
bagagli originanti e in transito con moda-
lità e attrezzature adeguate allo scopo.

(2-01013) « Fallica, Adornato, Angelino
Alfano, Amato, Bertolini,
Brusco, Cammarata, Colla-
vini, Costa, Crosetto, Flore-
sta, Germanà, Ghedini, Gigli,
Iannuccilli, Lenna, Maione,
Marinello, Mauro, Milanese,
Osvaldo Napoli, Patria, Ri-
volta, Romoli, Rosso, San-
tulli, Sanza, Sterpa, Verdini,
Baiamonte, Blasi, Giudice,
Grimaldi, Lavagnini, Mor-
mino, Perlini, Perrotta, Pit-
telli ».

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

secondo il « Rapporto sulla crimina-
lità in Italia » dell’Istituto Cattaneo pub-
blicato da Il Mulino nel 2002 erano in
servizio, nel nostro Paese, 103.646 uomini
della Polizia di Stato, 101.271 Carabinieri
e 64.164 finanzieri, per un totale di
269.081 effettivi (cfr. Il Corriere della
Sera di venerdı̀ 28 novembre 2003 alla
pagina 17);

il « Rapporto » introduce utili rifles-
sioni su taluni temi legati all’efficienza ed
all’efficacia delle forze di polizia laddove
scrive: « Nel 2000 i mass media presenta-
rono con grande enfasi la notizia che a
Milano era stata inaugurata una sala ope-
rativa interconnessa. La realtà è assai
diversa. In 74 province esistono oggi le
condizioni tecniche per creare sale opera-
tive interconnesse fra le due principali
forze dell’ordine. Ma in nessuna provincia,
neppure a Milano, queste sale sono in
funzione »;

la segnalazione è assai grave, non
soltanto perché in tal modo si sarebbe
diffusa una notizia non rispondente al
vero, ma soprattutto perché, in un fran-
gente in cui ai pericoli rappresentati dal-
l’attività della criminalità comune si ag-
giungono i rischi della risorta criminalità
politica e soprattutto i rischi dell’attività
terroristica internazionale, sarebbe quanto
mai necessario che, in effetti, operassero
su tutto il territorio nazionale sale opera-
tive interconnesse per scambi di informa-
zione in tempi reali e per una imposta-
zione sinergica delle attività delle singole
polizie –:

se risponda a verità quanto riportato
nel Rapporto e, in particolare che nessuna
sala operativa sia in funzione e che anche
la sala operativa interconnessa inaugurata
due anni or sono alla questura di Milano
in realtà non sia operativa;

in caso affermativo, quali siano le
ragioni tecniche od organizzative che
hanno impedito sino ad oggi di attivare la
ricordata sala operativa interconnessa;

se sia prevista la realizzazione, in
ogni provincia della Repubblica, di sale
operative interconnesse in grado di razio-
nalizzare le attività delle forze di polizia
operanti sul territorio;

quali siano i tempi presumibili per la
realizzazione di questa importante « rifor-
ma » dell’attività di polizia;

se non si ritenga che il frangente
che vive il Paese, con l’aumento preoc-
cupante dell’attività terroristica indigena
e con i rischi dell’attività terroristica
internazionale, esiga a maggior ragione
l’avvio, con criterio di priorità, di una
nuova consapevolezza delle necessità di
una strettissima collaborazione fra Polizia
e Carabinieri non affidata al solo senso
di responsabilità dei singoli responsabili
locali delle polizie, ma organizzata, ap-
punto, anche attraverso le sale operative
interconnesse. (3-02909)

* * *
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

TOCCI. — Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

il liceo scientifico Morgagni ha co-
municato agli studenti che si dovrà au-
mentare il contributo a carico delle fami-
glie per il pagamento delle attività inte-
grative;

tali aumenti sono la diretta conse-
guenza dei tagli effettuati dallo Stato nei
confronti del liceo suddetto;

nel triennio i fondi assegnati al liceo
sono dimezzati, passando da 31.988 euro
nel 2001 a 16.320 euro nel 2003;

i fondi per l’autonomia scolastica,
11.737 euro nel 2001, sono stati addirit-
tura azzerati per quest’anno;

tutto ciò rende molto difficile la rea-
lizzazione di attività integrative, sperimen-
tazioni e iniziative promosse dagli stu-
denti;

le suddette attività costituiscono un
fiore all’occhiello dell’offerta formativa del
liceo Morgagni e hanno ricevuto ampi
riconoscimenti dai cittadini del quartiere
di Monteverde in Roma;

la notizia dei tagli ha suscitato
grande sconcerto fra gli studenti, i quali si
sono riuniti in assemblea per discuterne e
hanno chiesto al sottoscritto, in quanto
deputato del collegio, di rappresentare al
Governo gli effetti dannosi che si vengono
a determinare nella qualità della scuola;

le ripetute dichiarazioni del Ministro
sulla centralità degli studenti e sul ruolo
importante delle famiglie nell’organizza-
zione della scuola italiana lasciano inten-
dere che le inefficienze segnalate verranno
prontamente rimosse –:

se il Ministro, in coerenza con le sue
dichiarazioni pubbliche, intenda aumen-
tare i fondi assegnati al liceo Morgagni
riportandoli ai livelli dell’anno 2001.

(4-08394)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BATTAGLIA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

nella recente pre-intesa per il rin-
novo del CCNL del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale raggiunta
il 25 novembre 2003 si legge:

« Dichiarazione congiunta n. 12

Le parti si danno reciprocamente atto
che si riuniranno per valutare congiunta-
mente, nel più generale ambito definito
dalla legge 42 del 1999, gli effetti dell’even-
tuale proroga dell’attuale normativa con-
tenuta nella legge n. 1 del 2002 in materia
di prestazioni aggiuntive del personale
delle professioni sanitarie, entro tre mesi
dalla proroga stessa. Ciò alfine di promuo-
vere nelle competenti sedi ogni iniziativa
idonea alla definizione delle modalità di
esercizio della suddetta attività per garan-
tirne la finalizzazione ad obiettivi di mi-
glioramento della qualità dei servizi pre-
stati, di adeguamento all’innovazione ed
evoluzione organizzativa aziendale,
nonché alla valorizzazione dell’autonomia
professionale definita dalla recente nor-
mativa sulle professioni sanitarie ».

considerato che la possibilità per le
aziende sanitarie, di avvalersi di presta-
zioni aggiuntive libero professionali da
infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica loro dipendenti, per fronteggiare
l’emergenza per carenza d’organico, pre-
vista dalla legge n. 1 del 2002 decade al 31
dicembre 2003;
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