
se il Governo, alla luce della falli-
mentare esperienza del precedente go-
verno regionale che aveva rinunciato al
miglioramento della rete ferroviaria per
affidare il miglioramento della rete ferro-
viaria a paventati « miracolistici » treni,
non ritenga di dover valutare l’urgente
necessità di definire una correzione dei
rettifili dei tracciati ferroviari tali da poter
favorire anche in Sardegna l’utilizzo di
mezzi adeguati al parametro nazionale ed
europeo;

se il Governo anche alla luce dei
mancati stanziamenti di risorse degli anni
passati, per responsabilità diretta di sog-
getti che non hanno definito adeguate
progettazioni per l’ammodernamento e la
velocizzazione della rete ferroviaria regio-
nale, non ritenga di dover ridefinire, al-
l’interno del contratto di programma RFI,
gli stanziamenti in favore della Regione
Sardegna;

se non ritenga di dover assumere le
opportune iniziative, eventualmente nor-
mative, per applicare l’articolo 25, comma
2, del decreto-legge n. 185 del 2008 inclu-
dendo anche le regioni a statuto speciale
tra quelle destinatarie della ripartizione
dei fondi destinati al miglioramento delle
ferrovie;

se il Governo non ritenga necessario
ed urgente coinvolgere la Sardegna nella
procedura prevista al comma 1 dell’arti-
colo 22 della legge 5 maggio 2009 n. 103,
predisponendo quindi ai sensi del comma
2, dell’articolo 22 citato, d’intesa con la
regione, un concreto piano attuativo per il
recupero del deficit infrastrutturale pre-
gresso. (5-02381)

Interrogazione a risposta scritta:

RAISI. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

sono apparsi, all’indomani dell’ele-
zione dell’onorevole Pier Luigi Bersani a
Segretario del Partito Democratico, negli

spazi pubblicitari all’interno delle stazioni
ferroviarie molti manifesti del Partito De-
mocratico –:

quali siano state le condizioni eco-
nomiche che la società Ferrovie dello
Stato ha concordato con il Partito De-
mocratico per l’affissione dei suddetti
manifesti. (4-05856)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

SARUBBI, COLOMBO, BINETTI, BUC-
CHINO, D’INCECCO, FARINA COSCIONI
e TOUADI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

il 31 luglio 2008 il comune di Roma
ha presentato il cosiddetto « Piano no-
madi » che, fra l’altro, prevedeva la co-
struzione di 6 campi autorizzati (7 sono
già presenti) – ovvero dotati di prefabbri-
cati, luce, fogne, acqua corrente, vigilanza
e servizi – e lo smantellamento dei campi
abusivi presenti sul territorio;

nel febbraio 2009 è stato adottato dal
Commissario delegato per l’emergenza no-
madi – nella persona del prefetto di Roma
– un regolamento che prevede l’ammis-
sione presso i campi nomadi soltanto di
stranieri che hanno titolo a restare in
Italia, ossia coloro che siano in possesso di
regolare permesso di soggiorno, nelle varie
tipologie previste dal testo unico sull’im-
migrazione. In applicazione di esso, negli
ultimi due mesi, si è proceduto a sotto-
porre i nomadi presenti nei campi ad
accertamenti individuali circa il possesso
dei requisiti previsti dalla legge o, in
mancanza del titolo, a verificare le con-
dizioni che potessero consentire il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari. Coloro che sono risultati privi di
documenti regolari hanno presentato ri-
chiesta di asilo;

lunedì 18 gennaio 2010 sono stati
compiuti una serie di interventi finalizzati
allo sgombero di un grande campo abusivo
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denominato « Casilino 900 » attraverso una
ricollocazione nei campi attrezzati della
capitale ma in assenza della realizzazione
dei nuovi campi previsti dal piano nomadi,
né tanto meno attivando l’ampliamento di
quelli già esistenti. In particolare si è
intervenuti presso il campo di via Salone,
dove è in atto da tempo un difficile ma
positivo lavoro di integrazione, soprattutto
nei confronti dei minori;

a seguito di ciò il prefetto ha ritenuto
sussistere le condizioni per uno sposta-
mento di circa cento persone – di cui
circa trenta ragazzi, la grande maggio-
ranza dei quali nata in Italia e frequen-
tante regolare corso scolastico – presso il
CARA (centro di accoglienza per richie-
denti asilo) di Castelnuovo di Porto;

sembrano all’interrogante essere ca-
renti non solo valutazioni di opportunità
ma anche le ragioni di diritto per un
simile intervento. La legislazione riguar-
dante il trattenimento dei richiedenti asilo
(articolo 1-bis, legge n. 39 del 1990 e
successive modificazioni articolo 3 decreto
del Presidente della Repubblica n. 303 del
2004) non sembra poterlo giustificare. In
particolare è prevista la detenzione am-
ministrativa nei CIE (centri per l’identifi-
cazione e l’espulsione) quando, al mo-
mento della domanda, il richiedente è
stato fermato per aver eluso o tentato di
eludere il controllo alla frontiera o subito
dopo, oppure laddove abbia presentato
una domanda di asilo mentre era già
destinatario di un provvedimento di espul-
sione o di respingimento. Entrambe queste
condizioni non sussistono nel caso in que-
stione;

per quanto riguarda i CARA – che
sono centri concettualmente diversi dai
CIE e per l’accesso ai quali sono usual-
mente proprio i richiedenti a fare do-
manda – è previsto l’obbligo di dimora per
un tempo massimo di 20 giorni solo lad-
dove si renda necessaria l’identificazione
del soggetto (decreto legislativo n. 25 del
2008, articolo 20), condizione anch’essa
manchevole nel caso in esame. Le persone
interessate dall’intervento infatti, pur

prive, in diversi casi, di documenti validi di
identità, erano state tutte da tempo iden-
tificate e censite dall’autorità amministra-
tiva, tanto da aver potuto accedere stabil-
mente ad un campo attrezzato. Tra l’altro,
le condizioni di sicurezza e controllo pre-
senti nei CARA non si differenziano in
modo apprezzabile da quelle sussistenti
nei campi autorizzati, anch’essi vigilati e
non vincolanti quanto alla permanenza.
Anche volendo giustificare una forzatura
della norma, non si capisce la ragione di
una simile accelerazione dello sposta-
mento nel CARA per l’esame di una do-
manda di asilo avanzata più di un mese fa;

tale accelerazione risulta poi ancora
più inopportuna vista la delicatezza e la
complessità del contesto sociale nel quale
si colloca. È opportuno ricordare nuova-
mente che lo smantellamento del « Casi-
lino 900 » avviene in assenza degli inter-
venti per la costruzione dei nuovi campi e
l’ampliamento dei campi autorizzati già
esistenti come previsto dal piano. Ciò ha
portato non solo ad aumentare vertigino-
samente la « densità demografica » dei
campi allo stato interessati – e ciò a
detrimento della loro vivibilità interna e
del rapporto con i quartieri circostanti –
ma è anche intervenuta modificando pe-
ricolosamente e senza una ratio la com-
posizione etnica dei campi. Infine, e so-
prattutto, l’allontanamento di nuclei fami-
liari radicati ed inseriti da anni in percorsi
di integrazione faticosamente avviati, so-
prattutto nei termini di inserimento nel
percorso scolastico dei bambini, sembra
una scelta dettata più da una fretta (pe-
raltro che appare agli interroganti immo-
tivata) che da considerazioni legate alla
corretta applicazione del « piano nomadi »;

è di tutta evidenza che le modalità
seguite nel dare applicazione al Piano,
unite alle circostanze evidenziate sopra,
lasciano perplessi in relazione agli obiettivi
perseguiti e alla loro congruità con quanto
delineato nel « piano », condizionando pe-
santemente l’azione delle istituzioni coin-
volte –:

se il ministro interrogato non ravveda
l’urgenza di ripristinare immediatamente
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le condizioni di dimora delle famiglie rom
trasferite contro la loro volontà al di fuori
del campo attrezzato di via Salone, nel
quale si trovano domiciliate da molti anni;

se il ministro interrogato non rav-
veda, riguardo alle famiglie del campo
romano di via Salone, l’urgenza di ripri-
stinare immediatamente la corretta ap-
plicazione delle norme sul trattenimento
dei richiedenti asilo nei CARA di Roma.

(4-05841)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VACCARO, MAZZARELLA e NICO-
LAIS. — Al Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca. — Per sapere –
premesso che:

il « Regolamento recante l’accorpa-
mento delle classi di concorso a cattedre e
a posti di insegnamento di istruzione se-
condaria », approvato dal Consiglio dei
ministri in prima lettura il 12 giugno 2009,
prevede le seguenti classi di concorso:
A-36 (Scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche) e A-37 (Scienze e tecnologie
informatiche);

tale regolamento non permetterebbe
ai docenti appartenenti alla classe A-37 già
classe di concorso A042, l’insegnamento
della materia « informatica e sistemi au-
tomatici » nei licei scientifici opzione
scientifico-tecnologico e l’insegnamento
della materia « tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione » negli istituti
professionali;

la possibilità di tale insegnamento, in
base al regolamento approvato, è stata
concessa in esclusiva agli appartenenti alla
classe A-36;

in tal modo, verrebbe a crearsi una
discrasia culturale e metodologica per la
quale la materia informatica sarebbe in-

segnata in due differenti tipi di istituto da
docenti appartenenti a due classi di con-
corso diverse;

come anche rilevato dall’ALSI – As-
sociazione nazionale laureati in scienze
dell’informazione ed informatica – non
sussistono motivi né culturali, né scienti-
fici, né didattici per escludere gli appar-
tenenti alla classe A-37 dall’insegnamento
suddetto; non sussistono inoltre motivi né
culturali, né scientifici, per permettere agli
appartenenti alla precedente classe di abi-
litazione 34/A elettronica e 35/A elettro-
tecnica ed applicazioni, accorpati nella
nuova classe A-36, l’insegnamento delle
materie informatiche in quanto già in
precedenza esclusi da tali insegnamenti
dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998
ed in considerazione del fatto che le
materie informatiche non sono state og-
getto di studio nei percorsi universitari che
hanno attribuito i titoli di ammissione alla
classe 35/A quali ad esempio ingegneria
civile, ingegneria elettrica, ingegneria mec-
canica, ingegneria dei materiali, ingegneria
per l’ambiente e il territorio;

se il Ministro ritenga opportuno, e in
che tempi, assumere iniziative volte ad
evitare che gli appartenenti alla classe di
concorso già A042 risultino esclusi dall’in-
segnamento dell’informatica in alcune
scuole a vantaggio di insegnanti con lauree
e/o percorsi di studio e classi di concorso
che paiono non attinenti all’informatica.

(5-02378)

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

l’« Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana che apporta modifica-
zioni al Concordato Lateranense », firmato
il 18 febbraio 1984 dal cardinale Agostino
Casaroli e dal Presidente del Consiglio dei
ministri, Bettino Craxi, prevede che la
Repubblica assicuri l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado, fermo restando che
(articolo 9.2) « Nel rispetto della libertà di
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