
attualmente il comune di Roma, no-
nostante il parere contrario espresso dal
XVI Municipio, sul suo territorio ha sede
il predetto museo, ha ritenuto di dovere
richiedere la dismissione dell’edificio in
quanto ceduto, a compensazione edilizia,
alla società immobiliare Tirrena;

la dismissione di un immobile pub-
blico che supera i cinquant’anni deve es-
sere approvata dal Ministero dei beni
culturali, cosa che, a quanto risulta all’in-
terrogante, non sarebbe stata fatta −:

se il Ministro interrogato intenda ap-
profondire la grave questione affinché si
possa palesemente constatare quanto il
Governo abbia a cuore la tutela del nostro
patrimonio artistico e culturale;

se il Ministro non ritenga di dovere
intervenire pubblicamente sull’argomento,
data anche la rilevanza che ne ha dato la
stampa locale, al fine di rassicurare non
solo quanti lavorano alle dipendenze del
museo in questione, ma anche quanti
hanno diritto a fruire di uno storico bene
pubblico. (4-04106)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

CAPARINI. — Al Ministro dell’economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

il « portale » di accesso ai servizi
istituzionali on line all’indirizzo www.ita-
lia.gov.it, curato dal Ministero per l’inno-
vazione e le tecnologie, in collaborazione
con amministrazioni ed enti locali, al pul-
sante « La tua Regione » consente di ac-
cedere all’elenco delle province, con un’al-
tro clic su « Napoli » e il collegamento di
« redirecting » o reindirizzamento fa rim-
balzare la richiesta su un sito « cugino »
che, sempre appartenente alla pubblica
amministrazione, e presumibilmente ge-
stito dalla stessa realtà aziendale che cura

il « portale » italia.gov.it cioè il sito del
ministero dell’economia e delle finanze,
dipartimento delle politiche fiscali;

la multicolore pagina web delle fi-
nanze presenta una griglia in cui sono
riportati i comuni della provincia selezio-
nata, in ordine alfabetico e quindi di
immediata localizzazione;

selezionando il comune di Castellam-
mare di Stabia, corrispondente all’indi-
rizzo www.stabia.net, i servizi offerti sono
effettivamente vari ma nulla hanno a ve-
dere con la pubblica amministrazione: si
va dal gioco d’azzardo telematico (gam-
bling on line) comprensivo di roulette, slot
machine e baccarat, per arrivare alle si-
garette non di Monopolio da ordinare via
internet, ai farmaci per diabetici da non
comprare in farmacia, a qualche bella
laurea fasulla e al viagra –:

se il Ministro intenda appurare le
responsabilità amministrative connesse
alla vicenda esposta in presenza e prov-
vedere a rimuovere il collegamento sopra-
citato. (4-04109)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

BRIGUGLIO. — Al Ministro della giu-
stizia. — Per sapere quali iniziative il
Governo intenda adottare per stabilizzare
i 1.850 lavoratori precari (ex lavoratori
socialmente utili) del Ministero della giu-
stizia il cui contratto a tempo determinato
scadrà il 31 dicembre 2002, tenuto conto
che detti lavoratori hanno acquisito com-
provata esperienza e professionalità.

(4-04108)

LUCIDI. — Al Ministro della giustizia, al
Ministro degli affari esteri, al Ministro per
le pari opportunità. — Per sapere – pre-
messo che:

le cronache giornalistiche da alcuni
anni prestano attenzione alla storia di
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