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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00004.

D’ALÌ (PdL). Per gli aspetti tecnici legati alla sospensione dei lavori
di adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza del porto di Trapani
rinvia al testo dell’interpellanza. Sottolinea invece l’importanza strategica
del porto di Trapani per il traffico commerciale nel Mediterraneo e per lo
sviluppo turistico. Dopo un periodo segnato da rallentamenti e ostacoli,
culminato nel commissariamento del porto, auspica il ritorno alla gestione
ordinaria dell’Autorità portuale e il completamento degli interventi struttu-
rali avviati nel 2004, con particolare riguardo alla pulizia dei fondali.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Il Governo attribuisce molta importanza agli interventi che agevo-
lano il traffico delle merci nel Mediterraneo. Con specifico riferimento al
completamento della banchina del Ronciglio, precisa che sono conclusi gli
adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale ed è quindi
imminente la ripresa dei lavori.
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D’ALÌ (PdL). Si dichiara soddisfatto della riposta del Governo. Co-
glie l’occasione per sollecitare l’approvazione definitiva del piano regola-
tore del porto di Trapani e per suggerire l’adozione di una normativa qua-
dro che favorisca lo sviluppo di sinergie tra operatori pubblici e privati,
prevedendo il ricorso alle concessioni, ed il completamento delle infra-
strutture.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00020.

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. La
Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che l’obbligo di apposi-
zione del contrassegno SIAE sui supporti contenenti fonogrammi o video-
grammi relativi ad opere di ingegno non è opponibile ai privati perché il
Governo non ha proceduto a notificare la relativa normativa alla Commis-
sione. Il vizio formale, non sostanziale, rende la normativa temporanea-
mente inefficace ma non illegittima e in ogni caso il Governo ha provve-
duto a notificarla alla Commissione europea. Il contrassegno della SIAE è
un pilastro della lotta alla contraffazione e alla pirateria, che danneggia gli
autori, i consumatori e l’erario; il bollino, che ha un costo piuttosto con-
tenuto, è legato ad un complesso sistema di gestione informatica e di con-
trolli che lo rendono insostituibile.

BELISARIO (IdV). Esprime perplessità in merito alla risposta fornita
dal Sottosegretario, che fa riferimento a sentenze superate dal più recente
pronunciamento della Corte di cassazione, che ha sancito l’illegittimità
delle richieste di risarcimento retroattive da parte della SIAE nei confronti
di produttori di opere di ingegno immesse nel mercato prive di contrasse-
gno. La bollinatura, che comporta guadagni ingiustificati per la SIAE, po-
trebbe più opportunamente essere sostituita, come già accade nella mag-
gior parte dei Paesi industrializzati, con il codice a barre, che costituirebbe
un valido strumento alternativo di controllo ed eviterebbe il sovrapprezzo
che normalmente ricade sui clienti finali.

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00007.

SBARBATI (PD). Il settore dell’autotrasporto sta attraversando una
grave crisi imputabile al rincaro dei prezzi dei carburanti, ai minori introiti
derivanti dalle riduzioni sulle tariffe dei servizi ottenute dalla committenza
sfruttando il processo di deregolamentazione del mercato e alla concor-
renza sleale di operatori provenienti dall’Est, su cui i Governi europei
non esercitano alcun controllo. Chiede pertanto al Governo quali misure
si intendano adottare, visto anche l’elevato numero di imprese costrette
alla chiusura, e se vi sia la volontà di dare attuazione al protocollo di im-
pegni sottoscritto dal precedente Esecutivo in occasione del minacciato
blocco totale dell’autotrasporto del dicembre 2007.
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GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Poiché il precedente Governo non ha mantenuto gli impegni assunti
con il protocollo che aveva permesso la sospensione del blocco dell’auto-
trasporto, l’attuale Esecutivo si è trovato costretto ad affrontare una situa-
zione aggravata dall’ulteriore rincaro dei prezzi del gasolio e dalla man-
canza di fiducia degli operatori nei confronti delle istituzioni. Il Governo
è pertanto intervenuto aprendo le trattative con le associazioni degli auto-
trasportatori e la committenza per pervenire ad una generale riforma, an-
nunciando anche misure, contenute nell’emendamento presentato al de-
creto-legge n. 112 del 2008, sulle accise, sui tempi di pagamento delle fat-
ture, sulla formazione professionale, sul ricambio dei veicoli e sull’incen-
tivazione all’utilizzo delle vie del mare. Alla luce delle norme sulla libera
circolazione sul territorio europeo non è possibile parlare di concorrenza
sleale da parte dei vettori comunitari, anche se appare opportuno provve-
dere ad un’armonizzazione delle normative che disciplinano i vari aspetti
dell’autotrasporto. Rileva inoltre che tutti i veicoli in circolazione sul ter-
ritorio italiano sono soggetti alla normativa nazionale, assicurata da un si-
stema di controlli che si va intensificando, come dimostrano i recenti dati
della polizia stradale.

SBARBATI (PD). L’articolata risposta del Sottosegretario non ap-
pare soddisfacente, in quanto non chiarisce se il Governo intenda onorare
gli impegni assunti con il protocollo citato, né se valuti la possibilità di
eliminare dal prezzo del carburante accise assolutamente anacronistiche.
Valutando positivamente l’apertura delle trattative con gli operatori del
settore, auspica il raggiungimento degli obiettivi necessari a restituire
competitività all’autotrasporto italiano.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00085.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. I lavori di completamento del tratto ferroviario Ferrandina–Matera
hanno trovato copertura finanziaria, ma la loro prosecuzione è condizio-
nata da criticità finanziarie derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti di
cassa determinati dalle leggi finanziarie 2006 e 2007: attualmente è auto-
rizzata la sola prosecuzione delle opere in corso elencate nella Tabella A
del contratto di programma. In conseguenza di ciò, le attività negoziali re-
lative al riappalto dei lavori, all’attrezzaggio tecnologico della linea e al-
l’adeguamento della galleria di Miglionico ai criteri di sicurezza, sono
state per il momento sospese. Per quanto attiene, invece, all’estensione
della linea Ferrandina–Matera–La Martella in direzione di Altamura, le
Ferrovie dello Stato hanno predisposto un progetto preliminare quantifi-
candone il costo in 48 milioni di euro, già interamente assegnati.

LATRONICO (PdL). Prende atto della sussistenza di incertezze fi-
nanziarie che ostacolano il completamento dell’opera e si dichiara insod-
disfatto per la parziale relazione del Sottosegretario, dal momento che non
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hanno trovato risposta le domande relative al valore strategico che il Mi-
nistero riconosce alle opere in oggeto e a quali atti il Governo abbia as-
sunto o intenda assumere per la realizzazione del collegamento Ferran-
dina–Matera con la direttrice Altamura–Bari.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00048.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Le
dieci strutture richiamate dall’interrogante sono delle ex case mandamen-
tali non più destinate a finalità penitenziarie, soppresse a causa della
scarsa funzionalità e del basso indice di sicurezza e restituite ai Comuni,
con conseguente responsabilità degli stessi per tutto ciò che ne riguarda la
custodia, la manutenzione e l’utilizzazione. In ordine alla realizzazione di
nuovi istituti penitenziari, ricorda che la competenza appartiene al Mini-
stero delle infrastrutture, sulla base di un programma predisposto congiun-
tamente con il Ministero della giustizia e deliberato in seno al Comitato
paritetico per l’edilizia penitenziaria, che non si riunisce dal 2004. Attual-
mente, il programma prevede la realizzazione di 25 nuovi istituti, di cui
10 sono già in corso di costruzione, con una capienza a regime pari a
2.855 posti.

PARAVIA (PdL). Ringrazia il sottosegretario Maria Elisabetta Al-
berti Casellati per la sua risposta ampia e dettagliata. Osserva soltanto
che la previsione di circa 2800 nuovi posti appare inadeguata a fronteg-
giare la situazione di crescente sovraffollamento degli istituti penitenziari,
riservandosi di presentare una successiva interrogazione in materia.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00108.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse conti-
nuerà ad operare con pieni poteri fino al 31 luglio 2008, data di scadenza
del suo incarico, prorogabile di ulteriori 45 giorni ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge n. 293 del 1994. La predetta figura, istituita nel 2007 a
seguito del grande rilievo assunto dal fenomeno delle persone scomparse,
svolge compiti di coordinamento, raccordo e monitoraggio, anche al fine
di individuare e proporre soluzioni e misure per rendere più efficace l’a-
zione nel settore. Segnala inoltre che presso il Ministero dell’interno sono
stati istituiti dei tavoli tecnici di lavoro su tale problematica e che è stata
inviata alle procure della Repubblica una circolare di indirizzo per l’accer-
tamento e la conservazione del DNA dei cadaveri non riconosciuti.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Il problema della ricerca delle persone
scomparse è particolarmente sentito dai cittadini ed è stato oggetto di ini-
ziative bipartisan. Se da un lato sono apprezzabili le azioni finora svolte,
appare dall’altro inadeguata una proroga di soli 45 giorni dell’incarico del
Commissario straordinario, in quanto è ipotizzabile che sia necessario al-
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meno un anno di tempo prima dell’approvazione di un disegno di legge
che renda stabile tale figura. Sollecita in proposito la Presidenza ad indi-
viduare un percorso celere per l’esame dei provvedimenti in materia. In-
vita inoltre il Governo a provvedere ad un rafforzamento degli strumenti
di cui è dotato il Commissario straordinario.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Di Giovan Paolo sarà por-
tata in Conferenza dei Capigruppo. Dà annunzio degli atti di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 21 luglio.

La seduta termina alle ore 17,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,06)

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

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00004 sui ritardi nella realiz-
zazione degli interventi strutturali nel porto di Trapani.

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

D’ALÌ (PdL). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi, per quanto riguarda le fasi più strettamente tecniche della vi-
cenda del porto di Trapani rinvio al contenuto dell’interpellanza, come ri-
portata nell’allegato all’ordine del giorno. Mi preme invece sottolineare in
questa fase di discussione come quella del porto di Trapani sia un’impor-
tanza ormai consolidata nel tempo e sia soprattutto strategica per il futuro
della presenza del nostro Paese nei traffici del Mediterraneo.

Infatti, il porto di Trapani è stato dichiarato fin dal 1895 porto d’in-
teresse nazionale e come tale è sempre stato sotto la gestione dello Stato.
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Recentemente, nel 2003, con decreto del Presidente della Repubblica, è
stato anche individuato come sede di autorità portuale e vi si sono avviati
importanti lavori di ristrutturazione, anche a seguito di un’ordinanza
straordinaria del Presidente del Consiglio emanata in previsione dello
svolgimento nelle acque antistanti il porto di Trapani, e quindi anche al
suo interno per quanto riguarda i profili dell’accoglienza, della manifesta-
zione internazionale delle regate preparatorie dell’America’s Cup, unica
tappa italiana nei 150 anni dello svolgimento del prestigioso trofeo veli-
stico.

In quell’occasione furono avviati importanti lavori di risistemazione
del porto, tra i quali quello oggetto della mia interpellanza, poiché, pur-
troppo, quel lavoro non è stato ancora completato. Su questo argomento
attendo naturalmente la puntuale risposta del Governo, ma vorrei ulterior-
mente esplicitare in questa fase come non sia solamente quello indicato
nel documento l’unico lavoro di completamento necessario per permettere
al porto di Trapani di competere con gli altri porti del Mediterraneo nello
sviluppo di una politica mediterranea, che mi pare occupare nell’agenda
governativa un posto di assoluta priorità.

Auspichiamo, quindi, il ripristino di un’Autorità portuale, che in que-
sti ultimi due anni è stata oggetto di pesanti interventi da parte del prece-
dente Governo. Tali interventi, tra l’altro, erano ispirati da illazioni, rile-
vatesi poi infondate anche a seguito di esiti giudiziari, sui coefficienti di
traffico che furono alla base della scelta del secondo Governo Berlusconi
di istituire nel porto di Trapani l’Autorità portuale.

Spero che questo Governo voglia porre fine agli anni di pesanti pe-
nalizzazioni inflitte (non comprendo per quali motivi, forse potrei dire per
motivi politici) alle attività del porto di Trapani e, soprattutto, voglia prov-
vedere alla definizione di quelle strutture assolutamente essenziali perché
il porto possa svolgere la sua funzione di volano dell’economia locale e,
in particolare, di porta di ingresso dell’Europa nel Mediterraneo, essendo
quel porto il più vicino di tutta la nostra Nazione alla costa africana.

Credo che si possa ripensare in termini di correttezza e di legittimità
alla ripresa dei lavori nel porto di Trapani e, soprattutto, alla programma-
zione di quel completamento dei lavori che il porto attende in ordine, in
maniera particolare, alla pulizia dei fondali, che sappiamo essere attual-
mente uno dei fattori competitivi importanti per l’utilizzazione dei porti
da parte del traffico internazionale, sia commerciale che turistico.

Signora Presidente, la ringrazio per la parola concessami; adesso vor-
rei ascoltare la risposta del Governo.

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

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Signora Presidente, onorevole interpellante, confermo l’importanza
per questo Governo dei porti per lo sviluppo del turismo e del trasporto
merci.
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L’Italia ha perso troppi anni nell’investire nei porti, che sono la
prima porta di accesso per lo sviluppo e per le attività commerciali. L’I-
talia perde troppe opportunità di lavoro e di investimenti e danneggia la
sua economia quando le merci attraccano nei porti del Nord Europa per-
ché i nostri non sono attrezzati e non hanno fondali idonei.

Per intervenire nel merito dell’interpellanza, va precisato che i lavori
della banchina «Ronciglio» nel porto di Trapani sono iniziati il 24 marzo
2005 in regime di straordinarietà previsto dall’ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri n. 3377 del 22 settembre 2004.

Detti lavori venivano sospesi il 22 novembre 2005 in regime ordina-
rio, giusta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3397
del 25 gennaio 2006, a seguito del sequestro del cantiere da parte dell’au-
torità giudiziaria per presunte irregolarità nella gestione del materiale pro-
veniente dagli scavi in relazione alla ipotesi di pericolosità dello stesso
materiale di scavo.

Il sequestro delle aree terminava il 9 agosto 2006 dopo l’espleta-
mento degli accertamenti tecnici promossi dall’autorità giudiziaria. Al mo-
mento della sospensione i lavori dei moli foranei erano pressoché ultimati,
mentre per la costruzione della banchina lo stato di avanzamento era pari
a circa l’80 per cento.

L’intervenuto dissequestro non consentiva tuttavia la ripresa dei la-
vori in quanto non completati in tempo per lo svolgimento del grande
evento della Louis Vuitton Cup e, per effetto del venir meno dei motivi
di straordinarietà, si rendeva necessario quindi attivare la procedura di va-
lutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’ambiente.

La domanda di pronuncia di compatibilità ambientale veniva pertanto
presentata il 17 marzo 2006 e, a seguito del parere interlocutorio della pre-
detta commissione di VIA del 15 settembre 2006, l’Autorità portuale ha
presentato un rapporto di ottemperanza alle prescrizioni del parere di
VIA provvisorio. Pur tuttavia, in data 5 ottobre 2007, interveniva il de-
creto di messa in liquidazione dell’Autorità portuale di Trapani con la
contemporanea nomina del commissario liquidatore.

In data 19 giugno scorso, la commissione di VIA ha riconosciuto la
parziale ottemperanza alle indicazioni precedentemente formulate trasmet-
tendo all’Autorità portuale una sintesi della verifica di ottemperanza. In
tale parere parziale veniva fatta eccezione per la prescrizione «n», la quale
prevedeva che, alla luce dei risultati derivanti dall’applicazione delle pre-
scrizioni precedenti, debba essere predisposto uno specifico piano di ge-
stione della ZPS incentrato sulle specie e sugli habitat.

La Provincia di Trapani ha pertanto emesso i bandi di gara per il re-
clutamento di esperti per l’effettuazione degli studi propedeutici alla reda-
zione del piano di gestione della ZPS.

Inoltre, nel medesimo parere provvisorio, la commissione di VIA ha
ritenuto non soddisfacenti le compensazioni delle interferenze arrecate con
la realizzazione delle opere portuali che, in sintesi, si individuano nel
reimpianto di poseidonia, secondo un progetto da concordare con l’I-
CRAM, su una superficie di un ettaro.
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Attenzioni ulteriori sono stati esplicitate per la futura escavazione
dello specchio d’acqua intorno alla nuova struttura della banchina «Ronci-
glio» indicando in particolare che, per l’eliminazione dei fanghi situati
sulla banchina, devono esprimersi la Direzione per la protezione della na-
tura e la Direzione per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente.

Il predetto verbale di sintesi è stato esaminato e discusso dal commis-
sario liquidatore dell’Autorità portuale di Trapani con il direttore dei la-
vori del Genio civile opere marittime e con la ditta esecutrice dei lavori
per valutare e definire quanto necessario per l’inizio dei lavori e l’apertura
del cantiere sotto l’aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, nelle
more di conoscere più specificatamente le ulteriori indicazioni della com-
missione di VIA in merito alle azioni da intraprendersi da parte dell’Au-
torità portuale.

Da ultimo, si comunica che in data 15 luglio 2008 è stato emesso
dalla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare il provvedimento dirigen-
ziale di determinazione di positivo esito della verifica di ottemperanza
delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione di VIA n. 728
del settembre 2005 relativo al progetto delle opere da realizzare nel porto
di Trapani, fatta eccezione per la già citata prescrizione «n».

Stante quanto qui descritto, si ritiene che i lavori della banchina
«Ronciglio», assolte le prescrizioni formulate dalla commissione di VIA
sul progetto medesimo, possano essere quanto prima ripresi per consentire
cosı̀ al porto di Trapani di rappresentare un’offerta maggiormente appeti-
bile per il settore e permettere un ulteriore sviluppo delle proprie attività.

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signora Presidente, innanzitutto vorrei dichiararmi sod-
disfatto relativamente alle notizie fornite dal Governo sulla specifica della
ripresa dei lavori della banchina «Ronciglio» nel porto di Trapani che, per
quanto ho ascoltato, è ormai imminente.

Recepisco, inoltre, con soddisfazione le dichiarazioni del Sottosegre-
tario riguardo l’importanza che il Governo attribuisce alla politica delle
infrastrutture portuali; provenendo da una città che ha sempre fatto del
suo porto e del suo mare una delle principali fonti della sua economia,
ciò non può che essermi particolarmente gradito, ma non solo per questo.
Nell’ottica di una presenza forte dell’economia e delle attività marittime
del nostro Paese nel Mediterraneo, credo che quanto detto dal rappresen-
tante del Governo sia di auspicio per una ripresa complessiva degli inter-
venti sui nostri porti, che in questo momento accusano un ritardo nell’a-
deguamento ai canoni della competitività internazionale.

Mi permetto di sollecitare il rappresentante del Governo non tanto a
dare una ulteriore risposta, ma quanto meno a riflettere sulla parte della
mia interpellanza in cui si chiede di conoscere l’attuale situazione com-
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plessiva di tutti gli interventi strutturali nel porto di Trapani. Sono comun-
que certo che il Governo avrà modo di porvi la sua attenzione.

Volendo entrare nella questione specifica, sollecito la definitiva ap-
provazione da parte del Ministero del piano regolatore del porto di Tra-
pani, già adottato dall’Autorità portuale da alcuni anni, e l’ulteriore possi-
bilità di lavori per quanto riguarda l’escavo dei fondali. Auspico altresı̀ il
nuovo insediamento dell’Autorità portuale di Trapani, attualmente in re-
gime di commissariamento, e che il Governo valuti, nella sua attenzione
per i porti, la possibilità che il completamento di alcuni lavori essenziali
possa avvenire in collaborazione con i privati.

Infatti, comprendendo quali possano essere le esigenze di cassa del
Paese in questo momento (che il Ministro dell’economia non manca
mai di sottolineare), credo che una buona sinergia, soprattutto in termini
di concessioni, con operatori privati che possano assicurare il traffico
merci e quello turistico, nonché una buona utilizzazione delle strutture
possa essere una soluzione al problema del completamento delle strutture
portuali. In questo senso credo che bisognerebbe non solo avviare un
esame puntuale di tutte le possibili richieste relative ai singoli porti, ma
attivare anche una normativa quadro che possa rendere più sollecite le
operazioni di concessione e quindi il completamento di importanti lavori
strutturali.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00020 sulla legittimità del-
l’apposizione del bollino SIAE.

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

GIRO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. La
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee adottata l’8 no-
vembre 2007 nella causa C/20/05 ha riconosciuto carattere di «regola tec-
nica» al contrassegno che la SIAE appone sui supporti contenenti fono-
grammi o videogrammi relativi ad opere dell’ingegno.

Tale sentenza, in considerazione del mancato adempimento formale
da parte del Governo italiano consistente nella notifica di detta regola tec-
nica alla Commissione europea, prospetta la «non opponibilità ai privati»
della normativa nazionale corrispondente fin quando la detta notifica non
venga effettuata.

Non si tratta quindi di illegittimità in senso stretto della normativa
concernente il contrassegno, ma di temporanea inefficacia della detta nor-
mativa ai fini della configurazione di responsabilità in capo a soggetti che
non ottemperino all’obbligo formale dell’apposizione del contrassegno.

La Corte di cassazione, Sez. IlI penale, infatti, nelle prime decisioni
(sentenze n. 13810, n. 13816 e n. 13853, tutte depositate in data 2 aprile
2008), adottate subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di
giustizia, nel sottolineare come non sia configurabile responsabilità penale
a carico di imputati ai quali era stato contestato il reato formale dell’as-
senza di contrassegno nei supporti riprodotti, detenuti o posti in commer-
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cio, ha confermato tuttavia come i reati sostanziali, cioè quelli consistenti
nell’abusiva riproduzione, nella detenzione o messa in commercio dei detti
supporti, continuassero ad essere attribuibili solo ai soggetti che avevano
posto in essere le relative condotte.

La Suprema corte ha infatti ribadito la piena operatività della norma-
tiva che punisce la cosiddetta pirateria dei supporti contenenti opere del-
l’ingegno, indicando allo stato la natura meramente indiziaria dell’assenza
del contrassegno, ma comunque indicativa della probabile ricorrenza di un
reato sostanziale di pirateria, da accertare quindi secondo linee di indagine
diverse dalla mera mancanza di contrassegno.

Si ritiene, in proposito, svolgere alcune considerazioni.

Il contrassegno della SIAE costituisce in Italia, fin dagli anni Set-
tanta, pilastro fondamentale della lotta alla contraffazione dei supporti
contenenti opere dell’ingegno. Adottato prima su base convenzionale, in
forza di accordi contrattuali fra la SIAE e le case produttrici di supporti,
è stato introdotto come obbligo di legge nel nostro ordinamento con legge
n. 121 del 1987.

Nel tempo ha subı̀to vari adattamenti tecnici in linea con l’evoluzione
della lotta alla pirateria, allo scopo di assolvere sempre più alla sua fun-
zione di strumento di autenticazione e di garanzia della legittimità dei pro-
dotti contrassegnati.

La vigente normativa (legge n. 248 del 2000, che ha novellato la
legge generale sul diritto d’autore n. 633 del 1941 e, soprattutto, il relativo
regolamento di esecuzione) disciplina minutamente gli elementi costitutivi
del contrassegno, che deve avere caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto, deve contenere elementi per permettere l’iden-
tificazione dell’opera, del nome dell’autore, del produttore o del titolare
del diritto d’autore, l’indicazione di un numero progressivo per ogni sin-
gola opera riprodotta o registrata, nonché della sua destinazione alla ven-
dita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. È inoltre dotato
di dispositivi tecnici che impediscono la sua stessa contraffazione, come il
logo SIAE termoreagente, che scompare alla temperatura di circa 36 gradi
(la pressione di un dito) per ricomparire al raffreddamento.

Accanto al rilascio del contrassegno, operazione che presuppone una
articolata serie di verifiche dei diritti concernenti le opere riprodotte nei
supporti, si sviluppa una attività di gestione amministrativa ed informatica
dei dati ed un sistema di controlli preventivi, concomitanti e successivi af-
fidati agli ispettori dell’ente pubblico SIAE, dotati dalla legge di poteri di
vigilanza nel settore della lotta alla contraffazione e qualificati come au-
siliari di polizia giudiziaria nel loro costante coordinamento con le strut-
ture delle forze dell’ordine deputate al contrasto dell’abusivismo di set-
tore. In ragione di tali funzioni, gli ispettori della SIAE sono chiamati
dalla magistratura a svolgere corrispondenti consulenze tecniche nei pro-
cedimenti giudiziari e la stessa SIAE esercita attività di custodia, gratuita,
di supporti costituenti corpi di reato.

Il sistema offerto dal contrassegno antipirateria realizzato dalla SIAE
si rivela, dunque, particolarmente complesso e, nel suo ambito, dotato di
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caratteristiche di unicità che lo rendono insostituibile per lo svolgimento
della funzione cui è destinato.

Tale funzione, vale a dire il contrasto alla pirateria delle opere del-
l’ingegno, ha determinato in Italia, nel biennio 2006-2007, il sequestro
di più di 16 milioni di prodotti audio e video e di più di 300.000
(310.520) prodotti per l’informatica «piratati» (dati questi forniti dall’in-
terforze Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizie munici-
pali, contenuti nella relazione annuale 2007 dell’Alto commissario per
la lotta alla contraffazione).

La presenza del contrassegno sui supporti legittimi rafforza la tutela
degli aventi diritto nel settore della proprietà intellettuale, facilita le forze
dell’ordine nello svolgimento sul territorio dei loro compiti, costituisce un
beneficio per il consumatore (che identifica immediatamente il prodotto
legittimo), riduce i danni per l’Erario derivanti dalla sottrazione ai prelievi
fiscali dei prodotti commercializzati abusivamente.

La stessa Corte di giustizia, in molti punti della motivazione della ri-
chiamata sentenza n. C/20/05, sottolinea come non sia in discussione, in
ragione della presenza del detto contrassegno, la libera circolazione di
questa tipologia di merci all’interno dello spazio economico europeo,
ma solo la non ottemperanza all’obbligo formale della comunicazione
alla Commissione della specifica regola tecnica. Ciò in linea, a ben ve-
dere, con le conclusioni del Libro verde dell’allora commissario al mer-
cato interno, professor Mario Monti, dal titolo «La lotta alla contraffa-
zione e alla pirateria nel mercato interno», che la Commissione dell’U-
nione europea ha adottato fin dal novembre 1998. Infatti, tra le misure
di cui si auspicava l’adozione e la valorizzazione per contrastare il feno-
meno della pirateria, vi era, in particolare, «la protezione giuridica dei di-
spositivi tecnici di sicurezza e di autenticazione», vale a dire la valorizza-
zione di sistemi di contrassegnatura e di identificazione del prodotto posto
in commercio.

Per quanto più propriamente attiene alle specifiche domande artico-
late dai senatori interroganti si precisa quanto segue.

II Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con la Pre-
sidenza del Consiglio, ha notificato alla Commissione dell’Unione euro-
pea, in data 24 aprile 2008, per il tramite dell’ispettorato tecnico dell’in-
dustria del Ministero per lo sviluppo economico, la normativa concernente
la regola tecnica contrassegno SIAE, acquisita dalla stessa Commissione
dell’Unione europea al numero di protocollo n. 2008/162/IT.

In secondo luogo, il prezzo del servizio di contrassegnatura SIAE è
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicem-
bre 2001 in euro 0,0310 per ciascun contrassegno; la misura è ridotta ad
euro 0,0181 se il contrassegno è apposto su supporti distribuiti gratuita-
mente, ovvero in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita
senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato. I predetti importi
si riferiscono, oltre che al costo del materiale per la realizzazione del con-
trassegno, anche a tutta l’attività svolta dalla SIAE in materia di apposi-
zione del medesimo, ivi inclusa quella ispettiva e di gestione amministra-
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tiva ed informatica dei dati. Le cifre indicate non hanno subito aggiorna-
menti dalla data della loro fissazione.

In terzo luogo, riferisce la SIAE che, a seguito dell’intervenuta tem-
poranea non opponibilità ai privati della normativa concernente l’obbligo
del contrassegno, l’ente ha fornito istruzioni a tutti gli uffici competenti
per il rilascio dei contrassegni finalizzata a non esigere, ma a raccoman-
dare, ai titolari delle licenze di riproduzione di supporti e agli altri utenti
del servizio, l’apposizione del contrassegno, onde rafforzare ulteriormente
la circolazione legittima dei propri prodotti nelle more della procedura
amministrativa di notifica alla Commissione dell’Unione europea. Ciò in
ragione anche delle argomentazioni espresse dalla Suprema corte di cassa-
zione circa la valenza comunque «indiziaria» della presenza-assenza del
contrassegno sui supporti circolanti nei canali di distribuzione.

Allo stato, quindi, la stragrande maggioranza degli operatori econo-
mici di settore sta adottando consensualmente l’apposizione del contrasse-
gno.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Sottosegretario, la sua puntuale ricostru-
zione mi lascia qualche dubbio. Lei cita sentenze recenti, ma io gliene
cito una ancora più recente, quella della Suprema corte di cassazione
dell’8 luglio 2008, pochi giorni fa, in cui la stessa afferma che non solo
non può considerarsi reato una legittima immissione in circolo di opere
dell’ingegno prive del contrassegno SIAE, quando non riprodotte illegitti-
mamente, ma la SIAE non può pretendere retroattivamente alcunché. La
SIAE, invece, pretende anche in presenza di un percorso amministrativo
procedimentale ancora non ultimato, tant’è vero che solo ieri l’altro il tri-
bunale di Roma ha ingiunto alla SIAE di restituire i proventi illegittima-
mente conseguiti (illegittimamente, perché non era stata seguita la proce-
dura corretta).

Il problema è che dobbiamo capire quando vogliamo definirci un
Paese moderno. Questo bollino viene utilizzato soltanto in Portogallo e
in Romania. Persino altri Paesi, che pure avevano preso in considerazione
l’idea, come la Grecia e Cipro, l’hanno accantonata proprio perché questo
bollino di autenticità non è assolutamente necessario nella lotta alla con-
traffazione, o meglio, si possono usare altri meccanismi come il codice a
barre, che io suggerivo nell’interrogazione, che non costano nulla e sono
adottati in altri Paesi.

Mi consenta, signor Sottosegretario (ovviamente non è un appunto
che faccio a lei, ma alla normativa attuale), a mio avviso questa è una
sorta di pizzo ingiustificato che viene pagato, per esempio, dagli artisti
che si autoproducono o dai distributori di DVD, CD ed altro. Altra cosa
sarebbe per i titolari dei diritti delle società di intermediazione sul mate-
riale suddetto.
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Per tali ragioni chiedo al Governo di eliminare questo balzello, che
costa poi 60 lire, e che, moltiplicato per milioni e milioni di copie, dà
alla SIAE un introito che probabilmente può essere superato e non gravare
su chi produce e chi commercializza i supporti audio e video. Il codice a
barre si usa ormai in tutti i Paesi moderni e in tutti i prodotti in commer-
cio e costituisce, comunque, una possibilità di controllo che evita un so-
vrapprezzo, specie in questa fase.

Concludo anticipando che l’Italia dei Valori presenterà un disegno di
legge in materia affinché venga modificata la normativa e semplificata la
commercializzazione. In un periodo in cui vogliamo liberalizzare cer-
chiamo di mantenere fermo il controllo, di guardare alle regole, ma anche
di rendere più fruibile il servizio dai consumatori finali con costi minori.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00007 sulle misure in favore
del settore dell’autotrasporto.

Ha facoltà di parlare la senatrice Sbarbati per illustrare l’interpel-
lanza.

SBARBATI (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, credo
che vi sia ampiamente noto il problema trattato da questa interpellanza.
Ci sono stati disordini e sono state segnalate anche delle iniziative da
parte del settore dell’autotrasporto e di altri settori (ad esempio, la pesca),
tutti a seguito dell’aumento continuo dei prodotti petroliferi e in partico-
lare del gasolio, rispetto anche ai costi di produzione, che naturalmente
non è possibile oggi scaricare sulle merci trasportate.

Le sarà anche certamente noto, signor Sottosegretario, che c’è una
costante e crescente deregulation nel settore del mercato che consente,
di fatto, alla committenza di poter esercitare pressioni sempre più strin-
genti e sempre più forti per ottenere sconti e riduzioni sulle tariffe dei ser-
vizi.

Ormai è noto a tutti, ed è stato un problema affrontato anche a livello
europeo, che nel settore dell’autotrasporto esiste una concorrenza sleale
nei confronti della quale, in questo Paese, i Governi non hanno fatto nulla
e nulla si sta facendo. Una concorrenza sleale da parte di un numero sem-
pre crescente di veicoli industriali che provengono dall’Est – magari anche
di imprese italiane che hanno delocalizzato, dico io – e che operano nella
più totale mancanza di rispetto delle norme della sicurezza stradale che il
nostro Paese ha varato, anche a causa di un’assenza di regole certe e di
una scarsa politica dei controlli che li vede indisturbati.

Allora, signor Sottosegretario, chiedo al Governo, considerando i dati
pubblicati recentemente anche – ma non solo – dalle organizzazioni di ca-
tegoria, che hanno individuato un numero preoccupante di imprese di tra-
sporto che hanno cessato la loro attività, con gravi conseguenze sul piano
economico e occupazionale e con una pesante ricaduta sulla serenità delle
famiglie, che cosa intende fare per risolvere la drammatica situazione del-
l’autotrasporto italiano. Esso soffre, infatti, essenzialmente, di questo pro-
blema, ma anche di tanti gravi problemi legati alla logistica, alla scarsa
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disponibilità di interporti e più in generale alla complessità del sistema
dell’autotrasporto, che non è stata mai presa in considerazione fino in
fondo e affrontata nelle sue emergenze.

Vorrei dunque sapere, signor Sottosegretario, se non ritenga priorita-
rio intervenire, data la situazione, per evitare che ci sia un blocco totale
nazionale dell’autotrasporto, che è stato già minacciato e che avrebbe pe-
santi ricadute sull’economia nazionale, che è ferma e che soffre di gravis-
simi problemi strutturali. Considerando anche lo slogan che avete utiliz-
zato in campagna elettorale, in cui parlavate di «crescita, crescita, cre-
scita», vorrei sapere che cosa intendete fare per ripristinare concretamente
le misure antidumping e per consentire di mettere in campo e dare piena
attuazione al protocollo di impegni, che concerneva tale aspetto, ma anche
la limitazione dei costi, le agevolazioni per l’approvvigionamento del ga-
solio, la possibilità di dilazionare i tempi di pagamento ed altre iniziative,
che il Governo precedente aveva assunto con responsabilità e da cui oggi
dovrebbe derivare una pesante e assoluta presa di posizione da parte vo-
stra, con la consapevolezza della drammaticità della situazione che l’auto-
trasporto sta vivendo, cercando di affrettare i tempi della soluzione del
problema.

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

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Signora Presidente, onorevole interrogante, mi permetto di ricor-
dare che, a fronte di una situazione molto meno grave dal punto di vista
del costo del gasolio, dopo due anni di disinteresse rispetto al settore del-
l’autotrasporto, nello scorso mese di dicembre ci fu un blocco dei TIR che
paralizzò l’economia italiana per tre giorni e che causò la perdita di 3 mi-
liardi di euro di produzione e di entrate significative per lo Stato.

Voglio anche ricordare che il fermo fu sospeso dopo un impegno del
Governo rispetto ad una serie di punti, nessuno dei quali è stato affrontato
dal precedente Esecutivo, che è durato in carica sino ai primi di maggio di
quest’anno. Al contrario, l’attuale Governo, che ha ottenuto la fiducia del
Parlamento a metà del mese di maggio, si è trovato ad affrontare quei pro-
blemi che erano rimasti irrisolti, a confrontarsi con la categoria dell’auto-
trasporto che aveva scarsa fiducia nell’autorità del Governo, visto che gli
impegni non erano stati mantenuti, e con il prezzo del gasolio che nel frat-
tempo era aumentato tantissimo. La categoria ha dunque aperto un con-
fronto molto duro con il Governo, che nasceva proprio dalla mancanza
di fiducia, proclamando il blocco dei tir dal 30 giugno al 4 luglio.

Voglio inoltre ricordare agli onorevoli senatori che, se si fosse arri-
vati al blocco dei TIR per cinque giorni, avremmo perso 5 miliardi di
euro di produzione e 2 miliardi di euro di entrate per lo Stato, e il PIL,
la cui crescita modesta – intorno allo 0,1 per cento secondo le previsioni
più recenti – non può essere certamente addebitata a questo Governo, sa-
rebbe sceso fino ad un valore negativo, con evidenti riflessi negativi sul
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rating mondiale e sul debito pubblico. Al contrario siamo riusciti, senza
provocare un’ora di sciopero, a risolvere una vertenza impegnativa e
adesso speriamo di essere nelle condizioni di poter rispondere a tutti i pro-
blemi che lei, senatrice Sbarbati, ha citato, per far riprendere la crescita
economica del Paese e consentire uno sviluppo del settore dei trasporti.

Nel merito, l’autotrasporto di merci costituisce un’attività imprendito-
riale di primaria importanza per il nostro sistema economico, caratteriz-
zato essenzialmente da un grande numero di piccole e, sovente, piccolis-
sime imprese e da un sistema infrastrutturale che, anche a causa dei freni
posti allo sviluppo della rete ferroviaria ad alta capacità, di fatto offre pre-
valentemente le modalità stradali e autostradali, con le implicazioni che un
regolare servizio di movimentazione delle merci rappresenta sia per la
grande distribuzione delle merci, sia per l’intera collettività.

Basti un dato: il costo del trasporto, nel nostro Paese, incide del 20
per cento sul costo di produzione, mentre la media europea è al 15,5
per cento. Attraverso politiche di riforma, l’obiettivo di questo Governo
è di portarci ai livelli europei, rendendo più competitivo il nostro sistema
economico.

Il settore, tuttavia, sconta sia gravi carenze strutturali, sia la carenza
di infrastrutture, che diminuiscono la velocità media del nostro trasporto
merci dai 60 chilometri orari (è la media europea) ai 40 chilometri orari,
le quali, unitamente alla congiuntura economica negativa, rendono proble-
matica la competitività delle imprese italiane con quelle straniere e,
quindi, la loro stessa possibilità di sopravvivere, in un mercato ormai sulla
via della piena liberalizzazione, avviata con il decreto legislativo n. 286
del 2005, con il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a for-
cella.

Peraltro, anche se la stessa norma contiene la contestuale previsione
di regole rivolte ad evitare che l’apertura alla concorrenza si rifletta nega-
tivamente sulla sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale, l’af-
fidamento in toto della determinazione del prezzo del servizio al libero
gioco delle forze di mercato ha evidenziato le difficoltà del settore, in
quanto la sua estrema frammentazione comporta la sostanziale incapacità
di contrapporsi alla committenza.

La maggior forza contrattuale di quest’ultima, dunque, ha reso ancora
più problematica la possibilità per le imprese di autotrasporto di coprire
con i ricavi costi d’esercizio sempre più penalizzanti, anche a seguito
del grandissimo aumento dei costi del gasolio, con la conseguenza di
uscire dal mercato. Proprio per questo, siamo intervenuti con l’accordo
di cui ho parlato prima, che consente alle imprese di trasporto una boccata
di ossigeno e apre il confronto tra le imprese di trasporto e la commit-
tenza, rappresentata dalla Confindustria e dalla Confetra, per uno sviluppo
del settore. Ricordo all’interpellante che proprio ieri abbiamo iniziato il
primo tavolo tra le associazioni di autotrasporto e la committenza, per pro-
seguire nella riforma del settore.

Relativamente alla cosiddetta concorrenza sleale, che, secondo l’in-
terpellante, svolgerebbero nei confronti delle imprese italiane di autotra-
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sporto i vettori dell’Europa orientale, che operano sul territorio italiano in
forza di accordi bilaterali stipulati con i singoli Paesi o, se facenti parte
dell’Unione europea, in forza delle norme comunitarie, concernenti il tra-
sporto infracomunitario ed il trasporto di cabotaggio, si devono fare alcune
precisazioni.

Per quanto riguarda i trasporti bilaterali, nell’ambito delle commis-
sioni miste, previste dai singoli accordi con i Paesi interessati, viene fis-
sato un contingente di autorizzazioni reciproco, in linea di massima pari-
tario, scambiato all’inizio di ogni anno, che consente alle imprese italiane
e dell’altro Paese firmatario di effettuare trasporto di merci a destinazione
o in transito.

Relativamente al trasporto infracomunitario, la licenza comunitaria,
prevista dal Regolamento CEE 881/92, consente ai vettori di tutti gli Stati
membri di effettuare trasporti a destinazione od in transito in uno qualsiasi
dei Paesi facenti parte dell’Unione europea.

Per quanto riguarda il trasporto di cabotaggio, vale a dire il trasporto
nazionale svolto da vettori non residenti, il Regolamento CEE 3118/93
consente che esso sia effettuato, a titolo temporaneo, da parte di tutti i vet-
tori residenti negli Stati membri, titolari di licenza comunitaria, con alcune
eccezioni, previste a titolo transitorio e reciproco, dai Trattati di adesione
dei diversi Paesi all’Unione europea. Di fatto, tra i Paesi comunitari del-
l’Est europeo, solo la Slovenia ha la possibilità di svolgere attività di ca-
botaggio di merci sul territorio dei Paesi membri dell’Unione europea.

Le norme vigenti sul territorio italiano in tema di sicurezza stradale e
di circolazione in generale sono interne (come il codice della strada) e co-
munitarie (come il Regolamento 561/2006 in materia di tempi di guida e
di riposo) e si applicano a chiunque circoli sul territorio stesso, indipen-
dentemente dalla nazionalità del vettore. Di conseguenza, sotto il profilo
giuridico non sussiste alcun tipo di «concorrenza sleale», dal momento
che tutti i vettori, nazionali e stranieri, sono soggetti alle medesime norme.

Diversa è la valutazione, sotto il profilo economico, dell’attività
svolta dai vettori stranieri sul territorio nazionale: secondo i dati, diffusi
da Eurostat per l’anno 2004, la retribuzione lorda annua di un dipendente
di un’impresa di trasporto era, in Italia, pari a 40.135 euro, mentre, nei
Paesi dell’Est, tale valore sarebbe pari, nel migliore dei casi, a circa un
quarto di quello italiano (Repubblica Ceca: 9.726 euro; Repubblica Slo-
vacca: 7.202 euro).

È evidente che, in casi simili, i vettori dei Paesi esteri sono in grado
di praticare prezzi molto più competitivi e si pongono in forte concorrenza
con i vettori nazionali, soprattutto nel campo del trasporto infracomunita-
rio. Tuttavia, per i vettori comunitari, non si può parlare di «concorrenza
sleale», in quanto sfruttano situazioni diverse, oggettivamente derivanti dal
quadro giuridico-economico esistente, rispetto a quelle italiane, sotto il
profilo del mercato del lavoro, degli obblighi previdenziali e fiscali, del
livello del costo della vita.

Non a caso, in molti di questi Paesi si è assistito, negli ultimi anni, a
fenomeni di delocalizzazione ad opera di imprenditori italiani, sia come
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imprese di produzione che di fornitura di servizi di trasporto, proprio per
sfruttare le vantaggiose condizioni offerte all’estero.

La situazione è destinata a mutare con la prossima entrata in vigore
delle nuove disposizioni regolamentari comunitarie che disciplinano l’ac-
cesso alla professione ed al mercato dell’autotrasporto, compreso il cabo-
taggio terrestre, per le quali, da parte italiana, è stato profuso ogni impe-
gno per contribuire all’elaborazione di testi che armonizzino le condizioni
di svolgimento dell’attività di trasporto su strada, in particolare inqua-
drando rigorosamente il cabotaggio.

Per quanto concerne l’attività di controllo, si rileva la sua imprescin-
dibilità, avuto riguardo all’incremento del traffico commerciale pesante su
strada in Italia. In effetti, la domanda di trasporto internazionale su
gomma – sia per le merci che per i viaggiatori – negli ultimi anni ha visto
una continua crescita, derivante soprattutto da un sostanziale mutamento
del settore, conseguente all’ampliamento del mercato unico europeo ed
alla continua apertura di nuove rotte con i Paesi terzi. In tale scenario l’at-
tività di controllo assume un ruolo primario e strategico, sia per la sicu-
rezza della circolazione stradale, sia per garantire il rispetto delle regole
della concorrenza in un mercato fortemente competitivo.

Tutte le rilevazioni e tutti i dati del Ministero dell’interno in sinergia
con la direzione del servizio della Polizia stradale mostrano operazioni,
sviluppate dalle «pattuglie miste» e con i 27 centri mobili di revisione
in costante aumento, con verifiche condotte a trecentosessanta gradi.

Voglio far rilevare alla senatrice che si è registrato, piuttosto, un si-
gnificativo incremento dei veicoli verificati. Nel 2007 sono stati, infatti,
sottoposti a verifica tecnico-amministrativa 20.613 veicoli commerciali,
16.222 dei quali nazionali e 4.391 esteri. A queste verifiche vanno som-
mati i controlli ordinariamente effettuati dalla Polizia stradale, nell’ambito
delle attività d’istituto, pari a 116.810, con un totale di 137.423 mezzi pe-
santi verificati.

Sulla questione del gasolio, è ormai assodato che l’emergenza legata
all’inarrestabile corsa al rialzo del prezzo del carburante, arrivato ad inci-
dere per circa il 30 per cento, siamo intervenuti con questo importante ac-
cordo e quindi riteniamo che dal primo luglio la situazione, per quanto ri-
guarda l’autotrasporto, migliori sensibilmente.

Abbiamo assunto altre determinazioni in ordine alle accise. Per
quanto riguarda le accise, abbiamo dei vincoli comunitari e il recente ac-
cordo con gli autotrasportatori raggiunto il 25 giugno scorso ha consentito
di concordare l’adozione di un provvedimento legislativo, già in vigore in
molti Paesi, per l’adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di
trasporto all’incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento
della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo
stesso.

Siamo intervenuti, inoltre, relativamente ai tempi di pagamento delle
fatture, che prima si dilatavano fino ad oltre 100 giorni e oggi, con la
norma in discussione alla Camera in questo momento nell’emendamento
presentato dal Governo, il termine di pagamento viene fissato in 30 giorni
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dalla data di emissione delle fatture stesse. Abbiamo assunto un ulteriore
provvedimento in ordine al recupero dell’incremento di accise dal giugno
2007, per un valore complessivo di 56 milioni di euro circa.

Come ho già detto, i contenuti dell’accordo sono confluiti nell’emen-
damento presentato dal Governo in sede di conversione del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, e la disciplina, che avrà decorrenza dal 1º luglio
2008, sarà soggetta a verifica d’impatto sul mercato dopo un anno dalla
sua entrata in vigore.

Sotto l’aspetto economico-flnanziario, lo stesso schema di provvedi-
mento prevede il ripristino del Fondo per la prosecuzione delle misure
di sostegno per l’autotrasporto, pari a 186 milioni di euro, con conse-
guente determinazione delle modalità di erogazione della quota parte di
116 milioni per misure finalizzate alla formazione professionale degli ad-
detti al settore dell’autotrasporto, ai processi di aggregazione imprendito-
riale, alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle
trasferte, mentre è confermata la destinazione – ed è questo un passaggio
che ritengo fondamentale – dei restanti 70 milioni a contributi per il ri-
cambio dei veicoli pesanti con nuovi veicoli euro 5 meno inquinanti.

Con altro emendamento al disegno di legge di conversione del de-
creto legge 27 maggio 2008, n. 93 è stato realizzato il ripristino delle ri-
sorse destinate all’ecobonus, vale a dire agli incentivi per gli autotraspor-
tatori che utilizzano le vie del mare, per un importo pari a 77 milioni di
euro per ciascuno degli armi 2008, 2009 e 2010. È il primo intervento che
si realizza in questa direzione per noi importantissima, se si intende ri-
durre l’intasamento, il traffico e il relativo inquinamento.

In sintesi, possiamo dire che il Governo Berlusconi, a 42 giorni dal
suo insediamento, senza un’ora di sciopero, quindi senza danni per l’eco-
nomia del Paese, ha saputo dare risposte a problemi cui non era stata data
risposta in precedenza.

Ora, Parlamento, Governo e mondo associativo imprenditoriale po-
tranno impegnarsi in una legislatura che deve rimettere in moto la crescita
economica del Paese con nuove infrastrutture di trasporto e con riforme
che sviluppino la logistica e la competitività del settore.

Senza trasporti, onorevole interpellante, il Paese si ferma, ma senza
infrastrutture di trasporto e senza sviluppo della logistica il nostro Paese
continuerà a crescere troppo poco.

SBARBATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (PD). Onorevole Sottosegretario, prendo atto della com-
plessità della sua risposta nelle sue diverse articolazioni, ma debbo farle
notare che il fermo dell’autotrasporto, cui lei ha fatto riferimento ricor-
dando il Governo passato, è stato bloccato e, quindi, scongiurato, con tutti
gli aspetti negativi che poteva comportare, quando il Governo ha assunto e
sottoscritto un protocollo di impegni che ovviamente oggi il Governo,
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quello di cui lei è parte, deve onorare dal momento che non si può certo
pensare che ci siano politiche dell’autotrasporto di destra o di sinistra. Nel
settore esiste una situazione di emergenza nazionale che deve essere presa
in considerazione con consapevolezza, responsabilità e – me lo consenta –
competenza.

Dal momento che nella sua risposta fa riferimento al bonus relativo
alle questioni della viabilità marina, le cosiddette autostrade del mare, e
alla logistica, ricordandole che ho portato avanti personalmente una batta-
glia al riguardo presentando un emendamento in Europa che è stato ac-
colto, le rispondo che non ci siamo. Nel nostro Paese non difetta soltanto
il sistema portuale, ma anche quello degli interporti e di tutto l’intercon-
nesso che fa della logistica una piattaforma reale, sotto il profilo econo-
mico e strutturale, che garantisce la possibilità di mantenere in vita un si-
stema dell’autotrasporto complesso, come è quello del nostro Paese, per-
ché sovraffollato e perché percorre strade difficili dal punto di vista oro-
genetico e della conformazione del territorio; non sono le strade piatte
d’Europa, sono strade e autostrade complesse, complicate e qualche volta
pericolose.

Mi fa piacere che si sia voluto aprire un tavolo di confronto e di con-
sultazione con il sistema dell’autotrasporto, il committente – rappresentato
da Confindustria – e il Governo. Spero vivamente che questo tavolo porti
a conclusioni e al raggiungimento di quegli obiettivi che lei ha adombrato
essere anche nel maxiemendamento – spero vi siano, io non ho ancora
avuto modo di leggerlo perché al Senato non è ancora arrivato, sarà
mia cura farlo in maniera molto puntuale – che possano dare un momento
di respiro ad una situazione di emergenza molto grave.

Concludo dicendo che non sono soddisfatta in particolare per la parte
che riguarda la questione del caro gasolio e più in generale del sistema
petrolifero. Considerato che lei ha parlato di un intervento sulle accise, vo-
glio ricordare ancora una volta in quest’Aula con riferimento alle accise,
che rappresentano il 60 per cento del costo di questa materia prima, che
ancora si continuano a pagare tasse, quali quelle per la guerra di Abissi-
nia, per la diga del Vajont, per il terremoto del Belice e tante altre, di cui
gli stessi Comuni hanno chiesto la cancellazione a vantaggio dei consuma-
tori.

Fatelo una buona volta, fatelo sul serio, non predicate soltanto. Si
vada veramente a concretizzare quei piccoli e grandi interventi che sono
realizzabili e che possono dare un ventata di vera novità e anche di spe-
ranza per un settore che, per tanti anni, è stato completamente ignorato.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00085 sui lavori per il tratto
ferroviario Ferrandina-Matera.

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

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Onorevole Presidente, onorevole interrogante, la realizzazione del
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tratto ferroviario tra Ferrandina e Matera, in località La Martella, ha lo
scopo di collegare la città dei Sassi a Potenza e Salerno. Ciò avverrà at-
traverso l’innesto nella linea Metaponto-Potenza-Battipaglia in corrispon-
denza di Ferrandina.

Il costo dell’opera è stimato in 165 milioni di euro interamente finan-
ziati con la contabilizzazione al 2006 di 35 milioni di euro cosı̀ come si
evince dalla Tabella «C03 – altre opere da realizzare» del contratto di pro-
gramma 2007-2011 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti
e Rete ferroviaria italiana.

Il progetto prevede la realizzazione di due tratte: una da Ferrandina a
Matera La Martella e, la seconda, da Matera La Martella a Venusio.

La prima, il cui costo è pari a 116,9 milioni di euro, è finalizzata alla
realizzazione della nuova linea a semplice binario di circa 19 chilometri
non elettrificata che collegherà la stazione di Ferrandina alla stazione di
Matera La Martella.

Le opere civili relative alla costruzione della sede ferroviaria sono
state ultimate e l’attivazione della stazione di Ferrandina nel nuovo assetto
infrastrutturale è avvenuta nel mese di dicembre 2005.

Tutti i lavori di completamento della linea hanno trovato copertura
finanziaria per competenza, ma la prosecuzione delle attività è condizio-
nata da criticità finanziarie derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti di
cassa determinati dalle leggi finanziarie 2006 e 2007.

Attualmente, per i vincoli derivanti da tali limitate disponibilità di
cassa, RFI è autorizzata alla sola prosecuzione delle «opere in corso»
elencate nella Tabella A del contratto di programma. L’intervento in que-
stione risulta tuttavia iscritto nella Tabella «C – altre opere da realizzare»
allo stato attuale priva di risorse finanziarie di cassa, rendendosi cosı̀ im-
possibile la definizione dei tempi di riprogrammazione.

In relazione a ciò, le attività negoziali relative al riappalto dei sud-
detti lavori, all’attrezzaggio tecnologico della linea ed all’adeguamento
della galleria di Miglionico ai criteri di sicurezza previsti dal decreto mi-
nisteriale 28 ottobre 2005, sono state per il momento sospese.

Per quanto attiene all’estensione della linea Ferrandina-Matera La
Martella in direzione di Altamura, è programmata la realizzazione da parte
di RFI del nuovo collegamento sino alla stazione di Venusio dove sarà ef-
fettuato l’innesto nella bretella ferroviaria delle Ferrovie appulo-lucane.

RFI ha predisposto il progetto preliminare dı̀ tale tratta quantifican-
done il costo in 48 milioni di euro già interamente assegnati.

LATRONICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (PdL). Signora Presidente, signor Sottosegretario, la
sua risposta merita un’interpretazione perché in riferimento alle tabelle
non mi mette in condizione di dare una valutazione piena rispetto alle do-
mande che ho posto e che ripropongo alla sua cortese valutazione, perché
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si tratta di un’opera non ancora conclusa sulla quale sono state fornite
tante assicurazioni; iniziata nel 1986, costata 350 miliardi delle vecchie
lire, collega una città del Sud, Matera, al sistema ferroviario nazionale.
Da quello che capisco, vi sono ancora incertezze sulla copertura di alcune
tratte.

Ora, nell’interrogazione, noi chiedevamo di sapere quale fosse lo
stato dei lavori – abbiamo capito che vi sono delle difficoltà in merito
alla copertura per il completamento dell’opera – ma ponevamo anche al-
cune domande, che mi permetto di ribadire al Sottosegretario, circa l’indi-
rizzo che assume il Governo, non solo sulla realizzazione del tratto ferro-
viario Ferrandina-Matera, ma anche sul collegamento tra Matera e la diret-
trice Altamura-Bari, perché se questa ferrovia che arriva a Matera non tro-
verà una connessione con il sistema trasportistico nazionale, cioè con Bari,
ovviamente saremo in presenza di un’opera realizzata con tante risorse,
ma che non ha la sua piena funzionalità.

Da ultimo, chiedevamo di conoscere quali siano le valutazioni del
Ministero dei trasporti sul valore strategico degli interventi descritti,
vale a dire se, a distanza ormai di ventidue anni, quest’opera rappresenta
ancora, per gli impegni finanziari assunti e per quelli che si dovranno as-
sumere, una rete strategica rispetto alla mobilità ferroviaria.

Alcune di queste domande restano inevase, tuttavia sono sicuro che il
Sottosegretario troverà la maniera per darmi una risposta, permettendomi
quindi di poter esprimere una valutazione più completa sull’argomento.
Grazie comunque.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00048 su istituti penitenziari
non utilizzati.

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

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
L’interrogazione presentata dal senatore Paravia sul mancato utilizzo di al-
cuni istituti penitenziari impone, a soli fini chiarificatori, un excursus si-
stematico della normativa in materia.

Con l’articolo 60 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le case manda-
mentali furono inserite fra gli istituti di custodia preventiva con la finalità
di assicurare la custodia degli imputati a disposizione del pretore, nonché
la custodia, a norma dell’allora vigente articolo 97 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 aprile 1976, n. 431, dei detenuti condannati alla
pena dell’arresto o alla pena della reclusione non superiore ad un anno,
ovvero con residuo pena non superiore ad un anno.

Per regolamentare tali istituti venne emanata la legge 5 agosto 1978,
n. 469, che, previo apposito decreto del 4 dicembre 1978, fissò un elenco
di 349 case mandamentali istituite presso i Comuni sede di pretura, attri-
buendo ai Comuni stessi il compito di assegnare all’amministrazione pe-
nitenziaria le strutture edilizie ed il personale di custodia, assunto come
dipendente comunale. Il medesimo decreto stabilı̀ anche la portata degli
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istituti, individuando tre categorie a seconda che la capienza fosse fino a
15 posti, o tra i 15 ed i 30, ovvero oltre i 30 posti. In seguito furono
aperte tre nuove strutture ed il totale delle case mandamentali fu portato
da 349 a 352.

Agli inizi degli anni Ottanta, per sopperire alle disfunzioni collegate
alle carenti condizioni strutturali in cui si trovavano la maggior parte degli
istituti mandamentali dell’epoca (spesso situati in costruzioni datate quali
castelli e conventi), fu avviato un programma di costruzione di nuovi edi-
fici che sarebbero entrati a far parte del patrimonio di pertinenza comu-
nale. Il programma venne, pertanto, affidato ai Comuni con finanziamenti,
previsti dalla legge finanziaria 30 agosto 1981, articolo 19, mediante mu-
tui contratti direttamente dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti e con
ammortamento a totale carico dello Stato in virtù dell’esclusiva destina-
zione a casa mandamentale.

Ai Comuni venne assegnata, quindi, la gestione e la progettazione dei
lavori di costruzione, mentre all’amministrazione penitenziaria spettò
esclusivamente l’attività di approvazione dei progetti limitatamente alla ri-
spondenza delle esigenze tecnico-penitenziarie, competendo ai provvedito-
rati alle opere pubbliche l’esame e l’approvazione di quegli stessi progetti
in relazione agli aspetti tecnico-economici.

Tuttavia, se da una parte i Comuni realizzarono a rilento le costru-
zioni, dall’altra parte lo stesso istituto «Casa Mandamentale» andò pro-
gressivamente caratterizzandosi in termini di scarsa funzionalità e ciò
non solo per la ricettività, pressoché modesta, delle strutture e per la
loro antieconomicità gestionale, ma anche per le mutate esigenze peniten-
ziarie connesse alla modifiche normative intervenute medio tempore in
ambito penitenziario e giudiziario.

Giova in tal senso ricordare che, nell’evoluzione delle vicende rela-
tive alle case mandamentali, ebbero particolare influenza: la legge
n. 663 del 1986 (la cosiddetta legge Gozzini), che con l’introduzione delle
misure alternative ridusse sensibilmente il numero dei detenuti ospitabili
in simili strutture; la legge n. 30 del 1º febbraio 1989 che, con la costitu-
zione delle preture circondariali, portò successivamente alla soppressione
delle case mandamentali.

Entrambe le suddette riforme contribuirono, infatti, a realizzare il
«superamento» delle case mandamentali impedendone l’impiego per le fi-
nalità per le quali erano state originariamente concepite e rendendole pres-
soché inutili, ove ubicate in circondari con scarsa presenza di detenuti con
fine pena non superiore ad un anno.

Peraltro, la convenienza all’utilizzazione di tali strutture è stata infi-
ciata anche dalla loro modestissima capienza, trattandosi di strutture nella
stragrande maggioranza dei casi con non più di 15-20 posti: la necessità di
garantire il funzionamento di tutti i servizi imponeva, infatti, una presenza
minima del personale del comparto sicurezza e del comparto Ministeri al-
l’interno di ciascun istituto e tale presenza era indipendente, nella sua
quantificazione, dal numero di detenuti ristretti.
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Già nel novembre 1989 il Parlamento incominciò ad assumere inizia-
tive finalizzate alla soppressione delle case mandamentali ed impegnò il
Governo dell’epoca ad emanare un provvedimento che, operando in tal
senso, mantenesse la destinazione a finalità penitenziarie delle sole case
mandamentali ritenute idonee in tal senso, sulla base di criteri di territo-
rialità e di funzionalità.

Nel corso degli anni dal 1989 al 1999, pertanto, in vista dell’auspi-
cata innovazione legislativa, si provvide – con la procedura amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 469 del 1978 – alla soppres-
sione di circa 260 case mandamentali non funzionanti o, comunque, non
più convenientemente utilizzabili. Nello stesso periodo le case mandamen-
tali di Giarre, Macomer, Piazza Armerina, Castelvetrano, Iglesias vennero
trasformate in case circondariali.

Solo con legge 3 agosto 1999, n. 265, è stata alfine disposta la sop-
pressione delle case mandamentali, ad eccezion fatta di 25 che furono ri-
tenute adatte a mantenere la destinazione penitenziaria per la loro ca-
pienza, condizione strutturale ed economicità gestionale.

Attualmente, di queste 25 case mandamentali sono state soppresse e
restituite ai Comuni, per carenze strutturali o scarsa utilizzazione, quelle di
Viaggiano, di Merano, di Squillace, di Pitigliano e di Casamassima. Delle
restanti 20, risultano funzionanti quelle di Altamura, Bressanone, Cic-
ciano, Laureana di Borrello, Macerata Feltria, Maglie, Rodi Garganico,
Senorbı̀, Spinazzola, Trinitapoli.

Risulta ancora aperta (anche se ne è provvisoriamente sospesa l’uti-
lizzazione), la ex casa di Pontremoli: poiché il territorio non necessita
più di una casa circondariale femminile, se ne sta programmando una ri-
conversione per un diverso utilizzo.

La casa di Gela è stata di recente ultimata dal competente Comune ed
è stata trasformata in Casa circondariale.

Per quanto riguarda, infine, le altre 8 case mandamentali e, segnata-
mente, quelle di Bovino, Codigoro, Mileto, Morcone, Pisticci, Pontecorvo,
Revere e San Valentino, appare doveroso rammentare che, con decreto
ministeriale del 30 settembre 2003, ne era stata prevista una probabile di-
smissione mediante il ricorso allo strumento della permuta. Le predette
case, tuttavia, sono tuttora chiuse, poiché le procedure di permuta che
avrebbero dovuto essere gestite dalla società Patrimonio dello Stato
S.p.A. ai fini della realizzazione di nuovi istituti penitenziari a cura della
Dike Aedifica S.p.A., non hanno prodotto alcun risultato concreto. Gli isti-
tuti non sono stati aperti, non essendo state ancora completate le proce-
dure di definitiva consegna all’amministrazione penitenziaria, dovendosi
per di più ritenere ingiustificate le spese all’uopo necessarie, tenuto conto
della modesta capienza dei medesimi istituti e della già programmata di-
smissione.

Ad ogni buon conto, si tratta in larga misura di strutture di ridottis-
sima capienza (e, pertanto, antieconomiche sotto il profilo della gestione
delle risorse), prive di idonei sistemi di sicurezza necessari per ospitare
detenuti diversi da quelli originariamente previsti, non adeguate (a causa
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dell’epoca della costruzione) alle prescrizioni introdotte con il regola-
mento penitenziario del 2000.

L’utilizzazione di questi istituti richiederebbe, pertanto, interventi di
ristrutturazione e di adeguamento alle prescrizioni del nuovo regolamento
penitenziario; ciò non di meno, l’Amministrazione penitenziaria ha già
promosso le attività necessarie per acquisire tutti i dati utili (capienze,
condizioni strutturali, costi di adeguamento, necessità del personale) ai
fini di una nuova valutazione in ordine alla eventuale utilizzazione degli
stessi per finalità «avanzate» di custodia attenuata.

Per quanto riguarda infine le strutture di Pescia, Minervino, Murge,
Volturara Appula, Castelnuovo Daunia, Monopoli, Accadia, Villalba –
espressamente indicate dal senatore interrogante – si fa presente che le
stesse, ex case mandamentali non più destinate a finalità penitenziarie,
sono state soppresse a causa della scarsa funzionalità e del basso indice
di sicurezza e restituite ai rispettivi Comuni.

A tutt’oggi le case mandamentali dimesse – che già rientravano nella
proprietà dei singoli Comuni – sono state loro restituite con conseguente
responsabilità degli stessi per tutto ciò che riguarda la custodia, la manu-
tenzione e l’utilizzazione degli immobili.

Per quanto riguarda, poi, la realizzazione di nuovi istituti va, anzi-
tutto, ricordato che la competenza appartiene al Ministero delle infrastrut-
ture sulla base di un programma predisposto congiuntamente con il Mini-
stero della giustizia e deliberato in seno al Comitato paritetico per l’edi-
lizia penitenziaria, che non si riunisce dal 2004.

Attualmente, il programma prevede la realizzazione di 25 nuovi isti-
tuti, di cui 10 sono già in corso di costruzione, con una capienza a regime
di 2.855 posti.

PARAVIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (PdL). Signora Presidente, desidero ringraziare la rappre-
sentante del Governo per l’articolata, dettagliata e direi puntuale risposta.
Da neosenatore nella scorsa legislatura, ero abituato a non ricevere rispo-
sta dal Governo precedente e dai suoi rappresentanti o a riceverne alcune,
ma molto lacunose. L’interrogazione che ho presentato e che nasce da una
serie di segnalazioni che mi sono state fatte da più parti – anche in rela-
zione alle denunce del TG satirico «Striscia la notizia» – meritava la ri-
sposta puntuale che è venuta dal Governo che ringrazio per questo.

C’è soltanto una piccola preoccupazione – ma credo sia la stessa che
avrà anche la rappresentante del Ministero della giustizia – riguardo al
fatto che stiamo registrando nuovamente un sovraffollamento della popo-
lazione carceraria. Quindi, preso atto delle informazioni che oggi gentil-
mente lei ci ha fornito, resta un problema serio: gli effetti dell’indulto
di spopolamento delle carceri oggi sono pressoché nulli e siamo nuova-
mente nelle condizioni preesistenti.
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Pertanto, forse mi permetterò di reinterrogare il Ministero sulla parte
finale della sua risposta che, non riferendosi alla mia interrogazione, ma
fornendo informazioni ulteriori, probabilmente sarà il caso di esplicitare
meglio, perché i 2800 nuovi posti previsti, in base alle esigenze che già
oggi si fanno presenti, sono francamente pochi e credo che qualcuno se
ne dovrà occupare.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00108 sulla proroga dell’in-
carico del Commissario straordinario del Governo per le persone scom-
parse.

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

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. In
riferimento all’atto di sindacato ispettivo presentato dal senatore Di Gio-
van Paolo, si fa presente quanto segue. Il Commissario straordinario del
Governo per le persone scomparse è stato nominato nella persona del pre-
fetto, dottor Gennaro Monaco, con decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 2007, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Il suo incarico verrà a scadere il 31 luglio 2008 e, quindi, fino
a tale data, il commissario opera esercitando i pieni poteri conferitigli
da detto decreto del Presidente della Repubblica.

In merito a quanto richiesto, si fa presente che la determinazione di
istituire la predetta figura commissariale è scaturita dalla circostanza che il
fenomeno degli scomparsi ha assunto sempre maggior rilievo sia per il nu-
mero di casi registrati, sia sul piano investigativo, assistenziale e sociale,
in ragione della molteplicità dei soggetti impegnati (forze di polizia, enti
locali, associazioni di volontariato, famiglie degli scomparsi, organi di
stampa), sotto diversi profili nelle attività di ricerca e in quelle ad essa
correlate.

Il decreto di nomina attribuisce al Commissario i compiti di assicu-
rare il coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interes-
sate a vario titolo al fenomeno, curando il raccordo con le pertinenti strut-
ture tecniche e di monitorare le attività delle istituzioni e dei soggetti im-
pegnati sotto i vari profili, sia con riguardo al numero dei casi registrati,
sia con riguardo all’attività svolta, al fine di individuare e proporre alle
competenti autorità soluzioni e misure per rendere più efficace l’azione
amministrativa e l’informazione nel settore.

Nell’ambito della missione istituzionale affidata al Commissario
straordinario del Governo per le persone scomparse si sintetizzano le
azioni finora intraprese dalla struttura. L’elaborazione della relazione se-
mestrale, presentata lo scorso mese di maggio, nella quale è tra l’altro
contenuta una ricognizione delle possibili iniziative da porre in essere
nel medio e nel lungo periodo riguardo le problematiche delle persone
scomparse. L’adozione di una più mirata procedura dı̀ monitoraggio e ana-
lisi dei dati per migliorare ulteriormente le informazioni relative alle mo-
tivazioni delle scomparse, con la collaborazione del Dipartimento della
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pubblica sicurezza al fine di ottenere una più corretta «diagnosi» della
problematica.

L’emanazione di linee guida a livello nazionale per l’adozione di un
modello di denuncia di scomparsa. L’individuazione di procedure di inter-
vento e costituzione di moduli operativi di ricerca, da istituire su base ter-
ritoriale presso le Prefetture, con la previsione della sottoscrizione di pro-
tocolli d’intesa anche con il Dipartimento della Protezione civile, con il
Ministero della salute, con altre amministrazioni ed organizzazioni civili
e di volontariato. L’utilizzo del programma informatico per il confronto
tra le informazioni sugli scomparsi e quelle relative ai cadaveri non rico-
nosciuti, già in possesso della polizia scientifica.

Si segnala anche l’istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio
delle persone scomparse, istituito a seguito del protocollo d’intesa stipu-
lato il 21 aprile scorso con il Capo della Polizia ed in corso di attuazione
– presieduto dallo stesso Commissario e composto da qualificati funzio-
nari delle diverse articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza
– con il compito di omogeneizzare le tabelle per la raccolta dei dati, svol-
gere gli approfondimenti mirati, che di volta in volta si rendano opportuni
e, più in generale, elaborare metodologie per favorire l’acquisizione e il
confronto dei dati stessi.

La presentazione alla Commissione europea, avvalendosi dei fondi
previsti da apposito bando, di un progetto per la istituzione di un sistema
automatizzato di indagine sulle persone scomparse, di supporto all’attività
decisionale che è in partnership con il Dipartimento della pubblica sicu-
rezza e con il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia.

L’attivazione, a far data dallo scorso 10 luglio, presso il Ministero
dell’interno, dı̀ un tavolo tecnico di lavoro per le persone scomparse
con rappresentanze anche dei responsabili degli Istituti di medicina legale
dell’Università di Milano e Roma, dell’ANCI e dell’Associazione per le
persone scomparse «Penelope», nonché di alcuni parlamentari dei diversi
schieramenti politici per affrontare la complessa problematica riguardante
la ricerca delle persone scomparse.

Si rappresenta, inoltre, che, di concerto con il Gabinetto del Ministro
della giustizia, è stata già inviata alla procura della Repubblica una circo-
lare di indirizzo per l’accertamento e la conservazione del DNA dei cada-
veri non riconosciuti, similmente a quanto già intrapreso dalla procura
della Repubblica di Roma, al fine di acquisire elementi utili per le iden-
tificazioni.

Si rende necessario precisare, infine, che il Commissario straordinario
del Governo si avvale della proroga di quarantacinque giorni, decorrenti
dalla data di scadenza dı̀ detto incarico, in applicazione dell’articolo 3
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della pro-
roga degli organi amministrativi.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, signora Sottosegreta-
rio, colleghi, il tema, come sapete, è abbastanza sentito. Onestamente, io
credo che risponda non solamente all’interesse personale di alcuni parla-
mentari, ma che sia un tema collegato alla sicurezza collettiva. È evidente
che il clima che si crea, soprattutto nei casi non eclatanti, non famosi, non
conosciuti, non andati sulla stampa, è il tema su cui ci si deve più inter-
rogare ed impegnare.

Ho difficoltà ad esprimere un giudizio su ciò che ho sentito: da un
certo punto di vista vengono riconfermate infatti delle attività svolte,
per lo più bipartisan. Su questo tema, d’altronde, tutti quanti stiamo cer-
cando di svolgere un lavoro valido per tutte le parti politiche, essendo la
questione troppo delicata per farne una bandiera di parte. Dall’altro lato,
devo pur sottolineare la troppa semplicità dell’utilizzo della proroga, con-
siderato che, come questa Presidenza ed i colleghi che hanno la bontà di
essere qui presenti sanno, per arrivare, pur se in presenza di una volontà
comune, ad una legge approvata dal Parlamento dovremo immaginare non
meno di un anno di lavoro, visto che è stata espressa la volontà che i di-
segni di legge di Camera e Senato siano cofirmati da tutti i Gruppi parla-
mentari.

A meno che non finisca questo periodo di ingolfamento di decreti e si
avvii un’attività legislativa nei due rami del Parlamento, la semplice pro-
roga ci metterà nella condizione di chiedere tra 40 giorni cosa succederà.
Ricordo infatti l’importanza del ruolo del Commissario, al di là della
scelta felice della persona che, in questo caso, ha portato a risultati con-
creti, dato che in alcuni esempi, come per l’utilizzo della banca dati per
i cadaveri non riconosciuti, si trattava di attivare strutture già esistenti
con un’attenzione specifica che fino ad oggi non vi era stata.

Da questo punto di vista prego, innanzitutto, la Presidenza di imma-
ginare, anche per dare prestigio al Senato, una via veloce per esaminare
un provvedimento su cui credo ci possa essere un impegno collettivo, vi-
sto che su questo vi è la firma di tutti Gruppi parlamentari; impegno pe-
raltro che dura da un paio di legislature. Tra l’altro, nei disegni di legge
presentati sono state riportati anche gli emendamenti proposti nella Com-
missione affari costituzionali della Camera che ha esaminato nella scorsa
legislatura i provvedimenti proposti su questo tema.

In secondo luogo, chiedo cortesemente al Governo non solamente di
farsi carico dell’avvio di un tavolo pratico, ma di rendersi conto che non
basta la semplice proroga del Commissario al di là delle scelte che si vor-
ranno compiere, senza un contestuale rafforzamento degli strumenti a di-
sposizione. Ringrazio il Sottosegretario per essersi fatto parte di argomenti
che probabilmente non ha seguı̀to direttamente, ma invito il Ministero a
far visita agli uffici del Commissario straordinario del Governo per le per-
sone scomparse per rendersi conto di come tali strutture non siano ade-
guate. Ho avuto modo e fortuna di conoscere il personale valido, ma
non molto numeroso, che è stato assegnato a tale organo ed anche il Com-
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missario stesso, ma in questi casi, visto che tra l’altro c’è un impegno da
parte del Governo per la delegificazione (che in termini di principio con-
dividiamo), c’è necessità di fornire strutture reali oltre che normativa.

Invito pertanto poi la Presidenza a farsi carico dell’accelerazione del-
l’iter dei disegni di legge sulla materia e, onestamente, non essendo sod-
disfatto della risposta del Sottosegretario, che ha fatto riferimento ad una
semplice proroga di quarantacinque giorni di tale istituto, invito il Go-
verno a ripensare eventualmente alla questione prevedendo un tempo mag-
giore, almeno un anno, per permetterci di lavorare sulla legge in questione
e portare a conclusione il lavoro che è stato svolto fino ad adesso.

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, questa Presidenza porterà
la sua proposta in Conferenza dei Capigruppo.

Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all’ordine
del giorno è cosı̀ esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedı̀ 21 luglio 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedı̀
21 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato (903) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 17,30).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza sui ritardi nella realizzazione degli interventi strutturali
nel porto di Trapani

(2-00004) (27 maggio 2008)

D’ALÌ. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in data 25 gennaio 2005 ed a seguito dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3377 del 22 settembre 2004 sono stati avviati
nel Porto di Trapani lavori di adeguamento delle dighe foranee per l’am-
pliamento e la messa in sicurezza del bacino portuale e della banchina co-
siddetta «del Ronciglio» nel versante di mezzogiorno del porto;

tali lavori sono stati sospesi per intervento dell’autorità giudiziaria
in data 22 novembre 2005 nella fase in cui la parte relativa alle dighe fo-
ranee era stata ultimata mentre quella relativa alla costruzione della ban-
china del Ronciglio era ormai definita per oltre l’80 per cento della pre-
visione di intervento;

da allora i lavori non sono stati più ripresi, nonostante l’intervenuto
dispositivo di dissequestro del cantiere per ordine della Procura della Re-
pubblica di Trapani in data 9 agosto 2006 e nonostante i competenti Mi-
nisteri delle infrastrutture, dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l’Autorità portuale di Trapani ed il Sindaco di Tra-
pani abbiano, nel corso di un incontro svoltosi il 3 luglio 2007 presso il
Ministero delle infrastrutture, concordato un preciso crono-programma di
adempimenti utili all’immediata ripresa dei lavori;

sembrerebbe che gli impegni in quella sede assunti siano stati ri-
spettati dalla Autorità portuale di Trapani e dalle locali autorità, mentre
siano stati disattesi dai rispettivi livelli ministeriali;

considerato che:

il persistente blocco delle opere, ad avviso dell’interrogante ingiu-
stificato ormai sotto ogni aspetto, rischia di pregiudicare in maniera rile-
vante l’utile completamento dell’opera oggi esposta nella parte non defi-
nitivamente eseguita ad un grave deterioramento;
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il perdurare dell’immobilismo ministeriale per quanto sopra espo-
sto, per l’evidente rischio di una lievitazione dei costi di completamento
dell’opera e per il possibile futuro contenzioso con gli aggiudicatari del-
l’appalto originario, arreca sensibili danni all’erario;

è enorme il danno altresı̀ arrecato all’economia del porto di Tra-
pani e conseguentemente alla sua Autorità portuale ed all’intera economia
cittadina e provinciale, che si vede da quasi tre anni priva di una struttura
strategica essenziale per una buona disciplina dei traffici commerciali in
entrata ed in uscita dall’intero territorio della Sicilia occidentale, ed essen-
ziale soprattutto alla programmazione delle nuove prospettive di attività
del porto di Trapani, in vista dell’istituzione dell’area mediterranea di li-
bero scambio;

è anche lesivo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale il man-
tenimento di cospicui depositi di terra derivanti dalla sospensione delle at-
tività del cantiere e da oltre due anni esposti all’azione dei venti nella
prossimità del centro abitato della città di Trapani,

si chiede di conoscere:

quale sia l’attuale situazione complessiva degli interventi strutturali
nel Porto di Trapani;

in particolare, quali siano le iniziative che i Ministri in indirizzo
intendano mettere in atto per ovviare con immediatezza alle trascuratezze
ed ai ritardi sopra evidenziati ed agli evidenti pregiudizi economici de-
scritti, ivi compresi i rischi di danno erariale ed ambientale, procedendo
senza ulteriori indugi al completamento della banchina cosiddetta «del
Ronciglio», struttura indispensabile anche in considerazione dei rilevanti
investimenti, avviati già da oltre tre anni avviati ed ancora non conclusi
nel bacino portuale di Trapani.

Interrogazione sulla legittimità dell’apposizione del bollino SIAE

(3-00020) (21 maggio 2008)

BELISARIO, PEDICA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali
e dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’8 novembre 2007 la Corte di giustizia dell’Unione europea con la
sentenza n. C20/05 ha dichiarato l’illegittimità – per contrasto con l’Ordi-
namento comunitario – delle disposizioni di legge italiane recanti l’ob-
bligo di apposizione del contrassegno della Società italiana autori ed edi-
tori (SIAE) sui supporti diversi dalla carta (CD, DVD, eccetera);

secondo quanto stabilito dai Giudici di Lussemburgo, infatti, tali
disposizioni – in quanto recanti misure tecniche – avrebbero dovuto essere
notificate alla Commissione affinché, a norma di quanto previsto dalla di-
sciplina comunitaria, potesse verificare se ed in che misura esse fossero
suscettibili di restringere la libera circolazione di beni e servizi all’interno
dello spazio economico europeo;
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successivamente la Corte di cassazione con tre recenti sentenze ha
chiarito che il citato obbligo, per effetto della richiamata decisione della
Corte di giustizia, non è, allo stato, opponibile ai privati né in sede civile,
né in sede penale, né in sede amministrativa;

l’Italia, assieme alla Romania ed al Portogallo, è uno dei Paesi eu-
ropei nei quali vige – salvo quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE
con la decisione richiamata – un obbligo di apposizione di un contrasse-
gno quale strumento antipirateria;

a quanto riportato da alcuni giornali e da molte fonti di informa-
zione telematica, nonostante tali importanti mutamenti nel quadro norma-
tivo nazionale per effetto della sentenza resa dalla Corte di giustizia UE,
la SIAE continuerebbe, tuttavia, ad esigere l’adempimento al citato ob-
bligo di apposizione del contrassegno, minacciando in caso contrario l’ap-
plicazione delle sanzioni penali previste dalla legge sul diritto d’autore;

in un comunicato diffuso il 21 aprile 2008, inoltre, la stessa SIAE
avrebbe annunciato che «Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di
concerto con la Presidenza del Consiglio, ha trasmesso all’Ispettorato tec-
nico dell’Industria del Ministero dello Sviluppo Economico la normativa
concernente il contrassegno SIAE» e che «Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, competente in materia di notifica di regole tecniche, sta provve-
dendo alla notifica alla Commissione Europea»,

si chiede di sapere:

se, effettivamente, il Ministro dello sviluppo economico abbia pro-
ceduto alla notifica alla Commissione europea della citata normativa in
materia di obbligo di apposizione del contrassegno SIAE e se, prima di
provvedervi, sia stata verificata l’effettiva utilità di tale strumento anti-pi-
rateria e la sua non sostituibilità con altri più moderni e meno onerosi
strumenti, quali, ad esempio, marcature digitali e/o codici a barre. Al ri-
guardo, si segnala che l’esigenza di adempiere all’obbligo di apposizione
dei contrassegni SIAE costa, ogni anno, agli imprenditori interessati al-
l’immissione in commercio di supporti contenenti opere dell’ingegno mi-
lioni di euro, ed impone a questi ultimi l’impiego di notevoli risorse
umane per la gestione amministrativa ed operativa di tale obbligo (invio
degli ordini, spedizione, attacco degli adesivi ed eventuale «ribollinatura»
in caso di reimmissione in commercio);

se i Ministri in indirizzo ritengano legittima la condotta della SIAE
che ha, sin qui, continuato ad esigere da parte degli imprenditori italiani
l’adempimento di un obbligo di legge dichiarato inefficace dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea anziché comunicare ad utenti e Forze del-
l’ordine, in modo chiaro e puntuale, il contenuto e gli effetti della citata
decisione;

in che modo intendano tutelare gli imprenditori italiani che nell’ul-
timo ventennio si sono visti costretti a farsi carico di ingenti costi a fronte
di un obbligo di legge che, in realtà, non può considerarsi mai entrato a
far parte dell’ordinamento italiano in ragione del palese vizio, nel pro-
cesso normativo, attraverso il quale ha visto la luce.
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Interpellanza sulle misure in favore del settore dell’autotrasporto

(2-00007) (28 maggio 2008)

SBARBATI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che sono noti:

l’aumento costante del prezzo del gasolio e dei costi di produzione
che non è possibile scaricare sulle merci trasportate;

la deregulation crescente del mercato che consente alla commit-
tenza di esercitare forti pressioni per ottenere sconti e riduzioni sulle ta-
riffe dei servizi;

la oramai consolidata «concorrenza sleale» da parte di un numero
sempre crescente di veicoli industriali dell’Est, che operano nella più to-
tale mancanza di rispetto delle norme di sicurezza stradale a causa di
un’assenza di regole certe e di una scarsa politica dei controlli;

considerato che:

i dati pubblicati dall’organizzazione di categoria individuano mi-
gliaia di imprese italiane che hanno cessato la loro attività con gravi con-
seguenze sul piano economico ed occupazionale;

tutto ciò comporta una situazione drammatica per l’autotrasporto
italiano e per l’economia ad esso collegata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga prioritario
dare piena attuazione al protocollo di impegni concernente le misure anti-
dumping, l’individuazione dei costi, le agevolazioni sull’approvvigiona-
mento del gasolio, i tempi di pagamento, eccetera, che il precedente Go-
verno si era assunto e che aveva comportato la responsabile sospensione
del fermo nazionale dell’autotrasporto da parte della categoria nel dicem-
bre del 2007.

Interrogazione sui lavori per il tratto ferroviario Ferrandina-Matera

(3-00085) (17 giugno 2008)

LATRONICO. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che:

il tratto ferroviario Ferrandina-Matera avrebbe dovuto collegare
Matera alla rete ferroviaria nazionale;

i lavori per la realizzazione dell’opera, non ancora conclusa, hanno
avuto inizio nel 1986 con un costo di oltre 350 miliardi di lire;

per risolvere il problema del collegamento della città di Matera con
il sistema ferroviario nazionale è indispensabile prima garantire la connes-
sione del tratto ferroviario La Martella-Venusio con la direttrice Altamura-
Bari allo scopo, tra l’altro, di utilizzare al meglio le risorse pubbliche fino
ad oggi impiegate;

con la realizzazione di tale opera la città di Matera potrà incremen-
tare il proprio sviluppo economico e turistico insieme ad un sistema delle
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infrastrutture e dei trasporti competitivo e adeguato alle ambizioni di cre-
scita della Basilicata;

nel novembre 2007 la regione Basilicata ed il Ministero in indi-
rizzo hanno concluso un accordo per l’impiego delle risorse provenienti
dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) deliberate dal Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica (CIPE) nel 2006 nel quale
si è previsto il finanziamento della costruzione del tratto ferroviario La
Martella-Venusio sull’asse ferroviario Ferrandina-Matera,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei lavori che interessano il tratto ferroviario Fer-
randina-Matera e quali siano le risorse finanziarie disponibili per il com-
pletamento dell’opera, nonché i tempi per la messa in funzionamento della
rete;

quali atti il Ministro in indirizzo abbia assunto o intenda assumere
per la realizzazione del collegamento Ferrandina-Matera con la direttrice
Altamura-Bari e quali siano i tempi stimati dal Ministro per la conclusione
dei lavori;

quali siano, infine, le valutazioni del Ministro sul valore strategico
degli interventi descritti in premessa.

Interrogazione su istituti penitenziari non utilizzati

(3-00048) (05 giugno 2008)

PARAVIA. – Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e tra-

sporti. – Premesso che:

il programma elettorale del Popolo della Libertà reca, tra gli inter-
venti previsti nel settore giustizia, «costruzione di nuove carceri e ristrut-
turazione di quelle esistenti»;

alcuni mesi fa (ottobre 2007) la trasmissione televisiva «Striscia la
Notizia», a seguito di dichiarazioni rese in televisione dall’allora Ministro
della giustizia pro tempore, sen. Clemente Mastella, sulla presunta carenza
di carceri in Italia, evidenziò la presenza, in diverse province italiane, di
istituti penitenziari inutilizzati;

le strutture in questione, molte delle quali realizzate da tempo, mai
entrate in funzione e lasciate incustodite alla mercé di vandali che le
hanno, in molti casi, profondamente danneggiate, risultavano essere dieci,
localizzate nei seguenti comuni: Pescia (Pistoia), Minervino Murge (Bari),
Volturara Appula (Foggia), Castelnuovo Daunia (Foggia), Monopoli
(Bari), Codigoro (Ferrara), Revere (Mantova), Accadia (Foggia), Villalba
(Caltanissetta), Gela (Caltanissetta);

a seguito di tali rivelazioni il Ministro, cui sono stati rivolti atti di
sindacato ispettivo, non ha provveduto a fornire risposta;

la popolazione carceraria, di molto diminuita a seguito dell’indulto,
sta tornando a crescere sensibilmente, anche per le numerose situazioni di
recidiva dei beneficiari di tale provvedimento di clemenza,
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l’interrogante chiede di sapere:

se, oltre ai dieci casi segnalati, vi siano altre carceri in analoghe
condizioni nel Paese;

se si intenda agire per individuare le cause, e le eventuali respon-
sabilità, che hanno portato all’esborso di danaro pubblico per la realizza-
zione di queste strutture, in seguito lasciate incompiute o mai utilizzate;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per utilizzare tali
opere e per alienare quelle mal progettate e, quindi, non più fruibili dal-
l’amministrazione penitenziaria.

Interrogazione sulla proroga dell’incarico del Commissario straordinario
del Governo per le persone scomparse

(3-00108) (26 giugno 2008)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il Commissario straordinario del Governo per le persone scom-
parse, prefetto Gennaro Monaco, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2007, operativo presso il Ministero dell’interno
dal novembre 2007, costituisce il punto di riferimento nazionale per assi-
curare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello
Stato interessate a vario titolo al fenomeno e le pertinenti strutture tecni-
che, per il monitoraggio e l’analisi delle relative informazioni;

il predetto Commissario straordinario, nell’esercizio dei poteri con-
feriti sulla base dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha svolto
compiti di raccordo istituzionale, nonché di analisi e monitoraggio della
complessa problematica, come dettagliato nella relazione semestrale in-
viata agli organi dello Stato;

il numero, tuttora rilevante delle persone scomparse, rende neces-
sario assicurare tempestività e continuità alle linee d’intervento, già messe
in atto dal predetto Commissario con il suo ufficio, per contrastare il fe-
nomeno, con l’introduzione di sistemi e procedure univoche a livello na-
zionale;

l’esperienza più che trentennale del servizio svolto nell’ammini-
strazione dell’interno da parte del predetto prefetto Monaco, nonché i ri-
sultati ottenuti sul campo dal suo ufficio, costituito sulla base del predetto
decreto del Presidente della Repubblica da sette unità, in particolare per
migliorare le metodologie di intervento nella gestione della delicata tema-
tica delle persone scomparse, sta già modificando il tipo di approccio tec-
nico-operativo da utilizzare nella trattazione delle connesse problematiche,
tenendo in considerazione anche le nuove acquisizioni tecnologiche svi-
luppate in Italia dalle società operanti nel settore delle tecnologie di loca-
lizzazione delle persone e di approfondimento dei profili biologici e bio-
metrici;

nel corso degli ultimi mesi, si sono sviluppate numerose relazioni
nazionali ed internazionali per il miglioramento delle conoscenze in mate-
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ria di persone scomparse e, in particolare, la collaborazione con l’associa-
zione ONLUS dei familiari e degli amici delle persone scomparse «Pene-
lope», con l’organismo delle Nazioni Unite per la prevenzione e la lotta
contro il crimine (UNICRI) e con l’Associazione italiana per il Consiglio
dei Comuni e Regioni d’Europa (AICCRE), finalizzata alla creazione di
una rete degli enti locali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno;

sono stati presentati nel corso dell’attuale XVI Legislatura, come
nella XV, disegni di legge per favorire la ricerca delle persone scomparse
con l’istituzione stabile della figura del Commissario per le persone scom-
parse e di un ufficio dallo stesso diretto, con la previsione di una banca
dati delle persone scomparse, compresa quella del DNA dei cadaveri
non riconosciuti, nonché norme a sostegno dei familiari delle persone
scomparse,

si chiede di conoscere:
se il Governo, nelle more della possibile approvazione da parte del

Parlamento, dei disegni di legge bipartisan in materia di persone scom-
parse, intenda evitare il rischio di non assicurare la continuità degli inter-
venti posti in essere dal Commissario straordinario del Governo per le per-
sone scomparse e dal suo ufficio;

se, visti i risultati conseguiti dallo stesso Commissario e dal suo
Ufficio, come risultano evidenziati nella relazione semestrale presentata
agli organi istituzionali, per la sussistenza dell’interesse pubblico allo
svolgimento delle funzioni commissariali straordinarie ai sensi del citato
art. 11 della legge n. 400 del 1988, il Ministro in indirizzo non ritenga
di proporre al Consiglio dei ministri la necessità di una proroga dell’inca-
rico, unitamente alla revisione dell’assetto organizzativo del suo ufficio.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Caliendo, Castelli, Chiaromonte, Ciampi,
Cutrufo, Davico, Mantica, Mantovani, Martinat, Musso, Palma e Viespoli.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Il Popolo della Libertà ha comunicato le se-
guenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Ca-
ruso ed entra a farne parte il senatore Bornacin;

10ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Bornacin ed entra a farne parte il senatore Caruso.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Bettamio Giampaolo

Modifica all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione infe-
riore a 5.000 abitanti (920)

(presentato in data 17/7/2008).

Indagini conoscitive, annunzio

La 2ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi
dell’articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sull’efficienza
della spesa del sistema giudiziario.

La 13ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento:

una indagine conoscitiva volta ad acquisire notizie, informazioni e
documentazione sulle problematiche relative alle fonti di energia alterna-
tive e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emis-
sioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Confe-
renza COP 15 di Copenhagen;

un’indagine conoscitiva volta ad acquisire notizie, informazioni e
documentazione sulle problematiche relative alle aree protette, con parti-
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colare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture

di gestione.

La 14ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai

sensi dell’articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva diretta

a verificare i profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia.

In data 16 luglio 2008, la Commissione parlamentare per la sempli-

ficazione della legislazione è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell’ar-

ticolo 48 del Regolamento – d’intesa con il Presidente della Camera dei

deputati – un’indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e am-

ministrativa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del proce-

dimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui all’articolo 14

della legge 28 novembre 2005, n. 246 e all’attività di riordino, trasforma-

zione o soppressione degli enti ed organismi pubblici statali, ai sensi del-

l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(legge finanziaria 2008).

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

con lettera in data 14 luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 27,

comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della Com-

missione per l’accesso ai documenti amministrativi sulla trasparenza

dell’attività della Pubblica Amministrazione, relativa all’anno 2007

(Doc. LXXVIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-

nente.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche, con lettera per-

venuta in data 8 luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8, comma

5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in mate-

ria di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», la rela-

zione sull’attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande

in Italia, per l’anno 2007 (Doc. LXXVI, n. 1).

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell’articolo 34,

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-

manente.
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Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 4 luglio 2008, ha inviato, ai sensi degli articoli 21 e
22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito agli
schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. sottoscritti dalle so-
cietà concessionarie autostradali, approvati con legge 6 giugno 2008,
n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Atto n. 35).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Interrogazioni

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’interno e della giustizia. – Premesso che:

Pino Masciari è un imprenditore edile calabrese sottoposto a pro-
gramma speciale di protezione dal 18 ottobre 1997 (unitamente alla mo-
glie Marisa Salerno e ai loro due bambini), perché non si è piegato al rac-
ket, che ha denunciato, facendo arrestare e condannare decine di apparte-
nenti al sistema ’ndranghetista;

i giudici della Direzione distrettuale antimafia che accolsero le sue
denunce, valutando la vastità dei suoi racconti e dei personaggi accusati,
personaggi del mondo politico, amministrativo e mafioso, e, considerato il
grave ed imminente pericolo di vita cui erano esposti lui e la sua famiglia
quale conseguenza delle sue denunce, gli prospettarono l’assoluta neces-
sità di allontanarsi con la famiglia dalla sua regione e di avvalersi della
tutela del Servizio centrale di protezione, lasciando cosı̀ famiglia, amici,
lavoro, ruolo sociale con le gravi ripercussioni che anche la moglie e i
due figli, che hanno condiviso sempre con lui tali scelte, hanno subito;

in questi undici lunghi anni di attesa e di fiducia nelle istituzioni,
molti sono stati i comportamenti omissivi tenuti dalle istituzioni preposte
alla sua protezione, dei quali il più grave è stato certamente il provvedi-
mento di revoca da parte dello Stato del programma di protezione (succes-
sivamente ripristinato), ma anche il mancato reinserimento lavorativo suo
e della moglie, incongruenze nel fornire nuove generalità, errori nella ge-
stione della sua sicurezza che lo hanno costretto, alcune volte, a rinunciare
a fornire la sua testimonianza, come risulta alla stessa Commissione par-
lamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare;

su tale vicenda è pendente da più di tre anni, presso il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, un ricorso di Masciari contro le deci-
sioni adottate per sancire la sua fuoriuscita dal programma di protezione;
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il Primo Comitato della Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare nella XV Legi-
slatura ha svolto un’attività d’inchiesta sui testimoni di giustizia e si è
fatto promotore di una relazione, approvata all’unanimità, con la quale,
dopo aver elencato le problematiche e gli aspetti critici che sono stati rap-
presentati con maggiore frequenza dai vari testimoni di giustizia auditi, ha
proposto al Parlamento una riforma del sistema;

di recente sono stati forniti attraverso un’agenzia di stampa i dati e
le proposte economiche che riguardano la famiglia Masciari e che violano
di fatto un comportamento di riservatezza che ha sempre contraddistinto la
gestione dei testimoni e che fanno apparire le richieste legittime del Ma-
sciari sproporzionate, mentre il Governo sa bene che la famiglia Masciari
ha abbandonato un’attività economica ingente e che la legge impone il ri-
pristino del tenore di vita e della sua attività imprenditoriale;

tra i principali punti di criticità evidenziati sono apparsi prioritari
le difficoltà riscontrate nel reinserimento nel contesto socio-lavorativo, l’i-
nadeguatezza delle misure di protezione, le difficoltà nell’accesso alle
agevolazioni bancarie, l’impossibilità di fare stabile affidamento sull’ausi-
lio di professionisti, di tecnici, ovvero di veri e propri consulenti e, quindi,
le condizioni di isolamento nelle quali vengono a ritrovarsi pressoché la
maggior parte dei testimoni di giustizia ed i loro familiari,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario assumere le opportune inizia-
tive affinché la situazione personale del Masciari e della sua famiglia
siano garantite sia sotto il profilo del reinserimento che sotto il profilo
della sicurezza;

se il Governo non consideri necessaria ed urgente un’effettiva atti-
vazione dei settori preposti alla protezione del Masciari e degli altri testi-
moni che hanno scelto di stare dalla parte della giustizia e rischiano ogni
giorno la vita per denunciare la criminalità organizzata;

quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda at-
tuare per garantire tutti i testimoni di giustizia ed incentivare le testimo-
nianze delle persone offese dai vari reati commessi dalla criminalità orga-
nizzata secondo gli indirizzi forniti nella relazione della Commissione par-
lamentare antimafia approvata all’unanimità.

(3-00160)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE, COSTA, GALLO, MAZZARACCHIO. – Ai Mini-

stri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

negli ultimi mesi è stato segnalato sulle spiagge dell’Adriatico il
ritrovamento di rifiuti speciali (contenitori di flebo, siringhe ed altro ma-
teriale sanitario);
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detto fenomeno, molto diffuso alcuni anni addietro in America, a
seguito di una forte campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
è stato debellato;

infatti, si individuò un traffico illecito su navi di rifiuti sanitari e
rifiuti di compattazione delle siringhe e di altro materiale analogo,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di doversi adoperare per monitorare il fenomeno, valutarne la por-
tata, individuare i responsabili ed assumere le dovute iniziative per garan-
tire la sicura fruizione delle spiagge e la pulizia delle acque marine che
debbono essere tutelate da qualunque forma di inquinamento.

(4-00370)

POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell’interno. – Premesso che:

fra le dovute razionalizzazioni di spese, il Governo ha proposto il
taglio del 20 per cento degli emolumenti per gli eletti negli enti locali
(sindaci, presidenti di provincia, assessori e consiglieri comunali e provin-
ciali);

un intervento di tal natura determinerebbe un ingiustificabile ed in-
giustificato atteggiamento nei soli riguardi degli amministratori degli enti
locali e non anche nei confronti degli amministratori di quelli regionali,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, senza ledere
l’autonomia statutaria regionale, intenda intervenire per promuovere l’ado-
zione di tagli adeguati alle esigenze di risanamento della finanza pubblica
anche nei riguardi degli amministratori regionali, almeno rispetto alle Re-
gioni a statuto ordinario, ristabilendo cosı̀ una situazione di equilibrio per
quanto riguarda le assemblee elettive.

(4-00371)

COMPAGNA, ALLEGRINI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

era stato proprio il rapimento da parte degli Hezbollah dei militari
israeliani Ehud Goldwasser ed Eldad Regev ad innescare il 12 luglio 2006
la spirale dei 37 giorni di guerra in Libano;

ne era seguita, in vista di uno scambio di prigionieri, una lunga e
complicata trattativa fra Israele ed il movimento sciita Hezbollah, nella
quale avrebbe avuto parte anche un agente dei servizi tedeschi che l’allora
Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan avrebbe chiesto al
Governo tedesco di poter utilizzare per condurre i negoziati fin dall’estate
del 2006;

nel corso della trattativa, Hasan Nasrallah, leader di Hezbollah, si
è vantato fino all’ultimo di essere riuscito a seminare dubbi e ad alimen-
tare speranze sulla sorte di Goldwasser e Regev;

purtroppo di essi soltanto due bare sono state prese in consegna e
scortate in Israele, dall’altra parte del valico di Rosh Hanikra, mercoledı̀
16 luglio 2008, mentre quello stesso giorno è tornato in libertà, insieme
ad altri, il terrorista Samir Kuntar, il quale anni addietro aveva sparato
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al padre di una bambina di quattro anni massacrata spaccandole il cranio
sulla pietra e per questo viene da alcuni chiamato «eroe»;

le stesse promesse di informazioni relative a Ron Arad, prigioniero
in Libano da più di 20 anni, che Israele aveva posto a condizione dell’ac-
cordo, non sono state rispettate;

nondimeno il primo ministro israeliano Olmert, con composto do-
lore, ha affermato che la trattativa era a suo modo doverosa ed il Capo
dello Stato Peres, con sofferta ironia, al momento di firmare la grazia
per Kuntar, rilevava come Israele sia l’unico Stato al mondo che liberi i
terroristi dalla cella in cambio di corpi;

si è assistito, invece, in Libano a sguaiati festeggiamenti celebrativi
di Kuntar, in onore del quale il Governo libanese ha proclamato il 16 lu-
glio giorno di festa nazionale;

a tali festeggiamenti hanno creduto di dovere direttamente e perso-
nalmente partecipare il presidente Suleiman e il premier Siniora,

gli interroganti chiedono di sapere:
come il Governo, anche alla luce di quanto affermato in Senato

due mesi fa, valuti l’atteggiamento assunto nella circostanza dalle autorità
libanesi;

se non giudichi che il nuovo equilibrio di governo realizzatosi nel
maggio 2008 in Libano abbia concesso fin troppo alla presenza ed all’a-
zione degli uomini di Hezbollah;

se non giudichi che il ruolo delle Nazioni Unite dopo una vicenda
del genere rischia di essere irrimediabilmente appannato;

se non ritenga di dover sottoporre agli altri Paesi europei l’ipotesi
di rubricare, al pari di Hamas, anche Hezbollah come organizzazione con
finalità terroristiche.

(4-00372)
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