
Centrale (Catanzaro) il cui gestore, l’im-
prenditore Salvatore Chiefari, è, oltre che
rappresentante del Comune di Torre di
Ruggiero (5 Km da Chiaravalle) presso la
Comunità montana « Fossa del Lupo », un
attivo consigliere comunale dello stesso
Comune e protagonista – assieme all’Am-
ministrazione guidata dal sindaco avvocato
Giuseppe Pitaro – di una stagione politica
che ha innescato un rilancio complessivo
del territorio anche in termini di una sua
maggiore visibilità;

nel Comune di Torre di Ruggiero,
una delle abitazioni dell’assessore all’Agri-
coltura, Vincenzo Chiefari, del comune, è
stata incendiata;

il 12 marzo del 2007, un incendio
doloso ha devastato e distrutto completa-
mente il Palazzo del Comune di Chiara-
valle Centrale, provocando danni notevoli
ma soprattutto registrando ciò che può
definirsi un vero e proprio attacco diretto
all’epicentro dell’Istituzione democratica
più rappresentativa del comprensorio
(Chiaravalle è il capoluogo della zona che
da Soverato si estende fino alle Serre
calabresi);

nonostante le promesse, le pur mi-
nime richieste per attrezzare una risposta
democratica significativa sono rimaste,
fino ad ora, senza alcuna risposta (Te-
nenza dei Carabinieri o potenziamento
della locale Stazione dei carabinieri di
Chiaravalle con una presenza fissa anche
nel Comune di Torre di Ruggiero) –:

quali iniziative il Governo intenda
tempestivamente assumere per garantire il
diritto costituzionale alla sicurezza dei
cittadini e il sereno svolgimento dell’atti-
vità amministrativa pubblica, dando soste-
gno fattivo alle amministrazioni pubbliche
più dinamiche e coraggiose, anche in
quelle parti del Sud italiano;

se i Ministri interrogati non ritengano
necessario esprimere in forma ufficiale e
attraverso iniziative concrete, la vicinanza
del Governo in una delle aree più econo-
micamente svantaggiate della Calabria che,
com’è noto, è una delle regioni d’Europa

più in difficoltà e se non ritengano di
dover stimolare gli organi periferici com-
petenti a un impegno straordinario affin-
ché i responsabili degli atti intimidatori e
criminali riferiti siano individuati e puniti;

se non ritengano urgente sollevare lo
sguardo verso il Sud del Sud del Paese e
programmare delle iniziative volte a ridare
ossigeno e speranza all’entroterra cala-
brese che, per calo demografico e isola-
mento istituzionale, economico e sociale,
vede a rischio la tenuta stessa della de-
mocrazia. (4-01616)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

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

il sottoscritto interrogante è venuto a
conoscenza da parte dei genitori degli
alunni che in una scuola dell’infanzia, e
precisamente a Cigliano in Provincia di
Vercelli, è stato distribuito – inserendolo
all’interno del diario degli scolari – un
volantino su carta intestata del Partito
Democratico per invitare i genitori ad un
incontro sul tema « Riforma Gelmini: è
vera riforma ? »;

va tenuto presente che in base alle
norme vigenti non è consentita alcuna
forma di pubblicità partitica all’interno
delle scuole e considerato che appare
decisamente diseducativo, per non dire
vergognoso, coinvolgere bambini in tale
situazione e renderli un innocente stru-
mento di interesse politico –:

quali interventi il Ministro ritenga di
adottare nei confronti del dirigente scola-
stico che non solo ha consentito tale
disdicevole atto, ma è anche tra i relatori
del convegno, chiaramente politicizzato e
contro la « riforma » del Governo.

(3-00232)
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Interrogazione a risposta in Commissione:

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

il Governo, in sede di conversione in
legge del decreto-legge n. 137 del 2008, ha
accolto i seguenti ordini del giorno:
9/1634/37 presentato dall’onorevole Car-
men Motta, G5-bis. 201 (9/1108/53) pre-
sentato dalla senatrice Simona Vicari e
G5-bis. 100 (89/1108/50) presentato dal
senatore Antonio D’Alì;

i sopra citati ordini del giorno hanno
impegnato il Governo « a valutare la pos-
sibilità di porre soluzione ad una situa-
zione discriminatoria nei confronti di co-
loro che avevano maturato l’anzianità di
servizio di 360 giorni alla data di entrata
in vigore del decreto n. 85 del 2005 e che
sono stati ammessi con riserva ai corsi
abilitanti istituiti dalle università, inse-
rendo costoro nelle graduatorie ad esau-
rimento »;

tale situazione discriminatoria ri-
guarda anche coloro che hanno frequen-
tato i corsi abilitanti per insegnante tec-
nico pratico (I.T.P.), facenti riferimento al
decreto ministeriale n. 21 del 2005 –:

quali misure intenda adottare il Go-
verno per ottemperare agli impegni assunti
con l’accoglimento dei suddetti ordini del
giorno;

se non ritenga altresì opportuno
estendere tali misure anche ai docenti ai
sensi del decreto ministeriale n. 21 del
2005, con riserva. (5-00607)

Interrogazione a risposta scritta:

PAOLO RUSSO, CESARO, PETRENGA,
STASI e LABOCCETTA. — Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. — Per sapere – premesso che:

a pochi metri dal mare del golfo di
Napoli si trova la stazione Dohrn. Protetta
da lecci e platani secolari, all’interno di
quella che fu la Real passeggiata Borbo-

nica e che oggi è chiamata « villa comu-
nale », storia nella storia, la stazione ap-
pare in tutta la sua austera bellezza;

fu voluta dal celebre naturalista te-
desco Anton Dohrn e l’edificio, a pianta
rettangolare, fu realizzato da A. Hilde-
brand. La stazione fu iniziata nel 1873 e
terminata nel 1886; successivamente, nel
1906, furono aggiunte al corpo centrale
due ali con le quali la stazione assunse
l’aspetto odierno. Sull’esempio di prece-
denti studiosi napoletani del settecento che
avevano, come Stefano Delle Chiaje,
Achille ed Oronzo Costa, Filippo Cavolini,
riconosciuto e catalogato un vasto cam-
pionario della vita marina del golfo e
ispirandosi alle nuove teorie su basi evo-
luzionistiche di Charles Darwin, Dohrn
volle istituire a Napoli una stazione di
studio di biologia marina con annesso
Acquario;

esso sembra più dedicato allo studio
che ad un’esposizione chiassosa, è più
elegante che funzionale; in un’aiuola, di
fronte all’ingresso, c’è una lapide dedicata
a Heinrich Schliemann, scopritore delle
rovine di Troia. L’atmosfera che si respira
è quella dei santuari del sapere, silenziosi
ma allo stesso tempo accoglienti e deside-
rosi di schiudere segreti e meraviglie al
visitatore attento. Sembra che qui il tempo
si sia fermato e che si possa quasi vedere,
attraverso i finestroni dei laboratori e
degli studi al piano superiore, il volto
pieno di meraviglia del vecchio naturalista
curvo sul microscopio;

gran parte dell’edificio della stazione
è occupato dall’istituto di biologia marina,
che dal 1923 è eretto in ente morale,
mentre la parte dedicata all’acquario oc-
cupa il piano inferiore nella parte destra
rispetto all’ingresso. Entrare per poi riu-
scire da questa piccola, ma integralmente
mediterranea, esposizione è come tuffarsi
e poi riemergere da un’incantevole immer-
sione nelle acque del golfo;

la SZN è un ente di ricerca di pre-
stigio internazionale che riceve un finan-
ziamento autonomo dal Governo per per-
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seguire finalità di rilevante interesse pub-
blico nello svolgimento delle proprie fun-
zioni istituzionali;

testimonianza del valore di questo
istituto sono i giudizi positivi espressi dai
comitati di valutazione scientifica nazio-
nali ed internazionali (Consiglio Scientifico
e CIVR) nonché la partecipazione a tre
network of Excellence (Marbef, Marine
Genomics Europe e Eur Oceans) che ri-
flettono la dimensione europea ed inter-
nazionale dell’Ente;

le lobby accademiche, soprattutto na-
poletane, hanno più volte tentato di fare
della Stazione Zoologica un luogo di con-
quista al fine di puro potere, che nulla ha
a che fare con la scienza e preoccupa che
all’interno dell’Ente possano prevalere lo-
giche politiche e clientelari che favoriscano
o abbiano favorito la nomina di soggetti
che non abbiano le necessarie capacità
tecniche e professionali e di esperienza
atte a ricoprire gli incarichi –:

se non intenda, alla luce di quanto in
premessa, nell’ambito dei suoi poteri ispet-
tivi e di controllo accertare se nelle pro-
cedure di nomina sia stata garantita l’im-
parzialità e l’alto profilo professionale dei
soggetti che ricoprono gli incarichi, evi-
tando che protettorati locali, pur se ben
inseriti ma di modesto profilo scientifico-
accademico ne abbiano condizionato le
scelte. (4-01614)

* * *

LAVORO, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BRATTI, MARIANI, BRAGA, REA-
LACCI, MARGIOTTA e IANNUZZI. — Al
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al

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

il regolamento REACH, concernente
la registrazione, la valutazione, l’autorizza-
zione e la restrizione delle sostanze chimi-
che, entrato in vigore in tutti gli Stati mem-
bri il 1o giugno 2007, prevede che ogni Stato
membro istituisca autorità che dispongano
delle competenze e delle risorse necessarie
per assolvere i compiti loro attribuiti. Nel-
l’esercizio delle loro funzioni, dette autorità
devono stabilire forme di collaborazione
reciproca e con l’agenzia Europea delle So-
stanze Chimiche;

il Governo italiano con il decreto 22
novembre 2007 ha stabilito il piano di
attività e l’utilizzo delle risorse finanziarie
di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile
2007, n. 46, riguardante gli adempimenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1907/
2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio concernente la registrazione, la va-
lutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH);

il decreto prevede una serie di adem-
pimenti entro date stabilite per soddisfare
le richieste di attuazione del regolamento
REACH, che, a sua volta, ha una agenda
ben precisa e onerosa di impegni;

l’Autorità competente italiana ha
sede presso il Ministero della salute (oggi
soppresso) e si avvale di due organi tecnici
rappresentati dall’Istituto Superiore di Sa-
nità e dall’Agenzia per la protezione del-
l’ambiente e per i servizi tecnici (oggi
soppressa);

desta stupore negli interroganti che
nella riduzione dei Ministeri e nel riordino
degli Enti le due principali componenti
che avrebbero dovuto sovrintendere la
complessa problematica del REACH siano
state ridimensionate;

il REACH prevede una stretta inte-
razione tra i maggiori Enti preposti alla
tutela della salute umana e dell’ambiente.
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