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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 10,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 7 agosto.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che in data 23 settembre il Governo ha
presentato il disegno di legge n. 1038, di conversione del decreto-legge
22 settembre 2008, n. 147, recante interventi urgenti per assicurare la par-
tecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in
Georgia.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni
Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica le modifiche e le integrazioni approvate
dalla Conferenza dei Capigruppo al calendario corrente dei lavori per il
periodo fino al 2 ottobre. (v. Resoconto stenografico)
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Avverte che domani, alle ore 13,30, è convocato il Parlamento in se-
duta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Informativa del Ministro dell’interno sulla situazione dell’ordine
pubblico e sugli incidenti di Castel Volturno e conseguente discussione

MARONI, ministro dell’interno. I due fatti di sangue avvenuti a poca
distanza l’uno dall’altro nella zona di Castel Volturno, che sono costati la
vita al titolare di una sala giochi e a sei extracomunitari di origine afri-
cana, hanno una comune matrice camorristica e si inseriscono in un con-
testo socio-ambientale caratterizzato dall’invasiva attività criminale del
clan dei Casalesi e dalla presenza di un elevato numero di immigrati di
origine africana, spesso clandestini. I due fatti, il secondo dei quali è stato
all’origine delle manifestazioni di protesta della comunità africana, deli-
neano una vera e propria strategia terroristica da parte del clan, duramente
colpito nei suoi vertici dall’esito del processo «Spartacus» e dalla diffu-
sione del pentitismo e bisognoso di riaffermare il proprio predominio cri-
minale. Alla guerra civile dichiarata dalla camorra, lo Stato sta reagendo
con determinazione ed efficacia, come dimostrano le operazioni di polizia
effettuate, che hanno portato all’emissione di numerosi ordini di custodia
cautelare, a sequestri di beni mobili e immobili di grande valore e alla di-
sarticolazione del sodalizio criminale tra esponenti della criminalità orga-
nizzata e funzionari pubblici corrotti. Alla nuova offensiva sostanziatasi
nei fatti di Castel Volturno, il Governo ha già risposto con l’invio di
400 appartenenti alle Forze dell’ordine, che verranno impiegati in attività
investigative e di controllo, e con l’approvazione di un decreto-legge con-
tenente misure per il contrasto alla criminalità organizzata e all’immigra-
zione clandestina, con il quale si dispone l’invio di 500 militari adeguata-
mente addestrati nelle aree particolarmente colpite da fenomeni criminali.
Sono invece sconcertanti le polemiche nei confronti delle Forze dell’or-
dine accusate di non aver adeguatamente vigilato sugli arresti domiciliari
di uno dei presunti esecutori della strage, tempestivamente arrestato: la
diffusa concessione di tali benefici, infatti, rende praticamente impossibile
la completa vigilanza da parte delle Forze di polizia. Il Parlamento do-
vrebbe semmai avviare una riflessione sull’opportunità di eliminare il be-
neficio dei domiciliari per chi sia accusato di reati di stampo mafioso.
(Prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP e dei senatori Marini e
Follini).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sull’informativa del
Ministro.

GIULIANO (PdL). Le misure annunciate dal Governo per contrastare
la criminalità organizzata sono condivisibili, ma è indispensabile affian-
care la militarizzazione del territorio con il ricorso a servizi di intelligence

e il varo di norme speciali, analoghe a quelle che furono approvate per
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sconfiggere il terrorismo. Utili sarebbero l’istituzione a Caserta di una
corte d’appello, e conseguentemente di una direzione distrettuale antima-
fia, per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio; l’adozione di prov-
vedimenti di carattere finanziario per colpire gli interessi economici della
camorra; la previsione di un coordinamento su questi temi tra i Ministri
dell’economia, dell’interno e della giustizia. (Applausi dai Gruppi PdL e
LNP. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Rispetto all’esposizione della dinamica dei fatti
di Castel Volturno, precisa che l’intervento del questore e del sindaco è
stato essenziale per evitare ulteriori tragedie. Sul piano della risposta
agli omicidi della criminalità camorristica, che da diversi mesi dava se-
gnali di recrudescenza, l’intervento dell’Esercito non può essere conside-
rato risolutivo in un territorio dove lo Stato è assente, i mezzi e gli uomini
delle Forze dell’ordine sono largamente insufficienti, pericolosi latitanti
continuano a impartire direttive ai propri affiliati, migliaia di stranieri la-
vorano, a causa della vigente legislazione sull’immigrazione, da clande-
stini ed in condizioni di schiavitù. Il Partito Democratico, che ha proposto
un patto per la sicurezza, ritiene necessario superare il blocco del turn-
over e potenziare gli organici e i mezzi a disposizione delle Forze dell’or-
dine e della magistratura, incoraggiare la dissociazione dalle organizza-
zioni criminali e prevedere un intervento straordinario per combattere la
disoccupazione. Il fenomeno mafioso, che è ormai radicato anche nelle re-
gioni settentrionali, vanta relazioni con le amministrazioni locali e con il
mondo degli affari: un intervento repressivo efficace deve perciò colpire
anche le complicità politiche e imprenditoriali. (Applausi dai Gruppi PD

e IdV. Congratulazioni).

VIZZINI (PdL). La criminalità organizzata non è più un fenomeno di
carattere locale, ma è divenuta un’emergenza nazionale che, per la capa-
cità di controllo del territorio, per la penetrazione nel tessuto economico e
per gli estesi rapporti internazionali, richiede una risposta complessiva.
L’utilizzo dell’Esercito per liberare risorse investigative deve essere af-
fiancato da un intervento sul regime carcerario dei boss mafiosi, da inse-
rire eventualmente nel disegno di legge sulla sicurezza, e da un’immediata
applicazione della recente legge sulla confisca dei patrimoni mafiosi. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e del senatore Mura).

Presidenza del vice presidente NANIA

VALLARDI (LNP). La battaglia contro la criminalità, che inquina il
tessuto produttivo, è soltanto agli inizi, anche perché il precedente Go-
verno non ha assunto provvedimenti al riguardo. Il ministro Maroni ha
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già dato prova di encomiabile decisionismo, adottando un decreto-legge
per la sicurezza che ha già dato risultati positivi. L’impiego dell’Esercito
sul territorio nazionale è condivisibile e preferibile all’invio in missioni
internazionali, mentre l’inasprimento delle pene per coloro che sono già
condannati per reati di mafia è misura indispensabile. Infine, grande atten-
zione va prestata allo svilupparsi sul territorio nazionale delle attività delle
mafie straniere. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Rivolge un pensiero alle vittime della
strage terroristica e alle Forze dell’ordine, che non hanno ricevuto fin
qui un buon trattamento da parte del Governo. L’impiego dell’Esercito
e di maggiori risorse umane è un segnale positivo ma insufficiente per
combattere la criminalità mafiosa, ormai radicata anche nel Nord d’Italia.
Anziché individuare di volta in volta un’emergenza da affrontare con
mezzi straordinari, il Governo dovrebbe perseguire una strategia ordinaria
di intervento e affiancare alla repressione adeguate misure di prevenzione.
Sul piano legislativo occorre stabilizzare, estendere e rendere meno discre-
zionale l’applicazione del regime carcerario speciale per i boss mafiosi;
ampliare le competenze della procura nazionale antimafia in direzione
della lotta al terrorismo; evitare tagli ulteriori al comparto della sicurezza
e superare il blocco del turn-over. Rispetto all’immigrazione clandestina è
necessario modificare la legge Bossi-Fini, che prevede solo due tipologie
di contratto di lavoro e non garantisce l’integrazione, e approvare un
nuova legge sulla cittadinanza. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD

e IdV. Congratulazioni).

CORONELLA (PdL). Gli incidenti di Castel Volturno hanno rappre-
sentato un fatto grave ed eclatante e la risposta del Governo è stata rapida,
determinante e convincente, in quanto volta a tranquillizzare i cittadini e a
lanciare un chiaro segnale di forza ai criminali. Il provvedimento adottato
dal Governo per l’invio dell’Esercito nella zona è giusto e condivisibile;
ciò nonostante, il forte degrado del territorio impone l’impegno coordinato
di tutte le istituzioni e l’adozione di adeguati piani di riqualificazione e di
sviluppo da parte degli enti territoriali. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Nell’esprimere piena solidarietà alle Forze dell’or-
dine per l’impegno da sempre profuso nella lotta alla criminalità, sottoli-
nea l’estrema gravità della strage accaduta a Castel Volturno, la quale ha
costituito una delle più gravi mattanze avvenute nel corso della storia re-
pubblicana. Nel suo intervento il Ministro non ha fornito chiare e valide
ipotesi sulle ragioni sottese all’escalation di violenza da parte della ca-
morra, mentre sarebbe opportuno approfondirne l’eventuale collegamento
con il progetto per la realizzazione di un grande porto turistico nella
zona, il quale potrebbe essere ostacolato proprio dalla presenza di un ele-
vato numero di immigrati i quali hanno occupato diverse abitazioni lungo
la costa nel corso degli ultimi anni. L’informativa del Ministro ha poi de-
stato perplessità nella parte in cui ha escluso gli arresti domiciliari per i
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reati di mafia, posto che tale misura è già prevista nell’ordinamento, ed è
inoltre inaccettabile che il Governo, pur dichiarando il proprio impegno a
tutela dell’ordine pubblico, intervenga nel settore della giustizia restrin-
gendo le piante organiche dei magistrati e riducendo gli stanziamenti, spe-
cie tenuto conto delle dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia,
secondo cui la lotta alla mafia è bloccata dalla lentezza dei processi. (Ap-
plausi dai Gruppi IdV e PD).

Presidenza della vice presidente BONINO

BODEGA (LNP). Il Ministro ha fornito notizie chiare e aggiorna-
menti approfonditi sulla strage di Castel Volturno e sugli indirizzi del Go-
verno nel portare avanti la lotta alla criminalità organizzata. Le azioni in-
traprese dall’Esecutivo stanno dando risultato positivi ed è pertanto oppor-
tuno proseguire lungo la medesima direzione, evitando talune inutili inter-
pretazioni sociologiche dei fenomeni criminali come quelle offerte dai se-
natori dell’opposizione. Una lotta efficace alla criminalità organizzata ri-
chiede rapidità e certezza delle pene e una rinnovata attenzione alla rete
sempre più incalzante ed aggressiva delle mafie straniere, le quali sono
purtroppo già radicate in numerose zone del Paese. (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL).

BIANCO (PD). La gravità dei fatti di sangue occorsi a Castel Vol-
turno, in un’area in cui fioriscono attività camorristiche in parallelo e a
volte, come nel caso in oggetto, in competizione con quelle di altre mafie
straniere, rende urgente un intervento straordinario da parte delle istitu-
zioni per rafforzare la capacità d’azione delle Forze dell’ordine, alle quali
devono andare la solidarietà e il supporto concreto del mondo politico, ad
esempio estendendo a questo comparto di lavoratori la detassazione degli
straordinari. È inoltre indispensabile potenziare l’apparato investigativo,
per svelare la rete di connivenze, e riformulare l’ordinamento di pubblica
sicurezza, eliminando duplicazioni e sprechi e prevedendo una direzione
unitaria dei diversi corpi. Occorre infine scongiurare il rischio di reazioni
xenofobe nei confronti della popolazione straniera, ampiamente diffusa su
tutto il territorio. Il Partito Democratico è pertanto favorevole all’introdu-
zione delle misure positive annunciate dal Ministro, ritenendo tuttavia ne-
cessario un intervento strutturale per il ripristino della legalità e lo sradi-
camento della criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD. Congra-

tulazioni).

GASPARRI (PdL). Esprimendo apprezzamento per l’operato del mi-
nistro Maroni, stigmatizza le polemiche registrate in merito alla proposta
di negare gli arresti domiciliari per reati di mafia, finora concessi forse
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con troppa generosità dai magistrati, e assicura il sostegno del Gruppo Il
Popolo della Libertà alle iniziative normative del Governo. Appaiono in-
fatti particolarmente condivisibili le decisioni in merito alla riorganizza-
zione e al rafforzamento degli apparati di pubblica sicurezza, all’impiego
dei militari in aree critiche e alle misure di contrasto all’immigrazione
clandestina. Occorre garantire maggiore certezza della pena: la soluzione
al problema dell’affollamento delle carceri non può rinvenirsi in modalità
punitive alternative, ma nella costruzione di altre strutture carcerarie. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro dell’interno per comunicazioni
rese all’Assemblea e dichiara chiusa la discussione sull’informativa.

Sulla convocazione delle Commissioni riunite affari costituzionali e
giustizia nella giornata di venerdı̀ 19 settembre

CASSON (PD). I Capigruppo del Partito Democratico della Commis-
sione affari costituzionali e della Commissione giustizia hanno inviato una
lettera al Presidente del Senato denunciando l’uso strumentale delle istitu-
zioni parlamentari per tutelare gli interessi personali del Presidente del
Consiglio. Un membro del collegio difensivo che doveva assitere il presi-
dente Berlusconi ad un’udienza dibattimentale presso il tribunale di Mi-
lano, il senatore Piero Longo, ha infatti fatto valere la concomitanza della
stessa con la convocazione delle Commissioni 1ª e 2ª riunite, chiamate a
svolgere peraltro attività non urgenti, per ottenere il rinvio dell’udienza. I
senatori del Partito Democratico delle due Commissioni, venuti a cono-
scenza dell’accaduto, hanno formalmente chiesto il rinvio di quella seduta,
annunciando che non vi avrebbero partecipato, ma tale richiesta è stata re-
spinta dai rispettivi Presidenti. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Assicura che riferirà al presidente Schifani in merito
alla segnalazione del senatore Casson.

Votazione per l’elezione dei membri effettivi e supplenti della delega-
zione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione dell’Europa occidentale (Votazione a scrutinio

segreto)

PRESIDENTE. Indice, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto per l’elezione di nove compo-
nenti effettivi e nove supplenti della delegazione italiana all’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa e dell’UEO, sulla base di liste di
candidati formate su designazione dei Gruppi parlamentari.
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Con votazione a scrutinio segreto, il Senato elegge i senatori Bricolo,

Chiti, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini, Saro e Valentino quali
membri effettivi ed i senatori Boldi, Bugnano, Carloni, Ciarrapico, Crisa-

fulli, Dell’Utri, Saia, Soliani e Tofani quali membri supplenti della dele-
gazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e

dell’UEO. (Applausi).

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa e dell’Unione dell’Europa occidentale, convocazione

PRESIDENTE. Considerato che lunedı̀ 29 settembre avrà inizio a
Strasburgo la sessione dei lavori dell’Assemblea del Consiglio d’Europa,
la delegazione appena eletta, d’intesa con la Camera dei deputati, è con-
vocata per oggi a Palazzo Valdina, per eleggere i propri Uffici di Presi-
denza, alle ore 14 per il Consiglio d’Europa e alle ore 14,45 per l’UEO.
Avverte inoltre che i membri supplenti non potranno ricoprire cariche nel-
l’ambito dei predetti Uffici di Presidenza della delegazione né potranno
partecipare alle relative votazioni.

Deliberazione sulle richieste di adozione della procedura abbreviata
prevista dall’articolo 81 del Regolamento in ordine ai disegni di legge:

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni
sovranazionali

(740) SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in
materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commer-
ciali di pelli di foche e loro derivati

(1006) FRANCO Vittoria ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà
specifiche d’apprendimento

(1036) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà spe-
cifiche d’apprendimento

PRESIDENTE. Ricorda che sulle richieste di adozione della proce-
dura abbreviata prevista dall’articolo 81 del Regolamento l’Assemblea de-
libera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le di-
chiarazioni di voto. Passa quindi alla richiesta di adozione della procedura
abbreviata per il disegno di legge n. 804.

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore della ri-
chiesta di procedura abbreviata per il disegno di legge n. 804, di contenuto
analogo al disegno di legge in discussione presso la Commissione giusti-
zia, relativo all’istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali,
indispensabili per fronteggiare efficacemente il crimine organizzato, la cui
azione ormai non conosce confini. L’Italia, infatti, si deve allineare a
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quanto previsto in altri Paesi, eliminando gli impedimenti burocratici con-
nessi con l’attuale sistema delle rogatorie.

MUGNAI (PdL). La discussione del disegno di legge sull’istituzione
delle squadre investigative comuni appare urgente e giustifica il voto fa-
vorevole del Popolo della Libertà alla richiesta di procedura abbreviata.
Sarà tuttavia necessario intervenire in sede emendativa sul testo in oggetto
per rendere la norma coerente con le disposizioni di legge internazionali e
nazionali, correggendo espressioni erronee e introducendo la possibilità,
prevista anche in altri Paesi, per il Ministro della giustizia di negare l’au-
torizzazione alla costituzione delle squadre qualora queste contrastino con
l’interesse nazionale. (Applausi dal Gruppo PdL).

MARITATI (PD). Annuncia il voto favorevole alla richiesta in titolo,
che consentirà all’Italia sia di adeguarsi alla normativa europea, sia di
contribuire all’azione di contrasto alle mafie, sempre più strutturate in or-
ganizzazioni transnazionali. È pertanto necessario stringere accordi con al-
tri Stati, sull’esempio di quanto fatto dal Governo Prodi con l’Albania, per
costituire unità di intervento coordinate, che evitino i rallentamenti con-
nessi con il sistema degli accordi giudiziari. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato approva la richiesta di adozione della procedura abbre-

viata prevista dall’articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge
n. 804.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della richiesta di adozione della
procedura abbreviata per il disegno di legge n. 740.

SAIA (PdL). La proposta di modifica della legge n. 189 del 2004 in-
contra da tempo il consenso di tutte le forze politiche, come dimostra l’ap-
provazione all’unanimità in Commissione ambiente e territorio del disegno
di legge sulla tutela delle foche e sul divieto di commercializzazione dei
prodotti da esse derivati e la moratoria all’importazione di pelli di foca
approvata dal precedente Governo Berlusconi. La normativa europea, in
corso di revisione, non appare ancora sufficiente a contrastare lo sterminio
di questi animali, condannato dall’opinione pubblica e dall’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare.

DELLA SETA (PD). Annuncia il voto favorevole alla richiesta di
adozione della procedura abbreviata per il disegno di legge n. 740, che ri-
produce la norma approvata da tutte le forze politiche in 13ª Commissione
nella scorsa legislatura e che porrebbe l’Italia all’avanguardia nella salva-
guardia delle foche anche rispetto alle normative comunitarie.

Il Senato approva la richiesta di adozione della procedura abbre-
viata prevista dall’articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge

n. 740.
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PRESIDENTE. Passa alla votazione della richiesta di adozione della
procedura abbreviata per i disegni di legge nn. 1006 e 1036.

GIAMBRONE (IdV). Il Gruppo voterà a favore della richiesta di ado-
zione della procedura abbreviata per i disegni di legge riguardanti nuove
norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento che, coerente-
mente con il diritto al pieno sviluppo della persona umana sancito dalla
Costituzione, mirano a facilitare l’apprendimento scolastico degli studenti
affetti da dislessia, disgrafia e discalculia. (Applausi dal Gruppo IdV).

ASCIUTTI (PdL). La proposta normativa in oggetto, che riproduce
un testo già approvato in Commissione durante la passata legislatura, rico-
nosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di
apprendimento e prevede che il Ministero dell’istruzione individui una se-
rie di misure educative e didattiche per favorire il successo scolastico de-
gli alunni con tali difficoltà e il loro inserimento sociale e lavorativo. In
particolare si vuole facilitare la diagnosi precoce di tali fenomeni (che
coinvolgono una percentuale significativa della popolazione) e favorire
l’apprendimento degli alunni, attraverso corsi di formazione per docenti
e dirigenti scolastici, la personalizzazione della didattica, la previsione
di misure dispensative e compensative e la possibilità di utilizzare tecno-
logie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi. (Applausi dai
Gruppi PdL e PD).

FRANCO Vittoria (PD). Annuncia il voto favorevole alla richiesta di
adozione della procedura abbreviata per i disegni di legge, che affrontano
un tema su cui la Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Se-
nato è da tempo impegnata e che interessa una quota considerevole della
popolazione scolastica. Il disegno di legge propone un metodo scolastico
nuovo e più flessibile, al fine di garantire il diritto allo studio e la possi-
bilità di successo formativo a studenti che, pur riscontrando difficoltà spe-
cifiche di apprendimento, non hanno alcun deficit intellettivo. (Applausi
dai Gruppi PD e PdL).

Il Senato approva la richiesta di adozione della procedura abbre-

viata prevista dall’articolo 81 del Regolamento per i disegni di legge
nn. 1006 e 1036.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,01.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,36).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

7 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

10,38).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 23 settembre 2008, è stato
presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari
esteri e dal Ministro della difesa:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147,
recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla
missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia» (1038).
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Sui lavori del Senato

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri
pomeriggio, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente
per il periodo fino al 2 ottobre.

I lavori di questa mattina si apriranno con l’informativa del Ministro
dell’interno sulla situazione dell’ordine pubblico e sugli incidenti di Castel
Volturno. Per i successivi interventi sono stati attribuiti 15 minuti a cia-
scun Gruppo.

Seguirà la votazione con procedimento elettronico a scrutinio segreto
per l’elezione di nove componenti effettivi e nove supplenti della delega-
zione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e
dell’UEO.

Sempre nella giornata di oggi, avranno luogo le deliberazioni per la
dichiarazione d’urgenza sui disegni di legge segnalati dai Gruppi ai sensi
dell’articolo 81 del Regolamento e la discussione della relazione della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di
autorizzazione all’esecuzione della misura cautelare degli arresti domici-
liari nei confronti di un senatore.

Domani mattina alle ore 10 si svolgerà il sindacato ispettivo; alle ore
13,30 è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un
giudice della Corte costituzionale. Si ricorda che il quorum previsto è
di due terzi dei componenti. Voteranno per primi i senatori.

Oggi pomeriggio, alle ore 14,30, è convocata la Commissione di vi-
gilanza sulla RAI.

La prossima settimana l’Assemblea non terrà seduta nella giornata di
martedı̀ 30 settembre che è stata riservata ai lavori delle Commissioni con
particolare riguardo ai decreti-legge in scadenza.

L’Assemblea tornerà pertanto a riunirsi a partire dalle ore 10 di mer-
coledı̀ 1º ottobre, per l’esame dei decreti-legge concernenti la ristruttura-
zione di grandi imprese in crisi e la funzionalità del sistema giudiziario,
ove conclusi dalle Commissioni competenti. I tempi di discussione per en-
trambi i provvedimenti sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Nella seduta pomeridiana di giovedı̀ 2 ottobre saranno svolte interro-
gazioni a risposta immediata ai sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento. Gli argomenti da porre all’ordine del giorno saranno decisi dalla
prossima Conferenza dei Capigruppo, sentito il Governo. In tale sede,
sarà inoltre stabilita la data per l’elezione di due senatori Segretari e la
calendarizzazione delle mozioni sollecitate.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi ieri po-
meriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresen-
tante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche ed
integrazioni al calendario corrente dell’Assemblea per il periodo fino al 2 ottobre 2008:

Mercoledı̀ 24 Settembre (ant.)
h. 10,30-13

Mercoledı̀ 24 » (pom.)

h. 16,30-20

R

– Informativa del Ministro dell’interno sulla
situazione dell’ordine pubblico e sugli in-
cidenti di Castel Volturno.

– Votazione per l’elezione di nove compo-
nenti effettivi e nove supplenti della dele-
gazione italiana presso l’Assemblea parla-
mentare Consiglio d’Europa e dell’UEO
(Voto a scrutinio segreto con procedi-
mento elettronico su liste) (mercoledı̀ 24,
ant.)

– Votazioni per la dichiarazione d’urgenza
ex articolo 81 del Regolamento sui disegni
di legge:

– n. 804 – Maritati ed altri. – Squadre in-
vestigative sovranazionali;

– n. 740 – Saia ed altri. – Divieto utilizzo
pelli di foche;

– n. 1006 – Vittoria Franco ed altri – e n.
1036 – Asciutti ed altri – Norme in ma-
teria di difficoltà di apprendimento.

– Doc. IV, n. 1 – Domanda di autorizza-
zione all’esecuzione della misura cautelare
degli arresti domiciliari nei confronti di un
Senatore

Giovedı̀ 25 Settembre (ant.)

h. 10 R – Interpellanze e interrogazioni

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedı̀ 25 settembre, alle ore 13.30, per
l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Voteranno per primi i Senatori.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 999 (Decreto-legge n. 134, ristrutturazione
grandi imprese in crisi) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 25 settembre.

La giornata di martedı̀ 30 settembre è riservata ai lavori delle Commissioni.
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Mercoledı̀ 1º Ottobre (ant.)

h. 10-13,30

Mercoledı̀ 1º » (pom.)
h. 16,30-20,30

Giovedı̀ 2 » (ant.)

h. 9,30-14

R

– Disegno di legge n. 999 – Decreto-legge
n. 134, ristrutturazione di grandi imprese
in crisi (Voto finale entro il 5 ottobre)

(Scade il 27 ottobre) (Ove concluso dalla
Commissione)

– Disegno di legge n. 1018 – Decreto-legge
n. 143, in materia di funzionalità del si-
stema giudiziario (Voto finale entro il 16
ottobre) (Scade il 15 novembre) (Ove con-

cluso dalla Commissione)

Giovedı̀ 2 Ottobre (pom.)
h. 16 R

– Interrogazioni a risposta immediata, ex art.
151-bis del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1018 (Decreto-legge sistema giudiziario) do-
vranno essere presentati entro le ore 13 di martedı̀ 30 settembre.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 999
(Decreto-legge ristrutturazione grandi imprese in crisi)

(Totale: 12 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h.
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h.
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h.

Gruppi 8 ore di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h. 28’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h. 08’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h.
IdVi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
UDC-SVP-Aut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1018
(Decreto-legge funzionalità sistema giudiziario)

(Totale 7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h.

Gruppi 5 ore di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h. 33’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h. 20’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
UDC-SVP-Aut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Informativa del Ministro dell’interno sulla situazione dell’ordine
pubblico e sugli incidenti di Castel Volturno e conseguente

discussione (ore 10,41)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
dell’interno sulla situazione dell’ordine pubblico e sugli incidenti di Castel
Volturno».

Ha facoltà di parlare il ministro dell’interno, onorevole Maroni, al
quale rivolgiamo il nostro saluto.

MARONI, ministro dell’interno. Signor Presidente, colleghi, suddi-
vido questa informativa in tre parti: la ricostruzione dei fatti, alcune con-
siderazioni sul contesto socio-ambientale di Castel Volturno e sui dati
della criminalità e, infine, le iniziative assunte dal Governo su questa vi-
cenda.

Ricostruzione dei fatti. Il 18 settembre ultimo scorso a Castel Vol-
turno si sono susseguiti due fatti di sangue che evidenziano la stessa ma-
trice camorristica, sia per le modalità di tempo e di luogo adottate, che per
le armi utilizzate, in particolare kalashnikov.

Gli omicidi sono stati compiuti a distanza di 40 minuti l’uno dall’al-
tro, alle 21 e alle 21,40. Il primo è avvenuto all’interno di una sala giochi,
in località Baia Verde, ai danni di Antonio Celiento, titolare dell’esercizio,
pregiudicato per ricettazione, gioco d’azzardo e altri reati, ritenuto conti-
guo al clan Bidognetti. La vittima era anche fratello di un noto pregiudi-
cato attualmente detenuto, personaggio di spicco del clan camorristico dei
Casalesi, affiliato allo schieramento di Francesco Schiavone, cugino del-
l’omonimo esponente camorrista soprannominato «Sandokan».

Poco dopo, a distanza di qualche chilometro, in località Lago Patria,
presso un immobile adibito a sartoria (la «OB. OB. Exotic Fashions») è
stato teso il secondo agguato, ad opera di sette-otto persone, che hanno
esploso numerosi colpi di arma da fuoco sia all’interno che all’esterno
della struttura, ferendo una persona e uccidendone sei (tre del Ghana,
uno del Togo, due della Liberia). Sul posto sono stati rinvenuti oltre
120 bossoli. Una delle vittime aveva precedenti per oltraggio, resistenza
e violenza e un’altra per ricettazione.

Secondo le notizie rese dalla prefettura di Caserta, tre delle vittime
erano clandestini, una era in possesso di un permesso di soggiorno rila-
sciato dalle autorità portoghesi, due avevano presentato richiesta di asilo
politico, dichiarando di essere cittadini della Liberia (peraltro sulla veridi-
cità delle dichiarazioni sono in corso accertamenti). Il ferito è in possesso
di regolare permesso di soggiorno.

Per la sua dinamica, l’attentato può essere ricondotto alla strategia
con cui solitamente la camorra intimorisce gli esercenti commerciali a
scopi estorsivi oppure punisce lo sconfinamento in attività illecite da parte
dei frequentatori dell’esercizio commerciale.
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Peraltro, il gruppo di killer si sarebbe reso autore, nei giorni prece-
denti a questi fatti, di atti intimidatori nei confronti di alcuni esercizi com-
merciali della zona, raggiunti da colpi di kalashnikov.

Il successivo giorno 19 settembre, intorno alle ore 11,30, circa 50 cit-
tadini stranieri, prevalentemente di etnia ghanese, si sono radunati in pros-
simità del luogo dove erano stati commessi gli omicidi, bloccando la
strada statale Domiziana. La protesta è scaturita dalla preoccupazione
per le conseguenze dei controlli amministrativi avviati nei loro confronti
e dal risalto negativo dato alla vicenda dagli organi di stampa, secondo
cui l’assassinio degli extracomunitari sarebbe riconducibile allo spaccio
di sostanze stupefacenti.

Verso le ore 15 i manifestanti, che nel frattempo avevano superato le
200 unità, si sono mossi in corteo verso la casa comunale per essere rice-
vuti dal sindaco. I disordini sono avvenuti quando si sono uniti al corteo
altri 50 cittadini extracomunitari muniti di bastoni e pietre, che hanno in-
franto vetrine di negozi, danneggiato autovetture in sosta lungo il percorso
e divelto segnali stradali, indirizzando l’azione violenta anche nei con-
fronti delle forze dell’ordine.

La situazione, per quanto fortemente critica, è stata attentamente se-
guita dalle forze di polizia presenti sul territorio, le cui unità sono andate
aumentando nel corso della giornata in relazione all’aumentare dei mani-
festanti, fino a raggiungere, in serata, il numero di 110 tra Polizia di Stato
e Carabinieri.

Le forze dell’ordine sono quindi riuscite a bloccare i manifestanti
convincendoli a comporre una delegazione, poi ricevuta dal sindaco, al
quale hanno manifestato la propria dissociazione dagli atti di violenza
compiuti, preannunciando che in segno di distensione avrebbero provve-
duto a raccogliere i rifiuti lungo le vie cittadine.

I tragici fatti avvenuti lo scorso 18 settembre a Castel Volturno sono
maturati in un contesto socio-ambientale caratterizzato dalla presenza e
dall’influenza del cosiddetto clan dei Casalesi, e in particolare di una for-
mazione del clan stesso, al cui vertice vi era Domenico Bidognetti, oggi
collaboratore di giustizia.

Il clan è fortemente radicato nel territorio provinciale (ed in partico-
lare nell’agro aversano, nella fascia domiziana, nelle zone di Maddaloni,
Marcianise e San Felice a Cancello) ed è dotato di una elevata capacità
collusiva e di infiltrazione nel tessuto economico e istituzionale.

Le attività criminali si concentrano principalmente nel narcotraffico,
nel traffico di esseri umani (finalizzato prioritariamente allo sfruttamento
della prostituzione e del lavoro nero), nei reati contro il patrimonio (estor-
sione e usura), nel contrabbando e nel controllo del gioco clandestino.

A partire dalla fine dello scorso anno, il clan ha subito importanti
contraccolpi sia per la scelta di alcuni esponenti di collaborare con la giu-
stizia, sia per la conclusione del processo Spartacus, che ha confermato i
16 ergastoli inflitti in primo grado ad altrettanti elementi di spicco del
clan, tra cui figurano Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti, Michele
Zagaria e Antonio Iovine.
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La necessità di dissuadere altri individui dall’assumere comporta-
menti di collaborazione con le forze di polizia potrebbe essere anche il
movente di una serie di omicidi perpetrati nei confronti di persone che
in passato avevano denunciato tentativi di estorsione da parte del clan.
In questo contesto si può inserire l’omicidio dell’imprenditore Michele
Orsi, ucciso a Casal di Principe lo scorso mese di giugno.

A seguito dell’arresto di Domenico Bidognetti e del conseguente
vuoto di potere venutosi a creare, un gruppo di circa una decina di sog-
getti, già affiliati al clan, ha cercato di ritagliarsi un proprio spazio e di
gestire in proprio il controllo del territorio e le attività criminali a Castel
Volturno, senza dipendere dalla struttura verticistica dei Casalesi. Questo
gruppo starebbe pertanto cercando anche di esercitare un controllo sulle
attività criminali (soprattutto il traffico di stupefacenti) esercitate dalle or-
ganizzazioni malavitose di immigrati africani presenti in quell’area.

I due episodi criminosi dello scorso 18 settembre confermano la stra-
tegia dei Casalesi di tentare di stroncare, anche con azioni violente ed
eclatanti, i tentativi di opposizione all’affermazione del proprio potere cri-
minale.

Anche nei confronti della criminalità straniera, che pure in passato
era sembrata poter coesistere – diciamo cosı̀ – «pacificamente» con la cri-
minalità organizzata locale, il clan dei Casalesi ha nuovamente riaffermato
il proprio predominio criminale attraverso gravi fatti di sangue, come
quelli degli ultimi mesi ai danni di alcuni cittadini di origine albanese.

Sempre per quanto attiene alla descrizione socio-ambientale, il terri-
torio del Comune di Castel Volturno è caratterizzato da una forte e radi-
cata presenza di immigrati, in gran parte di origine africana, stimata addi-
rittura in misura superiore a quella della popolazione residente. A questi
dati si accompagna una situazione di sensibile degrado ambientale con
la diffusione di fenomeni quali lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione
e l’occupazione di interi fabbricati da parte di clandestini.

Per quanto riguarda la delittuosità nel Comune di Castel Volturno, i
dati in possesso della polizia criminale registrano, nell’anno 2007, una
lieve flessione dell’1,8 per cento rispetto al 2006 (2.060 delitti nel 2007
contro i 2.097 del 2006). Il trend è confermato nel trimestre gennaio-
marzo 2008, che attesta una flessione del 13,9 per cento dei delitti. Il
dato tuttavia non è confermato a livello provinciale, atteso che nella pro-
vincia di Caserta nel 2007 i delitti sono aumentati del 9 per cento, pas-
sando da 31.172 nel 2006 a 33.993 nel 2007.

Tenuto conto della realtà territoriale, fin dallo scorso mese di maggio
in provincia di Caserta è stato attivato un dispositivo straordinario di con-
trollo del territorio, realizzato mediante l’invio di 45 unità dei Reparti pre-
venzione crimine della Polizia di Stato, per complessivi 15 equipaggi
automontati con compiti di vigilanza e di prevenzione nei territori dei Co-
muni di Castel Volturno, Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano
d’Aversa. Per i necessari servizi di coordinamento è stato aggregato anche
un funzionario del settore.
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L’Arma dei carabinieri, nella provincia di Caserta, conta oggi una
forza di 1.375 unità. Dal 1º agosto di quest’anno, le strutture investigative
sono state incrementate con l’invio di 53 militari carabinieri, che portano a
100 le unità complessivamente destinate al potenziamento del comando
provinciale nell’ultimo quinquennio.

Il potenziamento delle strutture di investigazione e l’attenzione al ter-
ritorio data dalle forze di polizia hanno consentito di conseguire alcuni
importanti risultati negli ultimi mesi, di cui vorrei dare un breve cenno.

Il 26 maggio di quest’anno i carabinieri del Comando provinciale di
Caserta hanno dato esecuzione a 55 ordini di custodia cautelare, emessi
dal GIP presso il tribunale partenopeo su richiesta della Direzione distret-
tuale antimafia, nei confronti di altrettanti affiliati al clan dei Casalesi, tra
cui un cancelliere della procura generale della Repubblica di Napoli e un
vigile urbano, indagati per associazione di tipo mafioso, detenzione e
porto illegale di armi, illecita concorrenza, estorsione e riciclaggio.

Le indagini hanno permesso di disarticolare un sodalizio criminale,
operante nell’hinterland casertano, dedito al controllo degli apparati pub-
blici, attraverso la corruzione degli amministratori comunali; all’illecito
condizionamento dei diritti politici dei cittadini, allo scopo di favorire l’e-
lezione, nel 2004, di un candidato compiacente nell’amministrazione pro-
vinciale di Caserta; al reinvestimento dei proventi illeciti in attività im-
prenditoriali, fra le quali la gestione illegale di videogiochi e scommesse.

Nel medesimo contesto è stato eseguito un decreto di sequestro di
beni mobili e immobili, quote societarie e conti correnti, appartenenti ad
alcuni degli indagati, per un valore complessivo di circa 80 milioni di
euro.

L’11 giugno di quest’anno la squadra mobile di Caserta ha eseguito
un provvedimento di sequestro di beni nei confronti del collaboratore di
giustizia Gaetano Vassallo, imprenditore, in passato contiguo al clan Bido-
gnetti. In questa occasione sono stati sequestrati 45 appartamenti, otto at-
tività commerciali e sette ville, per un valore complessivo stimato in di-
verse decine di milioni di euro.

Il 1º luglio 2008 i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta e dei
reparti territorialmente competenti hanno dato esecuzione a 27 ordinanze
di custodia cautelare in carcere nei confronti di affiliati ai sodalizi crimi-
nali Bidognetti e Tavoletta-Cantiello, organici al clan dei Casalesi, ope-
ranti nei Comuni di Casal di Principe e Villa Literno, ritenuti responsabili
di associazioni di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, nonché porto e
detenzione illegale di armi, estorsione, ricettazione, detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine, avviata nel 2006 e supportata da attività tecniche, ha con-
sentito di identificare gli autori di sette omicidi – quattro consumati e tre
tentati – commessi nell’ambito della cosiddetta faida di Villa Literno, ini-
ziata alla fine degli anni ’90, documentando le dinamiche esistenti fra i
suddetti gruppi criminali. L’indagine ha consentito altresı̀ di evidenziare
contestualmente le responsabilità degli indagati, oltre che nel traffico di
sostanze stupefacenti e in numerosi episodi di estorsione, anche in attività
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illecite dirette al controllo e alla gestione illegale di interi settori commer-
ciali, con particolare riferimento a quello della distribuzione di carni avi-
cole e suine.

Il 29 luglio di quest’anno i carabinieri del nucleo investigativo di Ca-
serta e delle compagnie di Giugliano in Campania e Capua, a conclusione
di una mirata attività d’indagine, hanno tratto in arresto un quarantaset-
tenne, affiliato al clan Nuvoletta, ed un quarantottenne, ritenuti responsa-
bili di estorsione aggravata ai danni dell’associazione «ACLI Terra Cam-
pania per la legalità», incaricata della gestione dei terreni agricoli confi-
scati al citato sodalizio.

Nel periodo gennaio-giugno 2008 si è svolta l’operazione «Ache-
ronte» che ha portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria di 18 sog-
getti, di cui otto per reati previsti dall’articolo 416-bis del codice penale e
i rimanenti dieci per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale e 12-
quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, nonché al sequestro di so-
cietà, ditte individuali, conti correnti bancari, beni mobili ed immobili
per un valore complessivo di oltre 62 milioni di euro.

Nel periodo aprile-giugno 2008 la compagnia di Marcianise della
Guardia di finanza ha portato a termine l’operazione «Terra promessa»,
che ha consentito la segnalazione all’autorità giudiziaria di 11 soggetti
per violazioni di varie norme di legge, in particolare imputati in base al-
l’articolo 416-bis, e il sequestro preventivo di beni immobili, quote socie-
tarie, depositi bancari e autoveicoli, per un valore complessivo di
41.500.000 euro, tra cui spiccano 48 appartamenti, 8 ville, 28 terreni, tutti
acquistati con i proventi di un traffico illecito di rifiuti. Questa operazione
ha consentito altresı̀ il sequestro di otto siti destinati alla discarica ed allo
sversatoio abusivo di rifiuti pericolosi, siti intestati a soggetti a vario titolo
collegati al clan dei Casalesi.

Veniamo ora alle iniziative assunte dal Governo. Subito dopo i fatti
di sangue del 18 settembre il Ministero dell’interno ed il Governo hanno
assunto immediate iniziative, sia a livello locale che a livello nazionale,
per garantire una risposta adeguata dello Stato alla guerra di camorra. Il
19 settembre, il giorno dopo la strage, la questione della sicurezza del ter-
ritorio è stata portata all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, che ha disposto l’intensificazione al massimo livello
dell’attività di prevenzione e controllo attraverso l’utilizzazione di tutte le
risorse umane e strumentali delle forze di polizia disponibili.

Il Comitato ha anche deciso di contrastare con estrema fermezza ogni
altra forma di illegalità presente nel territorio di quel Comune (l’abusivi-
smo commerciale, gli affitti non denunciati, il caporalato, l’immigrazione
clandestina), comunque riferibile agli interessi della criminalità organiz-
zata. Il Comitato ha deciso l’istituzione di un gruppo operativo formato
da rappresentanti delle forze dell’ordine, dei NAS, dei Nuclei operativi
ecologici e dell’Ispettorato provinciale del lavoro per il coordinamento mi-
rato di queste iniziative, che prevedono il coinvolgimento di diversi sog-
getti pubblici.
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A livello centrale, al fine di affrontare più efficacemente l’emergenza
criminale, sabato 20 settembre si è svolta al Viminale una riunione opera-
tiva, nel corso della quale è stato deciso di inviare nella provincia di Ca-
serta 400 unità di personale altamente qualificato (160 della Polizia di
Stato, 160 dell’Arma dei carabinieri e 80 della Guardia di finanza) e di
fornire un maggior supporto alle strutture investigative.

La riunione è stata preceduta in mattinata da un vertice interforze con
i reparti investigativi delle tre forze di polizia, presieduto dal vice capo
della Polizia e al quale hanno partecipato anche i responsabili nazionali
dello SCO, del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri
(ROS) e del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organiz-
zata (SCICO) della Guardia di finanza.

Dopo un’approfondita valutazione della situazione dell’ordine pub-
blico è stato deciso di intensificare il controllo del territorio e colpire du-
ramente la criminalità organizzata, rafforzando al massimo l’attività inve-
stigativa e di intelligence, per individuare gli autori dei recenti omicidi,
per la cattura dei latitanti e dei responsabili di attività criminali e per av-
viare con la massima celerità le procedure di espulsione dei numerosi im-
migrati clandestini che risiedono nella zona.

L’attività investigativa ha consentito di ottenere immediatamente un
primo importante risultato. Lo scorso 22 settembre, a soli quattro giorni
dalla strage, è stato arrestato Alfonso Cesarano, ritenuto dagli inquirenti
uno dei componenti del commando di killer. Per gli stessi fatti è stato
emesso un decreto di fermo anche nei confronti di Alessandro Cirillo e
Oreste Spagnolo, tuttora latitanti e attualmente reggenti del clan Bido-
gnetti nell’agro aversano e sul litorale domizio.

Questa eccellente attività investigativa ha consentito altresı̀ di proce-
dere negli ultimi mesi all’arresto di 313 persone, di cui 227 cittadini extra-
comunitari, per reati connessi agli stupefacenti e per ricettazione nonché
all’adozione, nell’intera provincia di Caserta, di ben 688 provvedimenti
di espulsione di immigrati clandestini.

Il Governo intende proseguire con ancora maggiore fermezza nel
contrasto alla criminalità organizzata. Siamo in presenza di una vera e
propria guerra civile che la camorra ha dichiarato allo Stato e lo Stato
deve rispondere con tutti i mezzi per riaffermare il controllo di legalità
su tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un
decreto-legge con nuove misure urgenti per il contrasto alla criminalità or-
ganizzata e all’immigrazione clandestina (Applausi dai Gruppi PdL e

LNP), con il quale si dispone, tra l’altro, l’invio di 500 militari nelle
aree ove si ritiene necessario assicurare un più efficace controllo dei ter-
ritori particolarmente colpiti da fenomeni di emergenza criminale.

Credo che l’azione del Governo, e soprattutto delle forze di polizia, a
cui vanno il riconoscimento e il plauso del Ministro dell’interno e di tutto
il Governo per quello che hanno fatto e stanno facendo in queste realtà
difficili e in tutte le altre realtà in cui operano, vada nel senso giusto di
assicurare una presenza forte dello Stato e di far sentire alle bande crimi-
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nali la pressione delle forze di polizia. Questa pressione continuerà fino a
quando la guerra contro la camorra non sarà conclusa.

Ieri ho incontrato gli investigatori, i magistrati che stanno indagando
e abbiamo concordato alcune iniziative. La richiesta forte è di continuare
in questa direzione perché la pressione degli investigatori, dei 400 poli-
ziotti e carabinieri inviati e degli ulteriori 500 militari, tutti specializzati
e adeguatamente addestrati, è un’iniziativa che i magistrati vedono con
grande favore e considerano di grande aiuto alla loro attività investigativa.
L’azione sinergica di polizia, carabinieri, guardia di finanza, investigatori
e magistratura partenopea, in particolare, rappresenta la strada giusta per
battere la criminalità.

Ritengo particolarmente significativo il fatto che la procura di Napoli
abbia deciso di contestare alla persona arrestata il reato di strage con fi-
nalità di terrorismo. L’atto compiuto è un atto di vero e proprio terrorismo
(Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo), perché dif-
fonde terrore e apre nuovi scenari, inquietanti ma molto importanti per l’a-
zione di contrasto alla criminalità, che stiamo valutando con tutti gli stru-
menti a nostra disposizione, inclusi in questo caso anche i servizi segreti.

Da ultimo un accenno alla questione degli arresti domiciliari a cui era
sottoposto il presunto killer Alfonso Cesarano. Sono state rivolte accuse
ingenerose alle forze di polizia, adombrando una mancanza di controllo
nei confronti di questo spietato killer. Intendo riconfermare ai carabinieri,
alla polizia e alla guardia di finanza, che operano in condizioni difficili in
quell’area, il pieno, totale e incondizionato sostegno e apprezzamento da
parte del Governo. (Applausi dal Gruppo PdL).

Voglio far presente solo un dato che dimostra quanto sia difficile
operare in quell’area per le Forze di polizia: nel Comune di Castel Vol-
turno operano due stazioni dei Carabinieri (Castel Volturno e Pineta
Mare), le quali assicurano vari servizi esterni, tra cui anche la vigilanza
a coloro che sono agli arresti domiciliari, con una media giornaliera di
circa 17 ispezioni (tre o quattro per pattuglia); ma coloro che sono agli
arresti domiciliari nel solo Comune di Castel Volturno sono 118. È evi-
dente che la concessione di questi benefici ad un numero spropositato
di persone rende ovviamene difficile il controllo. Non è possibile un con-
trollo 24 ore su 24; altrimenti dovrebbero stare in cella.

Anche da questo punto di vista, respingendo le accuse rivolte nei
confronti delle forze di polizia, invito il Parlamento a fare una riflessione
e a studiare con il Governo una iniziativa mirata alla riduzione dei bene-
fı̀ci carcerari, in particolare degli arresti domiciliari, a tutti coloro che
sono accusati di reati di mafia, di criminalità organizzata.

Questa è la risposta giusta che lo Stato deve dare, lasciando da parte
polemiche che francamente mi sembrano assolutamente pretestuose. (Pro-
lungati applausi dai Gruppi PdL e LNP e dei senatori Marini e Follini).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno.
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Ricordo che ai Gruppi è stato attribuito complessivamente un mar-
gine massimo di quindici minuti, all’interno dei quali potranno intervenire
più oratori dello stesso Gruppo.

È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà.

GIULIANO (PdL). Signor Ministro, la ringrazio per la tempestività
con la quale è venuto in Aula a farci il quadro della situazione, ma soprat-
tutto per la determinazione con la quale ha affrontato e sta affrontando il
grave problema della criminalità organizzata.

Sono d’accordo con lei: non è più tempo di analisi, non è più tempo
di sofismi, è tempo di agire. Né è più tempo ancora di abbandonarsi a
quelle discussioni che appaiano attualmente assolutamente fuori luogo
sul bilanciamento tra sicurezza sociale e diritti individuali. La situazione
è drammatica. Le parlo anche da casertano: conosco il territorio e per il
mio vissuto professionale sono stato un osservatore privilegiato del feno-
meno della camorra e della criminalità organizzata, che ha soggiogato un
territorio, che ha sottratto allo Stato quel controllo del territorio che è fon-
damentale perché ritorni la legalità.

Quindi, con particolare favore ho ascoltato le misure adottate dal Go-
verno ma mi permetto ancora di suggerire ulteriori misure che sicuramente
servono ad affrontare il problema. In modo particolare le sollecito la isti-
tuzione a Caserta della corte d’appello. Perché? Attualmente la Direzione
distrettuale antimafia di Napoli controlla un territorio assolutamente vasto
per le capacità di quell’ufficio. È una corte che non ha una gestione age-
vole per la enorme popolazione. Istituendo a Caserta la corte d’appello e
quindi automaticamente la Direzione distrettuale antimafia si fa sı̀ che vi
sia un controllo, un simbolo, anche sul territorio, dello Stato. Ma tenga
conto che il 40 per cento degli episodi criminosi e dei processi che riguar-
dano la criminalità organizzata concerne il territorio casertano.

Quindi, avremo lı̀ una presenza locale che possa garantire il territorio
e possa assicurare certamente una tempestività ed una professionalità an-
cora maggiori di quelle attuali. Ma questo va fatto con un coordinamento
con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e con il Mi-
nistro dell’interno, appunto, quale è lei. Significa un coordinamento che
guardi alla situazione nella sua reale entità, non solo la magistratura,
non solo la politica ma le forze sociali, le forze politiche nella loro inte-
rezza.

Va riaffermato, cosı̀ come lei ha detto, che non vi è un monopolio di
legalità da parte di questo o di quello. Non vi può essere sempre e comun-
que un eroe civile che diventa simbolo. Il simbolo è e deve essere lo
Stato, è e deve essere l’istituzione, con la sua presenza fisica, la sua
azione, la sua determinazione, la sua istituzionalizzazione sul territorio,
quello Stato che è mancato, che manca e che fa vivere ad ogni casertano
l’angoscia quotidiana di restare vittima di episodi di violenza.

Non solo, lei ha giustamente sottolineato le misure di ordine finanzia-
rio. La camorra va colpita proprio negli interessi. La camorra non sceglie
un partito, non sceglie Tizio o Caio: sceglie chi esercita il potere, chi ha
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disponibilità finanziarie, e lı̀ si insinua come il cancro. Quindi, non c’è il
problema, come avvenuto in passato, di una sorta di monopolio, di una
sorta di distinzione, di linea verticale che divida buoni e cattivi; occorre
unità, misure reali e concrete, e quelle da lei preannunciate sicuramente
sono efficaci.

Oltre a questo, signor Ministro, mi permetto di suggerire anche la
presenza sul territorio di forze dei Servizi segreti, che tra i loro compiti
hanno proprio quello di affrontare la criminalità organizzata. Si ritorni an-
che alle indagini tradizionali, alle infiltrazioni all’interno della criminalità
organizzata. Coloro i quali vivendo la camorra, vivendo il momento tra-
gico della... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Giuliano, ha esaurito il tempo a sua dispo-
sizione. Le concedo un altro minuto per terminare il suo intervento.

GIULIANO (PdL). La ringrazio, Presidente.

Queste persone possono portare notizie delicate ed importanti.

Sı̀, senz’altro, alla militarizzazione del territorio; ne parla uno che è
stato sempre contrario, ma che è stato anche contrario alla teoria del dop-
pio binario e che adesso si è riconvertito sulla scorta di questa drammatica
situazione. Va usato un doppio binario procedurale: per determinati pro-
cessi, determinate azioni e determinati reati vanno usati canali privilegiati,
tempestività e norme speciali, come fu per il terrorismo. Lei, signor Mini-
stro, giustamente ha parlato di una guerra civile, giustamente ha parlato di
terrorismo, aggravante che è stata applicata anche dai magistrati. Sotto
questa visione, in questa logica e con tale finalità il fenomeno va affron-
tato.

Signor Ministro, grazie per quello che sta facendo e grazie soprattutto
per la forza e la determinazione che ha dimostrato stamattina. (Applausi
dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha fa-
coltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, colleghi, il Ministro ha illu-
strato la dinamica dei fatti; vorrei soltanto precisare che va sicuramente
indirizzato un plauso alle forze dell’ordine, alla magistratura, insieme al
nostro sostegno incondizionato: non abbiamo e non avevamo dubbi su
quello che hanno fatto in questi anni e su quello che stanno facendo. In
merito alla dinamica dei fatti, c’è da dire che l’intervento del questore e
anche del sindaco sono stati determinanti in quei momenti drammatici
per evitare ulteriori tragedie, mentre qualcuno magari strumentalizzava
la folla (forse anche questo andrebbe detto, ma non è qui il momento delle
polemiche).

Con la sentenza del processo «Spartacus», come lei ha detto, con il
carcere duro e con le collaborazioni si sono sicuramente inferti dei colpi
a questo clan, ma latitanti molto pericolosi girano nel territorio e conti-
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nuano ad impartire direttive. Il gruppo di fuoco del clan Bidognetti che è
stato protagonista di questi eventi, forse ormai autonomo, continua ad af-
fermare il proprio dominio sul territorio, lı̀ dove parlare dello Stato, signor
Ministro, è quasi ridicolo, è questo forse che dovremmo dire. Una città di
21.000 abitanti, la città ufficiale, e poi un altro mondo: 11.000, e forse
più, immigrati clandestini costretti da questa legge, signor Ministro, a sot-
tostare alla criminalità, perché molti di loro lavorano nei campi e nei can-
tieri e vengono picchiati e schiavizzati. Alle 5 del mattino appaiono facce
di schiavi che aspettano i caporali; donne e ragazze si prostituiscono sui
litorali e nelle campagne. Vivono in condizioni disumane, in ex villette
fatiscenti. Sulla strada appare lo scheletro di un albergo, «la casa dei ni-
geriani», dove dietro una coperta vi è l’inferno della droga; nessuno si può
accostare, nemmeno i rappresentanti dello Stato. La abbatta, signor Mini-
stro, abbatta questo scheletro. Cominci da qui a dimostrare il suo pugno
fermo! (Applausi del senatore Perduca).

Di fronte a questi scenari pensa davvero che l’intervento dell’Eser-
cito, al quale naturalmente non vogliamo attribuire alcun elemento nega-
tivo, possa essere sbandierato come risolutivo di un dramma di questa gra-
vità e dell’efferatezza di questo clan?

Dall’altra parte la faccia dello Stato è la seguente: 35 uomini nel
commissariato (con poche macchine), 21 vigili ed un assistente sociale
del Comune di Castel Volturno. La Provincia di Caserta ha destinato
dei fondi all’acquisto di macchine per la questura: questi fondi non
sono stati ancora utilizzati.

Signor Ministro, questi segnali, peraltro, non ci giungono all’improv-
viso; sono stati tanti anche prima dell’accadimento. Il 2 maggio è stato
ucciso il padre di Bidognetti, il 15 maggio Noviello, tre giorni prima della
Festa della Polizia, il 13 maggio, è stata incendiata la fabbrica di mate-
rassi. Siamo andati lı̀ anche con Veltroni, anche rivolgendoci a lei, a chie-
dere un patto per la sicurezza che preveda più uomini, più mezzi, più
azioni complesse, controlli sugli appalti, lo sviluppo anche di un’azione
degli enti locali, della Chiesa e delle associazioni. Il 30 maggio è stata
colpita la nipote della compagna di Bidognetti e, poi, Michele Orsi che
stava rilasciando dichiarazioni su intrecci tra rifiuti, politica e camorra. Al-
tri episodi si sono verificati l’11 luglio, il 4, il 18 e il 21 agosto, il 12 set-
tembre e, infine, il 18 settembre.

Signor Ministro, stiamo parlando di 16 vittime nel giro di meno di
cinque mesi. Molte di queste vittime, peraltro, erano innocenti; in partico-
lar modo tra le ultime, che lavoravano, uno mi colpisce: il piastrellista che
era andato lı̀ per farsi cucire i pantaloni dopo il lavoro. Tutto ciò avviene
mentre il nuovo pentito Vassallo, imprenditore dei rifiuti, come nel film
«Gomorra», ci racconta di intrecci tra politica e affari, di rapporti con im-
prenditori, massoneria dalla Toscana al Nord dell’Italia, che hanno fatto
affari con i Casalesi per avvelenare un territorio la cui mortalità, ormai,
per tumori e malformazioni mostra aumenti allarmanti.

Ora, signor Ministro, questa camorra, queste mafie non sono un feno-
meno meridionale, non sono un fenomeno locale; dobbiamo cominciare a
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dire alcune chiare e nette verità. (Applausi dal Gruppo PD). Non avreb-
bero potuto prosperare se non invadendo tutto il Paese, come stanno fa-
cendo, e grazie alla complicità di politici ed imprenditori, di professionisti
e di finanzieri. Questo è il cuore del problema. Questa è l’altezza dello
scontro che abbiamo davanti a noi, per il quale siamo sicuramente dalla
parte dello Stato, anche sostenendo in questo caso l’azione sua e del Go-
verno, se verrà, a supporto della magistratura e della polizia con più uo-
mini e più mezzi. Certo, i 400 uomini che ha inviato vanno bene per in-
vestigare; siamo d’accordo, ma la qualità è importante oltre alla quantità.

Occorre una bonifica complessa del territorio, occorre sicuramente
operare un intervento duro anche sul piano legislativo su tanti aspetti e
occorre forse – signor Ministro, ci rifletta – in alcune zone sbloccare il
turnover per le forze dell’ordine e anche per la magistratura, aiutare le as-
sociazioni per il racket, aiutare gli enti locali perché qualcuno possa dis-
sociarsi (soprattutto gli immigrati), sostenere programmi di integrazione e
un piano straordinario per alcune zone, perché quando la disoccupazione è
al 60 per cento, signor Ministro, i giovani non hanno speranze e possono
accadere cose incredibili come quelle che testimoniamo.

Ci rendiamo conto della difficoltà della congiuntura, ma occorre fare
uno sforzo all’altezza di questo.

Vi è un’ultima considerazione: Vassallo, l’uomo degli affari, sta fa-
cendo dichiarazioni inquietanti sui rapporti tra politica e ciclo dei rifiuti.
Ora, noi sappiamo che un pentito va naturalmente preso con le pinze e
che alcune illazioni possiamo compiere, ma una cosa è chiara: la politica,
tutta la politica non deve mostrare un’ombra di dubbio sui rapporti, sulle
vicinanze, sulle familiarità, sulle frequentazioni con i veri nemici dello
Stato. Su questo piano ci troverà sempre al suo fianco. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vizzini. Ne ha facoltà.

VIZZINI (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro,
la voglio innanzitutto ringraziare per come ha esposto i fatti al Parlamento
e, soprattutto, per aver compreso e rappresentato una situazione che
guarda alla criminalità organizzata non certo come a un fatto locale che
si verifica oggi in Campania, domani in Sicilia e dopodomani in Calabria
o in Puglia, ma come a un’emergenza nazionale.

Sparano per ammazzare, sparano per intimidire, questi uomini (se tali
possono essere definiti), per tenere ferme le regole del governo criminale
dei territori che vivono, purtroppo spesso, sotto il controllo della crimina-
lità organizzata e non dello Stato.

Il tema delle mafie in questa nostra Nazione, e anche per i suoi col-
legamenti internazionali, è diventato un cancro della nostra società, che
uccide gli uomini, uccide tutte le loro libertà, a cominciare dalla libertà
d’impresa, e soprattutto ruba il futuro alle giovani generazioni.

Questi delinquenti criminali, in quest’ultimo periodo, in quella zona
della Campania, hanno sparato per eliminare parenti di pentiti, hanno spa-
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rato per uccidere imprenditori, hanno sparato per tentare di eliminare pos-
sibili testimoni che si apprestavano ad andare a parlare con la procura
della Repubblica, hanno sparato per intimidire commercianti e operatori
economici, perché la regola dell’estorsione e del pizzo è regola fondamen-
tale per dimostrare che si controlla il territorio. Sono stati trovati più di
100 bossoli quella sera, esplosi da mitragliette 7.62 e da pistole 9x21 e
a questo bisogna dare una risposta complessiva che riguarda un pezzo
grande del territorio di questo Paese e, per i suoi riflessi generali, l’intero
Paese.

Vede, signor Ministro, negli anni Ottanta ci fu un alto commissario
per la lotta alla criminalità mafiosa il quale dichiarò che entro il 2000
le mafie sarebbe state debellate: si levò un coro di voci indignate da parte
dei politici perché veniva indicato un tempo cosı̀ lontano dagli anni Ot-
tanta per sconfiggere la criminalità organizzata. Siamo nel 2008 in que-
st’Aula a svolgere un dibattito drammaticamente spinto da omicidi che
sono stati compiuti.

A questo punto va dispiegata un’azione e sono importanti i provve-
dimenti che lei ha preannunciato a nome del Governo e che cercheremo
di esaminare nel tempo più breve possibile, perché ci vuole una duplice
azione: quella per abbattere e contrastare la componente militare delle or-
ganizzazioni criminali e quindi la presenza dell’esercito, che può essere
ottimo presidio del territorio, degli obiettivi fissi sensibili e che può con-
sentire il liberarsi delle energie e delle risorse della Polizia e dei Carabi-
nieri per le investigazioni e per l’intelligence che va sviluppata sul terri-
torio; ma al contempo bisogna subito rompere i legami tra i boss detenuti
e il territorio, rendendo più rigido, più duro, meglio legiferato il carcere
duro con il 41-bis.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,25)

(Segue VIZZINI). Vi sono delle proposte presentate al Parlamento sia
dal Popolo della Libertà, sia dal Partito Democratico, che credo vadano
discusse con urgenza e che, se fosse possibile, possono essere anche inse-
rite nel disegno di legge sulla sicurezza di cui abbiamo già completato la
discussione generale e svolto alcune audizioni: chi sta in carcere deve
espiare la sua pena e non può continuare a comandare dall’interno del car-
cere stesso.

Va applicata subito la legge che abbiamo approvato sulle confische
dei patrimoni mafiosi per svuotare le casseforti, per impedire le intesta-
zioni fittizie, per perseguire anche gli eredi, per far capire che non c’è tre-
gua, che in questa guerra lo Stato non dà tregua alle organizzazioni crimi-
nali e che quindi si dispiega sul territorio, ancora una volta, per cercare di
arrestare tutti i latitanti. In Sicilia è stato fatto molto su questo, i capi sto-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 17 –

59ª Seduta (antimerid.) 24 settembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



rici di Cosa nostra sono oggi assicurati alle patrie galere e dobbiamo di-
spiegare quest’azione su tutto il territorio del nostro Paese, per far com-
prendere che non c’è trattativa, che non c’è pausa, che non c’è tregua,
che lo Stato ha deciso di sferrare l’attacco finale per vincere finalmente
questa sfida contro le criminalità organizzate, che hanno oggi profili tran-
snazionali.

Desidero concludere ringraziandola, signor Ministro, in quest’Aula, e
ringraziando, attraverso lei, le Forze dell’ordine dispiegate sul territorio,
che rischiano quotidianamente la loro vita per cercare di regalare la tran-
quillità e di bonificare la società, i poliziotti, i carabinieri, i loro dirigenti,
il capo della Polizia, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri,
che rappresentano il presidio della legalità di questo Stato e che si battono
quotidianamente per cercare di fare diventare, sotto questo profilo, l’Italia
un Paese normale. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Mura).

PRESIDENTE. Presidente Vizzini, la ringrazio anche per la serietà
delle sue proposte.

È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi ri-
volgo in maniera particolare a lei, signor Ministro, perché i fatti di questi
ultimi giorni inevitabilmente ci portano sempre più a riflettere sulla circo-
stanza che la battaglia nei confronti della criminalità intesa in tutte le sue
forme, dalla microcriminalità alle forme più esasperate della criminalità
mafiosa, purtroppo è solo agli inizi.

Su questo dobbiamo assolutamente soffermarci tutti e compiere una
profonda riflessione, perché esistono zone del nostro Paese (è una situa-
zione sicuramente a macchia di leopardo ma le zone interessate sono vaste
e moltissime) dove il potere dello Stato assolutamente non riesce ad arri-
vare. Molte zone sfuggono al controllo delle forze dell’ordine.

Questo è sicuramente un periodo difficile sotto molti aspetti e uno di
questi aspetti, come è risaputo, è il problema dell’economia. I nostri cit-
tadini e le nostre famiglie devono poter lavorare, crescere e svilupparsi
in un ambiente che non può essere assolutamente questo. Dobbiamo di-
sporre di un ambiente sereno e proficuo e dobbiamo avere la possibilità
di concentrarci sul nostro lavoro.

Per essere efficienti, le nostre attività devono potersi sviluppare, per-
ché le sfide dell’economia sono sempre più difficili. Non si può assoluta-
mente perdere tempo prezioso per cercare – e sottolineo «cercare» – di
proteggerci dalle attività criminali, che spesso avvolgono e soffocano le
nostre attività e i nostri territori.

Serve decisionismo e lei, signor Ministro, questo decisionismo – devo
dirlo – lo ha da sempre dimostrato. Non deve assolutamente aver timore di
andare avanti. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Mi complimento per
quanto lei ha finora fatto e spero che ciò rappresenti un’apertura di credito
per il futuro.
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Un mese fa abbiamo approvato il decreto-legge sulla sicurezza, che
ha comportato degli effetti più che positivi. Dati del Ministero dicono
che in alcuni territori, soprattutto al Nord, i reati sono diminuiti di ben ol-
tre il 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell’anno
scorso: credo che questi dati si commentino da soli.

Non dobbiamo assolutamente – questo si è già capito – farci influen-
zare dalle voci di quelle sirene buoniste della sinistra che spesso dicono
che stiamo esagerando. Non dobbiamo assolutamente farci influenzare
da esse perché, se oggi siamo in questa situazione, forse – ma non solo
forse – la colpa dobbiamo darla anche a chi ha governato il nostro Paese
negli ultimi due anni.

I recenti fatti di Castel Volturno richiedono fermezza, quella fer-
mezza che lei, signor Ministro, da sempre ha dimostrato. Bene l’intervento
dell’Esercito, che ritengo sia molto meglio impiegare di più sul nostro ter-
ritorio, dove ne abbiamo bisogno, piuttosto che in altri Paesi, dove facil-
mente possiamo mettere in dubbio l’efficacia dell’azione dell’Esercito al
di fuori del nostro Paese. Signor Ministro, l’ho sentita prima richiedere
un inasprimento nei confronti delle persone in odore o già condannate
per mafia. Ricordo che è grazie alla richiesta della Lega che nel decreto
sicurezza è stato esteso il regime del 416-bis anche alle mafie straniere.
Dobbiamo assolutamente continuare in questa direzione.

Non dobbiamo sicuramente aver paura di scagliarci con forza nei
confronti della mafia. Non lo diciamo solo noi. Ieri in un’intervista tele-
visiva Roberto Saviano – sappiamo tutti che sto parlando dell’autore del
libro «Gomorra» – ha detto che quello che sta succedendo nel nostro ter-
ritorio è scontro tra mafie; ancor peggio, perché purtroppo oggi lo scontro
è tra mafie anche e soprattutto straniere. Come se non ne avessimo già
abbastanza con le nostre, oggi abbiamo anche quelle straniere.

Signor Ministro, continui su questa strada e avrà sempre il mio ap-
poggio, ma avrà anche l’appoggio duraturo e incondizionato da parte di
tutto il nostro Gruppo. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, signor Ministro dell’in-
terno, un primo ringraziamento credo che vada rivolto alle forze dell’or-
dine, alla Polizia e ai Carabinieri, per il lavoro straordinario che hanno
svolto e che svolgono, anche se – per la verità – meriterebbero di essere
trattati un po’ meglio da questo Governo che ne ha depauperato il patri-
monio in termini di trattamenti economici e di supporti logistici e che,
in alcune circostanze, sono stati equiparati ai cosiddetti fannulloni di Bru-
netta.

Mi consentirà anche un pensiero alle famiglie delle sette vittime della
strage terroristica perché, indipendentemente dal colore della pelle, sono
state barbaramente uccise; poco importa se regolari o meno (dacché par-
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liamo di esseri umani), vi sono famiglie che si trovano in condizioni di
obiettiva prostrazione.

Signor Ministro, quanto ci ha detto oggi lo abbiamo appreso già ieri
dalle dichiarazioni da lei rese nel corso di una nota trasmissione televisiva,
e la ringraziamo per la cortesia di averle ripetute in questa sede. Credo
che siano in parte condivisibili. Non abbiamo nessuna difficoltà a dire
che l’uso massiccio della forza in quel territorio, l’impiego di maggiori
risorse umane (400 uomini di Polizia e Carabinieri) e il ricorso all’Eser-
cito siano un segnale positivo.

Ma tutto questo non basta. Non basta per un ragione molto semplice:
voi trattate le questioni ordinarie come straordinarie. Un giorno c’è l’e-
mergenza stadi e tifoserie, l’altro c’è l’emergenza vandalismo e atti contro
il patrimonio pubblico e si interviene in maniera straordinaria; il giorno
dopo c’è l’emergenza sbarchi a Lampedusa e anche allora si interviene
in maniera straordinaria; oggi c’è la strage ad opera dei Casalesi e si in-
terviene in maniera straordinaria. Ma non ci si pone il problema del per-
ché nel nostro Paese tali questioni purtroppo non sono straordinarie, ma
ordinarie: la mafia, la camorra e la ndrangheta hanno, ancora oggi, pur-
troppo, un controllo del territorio ed una capacità invasiva e militare
che non si affronta solo quando avviene la strage.

Aggiungo, signor Ministro, che ciò riguarda anche territori non tradi-
zionalmente interessati da questo tema: mi riferisco al profondo Nord,
dove vi sono interi Comuni nelle mani della criminalità organizzata. A
tal proposito, ben vengano gli spot, gli annunci e questi interventi, ma
credo che non si possa andare avanti cosı̀. Lei lo sa meglio di me perché
guida il Ministero dell’interno e conosce le difficoltà di carattere struttu-
rale che in esso si incontrano.

Signor Ministro, abbiamo l’esigenza di compiere un salto di qualità.
Lei ha avanzato alcune proposte che non abbiamo alcuna difficoltà a con-
dividere. Proprio per risponderle, credo sia opportuno, visto che è in corso
un confronto in Parlamento e presso le Commissioni 1ª e 2ª riunite sulla
seconda parte del pacchetto sicurezza, intervenire lı̀. Ce lo ha detto il pro-
curatore nazionale antimafia Grasso ieri nel corso della sua audizione. C’è
il problema della modifica del 41-bis: allora, dopo la stabilizzazione del
41-bis, interveniamo per estendere il regime del 41-bis e per renderlo
meno discrezionale da parte di coloro i quali sono chiamati ad applicarlo
(l’amministrazione penitenziaria). Cerchiamo cioè di centralizzare, ren-
dendo più rigido il meccanismo attraverso cui si applica, per evitare che
vi possano essere soggetti che meriterebbero di andare al 41-bis e che in-
vece stanno agli arresti domiciliari.

Seconda questione: le procure distrettuali antimafia si occupano oggi
anche dell’antiterrorismo. La contestazione dell’aggravante della strage
terroristica, che è un elemento importante nella configurazione giuridica
del contrasto a queste forme di criminalità, deve avere la possibilità di
un coordinamento centrale. È da tempo che si discute di ampliare le com-
petenze della procura nazionale antimafia in materia di coordinamento
delle indagini sull’antiterrorismo. Io credo che sia venuto il momento di
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farlo: basterebbe presentare un emendamento (che noi presenteremo in
Commissione) perché questo possa avvenire.

Allora, su questo tema noi vi sfidiamo a far sı̀ che dalle parole si
passi ai fatti. E lo facciamo con un confronto costruttivo, come quello
che il nostro Gruppo ha favorito su questi argomenti in quest’Aula e
alla Camera sul pacchetto sicurezza.

Però, signor Ministro, dobbiamo intenderci. La vicenda dei militari –
ripeto – è una vicenda che dà un buon segnale; ma è diversa da ciò che si
dovrebbe fare. Mi spiego meglio. In Sicilia abbiamo visto una grande ope-
razione, che ha prodotto degli effetti positivi: l’operazione «Vespri sici-
liani». In quel caso c’è stato un uso massiccio dell’Esercito, sono state im-
piegate circa 20.000 unità. Ovviamente parliamo di un esercito non pro-
fessionale (quello del 1992-1993), che però aveva una missione specifica:
controllare tutti gli obiettivi sensibili presenti sul territorio. Quindi esso,
da un lato, svolgeva il compito del controllo del territorio e, dall’altro,
sgravava la Polizia di Stato e i Carabinieri da incombenze di natura am-
ministrativa o comunque da incombenze logistiche di minor rilievo. Oggi,
qui, voi fate le nozze con i fichi secchi, perché utilizzate l’Esercito senza
comprendere quale sia la missione che gli viene affidata. Anche il testo
del decreto-legge che lei ha annunciato, signor Ministro, mi sembra
vago ed ondivago su questo punto. Inoltre questi militari – come lei sa
– hanno bisogno dell’insegnante di sostegno, per cosı̀ dire, cioè hanno bi-
sogno di un poliziotto o di un carabiniere che li accompagni, perché non
hanno le funzioni di pubblica sicurezza e perché non hanno la professio-
nalità specifica che invece hanno Polizia e Carabinieri.

Allora, se ci vogliamo lavare la coscienza dicendo che l’Esercito è
una buona causa, siamo tutti qua a dire che siamo d’accordo. Però, poiché
io conosco la sua onestà intellettuale, signor Ministro, so che lei, come
noi, pensa che tutto ciò non è sufficiente e che c’è bisogno di fare di
più e di fare cose diverse. (Applausi del senatore D’Ambrosio). C’è biso-
gno, ad esempio, di evitare ulteriori tagli al comparto sicurezza, c’è la ne-
cessità di evitare che si blocchi il turnover nell’ambito del reclutamento di
Polizia e Carabinieri (cosa che è stata fatta da precedenti Governi e da
questo Governo). C’è la necessità che si garantiscano a Polizia, Carabi-
nieri e Guardia di finanza un parco macchine e mezzi degni di questo
nome. Ma non lo si fa tagliando le risorse e, quindi, eliminando la possi-
bilità di fare dei contratti di fornitura stabile.

Queste sono le questioni sulle quali io credo che lei, signor Ministro,
debba venire qui da noi e chiedere solidarietà. Su questo tema, infatti, non
vi possono essere tagli lineari, non si può operare in termini ragionieri-
stici, come il ministro Tremonti ha fatto. Allora, diciamoci queste cose.
Su queste cose lei troverà ampio e incondizionato sostegno, certamente
dal nostro Gruppo, ma – credo – anche dagli altri Gruppi di opposizione.

Aggiungo un’altra osservazione, signor Ministro. Lei ha detto che
sono stati adottati 668 provvedimenti di espulsione (non so quanti di que-
sti siano stati eseguiti). Bene, se i dati sono quelli che ci ha fornito ieri il
sindaco di Castel Volturno, solo in quella cittadina vi sono 11.000 irrego-
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lari: è come nascondere il sole con la rete. Allora, ben vengano anche qui
i segnali, ben vengano anche qui gli interventi che puntano al contrasto
pieno dell’immigrazione clandestina; ma non illudiamoci che solo con
la repressione annunciata e non eseguita (perché non ci sono i mezzi
per farlo) si possa risolvere un problema di questa natura.

E lei, signor Ministro, lo sa perché è stato anche polemico nei con-
fronti del Governo libico dopo che il suo Governo ha stipulato un accordo
con Gheddafi. È chiaro, infatti, che nel momento in cui non vengono ese-
guiti i controlli in Libia, gli sbarchi si moltiplicano. E se ciò avviene non
possiamo impegnare tutta la Marina italiana per il pattugliamento delle co-
ste. Dobbiamo, piuttosto, stipulare accordi seri con i Paesi di origine, al
fine di prevenire il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

«Prevenzione» è una parola che manca nel vostro vocabolario, si-
gnori della maggioranza, e che significa anche integrazione. (Applausi
dal Gruppo PD). Abbiamo chiesto che lei venisse in Aula a spiegarci
come mai, ancora oggi, il meccanismo di rilascio dei permessi e dei con-
tratti di soggiorno è inceppato. Nel momento in cui le domande presentate
lo scorso anno dagli imprenditori e dagli operatori economici sono ferme
perché la burocrazia non le porta a compimento è chiaro che si genera ul-
teriore illegalità.

Ancora oggi vige la cosiddetta legge Bossi-Fini, che prevede solo due
tipologie di lavoro, il contratto a tempo determinato e quello a tempo in-
determinato, mentre non si tiene conto della cosiddetta legge Biagi che
prevede, invece, tutta una serie di forme di lavoro flessibile, che andreb-
bero prese in considerazione soprattutto per il lavoro extracomunitario dal
momento che riguardano prevalentemente tipologie di prestazioni lavora-
tive che gli italiani non svolgono più.

Se di tutto ciò non si parla, se non si parla di una nuova legge sulla
cittadinanza, non si può risolvere il problema.

Signor Ministro, quel ragazzo che per un pacco di biscotti è stato col-
pito a sprangate a Milano era un cittadino italiano. E allora il punto è se
questo cittadino si sia veramente integrato o meno e se questa legge, che è
vecchia giacché risale al 1992, garantisce le condizioni di integrazione.
Non è il tempo, non sono i dieci anni, che determinano la capacità di in-
tegrazione, bensı̀ la consapevolezza di appartenere ad una comunità e di
rispettarne i valori e l’ordinamento giuridico e costituzionale.

Su questi temi non vi sentiamo, mentre si tratta di argomenti su cui
si gioca, nel medio e lungo periodo, una prospettiva di contrasto serio alla
delinquenza dell’immigrazione irregolare.

Ebbene, anche su questo ci saremmo aspettati una parola di conforto,
di proposta, che ci mettesse nelle condizioni di fare un ragionamento non
solo quando ci sono le emergenze, ma anche quando non ci sono, soprat-
tutto quando la incapacità di governare i processi determina le emergenze.
Infatti, quanto accaduto a Caserta e quanto accade con gli sbarchi a Lam-
pedusa è frutto della mancanza di una strategia ordinaria di intervento nel
settore della sicurezza pubblica.
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Lo stesso discorso riguarda i sindaci, signor Ministro. Siamo stati e
siamo favorevoli ai poteri ai sindaci, ma quando a questi ultimi non si
dà la possibilità di assumere o riqualificare i vigili urbani, mi chiedo di
questi poteri cosa se ne facciano. Diventano anch’essi un capro espiatorio
e un modo troppo comodo con cui lo Stato si spoglia di competenze pro-
prie.

Ecco perché, signor Ministro, vi sono alcune argomentazioni della
sua informativa che abbiamo condiviso e condividiamo, ma ve ne sono
tante altre che mancano e che, per la verità, ci aspettavamo di ascoltare
in quest’Aula. Ci auguriamo di ascoltarle durante il confronto parlamen-
tare sul pacchetto sicurezza e che in quella sede vengano, da parte del Go-
verno, proposte che vadano nella direzione da lei indicata. È questo che ci
aspettiamo e su questo ci confronteremo in termini positivi. (Applausi dai
Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coronella. Ne ha fa-
coltà.

CORONELLA (PdL). Signor Presidente, desidero rivolgere una breve
riflessione al Ministro, evidenziando che, rispetto ad un fatto cosı̀ ecla-
tante, definito dallo stesso Ministro di terrorismo camorristico, la risposta
del Governo è stata rapida, determinante e convincente (mi sia consentito
questo termine in quanto rappresentante di quella zona).

Il messaggio che il Governo ha voluto lanciare era volto a tranquil-
lizzare gli onesti, i cittadini perbene, ma anche ad avvertire questi pazzi
squinternati – che vanno fermati subito – che lo Stato questa volta fa
sul serio. Inviare 400 uomini nell’immediatezza e prevedere l’invio di altri
500 con il provvedimento assunto ieri dal Governo è stato un intervento
ottimo. Tuttavia devo dire, signor Ministro, che da sola questa misura
non basta, perché parliamo di fatti e soprattutto di un territorio devastato
da un degrado senza precedenti.

Voglio ricordare al Governo che già in precedenza, mi sembra dal
Governo D’Alema, fu istituito un Commissario per la gestione del territo-
rio di Castel Volturno; tale commissariamento è stato chiuso con una tran-
sazione e da allora niente si è mosso. Penso quindi che per voltare pagina,
per recuperare questo territorio serva l’impegno di tutte le istituzioni lo-
cali. Non è possibile che il comune di Castel Volturno non abbia un piano
urbanistico comunale (un PUC, come si chiama adesso) e che tutti i fatti
di degrado più orrendi avvengano in quella zona. Occorre aprire una ver-
tenza sulla provincia di Caserta, che veda anche il litorale domizio desti-
natario di provvedimenti di riqualificazione; e chi lo deve fare? Devono
farlo la Regione Campania e la Provincia: questi enti territoriali devono
intervenire.

Pongo una domanda: non c’è sviluppo perché c’è la camorra, o c’è la
camorra perché non c’è sviluppo? A queste domande dobbiamo dare ri-
sposte e allora ben venga il provvedimento del Governo per il controllo
del territorio, ma dobbiamo anche con sincerità rivolgere un appello a tutti
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gli enti locali, perché il Governo da solo non può risolvere il problema.
Lancio quindi un appello al Presidente della Regione affinché possa aprire
una vertenza sulla provincia di Caserta e quindi munire anche il litorale
domizio di una prospettiva di sviluppo. (Applausi dal Gruppo Pdl).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l’Italia dei Valori esprime tutta
la giusta solidarietà alle forze dell’ordine per l’impegno da sempre profuso
nella lotta al crimine organizzato e al crimine in genere: non sono mai ve-
nuti meno il nostro appoggio, la nostra comprensione e la nostra solida-
rietà ai servitori dello Stato, che aiutano la collettività e gli onesti contro
il malaffare.

Tuttavia, oggi dobbiamo discutere e analizzare le sue comunicazioni
rispetto ad un episodio che è il più grave, come numero di uccisi, della
storia repubblicana. Non esiste infatti un precedente di una mattanza
con sette vittime; sono esistiti fenomeni criminosi gravissimi come gli at-
tentati stragisti, ma le modalità di aggressione che lei stesso ha riferito, il
volume di fuoco con il rinvenimento di 120 bossoli e l’azione indiscrimi-
nata nei confronti di un numero indeterminato di persone fanno dell’epi-
sodio di pochi giorni fa il più grave nella storia della Repubblica, perché
una mattanza con un simile numero di vittime non vi era mai stata. Ed io
non vorrei che il colore della pelle affievolisse la nostra valutazione dei
fatti, perché la strage di Duisburg, con 6 vittime, ha indubbiamente deter-
minato ampi dibattiti ed analisi, che invece per questo episodio non riesco
a cogliere nella sua relazione. Lei, signor Ministro, ha prospettato almeno
tre o quattro ipotesi investigative alternative; non ha fornito, quindi, al-
cuna notizia che possa far capire cosa stia effettivamente succedendo ed
i motivi di alcune scelte della criminalità organizzata dopo l’episodio
del 18 agosto (perché proprio quel giorno, nello stesso territorio, si era ve-
rificato un agguato contro immigrati di colore, che aveva determinato
quattro feriti).

Ora, a distanza di un mese, l’azione si ripete, con gli esiti che cono-
sciamo. Si dice, addirittura, che si sarebbe individuato un salto di qualità
nella strategia dei gruppi criminali camorristici in alcune intercettazioni in
cui si parla della possibilità di colpire le divise. Cosa vi è, insomma, die-
tro questo progetto della criminalità organizzata di elevare il livello della
sfida alla legge ed allo Stato? Questo è stato totalmente ignorato nel suo
racconto fatto in quest’Aula. Eppure, tra il dire – come lei ha detto – che
può trattarsi di una strategia a tutela del sistema estorsivo praticato dalla
camorra (ossia, la punizione per chi si sottraeva all’estorsione) e il dire –
come alternativa – che l’azione è destinata a stroncare i tentativi di oppo-
sizione al proprio potere criminale, si prospettano due soluzioni, che sono
diverse. E mi meraviglio – lo sottolineo – che, dopo la lunga elencazione
degli ottimi successi raggiunti dall’attività delle forze dell’ordine, lei ci
venga a proporre spiegazioni cosı̀ alternative.
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Ma è possibile, invece, che tutto quello che è avvenuto sia collegato
al progetto del porto turistico, che diventerà uno dei più grandi del Medi-
terraneo, con 1.200 posti barca? È possibile che questo progetto faraonico
possa vedersi ostacolato – o, comunque, valutarsi tale – dalla presenza de-
gli immigrati (regolari o irregolari), che hanno contribuito, dopo il sisma
del 1980, ad occupare ville e villette di tutta la costa, che hanno perso to-
talmente un loro valore economico? Si legge sui giornali che oggi, in
quelle zone, una villa di 200 metri quadri sul mercato vale 20.000 euro;
bisogna liberarsi dei neri per ridare valore ad una costa e, quindi, far lie-
vitare i prezzi per un valore che potrebbe essere clamorosamente enorme.

Infatti, le organizzazioni criminali non si muovono, con una simile
offensiva, conoscendo le capacità di reazione dello Stato, se non perché
ne vale la pena e se ne vale la pena significa che gli interessi che stanno
dietro una tale azione sono immensi. Manca, quindi, nella sua relazione
questa valutazione, questo approccio adeguato all’enorme problema che
tale episodio ci indica.

E per favore, ministro Maroni (la prego di ascoltarmi), non invochi
all’Aula un intervento legislativo, tra gli applausi di una parte di questa
Assemblea. Lei, infatti, ha concluso la sua informativa con una invoca-
zione: no agli arresti domiciliari per i reati di mafia. Ma lei sa che per
i reati di mafia questa misura non è prevista? Che cosa ci sta dicendo?
Ma ci stiamo prendendo in giro? (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Sı̀,
ci stiamo prendendo in giro! Lei sa che il problema della sicurezza è le-
gato a quello dell’ordine pubblico e che entrambi sono ineludibilmente
collegati al problema della giustizia? E si risponde ai problemi della giu-
stizia, cosı̀ come questo Governo ha previsto, riducendo del 40 per cento
gli stanziamenti per il settore per i prossimi tre anni? È questa la risposta
che voi volete dare ai cittadini? (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Ieri in Commissione giustizia del Senato avrebbe dovuto iniziare l’e-
same del disegno di legge istitutivo dell’ufficio per il processo, che pre-
vede l’assunzione di 2.800 laureati. Il Sottosegretario alla giustizia ha
detto che non se ne parla proprio. Altro che assunzioni, è previsto un ta-
glio di 4.000 unità nelle piante organiche! È !questa la risposta in termini
di giustizia che voi volete dare al Paese? (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Il procuratore nazionale antimafia ha consegnato alle Commissioni
giustizia del Parlamento una relazione in cui ha giustamente richiamato
l’attenzione sul fatto che i punti deboli nella lotta alla mafia sono anche
i punti deboli dell’intero sistema giudiziario. Aggiunge poi il procuratore
Grasso che per una strana correlazione l’azione antimafia viene bloccata
dalla lentezza dei processi. E il Governo risponde in termini di giustizia
riducendo le piante organiche del 10 per cento e quasi dimezzando nel-
l’arco di tre anni gli stanziamenti per la giustizia. Ma lei, ministro Maroni,
ha letto la relazione del procuratore nazionale antimafia? Il procuratore
Grasso ha infatti scritto di avere subito il pignoramento di 150.000 euro
destinati alle direzioni distrettuali antimafia, quindi all’azione antimafia,
sotto forma di autovetture, di riparazione e manutenzione delle stesse e
quant’altro. Sono stati pignorati i soldi per le direzioni distrettuali antima-
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fia, proprio in attuazione dei decreti ingiuntivi emessi in base alla legge
Pinto, che prevede un risarcimento per i danneggiati dalla lentezza dei
processi e che, una volta ottenute le sentenze di condanna dello Stato e
del Ministero della giustizia, consente di pignorare i fondi dello stesso Mi-
nistero: si tratta di alcuni miliardi che nello specifico della procura nazio-
nale antimafia ammontano a 150.000 euro.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 12,02)

(Segue LI GOTTI). A tutto questo voi rispondete con l’emanazione di
un decreto-legge, il decreto n. 143, che la Commissione giustizia del Se-
nato sta esaminando proprio in questi giorni, con il quale, all’articolo 2,
avete deciso di destinare alla giustizia meno del 2 per cento delle somme
confiscate e sequestrate dal sistema giudiziario che, come risulta dai li-
bretti di deposito postali e bancari rinvenuti (soltanto i libretti postali por-
tano somme pari a 1.599.000 di euro), ammontano ad oltre due miliardi di
euro. È scandaloso! Ed ecco perché è del tutto ipocrita il suo intervento,
ministro Maroni.

Questa è la risposta che state dando perché nel vostro decreto-legge,
che ci accingiamo ad esaminare e ad approvare, prevedete che di tutte
queste somme alla giustizia vadano esclusivamente i contributi, concer-
nenti le spese di investimento di cui all’articolo 2, comma 614, della legge
n. 244 del 2007, quindi con un fine individuato e limitato. Se poi andiamo
a vedere di quali finanziamenti stiamo parlando, ci accorgiamo che si
tratta dei contributi per l’avvio e la diffusione del processo telematico;
in sostanza di questi due miliardi di euro reperiti dalla giustizia voi
date al sistema giudiziario non più di 50 milioni di euro: non è un
modo serio di rispondere all’attacco criminale nel nostro Paese.

È inutile fare provvedimenti di bandiera, mandare l’esercito, inviare i
nostri soldati, ai quali comunque va la nostra riconoscenza, e poi togliere
alla giustizia risorse, personale e la possibilità di una efficace risposta alla
criminalità organizzata. Resto sconcertato dalle sue comunicazioni, perché
sono un condensato di ipocrisia e di ignoranza. (Applausi dai Gruppi IdV

e PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signora Presidente, onorevole ministro Maroni, mi
viene da dire la battuta di una vecchia pubblicità: «Siamo alle solite Ca-
limero, tu non sei nero, sei solo sporco». Questo per dire che come al so-
lito si è detto di tutto e di più su un argomento, quello specifico legato ai
fatti accaduti a Castel Volturno e quello generale della sicurezza, molto
sentito dalla cittadinanza.
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Desidero ringraziare il ministro Maroni per quanto ha detto, per l’ag-
giornamento sulla situazione dei giorni scorsi e per quello che il Governo
intende fare nell’immediato. Al di là delle parole, siamo di fronte ad atti,
ad azioni, a proposte concrete, fatte dal Ministro dell’interno, dal Governo
e da questa maggioranza, che stanno dando sicuramente risultati positivi:
provvedimenti e decreti-legge, prima falsamente contestati a livello euro-
peo e poi regolarmente accettati, che questa opposizione ha marchiato
quotidianamente come provvedimenti di facciata e come slogan.

Tutto questo sta a significare, a modesto parere di un semplice sena-
tore alla sua prima esperienza, che le azioni del Ministro e del Governo
stanno percorrendo la strada maestra. Quindi, ringrazio il Ministro e il Go-
verno che con le loro azioni hanno saputo coniugare fin dall’inizio di que-
sta legislatura l’intuizione del sentimento dei cittadini, che è il bisogno di
sicurezza – una necessità autentica e non solo percepita, come qualcuno
voleva liquidarla – con la concretezza degli atti, anche se a volte conte-
stati come atti di facciata o slogan pubblicitari.

È su queste premesse, sul riconoscimento di una linea di svolta for-
temente sostenuta e voluta dalla Lega Nord nell’affrontare le diverse cri-
minalità che si manifestano ad ogni latitudine del Paese, sia pure con ti-
pologie e modalità differenti come abbiamo potuto verificare anche nella
vicenda di Castel Volturno, che dobbiamo continuare evitando, senatrice
Incostante e senatore D’Alia non più presenti in Aula, troppe analisi socio-
logiche e guardando, invece, in faccia la realtà!

Analizzando i fatti, ministro Maroni, torna a merito della Lega Nord
avere insistito affinché fosse inserito anche nell’atto di costituzione della
Commissione antimafia il riferimento non a concetti generici, alla mafia
cosiddetta storica, ma che si affrontasse l’attuale sistema che vede sempre
più incalzante ed aggressiva la rete delle mafie extracomunitarie, che sono
già radicate ed insediate con una spartizione di territorio e di competenze,
diciamo cosı̀! Ed è sin troppo chiaro che si assiste ad una escalation cri-
minale. A volte si è obbligati, sı̀, a rincorrere l’emergenza ma non è que-
sta l’azione della maggioranza.

È una escalation criminale, è un vero mercato con competitori. E,
come accade in economia – e qui di affari si tratta – più la lotta è selvag-
gia più è a rischio la sicurezza dei cittadini. Vale sempre il principio della
pena rapida e certa. Ricordo, dalle parole del ministro Maroni, quell’a-
zione decisa che deve essere intrapresa nei confronti degli arrestati per ap-
partenenza ai clan camorristici, che devono essere privati di qualsiasi age-
volazione. Altro che balcone con vista mare per prendere il sole ed essere
a disposizione dei fotografi per riempire le pagine dei giornali! Pena ra-
pida e certa! Per non dire che assistiamo ad episodi di impunità, di aggres-
sione alle persone e di distruzione persino delle infrastrutture stradali. Non
siamo certo passibili di accuse pescate nel solito armamentario della sini-
stra anche perché, seppur ve ne fosse bisogno, proprio ieri il Ministro ha
confermato la realizzazione di 10 nuovi centri d’identificazione e d’espul-
sione come risposta all’aumento di clandestini, evidenziato dai dati del
2006 e 2007.
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Dico semplicemente al signor Ministro di andare avanti cosı̀, con de-
cisione e con fermezza; concludendo – come si può vedere – la mano
ferma non fa a pugni con la solidarietà! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signora Presidente, signor Ministro dell’interno, la
situazione svelata all’opinione pubblica dai gravissimi fatti di sangue
del 18 settembre dimostra una condizione intollerabile per uno Stato de-
mocratico. Prima ancora dei gravissimi fatti di sangue su cui il ministro
Maroni ha riferito in modo puntuale e pignolo, colpisce il fatto che un’in-
tera e vasta area del Paese sia fuori dal controllo democratico delle nostre
istituzioni. C’è una zona alla quale lei ha fatto riferimento, quella tra Ca-
stel Volturno e Mondragone, ove la situazione è probabilmente ancor più
grave, in cui non solo la criminalità mafiosa e camorristica, il clan dei Ca-
salesi anzitutto, organizza e controlla una serie di attività illecite ed ille-
gali gravissime, dalla prostituzione allo spaccio della droga e persino la
ristorazione e la macellazione clandestina, ma nella quale si registra con-
testualmente la presenza di mafie straniere, a partire da quella nigeriana,
che lavorano in una condizione di sostanziale vassallaggio rispetto alla ca-
morra.

Tutto ciò in una zona in cui, probabilmente in quelle ville sulla via
Domiziana, sono ospitati decine e decine di latitanti, in una condizione,
ripeto, assolutamente intollerabile. Ecco perché, signor Ministro, se la si-
tuazione è quella che abbiamo descritto ed accennato, anche tale gravis-
simo fatto di sangue assume un particolare valore, non solo per l’altissimo
ed intollerabile numero di morti, ma anche e soprattutto perché probabil-
mente non si tratta di uno sgarro, né soltanto di una reazione a qualcuno
che non ha voluto pagare un pizzo. Probabilmente c’è qualcosa di più e
tra le ipotesi investigative credo vada considerata anche la possibilità
che sia stato dato un segnale duro e forte della camorra alla mafia nige-
riana, che ha aumentato il volume dei suoi affari ad un livello inaccetta-
bile per la camorra stessa. Se la condizione è allora di questo tipo, signor
Ministro, non bastano le misure di parata che normalmente vengono an-
nunciate quando ci sono fatti gravi e che scuotono l’opinione pubblica.

Si tratta anzitutto di potenziare in modo serio l’apparato investigativo
che opera in quel territorio; un apparato investigativo non deve essere co-
stituito da centinaia di uomini ma da uomini di straordinaria capacità e
competenza che devono essere dislocati in quell’area per risalire esatta-
mente alle aree di affari, alle alleanze, alle contiguità ed alle protezioni
di cui la camorra gode in questa zona. Insieme a ciò occorre certamente
una straordinaria operazione di polizia, che sia realmente tale, signor Mi-
nistro.

Credo che le misure da lei annunciate, l’invio degli uomini apparte-
nenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di fi-
nanza, per il numero e le modalità organizzative, non siano ancora ade-
guate alla gravità della condizione, anche se certamente rappresentano
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un primo importante segnale. Lei sicuramente ricorderà, per l’attenzione
con cui ha seguito in questi anni le vicende della sicurezza del Paese,
che nel 2000, in Puglia, altra bellissima Regione, in una condizione ana-
loga sotto il profilo della gravità dell’attacco al cuore dello Stato, fu or-
ganizzata un’operazione di polizia che nel giro di qualche mese portò
allo sradicamento totale di un’infiltrazione mafiosa nell’area tra le pro-
vince di Bari, Brindisi e Lecce.

Credo che vada pensato un intervento di questo tipo con una dire-
zione unitaria nel luogo, magari affidata ad un vice capo della Polizia,
con uomini dei migliori reparti che per cinque-sei mesi rastrellino il terri-
torio fino a ripulirlo dai livelli di infiltrazione criminale attualmente pre-
senti. Occorre, signor Ministro, fare terra bruciata alla criminalità camor-
ristica ed a quelle straniere che operano nel territorio, restituendo legalità
a quell’area. Insieme a ciò, è necessario che in questa fase siano pensate
seriamente misure per rafforzare la capacità di azione e garantire più sicu-
rezza ai cittadini.

Lei ha manifestato – e naturalmente ci associamo pienamente, come
altri colleghi – solidarietà alle forze di polizia che operano nel territorio,
in una condizione spesso difficile ed al limite della stessa capacità opera-
tiva. A chi dimostra il coraggio di rappresentare lo Stato in quell’area, sia
esso carabiniere o poliziotto, non può che andare il nostro plauso. Ma non
possiamo accontentarci, signor Ministro, di dare una pacca sulle spalle ai
poliziotti ed ai carabinieri; la solidarietà che le forze dell’ordine chiedono
è vera e reale, fatta innanzi tutto di riconoscimenti che consentano di re-
tribuire adeguatamente le forze di polizia che operano in una condizione
difficile. Signor Ministro, si cominci consentendo la detassazione dello
straordinario alle forze di polizia che operano in tali condizioni; questo
è un segno concreto, non una declamazione di solidarietà generica. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

Insieme con questo, signor Ministro, si cominci a pensare seriamente
all’esigenza di mettere mano organicamente a un disegno di legge...

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo un po’ di attenzione e, magari, an-
che un brusı̀o meno forte.

BIANCO (PD). Signora Presidente, signor Ministro, si cominci a
pensare seriamente all’opportunità di mettere mano dopo 25 anni alla ri-
forma dell’ordinamento della pubblica sicurezza in Italia. Oggi ci sono
troppe duplicazioni, troppi sprechi e una mancanza di direzione unitaria
nella responsabilità politica del Ministro dell’interno e di quella tecnica
della Direzione della pubblica sicurezza. Questo dimostra organicamente
e quotidianamente che purtroppo la nostra azione non è cosı̀ efficace
come, a parità di risorse, potrebbe essere.

Signora Presidente, signor Ministro, vorremo infine chiederle di pre-
stare la massima attenzione a un fatto accaduto in quella e in altre aree del
Paese e cioè che in questo momento nel Paese ci sono segnali circa il pro-
filarsi di reazioni di tipo xenofobo o razzista, che rischiano di coinvolgere
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anche la stragrande maggioranza degli immigrati che risiedono regolar-
mente nel nostro Paese e che, nel complesso di questa tumultuosa trasfor-
mazione di un Paese di emigranti in uno di immigrazione, non hanno de-
terminato azioni cosı̀ violente come quelle registrate in altre aree dell’Eu-
ropa. Mi riferisco alle banlieues francesi. Credo che sarebbe un grave er-
rore non considerare un’azione politica dissennata, compiuta con azioni o
con affermazioni pesanti, quella tesa a suscitare una reazione in una parte
della popolazione del nostro Paese di origine extracomunitaria, che nel
complesso ha volontà di integrarsi pienamente.

Le azioni da lei annunciate, signor Ministro – come quella volta a
chiedere in buona sostanza l’ulteriore rafforzamento della possibilità e del-
l’efficacia di sospendere ogni tipo di provvedimento, quale, per esempio,
quello che dispone gli arresti domiciliari per chi ha a che fare con fatti
mafiosi anche nella fase cautelare, trovano certamente e pienamente il no-
stro consenso. Si valuti concretamente ogni seria possibilità di dare un se-
gnale fermo e duro, come quello che promana dal notevole rafforzamento
dell’efficacia dell’articolo 41-bis che, come lei sa perfettamente, vieppiù è
andata ulteriormente annacquandosi.

Se si sceglie la strada di dare risposte serie in questo ambito, i sena-
tori del Partito Democratico sono pronti a fare sino in fondo la loro parte;
se si sceglie al contrario la strada di una risposta di circostanza – pura-
mente di parata – e non si affronta il tema forte di riportare una parte
del Paese entro una condizione di legalità, la nostra posizione sarà natu-
ralmente ferma e di condanna. (Applausi dal Gruppo PD. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha fa-
coltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli se-
natori, voglio a conclusione di questi interventi sottolineare il particolare
apprezzamento del Gruppo del Popolo della Libertà per l’intervento del
ministro Maroni e anche per i provvedimenti che il Consiglio dei ministri
ha ulteriormente preso con un decreto che immagino discuteremo proprio
al Senato nei prossimi giorni. Desidero altresı̀ evidenziare la necessità di
andare oltre anche quei provvedimenti.

Io non ho apprezzato la polemica sulla vicenda degli arresti domici-
liari e credo che la circostanza, richiamata oggi dal ministro Maroni, per
cui in quella zona ci sono oltre cento persone agli arresti domiciliari dimo-
stri che il problema non è tanto la vigilanza delle forze dell’ordine sugli
scarcerati, ma la generosità dei magistrati nei confronti di questi criminali.
Questo è il problema reale. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del se-

natore D’Ambrosio). Io non so se 113 persone meritassero questi provve-
dimenti. C’è una responsabilità e non ho letto, caro D’Ambrosio, note in-
dignate dell’Associazione nazionale magistrati che avrebbe potuto indi-
gnarsi anche su questo fatto. Dopodiché, sono certo che le forze di polizia,
che non vanno offese come hanno fatto alcuni esponenti del Partito Demo-
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cratico, esercitino la vigilanza su quel territorio dove si assommano le

emergenze dei clandestini, l’emergenza della camorra e una serie di pro-

blemi che difficilmente, in altri contesti nazionali, si manifestano tutti in-

sieme in maniera cosı̀ drammatica.

Sosterremo quindi quel decreto e voglio assicurare al Governo che è

nostra intenzione procedere rapidamente anche all’approvazione del dise-

gno di legge sulla sicurezza, perché parallelamente all’approvazione del

decreto che convertimmo in legge, fu presentato dal Governo un disegno

di legge che è stato al centro di un’ampia discussione; so che le Commis-

sioni competenti ne concluderanno a breve l’esame e mi auguro che in un

clima di collaborazione generale si possa, anche con quel disegno di

legge, rafforzare le norme inerenti ad alcune importanti questioni. Ricordo

anche la materia del 41-bis, che io stesso ho affrontato con una proposta

di legge volta a rendere più certa l’applicazione di quella norma. Reputo

positiva anche la scelta di estendere l’impiego dei militari, che ha raccolto

ampio consenso da parte della popolazione e determinato risultati positivi;

l’annuncio del ministro Maroni e del ministro La Russa dell’impiego di

500 militari, l’estensione ad aree particolarmente critiche, cosı̀ come il de-

creto prevede, è pertanto da noi giudicato un fatto estremamente positivo.

Nessuno sottovaluta l’emergenza criminale, nessuno considera vinta

una battaglia tutta da fare e da affrontare, ma riteniamo che vi sia nel Go-

verno la determinazione necessaria, la capacità di intervenire in termini

normativi rispetto alle realtà cosı̀ come si configurano e anche di fronte

al problema dell’immigrazione clandestina. Ieri ho avuto modo di seguire

quella trasmissione televisiva che ha visto protagonista il Ministro, con il

sindaco di Castel Volturno che dava cifre allarmanti sui clandestini e sui

problemi di quel territorio. Credo che le norme sui ricongiungimenti fami-

liari e tutti gli altri provvedimenti che man mano sono decisi dal Governo

vadano nella direzione giusta per affrontare l’emergenza della clandesti-

nità, che spesso alimenta i fenomeni criminali della camorra che già pur-

troppo il nostro Paese ospita.

Esprimo pertanto pieno consenso, signor Ministro, all’azione del Go-

verno e la determinazione da parte del nostro Gruppo, e spero (anzi ne

sono certo) di tutto il Senato, affinché si agisca incisivamente anche su

aspetti come la certezza della pena o la riduzione dell’arbitrio per alcune

scarcerazioni facili. Ho condiviso anche la sua prudenza rispetto a stru-

menti alternativi al carcere: credo che l’impegno debba essere diretto al-

l’attuazione di un piano per la moltiplicazione delle strutture carcerarie;

poi, quando il progresso scientifico ci darà sicurezze, valuteremo altre ipo-

tesi, ma allo stato credo che abbiamo bisogno di più carceri e non di più

scarcerazioni. Grazie quindi al Governo, che potrà contare sul nostro con-

vinto impegno. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del

Ministro dell’interno, che ringrazio per la disponibilità.
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Sulla convocazione delle Commissioni riunite affari costituzionali
e giustizia nella giornata di venerdı̀ 19 settembre

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, desideravo informare l’Assem-
blea di un episodio quantomeno increscioso che si è verificato nei giorni
scorsi. Abbiamo inviato, come Capigruppo del Partito Democratico della
Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia e a
nome anche del Gruppo del Partito Democratico al signor Presidente
del Senato una missiva per segnalare una vicenda a nostro avviso grave
politicamente e istituzionalmente.

Le due Commissioni riunite per la discussione del disegno di legge in
materia di sicurezza pubblica sono state oggetto, nei giorni scorsi, di una
gravissima strumentalizzazione diretta a tutelare interessi processuali per-
sonali del Presidente del Consiglio dei ministri. Era prevista, come è noto,
presso il tribunale di Milano un’udienza dibattimentale a carico anche del
Presidente del Consiglio dei ministri e i suoi difensori, tra cui il collega
senatore Piero Longo, hanno formalmente eccepito la concomitanza con
i loro impegni istituzionali in Commissione giustizia, in particolare del Se-
nato, chiedendo un rinvio dell’udienza per asserito legittimo impedimento
del difensore.

Della formulazione di tale eccezione in sede processuale siamo ve-
nuti a conoscenza, come senatori appartenenti alle due Commissioni di
merito citate, soltanto nel corso del pomeriggio di giovedı̀ 18 settembre
a seguito di un’agenzia di stampa. In quel momento, a tutti noi è parsa
evidente la strumentalità della convocazione delle Commissioni riunite af-
fari costituzionali e giustizia per la mattinata di venerdı̀ scorso, per attività
assolutamente non urgenti come le generiche audizioni di appartenenti ad
associazioni varie operanti in materia di immigrazione. Il senatore difen-
sore del Presidente del Consiglio aveva esplicitamente collegato la richie-
sta di rinvio processuale con la convocazione in sede di Commissione giu-
stizia.

Essendoci resi conto come senatori del Partito Democratico delle due
Commissioni, eravamo intervenuti presso la Commissione giustizia, prima
per telefono e poi per iscritto, e presso la Commissione affari costituzio-
nali, formalizzando una richiesta di rinvio della seduta e segnalando che
nessun senatore dell’opposizione sarebbe stato presente alle audizioni, per-
ché nessuno di noi voleva rendersi responsabile di un uso improprio e
scorretto del Parlamento in sovrapposizione e contrasto rispetto ad un’at-
tività di udienza dibattimentale della magistratura.
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I Presidenti delle due Commissioni permanenti di merito, messi al
corrente della nostra opposizione e della gravità dei nostri rilievi, pur
ribadendo che nessuno dei due sarebbe stato presente alla seduta di ve-
nerdı̀, rifiutavano ingiustificatamente qualsiasi rinvio. Per completezza,
come peraltro sappiamo, segnalo che l’udienza del Tribunale di Milano
era stata prima sospesa e poi rinviata a seguito della surricordata ecce-
zione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la invito a concludere.

CASSON (PD). Signor Presidente, concludo ricordando che questo è
un comportamento istituzionalmente inaccettabile che ha gravemente leso,
non tanto e non soltanto il ruolo delle opposizioni, quanto piuttosto la di-
gnità e l’onorabilità dell’intero Senato, piegato a interessi extraistituzionali
e utilizzato in maniera indecorosa a vantaggio personale del Presidente del
Consiglio dei ministri. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore Casson, evidentemente non posso dirle altro
che riferirò obiettivamente al Presidente del Senato la questione da lei sol-
levata.

Votazione per l’elezione dei membri effettivi e supplenti della delega-
zione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione dell’Europa occidentale (Votazione a scrutinio

segreto) (ore 12,29)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la votazione per l’elezione
dei membri effettivi e supplenti della delegazione italiana all’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa e dell’Unione dell’Europa occi-
dentale.

Ricordo che tale votazione avverrà, ai sensi dell’articolo 25, comma
3, del Regolamento, a scrutinio segreto sulle seguenti liste di candidati
formate su designazione dei Gruppi parlamentari.

Membri effettivi: Bricolo, Chiti, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo,
Santini, Saro, Valentino.

Membri supplenti: Rossana Boldi, Patrizia Bugnano, Anna Maria
Carloni, Ciarrapico, Crisafulli, Dell’Utri, Saia, Albertina Soliani, Tofani.

I senatori favorevoli alle liste proposte voteranno sı̀. I senatori con-
trari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si comporteranno
di conseguenza.

Se il metodo di voto è chiaro, dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto, mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante
procedimento elettronico, per l’elezione dei membri effettivi e supplenti
della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione dell’Europa Occidentale:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa e dell’Unione dell’Europa occidentale, convocazione

PRESIDENTE. Vorrei rendervi un’ulteriore comunicazione in merito
ai rappresentanti appena eletti.

Alla luce dell’esigenza di procedere quanto prima alla costituzione
della delegazione, considerato che lunedı̀ 29 settembre avrà inizio a Stra-
sburgo la prossima sessione dei lavori dell’Assemblea del Consiglio d’Eu-
ropa, la delegazione stessa, d’intesa con la Camera dei deputati, è convo-
cata per oggi a Palazzo Valdina per eleggere i propri Uffici di Presidenza,
alle ore 14 per il Consiglio d’Europa e alle ore 14,45 per l’UEO.

Come preannunciato nel comunicato conclusivo dell’incontro tra i
Presidenti delle Camere del 24 giugno scorso e ricordato alla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, avverto che alle relative votazioni
potranno partecipare soltanto i componenti effettivi, dovendosi limitare il
ruolo dei membri supplenti alla sola ipotesi di sostituzione dei titolari in
caso di assenza o impedimento. Per la medesima ragione, i supplenti
non potranno ricoprire cariche nell’ambito dei predetti Uffici di Presi-
denza della delegazione.

La delegazione è quindi convocata per le elezioni dei relativi organi
alle ore 14 e alle ore 14,45. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta sta-
bilito.

Deliberazione sulle richieste di adozione della procedura abbreviata
prevista dall’articolo 81 del Regolamento in ordine ai disegni di legge:

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni
sovranazionali

(740) SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in
materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commer-
ciali di pelli di foche e loro derivati
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(1006) FRANCO Vittoria ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà
specifiche d’apprendimento

(1036) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà spe-
cifiche d’apprendimento (ore 12,34)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la deliberazione sulle richie-
ste di adozione della procedura abbreviata prevista dall’articolo 81 del Re-
golamento per i disegni di legge nn. 804, 740, 1006 e 1036.

Ricordo che su tali richieste l’Assemblea delibera senza discussione,
per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione della richiesta di adozione della procedura
abbreviata per il disegno di legge n. 804.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell’Italia dei Valori
voterà favorevolmente alla richiesta di adozione della procedura abbre-
viata per il disegno di legge n. 804 a prima firma del senatore Maritati
che, peraltro, era stato già esaminato ed approvato dall’Aula del Senato
(proprio per tale motivo si chiede di adottare tale particolare procedura)
ed era d’iniziativa governativa.

Il Gruppo dell’Italia dei Valori ha presentato il disegno di legge n.
841, recante il medesimo titolo e quasi con il medesimo contenuto, che
è pendente innanzi la Commissione giustizia del Senato. Riteniamo che
con il disegno di legge n. 804 –rispetto al quale è legittima la richiesta
di procedura abbreviata – il nostro Paese si allinei a ciò che già esiste
in altri Paesi, al fine di superare quanto costituiva un grosso ostacolo nella
lotta al crimine organizzato transfrontaliero. Infatti, ancora oggi in Italia
per contrastare il crimine organizzato – che ovviamente non ha confini
– è in uso il sistema delle rogatorie. In caso di approvazione – come au-
spichiamo – del disegno di legge a prima firma del senatore Maritati,
avremo la possibilità di costituire squadre investigative a livello interna-
zionale che ci consentiranno celerità di intervento, senza la burocrazia le-
gata alle rogatorie che spesso arrivano quando è ormai troppo tardi.

Ecco perché il nostro voto sarà decisamente favorevole, coincidendo
il disegno di legge del senatore Maritati ed altri con il nostro disegno di
legge.

MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colleghi, consentite a chi lo desidera di ascoltare gli interventi e ab-
bassate il brusı̀o, per favore.
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MUGNAI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo
del Popolo della Libertà esprimerà un voto favorevole affinché sia dichia-
rata l’urgenza ed adottata la procedura abbreviata ai sensi dell’articolo 81
del Regolamento del Senato. Siffatta espressione di voto non significa, pe-
raltro, che l’adozione di un iter più celere implichi una preventiva rinunzia
ad un proficuo lavoro di approfondimento ed emendamento del testo del
disegno di legge oggi in esame, già assegnato in sede referente alla 2ª
Commissione permanente.

Si impongono, infatti, necessarie modifiche, rivolte a determinare con
maggiore certezza i presupposti ed i limiti per la costituzione delle squa-
dre investigative comuni, le modalità operative della squadra investigativa
comune sul territorio dello Stato, con particolare riferimento alla posizione
del pubblico ministero e alle funzioni degli esperti e dei rappresentanti di
organizzazioni non statali, e, infine, l’efficacia nel processo penale degli
atti compiuti all’estero dalla squadra investigativa comune. Su questi
punti, il disegno di legge contiene soluzioni non del tutto coerenti con
gli strumenti internazionali, con la normativa adottata dagli altri Stati
(in particolare, dagli Stati membri dell’Unione europea) e con le norme
interne in materia di cooperazione giudiziaria. Occorre anche assicurare
una migliore tecnica normativa, con particolare riferimento alla sedes ma-

teriae e alle formule descrittive contenute nel titolo del disegno di legge e
nell’articolo 2.

Quanto al primo aspetto, sarà opportuno regolare le squadre investi-
gative comuni con norme speciali e non attraverso modifiche del codice di
procedura penale. Si tratta di una scelta in linea con l’attuazione della de-
cisione quadro relativa al mandato di arresto europeo. Occorrerà indicare
più chiaramente quali sono i limiti, materiali e di pena, entro i quali è pos-
sibile costituire le squadre investigative comuni, in linea con quanto pre-
visto negli strumenti internazionali, che circoscrivono – è bene ricordarlo
– questa forma di cooperazione investigativa e giudiziaria ai settori della
criminalità organizzata, del terrorismo internazionale e dei cosiddetti cri-
mini transfrontalieri. Nell’ambito dell’Unione europea, tale specifico col-
legamento è stato ribadito dal Consiglio e dal Parlamento in diversi docu-
menti ufficiali.

Inoltre, occorrerà prevedere che la richiesta di costituzione delle
squadre investigative comuni sia trasmessa al Ministro della giustizia, il
quale, entro dieci giorni, potrà disporre che la squadra non venga costi-
tuita, se l’attività da compiere risulta contraria ad interessi essenziali dello
Stato o a principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Questo ruolo è in linea con le funzioni che il Ministro della giustizia
già esercita nell’ambito dei rapporti giurisdizionali con le autorità stra-
niere, secondo le disposizioni del Libro XI del codice di procedura penale,
e non contrasta con il principio della separazione dei poteri. Non si tratta,
infatti, di un sindacato sugli atti di indagine, posto che il controllo dell’au-
torità politica è circoscritto alla valutazione di interessi metagiudiziari e
che il potere del Ministro deve essere esercitato entro un termine certo
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e breve (dieci giorni), per evitare ogni rallentamento nella formazione del-
l’atto costitutivo.

Del resto molti Stati, ai fini della costituzione della squadra investi-
gativa comune, riconoscono agli organi di governo poteri analoghi a quelli
esercitati nell’ambito della cooperazione intergovernativa, come risulta dal
documento allegato alla relazione della Commissione europea del 7 gen-
naio 2005, sulle misure adottate dagli Stati membri per attuare la deci-
sione quadro del 13 giugno 2002 sulle squadre investigative comuni.

Quanto al secondo aspetto, va rilevato che i principali strumenti in
questa materia (si tratta della decisione quadro n. 2002/465 del 13 giugno
2002 e della convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa alla
mutua assistenza penale) adottano la denominazione di «squadre investiga-
tive comuni». È pertanto opportuno che il testo di legge si uniformi a que-
sta dizione. Inoltre, l’impiego di espressioni quali «procedura attiva» e
«procedura passiva», in relazione alla costituzione delle squadre investiga-
tive comuni, è erroneo. Si tratta di espressioni mutuate da settori della
cooperazione giudiziaria (l’estradizione, il mandato d’arresto europeo, le
rogatorie internazionali), il cui oggetto consiste nell’esecuzione di singoli
provvedimenti adottati dall’autorità di un altro Stato e, dunque, del tutto
diverso con la finalità delle squadre investigative comuni (che si costitui-
scono per mezzo di accordi e sono dirette a svolgere attività d’indagine).

Concludendo, colleghi, nella convinzione che sia opportuno assegnare
una corsia prioritaria al disegno di legge in esame, ma parimenti nella
consapevolezza che si debbano necessariamente introdurre modifiche al
testo presentato volte a modificarne l’impianto e con l’auspicio di un pro-
ficuo lavoro emendativo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Po-
polo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL).

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, ritengo che a questo disegno di
legge debba essere assegnata una corsia prioritaria per ragioni attinenti ai
nostri obblighi europei. C’è, infatti, un deliberato del Consiglio d’Europa
che impone l’adozione di questo strumento indispensabile.

Ho ascoltato con molta attenzione l’intervento del Ministro dell’in-
terno, che ha ricevuto anche applausi nel momento in cui ha fatto riferi-
mento alla punibilità delle mafie straniere. Queste ultime sono già punite
dal nostro ordinamento e non basta dire che dobbiamo combatterle, perché
su questo argomento nessuno potrà mai dissentire. C’è bisogno, invece, di
essere conseguenti, cioè di varare gli strumenti normativi che consentano
di contrastare il fenomeno mafioso che, ovviamente, è globalizzato. È inu-
tile ripetere ciò che ormai è di comune conoscenza: uno degli strumenti
più utili e incisivi è rappresentato dalle squadre miste di polizia giudizia-
ria.
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I fatti avvenuti prima dell’estate in Germania e tutte le azioni di con-
trasto vedono le criminalità organizzate come una sorta di associazionismo
trasversale, cioè di una holding vera e propria: si lavora e si produce nel
Sud America, si spaccia nelle nostre città attraverso un iter che tocca pa-
recchi continenti. Quindi, l’unica possibilità non è più rappresentata dal-
l’accordo giudiziario, che lascia il tempo che trova e che necessita di
tempi lunghi, ma che magistrati inquirenti e investigatori adottino lo stru-
mento idoneo, immediato e contestuale: nomina di polizia giudiziaria di
entrambi i Paesi e direzione comune, nei termini indicati dalla legge,
quindi azione di contrasto immediata e coordinata.

Si tratta di un istituto che la magistratura attende, ma vi è qualcosa di
più. Il Governo Prodi all’inizio di dicembre dello scorso anno ha sotto-
scritto un accordo con l’Albania (che non fa parte dell’Europa). Ebbene,
il contenuto del disegno di legge che ho riproposto è stato già trasfuso
in un accordo internazionale, che attende solo di essere ratificato. Rispetto
agli impegni europei, abbiamo la necessità improcrastinabile di procedere
alla ratifica di accordi internazionali come quello già sottoscritto con l’Al-
bania e di sottoscriverne numerosi altri, già preparati, che spero gli amici
del Ministero attuale possano riprendere perché abbondantemente vagliati
nei rapporti internazionali e che aspettano solo di essere sottoscritti.

Si tratta di uno strumento ineludibile che darà la possibilità alle no-
stre magistrature e alle nostre polizie di opporre una risposta repressiva
giudiziaria immediata all’aggravarsi dell’aggressione criminale a livello
internazionale.

Ritengo, d’accordo con quanto espresso poc’anzi dal senatore Mu-
gnai, che in Commissione sarà possibile trovare l’intesa per un eventuale
possibile miglioramento della normativa e credo che non vi sarà nessun
contrasto. Questo è il motivo per cui chiedo si proceda in questa dire-
zione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura
abbreviata prevista dall’articolo 81 del Regolamento per il disegno di
legge n. 804.

È approvata.

Passiamo alla votazione della richiesta di adozione della procedura
abbreviata per il disegno di legge n. 740.

SAIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA (PdL). Signor Presidente, in base all’articolo 81 del nostro Re-
golamento chiediamo la procedura abbreviata per un vecchio disegno di
legge che ormai da parecchi anni non riesce ad essere licenziato dalle Ca-
mere, pur registrando un consenso sostanziale da parte di tutte le forze po-
litiche presenti nei due rami del Parlamento.
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Nel dicembre 2007, poco prima della conclusione della passata legi-
slatura, la Commissione ambiente e territorio del Senato aveva approvato
all’unanimità e in forma deliberante il disegno di legge sulla tutela delle
foche, cioè sul divieto di commercializzazione dei prodotti da esse deri-
vati. Quello stesso testo è oggi il disegno di legge n. 740 e mira ad intro-
durre una proibizione alla commercializzazione sul territorio italiano dei
prodotti derivati da tre specie di foche.

Il disegno di legge si basa sulle norme già adottate in Belgio e in
Olanda, finalizzate a sopperire ad una disciplina parziale ed insufficiente
della materia introdotta a livello europeo con la direttiva 83/129/CEE. Di-
fatti tale norma vieta l’introduzione di prodotti delle sopramenzionate spe-
cie in territorio UE, ma solo se provenienti da animali molto giovani e
questo rende impossibile ogni controllo, vanificando l’efficacia del di-
vieto.

A livello internazionale, anche gli Stati Uniti (già dal 1972) e poi il
Messico, la Slovenia e la Croazia, oltre ai citati Belgio e Olanda, hanno
proibito tale commercializzazione di prodotti sul loro territorio. Il Parla-
mento tedesco nel 2006 e quello austriaco nel 2007 hanno adottato risolu-
zioni che condannano la caccia alle foche e chiedono la chiusura del mer-
cato. Nel 2006 il Parlamento europeo e l’Assemblea del Consiglio d’Eu-
ropa hanno approvato risoluzioni che chiedono l’introduzione di legisla-
zioni nazionali ed europee che vietino tale commercializzazione e la Com-
missione europea ha iniziato un percorso di revisione delle norme comu-
nitarie sulla base non solo di una condanna unanime dell’opinione pub-
blica, ma anche di un rapporto scientifico dell’EFSA, cioè l’Autorità eu-
ropea per la sicurezza alimentare.

Voglio infine ricordare che già nel marzo 2006, con il precedente
Governo Berlusconi, l’Italia ha introdotto una prima moratoria all’impor-
tazione di pelli di foca con un decreto interministeriale a firma dei ministri
Tremonti e Scajola, su proposta del vice ministro per le attività produttive
Urso. Il Parlamento italiano si è già espresso approvando due risoluzioni,
una nel 2004 in Commissione affari esteri della Camera e l’altra, come ho
ricordato poc’anzi, nel 2007 nell’Aula del Senato.

Con il disegno di legge n. 740 rispondiamo ad una richiesta formulata
da molti cittadini, dal momento che oltre mezzo milione di italiani hanno
presentato una petizione per far sı̀ che anche il nostro Paese dia un segnale
di civiltà contro una barbarie che, purtroppo, forse in un solo Paese al
mondo, ancora si perpetra a danno di questi animali.

Chiediamo quindi che sia valutata favorevolmente la possibilità di
adozione della procedura abbreviata.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo del Par-
tito Democratico voterà a favore dell’adozione della procedura abbreviata
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per il disegno di legge in titolo che, come ha ricordato il senatore Saia,
riproduce il testo di una norma che era stata approvata in sede deliberante
dalla Commissione ambiente alla fine della scorsa legislatura, la quale a
sua volta unificava due testi, presentati uno dai colleghi del centrodestra
e uno dai vari Gruppi dell’allora maggioranza di Governo.

Condividiamo il contenuto della norma che porrà l’Italia all’avan-
guardia in Europa anche rispetto alle stesse normative comunitarie, che
solo parzialmente garantiscono la protezione delle foche. Si tratta di un
problema che, dal punto di vista della tutela di questa specie, è rilevante
e ricordo che nel mondo si stima che ogni anno venga ucciso circa un mi-
lione di esemplari di foche. Approvando questa norma l’Italia si pone per
una volta all’avanguardia in Europa e credo che questa sia una buona no-
tizia, una notizia che merita un voto condiviso sul disegno di legge, anche
da parte del Gruppo del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura
abbreviata prevista dall’articolo 81 del Regolamento per il disegno di
legge n. 740.

È approvata.

Passiamo alla votazione della richiesta di adozione della procedura
abbreviata per i disegni di legge nn. 1006 e 1036, di contenuto identico.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’atto Se-
nato n. 1006, riguardante nuove norme in materia di difficoltà specifiche
di apprendimento, per il quale si chiede oggi l’adozione della procedura
abbreviata prevista dall’articolo 81 del nostro Regolamento, riguarda l’im-
portantissimo valore della riuscita scolastica di tutti gli alunni, anche se in
diverse condizioni.

È, infatti, non solo auspicabile, ma rappresenta un dovere per una so-
cietà democratica, il raggiungimento di elevate procedure di ausilio del-
l’apprendimento per soggetti con difficoltà, che non sono insormontabili,
appunto, come quelle che si propone di risolvere con questo disegno di
legge. Il diritto allo sviluppo della persona umana, previsto dalla nostra
Costituzione all’articolo 3, non può non trovare una delle sue molteplici
applicazioni nell’approvazione del presente disegno di legge.

Non intendiamo dilungarci sul merito del provvedimento che questo
ramo del Parlamento ha già licenziato il 20 giugno 2007, per altro tramite
una seduta deliberante della Commissione di cui anche io ero membro
nella scorsa legislatura, oltre che in questa.

Intendiamo palesare brevemente l’intendimento favorevole del
Gruppo dell’Italia dei Valori, affinché la dislessia, la disgrafia e la discal-
culia siano riconosciute esplicitamente ed espressamente da una norma di
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rango primario quali difficoltà specifiche dell’apprendimento. È peraltro
previsto dalla norma di cui trattiamo un rinvio al Ministero competente,
al fine di adottare un decreto in cui si indichino le misure educative utili
a garantire l’apprendimento agli alunni con le difficoltà testé citate. Tutto
ciò, colleghi, secondo il Gruppo parlamentare dell’Italia dei Valori, perché
la legge n. 104 del 1992 ben tutela le situazioni di handicap in genere, ma
non le difficoltà specifiche dell’apprendimento.

Per queste ragioni e, da ultimo, per la necessità che un intervento le-
gislativo in materia veda comunque la luce in tempi brevi, al fine di non
lasciare per molto tempo ancora i potenziali beneficiari dello stesso senza
gli strumenti che si individueranno durante la trattazione, il Gruppo dell’I-
talia dei Valori voterà favorevolmente la richiesta di adozione della pro-
cedura abbreviata per l’Atto Senato n. 1006, a prima firma della collega
Vittoria Franco. (Applausi dal Gruppo IdV).

ASCIUTTI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi-
mento che ci accingiamo ad analizzare e discutere è volto a porre nuova-
mente al centro dell’attenzione parlamentare il problema normativo in ma-
teria di difficoltà specifiche di apprendimento e mira a riconoscere la di-
slessia (cioè la difficoltà nella lettura), la disgrafia e la disartografia (dif-
ficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svol-
gimento di calcoli) quali difficoltà specifiche di apprendimento (cosiddetta
DSA), affidando al Ministero della pubblica istruzione il compito di indi-
viduare con proprio decreto le misure educative e didattiche idonee, atte a
garantire agli studenti con tali difficoltà i supporti necessari per conseguire
una formazione adeguata e a prevenirne l’insuccesso scolastico.

La dislessia è, infatti, un fenomeno che riguarda circa il 4 per cento
degli scolari e può essere individuata con una diagnosi specialistica anche
in tenera età. Ma è oltre precisato che gli alunni colpiti da tali complessità
sono attualmente privi di tutela, dal momento che si tratta di patologie cui
non si applicano – e non si potrebbero applicare – le disposizioni della
legge n. 104 del 1992 sull’handicap.

La diagnosi delle DSA consente, invece, di adottare alcuni accorgi-
menti di carattere dispensativo e compensativo, al fine di non aggravare
la situazione degli allievi. Le misure dispensative consistono nel non im-
porre loro prestazioni che li metterebbero in imbarazzo, come scrivere alla
lavagna o leggere ad alta voce. Le misure compensative consistono nel-
l’uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratori o videoscrittura.
Tali misure devono evidentemente essere adottate anche in sede di esami
di Stato o di ammissione alle università.

Le DSA non devono, infatti, costituire di per sé un motivo per esclu-
dere le persone colpite dagli indirizzi scolastici e universitari più impegna-
tivi. Il disegno di legge intende perciò introdurre, a sostegno degli alunni
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affetti da DSA, misure per la diagnosi precoce ed indica in proposito in-
terventi didattici volti a prevenire l’insuccesso scolastico ed assicurare il
pieno sviluppo delle potenzialità.

Nell’articolato normativo sono inoltre previsti appositi corsi di forma-
zione, sia per i docenti che per i dirigenti scolastici, la possibilità di uti-
lizzare tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi,
nonché la personalizzazione della didattica volta a dare centralità allo stu-
dente, valorizzandone la persona e dando ai genitori la facoltà di usufruire
di orari di lavoro flessibili. Sono anche previste misure per un migliore
inserimento delle persone con DSA nel settore lavorativo e nella vita so-
ciale. Oltre a ciò, il provvedimento intende marcare la differenza tra DSA
e sfera dell’handicap, giacché le difficoltà degli alunni affetti da DSA
sono riconducibili a fattori costituzionali, mentre le difficoltà che rientrano
nella sfera dell’handicap possono costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

Vorrei inoltre ricordare che è già stato presentato nella precedente le-
gislatura, in data 21 settembre 2006, il disegno di legge «Nuove norme in
materia di difficoltà specifiche di apprendimento» il quale fu assegnato,
secondo l’iter ordinario, alla 7ª Commissione permanente il 10 ottobre
2006 in sede referente e, successivamente, il 17 novembre 2006, in sede
deliberante, registrando l’unanime convergenza fra tutte le forze politiche.
Il 27 giugno 2007 è stato trasmesso alla Camera dei deputati; assegnato
alla omologa Commissione della Camera il 29 giugno 2007, era quasi
giunto all’esame conclusivo. Sappiamo poi come è andata a finire.

Oggi, nella nuova legislatura che si è da poco aperta, si fa sempre più
pressante ed urgente l’istanza di giungere alla realizzazione di un inter-
vento normativo che s’interfacci, senza sovrapporsi, con i processi di am-
modernamento e di sviluppo del nostro ordinamento scolastico e si rap-
porti anche ad una problematica i cui contenuti (la dislessia, la disgrafia
e la discalculia) sono di una pregnanza ed attualità non più procrastinabile.

Ai fini, perciò, della piena formazione della persona umana e delle
sue potenzialità, riteniamo più che mai urgente dare priorità, ai sensi del-
l’articolo 81 del Regolamento del Senato, all’iter del presente provvedi-
mento, non solo per garantire il diritto all’istruzione ed i necessari sup-
porti agli alunni con DSA, ma soprattutto per assicurare – come già detto
– adeguate possibilità di diagnosi precoce e di riabilitazione, a partire
dalla scuola dell’infanzia, al fine di prevenire, in tal modo, blocchi nel-
l’apprendimento e quindi favorire il successo scolastico degli alunni con
DSA ed agevolarne la loro piena integrazione sociale e culturale.

Pertanto, a nome del Gruppo del Popolo della libertà, dichiaro il voto
favorevole alla richiesta di adozione della procedura abbreviata per i dise-
gni di legge in titolo. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, con la dichiarazione di
voto che pronuncio a nome del mio Gruppo vorrei solo aggiungere alcune
osservazioni a quanto hanno già manifestato i colleghi che mi hanno pre-
ceduto.

Stiamo trattando una questione che interessa molte famiglie italiane. I
bambini e le bambine affetti da DSA, cioè da difficoltà specifiche di ap-
prendimento, ammontano al 4-5 per cento della popolazione infantile e
rappresentano un numero ormai consistente. Noi ci stiamo battendo da di-
verse legislature perché il Parlamento vari una legge adeguata per consen-
tire a questi ragazzi di vivere una vita più serena e, soprattutto, di com-
battere meglio le loro difficoltà mettendo a loro disposizione nelle scuole
strumenti compensativi e dispensativi – come già osservato dal senatore
Asciutti – oltre ad un metodo didattico più flessibile e nuovo per permet-
tere anche a questi ragazzi di raggiungere livelli di studio elevati.

Ricordo, infatti, che questi ragazzi non hanno deficit, sono normal-
mente intelligenti, presentano anche alti quozienti di intelligenza, ma
hanno difficoltà nella scrittura e nella lettura. Pertanto, ripeto, in 7ª Com-
missione ci stiamo battendo da diverse legislature per varare una legge
adeguata. Spero davvero che questa sia la legislatura in grado di soddi-
sfare tale esigenza e di dare una risposta alle famiglie che la richiedono
da molto tempo, consentendo quindi a queste bambine e a questi bambini
di vivere una vita più serena, rendendoli maggiormente capaci di ottenere
quel diritto allo studio e al successo formativo di cui si avverte la neces-
sità. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura
abbreviata prevista dall’articolo 81 del Regolamento per i disegni di legge
nn. 1006 e 1036, di identico contenuto.

È approvata.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,01).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,50
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli,
Ciampi, Conti, Contini, Davico, Mantica, Mantovani, Martinat, Musso,
Palma, Quagliariello e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per atti-
vità della 3ª Commissione permanente; Allegrini, Livi Bacci, Marcucci
e Randazzo, per attività dell’Assemblea parlamentare OSCE.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella
composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Franco Orsi, in sostitu-
zione del senatore Enrico Musso, dimissionario.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, mercoledı̀ 24 settembre 2008, alle ore 14.30, presso
il Palazzo di San Macuto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Berlusconi-IV)

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-
nanziario 2007 (1032)

(presentato in data 18/9/2008);

C.1416 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Berlusconi-IV)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2008 (1033)

(presentato in data 18/9/2008).

C.1417 approvato dalla Camera dei Deputati
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Benedetti Valentini Domenico

Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina del-
l’attività venatoria (1029)

(presentato in data 18/9/2008);

DDL Costituzionale

senatore Cossiga Francesco

Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo
(1030)

(presentato in data 18/9/2008);

senatori Cutrufo Mauro, Adamo Marilena

Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate
alla sicurezza stradale (1031)

(presentato in data 18/9/2008);

senatore Casson Felice

Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di procedimento per
il conferimento ai magistrati degli uffici-direttivi (1034)

(presentato in data 18/9/2008);

senatori De Castro Paolo, Andria Alfonso, Antezza Maria, Bertuzzi Maria
Teresa, Di Giovan Paolo Roberto, Mongiello Colomba, Pertoldi Flavio,
Pignedoli Leana, Randazzo Nino

Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035)

(presentato in data 18/9/2008);

senatori Asciutti Franco, Possa Guido, Aderenti Irene, Barelli Paolo, Be-
vilacqua Francesco, Bianconi Laura, Carrara Valerio, De Eccher Cristano,
De Feo Diana, Ferrara Mario, Firrarello Giuseppe, Pastore Andrea, Pic-
cioni Lorenzo, Pittoni Mario, Poli Bortone Adriana, Serafini Giancarlo, Si-
bilia Cosimo, Spadoni Urbani Ada, Valditara Giuseppe, Vetrella Sergio

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento (1036)

(presentato in data 19/9/2008);

senatori Amati Silvana, Scanu Gian Piero, Pegorer Carlo, Casson Felice,
Donaggio Cecilia

Disposizioni a favore del personale militare esposto ed ex esposti all’a-
mianto e dei loro familiari (1037)

(presentato in data 22/9/2008);
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Ministro affari esteri

Ministro difesa

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante
disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione
di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (1038)

(presentato in data 23/9/2008);

senatore D’Alia Gianpiero

Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039)

(presentato in data 23/9/2008);

senatrice Giai Mirella

Istituzione della banca dati nazionale di campioni di DNA di figli di ita-
liani scomparsi nati durante la dittatura militare in Argentina tra il 1976 e
il 1983 (1040)

(presentato in data 23/9/2008);

senatrice Bianconi Laura

Nuove disposizioni in materia di consenso per la donazione degli organi
(1041)

(presentato in data 23/9/2008);

senatore Musso Enrico

Disposizioni in materia di realizzazione di edifici di culto (1042)

(presentato in data 23/9/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-
nanziario 2007 (1032)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istru-
zione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Terri-
torio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

C.1416 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 19/09/2008);
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5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2008 (1033)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istru-
zione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Terri-
torio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

C.1417 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 19/09/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Asciutti Franco ed altri

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento (1036)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 19/09/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Garraffa Costantino

Istituzione del Fondo nazionale per le donne e le famiglie (362)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Massidda Piergiorgio

Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo (478)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali)

(assegnato in data 24/09/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Massidda Piergiorgio

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di
differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506)

previ pareri delle Commissioni 14ª (Politiche dell’Unione europea), Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Collino Giovanni ed altri

Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Tofani Oreste ed altri

Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario
(952)

previ pareri delle Commissioni 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 24/09/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rutelli Francesco, Sen. Zanda Luigi

Modifica dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di
inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente dello Stato e delle regioni (961)

previ pareri delle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Sbarbati Luciana, Sen. Musi Adriano

Abrogazione della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, in materia di
ripristino degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione (987)

(assegnato in data 24/09/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cossiga Francesco

Reintroduzione della inviolabilità dei senatori e dei deputati e statuizione
di altre prerogative consuetudinarie del Parlamento (1003)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Legnini Giovanni

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli
edifici (71)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e te-
soro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 24/09/2008);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Massidda Piergiorgio
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia (493)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pub-
blici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Poretti Donatella, Sen. Perduca Marco
Modifiche al codice civile in materia di diritto a contrarre matrimonio
(594)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella
Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di accelerazione
delle procedure per lo scioglimento del matrimonio in caso di domanda
congiunta dei coniugi (605)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Casson Felice
Disciplina dell’ordinamento della professione forense (711)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea)
(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Li Gotti Luigi ed altri
Norme per l’attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale
(840)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo IdV in data
01-08-2008 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.
(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Valentino Giuseppe
Istituzione della camera di conciliazione presso il tribunale (876)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell’Unione europea)
(assegnato in data 24/09/2008);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Pegorer Carlo

Modifiche agli articoli 565 e 586 del codice civile in materia di devolu-
zione dell’eredità ai comuni (908)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Casson Felice

Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercetta-
zione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di inda-
gine (932)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Gramazio Domenico

Nuove norme relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti agli albi
presso i tribunali e istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi
del tribunale (938)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 24/09/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bettamio Giampaolo

Modifica all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di
porto abusivo di coltello (986)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 24/09/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Torri Giovanni, Sen. Mura Roberto

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli
ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di
Finanza collocati in congedo assoluto (933)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 24/09/2008);
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4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Torri Giovanni, Sen. Mura Roberto

Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del
personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei
Carabinieri (934)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/09/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Lannutti Elio ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato
della Consob e della Banca d’Italia, nonchè su eventuali responsabilità po-
litiche, relativamente a taluni scandali e dissesti finanziari ed industriali
avvenuti in Italia, nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici ar-
gentini presso i risparmiatori italiani (930)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo IdV in data
01-08-2008 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 24/09/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Carloni Anna Maria

Istituzione della rete dei musei nazionali di scienza e tecnica (REMU-
NAST) (279)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Garraffa Costantino

Istituzione del Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati
dalle scuole di ogni ordine e grado (371)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/09/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Tomassini Antonio

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Giovannino
Guareschi e per la tutela e la valorizzazione dei luoghi collegati alla sua
vita e alla sua opera (892)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/09/2008);
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7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Serafini Giancarlo

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle società sportive
fondate da almeno cinquanta anni (953)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/09/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Compagna Luigi ed altri

Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/09/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Garraffa Costantino

Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai
veicoli delle persone invalide (363)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/09/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Scarpa Bonazza Buora Paolo ed altri

Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª
(Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Mongiello Colomba ed altri

Misure volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli
agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere (982)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 13ª (Territorio, ambiente, beni am-
bientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Garraffa Costantino

Sostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie (368)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 63 –

59ª Seduta (antimerid.) 24 settembre 2008Assemblea - Allegato B



10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Pinzger Manfred

Legge-quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e de-
gli antichi mestieri (885)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Lannutti Elio ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del-
l’ISVAP relativamente agli aumenti imposti dalle imprese assicuratrici
sulle polizze obbligatorie per la responsabilità civile per autoveicoli e mo-
toveicoli (931)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo IdV in data
01-08-2008 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese

dall’assegnazione.

(assegnato in data 24/09/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Massidda Piergiorgio

Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale (485)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Massidda Piergiorgio

Disciplina in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di fi-
nanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti (497)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 24/09/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Massidda Piergiorgio

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle
Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (500)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 24/09/2008);
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11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Mongiello Colomba ed altri

Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e
psicologiche nel mondo del lavoro (856)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bettamio Giampaolo

Modifica dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante
norme in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della li-
bertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento (916)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 24/09/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Massidda Piergiorgio

Disciplina delle medicine non convenzionali (481)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Massidda Piergiorgio

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 24/09/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Massidda Piergiorgio

Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle
patologie correlate (496)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Saccomanno Michele ed altri

Disposizioni in materia di donazione del corpo post – mortem e di utilizzo
a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Gramazio Domenico

Nuova disciplina dell’esercizio della medicina legale (939)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Lannutti Elio

Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Garraffa Costantino

Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (369)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica,
beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e pro-
duzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Massidda Piergiorgio

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la pro-
tezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);
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13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Poretti Donatella ed altri
Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in mate-
ria di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della
caccia (510)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)
(assegnato in data 24/09/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Ranucci Raffaele ed altri
Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle
isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggi-
stico (979)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamen-
tare questioni regionali
(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Garraffa Costantino
Modifiche all’articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di
intercettazioni telefoniche (366)
(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Valditara Giuseppe
Delega al Governo per l’emanazione del codice di procedura per i giudizi
innanzi alla Corte dei conti (639)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Caruso Antonino
Modifica degli articoli 15, 68, 102, 104, 105, 107 e 112 e introduzione
degli articoli 137-bis, 137-ter 137-quater della Costituzione, istituzione
dell’Alta Corte di giustizia (990)
(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Cossiga Francesco
Aggiunte e modifiche alla Costituzione in materia di ordinamento ed eser-
cizio della funzione giurisdizionale e della funzione di pubblico ministero,
di ordinamento e di guarentigie dei giudici ordinari e amministrativi e del
pubblico ministero, di poteri relativi del Presidente della Repubblica, di
conseguenti competenze e composizione della Corte costituzionale e di or-
dinamento e competenze degli organi di amministrazione delle magistra-
ture ordinaria e amministrativa (1002)
previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa)

(assegnato in data 24/09/2008);
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Commissioni 1ª e 6ª riunite

Sen. Massidda Piergiorgio

Disciplina delle case da gioco (494)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo),
11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 2ª e 11ª riunite

Sen. Treu Tiziano ed altri

Riforma del processo del lavoro e delega al Governo per la razionalizza-
zione della disciplina delle procedure amministrative in materia di previ-
denza e assistenza obbligatorie (959)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 2ª e 12ª riunite

Sen. Massidda Piergiorgio

Norme per assicurare il servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari
(505)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

Sen. Legnini Giovanni

Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l’ambiente» e
istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti
inquinati (70)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

Sen. Saccomanno Michele ed altri

Introduzione nel codice penale del titolo VI – bis concernente i delitti con-
tro l’ambiente (879)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

(assegnato in data 24/09/2008);
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Commissioni 3ª e 4ª riunite

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante
disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione
di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (1038)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 14ª (Politiche dell’Unione europea); È stato inoltre deferito alla
1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Re-
golamento.

(assegnato in data 24/09/2008);

Commissioni 6ª e 12ª riunite

Sen. Mongiello Colomba ed altri

Misure per l’etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee e per la
prevenzione della dipendenza da gioco (942)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 24/09/2008).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Franco Asciutti ha dichiarato di ritirare il disegno di
legge: Asciutti. – «Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di ap-
prendimento» (512).

Il senatore Luigi d’Ambrosio Lettieri, in data 22 settembre 2008, ha
dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, il disegno di
legge: d’Ambrosio Lettieri ed altri. – «Disciplina per l’uso dei defibrilla-
tori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero» (910).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 15 della legge 25 febbraio 2008,
n. 34 – lo schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative
ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del re-
golamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 19 settembre 2008

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 69 –

59ª Seduta (antimerid.) 24 settembre 2008Assemblea - Allegato B



– alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 ot-
tobre 2008. Le Commissioni 1ª, 2ª e 14ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 19 ottobre 2008. L’atto è stato altresı̀
deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5ª Commis-
sione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 ottobre
2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 27 della legge 25 febbraio 2008,
n. 34 – lo schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle moda-
lità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento
(CE) n. 882/2004» (n. 23).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 19 settembre 2008
– alla 12ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29
ottobre 2008. Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 19 ottobre 2008. Lo schema di decreto
è stato altresı̀ deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla
5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29
ottobre 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 –
lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunita-
rio di monitoraggio e di informazione sul traffico navale» (n. 24).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 19 settembre 2008
– alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 ot-
tobre 2008. Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla
Commissione di merito entro il 19 ottobre 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 lu-
glio 2008 integrata dalla successiva nota del 19 settembre 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico (n. 25).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 24 ottobre 2008. Le Commissioni
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1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro
il 14 ottobre 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 lu-
glio 2008 integrata dalla successiva nota del 19 settembre 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico
(n. 26).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 24 ottobre 2008. Le Commissioni
1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro
il 14 ottobre 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – lo schema
di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di rior-
ganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(n. 27).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 24 ottobre 2008. Le Commissioni 1ª e 5ª
potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 14
ottobre 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – lo schema
di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di orga-
nizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca (n. 28).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 24 ottobre 2008. Le Commissioni 1ª e 5ª
potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 14
ottobre 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
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e successive modificazioni – lo schema di decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazio-
nale della regione Liguria (n. 29).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 14 ottobre 2008.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 17 set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina del professor Giordano Bruno Guerri a Presidente della Fonda-
zione «Il Vittoriale degli italiani» (n. 17).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 23 settembre
2008 – alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro
il 13 ottobre 2008.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 set-
tembre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta relative:

ad incidente occorso all’aeromobile Partenavia P66C presso Colle
dei Meneghini (TN) (Atto n. 57);

ad incidente occorso all’aeromobile Dyn Aero MCR 01 Club in lo-
calità Laguna di Venezia (VE) (Atto n. 58);

ad incidente occorso all’aeromobile CESSNA 337C in località
Buccinasco (MI) (Atto n. 59);

ad incidenti occorsi agli aeromobili Schleicher ASK 16 in località
di Magnano in Riviera, Augusta A 109ª II, in località di Prato di Campo-
secco, Boeing B737-800 presso l’aeroporto di Treviso S. Angelo; Piper
PA-28-161 presso l’aeroporto di Brescia Montichiari, Cessna P210N
presso l’aeroporto di Marina di Campo, Schleicher ASW 20 presso l’avio-
superficie di Enemonzo (UD), Piper PA-34-200T, presso l’aviosuperficie
Caldera (PI), Tecnam P2002-JK presso l’aeroporto di Catania Fontana-
rossa e Procaer F15 A presso l’aviosuperficie di Castiadas (CA) (Atto
n. 60).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.
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Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera
in data 4 agosto 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 4 lu-
glio 2005, n. 123, la prima relazione sulla celiachia, relativa all’anno 2007
(Doc. CCX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 luglio,
11, 12, 13, 27 agosto nonché 3 e 9 settembre 2008, ha inviato – ai sensi
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca
degli incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Enrico Sansone, Lorenzo Quinzi, Alfredo Roccella e
Giovanni D’Avanzo, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze;

ai dottori Vittoria Garibaldi (revoca), Mario Turetta (revoca), Gre-
gorio Angelini, Stefano De Caro, Roberto Di Paola, Alfredo Giacomazzi,
Pasquale Bruno Malara, Liliana Pittarello, Anna Maria Reggiani e Ugo
Soragni, nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

ai dottori Luciana Napolitano, Gerardo Pelosi, Massimo Provin-
ciali, Clara Ricozzi, Aldo Sansone, Giancarlo Storto, Carmelo Trotta,
Maurizio Vitelli, nell’ambito del Ministero dei trasporti;

ai dottori Aldo Cappiello, Gaetano Fontana, Francesco Nola, Lo-
renzo Quinzi e Claudio Rinaldi, nell’ambito del Ministero delle infrastrut-
ture;

al dottor Antonio Senni, nell’ambito del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

ai dottori Elisabetta Moffa e Giuseppe Silveri, nell’ambito del Mi-
nistero della solidarietà sociale;

al dottor Paolo Zocchi, nell’ambito della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali;

al dottor Paolo Pennesi, nell’ambito del Ministero del lavoro, della
salute e della previdenza sociale.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 27 ago-
sto 2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione con-
cernenti il conferimento dell’incarico di direttore del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze alla professoressa Fa-
brizia Lapecorella.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.
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Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera
in data 10 settembre 2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la
comunicazione concernente il conferimento dell’incarico di segretario ge-
nerale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali al dot-
tor Francesco Verbaro.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettere in data 8, 10 e 30 luglio, 1, 5, 7 e 25 agosto, nonché 3 e
15 settembre 2008, sono pervenute – ai sensi dell’articolo 3, comma 44,
della legge 27 dicembre 2007, n. 244 – le comunicazioni concernenti il
conferimento di incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché
l’importo dei rispettivi compensi, relative alle seguenti società ed istituti:

Agenzia industrie difesa (Aia);

Alitalia S.p.A.;

Cinecittà Holding S.p.A.;

Istituto superiore di sanità;

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.;

Sardegna regionale marittima S.p.A. (Saremar);

Sviluppo Italia Puglia S.p.A.;

Tirrenia di navigazione S.p.A.

Toscana regionale marittima S.p.A. (Toremar).

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori D’Ambrosio e Della Monica hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-00036 del senatore Casson.

Mozioni

PETERLINI, D’ALIA, CINTOLA, CUFFARO, FOSSON, PINZGER,
THALER AUSSERHOFER, COSSIGA, RAMPONI, BAIO. – Il Senato,

premesso che:

la famiglia si è sempre più qualificata nel suo ruolo di «mattone
fondamentale» della società ma, purtroppo, fino agli anni Novanta l’inte-
resse per le politiche familiari è stato piuttosto scarso, la programmazione
politica si è orientata verso un modello di welfare rivolto all’assistenza
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delle persone in stato di difficoltà piuttosto che alla valorizzazione e al
sostegno della famiglia nel suo complesso;

proprio in ragione di questo vuoto di attenzione nei confronti delle
famiglie e del notevole cambiamento culturale, negli ultimi 30 anni, è ini-
ziato un lento e inesorabile processo di denatalità: nel 1970 il numero me-
dio di figli per donna era di 2,2; il tasso di fecondità è gradualmente sceso
e si aggira ora intorno ai 1,3 figli per donna, uno dei più bassi al mondo.
Dall’altro lato si registra un allungamento della vita ed un progressivo au-
mento di bisogno assistenziale rappresentato dai disabili e dagli anziani
non autosufficienti cui la famiglia, da sola, è stata chiamata a rispondere;

accanto a questi fenomeni si è assistito alla modificazione della
composizione familiare: maggiore diffusione delle convivenze more uxo-
rio, delle famiglie monogenitoriali e delle famiglie ricostituite e quindi al-
largate, all’aumento delle patologie familiari e al radicarsi delle famiglie
povere;

anche sul fronte fiscale, nel passato, la famiglia non è stata oggetto
della necessaria attenzione, non sono stati individuati gli interventi più op-
portuni, non sono state investite le risorse necessarie. Tale percorso è ini-
ziato con il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge
26 aprile 1983, n. 131, sulla finanza locale, che ha imposto la partecipa-
zione al costo dei servizi a domanda individuale: asili nido, case di riposo,
soggiorni di vacanza, eccetera ed è proseguito nel corso degli anni Ottanta
con l’imposizione di ticket sanitari, la progressiva riduzione del valore de-
gli assegni al nucleo familiare, eccetera;

analogo discorso viene fatto per il problema dell’abitazione, che ri-
sulta oggi centrale per le famiglie italiane, basti pensare che esse spen-
dono buona parte del loro reddito per il pagamento dei canoni di locazione
e delle rate dei mutui. È preoccupante, a tal proposito, il fenomeno della
continua erosione del potere d’acquisto delle famiglie ed in particolare di
quelle dei pensionati e le condizioni di crisi colpiscono maggiormente le
famiglie composte da lavoratori flessibili e da quelli monoreddito, le
donne sole con figli e i pensionati;

le istituzioni non possono intervenire soltanto quando la famiglia
non è più in grado di affrontare i bisogni e quindi non è in grado di fron-
teggiare i problemi. Lo Stato, nelle sue articolazioni, deve valorizzare le
responsabilità assunte dalla famiglia rispetto allo svolgimento dell’attività
di cura nei confronti dei componenti deboli, deve sostenere l’importanza
del suo ruolo di mediazione tra generazioni e considerare attentamente
che lo sviluppo e la stessa economia del Paese può crescere solo se si in-
veste sul potenziale sociale espresso dalle famiglie;

negli ultimi anni, la responsabilità della famiglia sulle nuove gene-
razioni è accompagnata da gravi fragilità, che sono determinate dalla man-
canza di un supporto sociale organizzato nelle fasi di crescita delle nuove
generazioni, dall’infanzia all’adolescenza, all’età adulta. Un indicatore
sensibile, quale quello delle risorse economiche investite dal sistema pub-
blico per le voci «famiglia e figli», attesta la scarsità dell’impegno in que-
sto senso. Mentre il nostro Paese investe appena l’un per cento del Pro-
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dotto interno lordo ed il 4 per cento dell’intera spesa per la protezione so-
ciale, gli altri Paesi europei impegnano il doppio della loro spesa sociale
con punte in Germania, Svezia e Francia che si aggirano intorno al 10 per
cento;

la disoccupazione, soprattutto tra i giovani, e la precarietà del la-
voro, anche tra i meno giovani, registrano dati poco confortanti. L’Italia,
infatti, si caratterizza come un Paese ad elevata disoccupazione giovanile.
Il tasso di disoccupazione riferito all’intera popolazione di 15-24 anni è
pari al 27,1 per cento (contro una media dell’Unione europea del 17,4
per cento) ed è lievemente superiore rispetto al dato calcolato solo sui ra-
gazzi che hanno lasciato il sistema dell’istruzione e della formazione, pari
al 26 per cento (contro la media dell’Unione europea del 20,1 per cento);

dare centralità alla famiglia in un Paese come il nostro – dove essa
è costretta ad un sovraccarico funzionale dovuto alle profonde trasforma-
zioni sociali ed economiche degli ultimi decenni – significa porla al centro
delle politiche pubbliche, perché produce funzioni di grande valore so-
ciale. Le famiglie vanno sostenute e aiutate nello svolgimento dei loro
compiti di riproduzione, permettendo alla donna di esercitare il diritto al
lavoro e alla realizzazione professionale. Con la legge 8 marzo 2000,
n. 53, relativa ai congedi parentali, si è consolidato il riconoscimento
del valore sociale della maternità e paternità, ma anche in questo caso per-
mangono limiti legati alla necessità di ampliare i diritti per i rapporti fles-
sibili, di rendere esigibili i diritti scarsamente utilizzati ed infine di agevo-
lare le imprese che ne favoriscono l’applicazione e l’utilizzo;

altra vera e propria emergenza per le famiglie italiane è rappresen-
tata dai carichi assistenziali delle persone non autosufficienti, spesso an-
ziane (nel 2004, secondo dati elaborati dal Censis e dall’Agenzia dei ser-
vizi sanitari regionali, gli anziani non autosufficienti erano pari a
2.272.768). È evidente che la famiglia rappresenta attualmente il punto
di riferimento, spesso l’unico, per rispondere a questa tipologia di bisogni;

il ruolo della famiglia è contemplato non solo dagli articoli 29, 30
e 31 della Costituzione, che riconoscono la famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio ma, con la modifica del Titolo V, la famiglia rien-
tra pienamente nel concetto della sussidiarietà orizzontale, ossia il primo
livello ed espressione della società civile nel suo rapporto con le istitu-
zioni;

la legge finanziaria per il 2008 ha previsto un primo accantona-
mento di risorse economiche, ma ora occorre prevedere gli ulteriori stru-
menti economico-finanziari adeguati a perseguirne le finalità,

impegna il Governo:

a valutare la reale consistenza del maggior gettito tributario e de-
dicarlo all’abbattimento del carico fiscale a favore delle fasce sociali
meno abbienti e al sostegno della famiglia;

a varare provvedimenti a favore dell’occupazione, soprattutto per i
giovani, potenziando le scelte già avviate con la legge finanziaria per il
2008 per rendere più attrattiva per le imprese l’assunzione a tempo inde-
terminato, anche con incentivi fiscali e previdenziali; di contro, ad aumen-
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tare il prelievo fiscale e previdenziale nei confronti di quelle imprese che
prescelgono forme occupazionali di tipo precario;

a prevedere, come già avviene in tanti Paesi europei, un sistema di
risparmio agevolato per l’acquisto della prima casa (Bausparen), coinvol-
gendo, in ragione delle rispettive competenze, anche le Regioni; ad incen-
tivare i giovani (come in Germania, in Austria ed in altri Paesi) a comin-
ciare molto presto a seguire un piano di risparmio sistematico per la casa,
per ritrovarsi, quando decidono di formare la famiglia, già un congruo
budget per l’acquisto e per poter proseguire il piano con un debito minore;

a favorire la maternità con incentivi economici, a prolungare per la
donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita, finora di cinque mesi,
agevolando per le madri che vogliono proseguire l’astensione dal lavoro il
congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio; a promuovere
l’offerta di orari flessibili di lavoro nelle aziende e negli enti pubblici e
forme di lavoro part-time; a sostenere la prosecuzione volontaria nel-
l’INPS o la contribuzione in fondi pensione delle madri lavoratrici per ga-
rantire una pensione anche a chi si dedica alla famiglia e promuovendo
forme pensionistiche a favore delle casalinghe;

ad incentivare, tramite le Regioni e le Province autonome, la pre-
senza su tutto il territorio nazionale di asili nido, promuovendo in partico-
lar modo quelli aziendali;

ad istituire un fondo previdenziale per la non-autosufficienza (con
uno sguardo ai modelli europei, la cosiddetta Pflegeversicherung), alimen-
tato anche da una contribuzione obbligatoria da parte dei cittadini per as-
sicurare la disponibilità di fondi per la cura e l’assistenza delle persone
non autosufficienti in continuo aumento in seguito all’allungamento della
vita;

ad agevolare, nell’ambito della tassazione familiare, le famiglie
meno abbienti, anche tenendo conto del numero dei componenti a comin-
ciare dai redditi più bassi.

(1-00023)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, TREU, NEROZZI, ROILO,
ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, PASSONI,
ADAMO, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO,
BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI,
BIANCO, BONINO, BOSONE, BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CAR-
LONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHIARO-
MONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D’AM-
BROSIO, DE CASTRO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA
MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DI GIROLAMO Leo-
poldo, DONAGGIO, D’UBALDO, FILIPPI Marco, FIORONI, FISTA-
ROL, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVA-
GLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GIARETTA, GRANAIOLA,
GUSTAVINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LU-
MIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARI-
NARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MARI-
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TATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLI-
NARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, PAPANIA,
PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI,
PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo,
RUSCONI, RUTELLI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SE-
RAFINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO,
TOMASELLI, TONINI, VERONESI, VILLARI, VIMERCATI, VITA,
VITALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premesso che:

la crisi finanziaria mondiale, la bassa crescita del prodotto interno
lordo e le perduranti difficoltà economiche stanno non solo pregiudicando
le possibilità di ripresa e di creazione di nuova occupazione nel nostro
Paese, ma ormai anche aggravando la precarietà e instabilità di un numero
elevatissimo di posti di lavoro esistenti, mettendo a rischio interi comparti
produttivi e vaste aree del territorio, in particolare nel Mezzogiorno;

ad evidenziarlo sono, tra gli altri, i dati dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) relativi al ricorso alla cassa integrazione, che
segnalano un aumento del 5,74 per cento nel primo semestre del 2008.
In particolare, nel periodo indicato la cassa integrazione straordinaria ha
fatto registrare un incremento dell’1,59 per cento, per un totale di circa
53 milioni di ore, mentre la cassa integrazione ordinaria è cresciuta addi-
rittura del 15,41 per cento, per un totale di circa 25.700.000 ore;

i settori maggiormente interessati da tale fenomeno sono risultati il
commercio, che ha totalizzato un aumento della cassa integrazione del
122,44 per cento, il settore del legno con una crescita del 111,64 per
cento, l’estrazione di minerali con il 79,62 per cento, il settore delle pelli
e del cuoio con il 48,08 per cento, il settore dei trasporti e delle comuni-
cazioni con il 44,40 per cento;

traducendo il totale delle oltre 78 milioni di ore di cassa integra-
zione ordinaria e straordinaria utilizzate nel primo semestre del 2008 in
numero di lavoratori totalmente assenti dalla produzione nello stesso pe-
riodo si raggiunge la cifra di oltre 75.000 operai e impiegati;

nonostante la grave situazione di crisi occupazionale già in atto nel
Paese, il Documento di programmazione economica e finanziaria triennale
presentato al Parlamento dal Governo nel luglio 2008 non conteneva al-
cuna indicazione di politiche per lo sviluppo, né prevedeva misure strut-
turali idonee a contrastare la crisi occupazionale e sostenere il potere d’ac-
quisto di pensioni e salari;

la manovra finanziaria triennale, approvata contestualmente, ha
semmai aggravato il quadro economico generale con misure – di carattere
manifestamente recessivo – orientate ad una riduzione degli investimenti
pubblici senza precedenti, per ampiezza ed estensione pluriennale, rispetto
alle manovre finanziarie recenti, e ad un taglio generalizzato di comparti
di spesa cruciali per la salvaguardia dei livelli delle prestazioni pubbliche
in favore dei cittadini;

la mancanza di incisive politiche occupazionali e di sostegno a sa-
lari e pensioni è tanto più grave in quanto si segnala un’allarmante impen-
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nata dell’inflazione al consumo, per di più caratterizzata da forti differen-

ziazioni territoriali. A fronte di un’inflazione reale che ha raggiunto il 4,1

per cento su scala nazionale ad agosto 2008, al Sud e nelle isole si è toc-

cata nello stesso periodo la punta del 4,4 per cento; e la perdurante cre-

scita dei prezzi lascia supporre un netto peggioramento degli indicatori

per i mesi futuri;

considerato che:

alcuni comparti industriali registrano a tutt’oggi situazioni di crisi

suscettibili di determinare a breve termine licenziamenti collettivi di note-

voli proporzioni. Tra gli altri, in particolare, si segnalano: il settore del

trasporto aereo, per effetto della crisi di Alitalia che a tutt’oggi espone

al rischio di espulsione oltre 7.000 lavoratori; il settore automobilistico,

che nel mese di agosto ha registrato un calo pari al 26,7 per cento rispetto

all’anno precedente, con possibili ripercussioni occupazionali a breve ter-

mine; il settore ferroviario, nel quale – in conseguenza dell’annunciata in-

troduzione del «conduttore unico» – potrebbero determinarsi circa 6.000

esuberi; il settore delle comunicazioni, che vede in atto il processo di ri-

strutturazione di Telecom, con il possibile licenziamento di almeno 5.000

lavoratori su 58.000, e la riorganizzazione di Poste italiane, per la quale si

prospettano circa 2.000 esuberi; il settore chimico, interessato dalla crisi

del Petrolchimico di Marghera; l’industria degli elettrodomestici, colpita

pesantemente dalle crisi delle società Electrolux e Antonio Merloni;

per ciascuno di questi fronti di crisi, l’impatto in termini occupa-

zionali si estende alle imprese dell’indotto, con un effetto moltiplicatore

dei posti di lavoro persi stimato addirittura in tre ad uno per i principali

settori. In tal senso, il volume effettivo della contrazione occupazionale

derivante da ciascuna crisi aziendale deve ritenersi in molti casi quadrupli-

cato rispetto al numero degli esuberi in gioco, con pesante aggravamento

del bilancio complessivo;

a risentire del peggioramento della congiuntura internazionale e

della perdurante stagnazione economica nazionale è anche il settore dei

servizi, in particolare il commercio e il turismo, colpiti rispettivamente

dalla contrazione dei consumi delle famiglie e dalla crisi globale del tra-

sporto aereo conseguente all’aumento del prezzo dei carburanti e, su scala

nazionale, dalla crisi di Alitalia;

analoghe preoccupazioni suscita la situazione del pubblico im-

piego, in relazione alle politiche di riduzione della spesa per il personale

annunciate dal Governo. Oltre al settore scolastico, per il quale si profi-

lano circa 87.000 esuberi di personale docente e 42.000 di personale am-

ministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) solo per effetto delle misure pro-

poste dal ministro Gelmini, sono a tutt’oggi esposti al rischio di espulsione

circa 240.000 lavoratori, per un totale di almeno 370.000 precari della

pubblica amministrazione, che pure avevano in larga parte maturato una

legittima aspettativa di stabilizzazione a seguito delle misure approvate

dal Governo Prodi e poi revocate in via di fatto dall’attuale Governo,
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impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per contrastare la grave crisi occupazio-
nale nel Paese, combattere la precarietà del lavoro e incentivare l’inclu-
sione dei soggetti oggi sottorappresentati, con particolare riferimento:

alle donne, attraverso il rafforzamento degli strumenti di concilia-
zione fra lavoro e vita personale, l’introduzione di un credito fiscale ad

hoc per le lavoratrici madri – subordinate, autonome o parasubordinate
– e l’estensione della rete dei servizi all’infanzia;

agli ultra cinquantenni, attraverso incentivi al prolungamento del-
l’età pensionabile e benefici fiscali alle imprese che li assumono;

ai giovani, per mezzo del potenziamento degli obblighi/diritti di
formazione, a partire dalla formazione di base fino a quella professionale
e continua, nonché dell’arricchimento dei contenuti formativi dell’appren-
distato;

a potenziare il sistema degli ammortizzatori sociali, estendendolo a
tutte le forme di lavoro, anche atipiche, nell’ambito di un processo di uni-
ficazione delle tutele e dei diritti riconosciuti a tutti i lavoratori, che pre-
veda anche la progressiva parificazione degli oneri sociali;

infine, ad operare per la massima apertura possibile del tessuto
produttivo nazionale agli investimenti stranieri, attivandosi per attirare in
Italia il meglio dell’imprenditoria mondiale, che può apportare nuova linfa
alla nostra economia, incrementare la domanda di lavoro e valorizzare il
lavoro degli italiani anche nei settori nei quali le nostre imprese non rag-
giungono livelli di eccellenza sul piano internazionale.

(1-00024 p. a.)

Interrogazioni

CHIURAZZI, ANTEZZA, BUBBICO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il Ministero dell’interno ha indicato, tramite la Prefettura di Ma-
tera, la città di Policoro (Matera) e più precisamente la struttura ricettiva
«Ostello della gioventù» situato tra i maggiori alberghi del lungomare cit-
tadino, in una zona a chiara vocazione turistica, ricca di campeggi, vil-
laggi e residence, quale luogo deputato all’ accoglienza di 210 immigrati
richiedenti asilo politico in Italia provenienti in prevalenza da Eritrea, Su-
dan, Etiopia e Bangladesh, e che già dal 16 settembre 2008 ospita nella
sua struttura 100 di questi extracomunitari – 60 uomini, 36 donne e 4
bambini;

questa scelta sta generando preoccupazione negli operatori turistici
del luogo, timorosi del ripercuotersi della vicenda sui flussi turistici, da
sempre attivi lungo la costa ionica lucana, che potrebbero scemare per ef-
fetto di uno stato di apprensione rispetto ad una tranquillità e ad un ordine
cui da sempre i turisti della fascia metapontina sono abituati; nella stessa
comunità di Policoro aleggia in questi giorni un senso di timore riguardo
agli sviluppi della vicenda, giammai perché lontana da sentimenti di soli-
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darietà nei confronti di gente bisognosa, ma esclusivamente per le ricadute
che il fatto potrebbe generare sull’intero apparato economico, produttivo e
turistico della zona;

la decisione è stata presa senza alcuna consultazione con il Co-
mune interessato, la Provincia di Matera e la Regione, come invece acca-
duto in altre circostanze nelle quali in alcuni comuni del materano il prov-
vedimento fu preso in piena armonia con le comunità attraverso un pieno
accordo tra Prefettura e Sindaci;

non è ancora stata chiarita la precisa qualifica della stessa, se si
tratti di un Centro accoglienza richiedenti asilo (ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 303 del 2004 e decreto legislativo n. 25 del 2008) o
di altro tipo di struttura prevista per questo tipo di soccorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la sua scelta, presa
senza alcun tipo di consultazione preventiva con le autorità locali;

se si tratti di una soluzione provvisoria, limitata nel tempo, e, se sı̀,
se il Ministro ritenga opportuno indicare con precisione il limite temporale
di permanenza nella suddetta struttura della città di Policoro;

quali misure straordinarie intenda adottare a garanzia di eventuali
effetti negativi che potrebbero riflettersi sulla tranquillità della cittadina;

quali forme di assistenza intenda adottare per gli immigrati al fine
di consentire loro una decorosa permanenza, se pur momentanea, nel ter-
ritorio della città di Policoro.

(3-00226)

BARBOLINI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

tra i soggetti coinvolti nella cordata imprenditoriale Compagnia ae-
rea italiana (CAI), costituita per la creazione della nuova compagnia di
bandiera nazionale, che dovrebbe acquisire dall’Alitalia S.p.A., nel frat-
tempo dichiarata insolvente, il marchio ed alcuni asset operativi, vi è an-
che la società AirOne S.p.A., controllata per oltre il 99 per cento dalla
Toto Costruzioni generali S.p.A. attraverso AP Holding S.p.A.;

le società sopra richiamate, controllate dall’imprenditore Toto, non
sono quotate in borsa e, pertanto, non sono sottoposte alla vigilanza della
CONSOB e agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente a
carico delle società quotate;

considerato che:

la società controllante di AirOne S.p.A., AP Holding, nel 2007 ha
registrato perdite per 32 milioni di euro, pari ad oltre il 4 per cento del
fatturato, e i debiti complessivi della stessa società sono pari a circa un
miliardo di euro;

il coinvolgimento nella cordata CAI della società AirOne S.p.A. è
tale da ingenerare ragionevoli dubbi e incertezze, sia in Italia sia in ambito
comunitario, circa l’idoneità della medesima ad intervenire nella vicenda
di Alitalia S.p.A., sia sotto il profilo della solidità industriale, economica

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 81 –

59ª Seduta (antimerid.) 24 settembre 2008Assemblea - Allegato B



e finanziaria, sia del rapporto e dell’esposizione in essere con una parte
del sistema bancario direttamente coinvolta nella suddetta operazione;

il progetto Fenice, predisposto dalla CAI per acquisire asset di Ali-
talia S.p.A., in realtà rappresenta una soluzione ai problemi economici e
finanziari della AirOne e delle banche che l’hanno finanziata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuna la
partecipazione delle società controllate dall’imprenditore Toto, con forti
debiti nei confronti del sistema bancario, in una delicata operazione
come quella della creazione di una nuova compagnia di bandiera, nonché
se tale partecipazione sia compatibile con le norme in materia di traspa-
renza e di conflitto d’interesse.

(3-00227)

BAIO, VIMERCATI, BASSOLI, MAZZUCONI. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che:

il 31 luglio 2007 il Ministro delle infrastrutture pro tempore,
on. Antonio Di Pietro, la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune
di Milano siglavano un Protocollo di intesa, relativo allo sviluppo del si-
stema metropolitano milanese, nel quale si contemplavano gli impegni
economici e procedurali del Governo, al fine di realizzare le diverse infra-
strutture necessarie al trasporto pubblico;

in detta intesa vi era, tra l’altro, il progetto preliminare del prolun-
gamento della «Linea M2» della metropolitana di Milano-Cologno Nord-
Vimercate, che riguarda quasi 11 chilometri di linea, sei stazioni, da Co-
logno Nord a Vimercate, che andrebbero a collegare Concorezzo, Agrate,
Carugate e Brugherio a Milano;

il decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale», con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, all’articolo 7,
autorizza la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione delle tratte
della metropolitana di Milano, tra cui la M2, e il successivo riconosci-
mento delle priorità dello sviluppo del sistema ferroviario metropolitano;

detto provvedimento legislativo è un collegato alla legge finanzia-
ria per il 2008;

il 5 novembre 2007 viene siglato l’Atto integrativo al protocollo
del 31 luglio 2007, ad opera degli stessi attori, che puntualizzava alcuni
aspetti e riconfermava gli intenti;

il prolungamento della M2 a Vimercate, come anche il prolunga-
mento della M3 San Donato-Paullo, sono parte integrante dell’Accordo
di programma relativo alla realizzazione della tangenziale est esterna di
Milano, accordo sottoscritto sempre il 5 novembre 2007, tra il Ministero
delle infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Lodi e di Mi-
lano, l’ANAS, la CAL S.p.A. e i Comuni interessati;

il 21 dicembre 2007, il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) provvedeva ad approvare, con prescrizioni, il
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progetto preliminare del prolungamento della «Linea M2 della metropoli-
tana di Milano-Cologno Nord-Vimercate», la cui progettazione definitiva
è finanziata, per l’importo di 6 milioni di euro, a carico dei fondi stanziati
dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla
legge n. 222 del 2007;

il Documento di programmazione economica e finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, approvato defi-
nitivamente in data 9 luglio 2008, nell’Allegato I, relativo al Programma
delle infrastrutture, a pag. 56, contempla tra le opere parzialmente finan-
ziate, da avviare entro il 2013, la linea metropolitana di Milano M2, pro-
lungamento Cologno Nord-Vimercate,

considerato che:

il distretto industriale Hi-tech, con sede a Vimercate, si caratterizza
per un forte pendolarismo al contrario, ovvero con passeggeri in arrivo da
Milano;

l’intervento interessa un settore dell’area metropolitana milanese in
cui si registra uno squilibrio modale particolarmente accentuato tra tra-
sporto pubblico e privato;

tale infrastruttura consentirebbe un miglioramento generalizzato
dell’offerta di servizio pubblico lungo la direttrice radiale considerata,
in termini di capacità, frequenza e velocità commerciale, e permetterà
una conseguente riduzione del carico veicolare lungo le arterie stradali
di forza del quadrante nord-est dell’area metropolitana milanese, in parti-
colare lungo la tratta settentrionale della tangenziale est;

il prolungamento della M2 a Vimercate collegherà importanti poli
attrattori di mobilità, tra i quali il Centro direzionale Colleoni ad Agrate
Brianza, il centro Torri Bianche e il futuro ospedale in costruzione a Vi-
mercate;

i principali standard geometrici del tracciato, che ha una lunghezza
di 10,8 chilometri con sei stazioni (Brugherio, Carugate, Agrate Colleoni,
Concorezzo, Vimercate Torri Bianche, Vimercate), riprendono ovviamente
quelli della linea M2 già in esercizio;

l’83 per cento della tratta è in sotterraneo, la parte rimanente in
trincea e/o rilevato;

i tempi medi di percorrenza della tangenziale est hanno raggiunto
livelli inaccettabili; infatti, in caso di difficoltà, sono necesarie ore per fare
poche decine di chilometri;

tale assenza di strutture scoraggia gli investimenti sul territorio di
nuove aziende, soprattutto straniere;

Milano sarà al centro del palcoscenico internazionale in occasione
dell’importante manifestazione Expò 2015 e appare inverosimile che le
istituzioni tutte, locali e centrali, non investano sulla risoluzione dei terri-
bili problemi di inquinamento e di traffico della zona, che hanno un im-
patto economico rilevante e che impediscono lo sviluppo dell’area;

proprio nell’atteso appuntamento con l’Expò, questi ritardi ri-
schiano di mostrare Milano come una città occupata da cantieri non finiti,
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o, peggio, con le stesse infrastrutture di oggi, del tutto inadeguate a soste-
nere la portata dell’evento internazionale;

i problemi di traffico e di inquinamento del milanese possono es-
sere risolti solo con una forte rete di collegamenti pubblici integrati fra
loro;

il prolungamento della Linea 2 della metro da Cologno a Vimer-
cate è essenziale al fine di riqualificare l’area esistente, in modo da mi-
gliorare la qualità della vita di migliaia di persone,

si chiede di sapere:

come il Governo ritenga opportuno intervenire, al fine di preser-
vare quanto fatto per la messa in atto del progetto della tratta metropoli-
tana in oggetto e di proseguire l’iter al fine della sua realizzazione;

se intenda confermare la scelta approvata dal CIPE e la previsione
contenuta nell’Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione
economica e finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per
gli anni 2009-2013, impegnandosi concretamente con i cittadini della
Brianza Est e dell’intera area metropolitana milanese, che attendono l’o-
pera da circa 25 anni, per garantire nei tempi previsti la realizzazione
di detta infrastruttura.

(3-00228)

NEROZZI, ADRAGNA, BIONDELLI, PASSONI, ROILO. – Al Mi-

nistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

il contratto di lavoro del comparto della sanità privata, che conta
circa 150.000 addetti, è scaduto da circa 33 mesi con il conseguente
non adeguamento dei salari al costo della vita da tre anni;

gli addetti a tale settore ricoprono mansioni particolarmente quali-
ficate, tra cui medici e operatori dei vari livelli. Nonostante le ripetute ri-
chieste di avvio dei negoziati da parte delle organizzazioni sindacali, non-
ché varie manifestazioni pubbliche, allo stato attuale le organizzazioni im-
prenditoriali non hanno risposto a tali sollecitazioni;

allo scopo di sollecitare una rapida soluzione a questa grave situa-
zione non più sostenibile per i lavoratori, i sindacati confederali hanno
promosso il 18 settembre 2008 uno sciopero nazionale del settore con re-
lativa manifestazione nazionale a Roma;

il comparto della sanità privata rappresenta ormai da molti anni
una parte integrante del servizio socio-sanitario nazionale in regime di ac-
creditamento o convenzione con il Servizio sanitario nazionale, erogando
servizi essenziali in particolare verso categorie particolarmente svantag-
giate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno,
data la gravità della situazione denunciata in premessa, che coinvolge
circa 150.000 lavoratori e le relative famiglie e che potrebbe condizionare
il regolare svolgimento dei servizi in un comparto cosı̀ delicato per la sa-
lute dei cittadini, attivare al più presto un tavolo di confronto tra le parti al
fine di giungere quanto prima al rinnovo del contratto di lavoro.

(3-00229)
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SBARBATI. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, per le pari opportunità, dell’economia e delle finanze e dell’istru-
zione, università e ricerca. – Premesso che:

un Paese civile e democratico dovrebbe riservare le stesse atten-
zioni a tutti i suoi cittadini e consentire a tutti di vivere una cittadinanza
attiva nel rispetto della parità e delle pari opportunità;

andrebbe garantito a ogni individuo il diritto alla libertà di espres-
sione, di circolazione, all’istruzione, al lavoro, all’integrazione e alla par-
tecipazione, posto che una società avanzata non può lasciare indietro nes-
suno dei suoi cittadini;

una società moderna deve consentire anche alle persone diversa-
mente abili la piena realizzazione, ma, nonostante il progresso civile eco-
nomico e culturale abbia notevolmente migliorato le loro condizioni di
vita, resta ancora molto da fare;

un Paese sviluppato in tempi di ristrettezze economiche è comun-
que in grado di far ricadere il peso del «sacrificio» in modo equilibrato su
tutte le fasce di popolazione, rispondendo cosı̀ al valore della solidarietà;

quest’anno ricorre il 60º anniversario della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e le istituzioni debbono onorarne i principi sanciti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso garantire alla po-
polazione con necessità speciali del nostro Paese una scuola pubblica che
– nonostante i sacrifici economici annunciati – mantenga gli standard ne-
cessari a seguire in egual misura tutti gli alunni, con insegnanti di soste-
gno, attività integrative e misure specifiche per ogni forma di handicap;

se non ritengano di dover garantire alla popolazione diversamente
abile una adeguata e specifica formazione professionale;

se non ritengano di dover incrementare il budget destinato al Ser-
vizio civile volontario che negli ultimi anni è divenuto una risorsa per le
numerose associazioni che vi hanno fatto ricorso e che oggi non dispone
più di un numero adeguato di volontari rispetto alle esigenze manifestate;

se si ritenga giusto che le famiglie debbano sostenere da sole il co-
sto dei tagli fin qui prodotti dal Governo, visto che oggi, per i ciechi ci-
vili, l’assegno mensile è di circa 266 euro, cifra che risulta assolutamente
insufficiente rispetto alle loro esigenze e al costo della vita;

se non ritengano utile sostenere economicamente quelle associa-
zioni, fondazioni, enti che hanno vissuto e operato con fondi anche pub-
blici erogando servizi per sopperire alle carenze dello Stato e che non
sono più in grado di far fronte alla crescente domanda da parte delle ca-
tegorie a più alto rischio di esclusione sociale.

(3-00230)

SBARBATI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

in Italia ci sono circa 50.000 apicoltori, 1.100.000 alveari e si pro-
ducono oltre 10.000 tonnellate all’anno di miele;
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il contributo delle api all’impollinazione delle colture agricole è
pari a circa l’80 per cento del totale. La natura fornisce questo servizio
gratuitamente, concorrendo in maniera determinante alla produzione di
pere, mandorle, agrumi, pesche, kiwi, ciliegie, cocomeri, zucchine, pomo-
dori, soia, colza. Per non parlare del contributo dato alla filiera della
carne, con l’impollinazione dei prati di erba medica e trifoglio, destinati
agli animali da allevamento;

secondo uno studio dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
i servizi tecnici (Apat), nel 2007 l’Italia ha perso 200.000 alveari, con un
danno stimato in 250 milioni di euro. Al Nord la moria delle api ha toc-
cato il 50 per cento. Nel 2008 la popolazione degli alveari in Italia si è
ridotta del 40 per cento;

tale strage ha avuto ripercussioni nella produzione di miele, calata
del 30 per cento rispetto allo scorso anno e ha colpito anche le coltiva-
zioni di frutta, di ortaggi e quelle dedicate alla produzione di oli di
semi commestibili: le prime due categorie hanno infatti registrato una per-
dita di 50 miliardi ciascuna, mentre l’ultima è stata intaccata per circa 39
miliardi. L’impatto economico, invece, è stato minore sulle coltivazioni di
cacao, caffé, noci e spezie;

i cambiamenti climatici, l’inasprimento delle infezioni da virus,
l’inquinamento da fitofarmaci, le onde radio e i campi elettromagnetici
sono le principali cause di tale moria. Infatti le api sono dei bioindicatori:
ai primi sintomi che nell’ecosistema qualcosa non va, scompaiono;

il Governo ha recentemente previsto uno stanziamento di due mi-
lioni di euro destinato proprio al settore dell’apicoltura inserito nella ma-
novra economica triennale, approvata dal Parlamento,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire introducendo
il divieto dell’uso di alcuni pesticidi, come ha già fatto la Francia, che
hanno effetto distruttivo sulle api facendo perdere loro l’olfatto e il senso
di orientamento, provocandone la morte;

quali iniziative intenda assumere per evitare il protrarsi di tale pre-
occupante fenomeno, che minaccia direttamente la maggior parte delle no-
stre risorse vegetali, influisce negativamente sull’ecosistema e produce
gravi ripercussioni sulla vita e sull’economia del Paese visto che l’apporto
economico delle api al comparto agricolo è di circa 1.600 milioni di euro
l’anno.

(3-00231)

SBARBATI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle po-

litiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la legge n. 44 del 1988 della Regione Sardegna aveva consentito
agli agricoltori l’accesso ai mutui bancari con abbattimento del tasso di
interesse;

la decisione 97/612/CE del 16 aprile 1997 aveva dichiarato illegit-
time le misure contenute nella legge regionale n. 44 del 1988 e imposto
alla Regione di recuperare gli aiuti concessi sino a quel momento;
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le banche hanno applicato ai mutui concessi un interesse pari al 17/
18 per cento e molte imprese, con enormi sacrifici, hanno pagato la quota
capitale e gli interessi, mentre altre, a causa dei debiti, sono finite all’asta;

la legge finanziaria per il 2008 prevedeva (articolo 2, comma 126)
una serie di interventi volti ad evitare il tracollo economico di numerose
aziende agricole sarde e l’istituzione di una commissione d’inchiesta che
si occupasse di verificare le motivazioni e le responsabilità che hanno por-
tato a questa situazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in ma-
teria di aiuti di Stato;

la legge finanziaria prevedeva altresı̀ la sospensione dei giudizi
pendenti, le procedure di riscossione e recupero e le esecuzioni forzate re-
lative ai suddetti mutui fino al 31 luglio 2008;

ad oggi, scaduto il provvedimento di sospensione temporanea delle
aste previsto dalla manovra finanziaria, non risulta essere mai stata convo-
cata né costituita la commissione d’inchiesta che avrebbe dovuto presen-
tare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristruttura-
zione dei predetti debiti,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di procedere ad una proroga dei
termini per il «blocco delle aste» con uno slittamento funzionale alla ri-
presa o alla modifica di quanto previsto nella manovra finanziaria;

se ritengano di procedere comunque alla nomina della commis-
sione e come pensino di evitare la liquidazione delle aziende che vedranno
– in assenza di una decisione tempestiva – la ripresa del corso dei giudizi
pendenti e delle esecuzioni forzose dei mutui non rimborsati.

(3-00232)

SBARBATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

una specifica Commissione della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri avrebbe dovuto procedere all’inquadramento dei 140 lavoratori ex
dipendenti della base USA di La Maddalena, ma questo organismo è stato
soppresso dall’articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);

non essendo a tutt’oggi state delegate le funzioni della Commis-
sione ad altro organismo, i 140 ex dipendenti sono in attesa di ottenere
i benefici che la legge gli concede, posto che qualche soggetto istituzio-
nale a ciò preposto esamini le loro posizioni e inquadri le loro professio-
nalità;

l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dovrebbe porre le amministrazioni interessate in condizione di assorbire,
con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori aventi diritto, con remu-
nerazione a carico dell’amministrazione dello Stato, in quanto è stato isti-
tuito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo dotato, a
decorrere dall’esercizio 2008, di 7 milioni di euro annui;

in assenza di una decisione tempestiva, entro la fine dell’anno que-
ste 140 famiglie di La Maddalena non percepiranno più l’assegno della
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mobilità in deroga, con gravi effetti sociali e una crisi economica che an-
drebbe scongiurata;

l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena che ha
prospettive di sviluppo nel turismo e nella tutela ambientale e che po-
trebbe rappresentare un modello di sviluppo economico per la Regione,
oggi ha solo 8 unità di personale con contratto a tempo indeterminato
su un totale di 11 dipendenti, quindi un organico assolutamente insuffi-
ciente alle reali esigenze e carente rispetto alle funzioni istituzionali ad
esso delegate;

l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha mani-
festato interesse all’attivazione delle procedure per l’assegnazione di per-
sonale e chiede di assorbire almeno 30 unità lavorative dei 140 ex dipen-
denti della base USA da impegnare nei settori tecnico, ambiente e ammi-
nistrativo (segreteria e contabilità), manutenzione e vigilanza degli immo-
bili, e da qualificare in accordo con la regione Sardegna attraverso corsi di
formazione alla professione di guardiaparco;

considerato il particolare interesse del Governo per il sito di La
Maddalena che ha destinato ad ospitare i lavori del G8 nel luglio 2009,

si chiede di sapere:

se non ritenga utile e urgente provvedere all’emanazione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri che consentirebbe a questi
lavoratori, prima dello scadere delle provvidenze concesse loro in deroga,
di ricollocarsi e ridare serenità e certezze anche alle loro famiglie;

se non ritenga che le unità lavorative per le quali l’Ente Parco ha
manifestato interesse, nel caso gli fossero assegnate, possano migliorare
l’efficienza dell’Ente stesso nell’espletamento delle funzioni istituzionali
ad esso delegate e contribuire anche a migliorare l’immagine e l’efficienza
del sito di La Maddalena in vista del G8;

se non ritenga importante consentire a queste famiglie di parteci-
pare attivamente all’opera di riqualificazione di un’area che per anni
hanno condiviso con gli americani e che in assenza di uno sviluppo turi-
stico e di un incremento delle attività del Parco potrebbe rischiare un pe-
nalizzante isolamento non solo geografico ma anche economico.

(3-00233)

SBARBATI, CABRAS, SANNA, SCANU. – Al Ministro delle infra-

strutture e trasporti. – Premesso che:

Ferrovie dello Stato S.p.A. destina oggi un solo traghetto (in pas-
sato ne aveva sei) a garanzia della continuità territoriale tra la Sardegna e
il resto dell’Italia, per il trasporto dei vagoni merci via mare;

anche quest’ultimo collegamento verrà soppresso a partire dal 1º
aprile 2009 per via dell’insostenibilità dei costi di gestione che ricadono
su FS, a fronte del taglio dei contributi statali previsto nella legge finan-
ziaria per il 2008;

questa decisione produrrà l’isolamento dei collegamenti ferroviari
tra la Sardegna e il resto dell’Italia, ma soprattutto impedirà agli operatori
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interessati di trasferire le merci da e per la Sardegna anche in Europa, con
ricadute economiche considerevoli;

il sistema economico e sociale dell’intera isola e quindi i livelli oc-
cupazionali subiranno danni in assenza di una valida alternativa al tra-
sporto su gomma e alla mancanza di investimenti per realizzare un si-
stema di trasporto, diverso ed economicamente sostenibile;

peraltro, la viabilità in regione, se l’alternativa fosse il trasporto su
gomma, non è in grado di reggere l’impatto dei nuovi flussi, visto che la
strada statale 131 è già molto trafficata;

la decisone di Ferrovie dello Stato sarebbe peraltro in netto contra-
sto con il Piano regionale dei trasporti e le politiche nazionali ed europee
di settore che mirano al riequilibrio modale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine
di scongiurare la soppressione del servizio del trasporto ferroviario merci
tra la Sardegna e il resto d’Italia e come pensi di sopperire alla mancanza
di continuità territoriale ed evitare l’interruzione dei collegamenti merci
con l’isola;

quali contromisure siano previste per arginare i danni economici e
sociali che questa decisone provocherà all’intera collettività, visto che nes-
suna politica di rilancio e di sviluppo può essere realizzata in un territorio,
già penalizzato dalla sua condizione di isola, in assenza di collegamenti
strategici, economicamente competitivi ed efficienti con il resto del Paese;

quali interventi ritenga possibili e doverosi a fronte dei tagli previ-
sti nella legge finanziaria, per compensare il danno che ricadrà sulla co-
munità sarda che, ancora una volta, almeno a livello di mobilità, dovrà
pagare per il disagio subito;

come pensi di incentivare l’economia della Regione per aiutarla a
fare sistema, se la mancanza di investimenti infrastrutturali è trasversale a
tutti i settori strategici, visto che l’indotto del turismo, da solo e per i cin-
que mesi in cui è attivo, non può rispondere all’esigenza di sviluppo che i
residenti sentono e che meritano anche per il futuro dei loro figli.

(3-00236)

VITA, ZANDA, RANUCCI. – Ai Ministri dell’interno, dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

il Presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani, ha com-
missionato, d’intesa con il Comune di Sabaudia, un progetto per la «riqua-
lificazione» del lago di Sabaudia;

tale iniziativa, secondo quanto affermato su organi di stampa locale
dallo stesso Presidente, sarebbe il risultato di un accordo sottoscritto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e
le attività culturali;

da notizie raccolte, il progetto, più che alla riqualificazione am-
bientale del lago di Sabaudia, in realtà mira unicamente a risolvere il pro-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

59ª Seduta (antimerid.) 24 settembre 2008Assemblea - Allegato B



blema della uscita in mare di imbarcazioni di dimensioni superiori a trenta
metri;

le opere previste nel progetto, pur essendo in prospettiva fonte di
entrate economiche e di crescita occupazionale per il territorio, non si con-
ciliano con le esigenze di tutela di un’area di particolare pregio ambien-
tale, ricompresa nell’ambito del Parco nazionale del Circeo e sottoposta
a vincolo archeologico totale;

considerato che:

il progetto per la riqualificazione del lago di Sabaudia non risulta
aver seguito il normale iter burocratico e amministrativo previsto per tale
tipologia di interventi, con ciò contrastando con la normativa italiana ed
europea a tutela dell’ambiente;

l’area territoriale nella quale si dovrebbero realizzare gli interventi
descritti è sottoposta all’attenzione del Ministero dell’interno e della Dire-
zione nazionale e distrettuale antimafia, per il forte rischio di infiltrazioni
criminali,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano
adottare per la salvaguardia del lago di Sabaudia e del Parco nazionale
del Circeo, la cui integrità ambientale è messa a rischio dalla realizzazione
delle opere previste nel suddetto progetto di riqualificazione;

quali misure intendano adottare in via preventiva per evitare l’in-
filtrazione criminale nell’eventuale realizzazione delle opere previste dal
progetto di riqualificazione del lago di Sabaudia.

(3-00237)

VIMERCATI, BAIO, MAZZUCONI, BASSOLI, FONTANA. – Al
Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

in data 31 luglio 2007, il Ministro delle infrastrutture pro tempore

Antonio Di Pietro, la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune di Mi-
lano firmavano un Protocollo di intesa finalizzato allo sviluppo del si-
stema metropolitano milanese;

in tale Protocollo venivano esplicitati gli impegni economici e pro-
cedurali a carico del Governo per la realizzazione di diverse infrastrutture
di trasporto pubblico locale, tra le quali i prolungamenti delle linee M2
(Cologno Nord-Vimercate) e M3 (San Donato-Paullo) della metropolitana
di Milano;

con il decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Governo Prodi garantiva
la copertura finanziaria degli investimenti previsti dal suddetto Protocollo
d’intesa, relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano, stanziando
a tal fine 150 milioni di euro e riconoscendo a tali opere un carattere prio-
ritario;

in data 5 novembre 2007, gli stessi soggetti firmatari del suddetto
Protocollo sottoscrivevano un atto integrativo al Protocollo per puntualiz-
zare alcuni aspetti;
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il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), con delibera n. 142 del 9 novembre 2007, approvava il progetto
preliminare e il finanziamento della progettazione definitiva del prolunga-
mento della linea M3 della Metropolitana di Milano San Donato-Paullo,
per un importo pari a 8,6 milioni di euro;

l’Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione econo-
mica e finanziaria 2008-2012 prevede nell’elenco delle opere infrastruttu-
rali da avviare entro il 2013 il richiamato prolungamento della linea San
Donato-Paullo;

in data 24 luglio 2008, la Corte dei conti negava il suo visto e la
conseguente registrazione alla delibera CIPE n. 142 del 2007, con ciò
bloccando l’iter progettuale e il finanziamento del prolungamento;

considerato che il ministro Matteoli, sia nel corso dei suoi inter-
venti in 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato, sia durante gli incontri con gli enti locali, ha sempre sottoli-
neato la priorità dello sviluppo del sistema infrastrutturale dell’area metro-
politana milanese;

la riforma del Titolo V della Costituzione, nel prevedere l’istitu-
zione delle Città metropolitane, riconosce l’importanza, per alcune realtà,
del governo di aree territoriali superiori alla dimensione comunale e di-
verse dalla circoscrizione provinciale;

l’evento di portata internazionale dell’Expo 2015 farà affluire nel-
l’area metropolitana milanese centinaia di migliaia di visitatori e la man-
cata realizzazione delle predette opere infrastrutturali metterà a grave ri-
schio la piena riuscita della manifestazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere per garantire la realizzazione delle opere necessarie al potenzia-
mento del sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana milanese,
ed in particolare del prolungamento della linea M3 della Metropolitana di
Milano San Donato-Paullo.

(3-00238)

SCANU. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali e della difesa. – Premesso che:

il 29 febbraio 2008 è stato definitivamente chiuso il complesso
delle attività logistiche, Naval support activity, presso la base NATO di
stanza a La Maddalena;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008),
articolo 2, commi 100 e 101, prevede l’estensione dei benefici della legge
n. 98 del 1971 ai 141 ex dipendenti della base militare USA, consentendo
a chi abbia maturato un anno di servizio al 31 dicembre 2006 di accedere,
in sovrannumero e sovra organico all’interno della pubblica amministra-
zione, secondo uno speciale procedimento di accesso al pubblico impiego;

il predetto comma 100 ha previsto l’utilizzo di uno specifico fondo
di 7.250.000,00 euro presso il Ministero dell’economia e delle finanze, a
decorrere dall’anno 2008 in corso;
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in particolare, il comma 101 ha previsto l’emanazione di un de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero 30 marzo 2008, con

il quale fissare i criteri e le procedure per l’assunzione del personale di

cui in parola, rendendo di fatto applicabili i benefici;

tale decreto non è stato emanato;

pertanto, al momento, i lavoratori interessati sono stati inseriti al-

l’interno di piani di mobilità deprimenti e senza sbocco, con forte ridu-

zione delle economie e della serenità, che un posto di lavoro concede

alle famiglie che solo da esso hanno sostentamento;

il G8, previsto a luglio 2009 a La Maddalena, quale evento di por-

tata mondiale, può rappresentare un’importante opportunità per la ricollo-

cazione di tutti i lavoratori in un’unica soluzione, anche in considerazione

dell’alta professionalità del personale dell’ex base NATO,

si chiede di conoscere ogni utile iniziativa che il Governo abbia in-

trapreso per corrispondere all’impegno di cui all’art. 2, commi 100 e

101, della legge finanziaria per il 2008.

(3-00240)

RIZZI, MONTANI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI,

CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA

Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA,

MONTI, MURA, PITTONI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VAL-

LARDI, VALLI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

gli organi di stampa hanno diffuso negli ultimi giorni allarmanti

notizie sulla presenza, nel latte in polvere destinato all’alimentazione

dei neonati prodotto in Cina, di melamina aggiunta a badilate, sostanza

che – al di sopra di determinate concentrazioni – rischia di risultare for-

temente dannosa per la salute umana;

la televisione di Stato cinese, citando fonti dell’agenzia per i con-

trolli della qualità degli alimenti, ha avvisato che la frode alla melamina

interessa anche il latte fresco venduto nei negozi, prodotto dalle tre più

grandi imprese lattiero-casearie della Cina: i controlli svolti dalle autorità

cinesi negli ultimi giorni hanno infatti rilevato la presenza di melamina in

11 partite di prodotti su 121 della Mengniu, 7 partite su 81 della Yili e 6

su 93 della Guangming. Inoltre tracce della sostanza tossica sono state tro-

vate dalle autorità sanitarie di Hong Kong in yogurt e gelati della Yili,

uno degli sponsor ufficiali dei Giochi olimpici di Pechino;

lo scandalo del latte cinese contaminato con melamina sembra es-

sersi allargato anche al Vietnam: le autorità locali hanno infatti rinvenuto

tracce del composto chimico in 18 tonnellate di latte prodotto in Cina;
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secondo i dati diffusi dalle autorità cinesi, sarebbero circa 53.000 i
bambini cinesi costretti al ricovero (12.892) o al controllo in pronto soc-
corso, perché intossicati dall’assunzione continuativa del latte in polvere
inquinato; l’intossicazione avrebbe inoltre provocato la morte di 4 neonati;

nella produzione industriale cinese, la melamina, composto chi-
mico di regola utilizzato nella produzione della plastica e di altri prodotti
sintetici, è stata da tempo aggiunta al latte in polvere al fine di migliorarne
fittiziamente la percentuale proteica;

pur in assenza di dati tossicologici consolidati in relazione al con-
sumo umano di melamina, l’assunzione continuativa di tale sostanza, so-
prattutto nella primissima infanzia, sembra determinare un progressivo in-
debolimento osseo ed il blocco di alcune funzioni del fegato; inoltre, ri-
mane aperto il problema della tossicità determinata dalle possibili intera-
zioni in vivo tra melamina ed altri costituenti della dieta alimentare
umana;

le autorità italiane garantiscono che i prodotti del latte in Italia
sono sicuri, perché da anni ne è vietata l’importazione dalla Cina; è tutta-
via evidente che la presenza di una vasta comunità cinese sul territorio ita-
liano e la conseguente diffusione di esercizi commerciali che distribui-
scono prodotti importati da tale Paese rende necessario prevedere misure
straordinarie di controllo volte a prevenire la commercializzazione sul ter-
ritorio nazionale di latte e derivati del latte provenienti dalla Cina;

secondo la Coldiretti, sarebbero a rischio non solo il latte cinese e i
suoi derivati, ma anche i prodotti lattiero-caseari del «falso Made in Italy»
realizzati in Cina, come la caciotta e il pecorino «naturali e italiani», fatti
stagionare dal latte di mucche e pecore allevate nel distretto di Shangai e
poi confezionati in Cina utilizzando come simbolo la bandiera italiana;

pensare di contenere l’emergenza confidando nelle misure di pre-
venzione cinesi appare utopistico, soprattutto considerando l’inaffidabilità
– sul versante della tutela della salute – di un Paese che fin dal 2 agosto
2008 (secondo quanto riportato dagli organi di stampa) ha ricevuto ampie
e documentate denunce di intossicazione per consumo di latte in polvere;
la decisione di rinviare di oltre un mese la notizia – incrementando il ri-
schio di esposizione alla melamina per i neonati ed i bambini – sembra
essere stata motivata dall’unico intento di evitare uno scandalo internazio-
nale mentre si svolgevano i Giochi Olimpici;

l’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto chiarimenti alla
Cina sulle ragioni di questo ritardo nella diffusione della notizia dello
scandalo del latte adulterato;

se la vicenda in esame costituisce l’ennesima testimonianza dell’i-
naffidabilità dei prodotti cinesi destinati al grande consumo, l’adultera-
zione del latte e del latte in polvere ha risvolti che colpiscono un bene
di primissimo consumo che svolge un ruolo fondamentale per l’alimenta-
zione umana, soprattutto nella primissima infanzia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda
adottare al fine di verificare e prevenire la diffusione sul territorio nazio-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 93 –

59ª Seduta (antimerid.) 24 settembre 2008Assemblea - Allegato B



nale di latte in polvere e derivati del latte di importazione cinese conte-
nenti melamina;

quali misure intenda adottare a livello internazionale, ed in partico-
lare presso i competenti organi dell’Unione europea, al fine di prevenire
possibili triangolazioni di latte o derivati del latte dalla Cina, importati
da Paesi terzi.

(3-00241)

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

di fronte a quanto avviene in Cina, dove la commercializzazione di
partite di latte in polvere contaminato con la melamina tossica ha ad oggi
già provocato quattro vittime innocenti e altri 6.244 bambini piccoli risul-
tano colpiti dagli effetti di tale tossina, non si può di certo rimanere indif-
ferenti, considerato anche che non ci si trova di fronte ad un precedente
inedito, dal momento che già nel 2004 almeno 13 bambini sono morti
dopo aver bevuto latte in polvere che non aveva alcun valore nutritivo;

tuttavia, occorre essere attentamente vigili anche in Europa perché
purtroppo tanti sono i prodotti agroalimentari, ormai, che sono importati
dal colosso asiatico;

non bisogna dimenticare che la Cina è il Paese che ha ricevuto dal-
l’Unione europea il maggior numero di notifiche per l’esportazione di pro-
dotti alimentari alterati o contaminati;

in Italia non è chiaro se si usino o meno, anche nella produzione
industriale, derivati lattiero-caseari di provenienza cinese, ma è chiaro
che diventa sempre più urgente e necessario per la tutela della salute
dei cittadini prendere ogni precauzione sulle importazioni di prodotti ali-
mentari da questo Paese;

inoltre deve essere data concretamente al cittadino la possibilità di
sapere esattamente quello che acquista e che mangia. Le disposizioni sulla
tracciabilità delle filiere alimentari, oggi più che mai sollecitate dall’U-
nione europea anche sulla scia dei pericoli dati dal latte cinese, appaiono
invece spesso lacunose e aggirabili, specie quando si tratta di prodotti pre-
parati o semilavorati che non offrono nessuna indicazione sulla prove-
nienza delle materie prime,

si chiede di sapere:

se non sia necessario ed urgente che il Governo agisca, senza la-
sciare i cittadini inermi di fronte a timori e rischi sulla genuinità di ciò
che acquista e consuma;

se non si ritenga opportuno informare il Parlamento al più presto
con un rapporto dettagliato dei prodotti agroalimentari importati diretta-
mente o indirettamente in Italia dalla Cina e sulle misure in atto e quelle
previste sulla tracciabilità e sul contrasto alle frodi alimentari sui prodotti
alimentari di importazione.

(3-00242)
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SBARBATI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

la vicenda del latte in polvere cinese, che è risultato contaminato
da melamina, sta assumendo dimensioni importanti;

il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche so-
ciali Francesca Martini ha dichiarato che è già stato effettuato il sequestro
di un centinaio di confezioni di latte e yogurt provenienti dalla Cina in
due negozi a Milano e circa 6 quintali e mezzo di biscotti, sempre prove-
nienti dalla Cina, sono stati sequestrati a Firenze, mentre analisi sono in
corso per appurare l’eventuale tossicità di tali merci sospette;

i carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) effettue-
ranno controlli a tappeto di tutte le merci ed i negozi che distribuiscono
prodotti cinesi ed etnici;

il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche so-
ciali Francesca Martini e il Presidente di «Slow Food» Carlo Petrini hanno
sconsigliato agli italiani di recarsi nei ristoranti cinesi presenti in Italia
perché «a rischio», in quanto utilizzano come prodotti base quelli impor-
tati dalla Cina (salse, biscotti, eccetera) che potrebbero contenere mela-
mina;

i container contenenti prodotti importati legalmente dalla Cina da
ieri sono bloccati alle frontiere e necessitano, per essere commercializzati,
di una certificazione specifica degli importatori, da prodursi entro 60
giorni, che attesti l’esenzione da melamina, prima di essere, comunque,
sottoposti a verifiche da parte delle autorità italiane;

tracce di questa sostanza possono trovarsi negli integratori alimen-
tari, bevande di cereali in polvere, proteine isolate di soia e riso, aminoa-
cidi, salse piccanti e di soia, cioccolata e caramelle e in svariati altri pro-
dotti o derivati del latte provenienti dalla Cina;

se questa sostanza è presente in generi alimentari arrivati nel no-
stro Paese, questi ultimi sono certamente passati attraverso il mercato il-
legale, visto che l’importazione di prodotti lattiero caseari dalla Cina è
vietata in tutta Europa da molti anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa spiegare come sia possibile che
periodicamente in Italia, nonostante tutte le precauzioni, i vincoli commer-
ciali, i controlli delle autorità competenti, ci si trovi ad affrontare un pro-
blema che costituisce pericolo per l’ambiente, la salute o la sicurezza ali-
mentare e che ha come origine la Cina;

quali misure siano state prese affinché dopo i dentifrici contraffatti,
i coloranti nelle uova, i pesticidi e gli anabolizzanti, i farmaci, i giocattoli
fuori norma, i prodotti pirotecnici, i coloranti tossici utilizzati per la crea-
zione di capi di abbigliamento e per le calzature, si possa superare la sen-
sazione di essere fuori controllo e riuscire a stabilire finalmente regole
certe, non solo per le produzioni locali, ma anche per i prodotti importati,
e assicurare le necessarie garanzie ai consumatori;

se non ritenga utile rivedere il sistema dei controlli nel suo com-
plesso affinché sia impedito l’ingresso nel nostro Paese di tutto il mer-
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chandising cinese, che, specializzato nella commercializzazione di prodotti
contraffatti, invade il mercato provocando gravissimi danni economici al
nostro sistema produttivo, impone concorrenza sleale al Made in Italy e
per giunta risulta anche dannoso per la salute.

(3-00244)

CALABRÒ. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. – Premesso che:

le notizie che giungono dalla Cina sullo scandalo del latte alla me-
lamina che ha già provocato la morte di 4 neonati e contaminato circa
53.000 persone, oltre a provocare lo sgomento generale, dimostrano univo-
camente che il gigante asiatico non è in grado di tenere il ritmo dell’im-
petuoso sviluppo produttivo;

il silenzio della Sanlu, la principale azienda casearia, che ha celato
alle autorità cinesi l’utilizzo della melanina, sostanza utilizzata general-
mente nella produzione della plastica e di altri prodotti sintetici, al fine
di incrementare fittiziamente la percentuale proteica, nonostante i reclami
emersi fin dagli inizi di agosto, provoca una generale apprensione.

pur in assenza di dati tossicologici certi sulla dannosità della so-
stanza killer, sembra che la melamina provochi un indebolimento osseo
e danneggi gravemente il funzionamento del fegato, e peraltro occorre
considerare il fatto che il latte è, in Europa come in Asia, l’alimento
base nell’infanzia;

in considerazione della presenza numerosissima della comunità ci-
nese sul nostro territorio e dell’arrivo nelle città italiane di merci made in

China e sebbene sia rassicurante l’operosità del Governo che ha già effet-
tuato controlli a tappeto nelle varie città per i negozi che vendono e distri-
buiscono merci alimentari provenienti dall’Asia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per tranquillizzare
e per informare correttamente l’opinione pubblica;

quali misure intenda adottare per ampliare i controlli su tutto il ter-
ritorio nazionale e per bloccare l’arrivo di prodotti agroalimentari a rischio
di contraffazione.

(3-00245)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 151
del Regolamento

SARO, COLLINO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e della giustizia. – Premesso che:

i carabinieri del Nucleo operativo ecologico (NOE), su disposi-
zione dell’autorità giudiziaria di Udine, hanno posto sotto sequestro l’im-
pianto cloro-soda della ditta Caffaro a Torviscosa;
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secondo l’accusa, la citata ditta, attraverso l’emissione di sostanze
pericolose, avrebbe provocato contaminazioni del suolo e delle acque su-
perficiali e profonde della zona con possibili danni alla salute delle per-
sone;

a seguito del provvedimento della magistratura tutte le attività
dello stabilimento che utilizzano il cloro come materia prima sono cessate
e, in conseguenza, sono cessate anche le attività di quelle imprese che si
rifornivano del cloro prodotto dalla ditta Caffaro;

il predetto provvedimento della magistratura, inoltre, ha provocato
inevitabili ripercussioni anche a livello occupazionale, con danni agli ad-
detti della ditta Caffaro e a quelli delle aziende dell’indotto;

preso atto che la riapertura dell’impianto può avvenire solo dopo
che gli esperti, nominati di concerto dalla Procura della Repubblica e
dal Ministero dell’ambiente, avranno dato parere favorevole al piano di
messa in sicurezza dell’impianto cloro-soda presentato dalla ditta Caffaro,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo, per
quanto di rispettiva competenza, intendano procedere con la massima ur-
genza alla nomina dei tecnici in questione, in modo da poter definire in
tempi brevissimi il futuro della ditta Caffaro e soprattutto quello di tutti
i lavoratori interessati dalla chiusura dello stabilimento.

(3-00234)

FINOCCHIARO, VITA, ADAMO, AMATI, BARBOLINI, BAS-
SOLI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHITI, DEL VECCHIO,
DELLA MONICA, DONAGGIO, D’UBALDO, FONTANA, GARAVA-
GLIA Mariapia, LUMIA, LUSI, MARINARO, MASCITELLI, NEROZZI,
PARDI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, SANNA, SBARBATI,
SCANU, SERRA, SOLIANI, ROILO, VALENTINO. – Ai Ministri delle
infrastrutture e trasporti, della giustizia e dell’interno. – Premesso che:

la decisione del Sindaco di Comiso (Ragusa), Giuseppe Alfano, di
voler cancellare l’intitolazione dell’aeroporto della città a Pio La Torre è
un fatto gravissimo e preoccupante;

l’onorevole La Torre, assassinato dalla mafia con il suo autista Ro-
sario Di Salvo per le sue coraggiose iniziative contro l’organizzazione cri-
minale, rimane, con il suo impegno in difesa della legalità, della pace e
della democrazia, una delle figure fondamentali nel processo del rilancio
e del cambiamento siciliani;

Comiso ed il suo aeroporto, dopo decenni di uso militare, diverrà
dall’anno prossimo la porta d’ingresso per la Sicilia di tanti turisti europei
e italiani e il fatto che tale aerostazione sia intitolata ad un fiero opposi-
tore della mafia assume un alto valore simbolico,

si chiede di conoscere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, nel-
l’ambito delle rispettive competenze, intendano assumere per evitare un
tale oltraggio.

(3-00235)
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CECCANTI, PARDI. – Ai Ministri dell’interno e per le politiche eu-

ropee. – Premesso che:

nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2008 sono
stati approvati in via definitiva i decreti legislativi in materia di riconosci-
mento e revoca della qualifica di rifugiato e diritto al ricongiungimento
familiare che novellano i vigenti decreti legislativi n. 25 del 2008 e
n. 5 del 2007, che avevano avuto parere favorevole dalle commissioni
parlamentari, ma con importanti riserve di merito, anche in relazione al
rispetto delle direttive comunitarie;

il comunicato stampa ufficiale del Governo afferma che essi avreb-
bero «superato positivamente la verifica di compatibilità con l’ordina-
mento comunitario»;

come riportano le agenzie di stampa, il commissario competente
Jacques Barrot ha dichiarato: «Non c’è alcuna decisione presa da parte no-
stra sui tre decreti, e io non ho notificato nulla all’Italia»,

si chiede di sapere:

da quali atti o fatti o responsabili istituzionali europei i Ministri in
indirizzo ritengano di aver avuto una risposta positiva sulla verifica di
compatibilità con l’ordinamento comunitario;

quali iniziative pensino di intraprendere o per chiedere una smen-
tita al commissario Barrot, nel caso in cui tale verifica positiva sia stata
effettivamente comunicata, o quali iniziative intendano assumere nel
caso in cui il grave errore sia stato commesso dal Governo italiano.

(3-00239)

GASPARRI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

il gruppo Miroglio, con sede ad Alba (Cuneo), nel 1995 ha otte-
nuto l’autorizzazione per la realizzazione di due stabilimenti tessili per
la filatura e la tessitura in provincia di Taranto, esattamente nei comuni
di Ginosa e Castellaneta, che avrebbero dovuto creare circa 450 posti di
lavoro;

Miroglio per la realizzazione dei due stabilimenti, costruiti tra il
1995 ed il 1997, ha usufruito dei fondi derivanti dalla legge n. 181 del
1989 per la deindustrializzazione del Mezzogiorno per una somma pari
circa 160 miliardi di lire;

relativamente al predetto finanziamento di 160 miliardi di lire, i
fondi propri impiegati da Miroglio per l’investimento erano pari a circa
il 20 per cento dell’intero finanziamento, mentre per la restante parte, la
più ingente, Miroglio ha ottenuto circa il 50 per cento a fondo perduto
ed il restante 30 per cento come fondo agevolato;

lo stabilimento Miroglio di Castellaneta già nel 2003 veniva indi-
viduato come stabilimento «debole» da chiudere. Nella primavera del
2004 lo stabilimento Miroglio di Castellaneta veniva realmente e definiti-
vamente chiuso, provocando la fine delle attività lavorative per circa 120
dipendenti, con conseguente mobilità di parte dei lavoratori presso altre
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industrie (stabilimento siderurgico ILVA di Taranto) e lo spostamento di
60 dipendenti nello stabilimento Miroglio di Ginosa;

nel 2004 Miroglio ha sottoscritto un nuovo accordo con il Mini-
stero del lavoro con la conseguente prima richiesta di mobilità per 40 di-
pendenti ed un piano di risanamento industriale;

nel 2005 Miroglio ha presentato una nuova richiesta di mobilità
per altri 40 dipendenti, passando in tal modo da 350 dipendenti a 260 di-
pendenti;

nel 2006 Miroglio ha chiesto la cassa integrazione per un anno (dal
13 marzo 2006 al 13 marzo 2007) per altre 65 unità, presentando un piano
industriale di risanamento per l’area tessitura dello stabilimento di Ginosa.
Lo stabilimento di Ginosa, a seguito della realizzazione degli interventi
previsti nel piano stesso, veniva destinato alla realizzazione di una diversa
strategia produttiva che avrebbe dovuto puntare a guadagnare le sole quote
di mercato libere: pronto moda per i leader di mercato europeo. Si trat-
tava, nel dettaglio, della produzione per l’interno Miroglio di articoli
esclusivi e per l’esterno di camiceria greggia e tinta in filo, articoli serici
ad alta tecnologia, articoli di alta gamma per abbigliamento maschile e
femminile in cotone, velluti e fustagni per aziende leader di settore. Per
la realizzazione di questo rilancio dello stabilimento di Ginosa Miroglio
nel 2005 e nel 2006 ha investito oltre 1,5 milioni di euro per la manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei macchinari e per l’adeguamento della
sala unica di tessitura;

nel settembre del 2008, pochi giorni dopo lo svolgimento di un
Consiglio comunale monotematico ed aperto al pubblico sulla crisi dello
stabilimento Miroglio di Ginosa, di cui si ventilava la chiusura totale e de-
finitiva e che aveva messo in agitazione tutti i lavoratori dello stabili-
mento di Ginosa, rappresentanti del gruppo Miroglio si sono recati pressa
la sede tarantina di Confindustria per comunicare la volontà della Miroglio
di cessare tutte le attività presso lo stabilimento Miroglio di Ginosa;

a seguito delle proteste dei lavoratori si è svolto a Roma presso il
Ministero del lavoro il giorno 15 settembre 2008 un incontro tra sindacati,
lavoratori, amministratori locali e regionali e Miroglio per discutere della
vertenza e per trovare soluzioni che possano salvaguardare tutti i lavora-
tori dello stabilimento Miroglio di Ginosa;

in tale sede si è unanimemente deciso di sospendere le procedure
di licenziamento dei 233 lavoratori dello stabilimento della Miroglio di
Ginosa e di aggiornare il tavolo di concertazione presso il Ministero del
lavoro al 30 settembre 2008;

tutti i lavoratori e le lavoratrici della Miroglio di Ginosa sono al-
tamente qualificati professionalmente, tutti di età compresa tra i 30 ed i 45
anni, decisamente lontani dall’ottenimento dei benefici pensionistici;

il gruppo Miroglio ha delocalizzato parte della propria attività rea-
lizzando stabilimenti industriali in Paesi come la Bulgaria e la Tunisia, an-
che grazie agli utili di produzione rivenienti dalle attività lavorative svolte
preso lo stabilimento Miroglio di Ginosa che ha sempre dato ottimi risul-
tati;
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il gruppo Miroglio è azienda leader mondiale nel settore della fi-

latura e della tessitura che gode di ottima salute, come dimostra il fattu-

rato consolidato del gruppo Miroglio per il 2007 che è stato pari a

1,032 miliardi di euro, il 7,1 per cento in più dell’anno precedente a pe-

rimetro costante, cioè al netto della vendita delle attività bulgare (tessuti e

filati di lana), con un risultato operativo pari a 40.2 milioni di euro (+12,8

per cento) e l’utile netto a 35,8 milioni di euro, quintuplicato rispetto al

2006;

fanno parte del gruppo Miroglio numerosi marchi del settore abbi-

gliamento che hanno ottenuto nel 2007 delle ottime performance sul mer-

cato, come quelle dei marchi Motivi ed Elena Mirò che hanno realizzato,

ciascuno, nel 2007 ricavi per 160 milioni di euro;

tali positivi e lusinghieri risultati di mercato e di bilancio sono net-

tamente in contrasto e contraddizione con la scelta di Miroglio di cessare

definitivamente l’attività dello stabilimento di Ginosa;

il gruppo Miroglio, attraverso una discutibilissima strategia azien-

dale fatta di richieste inaccettabili per i lavoratori, che finora ha provocato

comunque una costante riduzione della forza lavoro, mira certamente ad

un definitivo disimpegno dell’azienda nel territorio di Ginosa,

si chiede di conoscere:

i contratti sottoscritti tra il gruppo Miroglio, Sviluppo Italia ed il

Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero dell’industria) in occa-

sione del finanziamento pubblico ex legge n. 181 del 1989, pari a circa 80

milioni di euro, ottenuto dal gruppo Miroglio per la realizzazione degli

stabilimenti di Ginosa e Castellaneta;

gli obblighi del gruppo Miroglio successivi e relativi agli ulteriori

accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico, con il Mi-

nistero del lavoro e con le organizzazioni sindacali di categoria in occa-

sione delle crisi di settore del 2003, del 2004, del 2005 e del 2006;

se sia vero che alcuni macchinari acquistati con i finanziamenti

pubblici sono stati trasferiti presso altri stabilimenti esteri (Bulgaria, Tuni-

sia) o nazionali del gruppo Miroglio, operando in tal modo una vera e pro-

pria violazione delle regole del mercato e della concorrenza in danno dello

stabilimento Miroglio di Ginosa e dei suoi lavoratori;

quali e quanti macchinari siano stati trasferiti dallo stabilimento

Miroglio di Ginosa presso altri stabilimenti del gruppo Miroglio e con

quali motivazioni;

quali iniziative il Governo intenda assumere al tavolo delle tratta-

tive istituito presso il Ministero del lavoro per la salvaguardia occupazio-

nale e professionale di tutti i lavoratori dello stabilimento Miroglio di Gi-

nosa.

(3-00243)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE
TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCI-
TELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

numerose imprese, localizzate nelle aree svantaggiate – del Centro-
Nord e del Mezzogiorno – con particolare riferimento a quelle operanti
nella provincia di Matera, destinatarie del credito d’imposta per gli inve-
stimenti di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria per il 2001), si sono viste revocare il diritto ai citati benefici
fiscali, a seguito della comunicazione, da parte di Equitalia Servizi Srl,
di inadempienze per vizi formali legati alle modalità di utilizzo e riscos-
sione del citato bonus;

in attuazione della normativa vigente sul credito d’imposta per gli
investimenti nelle aree svantaggiate, le imprese beneficiarie, molte delle
quali di piccole e medie dimensioni, hanno avviato e concluso investi-
menti in beni strumentali, rispettando le varie procedure previste per cia-
scuna fase dell’investimento, fatta eccezione per il mancato o ritardato in-
vio, all’Agenzia delle entrate, del modello di comunicazione valutaria sta-
tistica (CVS) previsto dall’articolo 62, comma 1, lettera a), della legge
n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), incorrendo cosı̀ in inadem-
pienze di natura meramente formale;

il modello CVS è stato previsto dal legislatore al fine di assicurare
una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per
gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché di favorire la prevenzione di comporta-
menti elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare
pieno utilizzo dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta;
si tratta in sostanza di un mero adempimento formale che, di fatto, è di-
venuto di natura sostanziale, nel momento in cui il mancato o ritardato
invio, ovvero l’invio, con errori materiali, del modello CVS ha comportato
il recupero delle somma da parte di Equitalia Servizi Srl, ovvero il blocco
dei pagamenti a favore delle imprese beneficiarie;

in applicazione di quanto disposto dall’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in relazione
alla verifica della regolarità degli adempimenti formali connessi al paga-
mento di benefici a soggetti privati, Equitalia Servizi Srl ha provveduto
al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d’imposta
per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all’invio
del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica
amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione sta creando notevoli danni alle imprese interessate,
anche a causa del rischio reale di fallimento per alcune di esse, in seguito
alle notevoli esposizioni finanziarie di queste ultime per il completamento
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degli investimenti, senza tuttavia poter fruire dei previsti incentivi a causa
di mere inadempienze formali. Basti pensare che, per la sola città di Ma-
tera, giacciono presso Equitalia Servizi Srl 800 domande di rateizzazione
da parte delle imprese destinatarie degli atti di recupero,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di semplificare
la normativa vigente relativa al credito di imposta per gli investimenti, eli-
minando gli adempimenti di natura meramente formale che rischiano di
creare notevoli disagi alle imprese beneficiarie, rimuovendo cosı̀ gli osta-
coli al reale utilizzo di detti importanti strumenti di incentivo allo sviluppo
delle piccole e medie imprese, soprattutto del Mezzogiorno;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno provvedere a ri-
muovere il blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d’im-
posta per investimenti, messo in atto da Equitalia Servizi Srl, per le ina-
dempienze di natura esclusivamente formale, che sta creando gravi riper-
cussioni sulle imprese interessate e più in generale sullo sviluppo impren-
ditoriale del Mezzogiorno;

se non si ritenga necessario che l’amministrazione finanziaria
debba adottare provvedimenti più trasparenti e facilmente comprensibili
al fine di non rendere utopica la sempre più conclamata e desiderata col-
laborazione fisco-contribuente.

(4-00540)

DELLA SETA. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la Sea ha presentato, nelle settimane scorse, i suoi piani strategici
per lo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa nel periodo 2009-2016: una
crescita fino a 50 milioni di passeggeri, contro i previsti 24 milioni del-
l’anno 2007; investimenti per 1,4 miliardi di euro, sfruttando lo slancio
dell’Expò 2015 di Milano, per realizzare il terzo satellite, la terza pista
e il terzo terminal;

tale strategia di sviluppo sembra non considerare che l’aeroporto di
Malpensa è collocato in una zona molto antropizzata e a stretto contatto
con il Parco del Ticino;

in particolare per i 90.000 abitanti dei 24 comuni della provincia di
Novara situati a breve distanza dall’infrastruttura aeroportuale, la prossi-
mità di Malpensa significa essenzialmente rumore, inquinamento, aumento
del traffico stradale, disturbo recato dai voli notturni;

l’eventuale ricorso, auspicato nel documento della Sea, a «proce-
dure straordinarie» per accelerare gli interventi programmati comporte-
rebbe l’ennesima elusione delle valutazioni ambientali – Valutazione
d’impatto ambientale e Valutazione d’impatto strategica – previste per
legge, allungando ulteriormente la lista delle irregolarità con cui questo
aeroporto è cresciuto, in dimensione e traffico, nel corso degli anni, spesso
in evidente contrasto con le stesse normative europee;

già in una precedente interrogazione (4-00004 pubblicata il 13
maggio 2008), l’interrogante aveva denunciato questo rischio e chiesto,
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senza ottenere finora ancora nessuna risposta, ai Ministri delle infrastrut-
ture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
se non ritenessero urgente ed indifferibile, anche in considerazione della
volontà più volte ribadita dal nuovo Governo di potenziare ulteriormente
il ruolo di Malpensa come hub in vista dell’Expò 2015, di attivare le pro-
cedure di Valutazione d’impatto ambientale in relazione all’avvenuto su-
peramento dei volumi massimi di traffico precedentemente stabiliti e per
le opere non ancora realizzate, come il terzo satellite, e alla Valutazione
d’impatto strategica sul complesso delle 81 opere previste nel progetto
di revisione del Piano d’area Malpensa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente ed
indifferibile, anche in considerazione della ormai acclarata volontà di po-
tenziare ulteriormente il ruolo di Malpensa in vista dell’Expò 2015, pro-
cedere alla Valutazione ambientale strategica dei piani strategici per lo
sviluppo di Malpensa 2009-2016, in modo da scongiurare non solo l’even-
tuale utilizzazione dell’Expò 2015 come grimaldello per giustificare am-
pliamenti e potenziamenti realizzati con procedure accelerate, ma anche
la possibilità sempre più probabile che l’Unione europea apra un’ennesima
procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese.

(4-00541)

CARRARA, BOLDI, DIVINA, MARAVENTANO, GARAVAGLIA
Massimo, DEL VECCHIO, SERRA, FOSSON, FILIPPI Alberto, FER-
RARA, AZZOLLINI, CAGNIN, MURA, MONTI, TORRI, VALLARDI,
PASTORE, MAZZARACCHIO, PETERLINI, NESSA, D’AMBROSIO
LETTIERI, AMORUSO, COSTA, SPEZIALI, SACCOMANNO, SAN-
TINI, DE ECCHER, BARELLI, DE FEO, SPADONI URBANI, DE GRE-
GORIO, DI STEFANO, D’ALÌ, SERAFINI Giancarlo, MALAN, MES-
SINA, BETTAMIO, CASTRO, FLERES, GALIOTO, BEVILACQUA,
DE LILLO, ALICATA, SARO, COLLI, DIGILIO. – Ai Ministri della giu-

stizia, dell’istruzione, università e ricerca e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. – Premesso che:

il Comitato nazionale per la farmacovigilanza pediatrica «Giù le
Mani dai Bambini» – il quale consorzia 200 enti tra pubblici e privati, in-
cluse undici università e 15 ordini dei medici – ebbe a sollevare sugli or-
gani di stampa il caso di genitori i quali – favorevoli all’uso indiscrimi-
nato di prodotti psicoattivi sui minori – qualificandosi come «psicologi»
pur non essendo iscritti all’Albo professionale, in Emilia Romagna e
non solo, si aggirerebbero per le scuole organizzando corsi a genitori ed
insegnanti per propagandare l’uso di metanfetamine e psicofarmaci per se-
dare bambini distratti ed agitati;

la Procura di Bologna, nella persona del pubblico ministero Luigi
Persico, aveva ritenuto di aprire un fasciolo contro ignoti per approfondire
le circostanze in questione, dando poi l’altro ieri la notizia di aver avan-
zato al giudice per le indagini preliminari una richiesta di archiviazione,
stante l’assenza di illeciti identificabili con chiarezza a carico delle per-
sone di cui alla segnalazione del Comitato «Giù le Mani dai Bambini»;
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pur avendo alla fine di agosto 2008 deciso di procedere all’archi-
viazione del fasciolo, il pubblico ministero – secondo quanto confermato
dallo stesso agli organi di stampa – ha ritenuto opportuno inviare un
chiaro monito alle istituzioni scolastiche, e segnatamente alla Direzione
generale del Ministero della pubblica istruzione, sottolineando con una co-
municazione scritta come in futuro ogni eventuale corso di informazione/
formazione su temi afferenti problematiche di comportamento dei minori
dovrà essere svolto esclusivamente in presenza di un medico specialista
della struttura pubblica, a maggior garanzia delle stesse famiglie;

considerato che:

successivamente alla pubblicazione sui media dell’intenzione del
pubblico ministero di chiedere l’archiviazione del fasciolo, un genitore
ha anonimamente fatto pervenire al Comitato «Giù le Mani dai Bambini»
un nastro contenente la registrazione di una lunga telefonata tra il genitore
stesso e la Presidente di una di tali associazioni attive per la promozione
dell’uso di prodotti psicoattivi sui minori;

tale nastro, da una prima verifica peritale, risulta autentico, ge-
nuino e non frutto di manipolazione;

in tale registrazione, la sedicente esperta si fa chiamare «dottore»
dall’interlocutore e discute di «colleghi» dell’Ordine dei medici, ordine
professionale al quale non risulta iscritta, parla di psicofarmaci con grande
leggerezza e ne spiega gli effetti sul cervello dissertando di genetica e di
diagnosi sui bimbi, di fatto invogliando il suo interlocutore ad adottare
come terapia sui minori prodotti psicoattivi in quanto «stracollaudati ed
utilissimi» e – secondo lei – «usati in passato anche da dentisti e pneumo-
logi», e conferma sia di avere rapporti stretti con le scuole, dove spiega
alle insegnanti «come trattare questi bambini difficili» e dove avrebbe rin-
tracciato «fino a 6 bambini malati per ogni classe», sia di intercettare ge-
nitori a Bologna, Mantova, Ferrara, per convincerli all’uso di psicofarmaci
sui bambini;

nella telefonata la sedicente psicologa/medica attacca duramente
l’Azienda sanitaria locale di Bologna (centro di eccellenza della neuropsi-
chiatria) accusata – a suo dire – «di non dare gli psicofarmaci ai bam-
bini», e che pure questa signora afferma di gestire un non meglio precisato
centro di assistenza dove i bambini con disturbi del comportamento «pos-
sono essere portati durante la settimana per monitoraggio e per fare il la-
voro che va fatto», sostituendosi quindi all’Azienda sanitaria locale che
secondo lei «non garantisce i risultati» (dell’autorizzazione e del conven-
zionamento di tale presunto centro non vi è traccia alcuna);

che sempre nel corso della telefonata la sedicente psicologa no-
mina l’Azienda sanitaria locale di San Donà di Piave ed alcuni medici
compiacenti di quella struttura in relazione a quello che appare come
un grave illecito, ovvero il contrabbando dall’estero verso l’Italia – avve-
nuto fino a meno di due anni fa – di metanfetamine utilizzate poi per se-
dare bambini distratti ed agitati, quando nel nostro Paese – in carenza di
stringenti linee guida approvate solo quest’anno – l’uso di questi prodotti
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era tassativamente vietato, in quanto erano classificati nella stessa tabella
di cocaina ed eroina;

come risulta da documenti ancora ieri pubblicati su siti Internet

istituzionali, incluso il Comune di Bologna – questa signora si qualifica
come psicologa senza esserlo e senza risultare negli elenchi del corrispon-
dente Albo professionale, la cui iscrizione è per legge dello Stato obbliga-
toria per l’esercizio di questa professione;

oltre all’associazione rappresentata da questa signora, in Italia ne
operano almeno altre tre, che usano metodi analoghi, ponendo in essere
strategie organizzate per convincere genitori ed insegnanti ad adottare mo-
lecole psicoattive per tentare di risolvere il disagio di comportamento dei
minori anche in tenera età;

Emilia Costa, professore emerito di psichiatria (1ª Cattedra di psi-
chiatria dell’Università di Roma La Sapienza’ e Primario di psicofarmaco-
logia al Policlinico Umberto Iº di Roma) ha commentato sugli organi di
stampa nazionali la registrazione telefonica in questione, rilevando che
le informazioni fornite sono »un’accozzaglia di dati medici del tutto par-
ziali e rilasciati con grande leggerezza e faciloneria, ai limiti del ridicolo»,
e affermando che «è gravissima la mancanza di abilitazione di questi sog-
getti che indirizzano di fatto i percorsi terapeutici dei genitori pur non es-
sendo medici» ed aggiungendo che «questi genitori che si improvvisano
sponsor di un prodotto cosı̀ delicato come uno psicofarmaco o hanno un
comportamento disturbato o hanno un comportamento criminale»;

è giunta in queste ore notizia che – probabilmente alla luce di tutto
quanto sopra – la Magistratura di Bologna ha deciso di riaprire l’inchiesta
che era in fase di archiviazione,

si chiede di sapere:

aquali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere al
fine di assumere le più opportune informazioni presso la Procura compe-
tente circa la delicata situazione prospettata, affinché – nel pieno rispetto
della libertà d’azione della Magistratura, ed in considerazione dell’avve-
nuta riapertura del fascicolo – venga garantita alla cittadinanza una pronta
risposta a tali censurabili comportamenti, i quali pongono gravemente a
rischio l’incolumità psicofisica dei bambini italiani;

quali iniziativa il Ministro dell’istruzione, università e ricerca in-
tenda intraprendere per garantire l’immediato blocco in tutta Italia delle
attività nella scuola di qualunque associazione di stampo privatistico la
quale – sostituendosi di fatto al Servizio sanitario nazionale – propagandi
direttamente o indirettamente l’uso di delicati prodotti psicoattivi sui mi-
nori con comportamenti problematici, inducendo al consumo di molecole
psicoattive in età pediatrica;

se il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali non
ritenga di avviare con la massima sollecitudine un’ispezione presso l’A-
zienda sanitaria locale di San Donà di Piave, per verificare la veridicità
delle informazioni contenute nella registrazione telefonica, dalla quale si
evincerebbero presunte attività illecite – nel recente passato – finalizzate
a garantire ad alcuni genitori l’approvvigionamento all’estero di metanfe-
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tamente il cui uso all’epoca – in assenza di precise linee guida del Mini-
stero stesso – era tassativamente vietato in Italia, e l’eventuale perdurare
ad oggi di tali negligenze sanitarie riguardo ad altre patologie del-
l’infanzia.

(4-00542)

DELLA SETA, BRUNO, MAZZUCONI. – Ai Ministri dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

«carbone pulito», «polo tecnologico d’avanguardia», «isola della
sostenibilità energetica» sono i termini con cui viene propagandato il pro-
getto di realizzazione della centrale a carbone di Saline Joniche (Reggio
Calabria) da parte della società Sei; partecipata della società svizzera
Rtia Energie (RE), acquirente dell’area industriale dell’ex Liquichimica,
che invece risulterebbe fortemente impattante sull’ambiente e sui cambia-
menti climatici;

in uno scenario nazionale di grave ritardo sugli obiettivi di ridu-
zione delle emissioni di gas serra obbligatori secondo il Protocollo di
Kyoto la costruzione di una nuova centrale a carbone, come quella propo-
sta dalla Sei, non farebbe altro che aumentare il contributo dell’Italia al
riscaldamento globale. Con questa nuova centrale, ha calcolato recente-
mente Legambiente Calabria, si aumenterebbe la produzione di CO2 in at-
mosfera del nostro Paese di oltre 7,5 milioni di tonnellate;

aumentare le emissioni di gas di serra per il nostro Paese signifi-
cherebbe anche dover pagare le multe salate previste dal nuovo accordo
europeo di riduzione del 20 per cento di CO2 entro il 2020; l’Italia do-
vrebbe al contrario trasformare il suo sistema energetico in modo sosteni-
bile, fondandolo sull’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinno-
vabili, cosı̀ come fatto in Germania dove il settore delle fonti pulite garan-
tisce occupazione a circa 250.000 persone;

bisogna inoltre evidenziare che la realizzazione di questa nuova
centrale a carbone oltre ad aumentare l’inquinamento locale, sarebbe l’en-
nesimo tassello del clamoroso fallimento del disegno di «industrializza-
zione forzata» della Calabria che, nel corso degli ultimi 35 anni, ha con-
tinuato ad investire in opere di grande impatto sull’ambiente e fallimentari
sul piano economico ed occupazionale;

recentemente anche la Giunta regionale della Calabria ha espresso
la sua contrarietà a tale progetto; infatti il Piano energetico ambientale re-
gionale vieta su tutto il territorio regionale l’utilizzo del carbone per la
produzione di energia elettrica. Tale diniego è stato comunicato al Mini-
stero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare con una relazione
a firma del Presidente della Regione Calabria. Non c’è alcuna necessità,
non c’è coerenza con i documenti di pianificazione e programmazione
della Regione e degli enti locali dell’area grecanica. La Regione Calabria,
si legge sempre nella relazione, presenta un saldo energetico positivo: e
pertanto già dal 2005 non viene rilasciata alcuna intesa nell’ambito delle
conferenze di servizi, indette dal Ministero dello sviluppo economico e dal
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Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, per la realiz-
zazione di centrali termoelettriche sul territorio regionale, ritenendo suffi-
ciente il numero delle cinque autorizzazioni già rilasciate da parte del Mi-
nistero delle attività produttive;

inoltre, il Programma operativo regionale della Calabria relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 definisce gli obiettivi, le
priorità, le strategie e le azioni per il periodo 2007-2013 in materia di
energia per la Calabria e non prevede la realizzazione di nuove centrali
termoelettriche a Carbone. La Regione Calabria nella sua relazione evi-
denzia la scelta chiara e inequivocabile delle istituzioni e delle comunità
locali di adottare modelli di sviluppo sostenibili centrati sulla valorizza-
zione integrata delle risorse ambientali e culturali locali per migliorare
la qualità della vita dei residenti e attrarre nuovi flussi di visitatori e turisti
nell’area grecanica;

in questo contesto, continua il documento regionale, la realizza-
zione di una centrale a carbone nell’area ex Liquichimica costituirebbe
di fatto la fine di tali politiche con tutto ciò che ne consegue. Infatti l’im-
patto negativo degli effetti della centrale a carbone sulla qualità della vita
e sullo sviluppo economico turistico dell’area grecanica sarebbe disa-
stroso, annullando di fatto tutti gli investimenti pubblici e privati realizzati
negli ultimi anni in coerenza con le strategie di sviluppo adottate dalle
istituzioni e dai soggetti locali,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano, visto anche il parere con-
trario espresso della Regione Calabria, rigettare immediatamente la richie-
sta di realizzazione della nuova centrale a carbone di Saline;

se non intendano altresı̀ perseguire soluzioni alternative e real-
mente compatibili con gli aspetti naturalistici e culturali dell’area greca-
nica che puntino all’innovazione tecnologica e alle fonti energetiche alter-
native fondamentali per una riconversione sostenibile dell’ex area indu-
striale di Saline;

se non intendano immediatamente, anche in ottica globale di ridu-
zione delle emissioni italiane di CO2, che male si combina con un au-
mento del carbone nel mix energetico del Paese, utilizzare alcune delle
strutture, e i silos industriali, per la realizzazione di una delle due centrali
solari termodinamiche a concentrazione in Calabria e di un parco tecnolo-
gico per le energie alternative che serva come luogo di produzione, e so-
prattutto di sperimentazione, coinvolgendo in questo progetto innovativo i
centri di ricerca, le imprese, le Università, delle varie applicazioni tecno-
logiche che la ricerca avanzata in questo campo propone.

(4-00543)

DELLA SETA, ZANDA, SANNA, SBARBATI, SCANU. – Ai Mini-
stri per i beni e le attività culturali e dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare. – Premesso che:

il colle di Tuvixeddu, la Montagna Sacra, che incorpora la necro-
poli punica più vasta del Mediterraneo, è un monumento mondiale che fa
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grande sotto il profilo monumentale, paesaggistico, culturale e identitario
la città di Cagliari, la Sardegna e l’Italia tutta. Il complesso morfologico è
all’interno di Cagliari, comprende due colline, Tuvixeddu e Tuvumannu,
ed è esteso per oltre 60 ettari, comprende innumerevoli peculiarità am-
bientali per paesaggi e biodiversità oltre ad una eccezionale testimonianza
di storia e di archeologia punica e romana;

nonostante l’attività di cava della Italcementi, protrattasi fino agli
anni Settanta, abbia devastato l’area archeologica con la distruzione di mi-
gliaia di tombe intatte ed inferto delle ferite profonde al paesaggio, ancora
visibili, sono evidenti imponenti caratteristiche paesaggistiche ed archeo-
logiche che costituiscono uno dei più rari e straordinari esempi di paesag-
gio antico, in cui insistono: la più grande necropoli fenicio-punica del Me-
diterraneo con più di 1.000 tombe rilevate; un centinaio di rilevanti sepol-
cri risalenti al periodo romano; cave antiche di calcare e decine di ci-
sterne; uno straordinario habitat rupestre; villini liberty. Ai sensi della
legge n. 1089 del 1939, l’area è stata tutelata con vincolo archeologico
seppur in maniera insufficiente, e solo nel 1996 il vincolo è stato am-
pliato, pervenendo ad una perimetrazione, peraltro non ancora adeguata.
Nel 1997 è stato apposto il vincolo paesaggistico ai sensi della legge
n. 1497 del 1939;

nonostante il doppio vincolo, le competenti Soprintendenze hanno
autorizzato nel 1999 un progetto edificatorio di ben 273.000 metri cubi,
nonché il proposito di realizzazione di una devastante strada di scorri-
mento veloce a ridosso della necropoli, successivamente inserito in un
contestato accordo di programma del 2000 tra Comune di Cagliari e im-
prese private per la costruzione di un quartiere residenziale con 400 appar-
tamenti,

bisogna evidenziare, inoltre, che il decreto legislativo n. 42 del
2004 ha introdotto un nuovo concetto di bene paesaggistico quale l’unità
contestuale. In questa nuova percezione del paesaggio, confermata e raf-
forzata dalle modifiche al Codice, introdotte con il decreto legislativo
n. 63 del 23 marzo 2008, assume grande importanza il processo di rico-
struzione della fisionomia storica del sistema dei colli prospicienti la la-
guna di S. Gilla, sulle cui sponde sorse la città fenicia e punica di Ca-
gliari;

la Regione Sardegna in applicazione del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ha elaborato nel 2006 il Piano paesaggistico regionale, im-
prontato al nuovo concetto di bene paesaggistico per un recupero dell’u-
nità ambientale nel suo contesto, inserendo l’area di Tuvixeddu-Tuvu-
mannu tra le zone da proteggere. Il 21 febbraio 2007 la Commissione re-
gionale per il paesaggio ha pronunciato una dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico in relazione all’intero contesto. Di conseguenza la Re-
gione Sardegna ha adottato il successivo vincolo paesaggistico ed il neces-
sario provvedimento che ha bloccato gli incombenti progetti edilizi e
creato le premesse per un’operazione di recupero e valorizzazione ambien-
tale e culturale;
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il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, in data 8 feb-
braio 2008, accogliendo il ricorso avverso tale provvedimento presentato
dal Comune di Cagliari e da varie imprese costruttrici, ha annullato i vin-
coli posti dalla Regione. La delibera del Tribunale amministrativo regio-
nale a sua volta è stata impugnata dalla Regione Sardegna davanti al Con-
siglio di Stato, VI sezione;

il Ministero per i beni culturali è intervenuto dinnanzi al Consiglio
di Stato a sostegno dei vincoli apposti dalla Regione Sardegna. La recente
sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenza del
Tribunale amministrativo regionale della Sardegna dell’8 febbraio 2008;

i giudici del Consiglio di Stato non sono affatto entrati nel merito
della questione del valore paesaggistico-culturale dell’area, non di compe-
tenza dei Tribunali amministrativi, ma hanno eccepito circa l’irritualità dei
procedimenti seguiti dalla Regione per nominare la citata Commissione
tecnica sulla base delle cui risultanze è stato successivamente deliberato
il vincolo che è stato pertanto censurato:

è importante sottolineare che le due università di Cagliari e Sassari,
le associazioni culturali ed ambientaliste ed eminenti studiosi, hanno
espresso da tempo una posizione netta sulla eccezionale rilevanza sto-
rico-archeologica e, pertanto, sulla improcrastinabile necessità di imporre
una rigorosa tutela del Colle di Tuvixeddu a Cagliari, anche alla luce dei
recenti rinvenimenti di un gran numero di sepolture, oltre 1.000, di
enorme rilevanza scientifica,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano imme-
diatamente emanare, con carattere di urgenza, anche di concerto con la
Regione Sardegna, un provvedimento che non solo confermi definitiva-
mente il riconoscimento del complesso paesaggistico e culturale di Tuvi-
xeddu e Tuvumannu quale sito di preminente interesse pubblico, vista an-
che l’obbligatorietà, da parte dello Stato, dell’applicazione del principio di
tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici e ambientali, e alla luce delle
suddette scoperte archeologiche, nonché di estenderlo anche alle aree si-
nora non interessate, che oggi più che mai, a causa dei progetti di urba-
nizzazione in corso, rischiano di essere compromesse irreparabilmente
pur rappresentando luoghi un di notevole peculiarità archeologica, am-
bientale, naturalistica e paesaggistica, importanti non solo per Cagliari,
la Sardegna ma per tutto il nostro Paese.

(4-00544)

SARO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali

e dell’istruzione, università e ricerca. – Premesso che:

l’acufene è quel disturbo rappresentato da rumori percepiti da uno
o entrambi gli orecchi sotto diversa forma (ronzii, fruscii, fischi, crepitii,
soffi eccetera);

tali disturbi si generano all’interno dell’apparato uditivo ma chi ne
soffre li percepisce come provenienti dall’ambiente esterno;

è stato stimato che in Italia i soggetti portatori di acufene siano ol-
tre 3 milioni;
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i disturbi cagionati dall’acufene, apparentemente banali, possono
portare ad un vero e proprio stato invalidante, in quanto coinvolgono l’as-
setto psicologico ed emozionale del malato, la sua vita di relazione, il
ritmo sonno-veglia, le attitudini lavorative ed il livello di attenzione e con-
centrazione; inoltre inducono e potenziano stati ansioso-depressivi;

la persistenza dell’acufene nel tempo e la sua dimensione forte-
mente invalidante interferiscono in maniera incisiva nella vita di coloro
che ne soffrono;

considerato che la patologia dell’acufene, ad oggi, non è ricono-
sciuta nella sua gravità e non è oggetto di studi e di ricerche finalizzati
a individuarne origini, cause ed eventuali cure,

l’interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a
conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se e in quali
modi intendano intervenire, per quanto di rispettiva competenza, al fine
di avviare studi e ricerche utili ad alleviare le sofferenze dei soggetti por-
tatori di acufene.

(4-00545)

BUGNANO, CARLINO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per le
pari opportunità. – Premesso che:

a seguito di richieste di part-time negate in molte Aziende sanitarie
locali (ASL) del Piemonte in violazione del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il sindacato degli infermieri «Nursing Up» ha esposto denuncia all’autorità
competente per la violazione dei diritti delle donne che chiedono il pas-
saggio dal full-time al part-time;

l’applicazione della direttiva UE 81/1997 sull’Accordo quadro del
lavoro a tempo parziale è stata nuovamente disattesa;

disincentivi alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura
colpiscono in particolar modo regioni come il Piemonte e città come To-
rino, nelle quali si rileva un tasso di natalità particolarmente basso;

il part-time non deve essere uno strumento che ostacoli la carriera
delle donne, ma uno strumento studiato ad hoc per agevolare le donne e,
ad esempio, offrire loro la possibilità di rientrare senza particolari traumi
nel circuito lavorativo dopo la maternità e, al contempo, di occuparsi dei
figli senza precludere loro l’avanzamento professionale;

considerato che:

il full-time risulta particolarmente oneroso per le infermiere che si
sottopongono spesso a turni massacranti, in particolar modo notturni, che
minano gravemente la salute delle donne e che si ripercuotono inevitabil-
mente sulle condizioni psico-fisiche del nascituro;

il part-time favorisce la conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura;
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il part-time permette alle donne di non rinunciare al lavoro e allon-
tana il rischio di povertà delle famiglie;

il part-time è molto vantaggioso anche per lo stato e le imprese
che possono evitare di finanziare onerosi corsi di aggiornamento post-
parto per le donne che in questo modo possono scegliere di rientrare al
lavoro prima, anziché chiedere un’aspettativa più lunga,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per contra-
stare l’inapplicabilità del principio di parità e delle pari opportunità;

quali strumenti intendano adottare per favorire un’applicazione più
omogenea della legge 6 agosto 2008, n. 133;

quali siano le modalità tramite le quali ritengano opportuno sanzio-
nare le strutture inadempienti.

(4-00546)

BASTICO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni. – Premesso
che:

l’Ente italiano della Montagna (EIM), ente pubblico di ricerca isti-
tuito a seguito della soppressione dell’Istituto nazionale per le montagne-
INM (ex Istituto nazionale della montagna-IMONT) finalizzato al sup-
porto delle politiche e allo sviluppo socioeconomico e culturale dei terri-
tori montani, è tuttora commissariato e in attesa che vengano attuati i
provvedimenti adottati nell’ambito della gestione commissariale;

come può evincersi dal verbale n. 10/CR EIM del 2 settembre
2008, avente ad oggetto le osservazioni formulate in quella data dal Col-
legio dei revisori, tale organo ha richiamato l’attenzione delle autorità e
dei Ministri competenti sulla grave condizione economico-finanziaria in
cui versa l’ente;

in tale verbale si segnala infatti che, in assenza dell’effettiva ero-
gazione dei finanziamenti previsti dalla normativa in favore dell’Ente ita-
liano della montagna e della piena attuazione degli impegni assunti dalle
amministrazioni competenti, ed in particolare dal Ministero dell’economia
e delle finanze, l’ente rischia la paralisi operativa;

la condizione di grave crisi in cui versa l’Ente italiano della mon-
tagna necessiterebbe di interventi immediati di cui allo stato non si ha tut-
tavia notizia alcuna,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di garan-
tire il funzionamento dell’Ente italiano della montagna;

se non si ritenga di dover procedere, con l’urgenza richiesta dal
caso, alla piena ed effettiva attuazione degli impegni assunti dalle ammi-
nistrazioni competenti, nonché all’erogazione dei finanziamenti previsti
dalla legge.

(4-00547)
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DELL’UTRI. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nell’ambito dell’Accordo di programma quadro «Realizzazione di
un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’Aeroporto
di Malpensa 2000» tra ANAS e Regione Lombardia stipulato ai sensi del-
l’Intesa istituzionale di programma tra Governo e Regione Lombardia è
stata prevista la realizzazione di un complesso di interventi tra cui la va-
riante alla strada statale 342 Briantea tra gli abitati di Olgiate Comasco e
Solbiate (Como);

la variante è stata cosı̀ articolata: tratto da località Benedetta a via
Repubblica in Olgiate Comasco. Tale tratto, realizzato dal Comune di Ol-
giate Comasco, termina in corrispondenza di via Repubblica e di fatto non
serve a nulla; tratto via Repubblica – strada provinciale 23 Lomazzo-Biz-
zarone; riqualifica strada provinciale 23 fino all’innesto con l’attuale
strada statale 342; variante di Solbiate;

in data 14 settembre 2005 è stata sottoscritta apposita convenzione
tra Regione Lombardia, ANAS e Provincia di Como al fine di pervenire
alla realizzazione della variante che impegnava la Provincia di Como a:
1. realizzare la progettazione preliminare dell’intervento della variante
strada statale 342 Briantea; 2. realizzare la progettazione definitiva entro
90 giorni dall’approvazione del progetto preliminare da parte di ANAS;
3. provvedere all’aggiornamento della progettazione definitiva a seguito
delle eventuali prescrizioni fornite dalla Conferenza di servizi decisoria
e a predisporre gli ulteriori elaborati necessari per poter avviare le proce-
dure di appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori);

tali atti sono stati prontamente predisposti dalla Provincia di Como;

l’opera è inserita nel piano triennale ANAS con appaltabilità 2009;

l’importo dei lavori è cosı̀ strutturato: primo lotto: da via Repub-
blica a Bennet Olgiate, 4.195.311,11 euro; secondo lotto: da Bennet a Es-
selunga Solbiate 13.253.204,85 euro; sottopasso bypass Esselunga Solbiate
3.704.553 euro; eventuale sottopasso uscita Bennet Olgiate 408.675 euro;

rilevato che:

il 2 febbraio 2006 è stato indetto l’avviso per il conferimento del-
l’incarico per la progettazione della variante. A seguito della gara è stato
affidato l’incarico per l’aggiornamento della progettazione preliminare e la
progettazione definitiva all’associazione temporanea di imprese ABACUS
s.r.l. – CORIP s.r.l. di Paciano (Perugia) verso un corrispettivo di 175.766
euro lordi;

tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 si sono tenuti numerosi in-
contri con il progettista incaricato, funzionari dell’ANAS-Compartimento
di Milano e i Comuni interessati (Olgiate Comasco, Beregazzo con Fi-
gliaro, Solbiate) per definire e perfezionare le soluzioni progettuali più
adeguate;

in data 2 agosto 2007 si è tenuta presso la sede dell’ANAS-Com-
partimento di Milano una riunione con tutti i soggetti coinvolti nella quale
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è stata presentata e sottoscritta la proposta di progetto preliminare com-
prensiva delle varianti introdotte a seguito delle richieste effettuate dai Co-
muni durante lo sviluppo della progettazione, nonché si è concordato sul-
l’ipotesi di tracciato unico che prevede la risoluzione in variante all’abi-
tato di Somaino con tratto in galleria e il sottopasso di Solbiate in località
Esselunga in corrispondenza dell’intersezione con la statale;

considerato che:

senza il prosieguo dell’intervento, il tratto realizzato dal Comune
di Olgiate Comasco, che parte da località Benedetta e termina in via Re-
pubblica, risulta essere completamente inutile rispetto alle esigenze viabi-
listiche del territorio;

l’importanza dell’opera è evidenziata dalla piena e fondamentale
collaborazione che si è venuta sino ad oggi a creare tra tutte le istituzioni
coinvolte;

i tempi di collegamento tra i Comuni all’interno della tratta stanno
raggiungendo livelli preoccupanti per tutto il tessuto socio-economico del
territorio interessato; a detto disagio relativo ai tempi di percorrenza si sta
aggiungendo anche un preoccupante aumento del tasso di incidentalità e di
gravità degli incidenti stessi;

questa variante alla strada statale 342 risolverebbe in maniera de-
finitiva le problematiche legate all’attraversamento dei centri abitati di Ol-
giate Comasco e Solbiate Comasco, che rappresentano, con le altissime
punte di smog rilevate dall’Agenzia regionale per l’ambiente e con gli evi-
denti disagi di presenza e incolonnamento del traffico in pieno centro abi-
tato, veri e propri freni allo sviluppo di una sempre migliore vivibilità nei
comuni;

con questa variante si riqualificherebbe il collegamento est-ovest
della regione insubrica tra Como e Varese, rimuovendo i principali «im-
buti» e cause di imbottigliamento presenti sulla tratta, ottenendo cosı̀ il
doppio risultato di rendere più sicura e scorrevole l’imponente mole di
traffico che si muove su questa tratta e di ridurre sensibilmente i tempi
di percorrenza delle vie di collegamento tra Como e Varese;

attraverso questa variante si verrebbe finalmente a costituire per
tutta l’area dell’Olgiatese (tra le più popolose e industrializzate della pro-
vincia di Como) una valida alternativa di collegamento verso la città ca-
poluogo e quindi si ridurrebbe anche il traffico anche sulle altre direttrici
esistenti;

evidenziato che:

il 15 luglio 2008 si è tenuta una nuova Conferenza di servizi
presso la sede dell’ANAS-Compartimento regionale di Milano, alla pre-
senza di ANAS, dei Comuni interessati di Olgiate Comasco, Solbiate Co-
masco e Beregazzo con Figliaro, e dell’amministrazione provinciale di
Como, dove sono state sottoscritte da tutti le cartografie relative al trac-
ciato della strada in oggetto, sono stati approvati tutti gli elaborati presen-
tati ed è stato ribadito all’unanimità il parere favorevole al progetto ela-
borato;
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la popolazione dei territori interessati aspetta da diversi lustri la
realizzazione di questo intervento che è sempre stato considerato fonda-
mentale e di grande utilità, ma che disguidi e inutili campanilismi hanno
sempre rallentato nel tempo arrivando ad oggi ad una situazione di asso-
luta emergenza viabilistica,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza:

intendano tenere monitorato l’iter della progettazione perché, data
la completa condivisione da parte degli enti locali coinvolti, si arrivi
quanto prima da parte dell’ANAS a redigere il progetto definitivo in
base al quale procedere all’appalto integrato per la realizzazione dell’o-
pera;

intendano intervenire affinché nello stanziamento dei fondi legati
ai piani ANAS venga data la giusta priorità ad un’opera di fondamentale
importanza non solo per il territorio lariano ma per l’intero sistema regio-
nale di infrastrutture.

(4-00548)

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. – Premesso che:

la Regione Lazio sta attuando una serie di interventi nel tentativo
di operare un rientro sulla spesa sanitaria: il Piano sanitario regionale va-
rato dal presidente Marrazzo prevede, fra l’altro, il taglio di 2.000 posti
letto in strutture pubbliche ed accreditate;

presso il Consiglio regionale del Lazio è giacente dal febbraio
2007 una proposta di legge, primo firmatario il Consigliere regionale
Tommaso Luzzi, unificata ad altre proposte presentate successivamente
per conferire all’ospedale Angelucci di Subiaco (ASL RM/G) la qualifica
di ospedale montano, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante
«nuove disposizioni per le zone montane», e successive modifiche, per ga-
rantire ai cittadini delle zone montane il diritto di accedere ai servizi sa-
nitari, riconoscendo agli ospedali di montagna il particolare rilievo per
l’intera comunità locale;

ciò deve quindi consentire la riqualificazione dell’Ospedale Ange-
lucci di Subiaco per evitare che la struttura ricada nei tagli della proposta
Marrazzo, che riguarda strutture sanitarie con meno di 90 posti letto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato informato dalla Regione Lazio
che esiste la possibilità di trasformare l’ospedale Angelucci di Subiaco in
ospedale montano per poter garantire all’intera Valle dell’Aniene la pre-
senza di un’importante struttura sanitaria, che in tal modo non sarebbe in-
teressata dalla proposta Marrazzo di chiudere strutture sanitarie con meno
di 90 posti letto;

vista la rilevanza del caso, se ritenga opportuno contemplare tra le
strutture che potranno continuare ad operare anche l’ospedale Angelucci di
Subiaco, quale unico ospedale montano del Lazio.

(4-00549)
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PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle

politiche sociali e dell’interno. – Premesso che:

nel mese di settembre 2008, una ragazza ghanese di 20 anni, im-
migrata irregolare e senza fissa dimora, dopo un intervento abortivo in
un ospedale pubblico, riconosciuta dai funzionari di Polizia in servizio
presso la struttura, è stata arrestata per violazione della legge «Bossi-
Fini» sull’immigrazione;

il provvedimento è stato convalidato dalla magistratura, che ha
emesso un ordine di allontanamento dal territorio italiano;

considerato che:

come sottolineato anche dal servizio immigrazione dell’Associa-
zione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) questo provvedimento
potrebbe rivelarsi un precedente pericoloso in quanto:

le donne immigrate irregolari saranno motivate ad abortire clande-
stinamente, con grave pregiudizio della propria salute individuale e di
quella pubblica: le statistiche ufficiali non a caso ci indicano in aumento
il fenomeno degli aborti clandestini fra le immigrate irregolari rispetto ad
un trend generale di diminuzione degli aborti;

anche nel caso un immigrato clandestino fosse affetto da una ma-
lattia infettiva, per paura di essere identificato presso una struttura sanita-
ria pubblica ed espulso, sarà spinto a non curarsi, con il rischio concreto
di trasmettere a sua volta a terzi, anche non clandestini e non immigrati, la
medesima infezione;

in altri Paesi, opportune misure sono state adottate al fine di non
ostacolare l’accesso degli immigrati irregolari presso le strutture sanitarie,
come ad esempio negli Stati Uniti d’America dove è vietato dalla legge
l’ingresso dei funzionari dell’immigrazione negli ospedali,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente e opportuno adottare ap-
positi provvedimenti al fine di garantire agli utenti delle strutture sanitarie
nel territorio nazionale la non imputabilità per reati contro le leggi sul-
l’immigrazione.

(4-00550)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. – Premesso che:

in Svizzera, i laboratori cantonali di Basilea e di Argovia hanno
recentemente condotto dei test su 15 confezioni di colori a tempera «a
dita» a uso infantile;

i risultati sono stati diffusi in Italia dall’Associazione per i diritti
degli utenti e consumatori (Aduc);

il 60 per cento di questi prodotti ha presentato criticità relative alla
composizione e alla conformità delle informazioni esposte in etichetta,
non accurate per la parte che riguarda le sostanze usate per la conserva-
zione dei prodotti e per ciò che riguarda le sostanze aromatiche «amare»
che dovrebbero scoraggiare i bambini dal leccarsi le dita;
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in particolare, in alcune confezioni in commercio di questi prodotti
è stata rilevata una concentrazione anomala di sostanze non adatte ai gio-
cattoli per l’infanzia: gli ftalati (presenti al limite massimo in due set) e le
nitrosamine (oltre il massimo consentito in tre campioni);

anche in Italia gli istituti per l’infanzia (asili nido e scuole materne
e elementari) organizzano per i bambini, attività di disegno con l’uso di
detti colori a tempera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei risultati dell’inda-
gine condotta dai laboratori cantonali svizzeri di Basilea e di Argovia
sulla conformità dei colori a tempera «a dita» a uso infantile, e se non in-
tenda disporre un’opportuna indagine per verificare la regolarità dei pro-
dotti dello stesso tipo in commercio e/o usati presso le scuole e gli istituti
per l’infanzia sul territorio nazionale.

(4-00551)

RUSCONI. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso che:

a seguito del trasferimento in altra sede del commissariato «Anzio-
Nettuno», da anni il centro storico di Anzio (Roma) è privo di un presidio
fisso di Polizia di Stato, e tanto più grave a fronte della perdurante man-
canza di un presidio dell’Arma dei Carabinieri, nonostante la presenza
nella zona del porto di importanti uffici pubblici e commerciali e di nu-
merose sedi bancarie;

la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini di Anzio si fa sempre
più pressante anche a seguito di un significativo aumento, negli ultimi
anni, della criminalità e dei reati correlati alla presenza di infiltrazioni
della criminalità organizzata nell’area di Anzio e Nettuno;

considerato che in relazione a tale questione, già nel corso della
XV Legislatura, con atto 4-01003, presentato il 12 dicembre 2006, veni-
vano chieste informazioni circa la destinazione dello stabile sito ad Anzio
in via del Faro 1, già sede dell’ex vice questura «Anzio Nettuno» e con-
segnato dall’Agenzia del demanio, in data 8 febbraio 2007, all’Arma dei
Carabinieri,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione ne-
cessari a consentire l’agibilità e la funzionalità dello stabile sito in via del
Faro 1 ad Anzio, destinato ad accogliere la sede dell’Arma dei Carabi-
nieri;

quali urgenti iniziative si intendano adottare al fine di consentire
una rapida conclusione dei lavori;

se, infine, non si ritenga che la mancanza di un presidio fisso di
Pubblica sicurezza nel centro storico di Anzio non rappresenti un grave
pericolo per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico dei cittadini
di quella zona, crocevia di molteplici attività economiche, anche a fronte
di un pericoloso incremento di episodi di criminalità.

(4-00552)
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PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali. – Premesso che:

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha recente-
mente pubblicato i risultati di alcune indagini scientifiche volte a compro-
vare la fondatezza di presunti benefici per la salute e per lo sviluppo dei
bambini di alcuni integratori e prodotti alimentari come prospettati dai
produttori (la comunicazione relativa a tale attività di ricerca dell’EFSA
è visionabile al seguente indirizzo Internet: http://www.efsa.eu.int/EFSA/
efsa’locale-1178620753820’1211902056325.htm);

le indagini hanno riguardato otto indicazioni sulla salute fornite dai
produttori relativamente ad altrettanti prodotti e specialità alimentari (i lat-
ticini che aiuterebbero la salute dentale dei bambini o che avrebbero ef-
fetti positivi sul loro peso, le pastiglie di semi di lino e soia che ridurreb-
bero il rischio di osteoporosi, le pastiglie di fichi d’india che abbassereb-
bero il livello di colesterolo nel sangue, gli acidi linoleico e alfa-linoleico
che favorirebbero lo sviluppo, un integratore a base di frutta e fermenti
con lactobacilli che stimolerebbe il sistema immunitario dei bambini, gli
estratti della pianta del cacao e i polioli utili a combattere il sovrappeso,
gli steroli vegetali che diminuirebbero il rischio cardiaco);

solo una di queste indicazioni (quella relativa agli steroli vegetali i
cui effetti benefici sulla circolazione e sul cuore sono provati da 41 studi
clinici) è risultata, secondo l’EFSA, pienamente fondata;

la normativa dà tempo alle aziende affinché si adattino modifi-
cando i loro messaggi ingannevoli entro il 2010 o il 2015 a seconda del
tipo di prodotto;

la normativa europea in merito è esplicita, perché non consente che
siano decantate virtù salutari di un prodotto senza una base scientifica di
supporto. Per cui, cosı̀ come rilevato dall’Associazione per i diritti degli
utenti e consumatori (Aduc), non si capisce perché non venga subito ini-
bita la vendita dei prodotti che non sono in regola e si conceda questo
lasso di tempo per regolarizzarsi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare al fine di tutelare i consumatori del mercato italiano soprat-
tutto informandoli di questa situazione che, stante l’autorizzazione alla
commercializzazione di questi prodotti con etichette, ad avviso degli inter-
roganti, ingannevoli, potrebbe causare danni.

(4-00553)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stata prorogata al 1º gennaio 2009
l’entrata in vigore della normativa che introduce nell’ordinamento giuri-
dico italiano la class action, azione collettiva risarcitoria, con la giustifi-
cazione di estenderla alla pubblica amministrazione;

la class action è lo strumento migliore con cui i semplici cittadini
possono essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle mul-
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tinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole potrà essere fatta va-
lere da tutti i soggetti che si trovino nell’identica situazione dell’attore;

il Governo avrebbe allo studio modifiche alla suddetta legge per
renderla inefficace per i fatti posti in essere anteriormente all’entrata in
vigore della stessa legge, espungendo cosı̀ i risarcimenti collettivi contro
i soggetti che hanno adottato gravissime condotte truffaldine a danno
dei risparmiatori;

l’intervento di proroga e quello di modifica della suddetta legge
suonano come un gravissimo tradimento alle attese di milioni di rispar-
miatori già tartassati dalle reiterate malefatte del sistema bancario italiano,
quali:

1) l’anatocismo, praticato per oltre mezzo secolo, ossia la rica-
pitalizzazione trimestrale degli interessi vietata dall’art.1283, norma di ca-
rattere imperativo, del codice civile, facendo ricorso ad usi, abusi e so-
prusi bancari, censurati da numerose sentenze di Cassazione e, da ultimo,
dalla sentenza della Suprema Corte, Sezioni Unite n. 21095 del 4 novem-
bre 2004;

2) il risparmio tradito, ossia il saccheggio del risparmio delle fa-
miglie italiane (che ha interessato un milione di risparmiatori italiani) mal
consigliate da operatori finanziari in cui avevano piena fiducia, tramite il
collocamento di bond argentini, Parmalat, Cirio per un controvalore di 50
miliardi di euro, ad un milione di risparmiatori frodati;

3) la mancata applicazione del cosiddetto «decreto Bersani» (de-
creto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248) sull’obbligo delle banche di aumentare i tassi sim-
metricamente quando la BCE aumenta il costo del denaro. Variazione
mai adottata dalle banche che, anzi, si sono sempre limitate ad adeguare
velocemente i tassi passivi per la clientela affidata, trascurando e pratica-
mente azzerando i tassi di remunerazione dei depositi;

4) i prodotti derivati, strumenti finanziari che le banche hanno
proposto in questi anni a piccoli imprenditori ed enti locali, con il fine ap-
parente di fornire loro una copertura dal caro-tassi, ma con l’effetto con-
creto di portarli a indebitarsi per milioni di euro;

5) la commissione di massimo scoperto, dichiarata nulla da una
sentenza della Corte di cassazione, ossia la percentuale che la banca ap-
plica sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre, anche
se nel trimestre il cliente affidato è andato in «rosso» per un solo giorno,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga grave, alla luce delle ripetute promesse
ai cittadini di offrire loro maggiori tutele, il rinvio dell’introduzione di uno
strumento di grande civiltà giuridica, quale la class action, che avrebbe
garantito l’effettiva tutela collettiva di milioni di risparmiatori ed utenti
bancari danneggiati da comportamenti gravi e vessatori di banche, assicu-
razioni ed altri potentati economici;

se non ritenga che la nuova era per i diritti dei consumatori e ri-
sparmiatori traditi, con banche controparti che dovrebbero risarcire le gra-
vissime malefatte perpetrate, rischi invece di essere vanificata a seguito
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dei desiderata di banche, cartelli e monopoli che avrebbero l’effetto di
frustrare le istanze sociali provenienti da milioni di cittadini stufi di subire
lesioni dei propri diritti ed interessi legittimi, come è accaduto con il car-
tello anticoncorrenziale delle compagnie di assicurazione, sanzionato nel
2003 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), e
con i ben noti scandali finanziari che hanno bruciato i risparmi di una
vita di milioni di cittadini.

(4-00554)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello svi-

luppo economico e dell’interno. – Premesso che:

nel corso del mese di luglio 2008 è stato notificato a Telecom Ita-
lia S.p.A. l’avviso di deposito atti per conclusione delle indagini e conte-
stuale informazione di iscrizione come indagata per illecito amministrativo
ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, a seguito dell’inchiesta
svolta dalla Procura della Repubblica di Milano in merito alle vicende
che hanno coinvolto la funzione Security della società, che vedono ex di-
pendenti e collaboratori della società indagati, tra l’altro, per sospetta
commissione del reato, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001,
di corruzione di pubblici ufficiali;

risultando, nel contempo, persona offesa da reato per i comporta-
menti ascritti ad alcuni degli indagati, Telecom Italia ha conferito mandato
ai propri legali di intraprendere tutte le azioni necessarie contro coloro che
risulteranno a più vario titolo responsabili per il grave danno patrimoniale,
e non patrimoniale, arrecato al gruppo;

il rischio per Telecom Italia, qualora ne venisse confermata la re-
sponsabilità ai sensi del decreto legislativo citato, sarebbe costituito dal
pagamento di una sanzione che, nella misura edittale, risulta non inferiore
nel massimo a circa 1,5 milioni di euro, aumentabile fino al triplo;

salva l’eventuale applicazione di sanzioni interdittive e tenuto
conto della possibilità per i principali indagati di accedere al patteggia-
mento, come già si ipotizza che possa accadere per alcuni di essi, esiste
inoltre un evidente rischio di passività potenziali per la società, non con-
nesso alla responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231 del
2001, derivante dall’iniziativa di cittadini o soggetti giuridici che, ritenen-
dosi danneggiati dalle vicende oggetto dell’inchiesta, promuovessero cause
nei confronti degli ex dipendenti della società, con richiesta di risarci-
mento danni anche nei confronti della società stessa come responsabile
civile,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di
tutelare gli azionisti Telecom, con particolare riferimento ai piccoli rispar-
miatori, qualora risultassero responsabilità imputabili agli ex amministra-
tori;

se risulti da parte di Telecom Italia S.p.A., nelle persone dei propri
dirigenti o dipendenti sottoposti ad indagine, un utilizzo fraudolento di
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dati sensibili degli utenti privati e istituzionali, effettuato anche attraverso
l’opera di dipendenti pubblici;

se e quali iniziative la Polizia di Stato e le altre istituzioni preposte
alla difesa dello Stato abbiano messo in atto per prevenire, controllare e
contrastare eventuali abusi da parte di Telecom Italia S.p.A. nell’utilizzare
illegalmente o impropriamente dati sensibili degli utenti privati e istituzio-
nali, quali il traffico delle utenze, i testi delle e-mail, nonché i contenuti
delle conversazioni telefoniche;

se il Governo non ritenga necessario, considerati i poteri dello
Stato, esercitati attraverso il Ministero dell’economia e delle finanze in
qualità di azionista Telecom, avviare un’attività conoscitiva specifica sul-
l’utilizzo dei dati riservati dei cittadini da parte degli operatori telefonici
ed assumere misure volte a prevenire ogni abuso, vigilando a tal fine sugli
assetti attuali e futuri di Telecom in considerazione del fatto che l’azienda
possiede l’intera rete di telecomunicazioni nazionale.

(4-00555)

POLI BORTONE. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

a quanto consta all’interrogante, nel settembre 2008 l’avvocato De
Vergottini, in nome e per conto di Rai Way S.p.A., ha chiesto al Ministro
dello sviluppo economico di diffidare l’articolazione periferica del suo di-
castero, e segnatamente l’Ispettorato territoriale (IT) Calabria e l’Ispetto-
rato territoriale Puglia e Basilicata a provvedere alla rimozione delle inter-
ferenze causate da un’emittente locale alle trasmissioni di Rai TV 01 pro-
venienti dall’impianto di Rai Way di Monte Scuro (Cosenza);

il segnale di detta emittente viene trasmesso dal sito di Trazzonara
(Taranto) sul canale G/H, frequenza 203.250;

già nel marzo 2007 dai risultati del sopralluogo è emersa l’esi-
stenza di tale problematica;

nonostante le rilevate problematiche interferenziali, né l’IT Cala-
bria né, tantomeno, l’IT Puglia e Basilicata hanno inteso intervenire per
eliminare definitivamente la persistenza dei disturbi;

è superfluo rammentare che gli impianti RAI sono opere di pub-
blica utilità e dunque il Ministero è tenuto a garantire i parametri di qua-
lità del servizio radiotelevisivo pubblico, sicché la mancata soluzione della
problematica interferenziale ed il permettere che permangano dei disturbi
segnalati determinano una manifesta violazione del contratto di servizio
fra la concessionaria pubblica e il Ministero;

il Consiglio di Stato (sez. VI, 31 maggio 1996, n. 759) ha stabilito
che la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in ambito nazionale costi-
tuisce servizio pubblico essenziale, di preminente interesse nazionale, ri-
servato allo Stato, a differenza del servizio in ambito locale la cui gestione
può essere concessa a soggetti privati, nel limite del divieto di interferenze
e turbative al servizio pubblico;
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in virtù dell’art. 8 del decreto ministeriale 16 dicembre 2004,
comma 4, lettere m), cc), ee), gg), compete agli IT di Calabria e di Puglia
e Basilicata l’applicazione della norma in termini di sorveglianza e di san-
zioni;

a Rai Way non risulta che il Ministero abbia rilasciato autorizza-
zione alcuna all’emittente privata Telerama a trasmettere il proprio se-
gnale sul canale «E9» Standard B + G Europeo, frequenza 203.250
MHZ dalla postazione di Trazzonara,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare in via so-
stitutiva i provvedimenti dovuti a tutela e garanzia del servizio pubblico
radiotelevisivo;

se non ritenga, altresı̀, di dover assumere provvedimenti sanziona-
tori nei riguardi degli IT di Calabria e di Puglia e Basilicata immotivata-
mente finora inadempienti nel porre fine ad una palese violazione dei di-
ritti di Rai Way, oltre che dei cittadini utenti che pagano il canone per
usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo;

se non intenda procedere ad un serio monitoraggio dell’intero ter-
ritorio nazionale per verificare l’esistenza di analoghe situazioni, attesa or-
mai l’urgenza di porre mano ad interventi che ripristinino situazioni di le-
galità e trasparenza soprattutto nel settore delle emittenti televisive locali.

(4-00556)

GIARETTA, BOSONE, BUBBICO, DONAGGIO, STRADIOTTO. –
Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

in Italia resta significativa dal punto di vista economico e sociale
la realtà dell’intrattenimento attraverso le imprese dello spettacolo viag-
giante che offrono su tutto il territorio nazionale un importante strumento
di aggregazione anche nei piccoli centri e contribuiscono a sostenere la
domanda di un settore produttivo, quello della costruzione di giostre ed
attrazioni, che ha nel Paese punte di eccellenza a livello mondiale;

la legge 18 marzo 1968, n. 337, riconosce la funzione sociale dello
spettacolo viaggiante e impegna lo Stato a sostenerne lo sviluppo ed il
consolidamento;

una parte rilevante dei costi di gestione delle imprese del settore è
legata ai consumi dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle
attrazioni;

recentemente il costo dell’energia ha subito un innalzamento inso-
stenibile per la maggior parte delle imprese del settore, non solo per il ge-
nerale aumento dei costi legati all’incremento del prezzo del petrolio, ma
soprattutto e specificatamente per il settore, per la decisione di ENEL
S.p.A. di non applicare più le agevolazioni che erano in essere fin dal
1979;

per le particolari caratteristiche del settore, il quale necessita di al-
lacciamenti di breve durata, risulta di fatto rafforzata una posizione domi-
nante del fornitore di energia, non potendo di fatto applicarsi le opportu-
nità offerte dall’avvio della liberalizzazione del comparto elettrico ed ap-
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plicando ENEL S.p.A. oneri aggiuntivi relativi, ad esempio, alla proroga
degli allacci;

la disparità di trattamento rispetto ad altre forniture del settore pro-
duttivo è dimostrata dal fatto che, se le imprese possono ricorrere in rela-
zione alla durata della fornitura al rapporto tramite contatore, esse otten-
gono sensibilissimi risparmi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere per ovviare a questo ingiustificato aggravio per il comparto econo-
mico dello spettacolo viaggiante e se non ritenga in modo particolare di
promuovere un tavolo di concertazione tra le parti al fine di ristabilire
condizioni di maggiore equità nel rapporto tra le imprese del settore ed
il fornitore di energia.

(4-00557)

CAROFIGLIO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il 13 giugno 2008 si è concluso il concorso pubblico per esami per
la copertura di 397 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo pro-
fessionale di educatore, bandito il 21 novembre 2003 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile 2004;

alla data del 31 dicembre 2006 nella tabella del personale del Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), pubblicata dal sito
ufficiale del Ministero di giustizia, si registrava una carenza di organico
di 826 educatori penitenziari, calcolati su una popolazione carceraria
che nel settembre 2006 era pari a 38.326;

la popolazione carceraria è in forte aumento (alla fine di agosto
2008 si sono registrati 55.831 detenuti e ogni mese vi sono circa 1.000
nuovi ingressi) e di conseguenza si acutizza il problema della carenza del-
l’organico degli educatori penitenziari,

si chiede di sapere in quale modo il Ministro in indirizzo ritenga di
risolvere, nel quadro di crisi suddetto, il problema del blocco delle sopra
nominate assunzioni.

(4-00558)

PEDICA. – Ai Ministri degli affari esteri, della giustizia e del lavoro,

della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

negli ultimi mesi un alto numero di bambini sono morti in Argen-
tina, in Africa, in India;

infatti 12 bimbi sono morti in Argentina a causa di vaccini sommi-
nistrati dalla casa farmaceutica GlaxoSmithKline, contro lo pneumococco,
un batterio che causa malattie respiratorie, meningite e otite;

ovviamente si parla di piccoli esseri umani che, alle porte del
2010, ancora vengono usati come cavie da laboratorio senza minimamente
pensare alle drammatiche conseguenze che potrebbe causare un insensato
uso dei suddetti test farmaceutici;

nello stesso tempo dall’altra parte del mondo si stava consumando
una tragedia molto simile a quella argentina: in un ospedale indiano 49
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neonati sono rimasti uccisi grazie a farmaci di prova somministrati loro
nel famoso ospedale di Nuova Dehli;

la maggior parte dei piccoli «testati» aveva meno di un anno e pro-
veniva da famiglie povere ed analfabete, cui veniva assicurato che comun-
que il bambino in questione sarebbe morto di lı̀ a poco,

si chiede di sapere:

se sia umanamente possibile che, in un’epoca avanzata come
quella odierna e dove si combatte la fame nel mondo e si cerca in ogni
maniera di tutelare i minori, che avvengano queste atrocità come quella
di usare come vere e proprie «cavie» da laboratorio minori o addirittura
neonati di Paesi meno sviluppati e abbienti;

in quale maniera i Ministri in indirizzo intendano intervenire a li-
vello di sensibilizzazione mondiale riguardo ad uno scempio che si protrae
da anni mettendo in serio pericolo vite umane che non solo non vengono
salvaguardate ma addirittura vengono «usate» come fossero carne da ma-
cello, perdendo il senso vero e proprio della vita.

(4-00559)

PEDICA. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell’interno e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

vi è un «buco» nelle casse relative alle infrastrutture stradali e fer-
roviarie italiane, in quanto il ministro Tremonti non ha previsto nella ma-
novra finanziaria per il 2008 stanziamenti per strade e ferrovie, che si tro-
vano ora a dover fare i conti con un bel fardello di spese da sostenere;

la preoccupazione infatti è quella di non riuscire ad ottenere fondi
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, non solo per le
grandi opere previste dalla legge obiettivo ma neanche per i programmi
ordinari di investimento Anas e Rfi, approvati già nella XV Legislatura,
quindi operativi e pronti a produrre investimenti pari in entrambi i casi
a circa 3,5 miliardi di euro annui;

il ministro Matteoli ha chiesto 4 miliardi di euro per il 2009 per
rifinanziare la legge obiettivo e altri 5 miliardi per il 2010 e 2011;

tali richieste sono state immediatamente respinte dal ministro Tre-
monti, il quale sostiene che per le infrastrutture non servono altre risorse,

si chiede di sapere se sia possibile lasciare una legge, già approvata
nel corso della XV Legislatura e soprattutto una legge importante come
quella che prevedeva l’ampliamento ed il restauro di reti stradali e ferro-
viarie, «allo sbando», senza preoccuparsi della sua messa in opera. Ciò an-
che in virtù del fatto che tutto è pronto e che si è arrivati al punto di poter
partire con i lavori stessi. Ora sembra assurdo e deplorevole che un pro-
getto cosı̀ importante per la comunità sia accantonato e non finanziato
dalla manovra di bilancio, che invece ha dato più attenzione a progetti in-
novativi, che magari possono essere, ad avviso dell’interrogante, meno ur-
genti rispetto all’annoso problema dei trasporti in Italia.

(4-00560)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 123 –

59ª Seduta (antimerid.) 24 settembre 2008Assemblea - Allegato B



PORETTI, BONINO, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

nel Piano straordinario per i servizi della prima infanzia istituito il
26 settembre 2006 dall’intesa in Conferenza unificata tra il Governo, le
Regioni e le autonomie locali per sviluppare una rete di asili nido e di ser-
vizi integrativi sul territorio nazionale, è stato stanziato un ammontare di
774 milioni di euro, di cui 492 di risorse statali e 282 di cofinanziamento
regionale;

questo fondo avrebbe dovuto permettere di passare dall’attuale li-
vello di copertura sul territorio, pari al 9,1 per cento a un’offerta del 15
per cento, accorciando le distanze dagli obiettivi fissati dall’Agenda di Li-
sbona (il 33 per cento di copertura entro il 2010), cercando di garantire
uno sviluppo omogeneo tra i servizi offerti al Nord e al Sud e fissando
al 6 per cento il livello minimo di copertura che ogni Regione avrebbe
dovuto assicurare;

di seguito si riassume la ripartizione dei Fondi che lo Stato e le
Regioni hanno assegnato agli asili nidi e alle «sezioni primavera» per il
triennio 2007-2009. Si riporta anche la stima dei posti realizzabili nelle
strutture per l’infanzia:

considerando che il costo unitario stimato è di 18.000 euro per i
posti nei nidi e di 1.459 euro per quelli nelle sezioni primavera, si può
calcolare come segue:

a) per quanto riguarda i fondi statali, la legge finanziaria per il
2007 aveva messo a disposizione 300.000.000 euro, per cui si può stimare
che i posti in asili nido realizzabili siano 16.667; dai 40.000.000 euro stan-
ziati attraverso il Fondo Famiglia 2008, potrebbero derivare 2.222 posti;
dai 25.000.000 euro previsti rispettivamente dalle integrazioni al Fondo
Nidi 2007 e integrazioni al Fondo Famiglia 2007, deriverebbero 2.778 po-
sti (cioè 1.389 ciascuno); da ultimo, la legge finanziaria per il 2008 ha
stanziato 67.000.000 euro, fondi attraverso i quali potrebbero essere realiz-
zati 3.722 posti in asili nido;

b) per quanto riguarda i fondi regionali, il cofinanziamento Re-
gioni del Nord stanziava, nel 2007, 53.008.952 euro, da cui discendereb-
bero 2.945 posti realizzabili, mentre nel 2008, invece, 18.241.316, da cui
potrebbero essere stimati 1.013 posti in asili nido; il cofinanziamento Re-
gioni del Sud 2007 stanziava, dal canto suo, 211.550.940 euro, per cui po-
trebbero essere stimati 11.753 posti in asili nido;

c) per quanto riguarda le sezioni primavera, i fondi statali hanno
stanziato 34.783.656 euro, da cui discenderebbero 23.835 posti;

riassumendo, avendo un totale parziale del piano nidi di
739.801.208 euro stanziati, attraverso i quali potrebbero essere realizzati
41.100 posti, si avrebbe un totale generale di 774.584.864 euro stanziati
per 64.935 posti nido/sezioni primavera realizzabili;

dei 743 milioni stanziati da Stato e Regioni (con l’aiuto della UE)
per aumentare i posti nei nidi finora non è stata spesa nemmeno un euro,
solo 105 milioni sono stati assegnati alle Regioni per il 2007;
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l’Europa chiede all’Italia di garantire un posto nido almeno al 33
per cento dei bambini tra 0 e 3 anni, tuttavia il Paese è fermo al 9,1
per cento;

alcune Regioni (Campania, Abruzzo e Calabria) non hanno ancora
presentato i piani di spesa;

in Campania su 164.631 bambini da 0 a 3 anni ne sono accolti solo
4.603 (2,8 per cento), in Abruzzo su 26.399 solo 1.340 (5,1 per cento), in
Calabria il 2,4 per cento, in Sicilia il 5,4 per cento, nel Lazio solo l’11 per
cento, Puglia 1,3 per cento. Man mano che si sale, le percentuali aumen-
tano ma non di molto, nessuna Regione arriva all’obiettivo stabilito in
sede di Unione europea di garantire un posto ad almeno il 33 per cento
dei bambini;

molti fattori di intralcio sono rappresentati dalla burocrazia, e dai
vincoli di bilancio, esborsi per il sociale legati al patto di stabilità che
non permettono di aumentare la spesa non permettendo l’utilizzo nem-
meno dei soldi disponibili, come quelli per gli asili nido;

nell’ipotesi più ottimista i fondi del 2007 arriveranno nel 2009;

i fondi della Presidenza del Consiglio arrivano dal Ministero del-
l’economia e delle finanze, non si devono quindi escludere possibilità di
tagli allo stanziamento,

si chiede di sapere:

se si intenda semplificare l’iter burocratico al fine di snellire le
procedure di accesso ai fondi;

come si intenda affrontare il problema delle Regioni che non pre-
sentano piani di spesa e che hanno una minima ricettività di bambini;

come il Governo intenda assicurare ai Comuni le risorse sufficienti
anche per far funzionare i nidi che dovrebbero essere costruiti;

come saranno utilizzati i soldi non spesi.

(4-00561)

PEDICA. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Premesso che:

per i giudici amministrativi decisi ad arrotondare gli stipendi con
lavori extra, a dispetto delle numerose polemiche e promesse di moraliz-
zazione, si aprono, a giudizio dell’interrogante paradossalmente, nuovi
orizzonti;

infatti, grazie a quanto previsto dal decreto-legge n. 143 del 2008,
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,
recentemente è stata, ancora una volta, confermata la facoltà del Presi-
dente del Consiglio di Stato di dare il benestare ai magistrati amministravi
che chiedono di essere messi fuori ruolo per assumere altri incarichi,
senza più alcun potere di interferenza dell’organo di autogoverno;

quanto sopra affermato è facilmente spiegabile: significa andare a
guadagnare un secondo stipendio, spesso cospicuo, ed insieme conservare
non solo il posto ma anche lo stipendio ed il diritto agli scatti di anzianità
da magistrato amministrativo come se andasse ad esercitare tutte le mat-
tine in ufficio,
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si chiede di sapere se sia ammissibile una normativa del genere. Do-
vrebbe sempre vigere l’incompatibilità di alcune cariche proprio in virtù
del fatto che chi già percepisce uno stipendio, ed anche importante, non
dovrebbe avere l’opportunità di esercitare attività similari che arricchireb-
bero solo le proprie tasche, svolgendo quelle mansioni che potrebbero es-
sere più opportunamente esercitate da giovani che magari hanno alle
spalle anni di gavetta ed esami di Stato superati da anni.

(4-00562)

GIAMBRONE. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

con la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, la Regione Sici-
liana ha provveduto ad istituire l’Agenzia regionale per l’impiego e per la
formazione professionale. Con l’articolo 12 della citata legge regionale,
viene fissato il contingente di personale che, per il funzionamento dell’A-
genzia, può essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche
a tempo parziale, individuando il relativo trattamento economico. L’assun-
zione del personale previsto potrà essere effettuata esclusivamente per la
realizzazione di obiettivi e programmi predeterminati, rispetto ai quali si
renda necessaria la presenza di professionalità e di esperienze che non
si rinvengono nell’ambito dell’amministrazione regionale. A tal fine l’As-
sessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione pro-
fessionale e l’emigrazione è autorizzato ad assumere prioritariamente,
con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnova-
bili di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato
delle seguenti professionalità ed esperienze: a) esperti o specialisti in ma-
teria di lavoro e formazione professionale con esperienza pluriennale ac-
quisita alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
o delle agenzie regionali per l’impiego, ai sensi dell’articolo 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56; b) esperti o specialisti in materia di lavoro
e formazione professionale, orientamento, valutazione e programmazione
di interventi per il mercato del lavoro con comprovata esperienza in atti-
vità di programmazione di interventi e di valutazione presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, presso l’Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e le Regioni, con espe-
rienza formativa e di ricerca presso le istituzioni accademiche; c) docenti
universitari con esperienza pluriennale in materia di orientamento; d) ma-

nager di grandi imprese con pluriennale esperienza in materia di gestione
del mercato del lavoro;

l’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e della emigrazione della Regione Siciliana, con prot.
n. 1434/Area Affari Generali e programmazione del 13 aprile 2006, ha
bandito avviso pubblico per la costituzione di una long list di esperti ne-
cessari all’espletamento delle funzione e dei programmi dell’Agenzia re-
gionale per l’impiego e la formazione professionale, cosı̀ come individuati
dall’articolo 12 della legge regionale n. 36 del 1990;
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con il citato protocollo n. 1434, viene stabilito che la long list avrà
validità di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione della gradua-
toria;

con la direttiva assessoriale prot. n. 1276 del 31 marzo 2006, era
stato conferito mandato di provvedere ad assumere prioritariamente, con
selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnovabili
di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato del
seguente profilo professionale: esperto o specialista in materia di lavoro
e formazione professionale, orientamento, valutazione e programmazione
di interventi per il mercato del lavoro con comprovata esperienza in atti-
vità di programmazione di interventi e di valutazione presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso l’Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e le Regioni, con espe-
rienza formativa e di ricerca presso le istituzioni accademiche;

in merito alle nuove assunzioni di esperti da parte della suddetta
Agenzia, la Giunta regionale – con deliberazione n. 180 del 6 aprile
2006 – ha espresso condivisione alla proposta dell’Assessore regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e del-
l’emigrazione, formulata con nota prot. n. 1368/GAB del 5 aprile 2006,
statuendo che le nuove assunzioni di esperti debbano effettuarsi attingendo
ad una apposita long list, da istituirsi mediante procedure selettive esple-
tate a seguito di avviso pubblico, predisposto dal Dirigente generale del-
l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, su diret-
tiva dell’Assessore;

atteso che:

sulla base dei titoli valutati e dell’esito del colloquio, la Commis-
sione di valutazione formulerà all’Amministrazione regionale la proposta
di graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi dagli
stessi conseguiti e attualmente, sui 14 in graduatoria, solo 7 saranno gli
aventi diritto;

all’interrogante risulta che alcuni tra i candidati, inseriti nei primi
posti della graduatoria, essendo già occupati in altri incarichi, avrebbero
chiesto, ed ottenuto, una proroga di diversi mesi, per sciogliere la riserva
circa l’accettazione dell’incarico,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle pre-
rogative spettanti alla Regione Sicilia, verificare quanto in premessa,
con particolare riferimento ai termini di accettazione dell’incarico da parte
dei candidati risultanti tra i primi sette in graduatoria e altresı̀ il regolare
scorrimento della graduatoria stessa.

(4-00563)

SAIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

in data 25 giugno 2008 il Presidente dell’Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha comunicato
che nella medesima data il Comitato direttivo aveva proceduto all’accer-
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tamento delle organizzazioni sindacali rappresentative nei diversi comparti
e nelle aree per il biennio economico 2008-2009;

il Segretario generale del Sindacato unitario lavoratori Polizia mu-
nicipale (SULPM), con sede a Castel San Pietro Terme (Bologna), ha pro-
posto ricorso al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e all’Uf-
ficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni (URSPA),
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché il SULPM venga
ammesso alla contrattazione collettiva nel comparto Regioni/Autonomie
locali stante la conseguita rappresentatività;

il SULPM, fondato nel 1987, è un’organizzazione sindacale che
«associa gli operatori della Polizia municipale, provinciale, sanitaria, non-
ché tutte le figure che esercitano funzioni attinenti all’attività di polizia
locale»;

tale sindacato ha sempre partecipato alle elezioni delle rappresen-
tanze sindacali unitarie fin dalla loro istituzione (1998) ed in forma fede-
rata all’interno del Dipartimento, Camere di commercio, autonomie locali,
Polizia municipale (DiCCAP), comprendente la FENAL e lo SNALC, e lo
stesso, avendo sempre superato la soglia di rappresentatività prevista dal-
l’articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sempre stato desti-
natario delle agibilità sindacali per le organizzazioni sindacali rappresen-
tative;

in data 24 luglio 2007 l’ARAN e le confederazioni sindacali hanno
firmato un’Ipotesi di accordo quadro che costringeva le organizzazioni
sindacali a mutare il proprio assetto organizzativo per raggiungere la so-
glia di rappresentatività e tale Ipotesi riproponeva (aggravandolo) un arti-
colo del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, il quale
aveva cessato di produrre effetti essendo stati applicati i criteri per il rag-
giungimento della rappresentatività previsti dall’art. 47-bis del decreto le-
gislativo n. 29 del 1993 (ora articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del
2001);

l’Ipotesi avrebbe costretto le organizzazioni sindacali federate a
sciogliere il DiCCAP, esponendo i sindacati partecipanti al rischio di
non raggiungere la soglia di rappresentatività quando già il primo dato re-
lativo al conteggio della rappresentatività (dato relativo alle deleghe rila-
sciate) era già stato consacrato al 31 dicembre 2006. Le organizzazioni
sindacali federate non avevano più modo di modificare tale dato, incre-
mentandolo con deleghe proprie, e il dato era stato conteggiato sul presup-
posto che le regole per la rappresentantività rimanessero immutate;

l’Ipotesi aveva suscitato commenti sarcastici anche dalla stampa
nazionale stante il favor che derivava alle organizzazioni sindacali
CGIL, CISL e UIL a scapito delle organizzazioni sindacali di minori di-
mensioni, in spregio al principio di libertà sindacale, ma – nonostante la
diffida alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale quadro defini-
tivo inviata dal Segretario generale vicario all’ARAN e alle confedera-
zioni sindacali – il contratto collettivo nazionale quadro definitivo veniva
sottoscritto il 24 settembre 2007 ad appena una settimana dalle elezioni
rappresentanze sindacali unitarie;
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il SULPM, la FENAL e lo SNALC erano costretti a sciogliere il
Di.C.C.A.P. e a tentare di raggiungere la rappresentatività da soli e il ri-
sultato del SULPM è stato eccellente, consentendo il superamento della
soglia di rappresentatività, nonostante l’impossibilità di mutare il dato as-
sociativo;

con certificazione del Comitato direttivo del 25 giugno 2007, l’A-
RAN ha invece ritenuto non rappresentativo il SULPM negando, di fatto,
il raggiungimento della rappresentatività per poche unità di deleghe e di
voti, riconoscendo un valore medio pari al 4,85 per cento rispetto al 5
per cento, valore minimo necessario per essere riconosciuti rappre-
sentativi;

come esposto nei motivi del ricorso, l’accertamento della rappre-
sentatività compiuto dall’ARAN con la deliberazione del Comitato diret-
tivo del 25 giugno 2008 (nella quale il SULPM non è stato considerato
rappresentativo nel comparto Regioni/Autonomie locali) è da ritenersi il-
legittimo, inattendibile, caratterizzato da disparità di trattamento e viziato
da irregolarità anche relativamente ad atti prodromici, considerato che il
SULPM ha raggiunto la soglia del 5 per cento quale media tra il dato as-
sociativo e quello elettorale, tenuto conto dei dati che non sono stati con-
siderati dal Comitato paritetico;

il SULPM rischia di essere impedito di partecipare alla contratta-
zione collettiva nazionale e decentrata e rischia di perdere ogni agibilità
sindacale con effetti devastanti per il proprio futuro, mentre per conto nes-
sun danno produrrebbe la concessione del provvedimento che si chiede,
stante la previsione dell’articolo 19, comma 8, del contratto collettivo na-
zionale quadro 7 agosto 1998 (ripresa dall’articolo 6 del contratto collet-
tivo nazionale quadro 24 settembre 2007) in base al quale: «le Confede-
razioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi
giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno resti-
tuire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corri-
spettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spet-
tanti»;

l’ARAN ha proceduto all’accertamento della rappresentatività per
il biennio contrattuale 2008/2009 utilizzando il dato associativo del 31 di-
cembre 2006 quando, tenuto conto che le trattative per il biennio econo-
mico 2008/2009 sono iniziate il 7 luglio 2008, avrebbe invece dovuto uti-
lizzare i dati associativi del 31 dicembre 2007 che dovevano essergli stati
trasmessi dalle amministrazioni entro e non oltre il 31 marzo 2008;

l’ARAN ha comunque proceduto all’accertamento del dato associa-
tivo relativo alla data del 31 dicembre 2006 quando non aveva il pieno
possesso di tutti i dati determinando un accertamento solo parziale;

di fronte ad enti inadempienti nell’invio dei dati (associativo e/o
elettivo) l’ARAN – che è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico –aveva l’onere di attivarsi, anche per via giudiziale, affinché gli
Enti provvedessero a quanto loro imposto per legge, al fine di determinare
la completezza dell’accertamento tendente alla rappresentatività;
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il contratto collettivo nazionale quadro 24 settembre 2007, interve-
nuto nelle more di un conteggio e tendente a modificare gli schieramenti
in campo, è ad avviso dell’interrogante illegittimo per contrarietà a norme
di ordine pubblico ed ha viziato tutta la competizione elettorale;

le modifiche derivanti dal contratto collettivo nazionale quadro 24
settembre 2007, intervenuto nelle more di un conteggio e tendente a mo-
dificare gli schieramenti in campo, non potevano essere applicate se non,
eventualmente, in relazione all’intero dato complessivo (dato associativo
ed elettorale) apprezzabile dopo la sua sottoscrizione, cosicché il conteg-
gio relativo al dato associativo doveva (e dovrà) essere inteso riferito a
quello immediatamente successivo alla sottoscrizione (ossia quello del
31 dicembre 2007 o, in subordine, a quello del 31 dicembre 2008) e
non quello dell’anno precedente;

le modalità con le quali ha operato il Comitato paritetico definendo
un «peso» maggiore ad alcune confederazioni rispetto ad altre sono da ri-
tenersi nulle per contrarietà a norme di ordine pubblico e non possono
esplicare alcun effetto, impedendo di fatto la sollevazione del dissenso
previsto dall’articolo 43, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del
2001 se non con la partecipazione obbligatoria e congiunta delle confede-
razioni sindacali CGIL, CISL e UIL,

l’interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in pre-
messa, non si ritenga urgente, necessario ed improcrastinabile, adottare un
provvedimento che consenta di congelare la situazione al fine di evitare
danni gravissimi ed irreparabili al SULPM, e di ammettere il sindacato
alla trattativa relativa alla contrattazione nazionale ritenendo lo stesso rap-
presentativo ai sensi di legge.

(4-00564)

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO. – Al Ministro delle infra-
strutture e trasporti. – Premesso che

il Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), Vito
Riggio, molto solerte nel minacciare la revoca della licenza ad Alitalia, ad
avviso degli interroganti, probabilmente più per fare pressioni che per tu-
telare i diritti dei viaggiatori, non ha avuto gli stessi comportamenti restrit-
tivi in merito alla licenza di altri vettori con problemi superiori alla com-
pagnia di bandiera, che per interi mesi estivi hanno tenuto in ostaggio i
passeggeri, senza offrire garanzie e standard minimali di affidabilità pre-
visti dalla carta dei diritti dei passeggeri;

il presidente Riggio, nel corso di una sua partecipazione alla tra-
smissione radiofonica di Radio 24 del 22 settembre 2008, riferisce che
Alitalia vola con una licenza provvisoria e che se, nel giro di 3-4 giorni,
non arriverà un piano finanziario di emergenza con riduzione dei costi, la
licenza sarà sospesa;

l’Enac, come da proprio mandato istituzionale, svolge una attività
di monitoraggio e controllo delle compagnie aeree;

proprio meno di un anno fa, il 4 ottobre 2007, fu lo stesso Enac a
rendere noto che, a seguito del perdurare di una situazione di crisi finan-
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ziaria della compagnia aerea Alpi Eagles S.p.A. e in considerazione del
fatto che tale stato di crisi provocava continui disservizi ai passeggeri, ve-
niva emanato un provvedimento di sospensione della licenza della Alpi
Eagles con contestuale rilascio di una licenza provvisoria fino al 20 otto-
bre 2007;

in questi ultimi mesi si sono verificati disagi e disservizi per i pas-
seggeri a seguito delle inadempienze finanziarie del vettore Alpi Eagles
nei confronti delle società di gestione aeroportuale (si tratta di violazioni
relative agli obblighi di pagamento di tasse, diritti e tariffe) per i servizi
resi negli aeroporti e nei confronti di Eurocontrol;

la crisi di Alpi Eagles si protraeva dal maggio 2007, con gravissimi
disagi alla qualità dei servizi, specie nei mesi di luglio ed agosto 2007,
senza che il presidente Riggio, nonostante le denunce effettuate dalle as-
sociazioni dei consumatori con centinaia di passeggeri alla mercè della
compagnia rimasti a terra, intervenisse con tempestività a garanzia dei di-
ritti dei viaggiatori;

anche nel caso di VolareWeb, la compagnia aerea alla quale, in
data 24 novembre 2004, venne sospesa la licenza per un mese, l’Enac
non dimostrò la stessa solerzia, a giudizio degl’interroganti, sospetta che
il presidente Riggio pratica in questi giorni su Alitalia, non reagendo
agli enormi disagi ad oltre 200.000 clienti che avevano in mano biglietti
acquistati anche per le vacanze natalizie e di capodanno 2005, divenuti nel
frattempo carta straccia, senza alcuna garanzia per i clienti che avevano
prenotato e pagato per il servizio;

a giudizio degli interroganti, l’Enac che ha dimostrato in questi
anni, in particolare sotto la presidenza Riggio, di intervenire tardivamente
e solo dopo che i disagi si sono verificati, come dimostrò il caos dell’ae-
roporto di Fiumicino nell’estate del 2007, invece di utilizzare due pesi e
due misure, avrebbe il compito di garantire l’imparzialità e la trasparenza
nelle sue decisioni,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti di competenza il Ministro
in indirizzo intenda assumere, a fronte della mancata imparzialità di ge-
stione da parte dell’Enac, al fine di restituire correttezza e trasparenza
ad un ente importante per la sicurezza dei voli e del mercato, garantendo
una maggiore tutela dei diritti dei viaggiatori.

(4-00565)

BEVILACQUA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in provincia di Vibo Valentia ha sede l’associazione Cooperazione
Sud per l’Europa, sodalizio che opera nel campo dello sviluppo locale e
della formazione professionale, che ha tra i soci fondatori Francesco Pi-
titto, Consigliere provinciale di Vibo Valentia;

dall’azione progettuale e propulsiva della suddetta associazione, ed
in particolare di quella di due dei suoi fondatori, è nato, nel 2006, il con-
sorzio Crescere insieme, ente che ha sede a Mileto (Vibo Valentia) e vede
tra i suoi soci dieci Comuni e la Provincia di Vibo Valentia;
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l’attività del consorzio Crescere insieme è stata particolarmente va-
lorizzata dal Ministero dell’interno attraverso la concessione di un finan-
ziamento di un progetto pilota, a carico del Programma operativo nazio-
nale Sicurezza, che ha consentito la ristrutturazione di un bene confiscato
alla criminalità organizzata, appartenente in passato alla più forte cosca
locale, e la ristrutturazione di una serie di infrastrutture pubbliche in di-
suso trasformate in centri di aggregazione sociale;

in data 17 giugno 2008 veniva recapitato all’indirizzo del consor-
zio, a mezzo postale, un plico contenente un messaggio estorsivo e due
cartucce di pistola;

il 5 luglio veniva rinvenuta davanti l’ingresso degli uffici di Coo-
perazione Sud per l’Europa una busta contenente una bomba carta ad ele-
vato potenziale ed un accendino;

il 3 settembre ignoti a bordo di un’autovettura esplodevano tre
colpi di pistola verso la finestra degli uffici di Cooperazione Sud per l’Eu-
ropa e tre verso la porta dell’abitazione del Consigliere provinciale Fran-
cesco Pititto, che oltre ad essere fondatore e Vice Presidente della suddetta
associazione è stato dirigente tecnico del consorzio Crescere insieme;

a rendere ancora più inquietante l’accaduto vi è che l’automobile
utilizzata per compiere l’attentato, che poi è stata rinvenuta carbonizzata,
è risultata essere stata rubata e, da accertamenti dei Carabinieri, è emerso
che l’impianto di pubblica illuminazione nei pressi dell’abitazione di Pi-
titto è stato manomesso al fine di provocare lo spegnimento delle luci
nella notte dell’attentato,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si siano intraprese o si intendano intrapren-
dere al fine di garantire l’incolumità delle strutture e delle persone oggetto
degli attentati;

se non si ritenga, altresı̀, necessario, essendo quello appena rappre-
sentato l’ennesimo atto di violenza da parte della criminalità organizzata,
intensificare l’azione di vigilanza e controllo delle Forze dell’ordine al
fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza del territorio dell’intera
provincia.

(4-00566)

PORETTI, BONINO, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei

ministri e ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per
le pari opportunità. – Premesso che:

il 18 settembre 2008 è stata data notizia della firma da parte del
Ministero della salute e della Federazione italiana medici pediatri
(Fimp) di un «Protocollo di intesa per la prevenzione della circoncisione
rituale clandestina»;

tale Protocollo è volto esclusivamente alla protezione dei bambini
dalla pratica della circoncisione rituale maschile, effettuata al di fuori del-
l’ambito medico ospedaliero o in assenza di garanzie medico sanitarie per
la salute dei bambini;
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tale Protocollo impegna, al suo primo punto, i pediatri di famiglia
della Fimp «ad informarsi sull’orientamento religioso della famiglia del
neonato, o del bambino, e sulla possibile intenzione di voler accedere
alla pratica della circoncisione»;

nel dare notizia agli organi di informazione della firma di tale Pro-
tocollo, il Presidente della Fimp Dottor Giuseppe Mele e il sottosegretario
di Stato per la salute onorevole Francesca Martini si sono riferiti impro-
priamente anche al fenomeno della «circoncisione femminile» e della pra-
tica delle mutilazioni genitali femminili, riportando il dato della presenza
sul territorio italiano di «30.000 bambine infibulate»;

secondo quanto riportato dalle «Linee guida destinate alle figure
professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da
Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile
per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle
donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche» emanate dal Mini-
stero della salute (decreto ministeriale 17 dicembre 2007), la quantifica-
zione del fenomeno in Italia è difficile, ma la stima orientativa delle po-
tenziali vittime di mutilazioni genitali femminili è, nella previsione più ne-
gativa, di circa 800 bambine;

il ministro per le pari opportunità Mara Carfagna ha dichiarato il
18 settembre 2008 quanto segue: «La Federazione Italiana dei medici pe-
diatri denuncia l’esistenza di 30.000 bambine infibulate in Italia. La cifra
è davvero impressionante. Mi associo all’allarme e alla preoccupazione
espressi dall’onorevole Sbai. Sarà mia cura portare all’attenzione del go-
verno l’esistenza massiccia di questa pratica e lavorare per modificare
la legge al fine di impedire o comunque considerevolmente diminuire il
numero di minorenni sottoposte ad una simile barbarie. La differenza di
cultura e religione non deve tramutarsi in fenomeni di tolleranza della vio-
lenza e del sopruso verso persone che non sono libere di determinarsi e di
scegliere»;

la legge 9 gennaio 2006, n. 7, avente ad oggetto «Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione geni-
tale femminile», internazionalmente riconosciuta come una delle migliori
leggi in materia di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali fem-
minili, prevede lo stanziamento di fondi annuali volti all’attuazione di spe-
cifiche azioni di prevenzione a livello nazionale ed internazionale, nonché
sanzioni per coloro che effettuano la pratica sia sul territorio italiano che
all’estero;

la pratica delle mutilazioni genitali femminili non ha alcun fonda-
mento di ordine religioso ma ha solo origine tradizionale e ancestrale ed è
attuata egualmente in 28 Paesi dell’Africa da famiglie di tutti gli orienta-
menti religiosi, siano essi musulmani, cristiani o animisti;

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le agenzie dell’ONU,
quali l’UNICEF e l’UNFPA, insieme alle organizzazioni africane e inter-
nazionali che da anni lottano per l’abbandono delle mutilazioni genitali
femminili, raccomandano con fermezza di non accomunare la pratica della
circoncisione a quella delle mutilazioni genitali femminili, perché tra esse
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vi sono profonde differenze sostanziali sia dal punto di vista storico-cul-
turale che dal punto di vista delle conseguenze psico-fisiche;

le mutilazioni genitali femminili sono da considerarsi una viola-
zione dei diritti umani, civili e politici della persona e sotto il profilo pe-
nale integrano un’ipotesi specifica del reato di lesioni personali, espressa-
mente prevista dall’art. 583-bis del codice penale e punita con la reclu-
sione da quattro a dodici anni,

si chiede di sapere:
secondo quali criteri e in base a quali rilevazioni la Federazione

italiani dei medici pediatri riferisca il dato di 30.000 bambine infibulate
presenti sul territorio italiano;

quali siano le ragioni su cui si fonda la richiesta di conoscere l’o-
rientamento religioso delle famiglie di immigrati, dal momento che essa
contrasta con il diritto individuale di professare liberamente la propria
fede religiosa, garantito dall’articolo 19 della Costituzione;

in base a quale criterio scientifico il Ministero della salute, nella
brochure informativa appena pubblicata, abbia equiparato le due pratiche
tradizionali – la circoncisione maschile e le mutilazioni genitali femminili
– che non condividono né origini né soprattutto conseguenze psico-fisiche;

quali siano le strategie per il contrasto e la prevenzione delle mu-
tilazioni genitali previste, in conformità alla legge 9 gennaio 2006, n. 7,
dal Ministero della salute e dal Ministero per le pari opportunità per
l’anno 2008 e quali azioni intenda attuare il Governo per rafforzare i mec-
canismi di prevenzione e di informazione previsti dalla medesima legge.

(4-00567)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-00036, dei senatori Casson ed altri, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 2ª Commissione permanente
(Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta for-
mulata in tal senso dall’interrogante.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 53ª seduta pubblica del 31 luglio 2008,
a pagina 387, sotto il titolo «Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale,
trasmissione di documenti», alla terza riga del terzo capoverso, sostituire le parole: «alla 3ª
e alla 14ª» con le seguenti: « alla 3ª e alla 4ª».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 58ª seduta pubblica, del 17 settembre
2008, a pagina 11, nell’intervento del ministro degli affari esteri Frattini, alla diciottesima
riga del secondo capoverso, sostituire le parole: «memorandum o understanding, ma non
paper» con le altre: «memorandum of understanding, ovvero un non paper».
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