
ripresi. A polizia, carabinieri e militari che
presidiano il perimetro esterno sono ser-
vite quasi due ore per tentare di intercet-
tare alcuni dei fuggitivi e ripristinare l’or-
dine all’interno, in un clima tesissimo. Non
si registrano feriti fra gli addetti alla
sorveglianza. Solo qualche graffio e con-
tusione per i clandestini che erano riusciti
a varcare le barriere;

il CIE di Gradisca d’Isonzo negli
ultimi tempi è stato oggetto di evasioni,
incendi, episodi di autolesionismo, mi-
nacce e sgarri tra diverse etnie costrette a
convivere al suo interno;

nel corso di questi eventi si sono
verificati danni per almeno un milione di
euro, tanto che la capienza del Centro è
stata ridotta ben al di sotto di quella
ufficiale (240 posti) perché molti locali
sono inagibili dopo le continue sommosse.
I sistemi antifuga a infrarossi e per la
videosorveglianza sono andati pratica-
mente distrutti nell’estate 2009 e mai ri-
pristinati totalmente –:

se intenda avviare un’ispezione mini-
steriale all’interno del Centro di identifi-
cazione ed espulsione di Gradisca
d’Isonzo;

quale sia l’esatta dinamica di questo
episodio e se intenda aprire una rigorosa
inchiesta sulla evasione degli otto immi-
grati extracomunitari dal Centro di iden-
tificazione ed espulsione di Gradisca
d’Isonzo;

se non si reputi opportuno interve-
nire urgentemente al fine di migliorare le
condizioni degli immigrati ristretti all’in-
terno del centro. (4-08661)

BERNARDINI, BELTRANDI, MAURI-
ZIO TURCO, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
dell’interno, al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

su La Nuova Sardegna del 13 settem-
bre 2010 è apparso un articolo con il
quale si racconta la storia di Laura Ame-
tovic, rom venticinquenne, identificata nel

mese di agosto 2010 nel campo rom di
Cagliari e tratta in arresto in quanto non
aveva ottemperato ad un ordine di espul-
sione del 2005;

a seguito del giudizio direttissimo
Laura Ametovic è stata condannata dal
tribunale monocratico a 5 mesi di reclu-
sione;

Laura Ametovic per la legge italiana
risulta essere clandestina e non ha diritto
al permesso di soggiorno nonostante sia
nata in Italia e abbia sempre vissuto ad
Olbia. Per il suo avvocato, Michele Satta,
la donna si trova in una situazione para-
dossale in quanto « per legge non ha più
diritto ad ottenere il permesso, La sua
situazione è emblematica di quella che
vivono tanti rom »;

sul caso di Laura Ametovic la Fon-
dazione Anna Ruggiu ha già lanciato un
appello alla mobilitazione;

la 25enne di etnia rom ha sempre
vissuto in Italia e regolarmente iscritta
all’anagrafe del comune di Cagliari, non
conosce altra lingua che l’italiano e il
romané. Secondo la legge italiana, la
donna dovrebbe immediatamente uscire
dal Paese per recarsi non si sa dove, in un
luogo che non ha mai visto, dove si parla
una lingua che non conosce e senza il
minimo mezzo di sussistenza –:

se i fatti esposti in premessa corri-
spondano al vero;

quali iniziative urgenti ed indifferibili
intenda porre in essere l’attuale Governo
al fine di semplificare la procedura di
concessione della cittadinanza a tutti que-
gli individui che si trovano nelle condizioni
di Laura Ametovic. (4-08671)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta immediata:

CORSINI, MARAN, AMICI, QUAR-
TIANI, GIACHETTI, CASTAGNETTI, FER-
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RARI, NARDUCCI, MELIS, MATTESINI,
RAMPI, CODURELLI e MAZZARELLA. —
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. — Per sapere – premesso che:

il caso della scuola di Adro da vi-
cenda locale è ormai rimbalzato sulla
grande stampa nazionale, nonché sugli
organi radiotelevisivi;

nel paese franciacortino, in provincia
di Brescia, è stata recentemente inaugu-
rata una scuola di evidente regime « le-
ghista-padano »; infatti, simboli leghisti
sono stati ovunque collocati: dai banchi
agli zerbini, dai cestini dei rifiuti ai tavoli,
dai cartelli alle finestre, dalla segnaletica
alle pedane, dalle sedie alle volte di co-
pertura, in numero di circa 700;

il sindaco di Adro è già salito alla
ribalta della cronaca per iniziative che
appaiono agli interroganti di palese carat-
tere discriminatorio, quali il rifiuto del
servizio mensa ai figli minori di famiglie
extracomunitarie morose, nonché di carat-
tere intollerante e razzista, quali la som-
ministrazione di cibi a prescindere da
vincoli di natura religiosa che ne consen-
tono o meno la consumazione;

lo stesso sindaco, incapace di essere
coerente con la scelta adottata, richiesto di
spiegazioni, è ricorso all’escamotage di ne-
gare il carattere leghista del simbolo – il
sole delle Alpi – ovunque disseminato,
sostenendo, in ciò spalleggiato anche da
autorevoli esponenti della Lega Nord, che
si tratterebbe di un segno di identità e di
tradizione presente ad Adro, un’iconogra-
fia antica riconoscibile anche nella chiesa
parrocchiale, un’asserzione, questa, pale-
semente infondata, come sostenuto dagli
studiosi locali, i quali, peraltro, negano
pure che tale simbolo sia presente nello
stemma e nel gonfalone del comune;

al di là delle inconsistenti giustifica-
zioni del sindaco, la questione rimanda a
quello che gli interroganti ritengono un
arbitrario, illegittimo, offensivo, uso di un
simbolo di partito in una sede pubblica;

la scuola svolge una funzione istitu-
zionale ed appartiene all’intera comunità,

a prescindere da convinzioni politiche,
ideologie, appartenenze di partito delle
famiglie;

la scuola è per definizione il luogo
della ricerca, del dialogo, della tolleranza
e non può essere sottoposta ad indebite
appropriazioni di partito che rimandano
ad una concezione totalitaria e antidemo-
cratica dell’educazione e della formazione
di cui la storia del Novecento ha dato,
purtroppo, ampia testimonianza con
l’esperienza dei regimi dittatoriali fascisti
e comunisti;

il Ministro interrogato in un primo
tempo si è limitata a parlare di episodio
folkloristico e di un estremismo da lei non
condiviso, e in un secondo tempo ha,
invece, assecondato la versione del sin-
daco;

il prefetto di Brescia sino ad oggi non
ha dato segni pubblici d’intervento, evi-
dentemente condividendo la scelta del sin-
daco di Adro, o facendo finta di non
vedere, nonostante una legge recente vieti
l’esposizione nelle scuole di simboli che
non siano quelli esplicitamente menzio-
nati;

gli insegnanti della scuola di Adro,
riuniti in assemblea sindacale, si sono
apertamente dissociati dall’iniziativa, de-
nunciando la sopraffazione dovuta al sin-
daco;

lo stesso dirigente scolastico ha inve-
stito del caso la dirigente provinciale,
chiedendo la rimozione del simbolo leghi-
sta;

il padre priore della scuola carmeli-
tana di Adro è intervenuto richiamando
fondamentali diritti di rispetto delle con-
vinzioni e delle scelte di ciascuno, sotto-
lineando, altresì, l’obbrobrio di crocifissi
letteralmente inchiodati alle pareti;

la vicenda di Adro, riconducibile a
tutt’altro che a folklore, costituisce, se-
condo gli interroganti, un segno della vo-
lontà di disgregazione del Paese e del suo
stesso tessuto connettivo, rappresentando
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un caso di negazione di fondamentali
principi di civiltà, di legalità e di senso
delle istituzioni;

l’iniziativa del sindaco rappresenta
una prova palese di strumentalizzazione
dei bambini a scopo politico e propagan-
distico;

la scuola potrebbe essere sede di
seggio elettorale in cui viene esibita pro-
paganda illegittima;

si corre il rischio che vengano utiliz-
zate risorse pubbliche per rimuovere i
simboli leghisti finalizzati ad una impro-
pria e illegittima, oltre che diseducativa,
« pedagogia padana » –:

quali iniziative il Ministro interrogato
intenda adottare per ricondurre in un
quadro di legalità la situazione segnalata
in premessa. (3-01240)

Interrogazione a risposta in Commissione:

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

nelle date del 12 e 13 maggio del
2010, si sono tenute in tutte le sedi uni-
versitarie le elezioni per il rinnovo del
Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari (CNSU);

in data 25 giugno 2010, si è provve-
duto a emanare il decreto ministeriale che
ha dato ufficialità alla nuova composizione
del CNSU, sulla base dei risultati registrati
nella consultazione di maggio;

a tutt’oggi, non è ancora stata con-
vocata la riunione di insediamento del
consesso degli studenti universitari, come
stabilito dall’articolo 2, comma 1, del re-
golamento dell’organo;

in ragione della peculiare delicatezza
della fase che sta attraversando il nostro
sistema universitario, anche alla luce degli
annunciati intenti riformatori, appare
quanto mai urgente assicurare l’operatività
dell’organismo di rappresentanza degli
studenti, in tal modo consentendo la pos-

sibilità di esercitare la propria funzione
consultiva relativamente a provvedimenti
di tale rilevanza;

peraltro, la mancata convocazione
del CNSU impedisce anche la formazione
della componente studentesca all’interno
del CUN –:

quali siano le ragioni del richiamato
ritardo nella convocazione del Consiglio
nazionale degli studenti universitari, posto
che appare gravemente lesiva dei diritti
degli studenti la mancata operatività del
loro organo di rappresentanza, proprio in
una fase in cui vengono avanti progetti di
riforma molto discussi e discutibili, ri-
spetto ai quali viene meno la possibilità di
avvalersi del contributo di coloro che sono
tra i protagonisti del mondo universitario.

(5-03438)

Interrogazione a risposta scritta:

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

con decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213 recante « Riordino degli enti
di ricerca in attuazione dell’articolo 1
della legge 27 settembre 2007, n. 165 »
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o feb-
braio 2010, n. 25, ha avuto inizio il rior-
dino degli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca;

il Ministro ha nominato, per i dodici
enti sottoposti al riordino (ASI, CNR,
INFN, INAF, INGV, OGS, INRIM, Area
Tecnologica di Trieste, INDAM, Istituto
Enrico Fermi, Istituto A. Dohrn, Istituto
studi Germanici) cinque esperti che inte-
greranno i consigli d’amministrazione de-
gli enti coinvolti per la prima stesura di
statuti e regolamenti;

per un periodo di 6 mesi a partire da
metà febbraio, gli organi degli enti di
ricerca sono rimasti in carica senza potere
effettuare il normali ricambi dei vertici
previsti dagli statuti vigenti;
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sulla base delle scadenze prospettate
dal decreto, gli schemi degli statuti e
regolamenti sono stati deliberati, previo
parere dei consigli scientifici, e comunicati
al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca entro il 16 agosto 2010;

sulla base delle scadenze prospettate
dal decreto, il Ministro, ha la facoltà di
formulare osservazioni di merito e di le-
gittimità, con la clausola del silenzio-as-
senso, entro sessanta giorni dalla ricezione
degli stessi;

dopo l’approvazione seguirà la pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale e, entro
il bimestre successivo, il completamento
delle procedure di nomina di presidenti e
consigli d’amministrazione, tenuto conto
del fatto che il decreto prevede testual-
mente che « Gli organi degli enti in carica
o scaduti » alla data d’entrata in vigore
rimangano in carica « fino alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al
completamento delle procedure di no-
mina »;

agli enti di ricerca è riconosciuta
autonomia statutaria nel rispetto dell’ar-
ticolo 33, sesto comma, della Costituzione,
ed in coerenza con i principi della Carta
europea dei ricercatori, allegata alla rac-
comandazione n. 2005/251/CE della com-
missione, dell’11 marzo 2005;

di conseguenza, gli enti di ricerca
adottano o adeguano i propri statuti in
conformità alle disposizioni della legge 27
settembre 2007, n. 165, e del decreto le-
gislativo citati, nonché con quelli compa-
tibili dei rispettivi ordinamenti vigenti,
prevedendo forme di sinergia tra gli enti di
ricerca, le strutture universitarie ed il
mondo dell’impresa, nonché modelli orga-
nizzativi tendenti alla valorizzazione, par-
tecipazione e rappresentanza dell’intera
comunità scientifica nazionale di riferi-
mento;

nell’acquisire i pareri delle compe-
tenti Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei de-
putati, il Ministro ha ritenuto di non

accogliere una serie di condizioni espresse
dalle Commissioni stesse, in particolare;

a) la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato re-
lativa all’applicazione anche all’INFN della
disciplina generale prevista per i consigli
di amministrazione degli enti data la pe-
culiarità dell’organizzazione dell’ente me-
desimo;

b) la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato re-
lativa al ripristino del parere delle com-
missioni parlamentari sulle nomine dei
presidenti degli enti in quanto la nuova
procedura si fonda su una scelta dei
candidati attraverso criteri selettivi e di
valutazione operati da uno specifico co-
mitato selettivo di alto profilo;

c) la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato circa
la possibilità, nella fase di prima attua-
zione della riforma, per i presidenti di
essere rinominati qualora abbiano rico-
perto l’incarico medesimo per meno di
otto anni in quanto si è accolta una
condizione differente, posta sul medesimo
comma, dalla VII Commissione della Ca-
mera al fine di uniformare il trattamento
tra presidenti e componenti dei consigli di
amministrazione;

d) la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente della Camera
relativa all’eliminazione del numero mas-
simo dei componenti dei consigli di am-
ministrazione e dei consigli tecnico-scien-
tifici in quanto entrambe le disposizioni
realizzano la delega prevista dalla legge
n. 165 del 2007, fissando limiti e metodo
della prevista riduzione;

occorre tener conto della rilevanza
del processo di riordino in atto, che coin-
volge l’intera comunità scientifica italiana
e della necessità di portarlo a compimento
nei tempi e termini di legge nonché nel
rispetto dell’autonomia degli enti di ri-
cerca prevista dalla legge n. 165 del 2007,
in modo da permettere agli enti stessi di
riprendere le normali modalità operative;
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la ripartizione del fondo ordinario
per gli enti di ricerca finanziati dal Mi-
nistero, di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e suc-
cessive modificazioni, è effettuata sulla
base della programmazione strategica pre-
ventiva, di cui all’articolo 5, nonché te-
nendo conto della valutazione della qualità
dei risultati della ricerca, effettuata dal-
l’Agenzia nazionale di valutazione dell’uni-
versità e della ricerca (ANVUR);

con decreto ministeriale di luglio il
Ministro ha stabilito una riorganizzazione
delle competenze degli ufficio della dire-
zione ricerca del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in partico-
lare ha disposto che le competenze relative
ai distretti tecnologici siano gestiti dallo
stesso ufficio che si occupa della vigilanza,
della valutazione e del finanziamento degli
enti di ricerca (ASI, CNR, INFN, INAF,
INGV, OGS, INRIM, Area Tecnologica di
Trieste, INDAM, Istituto Enrico Fermi,
Istituto A. Dohrn, Istituto studi Germa-
nici);

al momento attuale non è stato an-
cora varato il piano di riparto per il
2010 –:

quale sia lo stato della procedura in
atto, in particolare:

quanti e quali dei dodici schemi di
statuto siano stati consegnati al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca entro il termine del 16 agosto 2010
ed in quali date;

a che punto sia il processo di
approvazione/modifica degli schemi di sta-
tuto da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;

se gli schemi di statuto dei vari enti
di ricerca rispondano ad uno schema
coerente tra diversi enti di ricerca e in
accordo con il decreto legislativo 31 di-
cembre 2009, in particolare prevedendo
esplicitamente negli statuti le specifiche
caratteristiche professionali per i ruoli di
presidente e componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di
designazione governativa nonché le moda-

lità per la selezione e la nomina secondo
quanto previsto nello stesso decreto legi-
slativo 31 dicembre 2009;

se, come previsto dall’articolo 11
del decreto legislativo 31 dicembre 2009,
sia stata effettuata la nomina da parte del
Ministro di comitati di selezione per i ruoli
di presidente e membri del consiglio di
amministrazione, e, in caso positivo per
quali tra gli enti vigilati;

quale sia l’ammontare del fondo
funzionamento ordinario (FFO) dedicato
agli Enti di Ricerca per il 2010 e come
esso sia suddiviso;

quali risorse aggiuntive al fondo
funzionamento ordinario saranno dedicate
ai distretti tecnologici per il 2010 e per gli
anni successivi;

quali misure verranno attuate per
evitare che parte del fondo funzionamento
ordinario relativo agli enti di ricerca ven-
gano utilizzati invece per il finanziamento
dei distretti tecnologici, tenuto conto che
ora sia gli enti che i distretti fanno rife-
rimento allo stesso ufficio della Direzione
della ricerca. (4-08680)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

FARINA COSCIONI, MAURIZIO
TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, al Mi-
nistro della salute, al Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione. —
Per sapere – premesso che:

l’agenzia di informazione « Dire », il
20 settembre 2010, ha diffuso un flash nel
quale si rende nota la vicenda che vede
protagonista sul malgrado il signor Fran-
cesco Spoto, 49 anni, di Gravina di Cata-
nia, affetto da sclerosi laterale amiotrofica
dal 2002;
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