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Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-
ParDem.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

Commissione parlamentare di inchiesta 108º Res. Sten. (6 aprile 2011)

I lavori iniziano alle ore 15,25.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 29 marzo scorso si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

Se non si fanno osservazioni, i passaggi nei quali si fa riferimento ai
contenuti di documentazione segreta saranno secretati.

(Cosı̀ resta stabilito).

Comunicazioni del Presidente in merito a una richiesta di accesso a documentazione
segreta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Presi-
dente in merito a una richiesta di accesso a documentazione segreta.

Comunico che su tale richiesta si è svolto un articolato dibattito nella
riunione appena conclusa dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,26).

(Segue PRESIDENTE). Si tratta degli atti di una istruttoria disposta
dal Presidente pro tempore di questa Commissione ed eseguita dalla Guar-
dia di finanza tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008. Tale attività di in-
dagine riguarda un ipotetico conflitto di interesse in capo all’allora asses-
sore alla salute e alle politiche sociali della Regione Puglia Alberto Tede-
sco, per la partecipazione sua diretta o di alcuni membri della sua famiglia
ad imprese o aziende aventi, come campo d’azione, quello della salute
pubblica.

Questa istruttoria venne effettivamente disposta dall’allora presidente
Antonio Tomassini e venne eseguita – almeno in parte – dalla Guardia di
finanza; ne è risultato un corposo documento di circa 500 pagine, che è
oggi a disposizione, su supporto informatico, dei Commissari di questa
Commissione e che, per lo più, consiste in visure camerali dalle quali ri-
sulta la partecipazione in alcune aziende.

Il senatore Tedesco ritiene di avere titolo a di richiedere questa do-
cumentazione per poterla utilizzare in sua difesa.

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 15,28).
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(Segue PRESIDENTE). L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, ha deliberato all’unanimità di rinviare la decisione
sulla richiesta di accesso – che implica una previa valutazione sulla dese-
cretazione – a una seduta plenaria che si terrà nel corso della prossima
settimana, al fine di consentire a tutti i Commissari di disporre di un con-
gruo lasso di tempo per esaminare la documentazione e formarsi un auto-
nomo convincimento.

La Presidenza del Senato e il soggetto istante saranno resi immedia-
tamente edotti, con comunicazioni formali a cura della Presidenza della
Commissione, dell’odierno deliberato dell’Ufficio di Presidenza.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, ricordo che, nel corso di una
precedente riunione, fu posto il problema delle competenze, delle preroga-
tive e delle funzioni che questa Commissione d’inchiesta avrebbe potuto
assolvere con riferimento agli aspetti igienico-sanitari dell’accoglienza de-
gli immigrati nelle realtà di Lampedusa, di Manduria e di altre località.

In quella occasione si è convenuto che, prima di assumere una deci-
sione, sarebbe stato opportuno acquisire eventuali note informative del
Governo al riguardo. Nel frattempo, però, si sono verificate situazioni
che hanno portato a un aggravamento delle condizioni igienico-sanitarie
di accoglienza degli stranieri e dei profughi, come ogni giorno si può
evincere dagli organi di informazione.

Vorrei pertanto avanzare formale richiesta affinché questa Commis-
sione possa avvalersi delle funzioni alla stessa attribuite nell’ambito della
propria peculiare missione istituzionale. È nostro compito verificare, in
ogni angolo del territorio del nostro Paese, senza distinzione alcuna, il ri-
spetto della tutela della salute e dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi
degli articoli 32 e 10 della nostra Costituzione, che non fa alcuna distin-
zione tra chi è straniero e chi non lo è.

Peraltro, andando al di là dei diritti-doveri del parlamentare, il quale
può svolgere una funzione di ispezione e di controllo che gli consente di
entrare in qualsiasi carcere italiano, ad alcuni parlamentari della Repub-
blica è stato vietato l’accesso a questi centri di accoglienza.

Avanzo pertanto formale richiesta affinché questa Commissione, av-
valendosi delle prerogative previste dall’articolo 82 della Costituzione,
possa al più presto prendere una decisione al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, sono assolutamente favorevole
alla sua richiesta. Le assicuro, pertanto, che di tale questione investirò
quanto prima l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.
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Ho avuto modo di leggere la documentazione degli ispettori dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità e del Ministero della salute, che si
sono recati a Lampedusa la settimana scorsa. Effettivamente – e lo dico
senza alcuna intenzione ideologica o accusatoria – preoccupa molto il
fatto che, nel momento di massima presenza di immigrati a Lampedusa
(secondo l’OMS si è raggiunto e forse superato il numero di 8.000 per-
sone), siano stati allestiti solo 16 gabinetti chimici. Una norma dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità stabilisce che in situazioni di questo tipo
debba essere messo a disposizione un gabinetto chimico ogni 20 persone.
È chiaro, purtroppo, che quanto è accaduto ha determinato una serie di
problemi non soltanto alla popolazione migrante, ma anche agli abitanti
dell’isola di Lampedusa.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 15,30.
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