnalare i gravi rischi ambientali
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e di sicurezza sanitaria che l’eventuale realizzazione di una centrale elet-
trica potrebbe causare sulla salute dei residenti;

la Regione Lombardia non ha predisposto un nuovo Piano Energe-
tico Regionale, dal quale si potrebbe presumere l’effettivo fabbisogno
energetico della Regione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la cosiddetta bozza del
«decreto Marzano», qualora approvata, sottragga ai Comuni e alle Ammi-
nistrazioni locali importanti prerogative di controllo e di valutazione di
opere come quella di una nuova centrale elettrica;

se non ritengano (anche alla luce delle prese di posizione contrarie
alla costruzione della centrale di Corbetta, da parte di forze politiche della
maggioranza parlamentare e di parlamentari eletti nelle file della Casa
delle Libertà) che la richiesta di autorizzazione della società Business So-
lution di una nuova centrale di 400 MW a turbogas debba essere respinta;

se non ritengano di convocare un «tavolo di confronto» tra rappre-
sentanti del Governo, dei Comuni dell’area interessata, della Provincia,
della Regione, del Comitato dei cittadini contro la Centrale e delle RSU
della Magneti Marelli (azienda che «cederebbe» una sua porzione di
area dismessa per la realizzazione della centrale), per avviare un confronto
tra tutte le parti (istituzionali, sociali, politiche) investite dalla questione
delle nuova Centrale;

quali conseguenze causerebbe l’eventuale costruzione della Cen-
trale sul futuro produttivo della Magneti Marelli;

se non ritengano che costruzione di una nuova centrale sia in con-
traddizione con le prerogative, in materia di programmazione energetica,
della Regione Lombardia;

se non ritengano, alla luce delle forti contraddizioni emerse dalla
vicenda di Corbetta, di rivedere radicalmente la bozza «Sblocca centrali»;

se siano a conoscenza di eventuali pressioni da parte della FIAT
sugli organi di informazione, locali e nazionali, finalizzati ad oscurare
le proteste dei cittadini.

(4-01420)
(12 febbraio 2002)

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

In relazione all’atto ispettivo parlamentare in questione, appare op-
portuna una breve premessa prima di entrare nel merito dei singoli temi
sollevati dal senatore interrogante.

La richiesta di energia elettrica è caratterizzata da un sempre cre-
scente andamento del fabbisogno, confermato anche dalle recenti rileva-
zioni statistiche (incremento dell’energia richiesta sulla rete: 2000 + 4,5
per cento e 2001 + 2,6 per cento (dato provvisorio).

A sua volta, la punta massima del fabbisogno in potenza ha eviden-
ziato incrementi di entità ancora maggiore, passando dai 49.000 MW, re-
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gistrati il 20 dicembre 2000, ai 52.000 MW registrati lo scorso 11 dicem-
bre. Peraltro, nel corso della recente stagione estiva, in concomitanza degli
elevati valori di temperatura e di umidità registratisi nella seconda quindi-
cina dello scorso mese di giugno, è stata registrata una punta della richie-
sta di energia elettrica di oltre 51.000 MW, paragonabile, quindi, alla
punta invernale.

L’offerta effettiva di potenza stimata dal Gestore della rete di tra-
smissione nazionale per l’anno 2000 è di 53.400 MW rispetto a 75.000
MW di potenza installata. La pur notevole differenza è dovuta a ragioni
obiettive quali, in particolare, la fonte energetica primaria, particolarmente
incidente nel caso delle fonti idroelettriche ed eoliche, limitazioni all’uti-
lizzo degli impianti di natura interna od esterna, tra le quali anche quelle
di carattere autorizzativo-ambientale, nonché la obsolescenza di alcuni im-
pianti.

Pertanto, ai generali obiettivi di diversificazione delle fonti primarie
di energia e di riduzione dei costi nella produzione di energia elettrica
si aggiunge l’immediata necessità del rafforzamento del parco di genera-
zione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia elet-
trica, soprattutto nel prossimo triennio.

Per far fronte a tale emergenza nel medio termine, il Governo ha re-
centemente adottato il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in
legge 9 aprile 2002, n. 55, (cosiddetto decreto «sblocca-centrali»), che
ha permesso di ricondurre in unico procedimento, dai tempi certi e defi-
niti, la valutazione delle varie iniziative energetiche proposte per nuove
centrali, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all’esercizio dell’impianto medesimo. Il rilascio dell’autorizzazione è su-
bordinato al pregiudiziale espletamento della procedura di valutazione del-
l’impatto ambientale e al raggiungimento di un’intesa con la Regione in-
teressata; inoltre nel corso del procedimento sono obbligatoriamente rac-
colti i pareri motivati del comune e della provincia nel cui territorio ricade
l’impianto.

Peraltro, lo scorso 5 settembre è stato sancito un accordo tra Go-
verno, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per «l’esercizio
dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produ-
zione di energia elettrica» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 2002), in cui sono individuati criteri generali di valutazione
dei progetti presentati per l’autorizzazione e definite linee comuni per l’e-
spletamento delle attività amministrative di rispettiva competenza, in ma-
teria di produzione di energia elettrica.

Per quanto riguarda specificatamente la richiesta per l’insediamento
di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del Comune
di Corbetta, provincia di Milano, si fa presente che da parte della Società
Business Solutions S.p.A., che a suo tempo aveva dichiarato al Ministero
dell’ambiente l’intenzione di procedere all’avvio degli studi per la predi-
sposizione della documentazione inerente l’impatto ambientale, non è
stato presentato alcuno studio di impatto ambientale né, tanto meno, avan-
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zata istanza di autorizzazione a questo Ministero ai sensi della citata legge
n. 55 del 2002.

Pertanto, ad oggi, non risulta attivato alcun procedimento inerente
l’insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica nel terri-
torio del Comune di Corbetta.

In ogni caso si fa presente che il recente accordo tra Governo, Re-
gioni e istituzioni locali è stato assunto proprio al fine di coordinare l’e-
sercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di
interesse comune senza sottrarre alle istituzioni locali le prerogative di
controllo e valutazione sui progetti per l’insediamento di nuovi impianti
di produzione di energia elettrica.

Inoltre detto accordo fornisce comunque sufficienti criteri per una
corretta valutazione delle proposte presentate, anche sotto un profilo di
coerenza con le esigenze del territorio. Peraltro, ferma restando la possi-
bilità che la Regione Lombardia si doti di un nuovo Piano Energetico Re-
gionale, non si ritiene di dover rapportare ogni iniziativa esclusivamente al
fabbisogno energetico locale o regionale, in quanto ciò sarebbe frutto di
una visione impropria del sistema energetico che, in quanto sistema a
rete, possiede una dimensione sicuramente sovraregionale se non addirit-
tura europea, nonché causa di sicure inefficienze di sistema, dovendo
per paradosso tendere ad un’autosufficienza non di Paese ma di micro-
area.

Qualora sia effettivamente presentata una richiesta di autorizzazione
per l’insediamento di una centrale elettrica nel territorio del Comune di
Corbetta, le nuove norme prevedono che il procedimento si svolga tramite
una Conferenza di servizi determinando in tal modo la convocazione di un
vero e proprio «tavolo di confronto» come richiesto dal senatore interro-
gante.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce

(4 dicembre 2002)
____________

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

cerca. – Premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 6 luglio 1994 tra gli Avvisi di
Rettifica appare quello al C3 dell’articolo 310 del decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297 concernente «Approvazione del Testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado»;

tale rettifica introduce in modo del tutto surrettizio una modifica
sostanziale alle norme pattuite tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede del 18 febbraio 1984, in materia di insegnamento della religione cat-
tolica nelle scuole pubbliche e recepite nella legge n. 121 del 1985 di re-
visione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929.
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sulla base della suddetta rettifica il Ministro dell’istruzione ha
emanato la circolare n. 174 del 14 dicembre 2001 avente ad oggetto: iscri-
zione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2002-2003 richiamando l’attenzione degli studenti e delle loro famiglie
sulla modifica apportata al mod.D «con la quale viene chiarito che la
scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica
ha effetto non solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche
per i successivi... ferma restando la possibilità di modificare la scelta com-
piuta l’anno precedente.»;

si torna cosı̀, in pratica, al Concordato del 1929, ossia al regime
dell’esonero previgente all’entrata in vigore del nuovo Concordato
dell’85. La suddetta circolare inoltre, mentre richiama l’attenzione sulla
suddetta modifica da parte delle famiglie nell’iscrizione dei figli alla
scuola dell’infanzia alla prima media e al primo anno di scuola superiore,
tace sulla facoltà di scelta degli studenti riconosciuta dal C4 dell’articolo
310, che stabilisce: «Gli studenti della scuola secondaria superiore eserci-
tano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a ri-
chiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non av-
valersi dell’insegnamento di religione cattolica.»;

la difesa della libertà di scelta delle famiglie e degli studenti è
stato un punto di forte discussione, che ha portato all’innovazione concor-
dataria che ha recepito, dopo decenni di discussioni, il valore della libertà
di scelta che la circolare suddetta viola, sulla base di una modifica, disin-
volta, di presunto coordinamento, introdotta incredibilmente come errata
corrige (sic!),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rimediare con estrema urgenza,
vista la scadenza dei termini per le iscrizioni, alla violazione del comma 4
dell’articolo 310 del Testo unico n. 247 del 1994 operata con la circolare
n. 174 del 14 dicembre 2001;

se non intenda prendere adeguate iniziative per proporre al Consi-
glio dei ministri un’errata corrige di quanto, a modifica e in violazione
del Concordato vigente, è stato dolosamente introdotto nel testo del
comma 3 dell’articolo 310 medesimo.

(4-01248)
(23 gennaio 2002)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante lamenta una presunta viola-
zione delle norme concordatarie, recepite nell’articolo 310, comma 4, del
decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardanti la scelta di avvalersi o
meno dell’insegnamento della religione cattolica, ad opera della circolare
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 174.

Al riguardo è da premettere che la disposizione cui intende riferirsi
l’onorevole interrogante recita testualmente: «Circa tale modulistica si ri-
chiama l’attenzione sul modello D, con il quale viene chiarito che la scelta
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di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica ha effetto
non solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i suc-
cessivi anni in corso, nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,
compresi quindi gli istituti comprensivi, ferma restando la possibilità di
modificare la scelta compiuta l’anno precedente».

Il presunto contrasto sarebbe rinvenibile in relazione a quanto di-
spone il citato articolo 310, comma 4, secondo cui «Gli studenti della
scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscri-
zione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il di-
ritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della re-
ligione cattolica».

In relazione a tale precisa disposizione normativa è da escludere che
l’Amministrazione abbia potuto adottare norme di attuazione che, se pure
in modo limitato, potessero risultare in contrasto con il dettato normativo,
rafforzato, peraltro, da una previsione concordataria.

Pertanto, la disposizione ministeriale, dettata da motivi legati all’or-
ganizzazione amministrativa, va interpretata nel senso che, nei casi in
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio alle classi successive del medesimo
corso di studi, l’istituzione scolastica acquisisce anche per tali anni la
scelta operata dall’alunno il primo anno, ferma restando la possibilità di
modificare, in ciascun anno, la scelta iniziale stessa.

Comunque, la possibilità di scegliere di anno in anno se avvalersi o
meno dell’insegnamento della religione cattolica risulta chiaramente previ-
sta nelle indizioni contenute nel modello D, allegato alla circolare ministe-
riale n. 174 del 2001, modello che, unitamente alla circolare stessa, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, proprio
con lo specifico fine di assicurare la massima informazione al riguardo.

In ogni caso, qualora dovessero emergere incertezze interpretative,
sarà cura di questa Amministrazione fornire chiarimenti attraverso ulteriori
istruzioni di carattere generale.

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

Aprea

(27 novembre 2002)
____________

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Ministro della difesa. –

Premesso che:

il Comune di Bacoli, nei Campi Flegrei, presenta un indice di di-
soccupazione molto superiore alla media del Sud Italia;

da trenta anni le amministrazioni locali propagandano per questa
località grandi progetti di sviluppo incentrati sull’uso produttivo del terri-
torio, della costa, del mare, dei beni culturali;

Capo Miseno, nel Comune di Bacoli, negli anni quaranta era una
zona militare, con presenza di soldati e di opere strutturali funzionali
alla difesa;
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dal dopoguerra si pensò di utilizzare Capo Miseno come area a fini
balneari, infatti l’intera fascia di spiaggia, lunga circa 2 chilometri, è stata
divisa ed assegnata a vari settori della difesa che hanno realizzato gli sta-
bilimenti balneari gestiti dai rispettivi Cral;

l’uso dell’intera area ridotto a 40 giorni all’anno, è di grave preclu-
sione allo sviluppo e al lavoro duraturo che ne potrebbe derivare;

da circa due mesi «L’Edera» una cooperativa di 10 lavoratori di-
soccupati di Bacoli ha installato nella parte della spiaggia assegnata all’ae-
ronautica militare, una tenda per sollecitare le amministrazioni competenti
a tentare una soluzione per risolvere i gravissimi problemi di disoccupa-
zione che si hanno sul posto oramai da decenni;

la dismissione dell’area stessa potrebbe consentire quindi a decine
di cooperative di creare posti di lavoro,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere al fine di:

verificare la possibilità di un coinvolgimento della cooperativa «L’E-
dera» nei servizi estivi che l’Aeronautica dovrà assicurare ai propri dipen-
denti nei mesi di luglio ed agosto:

dismettere l’intera area e consentire cosı̀ il lavoro e lo sviluppo del
Comune di Bacoli, considerato che oramai da decenni quelle aree non ri-
spondono più alle caratteristiche di opere funzionali alla difesa.

(4-01785)
(19 marzo 2002)

Risposta. – La Divisione Formazione Ufficiali – Accademia Aero-
nautica dispone, presso il comune di Bacoli, di un tratto di spiaggia,
con annesse alcune strutture logistiche, ove è situato un distaccamento del-
l’istituto. Presso il sito vengono svolti sia corsi di «sopravvivenza in
mare», per gli allievi piloti, sia attività di protezione sociale per il perso-
nale dell’Accademia.

Per lo svolgimento di tali attività, il distaccamento viene attivato dal
15 aprile al 15 settembre di ogni anno, mentre il rimanente periodo è de-
dicato alla manutenzione delle infrastrutture, nonché a quella dei materiali
e dei mezzi in dotazione.

Ciò premesso, durante il periodo di attivazione del distaccamento, al-
cuni servizi giornalieri, quali la pulizia dell’arenile e della struttura logi-
stica, sono affidati ad una ditta, aggiudicataria, di anno in anno, della re-
lativa gara d’appalto esperita in due lotti: uno per la pulizia dei locali ed
uno per lo spianamento e la pulizia dell’arenile.

In particolare, per l’anno 2001, la gara d’appalto ha avuto un iter par-
ticolarmente complicato, tanto da dover essere ripetuta per tre volte prima
di essere aggiudicata. Infatti, l’Amministrazione militare, per tenere conto
della realtà occupazionale locale, si è preoccupata di invitare alcune im-
prese di Bacoli. Al primo tentativo, però, una sola di queste, la coopera-
tiva «L’Edera», ha presentato un’offerta, unitamente ad altre due ditte non
del posto.
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Tuttavia, si è dovuto procedere all’esclusione di tale cooperativa dalla
gara, perché sprovvista della certificazione ISO-9000, requisito imposto
dal bando di gara. Ciò ha reso di fatto non aggiudicabile l’appalto ad altra
ditta, in quanto le sole due offerte residue non consentivano di procedere,
stante il limite minimo di tre offerte per poter condurre a termine la gara.

Dopo questo primo tentativo, per il quale la certificazione ISO-9000
era richiesta per entrambi i lotti, l’Amministrazione ha esperito due ulte-
riori gare e, al fine di ottenere una maggiore partecipazione da parte delle
ditte locali, il requisito del possesso della certificazione ISO-9000 è stato
richiesto per il solo lotto relativo alla pulizia dei locali.

Anche la seconda gara, però, non si è potuta concludere, questa volta
per motivi di carattere amministrativo non imputabili alle ditte concor-
renti.

Al terzo tentativo, cui peraltro non ha partecipato la cooperativa
«L’Edera», ancorché invitata, la gara è stata quindi aggiudicata alla so-
cietà «Florida 2000».

Per il periodo di apertura di quest’anno, invece, la cooperativa «L’E-
dera», avendo ottenuto nel frattempo la certificazione necessaria per par-
tecipare alla gara, si è aggiudicata l’appalto per entrambi i lotti.

In ultimo, per quanto attiene allo specifico quesito relativo all’ipotesi
di dismissione dell’area in argomento, si precisa che il distaccamento è
tuttora funzionale ed utile per i fini istituzionali della Forza armata e, per-
tanto, non se ne prevede l’alienazione.

Il Ministro della difesa

Martino

(27 novembre 2002)
____________

MINARDO. – Al Ministro della difesa. – Considerato:

che nel comune di Orvieto venne costruita nei primi anni ’30 la
Caserma Piave e che la stessa venne data in uso gratuito al Ministero della
difesa, con condizione, però, di piena utilizzazione;

che mutati orientamenti delle forze armate hanno portato all’ab-
bandono progressivo dell’ultimo Ente Militare, presente nella struttura a
tutt’oggi solo con un temporaneo «ufficio stralcio»;

visto che nella ipotesi che la struttura venisse completamente abban-
donata da parte del Ministero della difesa la stessa tornerebbe nella dispo-
nibilità materiale del Comune di Orvieto;

considerato inoltre che questo fatto, in assenza di eventi risolutivi,
provocherebbe sicuramente problemi politico-speculativi,

si chiede di sapere se il Governo non abbia intenzione di rilanciare
l’utilizzo della struttura affinché il Ministero della difesa abbia una mo-
derna base a prevalenti finalità logistiche o didattiche.

(4-03071)
(3 ottobre 2002)
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Risposta. – In virtù della convenzione stipulata nel 1930 con il co-
mune di Orvieto, la Difesa si era impegnata ad utilizzare i locali della ca-
serma Piave, compatibilmente con le esigenze militari. Tali esigenze, at-
tualmente, sono venute meno.

Infatti, l’evoluzione della situazione geo-strategica ha reso necessario
delineare una struttura della Difesa sensibilmente ridotta dal punto di vista
quantitativo e funzionale al mutato quadro di riferimento.

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

In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e
semplificazione dell’organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni
ed in corso di progressiva attuazione, ha trovato ulteriore impulso nella
legge 14 novembre 2000, n. 331, «Norme per l’istituzione del servizio mi-
litare professionale», che, nel prevedere, tra l’altro, una generale contra-
zione dello strumento militare, impone la necessità di un ulteriore allinea-
mento delle strutture ordinative delle Forze armate.

In tale ottica occorre riorganizzare le strutture operative e di sup-
porto, attraverso l’armonizzazione e l’ottimizzazione di tutte le compo-
nenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale),
al fine di accrescere l’efficienza e le capacità complessive dell’organizza-
zione militare realizzando, nel contempo, economie di risorse sia di per-
sonale, sia finanziarie, queste ultime da destinare all’investimento. Peral-
tro, i cali verificatisi nel gettito di leva conseguenti all’accentuata adesione
all’obiezione di coscienza, nonché all’applicazione di provvedimenti di
legge volti ad agevolare le aree colpite da calamità naturali, ha imposto
nel tempo la sottoalimentazione, prima, e la soppressione, poi, di taluni
reparti non previsti nel «Modello Professionale», tra cui il 3º Reggimento
Guardie di Orvieto, ente con funzione di centro di incorporamento del per-
sonale di leva.

Inoltre, le precarie condizioni generali dell’immobile occupato dal
reggimento non ne consentono una sua ulteriore utilizzazione per esigenze
alloggiative di personale di truppa, attesa l’eccessiva onerosità dei neces-
sari interventi manutentivi, né sono state, al momento, verificate ipotesi
alternative.

In tale quadro, per quanto attiene agli oneri conseguenti all’obbligo di
restituire al comune di Orvieto la caserma in condizioni di perfetta agibi-
lità, sarà cura dei competenti organi tecnici valutarli, una volta appurata
l’intenzione, da parte delle altre Forze armate, di non utilizzare ulterior-
mente l’immobile.

In tal caso, l’Amministrazione della Difesa procederà alla restituzione
della caserma al comune di Orvieto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dalla citata convenzione del 1930, rendendo cosı̀ possibile la eventuale
cessione al Comando Regione Carabinieri Umbria della sola palazzina co-
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mando del complesso, per le esigenze della locale compagnia carabinieri,
come da orientamento manifestato dal Sindaco della città nel corso di que-
st’anno.

Per doverosa informazione, infine, si sottolinea che attualmente
presso la caserma prestano servizio 35 unità appartenenti a categorie pro-
fessionali riservate al solo personale civile.

Si rappresenta, altresı̀, che lo Stato Maggiore della Difesa ha acqui-
sito la disponibilità d’impiego per 13 unità presso Enti dipendenti dal Se-
gretariato Generale della Difesa e dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri. Ciò nella considerazione che in Orvieto non sono ubicati altri
Enti dell’Amministrazione Difesa nè tanto meno, allo stato, si prevede la
costituzione, presso la sede medesima, di organismi appartenenti alla
Forza armata.

Per il restante personale, pertanto, si dovrà necessariamente far ri-
corso alla mobilità esterna, prevedendone il reimpiego presso altre Ammi-
nistrazioni dello Stato.

Il Ministro della difesa

Martino

(27 novembre 2002)
____________

MONTALBANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
in data 10 giugno 2002 trenta volontari della Croce Rossa Italiana

hanno abbandonato la gestione di prima accoglienza di Lampedusa dopo
due anni in cui grazie alla loro opera è stato possibile garantire servizi
di assistenza di prima accoglienza in seguito ai ripetuti sbarchi clandestini;

la molteplicità dei servizi finora garantiti dai volontari ora gravano
sui militari dell’Arma dei Carabinieri presenti nell’isola, distogliendoli
cosı̀ dai normali compiti di istituto;

nel tempo, quello dei volontari della Croce Rossa è diventato non
già un supporto a chi avrebbe dovuto essere ufficialmente impegnato al-
l’interno della struttura di prima accoglienza come personale stabile ed
adeguatamente retribuito, ma una sostituzione in toto;

l’incremento esponenziale degli sbarchi, che ha fatto registrare da
gennaio ad oggi 1.700 arrivi di clandestini, appare destinato a crescere in
ragione delle condizioni più favorevoli determinate dalla incombenza della
stagione estiva;

malgrado la professionalità del personale volontario della Croce
Rossa, riconosciuto con un encomio dal Presidente della Repubblica, nel-
l’ultimo periodo lo stesso personale non ha ricevuto nessun compenso a
titolo di rimborso spese mentre la C.R.I. a sospeso la cosiddetta indennità
di missione;

a fronte di una emergenza che è divenuta ormai crescente e persi-
stente, è stata preannunciata la disponibilità a ricorrere alla stipula di un
convenzione tra la Prefettura e C.R.I. tesa a garantire un servizio indispen-
sabile e continuativo di cui non si ha notizia;
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il Commissario Straordinario del Comitato Provinciale della C.R.I.
invoca la presenza di personale abilitato, incaricato dal Ministero dell’in-
terno e regolarmente retribuito;

da tempo è stata predisposta una bozza di convenzione fra C.R.I. e
Ministero,

l’interrogante chiede di sapere:

se sia a conoscenza della gravità della situazione venutasi a deter-
minare al Centro di Accoglienza di Lampedusa;

quali provvedimenti urgenti si intenda assumere al fine di superare
la preoccupante condizione di inefficienza che si è determinata;

se non si ritenga di dare seguito alla ipotesi di convenzione con la
C.R.I.

(4-02389)
(12 giugno 2002)

Risposta. – Si premette che i centri di permanenza temporanea e as-
sistenza sono gestiti da enti o associazioni umanitarie senza fini di lucro,
che operano in regime di convenzione con le competenti Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo.

Il centro di permanenza temporanea e assistenza di Lampedusa è
stato gestito, per l’anno 2001, dalla Croce Rossa Italiana che, in occasione
del rinnovo della convenzione per l’anno 2002, ha chiesto un considere-
vole aumento del corrispettivo, da lire 1.322.618.120 a lire 3.305.137.896.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione di questo Mi-
nistero chiedeva, quindi, di rivedere tali condizioni e, in data 21 giugno
2002, il Prefetto di Agrigento trasmetteva un nuovo preventivo di ge-
stione, depurato di costi giudicati superflui, pari ad euro 617.000 (lire
194.660.080), per la restante parte dell’anno in corso.

In relazione all’estrema importanza e delicatezza attribuita alla strut-
tura, in data 4 luglio 2002, il predetto Dipartimento dava parere favorevole
alla stipula della convenzione per l’importo suindicato di euro 617.000.

La Croce Rossa Italiana di Agrigento non sottoscriveva però la con-
venzione stessa e abbandonava il centro di Lampedusa senza alcun preav-
viso, esponendo, con ciò, a gravi rischi l’Amministrazione tanto da indurla
a disporre una ispezione, dalla quale emergeva lo stato di grave abban-
dono nel quale era stata lasciata la struttura.

A fronte di detto comportamento, il Prefetto di Agrigento avviava
trattative con altri soggetti e affidava infine la gestione del centro di Lam-
pedusa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per un
importo pari, per la restante parte dell’anno 2002 (agosto-dicembre), ad
euro 440.784,00, proporzionalmente inferiore anche a quello previsto dalla
precedente convenzione 2001 stipulata con la Croce Rossa Italiana.

Per completezza d’informazione si aggiunge che la Confederazione
Nazionale delle Misericordie ha provveduto all’assunzione, con contratto
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a tempo indeterminato, degli stessi operatori che già prestavano servizio
nel centro di Lampedusa.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(29 novembre 2002)
____________

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

cerca. – Premesso:

che, recentemente, il quotidiano «Libero» ha pubblicato un articolo
dal titolo «Testo di educazione sessuale? No, è un romanzo troppo
spinto», nel quale testualmente si legge: ... C’è una lettera di alcuni geni-
tori allarmati dal contenuto delle letture che la scuola in cui studiano i
loro figli suggerisce. Il liceo in questione è l’Istituto G. Maironi da Ponte
di Presezzo, in provincia di Bergamo. La lettura in questione è il romanzo
«Ninfa plebea» di Domenico Rea. Rea è una firma importante della nostra
letteratura del dopoguerra e «Ninfa plebea» – ci insegna la preside della
scuola, la professoressa Gabbrielli – ha vinto il Premio Strega nel 1993.
Il romanzo ha dunque tutte le carte in regola per essere una buona lettura
scolastica. Se non fosse che ... state un po’ a sentire cosa sta scritto in una
pagina: «Miluzza era ammirata e smarrita mentre lui le teneva di sotto il
sottanino due dita nel (...), frugando l’(...) e chinandosi a baciarlo e di-
cendo: »... e spingendola di nuovo sul letto...«. La presidente della Com-
missione cultura, giovani e istruzione della Regione, Silvia Ferretto, dopo
aver letto questi passi e altri ancora, ha preso carta e penna e ha scritto
alla Preside, chiedendo una spiegazione. Le è stato risposto in pratica di
farsi i fatti suoi e che un romanzo che ha vinto il Premio Strega non
può considerarsi «letteratura erotica e pornografica», come la consigliera
sosteneva ... Secondo la Ferretto, darli da leggere a dei ragazzi che fre-
quentano le scuole superiori non trova alcuna giustificazione né da un
punto di vista dell’educazione sessuale, né da quello letterario, con tutte
le alternative che ci sono ...;

che l’articolo 528 del codice penale (Pubblicazioni e spettacoli
osceni) recita: «Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione
ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello
Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, dise-
gni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la re-
clusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecen-
tomila. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino,
degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o
espone pubblicamente...»;

che l’articolo 14 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, stabilisce che
le disposizioni dell’articolo 528 del codice penale si applicano anche alle
pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sen-
sibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offen-
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dere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla cor-
ruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tal caso sono aumentate ...»;

che la sentenza della Cassazione penale, sezione III, 8 giugno
1978, n. 7136, ha stabilito che «... ai fini della valutazione dell’idoneità
offensiva dei fatti contemplati come reato e di cui all’articolo 14 della
legge sulla stampa, concernenti le pubblicazioni destinate all’infanzia e al-
l’adolescenza, si deve dar peso, più che all’opinione di una minoranza
qualificata, a ciò che per comune esperienza corrisponde alla capacità ri-
cettiva e al livello educativo della massa, pur tenendo conto di un onesto
sforzo di mediazione senza preconcetti verso la mentalità dei soggetti più
giovani. ... Alla luce anche della particolare sensibilità dei minori degli
anni diciotto e delle esigenze della loro tutela morale ... di cui all’articolo
1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591; degli articoli 323 e 328 del co-
dice penale; dell’articolo 21 della Costituzione, ... sono vietate le pubbli-
cazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni»,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se la lettura del
libro in oggetto sia stata imposta agli alunni da parte degli insegnanti;

se tale lettura sia stata assegnata anche ai minori degli anni 18;

se sia stato chiesto il preventivo parere dei genitori che, ai sensi
della normativa vigente, sono gli unici responsabili dell’educazione dei fi-
gli fino al raggiungimento della maggiore età;

se, una volta accertato quanto sopra, non ritenga di dover interve-
nire presso la scuola per richiamare gli insegnanti alle loro responsabilità.

(4-02079)
(7 maggio 2002)

Risposta. – In merito alla questione rappresenta nella interrogazione
parlamentare indicata in oggetto, riguardante la lettura del romanzo di Do-
menico Rea «Ninfa plebea», premio Strega 1993, proposta dall’insegnante
di lettere agli allievi dell’istituto superiore G. Mairone di Ponte Presezzo,
si fa presente quanto segue.

Dagli elementi acquisiti risulta che l’insegnante di lettere di detto li-
ceo per avvicinare gli allievi al mondo della narrativa contemporanea in
un percorso guidato ha proposto il testo in parola all’interno di una
gamma di opzioni possibili.

Si segnala che gli allievi in parola hanno conoscenze relative alla ses-
sualità in quanto hanno frequentato in classe I un corso sull’affettività ed
in classe II un corso di educazione sessuale.

Si precisa anche che la docente di classe, a seguito del fatto denun-
ciato, si è impegnata ad accertare eventuali reazioni di disagio da parte
degli allievi, riservandosi di attivare all’occorrenza gli opportuni interventi

Occorre al riguardo rilevare che se la libertà di insegnamento costi-
tuisce sicuramente un elemento qualificante del suo profilo professionale,
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ove si verifichino motivi di contrasto con le opinioni espresse dall’utenza,
essa deve trovare forme e spazi di discussione, confronto e mediazione al-
l’interno degli organi collegiali e dei luoghi deputati alla partecipazione
delle famiglie alla vita della scuola.

Detto orientamento operativo vale ancor più nell’attuale contesto di
autononia riconosciuta alle istituzioni scolastiche le quali elaborano il
piano dell’offerta formativa, che è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica, che deve te-
ner conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle as-
sociazioni anche di fatto dei genitori, e per le scuole superiori degli stu-
denti.

In merito alla questione in parola, quindi, alla luce degli elementi ac-
quisiti e degli intendimenti manifestati dalla istituzione scolastica, si ri-
tiene che il problema possa e debba utilmente trovare una positiva solu-
zione all’interno dell’istituzione scolastica stessa.

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

Aprea

(27 novembre 2002)
____________

PERUZZOTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’interno. – Per conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
della situazione di disagio vissuta dai passeggeri del volo AZ1037 Milano
Malpensa – Roma Fiumicino delle ore 14.45, nella giornata di lunedı̀ 3
giugno 2002.

Preso atto:
che i passeggeri, dopo essere stati imbarcati senza nessun preav-

viso di ritardo, sono stati costretti ad attendere 45 minuti all’interno del-
l’aereo prima di muovere alla volta di Roma;

che, alle richieste di spiegazioni, il comandante comunicava che
era impossibile partire in quanto i bagagli non erano stati caricati nella fu-
soliera dell’aereo, in quanto la squadra addetta non era ancora giunta sul
posto,

si chiede di conoscere:
come sia possibile che in un aeroporto che dovrebbe essere il fiore

all’occhiello del nostro Paese possano avvenire episodi simili;
se risulti che le autorità aeroportuali abbiano autorizzato il tardivo

intervento del personale di carico bagagli in funzione della partita di cal-
cio della Nazionale;

qualora ciò dovesse corrispondere al vero, come mai non siano
stati avvertiti i passeggeri prima dell’imbarco sull’aereo;

se risulti che il grave episodio sia stato oggetto di denuncia all’au-
torità giudiziaria con l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio da parte
della autorità di pubblica sicurezza dell’aeroporto.

(4-02307)
(4 giugno 2002)
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Risposta. – L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha preci-
sato di non avere mai rilasciato alcuna autorizzazione in merito al tardivo
intervento del personale di carico bagagli in funzione della partita di cal-
cio della Nazionale nella giornata di lunedı̀ 3 giugno 2002.

L’ENAC ha fatto altresı̀ conoscere che nella fascia oraria di interesse
per il volo AZ 1037 in questione risultavano voli in arrivo in eccedenza
rispetto al previsto venendosi cosı̀ a creare una richiesta di risorse supe-
riore a quanto programmato.

A tale situazione si aggiungeva il comportamento non conforme di un
addetto incaricato per le operazioni di carico per il quale la società SEA
Handling SpA ha già intrapreso gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Inoltre, l’Ufficio di Polizia di frontiera dell’aeroporto di Malpensa ha
segnalato il nominativo del dipendente in questione alla Procura di Busto
Arsizio per la eventuale configurazione, nella condotta del medesimo,
della fattispecie di reato di cui all’articolo 340 del codice di procedura pe-
nale, «interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblico interesse».

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(28 novembre 2002)
____________

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

– Premesso:

che, secondo quanto riferito da organi di stampa, nella provincia di
Massa il Provveditore agli studi avrebbe disposto la riduzione di novanta
posti di insegnanti di sostegno per scolari handicappati;

che siffatta eventualità costituirebbe un durissimo colpo per il pro-
gramma educativo e formativo di tali alunni, che hanno assoluto bisogno
di essere seguiti da insegnanti qualificati;

che l’alternativa – da qualche parte ipotizzata – di sostituire tali
insegnanti con gli operatori socio-educativi dei Comuni non appare prati-
cabile in quanto tali soggetti hanno speciali attitudini per le attività extra-
didattiche ma non sono in grado di svolgere il ruolo proprio degli inse-
gnanti di sostegno,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare, anche sollecitando la regione Toscana, per quanto di sua
competenza, al fine di scongiurare l’anzidetta rovinosa diminuzione di in-
segnanti di sostegno.

(4-02450)
(19 giugno 2002)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante, facendo riferimento a
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quanto riferito da organi di stampa, circa una riduzione di 90 posti di so-
stegno nella provincia di Massa, chiede interventi al riguardo.

In merito si forniscono assicurazioni che la riduzione di novanta posti
di sostegno rispetto all’organico di fatto dell’anno scolastico 2001-2002,
paventata dalla stampa locale, non si è verificata, né era mai stata ipotiz-
zata dal centro servizi amministrativi di Massa Carrara.

Il gruppo H ha preso in esame tutta la documentazione relativa agli
alunni disabili ed ha formulato una proposta per l’integrazione dell’orga-
nico di diritto e l’istituzione di posti in deroga tali da poter soddisfare ap-
pieno le esigenze di integrazione degli alunni in parola, tant’è che il rap-
porto insegnanti, alunni disabili nella provincia in questione è di un inse-
gnante ogni 1,4 alunni disabili, e quindi più favorevole della media regio-
nale che è di un insegnante per 1,8 allievi disabili.

Quanto all’utilizzo degli operatori socio-educativi, si osserva che l’in-
tervento degli stessi è di solo ausilio assistenziale.

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

Aprea

(27 novembre 2002)
____________

RIPAMONTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il carcere di Bollate è una struttura di detenzione nata con lo scopo
di svolgere compiutamente il compito di rieducazione e di reinserimento
sociale dei detenuti attraverso il lavoro;

tramite sue recenti dichiarazioni il Ministro della giustizia avrebbe
dichiarato che vorrebbe aggiungere ai padiglioni che già ospitano 800 de-
tenuti altri due prefabbricati per ospitare ulteriori 350 reclusi al fine di ri-
solvere l’emergenza di San Vittore;

l’area sulla quale il Ministro vorrebbe realizzare i prefabbricati sa-
rebbe la stessa già destinata ad ospitare le serre per coltivazioni floreali ed
ortofrutticole, progetto che risulterebbe già finanziato dal Ministero, che
darebbero lavoro ai detenuti definitivi presenti nella struttura;

attualmente l’istituto sarebbe già al massimo della capienza ed il
personale farebbe fatica a seguire i programmi di socializzazione e riedu-
cazione dei detenuti,

si chiede di sapere:

se si ritenga importante portare avanti tutti i progetti educativi per i
quali è nato il carcere di Bollate;

per quali motivi si ritenga di poter risolvere l’emergenza di San
Vittore con un travaso di detenuti su Bollate considerando che le strutture
carcerarie e le loro finalità non dovrebbero essere gestite con politiche di
emergenza, ma con una seria programmazione, e se non si ritenga, inoltre,
che tutti gli importanti progetti educativi per i quali l’istituto di Bollate è
nato sarebbero cosı̀ completamente disattesi;
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quali interventi urgenti si intenda attuare al fine di dare risposta
alle richieste della direttrice del Carcere di Bollate ed agli addetti ai ser-
vizi che chiedono con motivazione il potenziamento del personale.

(4-02980)
(24 settembre 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta che alcuni funzionari della Direzione generale dei detenuti e
del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, su ri-
chiesta del Provveditorato regionale di Milano, hanno da tempo effettuato
un sopralluogo tecnico presso la casa di reclusione di Bollate finalizzato a
verificare la possibilità di destinare alcuni spazi esistenti all’interno del
muro di cinta ad attività di orticultura e floricultura e a creare opportunità
lavorative per i detenuti.

A seguito del sopralluogo, la Direzione dell’istituto di Bollate ha ela-
borato, in merito, uno specifico progetto denominato «Cascina Bollate»,
autorizzato ed in parte già finanziato dall’Amministrazione penitenziaria.

In data 1º ottobre 2002 la Direzione generale delle risorse materiali
dei beni e dei servizi ha reso nota l’esistenza di un progetto di amplia-
mento dell’istituto di Bollate che prevede la realizzazione di due edifici
detentivi e relativi cortili di passeggio sulla stessa area interessata dal pro-
getto «Cascina Bollate».

Attesa la condizione di costante sovraffollamento degli istituti peni-
tenziari dell’area milanese, l’Amministrazione penitenziaria è giunta alla
determinazione di perseguire la realizzazione di entrambi i progetti e, a
tal fine, si sta cercando di collocare il tenimento agricolo in spazi alterna-
tivi, già individuati, che non interferiscano con il piano di ampliamento
dell’istituto.

Per quanto concerne l’ultimo quesito posto nell’interrogazione, si co-
munica che, al momento in cui l’istituto di Bollate è stato aperto, vi sono
state assegnate le seguenti unità del Comparto Ministeri:

– 3 educatori C2;

– 4 contabili B3;

– 5 collaboratori B2;

– 1 collaboratore B1;

– 1 ausiliario A1.

L’attuale insufficienza di personale dei ruoli amministrativi e conta-
bili non consente, per il momento, di potenziare gli organici della predetta
sede.
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Tuttavia, si fa presente che il competente Ufficio sta cercando di
adottare iniziative straordinarie (mobilità ed assunzioni temporanee) tese
a sopperire alla suddetta situazione.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(5 dicembre 2002)
____________

RONCONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che nei giorni scorsi si è svolta a Todi (Perugia) la manifestazione
culturale «Todi Arte Festival», si chiede di conoscere:

se e con quale contributo abbia partecipato all’evento il Ministero
per i beni le attività culturali;

quali enti pubblici abbiano contribuito finanziariamente alla mani-
festazione e per quale entità;

quanti siano stati gli spettatori paganti e non al Festival e per quale
incasso;

quali siano stati i bilanci delle edizioni degli anni passati.
(4-02844)

(1º agosto 2002)

Risposta. – La Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ha reso
noto che, sino ad oggi, non sono stati erogati contributi in favore della
manifestazione «Todi arte festival» organizzata dall’Associazione Palatina
ONLUS di Roma, di cui è legale rappresentante la Sig.ra Simonetta Mar-
chini e direttore artistico il maestro Fargnoli.

Tuttavia, si comunica che la predetta Associazione ha presentato
istanza di contributo per l’anno 2002, che sarà a breve esaminata dalla
Commissione consultiva per la musica.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Urbani

(4 dicembre 2002)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che nel 1762 fu rinvenuta a Brindisi, nei pressi della Chiesa di San
Paolo, una statua raffigurante un Ercole giovinetto, che tiene nella mano
destra i pomi d’oro delle Esperidi e stringe con la mano sinistra un
arco spezzato, dietro il quale pende la pelle del leone Nemea;

che già allora la statua fu denominata l’Ercole Brindisino;

che la statua in questione venne inviata nel Museo di Napoli;
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che il magistrato brindisino dell’epoca ne fece fare un ritratto in
tela, collocato allora nella Curia dei nobili ed oggi nella Biblioteca provin-
ciale di Brindisi;

che la città di Brindisi è molto legata all’Ercole brindisino, tanto
che gli è stata intitolata una statua nel Centro storico ed il Panathlon
Club ha organizzato per diversi anni una manifestazione rievocativa;

che all’inizio degli anni ’80 la Direttrice del Museo provinciale
«Ribezzo» di Brindisi chiese al Museo di Napoli il trasferimento della sta-
tua dell’Ercole Brindisino ricevendo però una risposta negativa;

che la statua dell’Ercole Brindisino non è stata mai esposta al pub-
blico ed è purtroppo da sempre relegata negli scantinati del Museo Nazio-
nale di Napoli,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere affinchè l’Ercole Brindisino venga restituito
alla città nella quale la statua è stata rinvenuta e collocato nel Museo pro-
vinciale «Ribezzo» dove, dopo 250 anni, potrà essere nuovamente am-
mirata.

(4-00922)
(20 novembre 2001)

Risposta. – La Direzione Generale per i beni archeologici ha reso
noto che la statua raffigurante un Ercole giovinetto non risulta di prove-
nienza accertata, in quanto, al momento, non sussistono i presupposti
che consentano di riconoscerla nell’esemplare acefalo, menzionato dalle
fonti, rinvenuto nell’aprile 1973 durante i lavori per la costruzione del
porto di Brindisi.

Si ritiene che un’eventuale ripresa del dibattito scientifico sulla que-
stione potrebbe contribuire ad una più certa identificazione della statuetta.

La Direzione Generale sottolinea che l’opera scultorea è presente
nelle collezioni storiche del Museo archeologico di Napoli che, come è
noto, si è costituito con i ritrovamenti provenienti dagli scavi borbonici
effettuati sin dal Settecento in tutte le regioni dell’Italia meridionale.

Al fine di soddisfare, almeno in parte, la richiesta della città di Brin-
disi, la Direzione Generale suggerisce l’esecuzione di un calco della statua
– con l’assenso delle parti interessata – da collocare nel Museo Provin-
ciale di Brindisi o, eventualmente, nella Biblioteca provinciale accanto
al quadro rappresentante una libera rielaborazione della scultura.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Urbani

(4 dicembre 2002)
____________








