
sorse suddette per coordinati programmi
di respiro europeo, nell’ambito dei quali
l’Italia mantiene un ruolo di ideazione,
conduzione e utilizzo prioritario dei risul-
tati ottenuti nei confronti degli altri part-
ner europei;

nell’ambito dello specifico della na-
vigazione aerea, in presenza del potenzia-
mento dell’offerta tecnologica del mercato,
si verifica una fenomenologia di incidenti
spesso riconducibili ad uno scarso aggior-
namento o approfondimento teorico, tec-
nico-operativo nell’utilizzo di una offerta
sempre più articolata di aiuti alla naviga-
zione. Fatto eclatante di questi giorni è la
collisione in volo avvenuta sul lago di
Costanza;

se, non ritenga che nell’ambito del-
l’Enav, per quanto riguarda la sicurezza
della navigazione aerea, non si debba
potenziare e meglio strutturare l’attività di
sviluppo, ricerca applicativa, e sperimen-
tazione operativa, attinente i nuovi sistemi
in via di implementazione, nonché la pro-
blematica del raccordo tra questi ed i
sistemi classici di navigazione, ormai coe-
sistenti negli impianti di terra e di bordo
della moderna aviazione;

ad avviso dell’interrogante l’attuale
amministratore unico dell’Enav non
avrebbe dato piena operatività ai pro-
grammi di sviluppo operativo e di indila-
zionabile sperimentazione, indispensabili
al mantenimento della sicurezza della na-
vigazione aerea nonché per il consolida-
mento del ruolo che l’Italia ha conquistato
nell’ambito dell’Unione europea in un set-
tore di frontiera della tecnologia aeronau-
tica –:

se non ritenga, alla luce di quanto
sopra esposto, di dare corso alle nomine
dell’intero Consiglio di amministrazione
per meglio gestire questo momento deli-
cato della vita dell’Enav. (4-03577)

ZACCHERA. — Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

nella giornata di oggi 19 luglio 2002,
si svolge l’ennesimo sciopero indetto dalla
CGIL che colpisce il settore del trasporto
aereo e, ad avviso dell’interrogante, as-
sume un carattere « politico »;

per lo sciopero di alcune centinaia di
persone che, secondo l’interrogante, nulla
hanno a che vedere con l’articolo 18 dello
statuto dei lavoratori si blocca per diverse
ore l’intero collegamento aereo nazionale
con un enorme danno per l’utenza, l’Ali-
talia e le altre compagnie aeree –:

se il Ministro interrogato non ritenga
di richiedere all’Alitalia e alle altre com-
pagnie aeree coinvolte nello sciopero in
quale somma possa essere quantificato il
costo dello sciopero stesso per poter dif-
fondere poi questi dati per far conoscere
all’opinione pubblica le conseguenze di
queste lotte sindacali per tutta la comunità
nazionale. (4-03578)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

MUSSI, FOLENA, MELANDRI, LEONI,
DI SERIO D’ANTONA, SCIACCA, SODA e
GRILLINI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

da notizie giornalistiche, nella notte
tra il 17 e il 18 luglio 2002, sono state
devastate e profanate 30 tombe e 5 cap-
pelle del cimitero ebraico, che si trova al
Verano (Roma);

allo stato attuale non vi sono state
rivendicazioni del macabro gesto;

si tratta di un atto inqualificabile,
vergognoso, barbaro che colpisce la co-
scienza civile di tutti i cittadini italiani;

l’Europa negli ultimi mesi è stata
teatro – con una vera e propria escalation
– di molteplici profanazioni di cimiteri e
centri di culto ebraici;
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anche nel nostro paese forme di
antisemitismo, manifestazioni riconduci-
bili al neonazismo, e al fanatismo religioso
contro il mondo ebraico si sono manife-
state negli ultimi tempi –:

se il Governo stia predisponendo
tutto ciò che è necessario per impedire che
tali manifestazioni di intolleranza e di
odio razziale abbiano luogo nel nostro
Paese;

se siano state predisposte adeguate
forme di prevenzione e di tutela delle
comunità ebraiche presenti in Italia;

se il Governo intenda tenere adeguata-
mente informato il Parlamento. (4-03569)

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro del-
l’interno, al Ministro della giustizia. — Per
sapere – premesso che:

fin dal 1999 parlamentari di Alleanza
Nazionale hanno presentato atti ispettivi
per richiedere interventi adeguati al ripri-
stino della legalità, contro le infiltrazioni
mafiose, presso amministrazione comu-
nale di Isola delle Femmine;

nonostante fin dal giugno del 2000,
dopo particolari indagini, siano stati com-
provati rapporti di parentela e di amicizia
tra amministratori del comune in que-
stione ed esponenti della criminalità or-
ganizzata del luogo, il prefetto di Palermo
non ha inteso disporre l’accesso previsto
dal decreto ministeriale del 23 dicembre
1992;

con lettera datata 13 settembre 2001
l’Associazione « Nuova Torre », rappresen-
tata nel consiglio comunale di Isola delle
Femmine, ha ribadito, al Ministro dell’in-
terno pro-tempore le denunzie contenute
nelle interrogazioni parlamentari presen-
tate da altri deputati di Alleanza Nazio-
nale, dando notizia di appoggi malavitosi
profusi nei confronti dell’attuale sindaco
durante le ultime elezioni amministrative
del 24 giugno 2001;

va ricordato che nella giunta comu-
nale di quel comune c’è stato, con delega

ai lavori pubblici, il cognato di un noto
personaggio arrestato con l’imputazione di
associazione mafiosa nel contesto di una
indagine volta a ricostruire la nuova
mappa delle cosche palermitane;

sembrerebbe che parenti dell’asses-
sore in questione, poi dimessosi, e del
presunto boss Pietro Bruno, individuato
dagli inquirenti come capo zona di fiducia
del boss superlatitante Bernardo Proven-
zano, dirigano presso il comune di Isola
delle Femmine gli uffici anagrafe, eletto-
rale, leva e segreteria, il che agevolerebbe
l’assessore dimissionario ed il presunto
boss mafioso ad acquisire ruoli preponde-
ranti nella trattazione d’affari politiche
edilizie;

con lettera datata 8 gennaio 2002, il
gruppo consiliare « Nuova Torre » di Isola
delle Femmine ha segnalato al prefetto di
Palermo l’omissione posta in essere dal
sindaco del comune in ordine al rilascio
dell’illegittima autorizzazione edilizia ex
articolo 13, legge n. 47 del 1985, proto-
collo n. 827/Cc del 20 maggio 1999 (all’ex
vice sindaco, oggi presidente del consiglio
comunale) in assenza di N.O. della So-
printendenza ai beni culturali ed ambien-
tali di Palermo ed il cui carteggio è già in
possesso della Prefettura;

sempre il gruppo consiliare « Nuova
Torre » con lettera datata 6 giugno 2002
ha ancora trasmesso, al prefetto di Pa-
lermo, il prospetto di n. 10 concessioni
edilizie rilasciate, in costante violazione
delle norme vigenti in materia, in favore di
assessori, componenti o parenti dell’at-
tuale maggioranza consiliare;

al prospetto citato è possibile evin-
cere il rilascio della concessione edilizia
n. 21 del 2001 del 14 maggio 2001 ai
signori Puccio Rosaria Maria, Domenica e
Salvatore, con istanza presentata, dal di-
chiarato procuratore Pomiero Giuseppe, e
dalla concessione edilizia n. 13 del 2000
del 7 giugno 2000 alla signora Cataldo
Rosaria, ma i relativi provvedimenti della
Soprintendenza ai beni culturali ed am-
bientali e del Genio Civile sono intestati a
Pomiero Giuseppe;
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i nomi di Pomiero Giuseppe, cosı̀
come quello del citato boss Pietro Bruno,
risultano tra i soggetti economici ai quali
è stata effettuata la confisca di beni illeciti,
il cui elenco generale è stato allegato alla
relazione della Commissione Parlamentare
sul fenomeno della Mafia nella IX legisla-
tura presentata alla Presidenza delle Ca-
mere il 16 aprile 1985 –:

se, verificate le gravi notizie esposte
dall’interrogante, non ritengano necessario
ed urgente avviare le procedure per lo
scioglimento del consiglio comunale di
Isola delle Femmine. (4-03570)

RUSSO SPENA. — Al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

la mattina di mercoledı̀ 10 luglio
2002 il giornalista Francesco Cirillo, di
Diamante (Cosenza), ha trovato il vetro
della sua auto in frantumi;

è un piccolo gesto, ma senz’altro
intimidatorio nei confronti di una persona
da sempre impegnata nella difesa ambien-
tale, dei diritti sociali;

Francesco Cirillo era appena tornato
da una manifestazione tenutasi a Messina
contro la costruzione del ponte sullo
stretto;

l’atto intimidatorio non va sottovalu-
tato, dato l’impegno di Cirillo, non solo
nella militanza politica ed ambientale, ma
anche nelle varie inchieste giornalistiche
apparse su quotidiani e riviste con le quali
lavora con impegno da anni;

l’impegno di Cirillo, sempre coerente
nello scontro con politici corrotti, mafiosi
e assaltatori dell’ambiente chiamati in
causa continuamente nei suoi servizi gior-
nalistici ne ha evidentemente determinato
un’immagine di pericoloso sovversivo
(tempo fa nella sua auto fu ritrovata una
potente microspia) –:

quali iniziative intenda intraprendere
per difendere l’incolumità del Cirillo.

(4-03571)

MIGLIORI. — Al Ministro dell’interno.
— Per sapere – premesso che:

nella seduta del consiglio comunale
di Calenzano (FI) del 24 giugno 2002, il
Presidente del Consiglio ha incredibil-
mente annunciato la scomparsa della bo-
bina di registrazione della seduta del 25
marzo 2002;

conseguentemente risulta impossibili-
tata la verbalizzazione di una seduta nel
corso della quale emersero forti perples-
sità da parte dell’opposizione circa la
trasparenza di atti amministrativi;

alcuni consiglieri dell’opposizione
hanno inoltrato circostanziata denuncia
dell’accaduto alla stazione dei carabinieri
di Calenzano –:

se non ritenga che la vicenda de-
scritta integri i presupposti per l’esercizio
dei poteri di cui al testo unico sugli enti
locali in materia di scioglimento del con-
siglio comunale. (4-03573)

CIANI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

in data 27 giugno 2002 nel cimitero
del comune di Arsoli, provincia di Roma,
si è verificato un grave incendio che ha
procurato angoscia e dolore all’interno di
questa comunità;

l’incendio ha bruciato oltre 100 ci-
pressi secolari distribuiti su tutta l’area
cimiteriale e danneggiato gran parte delle
strutture funerarie quali cappelle, edicole,
loculi oltre che la distruzione completa di
impianti e servizi (elettrico, idrico, illumi-
nazione interna, eccetera);

a distanza di due settimane dal-
l’evento, la situazione è ancora critica:
l’area cimiteriale è tutt’ora interdetta al
pubblico e la ASL teme problemi sanitari
conseguenti al fortissimo calore che po-
trebbe aver deteriorato numerosi feretri;

il sindaco di Arsoli ha già fatto pre-
sente di questa situazione la regione Lazio,
la provincia di Roma ed il Prefetto di
Roma –:

quali provvedimenti il Governo in-
tenda assumere onde contribuire a supe-
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rare l’emergenza in cui si trova il comune
di Arsoli, anche con interventi straordinari
di natura economica data la modestia
dell’eventuale aiuto finanziario. (4-03574)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per sapere – premesso che:

ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge n. 333 del 2001 il 31 luglio
2002 rappresenta il termine ultimo entro
il quale devono essere completate le pro-
cedure relative alle nomine per l’immis-
sione in ruolo dei docenti;

ad oggi il Governo non ha ancora
emanato il decreto relativo e non ha
indicato il contingente delle immissioni in
ruolo per il prossimo anno;

di fatto questo significa che dal pros-
simo settembre 2002 in poi i posti vacanti
saranno ricoperti esclusivamente con sup-
plenze annuali e quindi con personale
precario;

le assunzioni previste ammontereb-
bero a 21 mila unità, quantità molto al di
sotto di quanto realmente servirebbe –:

quali siano le reali intenzioni del
Ministro interrogato sulla questione rap-
presentata;

se non ritenga il Ministro di dover
estendere all’anno scolastico 2002/2003 la
proroga prevista al comma 3 dell’articolo
4, della legge n. 333 del 2001 che spostava
al 31 agosto 2002 il termine per il com-
pletamento delle procedure di immissione
in ruolo.

(2-00430) « Titti De Simone, Sasso ».

Interrogazione a risposta orale:

BELLINI, FLUVI e NANNICINI. — Al
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, al Ministro per la funzione
pubblica e il coordinamento dei servizi di
informazione e sicurezza. — Per sapere –
premesso che:

la legge 124 del 3 maggio 1999 al-
l’articolo 8 ha disposto che il personale
ATA (bidelli/collaboratori scolastici) di-
pendenti dagli enti locali venisse trasferito
nel ruolo del personale statale con decor-
renza 1o gennaio 2000 (articolo 5), e
collocato nelle aree e nei profili corrispon-
denti a quello di appartenenza;

a tale scopo sono stati successiva-
mente emanati appositi decreti da parte
dei provveditori agli studi che indicavano
individualmente il trasferimento alle di-
pendenze dello Stato del suddetto perso-
nale, con inquadramento nel profilo pro-
fessionale di « Collaboratore scolastico », e
con trattamento retributivo carente della
valutazione dell’anzianità maturata presso
l’ente locale di provenienza e senza tener
conto della effettiva qualifica funzionale di
provenienza. Comunque, in generale, con
trattamento retributivo complessivamente
inferiore a quello in godimento presso
l’ente locale;

ricordato che la legge n. 124 del 3
maggio 1999, ha disposto all’articolo 8 che
il « personale Ata degli istituti e delle scuole
statali di ogni ordine e grado è a carico
dello Stato » e che al secondo comma del
medesimo articolo stabilisce che il perso-
nale, dipendente dagli enti locali « in servi-
zio nelle istituzioni scolastiche statali alla
data in vigore della presente legge » è tra-
sferito nei ruoli del personale Ata statale ed
« è inquadrato nelle qualifiche funzionali e
nei profili professionali corrispondenti per
lo svolgimento dei compiti propri dei pre-
detti profili ». Inoltre, sempre al secondo
comma dell’articolo 8, garantisce al perso-
nale trasferito il riconoscimento ai fini giu-
ridici ed economici della « anzianità matu-
rata presso l’ente locale di provenienza »;
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