
seppe Fallica è stato sollevato il problema
della particolare pericolosità del fenomeno
meteorologico denominato windshear per
il traffico aereo facente capo all’aeroporto
di Palermo Punta Raisi ed è stato sotto-
lineato il ritardo dell’installazione degli
strumenti tecnici indispensabili per fron-
teggiare tali pericoli e cioè il radar me-
teorologico TDWR unitamente ad altri due
sistemi di rilevazione: LLWS e SODAR;

l’ampia ed articolata risposta fornita
dal Ministro interrogato tratta l’intricata
istruttoria tecnico-amministrativa fino ad
ora espletata ai fini dell’installazione nel-
l’aeroporto di Punta Raisi delle predette
installazioni tecniche, ma non ha indicato
i tempi previsti per l’entrata in funzione di
tali indispensabili strumenti di sicu-
rezza –:

in quali tempi, auspicabilmente
molto brevi, saranno operativi all’aero-
porto di Palermo Punta Raisi le nuove
dotazioni strumentali necessarie per limi-
tare i pericoli per la navigazione aerea
derivanti dal windshear. (4-01990)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

RUBEN e BERTOLINI. — Al Ministro
dell’interno, al Ministro per le pari oppor-
tunità, al Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

da notizie di stampa risulta che un
sindacato autonomo del settore commer-
cio e precisamente la Flaica-Uniti-Cub, su
iniziativa del proprio segretario provin-
ciale romano, Giancarlo Desiderati, abbia
proposto il boicottaggio dei negozi di pro-
prietà o gestiti da ebrei, come risposta a
quanto sta avvenendo nella striscia di
Gaza;

si tratta con ogni evidenza di un’ini-
ziativa di estrema gravità che richiama

alla memoria le terribili persecuzioni di
cui furono vittime, nel secolo scorso, cit-
tadini di religione ebraica e che prefigura
inaccettabili liste di proscrizione nei con-
fronti di alcuni esercizi commerciali;

oltre ad essere illegale è moralmente
inaccettabile che si ripropongano compor-
tamenti come quelli derivanti dalle leggi
razziali di triste memoria quando si ve-
deva esposto da molti esercizi commerciali
questo incivile avviso: « questo è un nego-
zio ariano » –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza di questa aberrante iniziativa e
quali iniziative, nell’ambito delle rispettive
competenze, intendano assumere per
stroncare sul nascere questa iniziativa e
per garantire il rispetto della legalità e la
sicurezza per tutti i cittadini senza nes-
suna distinzione o discriminazione.

(4-02000)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

RAMPELLI. — Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. — Per
sapere – premesso che:

il dirigente delle istituzioni scolasti-
che, secondo quanto stabilito dall’articolo
25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, può, nello svolgi-
mento delle proprie funzioni organizzative
ed amministrative « avvalersi di docenti da
lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti »;

detta previsione è stata interamente
recepita dall’articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro a e dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

l’articolo 7 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 al comma 2, lettera h),
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