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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 10,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che il calendario dei lavori dell’Assemblea è
integrato con la discussione del disegno di legge n. 3227, di conversione
del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari
per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di
Torino, che verrà posto all’ordine del giorno a partire da martedı̀ 30 no-
vembre. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di
oggi.

Sul terremoto che ha colpito nella notte il Gardanese

CASTAGNETTI (FI). In relazione al terremoto che nella notte ha
colpito il territorio di Salò e la provincia di Brescia, preso atto della tem-
pestiva presenza della Protezione civile, sollecita adeguata attenzione del
Governo agli interventi necessari per porre rimedio ai danni al patrimonio
immobiliare, con particolare riferimento alle strutture sanitarie ed agli edi-
fici di rilievo artistico e culturale.

PRESIDENTE. L’argomento potrà essere oggetto di atti di sindacato
ispettivo.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento delle interpellanze 2-00612 e
2-00613 e dell’interrogazione 3-01748, sui lavori di ristrutturazione riguar-
danti la Galleria degli Uffizi.

PASSIGLI (DS-U). Il 1º marzo 1999 una commissione giudicante
composta da membri particolarmente autorevoli, tra cui importanti sovrin-
tendenti e funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali, ha at-
tribuito la vittoria, nel concorso internazionale per la realizzazione dell’u-
scita dei Nuovi Uffizi, al progetto dell’architetto Arata Isozaki. Dopo che
il Comune di Firenze ha stipulato il relativo contratto con il vincitore del
concorso, cambiato il Governo, si è avviata all’interno della nuova mag-
gioranza ed in particolare da parte dell’ex sottosegretario Sgarbi una vi-
vace campagna critica, che ha condotto ad un periodo di stasi. Nel feb-
braio 2003 è stato stipulato un nuovo accordo tra il Comune ed il Mini-
stero per l’esecuzione dei lavori ed a tale fine il Comune ha anticipato
1,5 milioni di euro. Tuttavia, il ritrovamento nel corso dei lavori di scavo
di alcuni reperti archeologici di epoca medievale, giudicati di scarso inte-
resse dalla comunità scientifica, ha bloccato i lavori per un periodo di
tempo la cui lunghezza appare immotivata. Premesso che tale ulteriore so-
spensione viene giudicata dall’interpellante come un escamotage per met-
tere a punto una linea tesa a non eseguire il progetto, decisione che arre-
cherebbe grave pregiudizio alla credibilità del Comune di Firenze e del
Ministero, chiede le ragioni del ritardo nella valutazione dei reperti ar-
cheologici ritrovati. Chiede inoltre, in ordine al progetto per la realizza-
zione dei Grandi Uffizi, se siano stati quantificati i costi, quali siano le
risorse economiche disponibili e quelle reperite dalla prossima manovra
finanziaria e, infine, se il Governo non ritenga preferibile la gestione del-
l’ente museale da parte di una fondazione a maggioranza pubblica.

BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Il
Ministro per i beni e le attività culturali ha già fornito risposta a gran parte
delle questioni contenute nell’interpellanza e nell’interrogazione con una
lettera aperta inviata al Sindaco di Firenze e pubblicata sul quotidiano
«La Nazione» il 16 ottobre 2004, nella quale si dà conto delle ragioni
che hanno indotto ad una riconsiderazione del progetto Isozaki e si forni-
sce compiuta indicazione circa l’utilizzo delle somme stanziate dal Co-
mune per l’attuazione del progetto esecutivo dei Nuovi Uffizi, che è stato
approvato dal Ministero e per il quale sono state stanziate le risorse neces-
sarie. A tale proposito conferma che, una volta espletata la gara europea
per l’affidamento dei lavori, l’attuazione dell’intero progetto (ad esclu-
sione dell’uscita su Piazza dei Castellani) potrà essere conclusa entro il
2007. Ricordato che l’analisi dei dati di scavo e dei reperti mobili ritrovati
nella suddetta Piazza è stata e sarà condotta secondo le metodiche con-
suete, sottolinea che, a seguito della lettera aperta del Ministro, il Presi-
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dente della Regione Toscana ed il Sindaco di Firenze hanno chiesto l’isti-
tuzione di un tavolo istituzionale per la realizzazione dei Nuovi Uffizi e
per affrontare altre problematiche di rilievo attinenti la valorizzazione
dei beni culturali.

FRANCO Vittoria (DS-U). Rilevata la singolare modalità adottata dal
Ministro per coinvolgere il Comune di Firenze nelle decisioni relative alla
realizzazione del progetto Nuovi Uffizi, si dichiara insoddisfatta per la ri-
sposta. Per quanto riguarda il progetto Isozaki, non è dato sapere se la ri-
considerazione avviata dal Ministero abbia portato alla decisione di non rea-
lizzare un progetto approvato da una commissione giudicante regolarmente
istituita e per il quale già stato stipulato il contratto, decisione questa che
arrecherebbe un grave danno all’immagine di Firenze. Poiché il riferimento
agli scavi non appare fondato in quanto gli stessi sono chiusi da tempo ed i
reperti mobili ritrovati possono essere esaminati in altra sede, auspica la ra-
pida individuazione di una soluzione condivisa del problema.

PASSIGLI (DS-U). La risposta del Sottosegretario attesta la disponi-
bilità dei fondi e la volontà del Ministero di completare il progetto Nuovi
Uffizi entro il 2007, ma questo non può prescindere dalla soluzione del
problema della realizzazione della nuova uscita, anche indipendentemente
dal progetto Isozaki. Quest’ultimo è stato bloccato a causa del ritrova-
mento di manufatti archeologici stabili di epoca tardo medievale di scarso
interesse scientifico e di reperti mobili che possono essere analizzati in al-
tra sede: tale situazione mina la credibilità del Ministero ed appare quindi
necessario giungere ad una decisione rapida ed inequivocabile. Ribadisce
la richiesta al Ministro di assumere anche una decisione politica in ordine
alla proposta di affidare la gestione dei grandi poli museali a fondazioni
nelle quali, ferme restando le responsabilità dello Stato in materia di tutela
del patrimonio artistico, possano svolgere un ruolo importante anche gli
enti locali e i privati.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-01814 e 3-01851 (già

4-04702) sulla linea ferroviaria Milano Mortara.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Premesso che i servizi ferroviari di interesse regionale sono regolati dalle
Autorità regionali mediante contratti di servizio stipulati con l’impresa fer-
roviaria, sui quali il Ministero non può interferire in via diretta, dà conto
delle iniziative avviate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. per far fronte ai
disservizi riscontrati sulla direttrice Milano-Mortara-Alessandria citati
dalle interrogazioni e più volte evidenziati dagli utenti. In particolare,
sono state incrementate e programmate diversamente le attività di manu-
tenzione straordinaria e sono stati istituiti nuovi presidi manutentivi. I pro-
grammi futuri di Trenitalia prevedono nuovi allacciamenti, un ulteriore
miglioramento nelle operazioni di manutenzione, l’impiego integrativo
di mezzi di trasporto su strada e l’attivazione di nuove macchine per
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l’emissione dei biglietti e degli abbonamenti. Il piano di rinnovo del ma-
teriale rotabile prevede investimenti per 65 milioni di euro e gli investi-
menti previsti dal contratto di programma 2001-2005 contribuiranno certa-
mente al miglioramento della mobilità ferroviaria anche e soprattutto per
il trasporto locale. Del resto, l’attività di monitoraggio realizzata dal Mi-
nistero dimostra l’impegno profuso dal Gestore nella realizzazione degli
investimenti. Per quanto riguarda il raddoppio della linea Milano-Mortara,
ricorda che l’intesa con le autorità locali non è mai stata raggiunta per i
problemi di attraversamento dei centri di Abbiategrasso e Vigevano: è
stato pertanto necessario presentare un progetto diviso, per un importo
complessivo stimato in 606 milioni di euro, che prevede la conclusione
dei lavori per il 2008. Il progetto è largamente atteso e gli slittamenti in-
tervenuti rendono effettivamente critica la situazione in quanto nel frat-
tempo non sono stati realizzati lavori di ammodernamento.

SERVELLO (AN). La situazione dei trasporti in Lombardia e soprat-
tutto sulla tratta oggetto delle interrogazioni appare drammatica. Gli utenti
lamentano un lungo elenco di disservizi e ritardi dovuti in primo luogo
alla vetustà del materiale rotabile. Altro grave problema è costituito dalla
presenza di un numero eccessivo di tratte a binario unico, inconcepibile
nella Regione che maggiormente contribuisce alla ricchezza del Paese.
Fonti giornalistiche non smentite parlano di 105.000 treni soppressi nei
primi nove mesi dell’anno, mentre gli utenti lamentano la carenza dei ser-
vizi di pulizia, l’affollamento delle carrozze, l’assenza di climatizzazione e
di informazioni. A fronte di questa situazione drammatica, confermata da
un’impressionante crescita delle penali inflitte dalla Regione a Trenitalia,
la stessa azienda e la collegata società RFI responsabile delle infrastrutture
non sembrano avere fornito risposte sufficienti: pensare ad una soluzione
nel lontano 2010 del problema del raddoppio della tratta Milano-Mortara è
inaccettabile, cosı̀ come prevedere ancora che la linea attraversi centri
come Abbiategrasso. Per queste ragioni, invita il Ministero a compiere ac-
certamenti diretti sulla reale situazione che, come senatore, seguirà con
particolare impegno ed attenzione.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00636 con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla sicurezza
aeroportuale.

CURTO (AN). L’interpellanza sollecita un’interpretazione autentica
della normativa concernente la competenza per le sanzioni a carico degli
istituti di vigilanza aeroportuale, i cui dipendenti siano incorsi in viola-
zioni durante l’espletamento delle procedure di controllo.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
L’ENAC può affidare i servizi di sicurezza in concessione alle società
di gestione aeroportuale, che possono espletarli mediante la nomina diretta
di guardie giurate, mediante proprie organizzazioni societarie oppure me-
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diante imprese di sicurezza, restando comunque titolari della responsabi-
lità nei confronti dell’ENAC stesso. Il personale che effettua material-
mente i servizi deve essere giudicato idoneo da apposita commissione,
che rilascia un certificato passibile di sospensione o addirittura di revoca
in caso di negligenza. Le violazioni delle ordinanze emanate dal Ministero
dell’interno sono punite dal codice della navigazione con sanzione ammi-
nistrativa irrogata dal direttore dell’aeroporto.

CURTO (AN). Ringrazia il Sottosegretario, anche se la risposta fa
sorgere un ulteriore dubbio circa la titolarità del potere di comminare san-
zioni nei confronti degli istituti di vigilanza, da imputarsi al direttore del-
l’aeroporto come per il personale o al prefetto che autorizza l’esercizio
dell’attività.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01058 e 3-01508 sulla
stazione ferroviaria di Sarzana.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Sulla stazione di Sarzana, in provincia della Spezia, e in generale sui col-
legamenti ferroviari di media e lunga percorrenza, l’attuale offerta di Tre-
nitalia spa non ha subito variazioni rispetto al 2003. Oltre ai collegamenti
Intercity che prevedono una fermata in tale stazione, gli interventi infra-
strutturali che saranno portati a termine entro la fine del 2004 (la realiz-
zazione del terzo marciapiede o il prolungamento del sottopassaggio pedo-
nale) o entro la fine del 2005 (un nuovo posteggio e il superamento delle
barriere architettoniche), nonché i controlli effettuati sul servizio di pulizia
inducono a valutare decorosa la menzionata stazione ferroviaria.

FORCIERI (DS-U). Si dichiara fortemente insoddisfatto e si associa
alle critiche del senatore Servello sui servizi ferroviari resi da Trenitalia,
esclusa forse la tratta da Milano a Roma, totalmente inadeguati per una
potenza economica come l’Italia. Preoccupa in particolare la specifica-
zione che non saranno variati nel 2004 i servizi rispetto a quelli dell’anno
precedente e invita il Governo a continuare il monitoraggio sulle stazioni
ferroviarie secondarie, che però sono fondamentali per i collegamenti dei
lavoratori pendolari e degli studenti.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01367 sulla strada statale
Flaminia.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Premesso che la strada statale n. 3 Flaminia rientra tra le competenze
del demanio regionale, l’ANAS sta realizzando alcuni lavori di collega-
mento in quanto avviati prima del decreto del Presidente del Consiglio
del settembre 2001, nell’ambito del sistema viario denominato Quadrila-
tero Umbria Marche. Inoltre, la delibera del CIPE del 31 ottobre 2002
ha inserito tale progetto nell’ambito del primo programma di opere strate-
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giche, indicando le procedure per individuare la struttura finanziaria pub-
blica deputata alla sua realizzazione; è stata quindi costituita una specifica
società per azioni, interamente di partecipazione statale, e sono stati pub-
blicati o sono in corso di pubblicazione i bandi per l’affidamento dei lotti
dei lavori.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Lamenta il ritardo della risposta all’in-
terrogazione e si dichiara insoddisfatto, poiché sono in via di definizione
le procedure per il ritorno della strada statale Flaminia nel demanio sta-
tale. A parte notizie già note sull’avvio del Quadrilatero Umbria Marche,
senza specificare però la provenienza dei futuri finanziamenti, che rappre-
senta un aspetto cruciale per la realizzazione del progetto, nulla è stato ri-
ferito su eventuali iniziative del Governo per ridurre il triste primato della
mortalità stradale della Flaminia.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01809 sul riconoscimento
della causa di servizio per la malattia contratta da un militare dell’Esercito.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Ministero e le Forze
armate non hanno mai fatto mancare il sostegno morale al maresciallo
Diana e hanno posto in essere tutte le misure di natura assistenziale e pre-
videnziale previste dalle vigenti normative. In esecuzione della sentenza
della Corte dei conti che ha riconosciuto nel servizio svolto da Diana
una concausa dell’insorgere della grave patologia, allo stesso è stata rico-
nosciuta la pensione privilegiata di prima categoria a decorrere dal 14 no-
vembre 2000, nonché l’equo indennizzo nella misura massima. A seguito
di tale sentenza la Difesa ha chiesto all’Avvocatura un parere circa il ri-
conoscimento del danno biologico, in quanto la normativa non consente
alla stessa amministrazione una determinazione in tal senso. Inoltre, si è
provveduto a concedere ogni prevista elargizione e sussidio per il rim-
borso spese, compresa la fornitura gratuita degli integratori alimentari; in-
fine, il maresciallo Diana ha comunicato la sua volontà di proseguire le
cure in Italia, rifiutando il ricovero all’estero, ipotesi per la quale l’ammi-
nistrazione resta disponibile ad attivarsi.

BISCARDINI (Misto-SDI). Ringrazia il rappresentante del Governo
per la celerità della risposta, con la quale l’amministrazione attesta la pro-
pria disponibilità a rimborsare integralmente (auspica tempestivmente) le
spese mediche. Anche la richiesta di un parere per il riconoscimento del
danno biologico è un elemento rilevante perché in questa circostanza,
cosı̀ come per gli altri militari ammalati nell’esercizio delle loro funzioni,
il riconoscimento del danno biologico è una forma integrativa della pen-
sione per sostenere il pagamento delle ingenti spese mediche necessarie
a curare malattie molto gravi.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01779 sulla presunta viola-
zione da parte dell’Italia della normativa comunitaria in materia di IVA.
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MOLGORA, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia in quanto ritiene che le disposizioni della legge finanziaria per il
2003 eccedano il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri
nell’azione di controllo per l’accertamento delle dichiarazioni e dei relativi
versamenti dell’IVA; l’amministrazione finanziaria ha fornito dettagliate
argomentazioni a sostegno delle disposizioni censurate e in data 13 ottobre
2004 la Commissione europea ha trasmesso al Governo un parere moti-
vato invitandolo a far conoscere entro due mesi le proprie osservazioni.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ritiene che le sanatorie previste dalla
normativa contestata non determinano una indiscriminata rinuncia all’ac-
certamento e alla riscossione dell’IVA, ma al contrario presuppongono
una attività di controllo; le sanatorie, pertanto, consentono di incassare
più celermente, seppure in misura ridotta, tributi la cui riscossione sarebbe
stata altrimenti incerta. Infine, ribadisce che il Governo reputa conclusa la
stagione dei condoni.

D’AMICO (Mar-DL-U). Esprime la più completa insoddisfazione per
la risposta, non solo perché il Parlamento non è stato informato dell’aper-
tura di una procedura di infrazione sul versamento dell’IVA, ma anche per
il merito delle argomentazioni con cui l’Esecutivo ha risposto alla Com-
missione europea, perché negando che il condono equivalga all’acquisto
da parte del contribuente del diritto di non subire ulteriori accertamenti,
si è incorsi in altra e più grave violazione delle norme comunitarie. Infatti,
se il condono ha consentito di incassare tributi altrimenti incerti ma rela-
tivi ad anni pregressi, tali risorse avrebbero dovuto essere contabilizzate
per competenza nei relativi bilanci, il che significa il sicuro superamento
per il 2003 del limite del 3 per cento nel rapporto deficit-PIL. Invita per-
tanto il Governo a desistere da tale linea difensiva.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01270 sulla rinegoziazione
dei mutui concessi agli enti locali.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
riduzione della quota interessi dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti ai Comuni dell’Umbria e delle Marche colpiti dal terremoto del
1997 ha comportato un abbattimento del tasso nominale applicato, che pe-
raltro nei ruoli della Cassa è rimasto fittiziamente invariato per poter ac-
certare la perdita da registrare a carico del bilancio di quell’ente. Inoltre,
poiché con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
del giugno 2003 la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a rinego-
ziare i mutui gravati da un saggio di interesse nominale pari o superiore
al 6 per cento, i Comuni oggetto dell’interrogazione venivano esclusi da
tale possibilità perché a quella data il tasso di interesse da loro corrisposto
era inferiore, tenuto conto altresı̀ che il beneficio della riduzione delle rate
continuerà ad operare fino al 2018.
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CASTELLANI (Mar-DL-U). Lamenta la tardiva risposta all’interro-
gazione, insoddisfacente anche nel merito in quanto ripropone acritica-
mente la formalistica posizione della Cassa depositi e prestiti, che oltre
a non corrispondere alle disposizioni legislative vanifica del tutto i bene-
fici per i Comuni terremotati.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01804 sulla British Ameri-
can Tobacco.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’articolo 14 del negozio di compravendita azionaria della società ETI
Spa alla Britannica italiana tabacchi Spa prevede un autonomo contratto
di garanzia bancaria per un importo del 10 per cento del prezzo di ces-
sione. Allo stato dei fatti non si ritiene che la società BAT abbia violato
gli obblighi contrattuali, ma se dovesse accertare una violazione relativa
alla salvaguardia dell’occupazione, il Ministero attiverà le procedure pre-
viste per l’escussione della garanzia fideiussoria.

VITALI (DS-U). Pur dichiarandosi soddisfatto per l’intenzione mani-
festata dal Governo di far rispettare integralmente il contratto e quindi at-
tivare anche l’escussione della garanzia fideiussoria in caso di inadem-
pienza agli impegni contrattuali in ordine al rispetto del piano industriale
e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, rileva tuttavia che la società
BAT, comunicando ufficialmente la chiusura dello stabilimento di Bolo-
gna e la messa in mobilità degli addetti, ha già violato il contratto di com-
pravendita.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01790 sulla vicenda di un
bambino affetto da una grave forma di allergia.

SILIQUINI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Ripercorrendo le fasi della vicenda inerente il bambino di Sul-
mona affetto da una forma di allergia alimentare di gravità tale da impe-
dire la frequenza della scuola d’infanzia senza l’ausilio di un’assistenza
sanitaria specializzata, annuncia la positiva definizione del caso a seguito
delle azioni poste in essere sia dall’amministrazione scolastica sia dalla
competente ASL. Si è infatti pervenuti alla determinazione che, per il cor-
rente anno scolastico, l’Azienda sanitaria locale si assumerà gli oneri per
l’assegnazione di una infermiera specializzata per l’assistenza e il con-
trollo del bambino durante la frequenza della scuola d’infanzia. L’indivi-
duazione dell’infermiera tramite agenzia di servizi avverrà peraltro nella
settimana in corso.
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ZAPPACOSTA (AN). Si dichiara molto soddisfatto della puntuale ri-
sposta fornita dal Sottosegretario secondo cui il bambino potrà frequentare
la scuola d’infanzia con adeguato supporto specialistico, sottolineando po-
sitiva azione istituzionale svolta per dirimere il contenzioso insorto tra il
Comune di Sulmona e la ASL in ordine all’assunzione di responsabilità
sulla vicenda.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta in attesa del Sottose-
gretario di Stato per la salute.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,34.

PRESIDENTE Segue l’interpellanza 2-00560 sulla sindrome di
Tourette.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Con l’interpellanza si intende investire il
Ministero della salute delle problematiche inerenti la sindrome di Tourette,
malattia di difficile diagnosi, che investe un numero rilevante di persone,
soprattutto giovani, e che produce gravi conseguenze sul piano sociale. In-
fatti, per le modalità con cui si manifesta, dà luogo a difficoltà relazionali
che determinano l’emarginazione sul piano sociale del malato con ricadute
drammatiche sulle famiglie. Si chiede pertanto di conoscere se il Mini-
stero della salute intenda riconoscere tale malattia catalogandola all’in-
terno dei livelli essenziali di assistenza, in modo tale da riconoscere
agli ammalati l’esenzione dai ticket per le prestazioni sanitarie e farmaco-
logiche.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. In considerazione della
difficoltà di diagnosi che caratterizza la malattia, anche a causa della so-
vrapponibilità dei sintomi, la sindrome di Tourette riveste marginalità an-
che dal punto di vista scientifico. Onde pervenire al riconoscimento della
malattia, occorre stabilire linee-guida incontrovertibili per la diagnosi e la
riabilitazione e, a tal fine, in qualità di neurologo e neuropsichiatria infan-
tile, annuncia la promozione di un convegno in modo da favorire il rico-
noscimento più precocemente possibile da parte degli operatori sanitari di
base. Non risultando peraltro in Italia studi epidemiologici sulla frequenza
della malattia, la sindrome non può essere qualificata come malattia rara.
Al fine di agevolare tale qualificazione ha proposto all’Istituto superiore
della sanità l’istituzione di un albo in modo da definire il numero degli
interessati, consentendone l’accesso previa valutazione di una griglia se-
vera che garantisca chi ne è stato effettivamente colpito. Propone altresı̀
un incontro con la rappresentanza delle famiglie per segnalare l’attenzione
delle istituzioni sulla questione.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Manifesta insoddisfazione per la risposta,
soprattutto per il mancato accoglimento delle richieste concrete prove-
nienti dalle famiglie e volte ad alleviarne le difficoltà. La proposta di
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un convegno rappresenta sicuramente un’utile occasione per confrontare lo
stato dell’arte dal punto di vista scientifico con l’azione politica e sociale
che si intende promuovere. Quanto all’istituzione dell’albo, considerato
anche che in Commissione sanità si sta discutendo una proposta di legge
sulle malattie rare, sarebbe necessaria una pronuncia più precisa del Mini-
stero in ordine all’inserimento anche della sindrome, considerato che ciò
aprirebbe la strada all’esercizio di diritti da parte dei malati e dei loro fa-
miliari. Quanto alla proposta di un incontro, sarebbe preferibile che oltre
alle rappresentanze dei genitori fossero presenti anche gli operatori dei
centri che in Italia si occupano della malattia.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01848 sull’esercizio intra
moenia dell’attività privatistica da parte dei medici.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Occorre in primo luogo
considerare che il divieto all’esercizio di prestazioni libero-professionali
all’interno di strutture aziendali può essere oggetto di un eventuale rie-
same in considerazione della sopravvenuta disciplina sulla reversibilità
del rapporto di lavoro e che in ogni caso la questione investe aspetti di
carattere gestionale e organizzativo rimessi alla valutazione delle singole
strutture aziendali ospedaliere. Il Ministero della salute ha allo studio l’e-
laborazione di linee guida relative all’esercizio della libera professione
mediante la costituzione di un gruppo di lavoro, dove si potrebbe valutare
anche l’opportunità di uno svolgimento dell’attività privatistica da parte di
medici, che operano in regime professionale extra moenia, anche all’in-
terno di aziende ospedaliere. La questione peraltro potrebbe trovare solu-
zione anche in fase di esame in via legislativa del funzionamento com-
plessivo del Servizio sanitario nazionale.

TOMASSINI (FI). Si dichiara molto soddisfatto della risposta fornita
dal Sottosegretario, evidenziando come dalla nuova disciplina sulla rever-
sibilità del rapporto di lavoro potrebbero conseguire nuovi importanti ri-
sultati di favore in primo luogo della libera scelta del paziente del proprio
medico curante anche all’interno di strutture ospedaliere. In tal senso
preannuncia un emendamento alla finanziaria.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni è pertanto esaurito. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno della seduta di martedı̀ 30 novembre.

La seduta termina alle ore 13,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Cursi, D’Alı̀, Grillotti, Mantica, Mugnai, Saporito, Semeraro, Sestini, Ve-
gas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Greco e Man-
zella, per attività della 14º Commissione permanente; Gubert, per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Brignone, Gubetti,
Marino, Nieddu e Palombo, per attività dell’Assemblea nazionale della
NATO; Coviello, Salerno e Tonini, per attività di rappresentanza del Se-
nato; Mancino, per partecipare ad un convegno.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell’articolo 55, comma
6, del Regolamento, il calendario dei lavori dell’Assemblea è integrato
con la discussione del disegno di legge 3227, recante «Conversione in
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legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi
straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine
Mauriziano di Torino», che verrà posto all’ordine del giorno a partire
da martedı̀ 30 novembre. Gli emendamenti dovranno essere presentati en-
tro le ore 19 di oggi.

Sul terremoto che ha colpito nella notte il Gardanese

CASTAGNETTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, vorrei sollecitare l’atten-
zione del Governo, che peraltro si è già attivata per alcuni settori di sua
competenza, sul terremoto che questa notte ha avuto come epicentro
Salò e ha investito la provincia di Brescia e gran parte della pianura Pa-
dana fino a Milano.

Prendiamo atto con soddisfazione della tempestiva presenza in loco

della Protezione civile, nella persona del dottor Bertolaso, e dell’Istituto
di vulcanologia, nella persona del professor Boschi. Dal punto di vista
della emergenza, ci pare quindi ci sia stata ampia tempestività.

Tuttavia, con questo intervento vorrei sollecitare l’attenzione tempe-
stiva e pronta del Governo sugli eventuali danni che da questo momento
in poi registreremo al patrimonio artistico e alle strutture murarie, nonché
a quelli che già sono stati segnalati, alle strutture sanitarie.

Segnatamente, a Salò e nella Val Sabbia sono state colpite due im-
portanti strutture sanitarie; abbiamo il forte dubbio, per non dire la quasi
certezza, che anche importanti monumenti ed edifici religiosi risalenti al
tardo Rinascimento, e comunque di prestigio culturale, abbiano subı̀to
danni.

Vorremmo quindi che già da ora i Ministeri delle infrastrutture, dei
beni culturali e della sanità ponessero un’attenzione particolare agli inter-
venti che questo territorio richiederà nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Senatore Castagnetti, la Presidenza prende atto della
sua sollecitazione. Se si ritenesse utile un dibattito, si potranno predisporre
gli opportuni strumenti parlamentari.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00612 e 2-00613 e l’in-
terrogazione 3-01748 sui lavori di ristrutturazione riguardanti la Galleria
degli Uffizi.
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Ha facoltà di parlare il senatore Passigli per illustrare le interpellanze
2-00612 e 2-00613.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, esporrò
alcune premesse prima di toccare le domande dell’interpellanza.

In data 1º marzo 1999 una commissione giudicatrice, della quale fa-
cevano autorevolmente parte l’attuale sovrintendente regionale ed ex mi-
nistro dei beni culturali, professor Paolucci, e l’attuale sovrintendente re-
gionale per le Marche, professor Lolli Ghetti, visti i vari progetti presen-
tati nella gara internazionale, giudicava vincitore il progetto dell’architetto
Isozaki per la realizzazione dell’uscita dei cosiddetti Nuovi Uffizi. Ciò av-
veniva, come ho detto, circa cinque anni e mezzo fa.

Nel febbraio 2001 veniva stipulato un contratto tra l’architetto Isozaki
e il Comune di Firenze, in pieno accordo con il Ministero dei beni cultu-
rali. Cambiato il Ministro in conseguenza delle elezioni del 2001, iniziava,
da parte dell’allora sottosegretario Sgarbi, una vivace critica di sostanza al
progetto vincitore e ciò a valle dell’avvenuta approvazione, da parte del
Ministero, dei lavori della Commissione di cui, come ho detto, facevano
parte autorevoli componenti del Ministero stesso, giudicati poi degni di es-
sere responsabili di Sovrintendenze regionali.

Ciò provocava un periodo di surplace, di transizione, ma nel febbraio
2003, quindi già con il nuovo Governo, il Comune di Firenze siglava un
nuovo accordo con il Ministero dei beni culturali per dare il via alla rea-
lizzazione del progetto esecutivo e, susseguentemente, all’esecuzione del-
l’opera.

Il Comune di Firenze anticipava circa 1.500.000 di euro per il finan-
ziamento dell’opera. Dopodiché venivano iniziati i lavori di scavo, nei
quali emergevano alcuni resti di opere che il Ministero ci dirà adesso di
quale natura essere. Questi reperti archeologici, anche se di epoca abba-
stanza recente (parliamo di periodo medievale avanzato), portavano, in at-
tesa di una loro valutazione, ad una sospensione dei lavori.

Passava un periodo di tempo che a noi sembra particolarmente lungo:
solo in data 2 settembre 2004 – a me risulterebbe – la Sovrintendenza ar-
cheologica trasmetteva al Ministero il proprio parere su questi manufatti,
ancorché gli scavi li avessero portati alla luce già da molto tempo.

La prima domanda, quindi, è come mai sia stato necessario un cosı̀
lungo periodo di tempo per valutare manufatti che altri archeologi, in par-
ticolare specializzati in quello specifico periodo, come ad esempio l’archi-
tetto professor Francovich, hanno giudicato di scarso significato. Sembra
che questo lungo periodo sia servito, in realtà, a mettere a punto una linea
che consentisse di non dar luogo – cosı̀ sembra all’interpellante – ai
lavori.

Se questo è il caso, allora le domande dell’interpellante sono le se-
guenti: per quali ragioni il Ministero non abbia tempestivamente informato
il Comune di Firenze del contenuto del parere che gli era giunto dalla So-
vrintendenza archeologica; perché questo parere abbia richiesto cosı̀ tanto
tempo; perché non si sia proceduto a valutare il contraddittorio con il Co-
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mune di Firenze, che fin dall’inizio aveva affiancato il Ministero per una
valutazione sul valore dei manufatti emersi.

La domanda ulteriore è se il Ministero concordi con la valutazione
che i reperti archeologici non hanno una rilevanza o un posizionamento
tali da impedire la realizzazione dell’opera. Infine, se si dà luogo ad
una gara internazionale e si istituisce una Commissione praticamente gui-
data dal Ministero stesso, attraverso alcuni dei suoi più noti e valenti fun-
zionari apicali, e se tale Commissione esprime una valutazione e dichiara
vincitrice un’opera, la domanda è se non si ritenga, da parte del Ministero,
che non dar seguito a questo giudizio, non realizzare l’opera che la Com-
missione ha già giudicato vincitrice – indipendentemente dalla valutazione
estetica – non pregiudichi gravemente la credibilità del Ministero stesso e
dell’Italia nelle future gare internazionali, semmai ne vorremo fare.

Il Ministero ha dato vita recentemente ad una Direzione generale per
l’architettura e l’arte contemporanea e, allo stesso tempo, non dà seguito
ai risultati di una delle prime gare internazionali che vedono il Ministero
stesso, non altro ente, pesantemente presente all’interno della Commis-
sione giudicatrice; Ministero che approva i risultati di tale Commissione
e che dopo un periodo – ho citato l’onorevole Sgarbi, allora sottosegreta-
rio – di surplace stabilisce una nuova procedura; firma nel 2003 con il
Comune di Firenze un nuovo accordo per dare corso all’opera; poi, sulla
base di un parere che la Sovrintendenza archeologica misteriosamente ha
tenuto nascosto per lungo tempo, sospende nuovamente i lavori.

La domanda finale, che ripeto, è se non vi siano contraddizioni in
questo comportamento e che cosa intenda fare il Ministero; se intenda rea-
lizzare quest’opera e se non ritenga che il non realizzarla pregiudichi gra-
vemente la credibilità del Paese in future gare internazionali che volesse
bandire.

La seconda interpellanza da me presentata riguarda invece i lavori
alla Galleria degli Uffizi, per realizzare i cosiddetti Nuovi Uffizi, cioè i
grandi Uffizi. Le domande al riguardo sono molto semplici. Quali sono
le somme oggi necessarie per la realizzazione di tali interventi, program-
mati anch’essi molti anni fa (nel frattempo i costi sono lievitati)? E, a
fronte delle somme complessivamente necessarie per realizzare l’intero
progetto, quali sono le somme nella disponibilità attuale del Ministero?
Quali quelle che il Ministero intende reperire con questa finanziaria?

Aggiungo una domanda che non è nell’interpellanza, ma che è alla
base di una mia proposta di legge ben conosciuta dal Ministro, e cioè
se il Ministro non ritenga che questi lavori verrebbero meglio eseguiti e
realizzati tempestivamente se si desse finalmente vita – come proponevo
nella mia proposta di legge – ad una fondazione, ovviamente a maggio-
ranza pubblica, che avesse la gestione del museo Galleria degli Uffizi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente alle interpellanze testé svolte e all’interrogazione.
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BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, preso atto dei quesiti posti degli ono-
revoli interroganti in ordine alla realizzazione dell’uscita dei «Nuovi Uf-
fizi» su Piazza dei Castellani e, più in generale, in ordine ai tempi previsti
e ai finanziamenti necessari per realizzare compiutamente il progetto dei
«Nuovi Uffizi», si fa presente che alla gran parte delle questioni proposte
ha già fornito indirettamente risposta l’onorevole Ministro, mediante una
lettera aperta inviata al sindaco di Firenze e pubblicata sul quotidiano
«La Nazione» il 16 ottobre 2004.

Con la lettera citata sono state, per un verso, ripercorse le tappe es-
senziali che hanno indotto l’Amministrazione dei beni culturali a ritenere
necessaria la riconsiderazione del progetto Isozaki (e su tale problematica
null’altro si aggiunge, avendo la lettera aperta sopra menzionata chiarito
in modo davvero esauriente ogni aspetto della questione); per altro verso,
è stata data compiuta indicazione circa l’utilizzo delle somme stanziate dal
Comune per l’attuazione del progetto dei «Nuovi Uffizi» e, in particolare,
si è chiarito che una parte cospicua di detti fondi è servita a finanziare la
stesura del progetto esecutivo che, come è noto, è stato anche presentato
al pubblico.

Resta da aggiungere che il progetto esecutivo è stato approvato dal-
l’Amministrazione dei beni culturali e sono state anche stanziate le risorse
necessarie per la sua attuazione.

Pertanto, è ragionevole ritenere, secondo quanto riferito dal dirigente
del Polo museale fiorentino, che, una volta espletata la gara europea per
l’affidamento dei lavori, l’attuazione dell’intero progetto (uscita su Piazza
dei Castellani a parte) possa essere avviata a conclusione entro l’anno
2007.

Quanto all’altra marginale questione, concernente l’asserito ritardo
nella produzione, da parte della Soprintendenza competente, dei risultati
della ricerca archeologica condotta in Piazza dei Castellani, si rappresenta
che detti risultati sono stati comunicati dall’ufficio competente tempestiva-
mente, non appena esauriti i fondi stanziati per la campagna di scavi. In-
vece, l’attività di analisi dei dati di scavo e dei relativi reperti mobili sarà
condotta, secondo le metodiche consuete, nel corso dei mesi a venire, cosı̀
come peraltro già ampiamente chiarito dall’onorevole Ministro con la let-
tera aperta in precedenza citata.

Conclusivamente, piace sottolineare che, a seguito della lettera aperta
dell’onorevole Ministro, il presidente della Regione Toscana ed il sindaco
di Firenze, con una nota a firma congiunta, hanno chiesto all’onorevole
Ministro medesimo la istituzione di un tavolo tra Governo, Regione To-
scana e Comune di Firenze per cooperare non solo per portare a compi-
mento la realizzazione dei «Nuovi Uffizi», ma anche per affrontare le altre
problematiche di rilievo che vedono Stato ed enti locali cointeressati nel
settore dei beni culturali e della loro valorizzazione.

* FRANCO Vittoria (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, ringrazio l’onorevole
Sottosegretario per la risposta, ma non posso ritenermi soddisfatta per di-
verse ragioni. Innanzitutto, trovo peculiare e quanto meno irrituale la mo-
dalità di una lettera aperta per comunicare al Comune le decisioni del Mi-
nistero, nel senso che l’amministrazione di Firenze, per l’impegno profuso
nella realizzazione di un progetto importante per la città, avrebbe meritato
una diversa modalità di rapporto con il Ministero.

Mi pare di capire che il Ministero pensa ad una riconsiderazione, ma
che cosa ciò significhi non è dato sapere ed è questa un’altra ragione di
insoddisfazione. Noi temiamo che la riconsiderazione corrisponda ad
una risposta negativa, ad una mancata realizzazione del progetto Isozaki
che, come ha ricordato il senatore Passigli, è stato approvato da una com-
missione giudicante regolarmente istituita in accordo con il Dicastero.

Si era pronti per dare inizio ai lavori di esecuzione del progetto
quando è arrivato lo stop del Ministero. Sono sicura che il Ministero si
renda conto del danno di immagine e del notevole disagio che questa de-
cisione provoca alla città, la quale ha diritto ad avere una bella uscita de-
gli Uffizi; lo meritano gli Uffizi e lo merita la città, il cui interesse prin-
cipale è che il cantiere venga smantellato perché l’opera è finita e non
perché l’opera non si realizza.

La piazza va restituita agli abitanti, ai turisti, alla città di Firenze. Mi
auguro davvero che il tavolo istituzionale che è stato chiesto dal presi-
dente della Regione, dal sindaco e dal presidente della Provincia di Fi-
renze possa essere istituito e possa portare ad una soluzione condivisa
che vada a vantaggio della città.

Mi pare inoltre che il riferimento agli scavi non sia molto fondato; la
motivazione non è valida in quanto la documentazione raccolta e i reperti
rinvenuti sono fuori dal sito, i manufatti possono essere studiati e osservati
dagli studiosi che hanno seguito i lavori in tutta comodità perché gli scavi
sono già terminati da tempo.

Signor Sottosegretario, mi auguro davvero che il tavolo istituzionale
possa dare risultati positivi nell’interesse di tutti.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
la sua risposta ma anch’io, come la senatrice Franco, devo dichiararmi in-
soddisfatto rispetto alla prima interpellanza e parzialmente soddisfatto per
la seconda, concernente la disponibilità delle somme per completare i la-
vori dei cosiddetti Nuovi grandi Uffizi.

Ho ascoltato la sua risposta e nel testo leggo che, uscita su piazza dei
Castellani a parte – questo è uno dei punti chiave – i lavori per l’attua-
zione dell’intero progetto Grandi Uffizi dovrebbero concludersi entro
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l’anno 2007, previo espletamento della gara europea. Ciò significa che i
fondi sono disponibili e su questo, ovviamente, non posso che dichiararmi
soddisfatto.

L’inciso «uscita su Piazza dei Castellani a parte», però, non è irrile-
vante, perché l’intero progetto grandi Uffizi implicava la necessità dell’u-
scita su tale piazza; il progetto non è realizzabile se si mantengono l’en-
trata e le uscite attuali, quindi l’uscita su Piazza dei Castellani è parte es-
senziale e integrante della realizzazione del progetto grande Uffizi. Natu-
ralmente l’uscita può prevedere la loggia di copertura del progetto Isozaki
o meno, ma è evidente che non si può non affrontare il problema dell’u-
scita su Piazza dei Castellani, che significa dare una risposta definitiva in
merito al progetto Isozaki.

Per quanto riguarda il suddetto progetto, la mia replica non può che
esprimere insoddisfazione. I manufatti e i reperti mobili emersi nella cam-
pagna di scavi si riferiscono a un periodo medievale abbastanza avanzato.
È noto che Firenze è città recente, è città romana. Questi sono reperti di
epoca medievale, al di fuori della prima cerchia romana e non sembrano
avere particolare significato per gli studiosi. I reperti mobili verranno poi
studiati secondo le consuete metodiche, ma i manufatti stabili non sem-
brano avere particolare significato e comunque non sembrano essere di na-
tura tale da impedire la realizzazione del progetto.

Occorre allora una risposta molto chiara da parte di un Ministero che
ha bandito la gara internazionale d’accordo con il Comune di Firenze, che
sostanzialmente ha guidato la commissione giudicatrice, che ha dato vita a
una direzione per l’arte e l’architettura contemporanea e che, in fondo, ha
esposto la sua credibilità, la sua faccia su tale progetto.

Il Ministero valuta compatibile l’esistenza di questi manufatti e di
questi reperti con la realizzazione del progetto Isozaki? Ritiene che il pro-
getto debba subire qualche aggiustamento da discutere con il progettista
stesso? Intende lasciar cadere il risultato della commissione, affermando
e prendendosi una responsabilità di fronte alla comunità scientifica inter-
nazionale, che i reperti sono di tale importanza da rendere impossibile la
realizzazione del progetto?

Credo che nessun Ministro avveduto – conosco il mio collega univer-
sitario e vecchio amico Urbani – si prenderà la responsabilità di affermare
davanti alla comunità scientifica internazionale, avendo oltretutto pareri
negativi di buona parte della comunità scientifica italiana, che quei reperti
impediscono la realizzazione dell’opera. Penso, però, che non si possa
continuare ad ignorare la necessità di una risposta precisa.

Per quanto concerne, invece, il complesso dei lavori, prendo atto che
nel 2007 questi saranno completati. Ribadisco che, senza la soluzione del-
l’uscita, l’intero progetto grandi Uffizi non potrà funzionare.

Torno a chiedere, anche in altra sede, se la politica del Ministero
(prego l’onorevole Sottosegretario di rappresentare la mia richiesta al Mi-
nistro) è quella di procedere, anche in futuro, per poli museali affidati a
sovraintendenze regionali o speciali, comunque a funzionari del Ministero,
oppure di affidarne la gestione a fondazioni a maggioranza pubblica, dove

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7 –

705ª Seduta 25 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



la tutela rimanga chiaramente nelle mani dello Stato, ma che associno –
come viene chiesto dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze – an-
che la Regione, gli enti locali, le fondazioni bancarie ed eventualmente i
privati, ferma restando, naturalmente, in capo allo Stato – come ribadito
nella Costituzione – la tutela dei beni culturali ivi contenuti.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01814 e 3-01851 (già
4-04702) sulla linea ferroviaria Milano-Mortara.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tali interro-
gazioni.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, le questioni sollevate nelle interrogazioni in discussione
riguardano due aspetti del trasporto ferroviario nella Regione Lombardia:
da una parte disfunzioni nel servizio di trasporto, dall’altra il raddoppio
della linea Milano-Mortara.

In primo luogo, è opportuno evidenziare che i servizi di interesse re-
gionale, a seguito dell’attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997 e
successive modificazioni, sono regolati direttamente e in tutti i loro aspetti
dalle autorità regionali mediante contratti di servizio stipulati con l’im-
presa ferroviaria.

In relazione all’assetto sopra delineato, il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti non può interferire in linea diretta nei servizi ricadenti
nella competenza delle Regioni.

In merito alla qualità dei servizi offerti sulla linea Milano-Mortara,
Ferrovie dello Stato S.p.A. ha riferito che il giorno 11 novembre 2004
si è tenuto, su convocazione della Regione Lombardia, uno dei periodici
incontri per valutare lo stato del servizio sulla direttrice Milano-Mor-
tara-Alessandria.

A detto incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione
pendolari della linea, degli enti locali del territorio (tra i quali l’assessore
provinciale ai trasporti e alla mobilità di Pavia), i rappresentanti della di-
rezione regionale di Trenitalia e delle strutture competenti di rete ferrovia-
ria italiana.

Si è constatato che sulla linea in questione, nel periodo da giugno ad
ottobre 2004, si è registrato un miglioramento del servizio ferroviario do-
vuto ad una serie di azioni poste in essere che hanno portato l’indice di
puntualità dei treni dal 58 all’85 per cento.

Per quanto concerne i guasti infrastrutturali, si è provveduto ad incre-
mentare le attività di manutenzione straordinaria (ai passaggi a livello, alla
linea di contatto e al dispositivo di telecomando), ad istituire nuovi presidi
manutentivi, ad organizzare una nuova programmazione dei turni del ma-
teriale per l’orario 2004-2005, al fine di rendere più stabile il sistema, an-
che in occasione di piccoli disservizi, e anche allo scopo di migliorare
l’informazione al pubblico erogata attraverso l’istituzione di una sala radio
a Milano Porta Genova.
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Tuttavia, al fine di proseguire nell’azione di miglioramento del servi-
zio, a seguito di alcuni disagi evidenziatisi recentemente, è stata avviata
una approfondita analisi delle cause del fenomeno individuando i provve-
dimenti più idonei da adottare per porvi soluzione.

In particolare, la direzione regionale di Trenitalia, per prevenire ri-
tardi e conseguenti disagi alla clientela, procederà con: nuovi allaccia-
menti, dall’orario in vigore dal 12 dicembre 2004, per i turni del materiale
rotabile impiegato sulla linea; ottimizzazione delle operazioni di manuten-
zione e di pulizia del materiale rotabile con la prossima riapertura della
bretella ferroviaria di Milano San Cristoforo (l’indisponibilità infrastruttu-
rale attuale, con la bretella chiusa per lavori di potenziamento, obbliga in-
fatti a spostamenti del materiale rotabile del nodo di Milano con un aggra-
vio dei tempi necessari); impiego dal 15 novembre e fino alla fine del-
l’anno in corso, di bus senza fermate intermedie, da Abbiategrasso e da
Vigevano a Milano Porta Genova per integrare l’offerta di trasporto del
treno R 10516 (con partenza da Alessandria alle ore 6,45 e arrivo a Mi-
lano Porta Genova alle ore 8,28), qualora detto convoglio non offrisse suf-
ficiente comfort ai viaggiatori; attivazione entro la fine dell’anno di nuove
macchine per l’emissione dei biglietti e di abbonamenti nelle località della
stessa direttrice.

Per quanto concerne la questione del «bonus», o meglio dell’inden-
nizzo agli abbonati per il mancato rispetto degli indici di affidabilità indi-
cati nel Contratto di servizio vigente tra Trenitalia e Regione Lombardia,
va precisato che tale strumento è stato istituito, voluto e definito, anche
nei criteri del calcolo, dalla stessa Regione.

Nell’ambito del piano di rinnovo del materiale rotabile, finanziato da
Trenitalia per la Lombardia con un investimento di 65 milioni di euro, va
rilevato che è stato concluso quello relativo a sette treni con vetture a
piano ribassato destinati all’effettuazione di 40 corse giornaliere sulla di-
rettrice Milano-Mortara-Alessandria.

Si ritiene, tuttavia, che gli investimenti previsti dal Contratto di pro-
gramma 2001-2005, sia quelli connessi al potenziamento dell’infrastruttura
esistente (nel breve-medio periodo), sia quelli finalizzati alla realizzazione
di nuova infrastruttura (nel lungo periodo), contribuiranno certamente al
miglioramento della mobilità ferroviaria anche e soprattutto per il tra-
sporto locale.

L’attività di monitoraggio e la conseguente relazione annuale al Par-
lamento sulla realizzazione degli investimenti mostrano l’impegno profuso
dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria nell’attuazione degli interventi
nei nodi e sulle direttrici. Infatti, i dati rilevati confermano che continua
ad incrementare la spesa per i programmi inerenti gli investimenti sulle
direttrici per i quali il contabilizzato per l’anno 2003 è pari a 474 milioni
di euro, con un aumento percentuale del 16 per cento circa. È in aumento
anche la spesa per i programmi riguardanti gli investimenti sui nodi (circa
195 milioni di euro, più 18 per cento rispetto al 2002). Gli sviluppi più
significativi sono stati registrati per i nodi di Napoli, Torino e Milano.
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Anche gli investimenti in corso di realizzazione per il sistema italiano
ad alta velocità concorreranno certamente – nel lungo periodo – al pro-
cesso di miglioramento del trasporto locale in quanto consentiranno una
maggiore disponibilità di tracce orarie sulla rete tradizionale.

Nello specifico, quindi, delle problematiche connesse all’infrastrut-
tura, Ferrovie dello Stato spa, nel premettere che l’accordo quadro Mal-
pensa del settembre 1999 prevede il raddoppio della linea Milano-Mortara,
per il quale è previsto un primo finanziamento di euro 206.583.000, ha
riferito che il progetto del raddoppio è stato sviluppato d’accordo con la
Regione, la Provincia, i Comuni ed i Parchi Ticino e Milano Sud già
dal 1996, ma l’intesa non è stata mai raggiunta – come certamente il se-
natore Servello sa – per i problemi di attraversamento nei centri di Abbia-
tegrasso e Vigevano.

A seguito delle Conferenze dei servizi del 20 giugno e 28 ottobre
2002, il progetto di raddoppio della linea Milano-Mortara veniva appro-
vato solo parzialmente. Rete Ferroviaria Italiana spa ha, quindi, presentato
il progetto diviso nelle due tratte qui di seguito indicate: tratte Milano S.
Cristoforo-Cascina Bruciata e Parona Lomellina-Mortara, approvate nel-
l’ambito della Conferenza dei servizi.

Il progetto per tali tratte verrà appaltato tramite gli avvisi di gara per
appalto integrato, la cui pubblicazione è prevista nel mese di dicembre
2004. La conclusione dei relativi lavori è prevista per l’autunno del
2008. La tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina è stata inserita tra le
opere strategiche previste dalla legge obiettivo il 10 giugno 2002 da
Rete Ferroviaria Italiana spa, che, in tal modo, ha confermato la volontà
di pervenire al raddoppio completo della linea.

Il progetto preliminare di tale tratta centrale è stato depositato da
Rete Ferroviaria Italiana spa, in data 10 giugno 2003, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti dopo aver ottenuto il parere della Re-
gione Lombardia. Infine, su tale progetto, in data 4 agosto 2004, è stato
rilasciato il parere della commissione speciale VIA e, successivamente,
il parere del Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio. Si è in-
vece ancora in attesa del parere del Ministero per i beni e le attività cul-
turali, che naturalmente solleciteremo. È in corso l’istruttoria del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti per il recepimento dello stesso
da parte del CIPE.

L’importo stimato del raddoppio completo della linea Milano-Mor-
tara ammonta attualmente a euro 606 milioni. Il progetto prevede, infine,
opere di adeguamento nel tratto tra Milano Porta Romana e Milano S. Cri-
stoforo.

Le attese rispetto a questo progetto sono importanti, in quanto neces-
sario a realizzare un servizio comprensoriale tra Milano e l’insediamento
del quadrante sud-ovest, tenuto conto, peraltro, della crescita della do-
manda di trasporto.

Gli slittamenti intervenuti rendono critica la situazione in quanto, in
attesa di potere dare corso agli interventi programmati, non sono stati nel
frattempo realizzati lavori di ammodernamento.
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* SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario So-
spiri per la risposta data, tesa, però, ad alleggerire l’impressione negativa
che si ha del servizio.

Mi permetto, allora, di leggere una nota che ho predisposto, essendo
– come lei sa – senatore del posto e conoscendo la situazione veramente
in profondità.

Da un punto di vista oggettivo, si tratta in primo luogo di un lungo
elenco di disservizi e di ritardi dovuti alla vetustà del materiale rotabile.
Secondo alcune fonti, l’età media delle 424 locomotive circolanti in Lom-
bardia (parlo dell’intero problema in una interrogazione) sarebbe di venti-
sette anni. Tra queste, ben 84 hanno però tra i quaranta ed i cinquant’anni
di esistenza operativa. Quindi, non intendo attaccare il Governo, perché si
tratta di una responsabilità di lunga durata.

È di pochi giorni fa la soppressione di ben nove treni della tratta Va-
rese-Milano tra le ore 7,30 e le 9, mentre altri 20 sono stati ritardati anche
di un’ora. La causa di tale grave episodio, purtroppo frequente, deve ricer-
carsi nel blocco di un locomotore alla stazione di Legnano: la macchina
aveva più di cinquant’anni di vita.

Altro grave problema è costituito dalla presenza di un numero ecces-
sivo di tratte a binario unico (lei ne accennava in termini di raddoppio). È
impensabile che nella Regione che contribuisce maggiormente alla ric-
chezza del nostro Paese, ed in particolare nei pressi di Milano, capitale
economica di rilevanza internazionale, molte tratte – come ad esempio
la Milano-Mortara – siano ancora in attesa di raddoppio. Anche in questo
caso è recente un blocco della linea per oltre quattro ore: questa volta
causa del guasto è l’interruzione della linea elettrica di Corsico, alle porte
di Milano. Occorre notare, peraltro, che la linea Milano-Mortara risulta es-
sere quella con il maggior numero di ritardi di tutta la Lombardia.

Le cifre sono allarmanti: 105.000 treni soppressi e 23.196 carrozze
cancellate solo nei primi nove mesi dell’anno, secondo fonti giornalistiche
mai smentite.

Vi sono poi tutte le problematiche riguardanti i servizi, che risultano
particolarmente carenti per quanto riguarda la pulizia, l’affollamento delle
carrozze, l’assenza di climatizzazione, la mancanza di informazione sia in
treno che nelle stazioni e, soprattutto, la mancanza di cortesia e disponi-
bilità di una parte del personale, perché si tratta di treni affollatissimi,
dove evidentemente i problemi sono piuttosto complessi.

In conclusione, l’81 per cento dei passeggeri pendolari che hanno
dato il proprio voto sul Servizio regionale ferroviario lombardo si dichiara
insoddisfatto, con delle punte del 100 per cento per la Milano-Domodos-
sola e del 96 per cento per la Milano-Mortara. Tale realtà viene confer-
mata dal ritmo impressionante di crescita delle penali inflitte dalla Re-
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gione Lombardia a Trenitalia a causa dei disservizi: si passa infatti da
1.000.000 di euro del 2003 ai 2.356.000 stimati per il 2004.

In presenza di una situazione drammatica come quella che emerge
dai fatti sopra esposti, le risposte di Trenitalia e di RFI, società responsa-
bile delle infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato, sembrano insuf-
ficienti, salvo la parte che ora lei ha riferito in prospettiva.

In particolare, risulta emblematica la situazione della tratta Milano-
Mortara. Sin dall’ottobre 2002, la Conferenza di servizi competente diede
l’avvio alla prima fase di interventi del progetto di miglioramento. Erano
previsti il potenziamento dei collegamenti, la riqualificazione di alcune
stazioni, la realizzazione del raddoppio del tratto Parona Lomellina-Mor-
tara e della bretella di collegamento con la linea Novara-Alessandria.
Era prevista la soppressione di tutti i passaggi a livello ed il potenzia-
mento infrastrutturale della linea. Il raddoppio del tratto di linea Cascina
Bruciata-Parona Lomellina avrebbe però dovuto aver luogo nel 2010, una
data che appare veramente troppo lontana.

Di particolare rilevanza, alla luce delle gravi carenze sopra descritte,
appare inoltre la problematica riguardante l’interramento della linea, nel
tratto centrale di Abbiategrasso. È fuori dal mondo che una città cosı̀ im-
portante sia attraversata perennemente da questi treni che la dividono in
due, lasciando da una parte chi vuole entrare in auto o con altri mezzi
di locomozione nella città e dall’altra i restanti. Lo stesso accade per i cit-
tadini di Abbiategrasso che vogliono raggiungere Milano o una località vi-
cina.

Continuo a parlare di questo argomento da otto anni senza riuscire a
venirne fuori con la scusa di qualche progetto che non va. La realtà è che
tutti i progetti sono pronti. Basta sceglierne qualcuno tra quelli prospettati
dalla amministrazioni interessate. Un fatto è certo: l’impatto deturpante di
una ferrovia non interrata risulta incompatibile anche con la tutela delle
bellezze architettoniche della cittadina lombarda.

Per tutti i motivi sopra esposti, appare comprensibile e condivisibile
l’iniziativa dei Sindaci di Abbiategrasso, Mortara e Vigevano contro il de-
grado del sistema dei trasporti nelle zone di rispettiva competenza. I disagi
costituiscono ormai la normalità e la sensazione diffusa è addirittura
quella del timore di un peggioramento della già dura realtà.

Desidero, onorevole Sottosegretario, se non le dispiace, che il Mini-
stero svolga accertamenti diretti su questa realtà, che – annuncio ai pochi
colleghi – seguirò passo passo e che martellerò settimana per settimana
fino a quando non si chiarirà di chi è la responsabilità di questa situazione
veramente incredibile. Tutti i Governi, anche quelli precedenti – mi ri-
volgo ai colleghi della sinistra – hanno promesso interventi; anche l’at-
tuale si è incaricato di risolverla, ancora senza risultati. Persone che non
possono adoperare l’auto, che si recano presso la scuola secondaria supe-
riore o all’Università di Milano non possono utilizzare una linea da Terzo
mondo!

Questo è intollerabile! Lo dico a voce alta e forte e annuncio che ri-
porterò dinanzi al Senato della Repubblica, settimana per settimana, il pro-
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blema fino a quando la burocrazia, alla quale voi dovete porre mano una
volta per tutte, si liberi dalla sua mentalità per cui si dice che nel futuro,
nel 2010; si potrà concludere una situazione che impone subito un inter-
vento.

L’ultimo numero del quotidiano «Il Giorno» di Milano reca il titolo:
«Cresce la rabbia; raccolta di firme contro Trenitalia». Questo problema
investe la popolazione nel suo complesso. Non è un fatto di carattere pu-
ramente locale, con poche centinaia di persone interessate, ma di migliaia
e migliaia di cittadini. I Sindaci sono tutti schierati, cosı̀ come i parlamen-
tari di Forza Italia, Alleanza Nazionale ma anche di tutte le Sinistre!

Ebbene, queste problematiche vanno risolte molto prima dell’Alta ve-
locità o del ponte sullo Stretto di Messina.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00636 con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla sicurezza
aeroportuale.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, la pre-
detta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che
dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più
di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Curto per illustrare l’interpellanza.

CURTO (AN). Signor Presidente, questa interpellanza intende porre
le condizioni per un’interpretazione autentica sulle competenze in tema
di sanzioni, in materia di sicurezza e di vigilanza aeroportuale, atteso
che gli istituti di vigilanza in questo particolare momento storico hanno
ormai assunto un’importanza di grandissimo rilievo.

Questo è il motivo per cui ho rappresentato al Governo la necessità di
conoscere, sulla base dell’attuale normativa, a chi nel settore della sicu-
rezza aeroportuale compete il potere di comminare sanzioni a carico di
quegli istituti di vigilanza autorizzati ai relativi controlli, i cui dipendenti
siano incorsi in violazioni e infrazioni nell’ambito dell’espletamento dei
controlli medesimi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente all’interpellanza testé svolta.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
In riferimento alle problematiche evidenziate con l’atto ispettivo cui si ri-
sponde, l’ENAC – Ente nazionale per l’aviazione civile, cui sono stati ri-
chiesti elementi informativi, fa conoscere che la normativa in materia di
espletamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale è costituita
dal decreto interministeriale n. 85 del 29 gennaio 1999 e dalla circolare
ENAC – serie security n. 03 del 7 ottobre 2004. Il citato decreto prevede
che i servizi in questione possano essere affidati in concessione alle so-
cietà di gestione aeroportuali.
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Le società possono espletarli direttamente, mediante la nomina di
guardie giurate ai sensi dell’articolo 133 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, attraverso proprie organizzazioni societarie ovvero me-
diante imprese di sicurezza autorizzate ai sensi dell’articolo 134 del sud-
detto testo unico, rimanendo sempre, in ogni caso, direttamente responsa-
bili nei confronti dell’ENAC stesso il quale, ai sensi dell’articolo 4 del ci-
tato decreto interministeriale n. 85 del 1999, può infatti adottare nei loro
confronti provvedimenti sanzionatori fino alla revoca della concessione
del servizio di sicurezza oggetto della concessione stessa.

Nei casi in cui il servizio in parola venga espletato attraverso l’atti-
vità di guardie giurate o imprese di sicurezza, l’attività di queste ultime è
sottoposta al controllo del Prefetto che rilascia le autorizzazioni necessarie
all’espletamento del servizio e dal Questore che vigila sul servizio stesso.

Inoltre, il personale che esplica materialmente detti servizi deve es-
sere giudicato idoneo da una apposita commissione che rilascia un certi-
ficato di «addetto alla sicurezza» nel quale si attesta l’idoneità dell’addetto
allo svolgimento delle mansioni a cui lo stesso potrà essere adibito, non-
ché l’idoneità all’utilizzo delle apparecchiature per le quali è stato abili-
tato.

L’ENAC rappresenta, infine, che la Direzione di aeroporto, nel caso
di negligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate accertata in oc-
casione della sorveglianza effettuata dal medesimo ente, può sospendere o,
nei casi più gravi, addirittura revocare detto certificato.

Il Ministero dell’interno, dal canto suo, fa conoscere che oltre alle di-
sposizioni specifiche poste dal suindicato decreto interministeriale n. 85
del 29 gennaio 1999, in ogni aerostazione assumono rilievo anche le pre-
visioni del Programma nazionale di sicurezza recepito attraverso ordinanze
del direttore della Circoscrizione aeroportuale che indica le attività di si-
curezza cui debbono attendere le guardie giurate e gli istituti di vigilanza.

Le violazioni di tali ordinanze sono punite dall’articolo 1174 del co-
dice della navigazione con una sanzione amministrativa, irrogata nei con-
fronti del personale inadempiente o della stessa impresa di sicurezza.

La contestazione delle infrazioni rilevate in aeroporto e la loro noti-
fica ai trasgressori competono alla polizia di Stato e all’ENAC, mentre il
potere di irrogare le conseguenti sanzioni compete al direttore dell’aero-
porto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 718 e 1174 del codice
della navigazione.

CURTO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO (AN). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, a cui
debbo chiedere solo un ulteriore chiarimento, e questa mi pare l’occasione
giusta.

Mi sembrava che la risposta del Governo all’interpellanza avesse
chiarito ogni dubbio, invece ne sorge un altro. Mi pare abbastanza evi-
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dente che nei confronti delle persone fisiche che sostanzialmente hanno
violato un adempimento nell’ambito delle proprie funzioni, cioè nei con-
fronti delle guardie giurate, il potere di comminare sanzioni sia lasciato al
direttore dell’aeroporto. Ma la sanzione nei confronti dell’istituto di vigi-
lanza, da cui dipendono le guardie giurate, a chi compete? Questo era il
senso della mia domanda.

Ebbene, al riguardo c’è un’indicazione specifica per le sanzioni da
erogare nei confronti delle guardie giurate, che debbono essere comminate
dal direttore dell’aeroporto; ma nei confronti degli istituti di vigilanza, si
deve ritenere che debbano far capo allo stesso direttore dell’aeroporto o
non invece al prefetto, che è il soggetto che sostanzialmente concede l’au-
torizzazione all’esercizio dell’attività?

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01058 e 3-01508 sulla
stazione ferroviaria di Sarzana.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tali interro-
gazioni.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, onorevole interrogante, gli atti ispettivi lamentano la si-
tuazione della stazione di Sarzana, nodo ferroviario che serve i compren-
sori della Val di Magra e di Val di Vara, in provincia di La Spezia. Su
tale questione, e più in generale in ordine ai collegamenti ferroviari della
media e lunga percorrenza, Ferrovie dello Stato spa ha riferito che l’at-
tuale offerta di Trenitalia non ha subı̀to variazioni rispetto al 2003.

In particolare, la stazione di Sarzana è servita da tre collegamenti in-
tercity in direzione Sud-Nord, e precisamente: l’intercity 520 Puccini (con
partenza da Livorno alle ore 6,32, arrivo a Sarzana alle ore 7,34 e arrivo a
Torino alle ore 10,50); l’intercity 554 Carducci (con partenza da Napoli
alle ore 17,36, arrivo a Sarzana alle ore 23,53 e arrivo a La Spezia alle
ore 0,07); l’intercity night Scilla (con partenza da Reggio Calabria alle
ore 16,05, arrivo a Sarzana alle ore 6,41 e arrivo a Torino alle ore 10,30).

In direzione nord-sud, la medesima stazione è servita da due collega-
menti: l’intercity 521 Carducci (con partenza da La Spezia alle ore 6,50,
arrivo a Sarzana ore 6,02 e a Napoli alle ore 12,24); l’intercity 553 Puc-
cini (con partenza da Torino alle ore 19,10, arrivo a Sarzana alle ore 22,22
e arrivo a Livorno alle ore 23,29).

Anche con il prossimo orario 2005, che verrà presentato nel prossimo
mese di dicembre, sarà confermato il numero dei collegamenti (quattro in-

tercity e un intercity night), con variazioni relative esclusivamente alla de-
stinazione ed alla numerazione. Infatti, l’attuale intercity 554 Carducci
Napoli-La Spezia sarà prolungato a Sestri Levante e conserverà la fermata
a Sarzana; l’attuale intercity 521 Carducci La Spezia-Napoli sarà arretrato
a Sestri Levante e conserverà la fermata a Sarzana; l’attuale intercity 766
Scilla Reggio Calabria-Torino avrà una nuova numerazione e diventerà in-

tercity 768, conservando la fermata a Sarzana.
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Per quanto riguarda i servizi di biglietteria nella stazione di Sarzana,
gli stessi sono assicurati dalle ore 5,55 alle ore 19,30 nei giorni feriali, con
chiusura dello sportello dalle ore 12,30 alle ore 13,05, e nei giorni festivi;
inoltre, sono presenti un punto di vendita nel bar di stazione e una bigliet-
teria self-service.

Relativamente al livello di servizio offerto dalla Direzione Liguria
del trasporto regionale, che, a seguito dell’attuazione del decreto legisla-
tivo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del
1999, è regolato direttamente dall’autorità regionale, Ferrovie dello Stato
spa riferisce che negli ultimi anni sono stati costantemente incrementati
sia i treni sia le fermate, pur rimanendo invariato il corrispettivo previsto
dal contratto di servizio stipulato fra la Regione Liguria e Trenitalia. At-
tualmente, infatti, sono effettuati oltre 300.000 treni-chilometro l’anno che
non trovano copertura economica nell’ambito di tale contratto.

In ordine agli interventi infrastrutturali, Ferrovie dello Stato spa ha
riferito che entro la fine del 2004 saranno portati a termine i seguenti la-
vori di potenziamento: realizzazione del terzo marciapiede a servizio dei
binari nella stazione e prolungamento del sottopassaggio pedonale per il
collegamento con il nuovo marciapiede.

Entro il primo semestre del 2005 saranno conclusi interventi per il
nuovo parcheggio auto, servito dal sottopassaggio già menzionato, e –
per il superamento delle barriere architettoniche tra il piano marciapiede
e il treno – tutti i marciapiedi di stazione saranno dotati di piattaforme ele-
vatrici per consentire l’accesso ai treni da parte dei diversamente abili su
sedie a ruote.

Inoltre, sono stati tutti portati a termine, a carico del Comune, i lavori
di adeguamento, nella piazza antistante la stazione, dei servizi igienici e
del sovrappasso pedonale negli spazi attigui alla stazione.

Per quel che concerne le pulizie della stazione, occorre evidenziare
che i controlli effettuati dai funzionari della struttura di Rete Ferroviaria
Italiana spa hanno dato esito positivo, confermando l’attività giornaliera,
come previsto dal contratto stipulato con la ditta appaltatrice.

Anche se sono previste ulteriori migliorie, in corso di pianificazione
o già in fase di attuazione, l’immagine della stazione in argomento risulta
pertanto decorosa.

FORCIERI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
la risposta, di cui devo però dichiararmi fortemente insoddisfatto.

L’abbinamento casuale della mia interrogazione a quelle presentate
dal senatore Servello sullo stato delle ferrovie italiane ha messo in evi-
denza che, escluso l’asse Milano-Bologna-Firenze-Roma, che ha una certa
efficienza e capacità di espletamento del servizio, per il resto le nostre fer-
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rovie offrono servizi da Terzo mondo, come ha sottolineato anche il col-
lega Servello.

Il Sottosegretario ha affermato che non ci sono state variazioni nel
2004 rispetto al 2003 ed è questo uno degli aspetti che mi preoccupano,
perché proprio nell’interrogazione del maggio 2003 evidenziavo la neces-
sità d’intensificare i collegamenti e di migliorare la funzionalità della sta-
zione di Sarzana, mentre nell’interrogazione successiva del marzo 2004 ri-
levavo la grande contraddizione tra quanto propagandato da parte delle
Ferrovie dello Stato e lo stato effettivo del servizio.

Infatti, da parte delle Ferrovie viene portata avanti una politica d’im-
magine di grande intensità, una politica che tende a valorizzare e incenti-
vare in ogni modo l’uso del treno, esaltandone le doti e le qualità di ca-
rattere ambientale ed ecologico (aspetti che assolutamente condivido), ma
poi, nei fatti, non viene portata avanti una politica che mette in condizione
gli utenti di servirsi del treno in modo adeguato e corrispondente alle esi-
genze e alle necessità; e questo è il caso.

Pensiamo, ad esempio, che, con l’ormai quasi definitivo abbandono
della linea Sarzana-Santo Stefano, è venuta meno la realizzazione di un
anello tra le stazioni di Santo Stefano, La Spezia e Sarzana e ciò comporta
la necessità di spostamenti via auto per poter accedere alla stazione di
Santo Stefano per tutti gli abitanti della bassa Val di Magra.

Inoltre, la stazione di Santo Stefano è utilizzata prevalentemente per i
collegamenti con Parma e tali collegamenti, ancora ogg,i sono realizzati
con una linea, la cosiddetta Pontremolese, che è stata realizzata alla
fine del 1800 (quindi non nel secolo che abbiamo appena lasciato) e
che è prevalentemente a rotaia unica.

Da anni si sta investendo per il completamento di questa linea, senza
arrivare ad un risultato e oggi normalmente quel viaggio di circa 100 chi-
lometri comporta dalle due alle tre ore di tempo, in condizioni assoluta-
mente indecorose e indecenti, con carrozze fatiscenti, dove non funzio-
nano l’aria condizionata d’estate e il riscaldamento d’inverno.

Tutto ciò è oggetto di proteste continue da parte di giovani studenti
che frequentano l’università di Parma e di lavoratori pendolari, che non
possono non essere arrivate alla vostra attenzione perché sono state pub-
blicate sui giornali e vi sono iniziative di protesta.

Credo che quell’area richieda un’attenzione particolare da parte delle
Ferrovie, anche perché vi è una propensione legata non soltanto al traffico
di passeggeri, ma al traffico commerciale che può derivare sia dal porto di
La Spezia, sia dal porto di Marina di Carrara; è un’area che avrebbe una
grande potenzialità per l’uso del mezzo ferroviario, ma che in realtà non
può utilizzarlo adeguatamente proprio per la carenza dell’offerta.

Circa le sue precisazioni sugli Intercity e sulle fermate, sono due i
treni giornalieri in collegamento lungo le linee Nord e Sud, uno dei quali
tra l’altro si ferma a Livorno; quando un passeggero arriva a Livorno, non
si capisce bene dove poi debba andare. I collegamenti con Roma, Milano,
Torino e Parma, che sono indispensabili a quell’area vasta (stiamo par-
lando di una vasta area metropolitana che mette insieme le province di
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La Spezia e di Massa Carrara), sono assolutamente inadeguati e insuffi-
cienti.

Onorevole Sottosegretario, la invito a continuare a monitorare la si-
tuazione nei confronti delle Ferrovie, a verificare quello che hanno affer-
mato e scritto. Da parte mia, mi assocerò all’iniziativa, annunciata dal se-
natore Servello, di continuare a martellare su questo punto, perché credo
sia necessario che il nostro Paese, che non è un Paese del Terzo mondo
ma è la sesta potenza industriale, abbia adeguati corrispondenti servizi
di carattere pubblico.

Queste situazioni non sono proprie di un Paese industrialmente avan-
zato, né si confanno ad un Paese come il nostro: semplicemente, non sono
più accettabili e infatti gli utenti, coloro che utilizzano i mezzi ferroviari,
protestano.

Si finisce cosı̀ col mancare sempre di più l’obiettivo di intensificare il
traffico su rotaia, continuando, piuttosto, ad alimentare il traffico su
gomma, con tutti gli aspetti negativi che ciò comporta, sia per quanto ri-
guarda i passeggeri che le merci, il che crea situazioni di conflittualità
continue, con molti TIR in circolazione che attraversano anche i centri
abitati. La situazione è veramente difficile e la ferrovia potrebbe essere
la risposta a tanti problemi, peraltro la questione sarebbe interessante
per le Ferrovie anche dal punto di vista economico.

Non entro nel merito di quanto da lei detto sulla questione del con-
tratto di servizi con la Regione Liguria, perché so che è oggetto di prote-
sta e di contenzioso direttamente da parte del Presidente della Regione e
della Giunta regionale. Anche su questo la invito a verificare quanto
hanno affermato le Ferrovie, perché so che c’è un contenzioso aperto
per cui anche la Regione Liguria contesta la qualità e la quantità del ser-
vizio prestato dalla società Rete ferroviaria italiana (RFI).

La invito, quindi, a continuare a monitorare la situazione: io farò la
mia parte nel medesimo senso.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01367 sulla strada statale
Flaminia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a questa inter-
rogazione.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, in riferimento alle problematiche evidenziate dal sena-
tore Castellani, l’ANAS S.p.A., interessata al riguardo, ha precisato innan-
zitutto che la strada statale 3 «Flaminia» rientra tra le competenze del de-
manio regionale. Sulla stessa sono ancora in corso, in quanto avviati prima
dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
settembre 2001, lavori di adeguamento dal km 176+000 fino alla svincolo
Osteria del Gatto.

Per quanto attiene al sistema viario denominato «Quadrilatero Um-
bria Marche», la società stradale fa conoscere che lo stesso comprende i
seguenti interventi. Completamento (a quattro corsie) della direttrice
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Perugia-Ancona e, in particolare, realizzazione dei lavori nella strada sta-
tale 76, tratti Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra S.Quirico e nella
strada statale 318, tratto Pianello-Valfabbrica; completamento (a quattro
corsie) della direttrice Foligno-Civitanova Marche, tramite i lavori di rad-
doppio della strada statale 77, tratti Collesentino-Pontelatrave e Pontela-
trave-Foligno; adeguamento della Pedemontana delle Marche alla catego-
ria C delle vigenti norme stradali; ulteriori interventi di collegamento tra
la strada statale 77 e la viabilità locale (intervalliva di Macerata; interval-
liva Tolentino-S. Severino Marche strada statale 78 Val di Piastra; allaccio
strada statale 77-strada statale 16; allaccio strada statale 77-strada statale
3).

L’ANAS informa, altresı̀, che la delibera CIPE n. 93 del 31 ottobre
2002 ha approvato, nell’ambito del primo programma delle opere strategi-
che, l’asse viario Marche-Umbria Quadrilatero di penetrazione interna
come progetto pilota relativamente all’applicazione di un modello innova-
tivo di finanza di progetto, indicando le procedure per individuare la strut-
tura finanziaria pubblica deputata alla realizzazione del progetto in que-
stione.

Con tale delibera è stato individuato il «Soggetto attuatore unico» in
una società di capitali nella forma di una società per azioni costituita ad

hoc. I soci sono due società interamente partecipate dallo Stato – ANAS e
Sviluppo Italia – e oggetto sociale unico è la realizzazione del progetto
Quadrilatero.

Il 19 novembre 2004 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i
bandi di gara riguardanti l’affidamento a contraente generale dei due ma-
xilotti relativi al succitato progetto Quadrilatero.

La società stradale fa presente, infine, che sono attualmente in corso
l’approvazione e la pubblicazione dei bandi di gara per gli affidamenti a
contraente generale della realizzazione delle opere stradali; l’istruttoria,
presso la Regione Marche, del progetto ripubblicato della strada statale
78 ai fini dell’emissione del giudizio di compatibilità ambientale e del pa-
rere di conformità urbanistica; l’apertura di procedura V.I.A. ai sensi del-
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il sottose-
gretario Sospiri, ma devo innanzitutto lamentare il ritardo con cui si ri-
sponde all’interrogazione 3-01367 (è di un anno fa), per cui la risposta
giunge adesso con notizie già conosciute, non introducendo niente di
nuovo.

Devo dire, poi, che, per quanto riguarda la strada statale Flaminia, è
vero che attualmente fa parte del demanio regionale, ma già sono state
messe in atto tutte le procedure affinché essa torni nel demanio statale.
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Sono state date anche ampie assicurazioni da parte del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti sulla nuova demanializzazione della Flaminia.

L’interrogazione a mia firma, invece, era volta a capire soprattutto
cosa si intende fare per ridurre la pericolosità di tale arteria, che purtroppo
ha un triste primato di vittime della strada. Mi sembra che sotto questo
profilo non sia stata fornita risposta e, pertanto, mi devo dichiarare senza
dubbio insoddisfatto.

Anche per quanto riguarda l’avvio del cosiddetto quadrilatero Um-
bria-Marche, il sottosegretario Sospiri ci ha fornito notizie che già cono-
scevamo. Voglio soltanto ricordare al rappresentante del Governo che il
vero problema dell’attuazione del quadrilatero risiede nel suo finanzia-
mento. La delibera CIPE n. 93 del 2002, che il sottosegretario Sospiri
ha richiamato, non prevede la totalità degli stanziamenti per attuare l’o-
pera. Si prevede un concorso di enti locali e di privati, che non si riesce
a capire come potrà essere realizzato.

Rimane, pertanto, l’interrogativo in relazione al cosiddetto quadrila-
tero Umbria-Marche e io non posso far altro che rimarcare, ancora una
volta, un sollecito affinché vengano fornite risposte più tempestive e pun-
tuali e soprattutto si dia concretamente avvio alle opere promesse alle po-
polazioni.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01809 sul riconoscimento
della causa di servizio per la malattia contratta da un militare dell’Eser-
cito.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, sul-
l’argomento in questione la Difesa ha già fornito, in precedenza, riscontro
ad altri atti di sindacato ispettivo concernenti la medesima tematica evi-
denziata dai senatori interroganti.

Al riguardo, l’Amministrazione ha posto in essere ogni azione di na-
tura assistenziale e previdenziale prevista dalle normative vigenti, mante-
nendo inoltre costanti contatti con il sottufficiale a cui non è mai mancato
il sostegno morale e l’attenzione di questo Ministero e di tutte le Forze
armate.

Per quanto concerne il trattamento di quiescenza, si sottolinea che sia
la commissione medico-ospedaliera militare di Perugia che l’ospedale mi-
litare di Cagliari avevano già giudicato l’infermità dipendente da causa di
servizio e ascrivibile alla 1a categoria della tabella A annessa al decreto
del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 relativa alle infermità.

La sentenza della Corte dei conti – che ha accolto il ricorso del ma-
resciallo Diana avverso il diniego del trattamento pensionistico privile-
giato, formulato sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause
di servizio – in sostanza ha confermato quanto deliberato dai predetti or-
gani sanitari militari.
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Dall’esame delle motivazioni della sentenza stessa si evince che il
servizio svolto dal militare, a contatto diretto per lunghi anni con le
esalazioni di benzina, oli minerali e solventi vari, ha costituito «quanto-
meno la concausa efficiente e determinante dell’insorgenza» della grave
patologia.

In esecuzione di tale sentenza è stata concessa, a favore del Diana, la
pensione privilegiata di 1a categoria a vita a decorrere dal 14 novembre
2000. Gli è stato altresı̀ concesso l’equo indennizzo nella misura massima.

A seguito della sentenza della Corte dei conti, la Difesa ha richiesto
alla competente avvocatura distrettuale uno specifico parere in riferimento
alla questione del «riconoscimento del danno biologico», poiché l’attuale
normativa non prevede una simile determinazione da parte della stessa
Amministrazione. A tale riguardo è stata posta in essere ogni possibile
azione per acquisire al più presto il relativo parere.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti di natura assistenziale, la Di-
fesa, in applicazione delle disposizioni vigenti, ha provveduto a concedere
al giovane ogni prevista elargizione e sussidio per rimborso spese.

Inoltre, è stata offerta la possibilità di concedere a titolo gratuito a
cura della Difesa gli integratori alimentari di cui il maresciallo Diana fa
uso. A tale scopo è stato già richiesto all’interessato l’elenco degli integra-
tori in questione.

Infine, in merito all’esigenza di un possibile ricovero all’estero presso
centri specializzati, nonostante siano state intraprese le azioni necessarie
per il sollecito avvio di tale procedura, l’interessato, informato al riguardo,
ha deciso di proseguire le cure in Italia. In ogni caso resta ferma, comun-
que, la disponibilità ad attivarsi, qualora lo stesso lo decida, per consentir-
gli di ricevere cure all’estero.

In relazione all’ultimo quesito, si precisa che risultano agli atti circa
100 pratiche per il riconoscimento del danno biologico da patologia di va-
ria natura.

BISCARDINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, innanzitutto vorrei rin-
graziare il sottosegretario Cicu per la celerità con cui è stata data risposta
all’interrogazione da noi presentata il 4 novembre.

Prendiamo atto delle dichiarazioni rese oggi in Aula dal rappresen-
tante del Governo, che integrano le informazioni che avevamo e probabil-
mente rappresentano anche una novità, soprattutto in riferimento al fatto
che, come noi lamentavamo, al maresciallo Marco Diana era stata, sı̀, ri-
conosciuta l’erogazione di una pensione privilegiata, ma la stessa non era
sufficiente a garantire il rimborso delle spese e di quant’altro gli occorra
per essere tutelato e curato come la gravità della malattia richiede.
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Oggi apprendiamo che c’è la disponibilità e un’iniziativa del Governo
per il rimborso totale delle spese. È un fatto molto importante e, a tale
proposito, voglio ricordare che la Regione Sardegna, proprio in assenza
di una simile previsione, aveva promosso un’iniziativa autonoma per ve-
nire incontro alle difficoltà del maresciallo Diana.

Nella nostra interrogazione abbiamo posto il problema del riconosci-
mento del cosiddetto danno biologico, da un lato, perché probabilmente ne
sussistono le condizioni; dall’altro, perché – bisogna dirlo molto onesta-
mente – il danno biologico, in questa gravissima e urgente circostanza,
in qualche modo può rappresentare una forma di risarcimento delle spese
che devono essere sostenute dal maresciallo Diana e dalla sua famiglia.

Qui ci troviamo di fronte ad un caso individuale, personale, ma –
come è stato giustamente ricordato – esistono altri casi di militari che
si ammalano per ragioni di servizio, la cui richiesta di riconoscimento
del danno biologico viene avanzata per integrare una pensione che risulta
insufficiente a garantire il sostegno e le spese per tutti i loro bisogni.

Voglio ricordare che in questo caso ci troviamo di fronte ad un am-
malato molto grave, affetto da neoplasia al fegato, che io personalmente
ho sentito e che era venuto qui in Parlamento per poter incontrare i rap-
presentanti del Governo. Voglio anche ricordare che è in corso la richiesta
di riconoscimento del danno biologico presso l’Avvocatura dello Stato;
quindi, il tema è più che presente.

Ad integrazione di questa risposta, noi sollecitiamo al Governo l’ur-
genza delle opportune iniziative, perché il rimborso delle spese è un fatto
importante di cui oggi prendiamo atto, ma i rimborsi devono arrivare
quasi in tempo reale, altrimenti le spese non si è in condizione di soste-
nerle. Noi – ripeto – siamo di fronte ad una situazione gravissima e
non vorremmo che il rimborso delle spese giungesse, purtroppo, al termine
di una malattia che si presenta devastante e gravissima.

Questo è il punto della situazione, che naturalmente non riguarda solo
questo caso, che è il più eclatante, ma che concerne un certo numero di
militari ammalati di patologie gravi per effetto dell’esercizio della loro
funzione.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01779 sulla presunta viola-
zione da parte dell’Italia della normativa comunitaria in materia di IVA.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
documento presentato dal senatore interrogante chiede alcune informazioni
circa la procedura d’infrazione che la Commissione europea ha avviato nei
confronti dell’Italia per violazione delle disposizioni comunitarie in mate-
ria di IVA, con riferimento ai condoni fiscali disposti con gli articoli 8 e 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
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L’interrogante chiede anche se vi sia il rischio di censura per le altre
disposizioni incidenti sulla definizione dell’IVA, contenute nella mede-
sima legge finanziaria per il 2003, ed in particolare le disposizioni di
cui agli articoli 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), 15 (defini-
zione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irroga-
zione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di
constatazione), 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti) e 7 (definizione
automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pre-
gressi mediante autoliquidazione).

Si fa presente che la procedura d’infrazione (n. 2003/2156) è stata av-
viata dalla Commissione europea in quanto la stessa ritiene che le misure
introdotte con gli articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 vadano al di là
del margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono nell’a-
zione di controllo per accertare l’esattezza delle dichiarazioni e dei relativi
versamenti da parte dei contribuenti, con conseguente diminuzione ingiu-
stificata del contributo dell’Italia alle risorse proprie della Comunità pro-
venienti dall’IVA.

In sede di risposta alla lettera di messa in mora dell’Italia, gli Uffici
dell’Amministrazione finanziaria hanno fornito dettagliate argomentazioni
a supporto delle disposizioni censurate dal predetto organismo comu-
nitario.

In data 13 ottobre 2004, la Commissione europea ha trasmesso al-
l’Esecutivo nazionale un parere motivato, ai sensi dell’articolo 226 del
Trattato CE, con il quale, tra l’altro, si invitano le autorità italiane a far
conoscere, entro due mesi, le proprie osservazioni.

Per quanto concerne l’eventuale rischio di censura in sede comunita-
ria delle altre disposizioni in materia di IVA, contenute nella legge finan-
ziaria per il 2003, l’Agenzia delle entrate ritiene che le sanatorie di cui
agli articoli 7, 12, 15 e 16 (cosı̀ come quelle di cui agli articoli 8 e 9)
non presuppongono una rinuncia generalizzata ed indiscriminata ad ogni
attività di accertamento e riscossione in materia di IVA. Le definizioni
di cui agli articoli 12,15 e 16 prevedono, infatti, una precedente attività
di controllo dell’Amministrazione finanziaria che, mediante le citate sana-
torie, introita più celermente entrate tributarie, seppure in misura ridotta,
la cui riscossione sarebbe, altrimenti, incerta sia nell’an che nel quantum.

Con la sanatoria di cui all’articolo 7, a parere dell’Agenzia delle en-
trate, invece, sono fatti salvi gli effetti derivanti dal controllo delle dichia-
razioni IVA, ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 (riguardante la liquidazione dell’imposta do-
vuta in base alle dichiarazioni), cui sono soggetti tutti i contribuenti che
presentano una dichiarazione ai fini IVA. Ad essere limitata, per effetto
della sanatoria, è, infatti, solo una parte dell’attività di controllo che, in
ogni caso, a regime, avrebbe interessato soltanto un numero esiguo di con-
tribuenti selezionati di volta in volta in base ad appositi criteri selettivi
autonomamente definiti da ciascun Stato membro.

Infine, si ricorda che in sede di svolgimento di analoga interroga-
zione, durante il question time, presentata in data 20 ottobre 2004 alla Ca-
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mera, è stato dichiarato che; «il Governo reputa conclusa la stagione dei
condoni».

D’AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi reputo del tutto insod-
disfatto della risposta, salvo la personale cortesia del Sottosegretario, per
diversi motivi.

Innanzitutto, quando la Commissione ha avviato la procedura d’infra-
zione, relativamente ai condoni italiani, il Governo non ha ritenuto d’in-
formare il Parlamento. Ricordiamo che l’IVA è un’imposta comunitaria;
che parte dell’imposta contribuisce a costituire le risorse proprie dell’U-
nione; che i Governi hanno facoltà di disporre la riscossione e l’accerta-
mento, ma non hanno la facoltà d’interdirsi in via generale la possibilità
di accertamento.

Quando sono stati chiesti chiarimenti al Governo italiano, il Parla-
mento non è stato informato; quando il Governo italiano ha risposto
alla prima lettera di chiarimento, il Parlamento non è stato informato;
quando la Commissione ha avviato la seconda fase della procedura, quella
che termina con il rinvio alla Corte di giustizia, il Parlamento italiano non
è stato informato. La notizia ha avuto diffusione attraverso i mezzi di
stampa.

Avevo allora presentato un’interrogazione, ma purtroppo il Senato
non dispone di strumenti di risposta immediata. Arrivò prima la risposta
ad un’interrogazione ù+ùàpresentata alla Camera e successivamente alla
mia; giunge ora la risposta odierna.

Nella risposta, però, vi sono elementi che mi lasciano insoddisfatto
perché – probabilmente penso anche a fattori di ulteriore preoccupazione
– le possibilità sono due. La prima è che si accetti il principio secondo cui
con il condono lo Stato italiano sta vendendo il diritto a compiere accer-
tamenti (chi condona, cioè, acquista il diritto a non ricevere accertamenti).
In questa ipotesi, si incorre nella sanzione comunitaria, ma non vi sono
problemi dal punto di vista contabile.

La seconda possibilità è invece la seguente: se si accede all’interpre-
tazione suggerita dal Sottosegretario, non si sta vendendo il diritto a fare
accertamenti, ma questa è un modalità attraverso la quale si incassano pro-
venti di imposte che altrimenti non si sarebbero incassati.

Ora, poiché i proventi delle imposte sono riferiti ad anni precedenti
dal punto di vista delle regole, uniformi nell’Unione, ai fini della contabi-
lizzazione nel bilancio pubblico e poiché quelle regole, sulla base delle
quali si calcola l’indebitamento vincolato, ai sensi del Trattato, al rapporto
3 per cento/PIL, fanno riferimento alla competenza, allora – secondo l’in-
terpretazione che sta dando oggi il Sottosegretario, suggeritagli dall’Agen-
zia delle entrate – una delle conseguenze paradossali sarebbe quella che
l’Italia non ha forse violato le regole in materia di concorrenza, di disci-
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plina IVA, cosı̀ come gli è contestato dalla Commissione, ma ha violato
altre regole comunitarie, relative al fatto che il calcolo dell’indebitamento
deve essere fatto secondo il criterio di competenza.

Le entrate dei condoni, quindi, non avrebbero dovuto essere registrate
nell’anno in cui esse si sono materialmente realizzate per cassa, ma, es-
sendo riferite ad anni precedenti, avrebbero dovuto essere utilizzate per
correggere la competenza economica delle entrate fiscali con riferimento
a quegli anni. Ma questo avrebbe come effetto che l’Italia sarebbe abbon-
dantemente fuori, negli ultimi due anni, dal limite del 3 per cento, perché
avrebbe erroneamente contabilizzato nelle entrate relative al 2003 e al
2004 condoni che, secondo l’interpretazione che il Governo sta fornendo
oggi in Aula, erano riferiti ad imposte di competenza di anni pregressi.

Chiederei quindi al Governo di riflettere su questa linea interpretativa
e difensiva, perché essa può portare ad ulteriori problemi per il Paese.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01270 sulla rinegoziazione
dei mutui concessi agli enti locali.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, colleghi, con l’interrogazione in esame il senatore Castel-
lani pone quesiti in ordine alla rinegoziazione dei mutui concessi agli enti
locali, con particolare riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 1997.

Al riguardo, si precisa che con il decreto ministeriale del 22 maggio
1998 è stata disposta la riduzione della quota interessi dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 1997 ai Comuni del-
l’Umbria e delle Marche, colpiti dal sisma del 1997. La riduzione della
quota interessi è stata fissata nella misura del 30 per cento per il quin-
quennio 1998-2002 e del 15 per cento per gli anni successivi, fino al
2018.

Tale operazione è stata definita attraverso una riduzione degli oneri a
carico dei singoli mutuatari mediante un abbattimento del tasso nominale
annuo applicato sui mutui nella misura prevista dal citato decreto; per-
tanto, i tassi annui effettivi realmente praticati su detti mutui sono, rispet-
tivamente, del 5,95 per cento rispetto al saggio annuo del 7 per cento e del
5,525 per cento rispetto al 6,50 per cento.

Il tasso nominale annuo, peraltro, non indicato in alcun contratto, ma,
eventualmente, solo nei ruoli di riscossione che la Cassa depositi e prestiti
annualmente trasmette ai soggetti pagatori, è, tuttavia, rimasto fittizia-
mente invariato al mero fine di poter accertare la perdita che, come dispo-
sto dallo stesso decreto del 1998, deve essere registrata a carico del bilan-
cio della Cassa nei singoli esercizi finanziari.

L’articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
del 20 giugno 2003 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare
tutti i mutui concessi ai Comuni, alle Province, alle comunità montane,
isolane o di arcipelago e alle unioni di comuni che, alla data del 1º luglio
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2003, presentavano un saggio fisso di interesse nominale annuo pari o su-

periore al 6 per cento, con durata residua di ammortamento pari o supe-

riore a 10 anni e residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000,00

euro.

A tale data, l’onere effettivo a carico dei Comuni terremotati risul-

tava inferiore alla soglia del 6 per cento posta dal decreto ministeriale

del 20 giugno 2003 e, pertanto, questi Comuni venivano esclusi dalla pos-

sibilità di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Si ritiene, comunque, che i benefı̀ci concessi ai Comuni in questione

non siano stati vanificati, proprio perché la riduzione delle rate continuerà

ad operare fino a tutto il 2018.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il sottose-

gretario Armosino per la cortesia della sua risposta.

Devo però innanzitutto rilevare che la mia interrogazione è del 23 ot-

tobre 2003, quindi è passato più di un anno e la riposta giunge tardiva-

mente e non credo puntualmente. Pertanto, pregherei la Presidenza di farsi

carico presso il Governo perché le risposte alle nostre interpellanze e in-

terrogazioni siano quanto meno rispettose del nostro Regolamento che ad-

dirittura, se non erro, prevede la risposta entro venti giorni dalla presenta-

zione.

Per quanto riguarda il merito, mi devo dichiarare del tutto insoddi-

sfatto perché la risposta del Sottosegretario non fa altro che ricalcare

quanto la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti aveva comuni-

cato ai Comuni con una propria nota del 23 luglio 2003.

È vero che i tassi dei Comuni, con la decurtazione del 15 per cento,

in effetti, vanno sotto la soglia del 6 per cento, ma è pur vero che i Co-

muni colpiti dal sisma del 1997 avevano avuto il riconoscimento della de-

curtazione degli interessi per i mutui contratti, del 15 per cento a partire

dal 2002 e del 30 per cento fino al 2002. Cosı̀ si vanifica del tutto il be-

neficio che i Comuni avevano avuto, perché in questo modo il beneficio

del 15 per cento si riduce sı̀ e no al 5 per cento.

Questo significa che la Cassa depositi e prestiti si è trincerata dietro

un’interpretazione – secondo me – troppo formale, vanificando in tal

modo del tutto il beneficio che i Comuni terremotati avevano ricevuto

in base alla legge.

Ancora una volta chiedo al Ministero che si faccia interprete delle

esigenze di questi Comuni e faccia rivedere la posizione della Cassa de-

positi e prestiti, che personalmente ritengo neppure in linea con la legge.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01804 sulla British Ameri-
can Tobacco.

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, onorevole interrogante, con l’interrogazione 3-01804 il
senatore Vitali, facendo riferimento alla risposta ricevuta in data 27 otto-
bre per l’interrogazione 4-07546 di analogo argomento, chiede se in caso
di violazione dell’articolo 10 del contratto di acquisto della società ETI
spa, relativo agli impegni della parte acquirente per la salvaguardia del-
l’occupazione, il Ministro dell’economia sia intenzionato ad applicare an-
che la parte del contratto inerente la garanzia fideiussoria.

Al riguardo, premesso che il contratto autonomo di garanzia bancaria,
contemplato all’articolo 14 del negozio di compravendita azionaria della
società ETI spa alla Britannica Italiana Tabacchi spa prevede un importo
pari al 10 per cento del prezzo di cessione, si fa presente che, in merito
alle obbligazioni assunte dalla parte acquirente, ai sensi dell’articolo 10
dello stesso contratto allo stato attuale non risulta alcuna violazione agli
obblighi contrattuali da parte della società Britannica Italiana Tabacchi
spa.

Tuttavia, qualora dovesse essere accertato un comportamento della
parte acquirente in violazione del citato articolo 10, questa Amministra-
zione attiverà le procedure previste nel contratto, anche quelle specifica-
mente finalizzate all’escussione della garanzia fideiussoria.

* VITALI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Ringrazio il sottosegretario Armosino e mi dichiaro
soddisfatto per la parte della sua risposta che si riferisce specificatamente
al contratto di garanzia.

Il Sottosegretario ha detto poco fa quello che io mi aspettavo dicesse.
È un’affermazione molto importante perché con essa il Governo ribadisce
la propria volontà di far rispettare fino in fondo il contratto di vendita
della ETI spa al gruppo British American Tobacco, contratto stipulato
in data 24 luglio 2003 e che all’articolo 14 prevede, appunto, una fideius-
sione pari al 10 per cento del valore di acquisto, che può essere escusso
nel caso la parte acquirente non corrisponda agli impegni contenuti nel
contratto, compresi quelli sull’occupazione contenuti all’articolo 10.
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Questo è molto significativo perché si tratta di una cifra rilevante,
pari a 232,5 milioni di euro, che la BAT dovrà pagare come penale qua-
lora venga meno agli impegni contenuti nel contratto. Tra questi impegni
vi è quello citato all’articolo 10 che si riferisce alla salvaguardia dell’oc-
cupazione e al rispetto del piano industriale che la BAT presentò autono-
mamente, fra l’altro, come parte integrante della proposta di acquisto.

Questo piano industriale impegna l’azienda almeno per tre anni a
mantenere tutti gli stabilimenti in Italia, compresi quelli di Bologna e di
Scafati, e a conservare le professionalità acquisite, salvo che non interven-
gano accordi collettivi con le parti sociali in direzione diversa.

E vengo alla parte della risposta con cui non posso convenire e di cui
mi dichiaro insoddisfatto. La BAT ha ufficialmente comunicato la formale
apertura della procedura di mobilità a carico di tutti i dipendenti dello sta-
bilimento di Bologna e la conseguente chiusura dello stabilimento stesso.
Come sostiene la regione Emilia-Romagna in un esposto inviato al Mini-
stero nei giorni scorsi, questa è già una palese violazione dell’articolo 10
del contratto di vendita.

Approfitto della replica per chiedere un impegno formale da parte del
Ministero, come sollecitato dalla regione Emilia Romagna, per richiamare
la BAT al pieno rispetto degli impegni contrattuali, richiamando la propria
volontà di applicare altrimenti l’articolo 14 del contratto di acquisto rela-
tivo alla penale.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01790 sulla vicenda di un
bambino affetto da una grave forma di allergia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SILIQUINI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Signor Presidente, rispondo su delega della Presidenza del Consi-
glio dei ministri alla interrogazione in discussione ed anche per conto del
Ministero della salute.

Il caso rappresentato è stato positivamente definito a seguito di azioni
complessive poste in essere sia dall’amministrazione scolastica, ed in par-
ticolare dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per l’A-
bruzzo e dal dirigente scolastico del circolo didattico Giuseppe Lombardo
Radice di Sulmona, sia dalla competente ASL.

Infatti, in data 5 novembre, in occasione di un incontro tra i rappre-
sentanti dell’amministrazione scolastica, dell’ente locale e dell’azienda sa-
nitaria locale, si è pervenuti alla determinazione che, per il corrente anno
scolastico, sarà l’azienda sanitaria locale ad assumersi gli oneri per l’asse-
gnazione di una infermiera specializzata per l’assistenza e il controllo del
bambino durante la frequenza della scuola dell’infanzia. In questi giorni la
stessa azienda sanitaria sta individuando l’infermiera tramite una agenzia
di servizi, cosa che avverrà entro questa settimana.

Si è definita in tal modo la vicenda di cui vorrei richiamare le fasi.
All’atto dell’iscrizione del bambino alla suddetta scuola dell’infanzia, in
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data 8 gennaio 2004, i genitori hanno allegato alla domanda un riconosci-
mento di invalidità civile per «allergia alimentare con episodi broncoattivi
ricorrenti in trattamento».

Questa documentazione è successivamente integrata, a metà maggio
2004, da copia del verbale di riconoscimento del bambino come persona
handicappata ai sensi della legge n. 104 del 1992 (handicap non grave)
e copia di un certificato medico rilasciato dalla Clinica pediatrica del pre-
sidio ospedaliero S. Salvatore de L’Aquila dal quale si evince che il mi-
nore è affetto da grave allergia alimentare e necessita pertanto di controllo
costante e di iniezione, in caso di reazione anafilattica, di adrenalina intra-
muscolare.

Sulla base di quest’ultima certificazione, la direzione didattica avanza
in un primo tempo formale richiesta all’ente locale per l’assegnazione di
una unità di personale per quattro-cinque ore al giorno, dal lunedı̀ al ve-
nerdı̀, per poter garantire al bambino l’assistenza-controllo indispensabile
e per attivare l’intervento di iniezione intramuscolare di adrenalina in caso
di necessità.

Ai primi di settembre le insegnanti si attivano per preparare l’am-
biente all’ingresso del bambino, sensibilizzando i genitori degli altri alunni
perché evitino di far portare prodotti pericolosi per il nuovo allievo e cu-
rino al massimo un’accoglienza facilitata.

Non essendo pervenuta nel frattempo alcuna risposta dall’ente locale,
la direzione didattica promuove incontri con l’assessore al sociale, la re-
sponsabile del servizio sociale e il sindaco. L’ente locale, sulla base di
proprie ricerche e approfondimenti, ritiene che, nel caso specifico, la com-
petenza ad assegnare personale di assistenza-controllo-intervento parame-
dico sia della ASL.

Nel contempo, il dirigente scolastico ritiene opportuno rivolgersi an-
che alla ASL e formula ufficialmente al direttore generale della stessa ri-
chiesta di assegnazione di una unità di personale specialistico per almeno
tre ore al giorno, dal lunedı̀ al venerdı̀, con l’incarico di provvedere al
controllo costante del minore durante la frequenza scolastica e ad operare
l’intervento di iniezione intramuscolare di adrenalina in caso di necessità.

Dopo vari incontri tra i rappresentanti degli organismi interessati, si è
pervenuti alla soluzione di cui si è detto.

Preciso, infine, che la famiglia del bambino è stata tenuta costante-
mente informata dalla scuola sull’evolversi della situazione.

ZAPPACOSTA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario,
senatrice Siliquini, per la puntualità della risposta e dichiaro, con deci-
sione, la più totale soddisfazione per le risposte ricevute dal Governo su
questa vicenda, che rischiava di allontanare il bambino da uno dei due
luoghi elettivi per eccellenza per i giovani: il primo la famiglia, il secondo
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la scuola. Infatti, un contenzioso di natura burocratica fra Azienda sanita-
ria locale e Comune di Sulmona stava determinando l’esclusione del bam-
bino da un ambiente elettivo per eccellenza: la scuola d’infanzia.

Il caso è stato brillantemente risolto. È di stamani la notizia, prove-
niente dall’Abruzzo, che la ASL si addossa l’onere di affiancare una fi-
gura specialistica al bambino durante la sua permanenza all’asilo.

Quindi, non posso non sottolineare la buona volontà di tutti e l’azione
del Governo che, attraverso i propri terminali istituzionali nella zona
abruzzese della Valle Peligna, ha fatto in modo che tutto si risolvesse
nel migliore dei modi.

In questa circostanza voglio sottolineare che stanno aumentando i
casi di allergie alimentari nella fascia infantile, tant’è che alcuni giorni or-
sono a Roma, in un congresso di medici specialisti pediatri, è stata sotto-
lineata l’urgenza di affrontare tale questione.

Inoltre, voglio ribadire che il Ministero della salute, che segue co-
stantemente questo aspetto delle problematiche di sanità pubblica, è inte-
ressato – e lo sollecitiamo in tal senso – ad attivare non soltanto i «118»
pediatrici, ma anche a fornire di assistenza specialistica di tipo pediatrico i
pronto soccorso, perché non tutti i presidi ospedalieri dispongono di per-
sonale specializzato.

In conclusione, ribadisco la piena soddisfazione per la soluzione data
al problema, cosı̀ come hanno voluto i diversi Ministeri e il Governo.

PRESIDENTE. In attesa dell’arrivo del sottosegretario Guidi, so-
spendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,34).

PRESIDENTE. Segue lo svolgimento dell’interpellanza 2-00560.

Ha facoltà di parlare la senatrice Baio Dossi per illustrare tale inter-
pellanza.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mondo legato alle
famiglie dei ragazzi che vivono la sindrome di Tourette attende una rispo-
sta e vive con drammaticità il problema dei loro figli: la sindrome inte-
ressa circa 600.000 persone in Italia. Sicuramente il dato quantitativo ci
fa capire che non sono molte le persone affette da questa sindrome,
però il problema sta nella mancata diagnosi della malattia.

La malattia investe i ragazzi nell’età preadolescenziale, intorno ai
nove-dieci anni, e perdura (nella maggioranza dei casi) fino a venti-venti-
cinque anni. È mal diagnosticata e crea forme di emarginazione sociale. I
ragazzi affetti da tale sindrome emettono strani suoni gutturali. Nel mo-
mento in cui la malattia è grave, sembra che «abbaino», come se fossero
cani. Uso questa espressione tra virgolette, non voglio essere offensiva
verso le persone purtroppo affette da tale patologia. Accanto ai suoni gut-
turali, spesso pronunciano termini incontrollati ed inconsulti, hanno com-
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portamenti strani e tic e creano problemi all’interno del gruppo in cui vi-
vono.

La famiglia ha una dose di tolleranza alta fintanto che le manifesta-
zioni della malattia si verificano al suo interno; nel momento in cui, in-
vece, i ragazzi si comportano in questo modo in classe (mi sono permessa
di descriverlo, solo perché è una patologia sconosciuta), si crea una forma
di richiamo continuo da parte dell’insegnante, il quale non sa che il ra-
gazzo o la ragazza è ammalato e, quindi, pensa che si comporti in
modo scorretto e non sappia vivere la sua relazione all’interno del gruppo
classe. Anche quando la patologia viene diagnosticata correttamente, la
scienza – almeno da quanto risulta – non è ancora in grado di rispondere
compiutamente alla malattia.

I genitori sono le persone che soffrono maggiormente, perché vedono
il figlio emarginato dagli amici e all’interno della classe, della squadra di
calcio o di basket (immaginiamoci la vita e le relazioni abituali di un ra-
gazzino di dieci, dodici o quindici anni). I genitori soffrono di questa si-
tuazione; poi, le condizioni diventano insostenibili anche all’interno della
famiglia nel momento in cui il ragazzino affetto dalla sindrome di Tou-
rette ha, ad esempio, fratelli o sorelle. Alcuni genitori affermano che la
situazione diventa insopportabile.

Mi sono permessa, pertanto, di porre il problema al Ministero della
salute per capire cosa intende fare di fronte a questo dramma di alcune
famiglie (sono poche, ma vivono un dramma particolare). Vorrei sapere
se, innanzitutto, intende riconoscere la sindrome di Tourette come malattia
rara, cosı̀ da poter formare i medici di famiglia e una parte del personale
sanitario affinché questa patologia sia diagnosticata correttamente. Penso,
ad esempio, alla medicina scolastica: se i medici scolastici conoscessero
meglio questa malattia, sarebbero in grado di prevenire parte del disagio
perché almeno l’insegnante saprebbe da cosa è affetto il ragazzo o la ra-
gazza.

Inoltre, chiedo al Ministero della salute se è possibile inserire questa
patologia all’interno dei livelli essenziali di assistenza, cosı̀ da non abban-
donare le famiglie, esentandole dal ticket. Questi ragazzini si curano
spesso con terapie di tipo psicologico o, nelle forme più gravi, psichiatrico
e in alcuni casi vengono supportati con una terapia farmacologica a totale
carico della famiglia.

Credo che lo Stato non possa fingere di non accorgersi del problema,
di non conoscerlo, perché noi la conosciamo questa sindrome. Pertanto,
pongo il tema all’attenzione del Sottosegretario, sperando di essere riu-
scita, senza pietismo, a far capire il dramma in cui vivono queste famiglie
e gli stessi ragazzini, questi ultimi, magari, in maniera più inconsapevole
della loro condizione.

Spero di aver portato qui il dramma di queste famiglie, anche perché
molte di loro, proprio nei giorni scorsi, mi hanno sollecitato a riferire la
loro condizione in quest’Aula e si attendono una risposta, che sappiamo
non potrà essere esaustiva, perché non siamo in grado di rispondere com-
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piutamente, ma che speriamo possa far capire loro che siamo consapevoli
dei loro problemi e che ce ne facciamo carico.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Senatrice Baio Dossi,
posso assicurarle che lei non ha toccato nessuna corda pietistica, ma –
come sempre – ha fornito stimoli estremamente corretti ed utili.

In questo vasto mondo della disabilità non è che sfugga qualcosa,
però è veramente complesso ricordare qui dentro la sofferenza, ma anche
le possibilità che le persone con disabilità, le più varie, e le loro famiglie,
vivono, per mettere a punto insieme gli opportuni provvedimenti non per
rimuovere la disabilità (questa mitologia della normalizzazione spesso ha
prodotto più danni che risultati positivi), ma per ridurre il più possibile le
difficoltà.

La sindrome di Tourette da troppi anni è sintomatica di una situa-
zione oserei dire preoccupante. Mi permetto di chiederle, signor Presidente
(perché altrimenti mi sembrerebbe di portare via tempo alla mia risposta),
di poter allegare agli atti la descrizione che avevo preparato, quella parte
che la senatrice Baio Dossi ha già ben rappresentato, relativa alla fenome-
nologia complessa di tale sindrome, che reca una costellazione di varie
problematiche.

Dicevo che questa sindrome è sintomatica di quanto ancora la scienza
e – perché no? – la politica sociosanitaria possono fare per fasce assai am-
pie di popolazione. A livello personale mi sono occupato di essa per tan-
tissimi anni, sin da studente e soprattutto come neuropsichiatra infantile,
preoccupato di coinvolgere la scuola, ma in special modo i medici di
base, i pediatri, per capire, senza allarmismo, come farsi carico di alcuni
sintomi patognomonici che non portano per forza di cose a tutto il per-
corso della malattia, ma che certo devono mettere in allarme i servizi.

Come la senatrice Baio Dossi ha ben detto nella sua interpellanza e
come viviamo quotidianamente, il percorso del bambino affetto da questa
sindrome (o che comunque presenta una parte della costellazione sindro-
mica) è estremamente contraddittorio: l’otorino, lo psicologo, qualche
volta anni di terapie, le più varie.

Quindi, questo problema non riguarda la politica, ma, se vogliamo,
una presa in carico seria della scienza e dei servizi. Questa sindrome, in
fondo, è antica nella sua prima descrizione e, proprio per questa costella-
zione complessa di sintomi, a volte è stata un po’ messa a margine fra le
priorità della neurologia e della neuropsichiatria infantile.

Mi posso permettere di dire, non per rispondere a lei ma solo per
completare la premessa – e chiedo scusa se sono stato troppo lungo –
che, come neurologo che ha pro tempore una delega su questo settore,
ho chiesto proprio ai colleghi della neuropsichiatria infantile di program-
mare una conferenza sulla sindrome, con la partecipazione anche dei ge-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 32 –

705ª Seduta 25 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



nitori. Spero che nel mese di febbraio, al di là di qualunque evento in-
terno, si possa scientificamente fare una riflessione attenta.

Troppe volte, infatti, il percorso di queste persone è tortuoso. Mi per-
metto di dire che nella sua interrogazione, senatrice, compare quasi l’in-
tersecazione obbligatoria con la sindrome ADHD, quando ancora si di-
scute se la sindrome esista ovvero se sia un fenomeno o una malattia.
Il fatto che questa sindrome, che c’è e non c’è, compare già come sinto-
matica della sindrome di Tourette fa capire quanto, nonostante questa ul-
tima sindrome sia cosı̀ antica, abbia ancora una parte grigia di sintomi so-
vrapponibili o meno che confondono una corretta presa in carico da parte
di chi deve farlo.

Quindi, rispondendo anche alla sua interrogazione, ma riferendomi
comunque a un percorso, dico che vorremmo uscire – parlo scientifica-
mente – da questo periodo lungo e nebuloso di cui hanno fatto e fanno
le spese non solo le famiglie, ma anche le persone. Spesso noi enfatiz-
ziamo giustamente la sofferenza delle famiglie perché la persona che ha
questa disabilità magari è presa dal suo problema, ma non possiamo tra-
scurare le difficoltà di queste stesse persone.

Con i colleghi della neuropsichiatria infantile vogliamo stabilire delle
linee guida incontrovertibili per la diagnosi e per la riabilitazione, perché
non è possibile prolungare ancora il periodo di incertezza quando alcuni
sintomi, oramai alla luce dell’evidenza scientifica, sono quasi univoci e
soprattutto fornire uno spettro cosı̀ ampio di interventi riabilitativi che
non è sinonimo di libertà di scelta, magari, ma di incertezza di scelta.

Quindi, non è possibile che le persone e i genitori subiscano questa
via crucis – non vorrei essere pietistico nemmeno io – dallo psicologo al-
l’otorino, dall’oculista al terapeuta, spesso con interventi farmacologici.

Nel passato, accanto a queste sofferenze evitabili, legate a terapie non
appropriate, vi è stata in molti casi non solo l’emarginazione sociale ma
perfino la reclusione in istituti – che tutti vogliamo superare – e, in tempi
oscuri, anche nei manicomi, esperienza che tutti vogliamo lasciare alle no-
stre spalle, esperienza che tuttavia dobbiamo evocare sempre ricordando
una delle iniziative che l’Italia può aver poi attuato male, ma che ci
deve riempire d’orgoglio, essendo noi l’unico Paese d’Europa ad aver
chiuso, anche se con difficoltà, i manicomi. Speriamo di difendere queste
scelte culturali, politiche, ma anche scientifiche, di un’Europa civile che
però ancora tiene aperte scuole speciali ed ospedali psichiatrici.

Cosa fare per quello che lei ha detto? Non dico di aver risposto esau-
rientemente. Ho prefigurato un percorso, iniziato da tre anni, con i colle-
ghi di neuropsichiatria infantile, delle linee guida in corso di esplicita-
zione, per una presa in carico corretta, più precoce possibile, dando anche
ai medici di base e ai pediatri almeno una griglia di riferimento.

La seconda parte della risposta è legata all’ingresso in un complicato
ma affascinante settore. Le virgolette a volte sono utilizzate per eludere un
problema, altre volte per metterlo in un cassetto e lasciarlo lontano. Per-
sonalmente intendo utilizzarle per porre in evidenza il «mondo delle ma-
lattie rare», affascinante, perché è necessaria una sfida continua per capire
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che anche qualcosa numericamente poco rappresentativa a livello epide-
miologico non è di poco valore. Sarebbe sufficiente una persona colpita
da una malattia rara per dire che questa persona ha diritto alla cura. Ma
questo significa anche orientare il mercato della terapia, della riabilita-
zione e della ricerca. Deve essere l’etica del bisogno a fare il mercato e
non il mercato a condurre l’etica e la ricerca.

Credo che le malattie rare pongano una sfida costante e costituisce
perciò un grande valore, anche se comporta tante sofferenze, in parte evi-
tabili, nelle persone che vivono nel complesso mondo delle malattie rare.

Ecco, la sindrome di Gilles de la Tourette, non è ancora ricompresa
in questa realtà. I dati epidemiologici di altri Paesi ci fanno pensare che il
futuro sia questo e che questa sindrome debba entrare nel mondo delle
malattie rare per accedere immediatamente non a benefı̀ci – nessuno re-
gala niente – ma a diritti.

Da questo punto di vista però, in Italia, e non da oggi, siamo un po’
indietro, perché, anche se nasometricamente – mi perdoni la volgarità del-
l’espressione, lei che è cosı̀ raffinato, è una forzatura che non sdramma-
tizza il problema ma ogni tanto bisogna anche usare termini impropri, e
spero che ci si possa comprendere, magari sulla base dell’esperienza –
possiamo dire che questa sindrome dovrebbe rientrare nel mondo delle
malattie rare, è però vero che ancora un’indagine epidemiologica non
c’è stata, quanto meno non a livello di efficacia che noi vorremmo avere.

Tuttavia, occorre essere franchi, altrimenti le risposte sono sempre
asettiche e lasciano – non lo dico per gli altri, ma parlo per me – un
po’ il tempo che trovano: la sindrome ha una tale costellazione di sintomi
– pensiamo ai tic – ma magari si ferma lı̀. Pertanto, sarebbe facile dire che
interessa tre o quattro milioni di persone; il vero problema, sul quale ci
stiamo interrogando, mi scusi, non è provocatorio, ancor prima della sua
interpellanza, in ogni caso preziosa, è quale sia la finestra di ingresso.

Ho proposto all’Istituto superiore di sanità, dopo un percorso, come
ho detto, con i colleghi neuropsichiatri infantili e gli altri, di istituire un
albo per le persone portatrici di questa sindrome, al fine di capire con
gli epidemiologi quale ne sia l’incidenza.

Ciò servirebbe per far accedere ad alcuni diritti, ma anche ad un di-
scorso scientifico più ampio, cioè per intervenire in maniera corretta,
avendo capito quanti si è e con quale progressione. Infatti, la progressione
di tale sindrome non è automatica, ma varia da caso a caso, anche se non
variano le difficoltà e la sofferenza.

Da questo punto di vista, il Ministero della salute e quello del Wel-
fare – penso abbia già avuto la risposta – sono concordi nell’attivarsi
(come abbiamo già fatto, ma dopo la sua interpellanza lo faremo con
più forza) in una democratica sinergia per studiare un modo di istituire
l’albo che non permetta l’ingresso a chi ha solo un sintomo iniziale,
che poi magari rimane tale per tutta la vita. Altrimenti, è chiaro che
non si tratterà mai di una sindrome rara (se può esserlo), perché certi sin-
tomi li hanno milioni di persone. Dovrà essere una griglia severa, non per
escludere qualcuno, ma per dare diritti a chi ne ha veramente necessità.
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Questa è la filosofia della risposta al suo intervento, spero, almeno in
parte, condivisa.

Ho chiesto di allegare la parte descrittiva del mio intervento e chiedo
scusa di una risposta forse non canonica o tradizionale. Mi permetto di
avanzare ancora una proposta, come ho fatto in altre occasioni nelle quali
si sono poi visti i risultati.

Lei ha presentato un’interpellanza – non sono io che devo dare i giu-
dizi – opportuna e nei tempi giusti; non so quanto soddisfacente sia la ri-
sposta, ma accanto a quello che ho detto voglio formulare una proposta:
incontriamo insieme, al Ministero o nella Commissione presieduta dal se-
natore Tomassini, i genitori per ascoltarli, non per sapere cose nuove, ma
per far sapere loro che, al di là delle posizioni politiche, l’attenzione attiva
c’è e la partecipazione è preziosa. La rassicurazione non la può dare nes-
suno, nemmeno la certezza, ma un segnale d’attenzione lo si può dare, e
deve essere un segnale concreto.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegre-
tario per la sua risposta. Voglio solo fare alcune precisazioni, leggerò poi
con attenzione anche la parte allegata.

In merito alla proposta formulata dal Sottosegretario di tenere un
convegno entro il mese di febbraio (speriamo), ciò può sicuramente con-
sentire di fare il punto della situazione e di mettere a fuoco come il Mi-
nistero sta affrontando e ha finora affrontato la questione. Questo mi sem-
bra molto utile, sia dal punto di vista scientifico, sia anche come messa a
punto dello stato dell’arte dal punto di vista politico, perché poi la scienza
e le scelte politiche è bene si incontrino in tutti i casi, di fronte a tutte le
patologie, ma soprattutto di fronte a quelle meno oggetto di attenzione.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di istituire un albo, in Com-
missione sanità stiamo discutendo e unificando i testi di disegni di legge
sulle malattie rare. Mi permetta umilmente, signor Sottosegretario, di dirle
questo: il punto è capire, indipendentemente dal dato quantitativo, cioè
quante persone sono affette da questa sindrome, se il Ministero intende in-
serire questa sindrome tra le malattie rare. Nel momento in cui il Mini-
stero dovesse accettare questa ipotesi, che era in qualche modo prospettata
nell’interpellanza, si aprirebbe la possibilità per le persone affette, dato il
disagio che le famiglie vivono, di vedersi riconosciuti non tutti, ma al-
meno alcuni diritti, allo stato attuale delle offerte che la scienza ci dà
dal punto di vista terapeutico.

Sicuramente proporrò al presidente Tomassini d’incontrare alla sua
presenza una rappresentanza sia dei genitori, sia dei pochi centri che in
Italia si stanno occupando della questione. Il mondo della neuropsichiatria,
in generale, se ne occupa, come lei sa meglio di me; però, ci sono altri
centri che in Italia se ne occupano e sarebbe sbagliato non coinvolgerli.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 35 –

705ª Seduta 25 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



L’unica nota che voglio rendere a margine, pur rendendomi conto
delle spiegazioni che lei ha dato, è che mi è sembrato di cogliere che
non sia stata recepita la parte concreta delle richieste da me avanzate a
nome di queste persone, dei 600.000 ragazzini che vivono questa sin-
drome, che non hanno nessunissimo diritto dal punto di vista terapeutico
attualmente: non hanno l’esenzione dai ticket, non hanno proprio nulla.

Mi sento insoddisfatta di questa parte della risposta e mi permetto di
sollecitare una riconsiderazione del problema da parte del Ministero. Ciò
agevolerebbe anche il dialogo sia con il mondo scientifico, sia con il
mondo delle famiglie.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01848 sull’esercizio intra

moenia dell’attività privatistica da parte dei medici.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ono-
revole Tomassini leggerò la risposta per ragioni di tempo degli onorevoli
senatori, sebbene sia questa una modalità meno calda di interlocuzione.

Le motivazioni, che avevano suggerito a suo tempo di sancire il di-
vieto assoluto dell’esercizio di prestazioni libero-professionali, all’interno
delle strutture aziendali, anche di natura occasionale o periodica, per i di-
rigenti a rapporto non esclusivo, possono essere oggetto di un eventuale
riesame, alla luce della sopravvenuta disciplina sulla reversibilità del rap-
porto di lavoro, che non discrimina più quello non esclusivo, e che mette
al centro del sistema sanitario le esigenze dei cittadini (tutela del rapporto
fiduciario e garanzia di accesso alle strutture).

Va sottolineato, peraltro, che l’utilizzazione occasionale delle strut-
ture aziendali per l’attività libero-professionale, anche da parte dei medici
a rapporto non esclusivo, riguardando essenzialmente un aspetto gestionale
e organizzativo della singola struttura aziendale, difficilmente potrebbe es-
sere risolta attraverso un’esplicita attribuzione, da parte del Ministro della
salute, di «facoltà» in favore del «dirigente generale di un’azienda sanita-
ria locale».

Ciò premesso, appare comunque, opportuno segnalare che è allo stu-
dio del Ministero della salute la possibilità di elaborare specifiche linee
guida relative all’esercizio della libera professione da parte dei dirigenti
appartenenti al ruolo sanitario, prevedendo la costituzione di un gruppo
di lavoro con il compito di valutare tutti gli aspetti, giuridici, deontologici
ed organizzativi, che connotano la regolamentazione dell’attività libero-
professionale svolta dai sanitari, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda
di appartenenza.

Il suddetto gruppo di lavoro, nell’ambito delle problematiche che si
dovranno affrontare, potrebbe verificare anche l’opportunità di procedere
alla regolamentazione di un aspetto cosı̀ peculiare, come quello rappresen-
tato nell’atto parlamentare. Un’ulteriore possibilità potrebbe configurarsi
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in sede di approvazione del disegno di legge «Princı̀pi fondamentali in
materia di Servizio sanitario nazionale».

Nel nuovo disegno complessivo del funzionamento del Servizio sani-
tario nazionale, in generale, e della disciplina della dirigenza sanitaria, in
particolare, potrebbe trovare un’eventuale collocazione anche la norma-
zione di quest’aspetto specifico dell’esercizio dell’attività libero-professio-
nale, al solo fine di consentire un allargamento dell’offerta sanitaria e una
valorizzazione, in termini di sempre più concrete incisività, del rapporto
fiduciario medico-paziente, che è sempre esistito anche se ha avuto in al-
cune realtà momenti critici.

TOMASSINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (FI). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, ringrazio il signor Sottosegretario e mi ritengo molto
soddisfatto per la risposta da lui fornita, soprattutto per quanto riguarda
gli intendimenti esposti.

Tengo a ricordare come quella variazione della norma della irrever-
sibilità, della esclusività e della scelta dell’intramoenia sia stata frutto
di questa Assemblea e sia stata fortemente voluta dalla maggioranza:
con tale variazione si stabilisce il principio fondamentale che la libera pro-
fessione è un diritto-dovere esercitato dal professionista, ma soprattutto
rappresenta una grande garanzia per i cittadini.

Proprio in questo senso, se le cose dovessero rimanere nella depreca-
bile situazione in cui un medico che ha scelto l’extramoenia non può ope-
rare all’interno della struttura, si verificherebbero due danni molto gravi:
uno economico, per l’azienda medesima, che ovviamente si priverebbe
di un possibile introito, e un altro, più grave, nei confronti della libera
scelta del paziente, che non potrebbe scegliere il medico che vorrebbe al-
l’interno della struttura e che, per di più, sarebbe obbligato a recarsi
presso strutture che non sempre possono fargli godere delle medesime ga-
ranzie offerte dalle strutture pubbliche.

Ritengo dunque che gli intendimenti emersi siano molto buoni, e li
condivido. Comunque, credo che si potrebbe già emanare una circolare in-
terpretativa del Ministro in questo senso, che affidasse un compito discre-
zionale al direttore dell’azienda, soprattutto nel senso di garantire la libera
scelta del paziente e solo nel caso di una espressa richiesta di quest’ul-
timo.

Per quanto mi riguarda, presenterò un emendamento in tal senso nel
corso della prossima discussione sulla manovra finanziaria, fermo restando
che quanto si sta approntando nel gruppo di lavoro mi lascia completa-
mente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 30 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
30 novembre, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004,
n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunità europea (3211) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227).

La seduta è tolta (ore 13,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanze e interrogazione
sui lavori di ristrutturazione riguardanti la Galleria degli Uffizi

Interpellanze

(2-00612) (28 settembre 2004)

PASSIGLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Preso
atto dei ricorrenti indugi del Ministero nel dare attuazione al risultato
del concorso internazionale per la realizzazione dell’uscita dei Nuovi Uf-
fizi, vinto dall’architetto Arata Isozaki;

rilevato che gli scavi effettuati nella piazza antistante l’uscita non
sembrano aver portato alla luce reperti archeologici di significato tale da
impedire la realizzazione della loggia,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione ai risultati del
concorso internazionale e con quali tempi;

per quali ragioni, essendo gli scavi già da tempo effettuati, la compe-
tente sovrintendenza archeologica abbia trasmesso al Ministero il proprio
parere con cosı̀ grave ritardo soltanto in data 2 settembre 2004;

per quali ragioni il Ministero, alla luce del dibattito in corso, non
abbia informato il comune di Firenze del contenuto di tale parere;

se il Ministro concordi con la valutazione, ampiamente diffusa, che
i reperti archeologici non hanno rilevanza tale da impedire la realizzazione
dell’opera vincitrice;

se il Ministro non ritenga che il non dar attuazione ai risultati di un
concorso deciso da una giuria particolarmente qualificata, approvati dallo
stesso Ministero, non costituisca – indipendentemente dagli aspetti civili-
stici risarcitori nei confronti dell’architetto Arata Isozaki – un gravissimo
precedente per la credibilità dell’Amministrazione dei beni culturali e un
conseguente ostacolo a future gare internazionali;

se non costituisca una palese contraddizione aver istituito recente-
mente una Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee e
non dar corso all’opera di uno dei più noti e apprezzati esponenti della
cultura architettonica internazionale.
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(2-00613) (28 settembre 2004)

PASSIGLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Per
conoscere:

quali siano i tempi previsti per i singoli interventi necessari ad am-
pliare l’attuale Galleria degli Uffizi a Firenze e a realizzare i cosiddetti
«Nuovi Uffizi»;

quali siano le somme complessivamente oggi necessarie per la rea-
lizzazione di tali interventi, quali siano le somme già nella disponibilità di
codesto Ministero e quali quelle che il Ministero intende reperire con la
prossima legge finanziaria.

Interrogazione

(3-01748) (29 settembre 2004)

FRANCO Vittoria. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

il progetto della nuova uscita degli Uffizi a Firenze presentato dal-
l’architetto giapponese Arata Isozaki prevede una copertura aerea dell’u-
scita su piazza del Grano, una grande loggia in acciaio rivestita di pietra
serena, con una tettoia di travi longitudinali e lucernari trasparenti;

l’assegnazione dei lavori per la riqualificazione dell’uscita dei
Nuovi Uffizi è stata sottoposta ad una gara internazionale che ha visto
vincitore il progetto dell’architetto Isozaki, scelto dalla commissione giu-
dicante composta dai soprintendenti Antonio Paolucci e Mario Lolli Ghetti
e dagli amministratori del comune di Firenze lo scorso 1º marzo 1999; i
lavori di realizzazione del suddetto progetto, per il quale è stato firmato
nel febbraio 2001 un regolare contratto tra lo studio Isozaki e il comune
di Firenze, in accordo con il Ministero per i beni culturali all’epoca pre-
sieduto da Giovanna Melandri, dovevano cominciare entro sessanta giorni
dalla firma e concludersi nel settembre 2003;

nonostante gli impegni presi il nuovo Governo ha rimesso in di-
scussione il progetto della nuova uscita di Isozaki, non mantenendo quindi
le scadenze previste dai citati accordi; il 28 febbraio 2003 è stato siglato
un nuovo accordo tra Palazzo Vecchio e il Ministero per i beni culturali
che ha impegnato il comune di Firenze ad anticipare un milione e mezzo
di euro per il finanziamento del progetto esecutivo dei Nuovi Uffizi, com-
presa l’uscita su piazza del Grano progettata da Isozaki; nell’attesa del-
l’imminente bando di gara per appaltare tutti i lavori per il completamento
dei Nuovi Uffizi, da notizie apparse su giornali locali e nazionali lo scorso
16 settembre 2004, in una conversazione telefonica il ministro Urbani
avrebbe dichiarato al sindaco di Firenze la volontà del Governo di non
realizzare più la loggia di Isozaki, adducendo ragioni di ulteriori e gene-
riche «verifiche e valutazioni» sul merito del progetto in questione e riba-
dendo la possibilità di «mantenere» l’attuale uscita, che peraltro si pre-
senta ancora come un cantiere;
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quest’ultima ipotesi, se confermata dal Ministro e dal Governo,
avrebbe come conseguenza l’impossibilità di portare a compimento i pro-
getti avviati con grave danno all’immagine della Galleria degli Uffizi e
della città di Firenze;

agenzie di stampa davano notizia di una lettera del sindaco di Fi-
renze al Ministro, che risulta ancora senza risposta,

si chiede di sapere:

se risulti che vi sia realmente un ripensamento da parte del Mini-
stro e del Governo, nonostante gli accordi presi e gli ingenti finanziamenti
anticipati dal comune di Firenze per la realizzazione del progetto comples-
sivo dei Nuovi Uffizi, compresa la loggia di Isozaki;

in caso affermativo, quali siano le ragioni che vengono addotte;

nel caso in cui non fosse più realizzato il progetto di Isozaki, quali
siano le proposte alternative del Ministro e se il Governo intenda restituire
al comune di Firenze la somma anticipata per il progetto esecutivo.

Interrogazioni sulla linea ferroviaria Milano-Mortara

(3-01814) (10 novembre 2004)

SERVELLO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca. – A seguito dei ripetuti episodi
di esasperazione da parte di gruppi di pendolari, verificatisi in questi ul-
timi giorni in Lombardia, dove, nella stazione di Milano-Rogoredo e
lungo la tratta Milano-Varese, centinaia di lavoratori e di studenti hanno
bloccato il traffico ferroviario in segno di protesta per i gravissimi ritardi;

premesso che:

da ben nove anni a questa parte lo scrivente denuncia l’intollera-
bile situazione del trasporto ferroviario lungo la linea Milano-Mortara, fre-
quentata giornalmente da migliaia di utenti;

nonostante le ripetute promesse e i mai mantenuti impegni, non si
arriverà al raddoppio della tratta se non nel lontano 2010;

la Milano-Mortara detiene il record negativo dell’intera Lombardia
in tema di inaffidabilità, essendo risultata in testa alla classifica dei ritardi
di Trenitalia nella Regione;

la penalizzazione di Trenitalia consiste in un bonus del 10% sugli
abbonamenti e che tale bonus interessa ben poco agli utenti, che deside-
rano, invece, ed hanno il diritto di avere, treni puntuali;

si richiama l’attenzione dei Ministri in indirizzo sulle gravissime
conseguenze che questo disservizio ha sulle condizioni di vita e di lavoro
di migliaia di lavoratori e di studenti, costretti ad arrivare con ritardi sem-
pre più marcati sui posti di lavoro e nelle aule scolastiche,

si chiede di sapere quali siano le loro valutazioni ed i loro intendi-
menti in ordine ad un immediato intervento per garantire condizioni accet-
tabili sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, che è ormai diventata una
delle peggiori nel sistema ferroviario italiano.
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(3-01851) (23 novembre 2004) (Già 4-04702)

SERVELLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che l’intera popolazione di Abbiategrasso e delle città dell’Ovest

e del Sud Ovest milanese attende da tempo il raddoppio della linea ferro-

viaria Milano-Mortara, indispensabile per assorbire l’intenso traffico pen-

dolare della zona;

tenuto conto di quanto emerso di recente in ordine al finanzia-

mento dell’opera, e in particolare del fatto che mancherebbero i fondi

per la realizzazione a regola d’arte del binario doppio fra le località di Al-
bairate e Parona Lomellina;

osservato che tale carenza di fondi, secondo quanto lasciato inten-

dere dalla Italferr, autrice e realizzatrice del progetto, implicherebbe l’at-

traversamento della città di Abbiategrasso ad una profondità di soli 3 me-
tri e mezzo, il che costringerebbe l’amministrazione civica, per ovvie ra-

gioni di inquinamento acustico, ad innalzare un muraglione alto 3 metri,

che taglierebbe in due l’abitato rovinando per sempre la fisionomia di

uno dei centri storici più apprezzati e più ricchi d’arte della Lombardia,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-

scenza di elementi di conferma in merito ai timori sopra manifestati e se

non intenda prestare la sua attenzione sulla improponibilità assoluta di un

tracciato inferiore ad almeno 5 metri di interramento del tratto che attra-
verserà il centro abitato; si ricorda che la mancata garanzia in ordine a tale

necessità si risolverebbe in una grave assunzione di responsabilità da parte

della Italferr, della Regione e del Governo per le rispettive competenze.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sulla sicurezza aeroportuale

(2-00636 p.a) (04 novembre 2004)

CURTO, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi,

PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, SPECCHIA,

TATO’, VALDITARA, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, NOCCO,

COZZOLINO, DEMASI, NESSA, BUCCIERO, CARUSO Antonino,
COLLINO, CONSOLO, DANIELI Paolo, FLORINO, GRILLOTTI, KAP-

PLER, MAGNALBO’, MASSUCCO, MENARDI, MUGNAI, MULAS,

BALBONI, BONGIORNO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Per conoscere, sulla base dell’attuale normativa, a chi, nel settore
della sicurezza aeroportuale, competa il potere di comminare sanzioni a

carico di quegli Istituti di vigilanza autorizzati ai relativi controlli e i

cui dipendenti siano incorsi in violazioni e/o infrazioni nell’ambito dell’e-

spletamento dei controlli medesimi.
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Interrogazioni sulla stazione ferroviaria di Sarzana

(3-01058) (27 maggio 2003)

FORCIERI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:

la situazione della stazione ferroviaria di Sarzana (La Spezia) sta
subendo un forte declino sia dal punto di vista del traffico ferroviario,
con costante riduzione delle fermate dei treni, sia riguardo ai servizi
resi agli utenti; questo declino ha corrisposto ad un progressivo degrado
delle strutture immobiliari;

la situazione sopra descritta procura materiali disagi alla popola-
zione del comprensorio, ai pendolari, lavoratori e studenti, alle attività im-
prenditoriali ed economiche;

considerato che Sarzana è da sempre un importante nodo ferrovia-
rio al servizio di un comprensorio (Val di Magra e Val di Vara) in cui
risiede circa la metà degli abitanti della provincia della Spezia, in cui
sono presenti numerose attività commerciali, industriali, artigianali, agri-
cole e turistiche,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda as-
sumere nei confronti di Trenitalia SpA, società a totale capitale pubblico,
affinché sia posto rimedio alla grave situazione in cui attualmente versa la
stazione ferroviaria di Sarzana.

(3-01508) (25 marzo 2004)

FORCIERI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

lo scrivente ha già presentato in data 27 maggio 2003 l’interroga-
zione 3-01058, ancora in attesa di risposta, nella quale si denuncia il forte
declino subito dalla stazione ferroviaria di Sarzana (La Spezia), collegato
ad una continua riduzione delle fermate dei treni e al costante ridimensio-
namento dei servizi all’utenza operati da Trenitalia;

la situazione descritta precedentemente è ulteriormente peggiorata
ed in questi ultimi giorni si sono verificate proteste e prese di posizione
da parte della cittadinanza a fronte di una drastica diminuzione dei servizi
da parte di Trenitalia, che ha reso la situazione insostenibile;

il ridimensionamento riguarda la compressione del servizio di pu-
lizia, l’orario di apertura della biglietteria con relativa chiusura per tutto il
fine settimana ed il mancato funzionamento degli stessi esigui servizi pre-
senti, come i monitor di segnalazione degli orari installati da sei mesi ma
non ancora operativi;

la dirigenza della Rete Ferroviaria Italiana, società che gestisce gli
addetti alla direzione del movimento ferroviario, ha inoltre deciso che a
partire da maggio prossimo la stazione ferroviaria di Sarzana verrà teleco-
mandata dalla centrale operativa di Pisa, mentre l’attuale team composto
da dieci capistazione verrà ricollocato in altre stazioni;
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considerato che:

la stazione di Sarzana è stimata essere uno dei principali nodi fer-
roviari della Liguria per la sua collocazione al centro dello snodo tra Li-
guria, Toscana ed Emilia ed è nota per le valenze turistico-commerciali
(Val di Magra e Val di Vara): nel suo comprensorio, infatti, risiede più
della metà della popolazione della Provincia della Spezia, e rappresenta
il polo commerciale-industriale più importante di una vasta area che coin-
volge sia la provincia di Spezia che quella di Massa, con numerose attività
artigianali, agricole e turistiche e culturali;

il forte disagio arrecato da tale situazione al consistente numero di
pendolari, lavoratori e studenti, alle attività imprenditoriali ed economiche
può incidere pesantemente sulla scelta di mezzi di trasporto su gomma da
utilizzare in alternativa al treno con aggravio dei costi per le imprese ed in
contrasto con la politica di promozione del treno come mezzo di trasporto
più compatibile con l’ambiente. Il tipo di scelta adottata, che penalizza il
trasporto ferroviario, appare contraddittoria rispetto all’immagine media-
tica che Trenitalia vuole offrire di sé: in un comunicato stampa (AGI
23 marzo 2004, ’’Ambiente: gara ecologica tra auto e treno, stravince il
treno’’- 17,09), Trenitalia, che sponsorizza per il sedicesimo anno conse-
cutivo il Trenoverde di Legambiente, sottolinea come il treno sia il mezzo
più ecologico per eccellenza, inquina tre volte meno dell’auto e fa spen-
dere ai suoi utenti 10 volte in meno degli automobilisti; ma per oltre la
metà dei cittadini della provincia della Spezia sarà sempre più difficile uti-
lizzare questo mezzo di trasporto,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con la mas-
sima urgenza nei confronti di Trenitalia S.p.A., società a totale capitale
pubblico, affinché venga garantito all’utenza della stazione di Sarzana
un livello di servizio accettabile compreso il ripristino del numero di fer-
mate soppresse;

quali misure intenda sollecitare per l’individuazione di proposte
atte a riqualificare i servizi in generale ed a valorizzare le potenzialità
del ruolo della stazione, da sempre nodo di collegamento e comunicazione
sia per turisti e visitatori sia per lo sviluppo economico e commerciale
dell’intero comprensorio.

Interrogazione sulla strada statale Flaminia

(3-01367) (29 dicembre 2003)

CASTELLANI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

il tragico incidente verificatosi il giorno 19 dicembre 2003 sul
tratto della strada statale Flaminia Foligno-Nocera Umbra, che ha causato
la morte di sette persone, ha riproposto con drammatica evidenza la neces-
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sità di un urgente ammodernamento di questa infrastruttura, essenziale per
il collegamento dell’Umbria con le Marche;

la statale Flaminia infatti, nel tratto che collega Foligno con le
Marche, è rimasta a due corsie, pur con evidente carico di traffico che
la rende essenziale via di collegamento nazionale tra il centro d’Italia e
l’Adriatico,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti dell’ANAS al fine di mettere in sicu-
rezza questa importante arteria;

se si sia dato l’avvio alla progettazione di tutta la Flaminia a quat-
tro corsie e quali eventualmente siano i tempi della sua concreta realizza-
zione;

quali siano gli ostacoli che ancora impediscono l’avvio del cosid-
detto quadrilatero Umbria-Marche.

Interrogazione sul riconoscimento della causa di servizio
per la malattia contratta da un militare dell’esercito

(3-01809) (04 novembre 2004)

BISCARDINI, LABELLARTE, FORCIERI, PASCARELLA,
STANISCI, BEDIN, NIEDDU, PERUZZOTTI. – Ai Ministri della difesa
e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

è accertato che il maresciallo dell’esercito Marco Diana, nel 1998,
si è ammalato di neoplasia al fegato, una forma tumorale chiamata carci-
noide neuroendocrino dell’ileo metastatico, dopo avere prestato servizio
militare in missione all’estero ed essere stato a contatto con sostanze pe-
ricolose;

il maresciallo Diana non ha avuto il riconoscimento del danno bio-
logico, nonostante abbia ottenuto il riconoscimento del nesso di causalità
tra la malattia e il lavoro svolto da due commissioni mediche militari, ed
in seguito da una sentenza della Corte dei Conti, essendo stata inquadrata
la malattia come massima causa di servizio;

al maresciallo Diana è stato riconosciuto il diritto all’erogazione di
una pensione privilegiata, che risulta assolutamente insufficiente sia in re-
lazione al danno globale sia per la copertura delle ingenti spese mediche
costantemente sostenute;

la situazione creatasi ha costretto il maresciallo Diana ad indebi-
tarsi per provvedere alle cure mediche necessarie;

l’argomento è stato oggetto di interrogazioni sia alla Camera che al
Senato (alla Camera le interrogazioni 3-03033 dell’On. Buemi, del 4 feb-
braio 2004, e 3-03614 dell’On. Delmastro Delle Vedove, del 21 luglio
2004, e al Senato l’interrogazione 4-07285 del Sen. Malabarba, del 21 set-
tembre 2004), ancora in attesa di risposta;

l’Anavafaf, l’associazione che assiste i familiari delle vittime
arruolate nelle Forze armate, ha chiesto un incontro alla Presidenza del
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Consiglio e alla Commissione difesa della Camera senza ricevere alcuna
risposta;

il maresciallo Marco Diana, nonostante abbia più volte manifestato
il desiderio di conferire con rappresentanti del Governo e del Parlamento,
non è stato mai ricevuto ufficialmente,

si chiede di conoscere:

se il Governo intenda, date le gravi condizioni del maresciallo
Marco Diana, assumere con urgenza le iniziative necessarie al riconosci-
mento del danno biologico e quindi un adeguato rimborso delle spese me-
diche e delle terapie, con la possibilità di ricevere cure all’estero nei centri
specializzati negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi;

se risulti quanti altri militari abbiano già fatto richiesta di ricono-
scimento della causa di servizio o di danno biologico per effetto di malat-
tie contratte durante il servizio militare.

Interrogazione sulla presunta violazione da parte dell’Italia
della normativa comunitaria in materia di IVA

(3-01779) (20 ottobre 2004)

D’AMICO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per le

politiche comunitarie. – Premesso che:

da fonti giornalistiche («Il Sole 24 Ore» del 16 ottobre 2004, pag.
25) si è avuta notizia dell’avvenuta trasmissione al Governo di un parere
motivato della Commissione europea, in relazione alla violazione degli ar-
ticoli 2 e 22 della VI direttiva in materia di IVA (77/388/CEE), in com-
binato disposto con gli articoli 249 e 10 del Trattato CE;

secondo la stessa fonte, la Commissione europea avrebbe conte-
stato allo Stato italiano la disponibilità a rinunciare, in modo espresso e
generalizzato, all’accertamento dell’attività economica effettuata nei pe-
riodi d’imposta precedenti, con riferimento ai condoni in materia di
IVA di cui alla legge finanziaria per il 2003 (articoli 8 e 9 della legge
n. 289 del 2002);

provvedimenti di condono quali quelli contestati all’Italia, infatti,
incidendo sulla riscossione di un’imposta armonizzata attraverso una limi-
tazione dei versamenti pregressi ad un importo forfettario molto ridotto,
andrebbero ben al di là del margine di discrezionalità riconosciuto agli
Stati membri, che deve ritenersi riferito solo all’organizzazione degli ac-
certamenti e non già alla possibilità di rinuncia agli stessi;

in particolare, le disposizioni censurate in sede comunitaria riguar-
derebbero la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai fini
IVA, in caso di omissione o rettifica delle dichiarazioni relative al periodo
1997-2002, nonché le disposizioni riguardanti il cosiddetto «condono tom-
bale» per gli anni pregressi, esteso anche alla definizione dell’IVA;

tali disposizioni sembrano configurare, nel merito, almeno due pro-
fili di violazione delle norme dei Trattati: il primo è relativo agli effetti
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distorsivi della concorrenza – configuranti un aiuto di Stato – derivanti dal
trattamento differenziato in materia di riscossione dell’IVA riconosciuto
ad operatori economici che effettuano le medesime operazioni; il secondo
profilo riguarda il pregiudizio direttamente arrecato alle entrate proprie
dell’Unione europea dalla prevista preclusione dell’attività di accerta-
mento sui soggetti aderenti al condono, attività che avrebbe potuto con-
durre al versamento di maggiori importi dovuti a titolo di IVA;

considerato altresı̀ che:

la trasmissione di un parere motivato ai sensi dell’articolo 226 del
Trattato CE, in quanto secondo stadio della procedura di infrazione, pre-
suppone l’avvenuto esperimento del primo stadio della procedura, nella
forma di una richiesta allo Stato membro di presentare in merito alle di-
sposizioni contestate delle argomentazioni di difesa; in tal caso, le argo-
mentazioni prodotte dal Governo italiano sarebbero state evidentemente
valutate dalla Commissione come insufficienti;

inoltre, se le suddette circostanze trovassero conferma, dovrebbe
concludersi che, per entrambi i passaggi della procedura di infrazione in
questione, il Governo ha ritenuto non essenziale informare direttamente
il Parlamento e l’opinione pubblica, cui la notizia è giunta esclusivamente
attraverso la citata fonte di stampa; tale orientamento sarebbe rimasto im-
mutato anche dopo l’inflitta prescrizione all’Italia di un termine di due
mesi per rimettersi in regola, a pena del deferimento alla Corte di Giusti-
zia,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la Commissione europea ha avviato nei
confronti dell’Italia una procedura di infrazione per violazione delle dispo-
sizioni comunitarie in materia di IVA (direttiva n. 77/388/CEE) e degli ar-
ticoli 10 e 249 del Trattato CE, con riferimento ai condoni fiscali disposti
con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) per la parte
relativa alla loro estensione ad un’imposta armonizzata;

in tal caso, se i Ministri in indirizzo non ritengano – in coerenza
con la giurisprudenza consolidata – che l’unico mezzo per evitare il defe-
rimento alla Corte di Giustizia consista nell’adozione immediata di un
provvedimento di legge che imponga ai contribuenti di versare quanto è
stato loro condonato, non potendo bastare la mera abrogazione delle di-
sposizioni contestate al pieno ripristino delle condizioni originarie;

inoltre, se non ritengano esposte ad un analogo rischio di censura
in sede comunitaria anche altre disposizioni incidenti sulla definizione del-
l’IVA contenute nella medesima legge finanziaria per il 2003, in partico-
lare le disposizioni per la cosiddetta «rottamazione delle cartelle» (di cui
agli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del 2002), tanto più censurabili in
quanto incidenti sulla riscossione di tributi già accertati ed iscritti a ruolo,
nonché le disposizioni di sanatoria di cui all’articolo 7 della stessa legge,
che peraltro presuppongono la congruità del contribuente, con il rischio di
maggiori e più gravi conseguenze in caso di eventuale censura comu-
nitaria;
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se e quali iniziative il Governo intenda assumere per limitare l’e-
stensione e la portata delle conseguenze di un’eventuale sanzione comuni-
taria per la finanza pubblica e per gli stessi contribuenti che hanno già
aderito ai condoni fiscali;

in particolare, se non ritengano che la situazione prospettata confi-
guri un grave ed esteso pregiudizio allo spirito di leale collaborazione che
deve informare il rapporto tra fisco e contribuente ai sensi dello Statuto
del contribuente (legge n. 212 del 2000), con un’ulteriore compressione
dei principi dell’affidamento e della buona fede, già conculcati – in via
generale – dalla reiterata serie di condoni fiscali adottata dal Governo
in questa legislatura;

in tal senso, se i Ministri interrogati non intendano fin da subito
affermare in una sede politicamente impegnativa la loro contrarietà a
ogni ulteriore proroga o riapertura dei cosiddetti «condoni fiscali».

Interrogazione sulla rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali

(3-01270) (23 ottobre 2003)

CASTELLANI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –

Premesso che:

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24.06.2003, autorizza
la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui concessi agli Enti Locali
che alla data del 01.07.2003 presentano le seguenti caratteristiche:

saggio di interesse nominale annuo pari o superiore al 6%;

durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;

residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro;

la rinegoziazione determina la riduzione del saggio di interesse al
6% oltre all’allungamento del periodo di ammortamento di 13 anni e
mezzo;

il Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti, con propria
nota del 23 luglio 2003, di fatto ha negato la possibilità di rinegoziare i
mutui ai Comuni che usufruiscono della riduzione della quota di interessi
del 15% fino al 2018 a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997
(decreto ministeriale del 22 maggio 1998). La motivazione che ha indotto
la Cassa depositi e prestiti ad adottare tale indirizzo risiede nel fatto che
per effetto di tale beneficio gli interessi che vengono pagati dall’Ente sui
mutui in questione sono del 5.95% (7%-15%) e quindi al di sotto del li-
mite (6%) necessario per accedere alla rinegoziazione;

è evidente che questa interpretazione appare estremamente penaliz-
zante nei confronti dei Comuni interessati al sisma del 1997 per le se-
guenti motivazioni:

il saggio di interesse dei mutui in questione è superiore al 6%, e
ciò si evince dai contratti stipulati con la Cassa depositi e prestiti e dalla
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nota inviata in data 27.06.2003 dove la stessa Cassa indica il saggio dei
mutui rinegoziabili;

la riduzione del 15% degli interessi passivi sui mutui contratti con
la Cassa depositi e prestiti è stato un beneficio concesso ai Comuni inte-
ressati al sisma in quanto evidentemente svantaggiati e l’impossibilità di
rinegoziare gli stessi, a saggio di interessi del 6%, vanifica la contribu-
zione statale del 15% riducendola allo 0,5%;

negando la rinegoziazione si nega automaticamente ai predetti Enti
la possibilità di dilazionare il debito residuo, e ciò fa sı̀ che tali Enti di-
vengano ulteriormente svantaggiati in quanto, non potendo dilazionare il
debito residuo, non possono liberare risorse da destinare all’erogazione
dei servizi, motivo principale della rinegoziazione,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda adottare per far
sı̀ che anche i Comuni interessati al sisma del 26 settembre 1997 che be-
neficiano delle riduzioni della quota di interessi possano usufruire della
opportunità di rinegoziare i mutui mantenendo il contributo statale del
15% previsto dal decreto ministeriale del 22/05/1998.

Interrogazione sulla British American Tobacco

(3-01804) (02 novembre 2004)

VITALI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la British American Tobacco (BAT) ha rilevato dal Ministero del-
l’economia la partecipazione totalitaria detenuta in ETI Spa con un con-
tratto di acquisto stipulato in data 24 luglio 2003 il quale, all’articolo
10, obbliga la parte acquirente a garantire la salvaguardia del personale
dipendente, fatto salvo quanto concordato con le organizzazioni sindacali,
ad assicurare il rispetto delle professionalità acquisite e a non procedere a
licenziamenti per giustificato motivo (individuali o plurimi) ed a licenzia-
menti collettivi;

la BAT ha comunicato nelle settimane scorse la propria volontà di
cessare la produzione negli stabilimenti di Bologna e Scafati e ha attivato
unilateralmente la procedura di mobilità in data 12 ottobre 2004;

il sindacato e le istituzioni locali non accetteranno mai, come
hanno dichiarato a più riprese, soluzioni che comportino la chiusura dello
stabilimento di Bologna o la sua trasformazione per attività che non hanno
carattere industriale;

verrà quindi meno la condizione prevista dal contratto per vicende
di carattere occupazionale, cioè l’accordo con le organizzazioni sindacali,
e pertanto se la BAT vorrà dare attuazione alle intenzioni annunciate si
configurerà una palese violazione dell’art. 10 del contratto di acquisto;

considerato che:

il medesimo contratto prevede una garanzia fideiussoria della BAT
nei confronti del Ministero dell’economia pari al 20% del prezzo di acqui-
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sto di ETI Spa, che fu di 2.325 milioni di euro a copertura di eventuali
inadempienze contrattuali;

il sottosegretario Maria Teresa Armosino, rispondendo a una inter-
rogazione dello scrivente sul medesimo argomento in data 27 ottobre
2004, ha sostenuto che il Governo è intenzionato a far rispettare tutte le
clausole del contratto di acquisto di ETI Spa da parte della BAT,

si chiede di sapere se, in caso di violazione da parte della BAT del-
l’art. 10 del contratto d’acquisto relativo agli impegni della parte acqui-
rente per la salvaguardia dell’occupazione, il Ministro dell’economia sia
intenzionato ad applicare anche la parte del contratto relativa alla garanzia
fideiussoria e conseguentemente a esigere dalla BAT 466 milioni di euro.

Interrogazione sulla vicenda di un bambino affetto da una grave
forma di allergia

(3-01790) (26 ottobre 2004)

ZAPPACOSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per gli

affari regionali. – Premesso che:

un bambino di Sulmona di quattro anni, affetto da una grave forma
di allergia alle proteine del latte e dell’uovo e spesso costretto a ricoveri
urgenti con operazioni di salvataggio con grave rischio della vita, ha do-
vuto rinunciare alla frequenza della scuola d’infanzia poiché ha necessità
di essere seguito attraverso un costante controllo pediatrico che può essere
fornito solo da un’infermiera specializzata, come ha certificato e consi-
gliato la clinica pediatrica dell’Università dell’Aquila, affinché possa es-
sere assistito nelle ore di scuola ed essere soccorso in caso di emergenza;

il Comune di Sulmona e l’Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sul-
mona non hanno ancora trovato un accordo per stabilire a chi spettino l’o-
nerosità ed il compito di provvedere alla necessaria assistenza sanitaria e
sociale del piccolo affinché egli possa frequentare la scuola d’infanzia,
con la presenza costante di un operatore sanitario;

a tutti, come recita la Costituzione, deve essere garantito il diritto,
fin dall’età dell’infanzia, di frequentare la scuola, che deve essere coniu-
gato, in questo specifico caso, al diritto alla salute ed alla vita, per cui il
rimpallo delle responsabilità tra gli enti pubblici è da scongiurare e deve
essere fatto ogni sforzo, anche economico, per aiutare il piccolo e la sua
famiglia,

si chiede di sapere se si intenda assumere urgentemente iniziative per
risolvere il problema citato e se non si ritenga di intervenire per via isti-
tuzionale al fine di dirimere la controversia tra Comune di Sulmona e
ASL Avezzano-Sulmona e superare gli incredibili ostacoli burocratici
che rischiano di creare un altro caso di emarginazione sociale e malasa-
nità.
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Interpellanza sulla sindrome di Tourette

(2-00560) (05 maggio 2004)

BAIO DOSSI, CARELLA, FORMISANO, LONGHI. – Al Ministro

della salute. – Premesso che:

la malattia nota come sindrome di Tourette interessa, in Italia,
circa 600.000 casi;

detta sindrome, non riconosciuta come malattia rara, attualmente
viene inclusa nelle patologie psichiatriche, piuttosto che neurologiche;

i sintomi si caratterizzano: a) per movimenti involontari, sopprimi-
bili transitoriamente dalla volontà, i quali variano nel tempo per intensità e
per sede; b) per produzione di suoni in forma svariata; c) per tic «ideici»
(sindrome ossessivo-compulsiva);

questi sintomi, comunemente chiamati tic, iniziano nell’adole-
scenza, perdurando fino all’età di 15-25 anni, e molto spesso per tutta
la vita;

per lo più i pazienti giungono all’osservazione del neurologo dopo
lunghi e fallimentari incontri con altri specialisti: dall’allergologo per il
continuo gesto di fiutare, dall’otorinolaringoiatra per un reiterante «schia-
rimento» della gola, dall’oculista per l’eccessivo ammiccamento, o dallo
psicologo e dallo psichiatra per la presenza di più complessi disturbi com-
portamentali. Ancora più frequentemente, lo specialista contatterà lo psi-
cologo, dal quale il paziente resterà in terapia per tanti anni, ottenendo
«solo» parziali miglioramenti clinici;

considerato che:

quanto sopra esposto comporta non solo l’isolamento del paziente
dal suo contesto sociale, nonostante la maggior parte dei soggetti touret-
tiani siano da considerare «normali» e dotati di grande creatività (non si
dimentichi il «caso Mozart»: il grande musicista era infatti affetto dalla
sindrome in questione), ma anche il notevole impegno delle famiglie coin-
volte nel sostenere un peso psicologico, emotivo ed economico rilevante;

la scolarità risulta compromessa tanto più che spesso la sindrome è
preceduta/accompagnata da quadri clinici di ADHD (sintomi da inatten-
zione-irrequietezza motoria, correlati alla malattia stessa);

la sindrome è spesso dovuta ad infezione da streptococco emolitico
(od altri patogeni) con le terapie ad hoc che si impongono (PANDAS),

si chiede di sapere:

come il Ministero della salute intenda considerare la sindrome di
Tourette;

se i pazienti ed i loro famigliari possano attingere ai fondi della
sanità pubblica, nonché a quelli della lotta contro l’emarginazione sociale,
della lotta contro la discriminazione e del «programma gioventù»;

se si intenda riconoscere agli ammalati l’esenzione dal ticket per le
prestazioni sanitarie e per le medicine relative alla patologia;
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se si intenda riconoscere un Centro d’Eccellenza presso le strutture
pubbliche accreditate del sistema sanitario in Italia.

Interrogazione sull’esercizio intramoenia dell’attività privatistica
da parte dei medici

(3-01848) (18 novembre 2004)

TOMASSINI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la decisione di rendere reversibile la scelta dei medici ospedalieri
se operare in regime libero-professionale intramoenia o extramoenia e
l’attribuibilità di posizioni apicali a quanti abbiano scelto il regime extra-
murario rappresentano solo l’ultimo tassello di una vicenda che sta cam-
biando i connotati al nostro Sistema Sanitario Nazionale;

l’esercizio dell’attività privatistica da parte di medici extramoenia
nelle aziende ospedaliere è totalmente vietata;

attualmente il paziente che voglia farsi curare privatamente da un
medico ha le seguenti due possibilità: scegliere un medico che opera in
intramoenia oppure scegliere un medico che opera in extramoenia e lo
fa, per legge, in una struttura privata non convenzionata. Nel primo
caso, com’è evidente, ci troviamo di fronte ad un paziente che usufruisce
di tutta la copertura del Servizio Sanitario Nazionale sulla base del DRG,
con conseguente accesso ad una struttura privata ma a minor costo, mentre
nel secondo caso lo stesso paziente è esposto a costi maggiori e minori
garanzie;

tale impostazione, però, non tiene conto e sacrifica le esigenze dei
cittadini;

a difesa del principio di libera scelta al paziente dovrebbe essere
consentito di scegliere il medico cui affidarsi sulla base della fiducia ripo-
sta nel sanitario, sia che questi operi in regime di esclusività che in regime
di non esclusività;

sono sempre più frequenti casi di cittadini che si rivolgono a me-
dici privati ma vorrebbero essere assistiti presso una struttura pubblica;

il maggiore grado di sicurezza della struttura pubblica offre pluri-
disciplinarietà e attrezzature che garantiscono la massima sicurezza per
ogni tipo di paziente;

considerato che accordare la possibilità ai medici in regime profes-
sionale totalmente privatistico di operare, su specifica richiesta del pa-
ziente, in strutture pubbliche farebbe aumentare le entrate dell’istituto pub-
blico, senza per ciò comportare maggiori costi di gestione, e creerebbe
possibilità di collaborazione e non di conflittualità tra struttura pubblica
e privata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
attribuire al Dirigente generale di un’Azienda Sanitaria Locale la discre-
zionale facoltà di autorizzare il medico, che operi in regime professionale
extramoenia, di prestare la propria attività libero-professionale all’interno
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dell’Azienda ospedaliera a pazienti che ne facciano espressa richiesta al
Dirigente generale, compatibilmente con le necessità organizzative e isti-
tuzionali dell’Azienda, con le attività libero-professionali intramoenia e
con le modalità di utilizzo delle strutture sanitarie.
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Allegato B

Integrazione all’intervento del sottosegretario Guidi, nello svolgimento
dell’interpellanza 2-00560 sulla sindrome di Tourette

La sindrome di Tourette è una condizione clinica caratterizzata dalla
presenza di movimenti stereotipati, rapidi e improvvisi oppure lenti e so-
stenuti, interessanti prevalentemente il capo e gli arti, e di tic vocali,
spesso associati ad una sindrome ossessivo-compulsiva.

Per definizione la malattia è altalenante, con momenti di gravità cli-
nica ai quali seguono periodi di completo benessere; ha un andamento cro-
nico ed è invalidante.

La prevalenza di tale sindrome risulta molto diversa, secondo i vari
studi finora effettuati: si oscilla dal 2/100 della popolazione scolastica ca-
nadese al 2,8/10.000 della stessa popolazione negli Stati Uniti, mentre
nella popolazione generale svedese la stima è tra lo 0,1 per cento e lo
0,5 per cento.

Dalle ricerche effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) non ri-
sultano studi epidemiologici sulla frequenza di tale patologia in Italia; non
è possibile pertanto affermare con certezza che la sindrome di Tourette
possa essere qualificata come malattia rara, ossia con una prevalenza in-
feriore a 5/10.000.

L’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 («Ridefini-
zione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e
del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449»), ha stabilito che «Con distinti regola-
menti del Ministro della sanità.... sono individuate, rispettivamente: a) le
condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le con-
dizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all’esenzione
dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai
medesimi regolamenti. Nell’individuare le condizioni di malattia, il Mini-
stro della sanità tiene conto della gravita clinica, del grado di invalidità,
nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo
del relativo trattamento».

Sono stati, pertanto, emanati i decreti ministeriali 28 maggio 1999, n.
329 (Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche
e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 29 aprile 1998, n. 124) e 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di
istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124).
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La sindrome di Tourette non è ricompresa in nessuno degli elenchi
allegati ai citati regolamenti, non essendo riconducibile alla stessa alcuno
dei criteri previsti dal decreto legislativo n. 124 del 1998, né con riferi-
mento alle «condizioni di malattia», né con riferimento alla rarità della pa-
tologia.

Entrambi i provvedimenti ministeriali ricomprendono l’elenco delle
malattie, per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla partecipa-
zione al costo, per le correlare prestazioni di assistenza sanitaria, senza
che analogo regime di esenzione sia previsto per l’assistenza farmacolo-
gica, che è, nella patologia in esame, l’unico trattamento possibile.

Non potendo far rientrare la sindrome di Tourette né tra le malattie
rare, né tra quelle croniche ed invalidanti, non è possibile, al momento,
riconoscere alcun tipo di agevolazione nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie.

Va precisato che poiché la sindrome di Tourette non è una malattia
rara, non c’è un obbligo, da parte delle Regioni, di individuare i «presı̀di
accreditati», come previsti dalla «Rete nazionale per la prevenzione, la
sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare», ai sensi del re-
golamento n. 279 del 2001.

Relativamente alla circostanza che la malattia in discussione sia qua-
lificata come una patologia di tipo psichiatrico, anziché di tipo neurolo-
gico, si fa presente che la classificazione delle malattie, in uso presso il
Servizio sanitario nazionale, è la Classificazione Internazionale delle ma-
lattie (ICD-9-CM del 1997 – International Classification of Diseases - IX

– Clinical Modification), aggiornata periodicamente negli Stati Uniti da un
comitato in cui sono rappresentate le associazioni professionali dei medici,
le associazioni degli ospedali, l’Ufficio regionale dell’OMS e la pubblica
amministrazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di emarginazione sociale segnalati dal-
l’atto parlamentare, va precisato che, nel rispetto ed in attuazione della vi-
gente normativa in materia di disabilità e servizi sociali, le persone con
sindrome di Tourette, a seguito dell’eventuale accertamento delle condi-
zioni di invalidità e/o di situazione di persone handicappate (legge 30
marzo 1971, n. 118, «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»; legge
5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione so-
ciale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni ed
integrazioni), possono accedere agli interventi, anche di carattere econo-
mico, per la tutela e la promozione dei loro diritti.

Tali pazienti, se riconosciuti persone disabili, o se si trovano comun-
que in condizioni di svantaggio, in ragione della loro specifica condizione,
possono accedere a tutte le misure previste per favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro (quali ad esempio la legge 12 marzo 1999, n. 68,
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ovvero le disposizioni conte-
nute nella riforma Biagi per l’integrazione lavorativa), cosı̀ come ad altre
misure di contrasto all’esclusione sociale, alla discriminazione.
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In considerazione, tuttavia, del nuovo assetto istituzionale, l’assegna-
zione alle Regioni – cui spettano compiti di definizione programmatoria
degli interventi in questo ambito – delle risorse afferenti al Fondo nazio-
nale per le politiche sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, avviene senza alcun vincolo di destinazione; non sono,
pertanto, ipotizzabili quote destinate, in via esclusiva, al finanziamento
di misure o progetti in favore di persone affette dalla sindrome in esame.

È possibile, peraltro, che le Regioni e gli enti locali, nel quadro della
programmazione degli interventi sul territorio, definiscano progetti speci-
fici per favorire l’inserimento lavorativo di categorie di persone svantag-
giate, tra le quali i pazienti affetti da sindrome di Tourette.

Relativamente al programma comunitario «Gioventù», va precisato
che si rivolge unicamente alla fascia d’età compresa tra quindici e i ven-
ticinque anni, offrendo opportunità a giovani e gruppi di giovani che vo-
gliano realizzare esperienze di scambi, di mobilità internazionale e di pro-
getti di servizio volontario europeo, attraverso organizzazioni giovanili na-
zionali e locali, con particolare attenzione ai giovani che, per svariate ra-
gioni, si possono trovare in condizioni socio-economiche non favorevoli.

Sottosegretario Guidi
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Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza 28 ottobre 2004, n. 338, depositata in Cancelleria il
successivo 10 novembre, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano,
sezione I civile, nei confronti della deliberazione adottata dall’Assemblea
del Senato il 31 gennaio 2001 in relazione al documento IV-quater, n. 58/
XIII.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è
stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Con ordinanza 28 ottobre 2004, n. 337, depositata in Cancelleria il
successivo 10 novembre, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano,
sezione I civile, nei confronti della deliberazione adottata dall’Assemblea
del Senato il 23 luglio 2003 in relazione al documento IV-quater, n. 13.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è
stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Basile ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00312,
dei senatori Battisti ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 novembre 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 134

ACCIARINI ed altri: sulla riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
(4-07415) (risp. Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

BEDIN: su un finanziamento da erogare alla Comunità italiana in Croazia e Slovenia
(4-07436) (risp. Antonione, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

BEVILACQUA: sull’inquinamento marino in località Montepaone Lido (4-06977) (risp.
Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)
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BOCO, TURRONI: sulla pubblicazione sul «Corriere della sera» di un avviso a firma del
direttore generale del Ministero dell’ambiente (4-07346) (risp. Matteoli, ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio)

BRUNALE: sulla crisi del settore del cuoio (4-06407) (risp. Valducci, sottosegretario di
Stato per le attività produttive)

BUCCIERO: su alcune scarcerazioni effettuate nelle provincie di Bari e Foggia (4-04528)
(risp. Castelli, ministro della giustizia)

CADDEO: sulla nascita di alcuni bambini con deformazioni ad Escalaplano (4-01604)
(risp. Martino, ministro della difesa)

CICCANTI: sui collegamenti ferroviari nelle Marche (4-06619) (risp. Sospiri, sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

COMPAGNA: sulle informazioni relative al decreto delegato previsto dalla legge n. 53 del
2003 (4-07146) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca)

COSTA: sulla mancanza di linee ADSL nella città di Matino (4-07383) (risp. Gasparri,

ministro delle comunicazioni)

sulla mancanza di linee ADSL nella città di Matino (4-07384) (risp. Gasparri, mini-
stro delle comunicazioni)

DE PAOLI: sulla Cooperativa edilizia «Orobica» di Verdellino (Bergamo) (4-06442) (risp.
Galati, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

FABRIS: sulle informazioni relative alla viabilità fornite dall’azienda Vodafone Omnitel
spa (4-06452) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

FAVARO, ARCHIUTTI: sulla scuola statale dell’infanzia del comune di Preganziol
(4-07399) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca)

FILIPPELLI ed altri: su un eventuale arrivo di profughi in Calabria (4-04338) (risp. D’Alı̀,

sottosegretario di Stato per l’interno)

FLORINO: su un suicidio verificatosi in provincia di Benevento (4-04658) (risp. Castelli,

ministro della giustizia)

sull’isola di Ischia (4-06687) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

sulla realizzazione di un porto turistico nel comune di Castellamare di Stabia
(4-07071) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

FORCIERI: su una contestazione dei lavoratori doganali del porto di Genova (4-07140)
(risp. Contento, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)

LONGHI: su una contestazione dei lavoratori doganali del porto di Genova (4-07215)
(risp. Contento, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)

MALABARBA: su un incidente presumibilmente causato in Sardegna da forze navali sta-
tunitensi (4-05626) (risp. Martino, ministro della difesa)

MANZIONE: sul pagamento dei diritti d’autore (4-06422) (risp. Gasparri, ministro delle
comunicazioni)

NIEDDU: sull’azienda Montefibre di Ottana (4-06588) (risp. Valducci, sottosegretario di
Stato per le attività produttive)

sulla pesca in aree interdette (4-06842) (risp. Martino, ministro della difesa)
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PAGLIARULO ed altri: sull’Alfa Romeo di Arese (4-06440) (risp. Valducci, sottosegre-
tario di Stato per le attività produttive)

PASCARELLA ed altri: sulla casa circondariale di S. Maria Capua Vetere (4-03812) (risp.
Castelli, ministro della giustizia)

su un’evasione dal carcere di Sollicciano (Firenze) (4-06514) (risp. Castelli, mini-
stro della giustizia)

PROVERA ed altri: su una richiesta di cooperazione con il Tribunale internazionale per i
crimini commessi in Ruanda (4-07322) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

SODANO Calogero: su Legambiente (4-03788) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e
per la tutela del territorio)

su Legambiente (4-06824) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio)

SODANO Tommaso: sul colosso chimico di contrada Pagliarone (4-06007) (risp. Val-

ducci, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

SPECCHIA: sul nubifragio verificatosi nel luglio 2004 in provincia di Taranto (4-07148)
(risp. Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

STIFFONI: su una rapina verificatasi a Forlı̀ (4-04773) (risp. Castelli, ministro della giu-
stizia)

TURCI: sulla vicenda Parmalat (4-06862) (risp. Valducci, sottosegretario di Stato per le
attività produttive)

TURRONI, DE PETRIS: sul presunto inquinamento radioattivo nell’arcipelago della
Maddalena (4-06945) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio)

VANZO: sull’assegnazione di alloggi PEEP a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (4-04609)
(risp. Castelli, ministro della giustizia)

VIVIANI: sul Centro servizio sociale per adulti di Verona (4-03864) (risp. Castelli, mini-
stro della giustizia)

sul Centro servizio sociale per adulti di Verona (4-06569) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)

sullo scioglimento del Consiglio comunale di Lavagno (Verona) (4-07459) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

Interpellanze

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che l’articolo 71 del nuovo codice della strada ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di
norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in-
spirandosi al diritto comunitario;

che il citato Ministero ha adottato il decreto 31 gennaio 2003, con-
cernente il «Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei vei-
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coli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61/CEE del Con-
siglio», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
123 del 29 maggio 2003;

che tale decreto, recante norme inerenti alle procedure di omologa-
zione dei veicoli a motore a due o tre ruote, si applica pure ad una parti-
colare categoria di quadricicli, ovvero a quei veicoli a motore a quattro
ruote aventi le caratteristiche di «quadricicli leggeri», la cui massa a
vuoto, come recita il decreto, «è inferiore o pari a 350 Kg (categoria
L6e), esclusa la massa per le batterie per veicoli elettrici, la cui velocità
massima di costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h, la cui cilindrata
del motore è inferiore o pari a 50 centimetri cubici per i motori ad accen-
sione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4
Kw per gli altri motori a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima è inferiore o uguale a 4 Kw per i motori elettrici»;

che tali veicoli sono altresı̀ conformi alle prescrizioni tecniche ap-
plicabili ai ciclomotori a tre ruote aventi una velocità massima a 45 Km/h;

che il decreto in questione si applica pure a quadricicli diversi dai
«quadricicli leggeri», la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg,
esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza mas-
sima netta del motore è inferiore a 15 Kw;

che tali veicoli sono considerati come tricicli, ovverosia veicoli a
tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50
centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi una velocità massima
(per costruzione) superiore a 45 Km;

che, in particolare, i «quadricicli leggeri» sono veicoli che, essendo
omologati come i ciclomotori, non vengono costruiti con gli stessi stan-
dard degli autoveicoli e quindi non sono soggetti alle prove di sicurezza
e di resistenza strutturale dei veicoli chiusi con abitacolo chiuso;

che, in realtà, il limite di peso previsto dalla normativa vuole che
per questi veicoli i telai siano costruiti necessariamente con metalli leggeri
e che le carrozzerie, anch’esse votate alla massima leggerezza, siano ne-
cessariamente in materiali plastici o alluminio o simili, quali ad esempio
la vetroresina;

che in Italia sono oggi in commercio almeno ben dieci modelli di
«quadricicli leggeri» costruiti da altrettante marche, con vari allestimenti,
per un totale di 30 versioni, e per molte aziende il prodotto in questione
viene a rappresentare un’attività collaterale;

che di tante marche di quadricicli leggeri che si trovano attual-
mente in circolazione nelle strade italiane, solo alcune – come la francese
Aixam e, delle italiane, la Grecav e la Lamborghini Ginevra – effettuano
prove di stabilità e crash-test come avviene per gli autoveicoli al fine di
garantire un minimo di affidabilità del prodotto;

che, in buona sostanza, sono veramente poche le tipologie di «qua-
driciclo leggero» che effettuano le prove di sicurezza e di resistenza strut-
turale previste per gli autoveicoli, pur trattandosi sempre di veicoli chiusi
con abitacolo chiuso;
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considerato:

che il decreto succitato in premessa stabilisce all’articolo 6 che se
l’autorità competente, segnatamente l’autorità dello Stato italiano respon-
sabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Direzione generale della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre –, «ritiene» che
un veicolo, che pur soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CEE,
costituisce un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di con-
cedere l’omologazione e ne deve informare immediatamente gli altri Stati
membri della Comunità europea e quindi la Commissione, indicando i mo-
tivi che si trovino alla base della decisione del rifiuto;

che all’articolo 12 del decreto in questione è stabilito che se l’autorità
competente «accerta» che i veicoli appartenenti ad un tipo omologato
compromettono la sicurezza della circolazione stradale (ed in particolare
quella degli occupanti), essa può, per un periodo massimo di sei mesi, vie-
tarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l’uso, in-
formando opportunamente gli altri Stati membri della Comunità europea e
la Commissione e indicando i motivi che si trovino alla base di tale
decisione;

che i crash-test o le prove di impatto delle vetture (e quindi la
prova ad urto sia frontale che laterale, le prove di scontro con i pali e
quelle di investimento dei pedoni passivi), insieme alle prove di ribalta-
mento e di sicurezza degli impianti elettrici, ricoprono oggi un ruolo fon-
damentale all’interno di ogni progetto di realizzazione del veicolo chiuso
con abitacolo chiuso;

che in altri Paesi dell’Unione europea, come nel caso della Slove-
nia, i quadricicli leggeri sono soggetti alle stesse procedure di omologa-
zione degli autoveicoli e in altri, come la Germania, Paese particolarmente
noto per le caratteristiche di sicurezza delle automobili prodotte in loco, è
stata addirittura vietata recentemente la vendita di tali veicoli;

che, per quanto concerne l’uso di tali microvetture, suscita preoc-
cupazione la scelta di confermare l’attuale incomprensibile impostazione
normativa che permette ai conducenti che abbiano compiuto i 14 anni
di condurre simili veicoli privi di sistemi di sicurezza in rapporto alle altre
autovetture;

che tali veicoli, pubblicizzati per lunghissimo tempo come «le auto
che non hanno bisogno di patente», sono stati guidati, prima dell’entrata in
vigore delle norme sul patentino, da minori privi di qualsiasi conoscenza
del codice della strada e oggi continuano ad essere utilizzati da soggetti
cui la patente sia stata sospesa a tempo indeterminato perché privi dei re-
quisiti psico-fisici prescritti dall’articolo 119 del codice della strada (in
sede di accertamento sanitario nell’ambito della procedura di conferma
della validità ovvero a seguito di un provvedimento di revisione), da sog-
getti cui la patente sia stata sospesa a tempo determinato per trasporto di
merci pericolose senza autorizzazione, inversione del senso di marcia in
autostrada, attraversamento spartitraffico, guida in senso opposto a quello

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 62 –

705ª Seduta 25 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



consentito, guida in stato di ebbrezza, guida in stato di alterazione psico-
fisica e fisica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
fuga in caso di incidente, circolazione con veicolo sequestrato, violazione
di una delle norme del codice della strada con danni alle persone (lesioni
colpose, omicidio colposo);

che tali veicoli, pur essendo soggetti alle stesse regole della circo-
lazione previste per i ciclomotori, possono essere guidati senza che l’oc-
cupante sia tenuto ad indossare il casco;

che tali veicoli non sono dotati di cinture di sicurezza e di altri si-
stemi di sicurezza passiva quali il roll-bar;

che è inconcepibile continuare a parlare di sicurezza stradale e im-
putare ai veicoli e alla perdita di controllo degli altrui veicoli da parte dei
conducenti tutti i pericoli della circolazione e quasi tutte le cause degli
incidenti, quando solo si consideri che i ciclomotori, veicoli più modesti
nella struttura che non superano i 45 Km/h, hanno provocato migliaia di
morti e di incidenti sulle strade italiane;

che, con tutta evidenza, un veicolo che pesa 350 Kg con un con-
ducente inesperto a bordo e lanciato ad una velocità di 45 Km /h contro
un pedone deve considerarsi un grave pericolo per la sicurezza stradale;

che quando un veicolo del genere ha un impatto frontale con un’al-
tra autovettura le energie dello scontro si sommano e le conseguenze sono
di gran lunga più gravi per il conducente della microvettura rispetto a
quelle subite dall’occupante l’autoveicolo,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla sottoposi-
zione delle questioni sollevate nella presente interpellanza all’attenzione
degli organismi tecnici designati dalla competente autorità nella qualità
di laboratori di prova per l’esecuzione delle prove o delle ispezioni in ma-
teria di omologazione o di approvazione, al fine di verificare il livello di
resistenza strutturale di tali microvetture alle prove di impatto, di ribalta-
mento e di sicurezza dell’impianto elettrico che vengono eseguite per l’o-
mologazione degli autoveicoli;

se non si ritenga altresı̀ opportuno rendere pubblici i risultati di tali
verifiche e valutare se i risultati delle verifiche diano luogo ad un ragio-
nevole dubbio che induca a modificare, nel pieno rispetto dei principi det-
tati dal diritto comunitario in materia di sicurezza stradale, l’attuale disci-
plina di omologazione prevista per tali vetture, in modo da renderla in
tutto equivalente a quella prevista per gli autoveicoli, come da quesiti ri-
volti dall’interpellante già con gli atti di sindacato ispettivo 2-00532, di-
scusso in Aula Senato il 22 aprile 2004, e 2-00397, discusso in Aula Se-
nato il 3 luglio 2003;

quali siano i motivi per i quali nelle risposte fornite dal Governo
non sia stata fatta chiarezza sui quesiti sopra elencati;

se non si ritenga opportuno valutare, alla stregua di quanto avve-
nuto recentemente in Germania e considerata la conformità ai principi
del diritto dell’Unione europea, l’opportunità di vietare la vendita e la
commercializzazione in Italia di tutti i veicoli rientranti nella categoria
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dei quadricicli leggeri o pesanti che compromettono in modo determinante
la sicurezza della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 12 del decreto
richiamato in premessa;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che sul mercato italiano è
purtroppo ancora possibile acquistare tipi di veicoli pericolosi in caso di
collisione a causa della loro costruzione fragile e, nel caso, quali provve-
dimenti si intenda adottare al riguardo;

se il Governo non concordi sul fatto che le mini-car presentino ve-
ramente una lacuna dal punto di vista della sicurezza, in quanto leggeris-
sime, ad ogni modo più leggere rispetto a oltre il 90 % delle altre auto-
mobili che circolano sulla strada, e ciò comporta una maggiore accelera-
zione della mini-car in occasione di un crash con un’automobile più
grande, comportando un rischio di lesione superiore per i passeggeri nel-
l’abitacolo;

se il Governo non convenga nell’ammettere che le mini-car siano
veicoli particolarmente stretti e che il conducente o il passeggero, in caso
di collisione con un altro veicolo, corrono pertanto il rischio di urtare con
il proprio corpo direttamente contro la carrozzeria;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che in alcuni casi gli ele-
menti del veicolo penetrano in profondità nell’abitacolo, riducendo ulte-
riormente lo spazio di sopravvivenza dei passeggeri;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che numerosi crash test
mostrano che le conseguenze di tali contatti diretti con la struttura del vei-
colo sono ancora più gravi se l’interno della vettura non è sufficiente-
mente imbottito e che, in determinati tipi di veicolo, gli elementi spor-
genti, mal posizionati, quali la manopola per abbassare il finestrino o
gli elementi di fissaggio delle cinture, rappresentano un ulteriore pericolo
e, in particolare, che se la testa sbatte contro questi dispositivi si riduce la
possibilità di sopravvivere;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che in caso di tampona-
mento in una mini-car il rischio di contrarre lesioni cervicali è superiore
rispetto a quello di vetture di classe media o superiore a causa della strut-
tura dell’abitacolo e dell’esiguo peso del veicolo che risulterebbe soggetto
ad una forte accelerazione;

se il Governo abbia individuato disposizioni idonee ad introdurre
norme tecniche di sicurezza per meglio garantire la tutela del conducente
e la difesa del pedone investito dalle citate vetture a motore;

se e quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al
fine di garantire la sicurezza stradale, considerando che nel nostro mercato
è nato il commercio di nuove miniauto ad abitacolo chiuso denominate
«quadricicli pesanti», quali la «K200» della SCL, che possono superare
i 100 Km orari;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una
campagna informativa che indichi agli utenti, in modo chiaro ed esplicito,
il rapporto economico esistente tra il costo da loro sostenuto per l’acquisto
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di tali veicoli e le garanzie di protezione che di fatto si assicurano agli
utenti nel caso si verifichi un incidente stradale.

(2-00650 p.a.)

Interrogazioni

DANIELI FRANCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

a seguito delle tornate elettorali presidenziali in Ucraina si è svi-
luppato un grave contrasto tra la Russia da un lato, che sostiene la piena
legittimità dell’elezione del premier Viktor Yanukovich, e l’Unione euro-
pea e gli Stati Uniti d’America, dall’altro, che hanno espresso seri dubbi
sulla democraticità del processo elettorale;

in occasione del vertice annuale con la Russia, l’Unione europea
chiede un’inchiesta sulle elezioni presidenziali in Ucraina, vinte ufficial-
mente da Yanukovich e contestate dal leader dell’opposizione, Viktor
Yushchenko;

con un comunicato della presidenza di turno olandese, l’Unione
europea «nota che la tornata elettorale ha mancato di rispettare gli stan-

dard internazionali di elezioni democratiche» e «si rammarica» per la de-
cisione della commissione elettorale di annunciare i risultati finali dato
che l’Unione europea «non crede» che questi rispettino la volontà popo-
lare. L’Unione europea chiede alle autorità dell’Ucraina di esaminare tutti
i ricorsi concernenti la procedura elettorale sul ballottaggio delle elezioni
presidenziali e di correggere le irregolarità segnalate dagli osservatori in-
ternazionali;

già da alcuni giorni, per una revisione approfondita del voto, si
erano pronunciati il presidente della Commissione europea, José Manuel
Durao Barroso, il responsabile della politica estera comune, Javier Solana,
e lo stesso premier dei Paesi Bassi, Jan Peter Balkenende;

la situazione nel Paese appare particolarmente critica per la deci-
sione dei due leader politici di non retrocedere dalle rispettive posizioni;

mai come in questa occasione sono auspicabili iniziative a livello
internazionale volte a individuare una soluzione condivisa per superare la
grave crisi;

mentre, come si è visto, pressoché tutti i Paesi dell’ Unione euro-
pea hanno espresso con chiarezza le proprie posizioni, l’Italia si è trince-
rata dietro poche, scontate e rituali frasi di natura diplomatica quali ad
esempio: «pur nella criticità della situazione, le notizie sono abbastanza
rassicuranti» o ancora: «aspettiamo la mediazione di Kuchma»;

ben altro ci si sarebbe atteso da un paese del G7, qual è l’Italia, il
cui Presidente del Consiglio ha ottimi rapporti con il Presidente russo Pu-
tin e con quello statunitense Bush, essendo da entrambi costantemente e
attentamente consultato e ascoltato su tutte le più delicate questioni di na-
tura geopolitica,
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si chiede di sapere quale sia la posizione italiana rispetto alle elezioni
presidenziali ucraine ed alle conseguenti vicende e se siano state assunte,
o verranno assunte, iniziative in merito dal Presidente del Consiglio dei
ministri.

(3-01852)

BATTISTI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, LABELLARTE. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

nel corso del processo SME l’avvocato Domenico Salvemini ha
chiesto che un’eventuale condanna degli imputati Cesare Previti e Renato
Squillante fosse accompagnata da un risarcimento immediato, da effet-
tuarsi senza attendere l’appello, di 300.000 euro cadauno alla Presidenza
del Consiglio;

con la sentenza n. 11069/03 del 22/11/2003 il Tribunale ha accolto
la richiesta dell’avv. Salvemini e condannato i suddetti imputati in via tra
loro solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali causati
alla parte civile costituita Presidenza del Consiglio, nonché al pagamento
di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determina nella mi-
sura di euro 300.000;

a quanto dichiarato in aula dallo stesso avv. Salvemini, nel corso di
un udienza del processo SME contro Silvio Berlusconi, ad oggi la Presi-
denza del Consiglio non ha ancora riscosso dagli interessati neanche una
parte di quanto dovuto;

a quanto si legge su «Repubblica» di sabato 20 novembre 2004
l’avv. Sandro Sammarco, difensore di Cesare Previti, avrebbe dichiarato
che la Presidenza del Consiglio non ha ancora inoltrato alcuna richiesta
di risarcimento;

ritenuto che:

si tratta di una somma tutt’altro che simbolica;

i due imputati possono essere considerati ben più che benestanti,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la Presidenza del Consiglio non ha
ancora inoltrato a Cesare Previti e a Renato Squillante la richiesta di ri-
sarcimento;

qualora si sia verificata tale omissione, chi siano i responsabili;

se non si ritenga opportuno che la Presidenza del Consiglio prov-
veda a far pervenire immediatamente ai diretti interessati tale richiesta per
procedere al più presto alla riscossione della somma dovuta.

(3-01853)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’istruzione,

dell’università e della ricerca. – Premesso che:

negli ultimi due anni fra il Ministero delle attività produttive, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la regione Cam-
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pania sono stati attivati progetti anche di formazione inerenti la Cirio ri-
cerche, pur in situazione di amministrazione straordinaria;

tale situazione non si è rivelata idonea alla concessione delle fi-
deiussioni necessarie all’avvio di tali progetti,

l’interrogante chiede di sapere quale sia stato, nell’arco di questi due
anni, il ruolo delle amministrazioni interessate, quali i provvedimenti adot-
tati e quali le ragioni che li hanno ispirati.

(4-07763)

COSTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che cresce il malcontento tra gli studenti che usufruiscono del ser-
vizio di trasporto a mezzo pulman «Sud-Est»;

che il suddetto servizio collega i comuni del Sud-Salento a Casa-
rano, sede di moltissimi istituti superiori;

che l’azienda concessionaria del servizio rischia di essere trascinata
in tribunale a causa dei numerosi disagi procurati ai viaggiatori, ivi com-
presi ritardi intollerabili e ripetuti guasti ai mezzi di trasporto;

che la situazione è divenuta davvero intollerabile,

l’interrogante chiede di sapere quali siano, per quanto di competenza,
gli intendimenti del Governo in ordine ad un intervento urgente finalizzato
a garantire agli studenti del Sud-Salento un dignitoso ed adeguato servizio
di trasporto.

(4-07764)

PELLICINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

viva preoccupazione è stata espressa in questi giorni dalle forze
politiche, economiche, sociali e sindacali dell’Alto Varesotto per l’immi-
nente trasferimento della Norfolkline Terminal Spa, sita nel comune di
Luino (Varese), con il conseguente licenziamento di dipendenti difficil-
mente ricollocabili;

la chiusura dell’attività della Norfolkline in Luino è stata annun-
ciata per il 12 dicembre 2004, traferendosi la società nel comune di Busto
Arsizio;

la Norfolkline Terminal Spa è una società di trasporto intermodale
tra le più importanti d’Europa, che fornisce soluzioni di trasporto com-
pleto a più di 5000 clienti di tutti i settori industriali;

il traffico intermodale merci per ferrovia è ingente;

il trasferimento dell’azienda dal terminal attuale situato alla sta-
zione internazionale di Luino è essenzialmente dovuto all’indisponibilità
di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di cedere in locazione alla società alcune
aree dimesse site nell’area della stazione di Luino, su cui RFI non ha piani
di sviluppo (area denominata «rampa bestiame» di 25.000 metri quadrati
costituita da 6 binari di 330 metri ciascuno);

Norfolkline, pertanto, pur ritenendo strategico il terminal di Luino,
è costretta per carenza di spazio a trasferirsi a causa dell’incomprensibile
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comportamento di RFI, che ha tra l’altro recentemente aumentato enorme-
mente il canone per le aree già occupate;

Norfolkline ha una funzione strategica per tutto il trasporto inter-
modale della provincia di Varese, con un indotto enorme collegato soprat-
tutto al settore degli autotrasportatori, valutato in centinaia di posti di la-
voro oggi a rischio di licenziamento o di cessazione dell’attività,

tutte le associazioni di categoria e le forze sindacali si stanno mo-
bilitando per scongiurare il trasferimento dell’azienda situata in un’area
iscritta in zona «obiettivo 2», essendo il Luinese considerato area de-
pressa, soggetta a grave smantellamento industriale;

il trasferimento della società comporterebbe l’ulteriore congestio-
namento delle reti stradali esistenti, in controtendenza rispetto all’esigenza
di incrementare il trasporto su ferro, quale voluto anche dal Piano regio-
nale della logistica e della intermodalità della regione Lombardia,

l’interrogante, segnalando l’urgenza assoluta del denunziato pro-
blema, chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire
immediatamente presso la RFI affinché vengano concessi alle aziende in
questione gli spazi richiesti in locazione, applicando canoni di mercato
compatibili, evitando in questo modo il trasferimento della Norfolkline,
il tutto al fine di impedire una crisi gravissima occupazionale con il licen-
ziamento di oltre 150 dipendenti del settore in una zona particolarmente
colpita dalla deindustrializzazione, evitando che il traffico intermodale
su ferro venga sospeso, con un aggravamento del traffico merci su una
rete stradale completamente inadeguata, anche per l’orografia montana
dell’Alto Varesotto.

(4-07765)

MORSELLI. – Ai Ministri della giustizia, dell’economia e delle fi-

nanze e della difesa. – Premesso:

che nel maggio 2004 veniva fornita risposta scritta ad una prece-
dente interrogazione dello scrivente rivolta ai Ministri dell’interno e della
giustizia circa una vicenda di abusivismo edilizio avvenuta nel territorio
del Comune di San Lazzaro di Savena relativa ad una Cooperativa edifi-
catrice di militari dell’Esercito Italiano denominata Edilcasa, con sede in
Bologna;

che l’intera vicenda evidenziava aspetti di palese illegalità ed equi-
voche condotte da parte di pubblici amministratori segnalate attraverso
dettagliate denunce della cittadinanza, dei media, di tutti gli organi politici
in un quadriennio compreso tra il 2000 e il 2004;

che in tale risposta veniva riferito che la Procura di Bologna, per
parte di competenza, aveva indicato che il procedimento penale n.
15885/03-21, nonché il procedimento penale n.15888/03-21, erano ormai
definiti con «l’emissione a breve» dei relativi avvisi di garanzia agli inda-
gati per fine indagine;

che il procedimento penale n. 15893/03-21 era parimenti indicato
come in attesa di definizione per gli esiti delle risultanze di una perizia
CTU tecnico-amministrativa conferita, si legge nella nota della Procura
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al Ministro, «di recente», ovvero intendendosi prima della risposta all’in-
terrogante, risalente al maggio 2004;

che il procedimento penale n. 7953/01-21 veniva segnalato altresı̀
come subordinato al rilascio di provvedimenti di sanatoria da parte del
Comune di S. Lazzaro di Savena;

che l’attività della pubblica amministrazione di San Lazzaro di Sa-
vena, a fronte della sussistenza di innumerevoli reati amministrativi e pe-
nali nell’edificazione di immobili destinati alle forze dell’ordine e di po-
lizia con fondi pubblici, appare non essere stata ancora adeguatamente va-
lutata dalla competente autorità giudiziaria penale, malgrado a tali conclu-
sioni sia già pervenuto il tribunale civile di Bologna con perizia di cui al
n. di RG. 14922/03;

che in data 6.9.2004 è stato inoltrato un dettagliato esposto alla Di-
rezione regionale delle entrate di Bologna che documenta presunti gravi
illeciti di natura fiscale perpetrati da più soggetti pubblici e di cui al
prot. ris. n. 87 Agenzia entrate n. 4 di Bologna del 20.9.2004;

che, allo stato attuale, il Comune di San Lazzaro di Savena ha pro-
ceduto al rilascio di ben sei sanatorie, una addirittura denegata, per un in-
tervento di edilizia residenziale pubblica in regime di sovvenzione pub-
blica e tanto appare confermare la gravità dei fatti denunciati a partire dal-
l’anno 2000 e l’assoluta incompatibilità tra gli illeciti rilevati e l’eroga-
zione pubblica, nonché il coinvolgimento di appartenenti all’Esercito Ita-
liano in vere e proprie attività di imprenditoria;

che l’area su cui insiste il predetto edificio risulterebbe parimenti
gravata da ulteriori abusi e speculazioni edilizie di medesima portata, al-
terando gli indici edificatori di un intero quartiere con danni all’erario e
violazioni di legge plurime. Che tanto si desume dall’esame dei cosiddetti
libretti edificatori del comparto n. 9 del Piano particolareggiato di inizia-
tiva privata del Comune di S. Lazzaro di Savena del 24.10.1997, dove i
volumi e le superfici edificabili venivano vincolate e registrate su atti pub-
blici e convenzioni prima dello stanziamento di fondi pubblici;

che, a fondi pubblici stanziati, venivano edificate superfici ulteriori
senza mutare gli atti di legge di cui sopra, venendo cosı̀ «stralciati» da ben
tre atti vincolanti di Convenzione, attraverso il rilascio della concessione
edilizia 20720/01, le superfici costruite in esubero che portavano a incon-
trastati abusi edilizi «sovvenzionati dalla Regione Emilia Romagna» e che
mutavano tutti gli indici di edificabilità precedentemente assentiti,

si chiede di conoscere:

se l’attività della Procura di Bologna e della Direzione regionale
delle Entrate di Bologna abbia rilevato o meno le esposte situazioni di
illecito;

se e in quale data siano stati emessi avvisi di garanzia relativi ai
provvedimenti n. 7953/01-21, n. 15885/03-21, n. 15888 /03-21 e n.
15893/03-21, come preannunciato nel maggio 2004 in risposta all’interro-
gante;

quando sia stata commissionata, a quale professionista e con quale
esito si sia conclusa, la perizia CTU urbanistica ed economica commer-
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ciale indicata nella risposta all’interrogante del maggio 2004 e disposta dal
sostituto procuratore titolare dell’indagine;

se siano state ravvisate responsabilità omissive da parte di pubblici
amministratori del Comune di San Lazzaro di Savena e della Regione
Emilia Romagna nell’attività di controllo e vigilanza urbanistica conside-
rate le pubbliche denunce e gli illeciti emersi nonché nella gestione e con-
trollo dei fondi pubblici stanziati per l’intervento;

se risultino valutate le effettive possibilità di rilascio di concessioni
in variante e di ripetute concessioni in sanatoria da parte del Comune di S.
Lazzaro di Savena, sia in rapporto alle erogazioni pubbliche sia all’effet-
tivo stato di fatto di tali immobili, di fatto lussuose dimore dotate di ogni
comfort, rogitate addirittura come abitazioni poste su due livelli e conces-
sionate come depositi ormai del tutto incompatibili con i dettami dell’edi-
lizia residenziale pubblica e i benefici fiscali ottenuti anche in materia di
detrazioni del 36%;

se si siano debitamente valutate dalla Procura di Bologna le re-
sponsabilità dei pubblici amministratori del Comune di San Lazzaro di Sa-
vena nel consentire tali operazioni edificatorie in un intero comparto edi-
lizio che mantiene soltanto sulla carta il rispetto degli indici edificatori;

se altresı̀ la medesima autorità giudiziaria intenda ravvisare, nella
missiva di cui al prot. n. 5458, Servizio programmazione e sviluppo atti-
vità edilizia della Regione Emilia Romagna indirizzata al Comune di S.
Lazzaro di Savena il 17.3.2004, la conferma di quanto sopra enunciato
e il richiamo a una grave inottemperanza di legge;

quali valutazioni dia il Ministro della difesa riguardo al coinvolgi-
mento di propri esponenti di stanza a Bologna, impegnati in libere attività
imprenditoriali nella gestione e partecipazione attiva in diverse coopera-
tive edilizie (Edilcasa, Aedificare, Cei, Bologna programme), tutte ricon-
ducibili ai medesimi soggetti e che perseguono liberamente attività di
commercio immobiliare di edilizia residenziale privata e pubblica, come
può desumersi anche in recenti e frenetiche attività edilizie in ambito re-
gionale, provinciale, comunale (su tutte vedasi la concessione del Comune
di Bologna PG n. 20924 del 6.2.2002);

se non si ritenga indispensabile monitorare tali attività sia in
rapporto alle contestazioni di abusivismo edilizio emerse e alle relative
condotte di queste persone ed assumere, nell’eventualità idonei prov-
vedimenti.

(4-07766)

VERALDI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la soppressione dell’Ufficio postale di Adami, frazione di Decolla-
tura, ha generato forte malcontento in tutta la popolazione, circa 1000 abi-
tanti, costretta a vivere in condizioni di totale isolamento a causa dell’as-
soluta mancanza di servizi;

nella risposta data all’interrogante in data 6/12/2001 (interroga-
zione 4-00162), il Ministro interrogato aveva assicurato che «la chiusura
è una misura estrema che viene effettuata solo se l’ufficio "marginale"

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 70 –

705ª Seduta 25 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro spor-
tello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di opera-
zioni giornaliere svolte»;

gli abitanti di Adami, quasi tutti anziani, sono costretti ad affittare
un mezzo privato per andare a riscuotere la pensione, dal momento che
sono impossibilitati a raggiungere il primo centro urbano che dista circa
cinque chilometri dalla frazione;

l’Associazione «Arci nuove idee» ha avviato una sottoscrizione cit-
tadina per protestare contro la chiusura dell’Ufficio postale;

desta perplessità la decisione dell’Ente Poste che giustifica la chiu-
sura adducendo motivi meramente economici, mentre è risaputo, al contra-
rio, che il venir meno di un servizio essenziale comporta forti ricadute ne-
gative nel già fragile tessuto sociale, provocando, alla lunga, costi ben
maggiori;

richiamata l’interrogazione n.4-07117, presentata dall’interrogante
il 21 luglio 2004 ed ancora in attesa di risposta, si chiede di sapere se
il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non intenda intervenire
presso Poste Spa affinché venga ripristinato l’Ufficio postale di Adami, al
fine di garantire ai suoi abitanti la possibilità del vivere civile.

(4-07767)

RIGONI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

la legge di riforma n. 152 del 2001 ha aggiornato la disciplina de-
gli istituti di patronato, confermandone le funzioni precedenti e preveden-
done di nuove anche alla luce dell’evoluzione dello Stato sociale;

i contenuti dei decreti d’attuazione previsti dalla legge 152 erano
stati concordati tra i patronati e gli uffici del Ministero del lavoro, ma
ad oggi non solo i decreti di attuazione non sono stati emanati, ma si rin-
corrono voci di intenzioni del Governo di sopprimere o ridimensionare il
fondo patronati previsto dall’articolo 13 della legge stessa;

nel 2003 il complesso degli istituti di patronato ha acquisito e pa-
trocinato 5.239.000 pratiche; i patronati sono presenti con oltre 10.000
sportelli su tutto il territorio nazionale raggiungendo, con la capillarità
delle loro strutture, anche comuni e frazioni in aree disagiate, marginali
od isolate, in cui la pubblica amministrazione non arriva ed i servizi reste-
rebbero altrimenti lontani;

attualmente i patronati si avvalgono della professionalità di più di
8.000 operatori, di consulenze legali e medico-legali e di un considerevole
numero di collaboratori volontari;

nella provincia di Massa Carrara l’84% delle prestazioni erogate
sono patrocinate dagli enti che operano nella stessa provincia, a dimostra-
zione del ruolo fondamentalele per il territorio della loro attività;

un eventuale ridimensionamento dei patronati non farebbe venir
meno la domanda di consulenza e servizi in campo previdenziale, assisten-
ziale e sociale, ed i costi per la collettività risulterebbero di gran lunga
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superiori rispetto all’attuale consistenza del fondo patronati e finirebbero
per gravare proprio sulle fasce più deboli della popolazione,

si chiede di sapere:

se rispondano al vero le notizie circa un previsto ridimensiona-
mento del fondo patronato;

se e quali iniziative si intenda assumere per emanare quanto prima
i decreti di attuazione, al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla
fruizione dei servizi sociali.

(4-07768)

COSTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che è ormai sempre più allarmante il rischio che la Regione Puglia
resti tagliata fuori dai collegamenti aerei più importanti;

che già da tempo famose compagnie hanno deciso di ridurre dra-
sticamente i voli tra le città pugliesi, il Nord Italia e l’Europa dell’Est;

che attualmente l’abbandono di fatto dell’Alitalia, la cancellazione
dei voli da parte di Air One e, da ultimo, il presumibile fallimento di Vo-
lare destano seria preoccupazione tra gli utenti pugliesi;

che in questo modo l’intera attività economica e sociale della Pu-
glia è messa a dura prova;

che è assolutamente necessario incrementare il traffico aereo ed i
viaggi low cost, se si vuole davvero ridurre il gap che separa la Puglia
dal Nord,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda
adottare con urgenza affinché vengano garantiti i collegamenti dagli aero-
porti pugliesi alle città del Nord Italia ed Europa dell’Est, evitando che la
Puglia subisca un cosı̀ grave ed irreparabile pregiudizio.

(4-07769)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che in Calabria, ed in particolare nella provincia di Vibo Valentia,
continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi intimidatori nei
confronti di amministratori locali, di rappresentanti politici e operatori
economici;

che il Comune di Ricadi (Vibo Valentia) negli ultimi mesi è stato
oggetto di una grave e pericolosa offensiva da parte della criminalità or-
ganizzata;

che gli attentati incendiari, le minacce, le estorsioni si susseguono,
determinando un clima di paura e di insicurezza nella popolazione di que-
sto territorio;

che le imprese vivono un momento di difficoltà a causa dei pesanti
condizionamenti, l’ultimo dei quali ha riguardato l’impresa turistica del
sig. Francesco La Sorba, a cui è stato dato fuoco un bar situato sulla
spiaggia di Grotticelle;
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che i giovani preferiscono allontanarsi, nonostante l’economia del
territorio, proprio grazie al traino delle imprese turistiche, potrebbe garan-
tire loro prospettive per il futuro;

che nei giorni scorsi un grave episodio si è verificato a Santa Do-
menica di Ricadi con l’incendio del supermercato «Il Conte»;

che l’ondata di intimidazioni colpisce altri centri della provincia di
Vibo Valentia;

che nei giorni scorsi un furgone di proprietà dei titolari della ditta
Varı̀ di Soriano Calabro è stato dato alle fiamme non molto tempo dopo
che, nel settembre scorso, una busta con all’interno una bottiglia conte-
nente liquido infiammabile e alcuni fiammiferi è stata fatta trovare appesa
al cancello dell’azienda di Pasquale Varı̀, che produce e vende oggetti in
vimini a Soriano Calabro;

che in passato altre volte la ditta Varı̀ aveva avuto simili avverti-
menti, seguiti da devastanti incendi;

che nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2004 una bomba carta è
stata fatta esplodere davanti al portone dell’Aula consiliare del Comune di
Sorianello, sempre in provincia di Vibo Valentia, mandando in frantumi i
vetri dell’edificio;

che l’episodio di Sorianello ha lasciato la popolazione attonita e
amareggiata in quanto episodi di tale genere non si erano mai verificati
in questo paese di 1500 abitanti;

considerato:

che, come già più volte denunciato, negli ultimi mesi si sono sus-
seguiti atti intimidatori nei confronti di Amministratori locali, imprenditori
e commercianti, determinando un clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante al-
larme sociale,

si chiede di sapere:

se esista piena consapevolezza da parte del Ministero dell’interno e
dell’intero Governo dell’alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo
Valentia;

se e quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della pre-
venzione che su quello del controllo del territorio;

se non si ritenga opportuno predisporre, visto quanto esposto in
premessa, e alla luce di quanto si sta predisponendo in queste ore per l’e-
mergenza nel Napoletano, un piano straordinario di tutela e vigilanza, pre-
vedendo un controllo attento del territorio ed una valida azione preventiva
e repressiva;

se e quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda
mettere in atto al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata
nella provincia di Vibo Valentia e garantire agli amministratori pubblici,
agli operatori economici e ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità.

(4-07770)
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CARUSO Luigi. – Al Ministro della salute. – Premesso che l’ospe-
dale civile di Canicattı̀ serve una utenza di circa duecentocinquantamila
cittadini ed è dotato di un servizio di elisoccorso con un’agevole pista
di atteraggio per elicotteri, illuminata anche nelle ore notturne;

constatato che tale servizio è inspiegabilmente fuori servizio sia di
giorno sia di notte, causando notevoli disagi per l’assistenza sanitaria di
quella popolazione,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che impediscono l’utilizzo dell’elisoccorso;

se e quali iniziative il Ministro della salute intenda porre in essere
al fine di favorire un miglioramento dell’intera struttura che la adegui alle
esigenze della popolazione.

(4-07771)

CARUSO Luigi. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dell’interno. – Premesso che, a quanto è a conoscenza dell’interro-
gante:

in data 16/11/2004 il magistrato dottor Caselli, intervenendo in un
dibattito sulle problematiche criminali che affliggono la provincia di Na-
poli, dove è in atto uno scontro fra clan e gruppi camorristi per il controllo
del territtorio e di tutte le conseguenti attività illecite, avrebbe riferito che
per combattere tale situazione potrebbe essere impiegata massicciamente
la Direzione Investigativa Antimafia (organismo che ha dato ottimi risul-
tati), mentre si parla di un suo ridimensionamento con la dispersione delle
professionalità acquisite nel tempo;

sembra che già da tempo sia stato costituito un gruppo di lavoro
presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il compito di prepa-
rare un documento da presentare al Capo della Polizia, con le finalità di
restituire alle Amministrazioni di appartenenza tutto il personale che è
in servizio presso la D.I.A.dal 1992, e che in tale presunto progetto sareb-
bero indicate le modalità di tale restituzione, che dovrebbe avvenire in
tempi brevi;

la notizia di tale ridimensionamento apporta sconforto fra tutti gli
appartenenti alla D.I.A., non solo fra quelli che hanno vinto un concorso
pubblico, ma anche tra quelli che per ragioni di servizio e di organico
sono stati trasferiti presso la D.I.A. nelle articolazioni periferiche dislocate
in tutta Italia;

tale situazione precaria del personale non favorisce sicuramente
nuove iniziative investigative e di intelligence, in un momento cosı̀ impor-
tante del Paese in cui lo stesso Ministro dell’interno e le altre Autorità
preposte invocano una maggiore attività investigativa, di analisi, di con-
trollo del territorio per ripristinare la legalità non ancora definitivamente
persa;

la professionalità acquisita dagli appartenenti alla D.I.A., le risorse
impiegate per il loro aggiornamento, il patrimonio informativo raccolto
contrastano con la presunta e paventata riduzione degli organici;
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sembra che vi sia una lista di attesa per i nuovi che entreranno,
senza alcuna esperienza e memoria storica , al posto degli attuali apparte-
nenti alla D.I.A. che hanno combattuto per anni contro mafie e latitanti
pericolosi,

l’interrogante chiede di conoscere se quanto rappresentato corri-
sponda al vero e, nel caso, quali siano le reali misure allo studio.

(4-07772)

MALABARBA, MARTONE, RIPAMONTI, DI SIENA, FALOMI,
SODANO Tommaso, BONFIETTI, ZANCAN, DE PETRIS. – Ai Ministri

dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

gli art. 4 e 35 della Costituzione italiana riconoscono e tutelano il
diritto al lavoro in tutte le sue forme nonché promuovono le condizioni
che rendano effettivo questo diritto;

la regolarizzazione prevista dalla legge 189/2002, scaduta l’11 no-
vembre del 2002, ha concesso una possibilità ai lavoratori subordinati
escludendo pertanto oggettivamente chi svolgeva lavoro autonomo;

in termini pratici, ciò si è tradotto nel fatto che, in particolare nel
Sud Italia (ma non solo), una larga fetta di cittadini, soprattutto senegalesi,
ma anche ghanesi, maghrebini, cinesi, pakistani, indiani e di altre nazio-
nalità che svolgono attività di lavoro autonomo (ambulanti, artigiani,
etc.) sono rimasti nella irregolarità oggettiva, ma in realtà si tratta di la-
voratori in carne ed ossa che sono spesso già inseriti a pieno nel circuito
della distribuzione delle merci in Italia o che prestano attività artigianale
spesso particolare, tradizionale e/o caratteristica (si pensi agli artigiani del
cuoio, dei tessuti, del legno, etc.);

il Parlamento nel novembre 2002 ha espresso la volontà di regola-
rizzare la situazione degli stranieri non comunitari che abbiano una con-
creta e documentata possibilità di inserimento lavorativo e quindi di far
emergere lavoro esistente non regolare sul territorio nazionale,

si chiede di sapere:

in che modo i Ministri in indirizzo intendano affrontare la disparità
di trattamento tra lavoratori stranieri dipendenti e quelli che svolgono di
fatto lavoro autonomo (ambulanti, commercianti, artigiani, professionisti,
etc);

quali siano le loro valutazioni in ordine alla previsione della ri-
serva di una quota per i lavoratori stranieri autonomi già presenti sul ter-
ritorio nei decreti sui flussi d’ingresso per l’anno 2005.

(4-07773)

MALABARBA, MARTONE, RIPAMONTI, DI SIENA, FALOMI,
SODANO Tommaso, BONFIETTI, ZANCAN, DE PETRIS. – Ai Ministri
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

alla data odierna non esiste in Italia una legge organica in materia
di asilo politico e protezione umanitaria sussidiaria; in tal senso vi sono la
direttiva europea relativa agli standard minimi procedurali e di acco-
glienza n. 2003/9/EC del 27/1/2003 e la proposta di direttiva relativa
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agli standard procedurali negli Stati membri per concedere e revocare lo
status di rifugiato Com(2002)326 final Bruxelles 18/6/2002;

in particolare la direttiva sugli standard minimi di accoglienza ob-
bliga gli Stati membri al recepimento entro febbraio 2005;

presso la Camera dei deputati giace da tempo un disegno di legge
unificato su tale materia;

non è ancora stato emanato il regolamento previsto dagli art. 31 e
32 (in materia di asilo e protezione) della legge 189/2002;

la condizione di vita dei richiedenti asilo in Italia è fortemente pe-
nalizzata dall’attuale procedura che prevede che per tutta la durata dell’e-
same della pratica fino all’audizione in Commissione centrale per il rico-
noscimento dello status di rifugiato venga consegnato un permesso di sog-
giorno non valido per lavorare;

mediamente i tempi di attesa in Commissione centrale si aggirano
intorno ai due anni, superando talvolta i due anni e mezzo;

il disegno di legge approvato dalla I Commissione della Camera
dei deputati recepisce questa problematica proponendo la possibilità lavo-
rativa per i richiedenti asilo trascorsi sei mesi senza decisione sulla istanza
di asilo,

si chiede di sapere:

su quale normativa si basi il divieto di lavoro per i richiedenti
asilo;

quali provvedimenti ritengano di adottare i Ministri in indirizzo per
assicurare ai richiedenti asilo il diritto costituzionale al lavoro;

in che modo i Ministri intendano dare attuazione all’art. 11 della
direttiva UE sugli standard minimi di accoglienza dei richiedenti asilo.

(4-07774)

MALABARBA, BATTAFARANO, PAGLIARULO, MONTA-
GNINO, FALOMI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il comparto dell’informatica del gruppo Telecom all’inizio del
2001 fatturava 4300 miliardi, pari al 20% del mercato italiano dei servizi
IT, con 12.000 tecnici e una presenza qualificata su tutto il territorio na-
zionale;

l’aggregazione di tutte le attività informatiche – 44 società diverse
– in un unico comparto poneva le basi per la creazione di un polo indu-
striale in grado di confrontarsi con le più importanti aziende del settore,
non solo a livello italiano. Invece, a partire dalla separazione tra attività
– da una parte quelle dedicate alla fornitura di servizi IT per il gruppo
Telecom (IT Gruppo), dall’altra quelle rivolte al mercato esterno (IT Mer-
cato, di fatto coincidente con le aziende dell’ex gruppo Finsiel) – sono co-
minciati l’opera di disarticolazione ed il progressivo indebolimento del
settore;

l’arrivo al vertice del gruppo Telecom della famiglia Tronchetti
Provera ha rappresentato l’avvio di una strategia di smantellamento del
comparto IT del gruppo Telecom;
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tra il 2001 e il 2002 la Telecom ha attuato un piano di «raziona-
lizzazione» che per «IT Gruppo» ha portato alla costituzione di IT Tele-
com SpA (che assorbe le precedenti Telesoft, Netsiel, Sodalia, Saritel),
che oggi, dopo meno di due anni, è già in fase di liquidazione; per «IT
Mercato» ha portato ad una raffica di dismissioni di società e cessioni
del controllo azionario (in sequenza: Sogei, Consiel, Informatica Trentina,
Datasiel, Lottomatica, Netsiel, NetIkos), minando le fondamenta del
gruppo Finsiel, che aveva i propri punti di forza nell’integrazione delle
competenze, nella diversificazione dell’offerta e nella presenza capillare
sul territorio;

nel 2003 si è dato corso a processi di esternalizzazioni di massa
che la Telecom ha perseguito attraverso la pratica spregiudicata della ces-
sione di rami d’azienda. Hanno cambiato azienda e, in vari casi, sono
usciti dal perimetro del gruppo Telecom più di 2000 lavoratori, utiliz-
zando come veicolo aziende decotte (EMSA) o consorzi di incerta collo-
cazione (SSC);

nel 2004 i processi hanno subito una nuova accelerazione: per IT
Gruppo si è passati alla «desocietarizzazione»: i piani prevedono la chiu-
sura di IT Telecom SpA entro la fine dell’anno;

per IT Mercato, già indebolita dalle precedenti dismissioni, la Te-
lecom ha imposto una politica di tagli, senza iniziative significative di in-
vestimento e sviluppo, arrivando a impedire la partecipazione ad impor-
tanti gare (a cui la Telecom ha preso parte associandosi con i principali
concorrenti delle aziende IT Mercato);

in questo quadro, di per sé molto delicato, dopo le voci sulla pos-
sibile vendita di Banksiel a Datamat e sulla trattativa per la cessione del-
l’intero pacchetto azionario di Insiel alla regione Friuli Venezia Giulia, è
stata ora esplicitata la volontà della Telecom di abbandonare le attività in-
formatiche «di mercato» e quindi procedere alla dismissione delle aziende
facenti parte del comparto IT Mercato,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che la Telecom abbia in prece-
denza manifestato la propria disponibilità o meno a cointervenire nella co-
stituzione del «polo informatico nazionale», che è stato ed è parte inte-
grante dei piani del Governo a sostegno dell’industria italiana;

se e quali iniziative istituzionali il Ministro intenda realizzare al
fine di evitare la drastica dismissione delle attività informatiche da parte
della Telecom e favorire una soluzione che preveda l’ingresso di uno o
più partner qualificati nel capitale azionario di Finsiel-IT Mercato, garan-
tendo in questo modo:

l’integrità del gruppo, evitando uno «spezzatino industriale» che
potrebbe provocare gravi conseguenze occupazionali, in particolare sulle
realtà periferiche del gruppo;

il mantenimento di una missione produttiva e di un comparto in-
dustriale che rappresentano un patrimonio importante per il paese e un
presidio sul versante delle tecnologie innovative;
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se a tal fine non si ritenga opportuna l’istituzione di un tavolo
negoziale presso la Presidenza del Consiglio.

(4-07775)

FASOLINO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la spesa sanitaria nazionale ha rappresentato, fino al 2001, il 5,1%
del PIL;

dal 2002 è lievitata prima al 5,9% ed infine al 6% del PIL;

nonostante il balzo in avanti degli ultimi anni essa resta tuttora lar-
gamente sottostimata rispetto ai Paesi europei più avanzati;

considerato che:

la spesa farmaceutica territoriale rappresenta solamente il 13%
della spesa sanitaria nazionale e raggiunge il 16% solo con la somma della
spesa farmaceutica ospedaliera e delle strutture convenzionate;

l’aumento della spesa farmaceutica è praticamente e teecnicamente
incomprimibile, visto il notevole costo dei farmaci innovativi che vanno a
rappresentare la farmacopea del futuro;

considerato altresı̀:

l’aumento della vita media, con schiere sempre più numerose di
anziani;

il generalizzato aumento della domanda sanitaria (sia in termini
quantitativi che qualitativi) e farmaceutica in particolare, fattori i tre sum-
menzionati che, lungi dal denotare involuzione, configurano crescita e
prospettiva (per cui sembrano all’interrogante fuori di logica misure re-
strittive odiose e punitive nei confronti della classe medica, sempre più
costretta a badare alle tasche dell’ASL piuttosto che alla salute dei
pazienti);

rilevato che:

nel comune di Pontecagnano, in Provincia di Salerno, nel corso di
un’azione di monitoraggio della spesa farmaceutica 7 sanitari convenzio-
nati con il Servizio sanitario nazionale sono stati convocati dalla dirigenza
aziendale, venendo loro contestato un numero di prescrizioni superiore
alla media territoriale;

la convocazione è avvenuta in modo irrituale poichè le autorità
aziendali non hanno ottemperato alle norme del procedimento fissato
dal vigente accordo collettivo nazionale in quanto l’art.15-bis, n.4, impone
all’ASL e, per essa, al suo Direttore generale di sottoporre eventuali rilievi
inerenti l’appropriatezza dell’Ufficio coordinamento attività distrettuali
(UCAD), commissione che prevede tassativamente la presenza dei rappre-
sentanti dei medici di base;

tale commissione va convocata entro 30 giorni dalla segnalazione,
esamina i rilievi e, se riscontra anomalie, è obbligata ad inviare relazione
scritta al medico interessato nei successivi 15 giorni;

a sua volta, il medico interessato, non prima di 15 giorni dall’av-
venuta ricezione dei rilievi, può inviare controrelazione difensiva alla
commissione dell’UCAD, presso la quale può, altresı̀, chiedere di essere
ascoltato;
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tutto questo non è avvenuto: non solo nell’UCAD, appositamente
convocato per le contestazioni, non erano presenti i rappresentanti dei me-
dici di base, evento di estrema gravità, ma tutta la tempistica è stata stra-
volta, con il risultato che si è dato luogo ad una sorta di riunione che pro-
babilmente, anche al di là delle intenzioni dei promotori, ha assunto
aspetti di fatto intimidatori, con il risultato che i medici di base sottoposti
a contestazione si sono ritrovati in ambiente molto lontano da quello pre-
visto per legge e regolamento, risultando alla fine frastornati e coerciti, al
punto da rilasciare dichiarazioni pseudoriparatorie, in realtà lesive dei loro
interessi e della sostanziale verità oggettiva degli eventi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
mettere in atto quanto di sua competenza per annullare l’illegittimo proce-
dimento e per avviare le procedure previste dall’art. 15-bis, n. 4, dell’ac-
cordo collettivo nazionale.

(4-07776)
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