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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

1º agosto.

Comunicazioni della Presidenza

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

Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione
di decreti-legge

PRESIDENTE. Comunica la presentazione da parte del Governo del
disegno di legge n. 999, di conversione del decreto-legge n. 134, recante
disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in
crisi. (v. Allegato B).

Per lo svolgimento di una discussione sulle prerogative del Senato
nell’esercizio della funzione legislativa

ZANDA (PD). Senza entrare nel merito della vicenda Alitalia, di cui
peraltro auspica una conclusione positiva per il Paese malgrado le forti
critiche cui si presta l’operato del Governo, chiede lo svolgimento di
una discussione parlamentare volta a verificare l’effettività e la pienezza
delle prerogative del Senato nell’esercizio della funzione legislativa, ad
avviso dell’opposizione fortemente compromesse da un ricorso smodato
ed eversivo alla decretazione d’urgenza da parte del Governo Berlusconi,
con interventi legislativi finalizzati ad introdurre anche norme ordinamen-
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tali con cui vengono profondamente modificate persino le regole che as-
sicurano la trasparenza e la concorrenza nei mercati. Anche la maggio-
ranza dovrebbe dimostrarsi sensibile alla difesa del principio della divi-
sione dei poteri, caposaldo dello Stato costituzionale di diritto. (Applausi
dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Associandosi all’auspicio di una positiva conclusione
della crisi dell’Alitalia, nell’interesse soprattutto dei numerosi lavoratori
coinvolti, assicura che sottoporrà la richiesta al Presidente del Senato.

D’ALÌ (PdL). Nel dichiarare la propria disponibilità a confrontarsi sul
tema sollevato, caro anche alla maggioranza, ricorda analoghi e forse an-
cor più invasivi interventi operati in passato da Governi di centrosinistra
attraverso il ricorso ai decreti-legge. Sottolinea come, nel caso di specie,
appaiano del tutto evidenti i motivi di opportunità e di urgenza sottesi al
decreto-legge. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della
seduta del 17 settembre.

La seduta termina alle ore 16,51.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del 1º agosto.

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

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.

Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costi-
tuzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di
decreti-legge (ore 16,36)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi
dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione
di disegni di legge di conversione di decreti-legge».

In data 28 agosto 2008, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dello svi-
luppo economico, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Mini-

stro del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, re-
cante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese
in crisi» (999).
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Per lo svolgimento di una discussione sulle prerogative del Senato
nell’esercizio della funzione legislativa

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, prendo spunto dalla sua comuni-
cazione per formulare alla Presidenza una proposta sull’ordine dei lavori.
In questa fase non voglio naturalmente entrare, né potrei, nel merito dei
provvedimenti: né su quello relativo alla scuola (anche se esso è destinato
ad incidere su aspetti fondamentali del nostro sistema scolastico) e nean-
che su quello relativo alle grandi aziende in crisi, cioè al provvedimento
per il salvataggio di Alitalia.

Su tale provvedimento, in realtà, molto ci sarebbe da dire sul conte-
nuto, sui costi e sulle prospettive, sul confronto fra la formula scelta dal
Governo e la formula ipotizzata invece dal precedente Governo presieduto
dall’onorevole Prodi, sulle modalità con le quali è stato evitato il falli-
mento dell’azienda, sulla cordata degli imprenditori, sui criteri con cui
questi imprenditori sono stati scelti, sulla forma di governance che questi
si daranno (visto il loro numero e l’eterogeneità con cui la cordata è stata
composta) e, alla fine, sulle modalità e sulle speciali condizioni nelle quali
è previsto che avvenga l’operazione. Su queste cose noi parleremo quando
inizierà il dibattito di merito in Senato.

Vorrei però dire subito che, al punto a cui siamo arrivati e dopo gli
sbarramenti improvvidi, cui abbiamo assistito, alla soluzione Air France,
io desidero formulare comunque il mio auguro di buona riuscita all’ope-
razione Alitalia. Mi sembra che il Governo Berlusconi, come al solito,
si sia mosso pensando esclusivamente alla propria immagine. Ma l’Italia
è il mio Paese e io desiderio non iscrivermi al partito del tanto peggio,
tanto meglio. Naturalmente – sottolineo – purché ci sia una piena traspa-
renza su obiettivi, condizioni e responsabilità. Sappiamo che i risultati di
questa operazione si vedranno in tempi medio-lunghi e sappiamo che an-
che l’Unione europea ci farà sapere le proprie opinioni dopo che avrà esa-
minato il dossier.

Ma intanto c’è un aspetto di questa questione che io voglio sottoli-
neare alla Presidenza del Senato e, per il suo tramite, al presidente Schi-
fani. Come hanno anticipato gli stessi protagonisti dell’operazione finan-
ziaria e come il decreto – che lei adesso ha annunciato, signora Presidente
– ha confermato, per rendere possibile l’operazione chiamata Fenice è
stato necessario mutare consistentemente o sospendere per via legislativa
tutta una serie di regole che costituiscono, o dovrebbero costituire, i capi-
saldi della legislazione che tutti gli ordinamenti liberali pongono a presi-
dio della trasparenza e della concorrenza dei mercati nazionali. A me, si-
gnora Presidente, il mercatismo non piace, ma debbo dirle che non mi
piace nemmeno l’idea che le leggi che regolamentano i mercati vengano
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modificate per necessità contingenti relative ad una sola azienda, per
quanto importante possa essere questa azienda.

Debbo dire però che l’aspetto più allarmante di queste misure va
molto al di là del loro pur pesantissimo contenuto. Qui, signora Presidente,
c’è una reiterata e plateale violazione delle prerogative parlamentari, con-
sumata dal Governo attraverso l’introduzione nell’ordinamento, con de-
creto-legge, di norme manifestamente ordinamentali, destinate a mutare
profondamente l’ordinamento di cicli scolastici e di gestione della crisi
di grandi aziende. Io mi chiedo sino a che punto noi parlamentari, sino
a che punto il Paese può tollerare il progressivo annientamento del potere
legislativo e l’umiliazione delle prerogative del Parlamento inflitti dal Go-
verno sin dai primi mesi della legislatura.

È possibile, signora Presidente, che siano completamente saltate le re-
gole basilari di una democrazia, quale la rigorosa separazione dei poteri
esecutivo e legislativo, e i meccanismi di controllo mutuo tra i poteri dello
Stato? È possibile accettare che in questa legislatura la Camera e il Senato
siano spudoratamente considerati quasi fossero degli uffici gerarchica-
mente dipendenti dal Governo, ormai privati di alcuna rilevanza decisio-
nale e legislativa, perché occupati soprattutto e prioritariamente a conver-
tire decreti-legge? Certo, signora Presidente, c’è un problema di quantità.
Nonostante la Corte costituzionale ci abbia più volte ammonito, nel 2007
e nello stesso 2008, è da tempo che il numero dei decreti-legge – come lei
ben sa – cresce consistentemente. Ma è in questa legislatura che questa
ipertrofia ha raggiunto la punta massima. Il Governo Berlusconi in cento
giorni ha emanato dodici decreti-legge.

FAZZONE (PdL). Questo intervento non è sull’ordine dei lavori!

ZANDA (PD). Dodici decreti-legge, al netto della pausa estiva, sono
quattro provvedimenti al mese. In questo senso, si sta avviando a superare
il record negativo dello stesso Berlusconi, che nella XIV legislatura aveva
emanato decreti-legge con una media di 3,3 al mese, il doppio di quelli
emanati dal breve Governo Prodi, che aveva una media di 1,3 decreti-
legge al mese. Ma la questione del numero, signora Presidente, è molto
meno grave di quella del contenuto dei decreti-legge.

Mai fino ad oggi s’era visto l’utilizzo del decreto-legge per aumen-
tare le tariffe autostradali e approvare atti concessori, senza peraltro nem-
meno renderne noti i contenuti. Mai il decreto-legge era stato utilizzato
per varare manovre di bilancio, per di più con efficacia triennale. Mai
un decreto-legge recante la correzione dei saldi finanziari era stato utiliz-
zato per modificare anche la disciplina della contabilità pubblica, ammet-
tendo la possibilità che il Governo rimoduli con semplici atti amministra-
tivi le assegnazioni finanziarie disposte con legge. Mai con decreto-legge
erano state estesamente derogate – come fa il provvedimento su Alitalia
che lei ora ci ha annunciato – le norme antitrust in materia di concentra-
zioni. Mai erano state sospese per decreto-legge le norme sulla responsa-
bilità amministrativa e contabile di amministratori, membri del collegio
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sindacale, dirigenti, pubblici dipendenti e soggetti titolari di incarichi pub-

blici a vario titolo coinvolti. Mai si erano previste con decreto-legge re-

gole ad hoc per l’alienazione dei beni d’impresa, in deroga alle norme

su valutazione indipendente, pubblicità e vincolo del migliore realizzo, ov-

vero regole a tutela di specifici azionisti e obbligazionisti, in violazione

del principio di astrattezza e generalità della legge. Mai si era modificato

per decreto, per ragioni funzionali ad un caso specifico, il concetto di

gruppo di imprese. Mai si erano concesse con decreto-legge speciali con-

dizioni di incarico al commissario liquidatore, ammettendo che possa ope-

rare anche spezzettamenti di attività produttive già unitarie o creare ad

hoc rami d’azienda non preesistenti ai fini della loro cessione, con il tra-

sferimento ex lege agli acquirenti di autorizzazioni, licenze e concessioni

pubbliche. Ho terminato, signora Presidente. Ripeto: non sto entrando nel

merito delle norme emanate. Non voglio dare giudizi di merito. Ne sotto-

lineo la portata e segnalo la brutalità istituzionale di un Governo che le ha

volute adottare con decreto-legge.

In definitiva, è in relazione a questo smodato e – mi scusi – devo

definire eversivo ricorso allo strumento del decreto-legge che chiedo al

Presidente del Senato di voler sottoporre al più presto alla Conferenza

dei Capigruppo la proposta che nel calendario dei lavori dell’Assemblea

venga prevista un’apposita sessione dedicata alla discussione della que-

stione che più dovrebbe stare a cuore a ciascun senatore, indipendente-

mente dagli schieramenti di appartenenza: quella dell’effettività e pienezza

delle prerogative del Senato nell’esercizio della funzione legislativa.

Non sto parlando di contenuti, né sto reintroducendo, signora Presi-

dente, il ritornello sul dialogo tra maggioranza e opposizione. Chiedo

che si svolga in Aula un dibattito che cerchi di mettere in chiaro se

oggi in Italia, in un’Italia cosı̀ carica di tanti e gravi problemi, maggio-

ranza e opposizione hanno almeno una uguale concezione dei due principi

cardine di tutte le democrazie: quello della divisione dei poteri e quello

dello Stato costituzionale di diritto.

Credo che oggi all’Italia serva tornare ai principi primi del sistema

democratico riconoscendo, con una espressione di volontà collettiva in

Parlamento, che le fondamenta della nostra democrazia stanno proprio

lı̀, nel maniacale rispetto della divisione dei poteri e dello Stato costituzio-

nale di diritto. Perché se cosı̀ non fosse, se la maggioranza di centrodestra

mostrasse di avere un’idea affievolita di democrazia moderna, quell’idea

che traspare dalla volontà di modificare i principi dell’ordinamento con

decreto-legge, vorrebbe dire che nuovi e più gravi problemi politici po-

trebbero aprirsi nel prossimo futuro, non solo in ambito nazionale, ma an-

che nelle stesse relazioni dell’Italia con l’Europa e con tutti i Paesi espres-

sione della cultura democratica e liberale mondiale.

Signora vice Presidente, le sarò molto grato se vorrà anche riferire al

presidente Schifani di questa nostra richiesta. (Applausi dai Gruppi PD e

IdV).
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PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Zanda per il suo intervento. La

Presidenza si farà carico di riferire al Presidente Schifani sull’argomento.

Sono fiduciosa – e me lo auguro cosı̀ come lei – che comunque la vicenda

Alitalia finisca nel migliore dei modi soprattutto per le migliaia di lavora-

tori che in questo momento chiaramente nutrono delle preoccupazioni per

la loro occupazione e non solo. Per quanto riguarda il Senato avremo

modo di sviluppare nel dibattito il decreto Alitalia.

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, vorrei semplicemente sottolineare

l’opportunità con la quale sono stati assunti i provvedimenti di cui ella

oggi ci ha informato ed invitare gli illustri componenti dell’opposizione

a non essere cosı̀ tassativi nell’elencazione delle cosiddette lesioni delle

prerogative parlamentari citate perché, avendo una certa esperienza di que-

sto ramo del Parlamento, potrei citarne anche io una serie che, da oppo-

sitore, ho eccepito ai Governi di centrosinistra.

Quindi siamo tutti assolutamente gelosi delle prerogative del Parla-

mento. Un esempio per tutti: il decreto Banco di Napoli non solo alterò

le regole del libero mercato, ma fu addirittura eseguito, nei suoi atti con-

sequenziali, prima ancora che il Parlamento lo trasformasse in legge.

(Commenti del senatore Zanda). Su questa tassatività, collega Zanda –

che rispetto e ammiro per la sua attività parlamentare con grande sincerità,

come lui d’altronde sa – vorrei consigliare di essere nel modo più assoluto

un po’ più prudente. Poiché siamo tutti gelosi delle nostre prerogative par-

lamentari, non dubito che le tematiche da lui sollevate saranno con sere-

nità esaminate, soprattutto nell’interesse del Paese. Gli argomenti di cui lei

oggi ci ha dato notizia e su cui il Governo è intervenuto erano di estrema

urgenza, come le cronache ci riferiscono e non credo sia possibile eccepire

su questo. E credo naturalmente che anche la loro attuazione sarà effet-

tuata nel rispetto dei tempi della conversione in legge che il Parlamento

dovrà fare nei 60 giorni previsti dalla Costituzione. (Applausi dal Gruppo

PdL).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-

pellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-

duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledı̀ 17 settembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica merco-
ledı̀ 17 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione n. 10 dei senatori Villari ed altri sulla libera-
lizzazione del mercato del gas.

La seduta è tolta (ore 16,51).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,15
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli,
Ciampi, Colombo e Mantica.

Domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68, secondo e terzo
comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

In data 8 agosto 2008, a nome della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari, il senatore Sanna ha presentato la relazione sulla do-
manda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza applicativa della
misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le inda-
gini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Roma nei confronti del
senatore Nicola Di Girolamo nell’ambito di un procedimento penale pen-
dente nei suoi confronti (Doc. IV, n. 1-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro sviluppo economico

Ministro economia e finanze

Ministro lav.,sal.,pol. soc.

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante di-
sposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi
(999)

(presentato in data 28/8/2008);

Senatore Casson Felice

Contrasto alla criminalità organizzata e all’infiltrazione mafiosa nell’eco-
nomia (1000)

(presentato in data 08/8/2008);

Regione Liguria

Disposizioni per il trasferimento delle aree del demanio marittimo situate
nella Fascia di Rispetto di Prà al patrimonio indisponibile del Comune di
Genova (1001)

(presentato in data 12/8/2008);
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DDL Costituzionale

Senatore Cossiga Francesco

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

(presentato in data 01/9/2008);

DDL Costituzionale

Senatore Cossiga Francesco

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

(presentato in data 02/9/2008);

Senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile
(1004)

(presentato in data 02/9/2008).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Vittoria Franco ha dichiarato, anche a nome degli altri
firmatari, di ritirare il disegno di legge: Franco Vittoria ed altri. – «Norme
in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento» (n. 90).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1º set-
tembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 –
lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/
46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, che
modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali
di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/
635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e de-
gli altri istituti finanziari e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione» (n. 19).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente,
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che esprimerà il parere entro il 12 ottobre 2008. Le Commissioni 1ª, 6ª,
10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito en-
tro il 2 ottobre 2008. L’atto è altresı̀ deferito – per le conseguenze di ca-
rattere finanziario – alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il
medesimo termine del 12 ottobre 2008.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 agosto 2008, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 1, commi 40 e 42, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, la relazione sull’attività svolta dall’Accademia di diritto in-
ternazionale de L’Aja nell’anno 2006 (Atto n. 38).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione
permanente.

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 8 luglio
2008, ha inviato il resoconto annuale sull’attività svolta dal Comitato
per la lotta contro le frodi comunitarie (Colaf), relativamente al periodo
settembre 2007 – giugno 2008 (Atto n. 39).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 14ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2008, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70,
la relazione sull’attività svolta nell’anno 2007, sul bilancio di previsione
per l’esercizio 2008 e sulla consistenza organica dell’Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), corredata dal bi-
lancio di previsione, dalla relativa pianta organica e dal conto consuntivo
dell’esercizio 2007 (Atto n. 40).

La predetta documentazione è stata inviata, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 8ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera
in data 7 agosto 2008, ha inviato le relazioni sull’attività svolta nell’anno
2007 dall’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (Atto n. 41), dal-
l’Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
(Atto n. 42) e dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
(Atto n. 43).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione perma-
nente.
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Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 luglio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 8, del decreto-
legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull’andamento delle autorizzazioni
concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettri-
che di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo luglio
2007 – giugno 2008 (Atto n. 44).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 luglio 2008, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70,
la relazione sull’attività svolta nel 2007, sul bilancio di previsione per l’e-
sercizio finanziario 2008 e sulla consistenza organica della Lega navale
italiana, con allegato il bilancio di previsione, la relativa pianta organica
ed il conto consuntivo dell’esercizio 2007 (Atto n. 45).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Com-
missione permanente.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 25 lu-
glio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge
20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta dall’Ente teatrale ita-
liano (ETI) nell’anno 2007, unitamente al conto consuntivo riferito alla
medesima annualità e al bilancio preventivo per l’anno 2008 (Atto n. 46).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione
permanente.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera
in data 4 agosto 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito dalla legge 20 novem-
bre 1995, n. 490, la relazione sulla gestione finanziaria dell’Associazione
italiana della Croce Rossa, relativa all’anno 2004 (Atto n. 49).

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

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11
luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, la relazione sull’elenco
delle opere connesse ai giochi olimpici invernali «Torino 2006», sulla de-
stinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori,
al 31 dicembre 2007 (Doc. CCV, n. 1).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 8ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro per lo sviluppo economico, con lettera in data 15 luglio
2008, ha invitato, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 8, del decreto legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, la relazione sull’applicazione delle disposizioni in materia
di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa (Doc. XXVII,
n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 4 agosto
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi pre-
visti dal contratto di programma stipulato tra l’ex Ministero delle comuni-
cazioni – di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – e la
Società Poste italiane, relativa all’anno 2007 (Doc. CXIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione
permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 4 agosto
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno
di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del set-
tore statale al 31 marzo 2008 (Doc. XXV, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 125 del
Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 6 agosto
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n.
184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione
Alenia/Finmeccanica/Boeing, al 31 giugno 2008 (Doc. XXXIX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.

Con lettere in data 10, 15, 17, 18 luglio e 1º agosto 2008, il Ministero
dell’interno, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma
6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli
estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo sciogli-
mento dei consigli comunali di Sant’Angelo Romano (RM), Cavour (TO),
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Moschiano (AV), Senna Comasco (CO), Rocca Priora (RM), Francavilla
Fontana (BR), Durazzano (BN), Nocera Superiore (SA), Cogorno (GE),
Bovolone (VR), Brancaleone (RC), Edolo (BS), Tuscania (VT), Torricella
in Sabina (RI), Camerota (SA) e Cardeto (RC).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettere in data 29 luglio e 4 agosto 2008, ha inviato, ai sensi dell’ar-
ticolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287:

una segnalazione contenente osservazioni in merito a distorsioni
della concorrenza nel settore degli spettacoli dal vivo (Atto n. 47). La pre-
detta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 7ª e alla 10ª Commissione
permanente;

una segnalazione relativa all’affidamento di servizi pubblici locali
aventi rilevanza economica secondo modalità cosiddette in house (Atto n.
48). La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 8ª
Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 30 luglio e 1º agosto
2008, ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo
1953, n. 87, copia delle sentenze n. 305 e n. 306 del 29 luglio 2008, de-
positate in cancelleria il successivo 30 luglio, e della sentenza n. 323 del
30 luglio 2008, depositata il successivo 1º agosto, con le quali la Corte
stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

dell’articolo 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove in-
terpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non
possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese
dai testimoni soltanto se acquisiste con le modalità di cui agli articoli
351 e 357, comma 2, lettere a) e b), del codice di procedura penale, e
non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità
non siano state osservate. Il predetto documento (Doc. VII, n. 21) è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e
alla 2ª Commissione permanente;

dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2001), e dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero) – come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio
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2002, n. 189, e poi sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legisla-
tivo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che l’indennità di
accompagnamento, di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n.
18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché
essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la
carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gen-
naio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di
soggiorno CE per aggiornamenti di lungo periodo. Il predetto documento
(Doc. VII, n. 22) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente;

dell’articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trat-
tamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella
parte in cui non prevede che, allorchè la malattia insorga dopo i cinque
anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza
per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infer-
mità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di
trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Il predetto documento (Doc. VII, n. 23) è stato trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 11ª e alla 12ª Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 31 luglio, 1º e 4 agosto 2008, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato
le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l’e-
sercizio 2006 (Doc. XV, n. 32). Il predetto documento è stato deferito, ai
sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione
permanente;

dell’Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l’esercizio 2006
(Doc. XV, n. 33). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’ar-
ticolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

del Museo della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi»,
per l’esercizio 2007 (Doc. XV, n. 34). Il predetto documento è stato de-
ferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Com-
missione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2008, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del-
l’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione –
approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con delibera-
zione n. 11 del 18 luglio 2008 – sulla gestione finanziaria delle regioni
per gli esercizi 2006 e 2007 (Doc. CI, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente.

La Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2008, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,
e dall’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione
– approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con delibe-
razione n. 10 del 4 luglio 2008 – sui risultati dell’esame della gestione fi-
nanziaria e dell’attività degli enti locali negli esercizi 2006 e 2007 (Doc.
XLVI, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Emilia Romagna, con lettera in data
26 agosto 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2007
(Doc. CXXVIII, n. 3).

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

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), con lettera in data 14 luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, la rela-
zione sull’attività svolta dall’Istituto stesso in materia di interventi finan-
ziari a sostegno delle imprese agricole nell’anno 2007 (Doc. XCII,n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 5
agosto 2008, ha inviato il testo di quindici risoluzioni, approvate dal Par-
lamento stesso nel corso della tornata dal 7 al 10 luglio 2008:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sull’appro-
vazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione
ambientale strategica alla Convenzione UN/ECE sulla valutazione dell’im-
patto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991
(Doc. XII, n. 108). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla con-
clusione, a nome della Comunità europea, del protocollo tra l’Unione eu-
ropea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra
l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera ri-
guardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, al-
l’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Doc. XII, n.
109). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla
firma di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione sviz-
zera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera relativo
ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato compe-
tente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati
membri o in Svizzera (Doc. XII, n. 110). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla con-
clusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liech-
tenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato
competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli
Stai membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (Doc. XII, n. 111). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 1ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scienti-
fica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica
dell’India (Doc. XII, n. 112). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulla difesa delle prerogative del Parlamento euro-
peo dinanzi ai tribunali nazionali (Doc. XII, n. 113). Il predetto docu-
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mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’impatto ambientale del gasdotto di cui è previ-
sta la realizzazione nel Mar Baltico per collegare Russia e Germania (Pe-
tizioni 0614/2007 e 0925/2007 (Doc. XII, n. 114). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
3ª e alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla stabilizzazione dell’Afghanistan le sfide per
l’Unione europea e la comunità internazionale (Doc. XII, n. 115). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sui progetti di decisione della Commissione che
stabiliscono programmi d’azione annuali per il Brasile per il 2008 e per
l’Argentina per il 2008 (Doc. XII, n. 116). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª
Commissione permanente;

una risoluzione sul piano strategico europeo per le tecnologie ener-
getiche (Doc. XII, n. 117). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio rela-
tivo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel set-
tore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mau-
ritania per il periodo dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2012 (Doc. XII, n.
118). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 9ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla creazione di una banca dati per le impronte
digitali dei rom in Italia (Doc. XII, n. 119). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla Cina (Doc. XII, n. 120). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Zimbabwe (Doc. XII, n. 121). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione su spazio e sicurezza (Doc. XII, n. 122).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Del Vecchio ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00019 dei senatori Bonino ed altri.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 agosto al 1º settembre 2008)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 7

BIANCONI: sull’utilizzo di cellule staminali embrionali a scopo di ricerca (4-00033) (risp.
Pizza, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

PALMIZIO: sul sequestro di una somma di denaro contante diretta ad un istituto di credito
situato a San Marino (4-00355) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri)

PINZGER: sui disservizi postali in Alto Adige (4-00231) (risp. Romani, sottosegretario di
Stato per lo sviluppo economico)

STIFFONI: sulla presenza costante di una pattuglia della Polizia penitenziaria davanti al-
l’abitazione dell’ex Ministro della giustizia (4-00137) (risp. Alfano, ministro della
giustizia)

VALENTINO: sull’allontanamento di due minori dalla loro famiglia a Basiglio (Milano)
(4-00348) (risp. Alfano, ministro della giustizia)

Interpellanze

COSSIGA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della difesa e dell’economia e delle finanze. – Si chiede di sapere se, di
fronte alla necessità di ridurre fortemente le spese della pubblica ammini-
strazione a cagione dello stato dei conti pubblici e della grave situazione
economica e finanziaria e considerata la necessità di mantenere nel Paese
un elevato standard di sicurezza e di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, il Governo non ritenga di dovere ritirare le nostre missioni mi-
litari all’estero, che tra l’altro, a motivo degli ordini e delle istruzioni loro
impartite, tante riserve e critiche stanno sollevando da parte delle Potenze
alleate ed amiche, risparmiando enormi somme e di devolvere le stesse
alle forze di polizia, per potenziarne i mezzi, rafforzarne i servizi e assi-
curare al personale un più equo trattamento economico.

(2-00027)

COSSIGA. – Al Ministro della difesa. – Si chiede di conoscere il giu-
dizio del Governo della Repubblica sull’azione di comando e sull’azione
politica svolta, anche con dichiarazioni alla stampa e alla televisione di
grande ostilità verso le forze armate israeliane e di grandi riconoscimenti
verso le milizie sciite di Hezbollah, e che è stata determinante nel fare
della missione Unifil ed in particolare del contingente italiano una forza
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determinante per il massiccio riarmo delle forze militari del movimento
degli Hezbollah che ha ad esso permesso, con una breve guerra civile,
di battere il Governo Siniora e di costringerlo con la forza alla istituzione
di un Governo cosiddetto di «unità nazionale» che ha riconosciuto il di-
ritto del movimento a organizzare, armare e utilizzare le proprie milizie,
senza alcuna dipendenza dalle autorità politiche e militari legali, per la
«resistenza contro l’imperialismo sionista» e per la «liberazione delle terre
occupate dallo Stato sionista»;

inoltre, si chiede di sapere se il Governo approvi questa linea di
condotta e comando, che ha portato anche alla resa degli onori militari
alle salme di terroristi sciiti uccisi in territorio israeliano dalla forze di si-
curezza mentre commettevano atti di terrore anche contro la popolazione
civile e, insieme a altri terroristi detenuti nelle carceri israeliane, scambiati
con le salme di due soldati delle forze di difesa israeliane catturate, tortu-
rate e uccise dalle milizie del movimento degli Hezbollah, salme cui non
sono stati tributati gli onori militari;

se essa sia per caso l’espressione di un nuovo «Lodo segreto Tizio-
Caio-Mevio-Sempronio», dopo il «Lodo Moro» recentemente svelato dal
portavoce del riaffermatosi Fronte popolare per la liberazione della Pale-
stina e confermato da un altissimo magistrato con dovizia di particolari,
per tutelare la vita dei nostri militari in quel teatro ed anche in altri, e
per assicurare la «pax islamico-radicale» nei confronti della popolazione
italiana mettendola al riparo da attacchi terroristici, e se quindi il Governo
non ritenga il generale Graziano meritevole di essere mantenuto in servi-
zio e nel comando, promosso per meriti eccezionali al grado superiore e
insignito del massimo grado dell’Ordine militare d’Italia per aver dimo-
strato eccezionali doti di coraggio e di professionalità nel comando di
unità militari all’estero con azioni a favore della «Rivincita Islamica» con-
tro l’imperialismo sionista e occidentale;

infine, se invece il Governo, sulla linea di politica generale Berlu-
sconi-Fini nei confronti d’Israele, dissenta da questa linea di comando e
non creda necessario, quindi, richiedere alle Nazioni Unite la sostituzione
del generale Graziano, richiamarlo in Patria e collocarlo a riposo d’auto-
rità, come recenti disposizioni di legge permettono.

(2-00028)

Interrogazioni

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI. – Al Ministro delle infrastrut-

ture e trasporti. – Premesso che:

la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., al fine di rinnovare il
parco rotabile ed elevare la qualità del servizio di trasporto pubblico lo-
cale sulle tratte ferroviarie assegnate, ha indetto alcuni anni or sono una
gara d’appalto per la fornitura di cinque nuovi treni;
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tale gara si è conclusa nel giugno del 2006 con il conferimento alla
ditta Firema Trasporti S.p.A., aggiudicataria dell’appalto, dell’ordine di
progettazione e di realizzazione dei nuovi treni;

la realizzazione dei nuovi treni, tuttavia, ha subito un significativo
ritardo, creando particolare disagio agli utenti delle tratte ferroviarie lu-
cane e pugliesi con maggiore carenza di mezzi idonei allo svolgimento
del servizio;

lo slittamento di oltre un anno dei tempi di consegna dei nuovi
treni, finanziati dalla regione Basilicata per un importo di oltre 12 milioni
di euro, è imputabile al mancato rilascio di un parere tecnico da parte del
Ministero delle infrastrutture e trasporti;

il progetto predisposto dalla ditta Firema Trasporti S.p.A., comple-
tato alla fine del mese di aprile 2007, è stato inoltrato dalla Società F.A.L.
S.r.l. alla regione Basilicata ed all’USTIF per l’emissione del nulla osta
tecnico da parte del Ministero dei trasporti;

nell’agosto 2007 le integrazioni al progetto richieste da parte del-
l’USTIF di Bari sono state trasmesse alla Regione ed al competente
USTIF, seguite da ulteriori precisazioni ed integrazioni inviate nel mese
di dicembre 2007;

successivamente a tale data, vi è stata una corposa corrispondenza
tra la regione Basilicata ed il Ministero dei trasporti al fine di sollecitare
la emissione del nulla osta tecnico previsto ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 753 del 1980, che non è ancora pervenuto per la
mancata convocazione della Commissione ministeriale 1221 preposta al ri-
lascio del citato parere;

considerato che ogni ulteriore ritardo potrebbe essere causa di
eventuali contenziosi con la ditta aggiudicataria oltre che vanificare gli
sforzi regionali tesi al miglioramento di servizi di trasporto che ad oggi
non risultano più qualitativamente accettabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
che la competente Commissione ministeriale proceda, entro brevi termini,
alla formulazione del parere tecnico necessario all’avvio della fornitura
del nuovo materiale rotabile da parte della società Ferrovie Appulo Lu-
cane S.r.l.

(3-00200)

SOLIANI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

nei giorni compresi tra l’11 ed il 13 agosto 2008, i principali quo-
tidiani nazionali e locali hanno diffuso la fotografia di una giovane nige-
riana riversa sul pavimento di una camera di sicurezza del comando della
polizia municipale di Parma, in uno stato di abbandono e in condizioni
incompatibili con il rispetto della dignità della persona;

secondo quanto si apprende dagli organi di informazione, la donna
sarebbe stata condotta negli uffici della polizia municipale nell’ambito di
un’operazione di contrasto alla prostituzione, al fine di adempiere al fermo
di identificazione. Tuttavia, come può evincersi dalle notizie riportate
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dalla stampa e dalla stessa fotografia, le modalità di svolgimento delle
operazioni di identificazione destano profonda perplessità anche nell’opi-
nione pubblica, richiamando l’attenzione degli esponenti istituzionali e
del Garante dei detenuti del Lazio, il quale ha definito assi grave l’episo-
dio in questione. Ha destato inoltre perplessità la circostanza, riferita dalla
stampa, secondo cui l’operazione della polizia sarebbe avvenuta alla pre-
senza di giornalisti, fotografi e dell’Assessore alla sicurezza del Comune
di Parma, con il rischio quindi di una spettacolarizzazione di tale attività
e della violazione del diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nei
provvedimenti restrittivi della libertà personale;

l’episodio ha visto l’intervento anche del Presidente del Senato,
che ha sollecitato chiarimenti alle autorità locali;

considerato che:

le modalità attuative delle operazioni svolte dalla Polizia munici-
pale di Parma hanno indotto peraltro la Procura della Repubblica compe-
tente ad aprire un’indagine per accertare eventuali responsabilità in ordine
al trattamento della giovane nigeriana, valutando se esso possa integrare
estremi di reato;

a prescindere dal profilo relativo ad eventuali responsabilità penali,
sulle quali spetta all’autorità giudiziaria fare piena luce, l’episodio verifi-
catosi ai danni di questa giovane donna solleva la più ampia questione del
rispetto della dignità, della riservatezza e della stessa incolumità delle per-
sone soggette a misure limitative della libertà personale o comunque ad
operazioni di identificazione di competenza della polizia giudiziaria. Inol-
tre, l’estensione – operata dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 – dei poteri della polizia locale
e l’attribuzione ai sindaci della potestà di emanare ordinanze in materia di
sicurezza urbana, anche in deroga alle norme di legge vigenti, evidenziano
la necessità di una formazione specifica degli operatori tenuti a gestire at-
tività di estrema delicatezza quali quelle incidenti sulla sfera delle libertà
della persona, sottolineando altresı̀ l’esigenza di un maggiore coordina-
mento tra ordinanze locali in materia di sicurezza urbana e gestione delle
attività a tutela della pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, ciascuno nel-
l’ambito delle proprie attribuzioni, fornire ulteriori informazioni e chiari-
menti in ordine alle dinamiche dell’episodio in premessa;

quali provvedimenti intendano assumere al fine di garantire il ri-
spetto della dignità, della riservatezza e della incolumità delle persone sot-
toposte a misure limitative della libertà personale o comunque coinvolte in
attività, anche di natura identificativa, di iniziativa della polizia giudiziaria
o dell’autorità di pubblica sicurezza;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti idonei a garan-
tire un maggior coordinamento delle attività di competenza della polizia
locale con la sfera di attribuzioni dell’autorità di pubblica sicurezza e della
polizia giudiziaria, verificando altresı̀ che l’esercizio del potere di ordi-
nanza da parte dei sindaci avvenga nel rispetto dei principi generali del-
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l’ordinamento e non interferisca quindi sulla sfera di diritti e libertà della
persona costituzionalmente tutelati.

(3-00201)

GARAVAGLIA Mariapia. – Ai Ministri dello sviluppo economico e

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

la crisi finanziaria che interessa Alitalia SpA rischia di determinare
effetti gravemente pregiudizievoli sulla condizione lavorativa dei dipen-
denti della società;

si apprende, infatti, dagli organi d’informazione che la compagnia
di bandiera ha previsto una riduzione del personale dell’entità di circa
7.000 unità, pari peraltro al triplo del numero di licenziamenti previsto
dall’ipotesi avanzata da Air France nel mese di marzo 2008;

secondo le notizie riportate dalla stampa, si apprende sul punto del-
l’intenzione del Governo di riassorbire parte dei lavoratori in esubero in
alcune società partecipate dallo Stato, attraverso una cessione del passivo
e dei rapporti obbligazionari facenti capo ad Alitalia;

a prescindere dalla dubbia compatibilità di tale operazione con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e dal fatto che comun-
que tale riassorbimento riguarderebbe unicamente una quota marginale dei
dipendenti di Alitalia SpA in esubero, risultando quindi non risolutiva, de-
sta perplessità la mancata considerazione dei dipendenti delle società di
gestione aeroportuale, la cui condizione verrebbe inevitabilmente pregiudi-
cata dalla cessione di Alitalia alla neo-costituita compagnia aerea italiana;

in particolare, appare opportuno garantire reali prospettive occupa-
zionali e salvaguardare la professionalità e l’esperienza acquisita da lavo-
ratori ad alta specializzazione quali i dipendenti della SEA, società di ge-
stione aeroportuale di Linate e Malpensa, suscettibili di subire effetti gra-
vemente pregiudizievoli dalla cessione di Alitalia e dalla riduzione dei ser-
vizi aeroportuali già disposta, soprattutto negli aeroporti di Linate e Mal-
pensa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo – ciascuno nel-
l’ambito della propria competenza – intendano assumere al fine di mini-
mizzare l’impatto negativo della crisi finanziaria di Alitalia sulla situa-
zione occupazionale dei dipendenti delle società di gestione aeroportuale,
nonché allo scopo di realizzare interventi idonei a garantire ai dipendenti
in esubero il diritto al lavoro o comunque adeguate misure di sostegno
economico;

se non intendano opportuno attivare un tavolo di concertazione con
la SEA e con le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori di tale
comparto produttivo in ragione della gravità che ne caratterizza comples-
sivamente la condizione.

(3-00202)
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FIORONI, AGOSTINI, DI GIROLAMO Leopoldo. – Al Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la carenza di precipitazioni che caratterizza le condizioni meteoro-
logiche attuali sta avendo ripercussioni estremamente gravi sul livello
idrometrico del lago Trasimeno, che ha raggiunto al momento un deficit,
rispetto allo zero idrometrico, di ben 150 centimetri, superiore addirittura
di 32 centimetri rispetto al deficit registrato nel 2007;

in ragione della peculiare conformazione morfologica del lago,
l’abbassamento del livello idrometrico e le relative conseguenze ambien-
tali determinano ulteriori effetti pregiudizievoli sulle attività socio-econo-
miche sviluppatesi nel territorio contiguo al lago e in particolare sui ser-
vizi turistici, ricettivi, portuali e di navigazione, con un impatto fortemente
negativo sull’economia delle zone rivierasche;

considerato che:

la crisi idrica che caratterizza il lago Trasimeno evidenzia la neces-
sità di adottare provvedimenti ulteriori rispetto a quelli assunti già nel
contesto dell’emergenza manifestatasi tra il 2002 e il 2003 che appaiono
ora insufficienti ai fini di una completa stabilizzazione del livello idrome-
trico;

sarebbe in particolare necessario assicurare la stabilizzazione del
livello idrometrico mediante maggiori adduzioni idonee a sopperire alla
carenza di precipitazioni. Sarebbe inoltre opportuno che il Ministro in in-
dirizzo, come già avvenuto nel 2006, prevedesse uno stanziamento di ri-
sorse sufficienti a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
aree spondali e del reticolo idrografico, il ripristino dei franchi di naviga-
zione, la rimozione dei conoidi di trasporto solido in corrispondenza della
confluenza dei fossi e la realizzazione di canali artificiali adduttori,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere al fine di garantire la stabilizzazione del livello idrometrico del
lago Trasimeno, in modo da sopperire alla carenza di precipitazioni;

se non ritenga opportuno dare continuità alle attività di manuten-
zione ordinaria e straordinaria sino ad oggi svolte con le risorse stanziate
dallo specifico Fondo costituito con l’Ordinanza commissariale n. 99 del
20 dicembre 2005, cosı̀ da garantire la manutenzione delle aree spondali
e del reticolo idrografico, nonché tutte le attività ulteriori sopra richia-
mate, necessarie al fine di porre rimedio all’emergenza idrica e di mini-
mizzare gli effetti pregiudizievoli da essa determinati rispetto all’econo-
mia delle zone rivierasche;

quali iniziative intenda intraprendere perché si avvii e si renda per-
manente un tavolo di confronto e di cooperazione tra Governo, Regione
ed enti locali per superare la fase emergenziale e per dare alla questione
Trasimeno la centralità che merita al pari degli altri rilevanti bacini lacu-
stri del nostro Paese.

(3-00203)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il quotidiano la Repubblica, nella versione on-line (http://parma.re-
pubblica.it/dettaglio/Prostituzione-dopo-il-blitz-la-rabbia:-Quella-foto-e-
una-vergogna/1500460), il giorno 11 agosto 2008 ha pubblicato una foto-
grafia che dichiara essere stata scattata all’interno di una cella di sicurezza
del comando della Polizia municipale di Parma;

la foto si riferirebbe ad una prostituta di nazionalità nigeriana arre-
stata nel corso di un’operazione contro la prostituzione condotta fra l’8 ed
il 9 agosto, avvenuta alla presenza di giornalisti, fotografi e dell’Assessore
alla sicurezza del Comune di Parma, Costantino Monteverdi, seguita di
pochi giorni ad una analoga effettuata dai carabinieri;

nell’articolo a corredo si sosteneva che la donna «si era lasciata ca-
dere a terra senza più forze».

sempre nell’articolo, l’Assessore assicura che non c’è stata alcuna
violenza e che tutto si è svolto secondo le procedure, sostenendo che la
donna sarebbe stata rinchiusa in una camera di sicurezza con pareti in
gomma (contrariamente a quanto appare nella fotografia pubblicata,
dove si vedono un pavimento polveroso ed un elemento architettonico evi-
dentemente manufatto in muratura o cemento, privo di protezioni in
gomma). In dispacci di agenzia, l’Assessore ha sottolineato che non è
in corso nessuna «stretta contro la prostituzione», ma che si è trattato di
un normale controllo anti-prostituzione e che a Parma non è prevista al-
cuna ordinanza ad hoc rafforzativa rispetto alle disposizioni del decreto
Maroni;

secondo la Polizia municipale, una volta portata al Comando la
donna si è rifiutata di fornire le proprie generalità agli agenti scoppiando
in lacrime e urla. Pare che temesse la reazione dello sfruttatore;

la donna, infine, secondo l’Assessore, è stata rilasciata il mattino
successivo insieme alle altre donne controllate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i poteri e le forme di
intervento dei reparti della Polizia municipale debbano essere conformi
alle disposizioni di legge e che le persone sottoposte a provvedimenti an-
che temporanei di limitazione della libertà abbiano il diritto ad essere trat-
tati civilmente e con tutte le garanzie previste dalla legge;

se la predetta operazione di controllo anti-prostituzione effettuata
dalla Polizia municipale di Parma rientri nell’ambito delle sue compe-
tenze, sia per quanto concerne la tipologia di controllo, sia per quanto ri-
guarda le modalità di trattamento della prostituta fermata;

per quali motivi l’operazione è stata preannunciata alla stampa con
il coinvolgimento di giornalisti e fotografi, unitamente alla presenza del-
l’Assessore, senza che venisse adottata alcuna precauzione a garanzia e tu-
tela delle persone fermate;
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se risponda al vero che presso la Polizia municipale di Parma esi-
ste una struttura di detenzione di sicurezza dotata di imbottiture perime-
trali, tali da proteggere l’incolumità di ospiti irrequieti;

se risponda al vero che la prostituta ritratta nella foto, oggetto del-
l’articolo, sia stata effettivamente custodita in detta struttura di sicurezza;

quali provvedimenti intenda addottare per verificare quanto acca-
duto.

(4-00487)

ANTEZZA, CHIURAZZI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze
e dello sviluppo economico. – Premesso che:

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno
si trovano ad affrontare, da alcuni mesi, gravissimi problemi economici e
finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia Servizi Srl
di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di uti-
lizzo e riscossione del credito d’imposta per investimenti;

gran parte di queste imprese, molte delle quali di piccola e media
dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali
sulla base delle agevolazioni d’imposta previste dall’articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per cia-
scuna fase dell’investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad
eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione va-
lutaria statistica (CVS) previsto dall’articolo 62, comma 1, lettera a) della
legge n. 289 del 2002, con ciò incorrendo in un’inadempienza di natura
esclusivamente formale;

il modello CVS è stato istituito per permettere all’amministrazione
finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio dei flussi di
spesa connessi al credito d’imposta per investimenti e, quindi, non diret-
tamente legati all’attuazione dei suddetti investimenti strumentali;

Equitalia Servizi Srl, sulla base delle disposizioni previste dall’ar-
ticolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, che prevedono la verifica da parte dei soggetti pubblici di
tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti
privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al
credito d’imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno prov-
veduto all’invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti do-
vuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi
finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un
assurdo fallimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere una semplifica-
zione della normativa relativa al credito d’imposta per investimenti, ri-
muovendo quegli adempimenti di natura esclusivamente formale che ri-
schiano di creare particolari disagi alle imprese;

se ritengano opportuno adottare apposite misure per rimuovere il
blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d’imposta per in-
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vestimenti, messo in atto da Equitalia Servizi Srl per inadempienze di na-
tura esclusivamente formale, che rischia di avere pesanti ripercussioni
sulle imprese interessate e più in generale sullo sviluppo di un nuovo tes-
suto imprenditoriale nelle aree territoriali del Mezzogiorno;

se ritengano opportuno che il blocco dei pagamenti di importo su-
periore a 10.000 euro da parte delle pubbliche amministrazioni per ina-
dempimenti di natura esclusivamente formale sia compatibile con le esi-
genze di continuità operativa e di sviluppo delle imprese;

quali iniziative intendano adottare per rimuovere i richiamati osta-
coli.

(4-00488)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e
dell’interno. – Premesso che:

domenica 31 agosto 2008, prima giornata del campionato calcistico
nazionale, presso la stazione ferroviaria di Napoli centrale, i tifosi della
squadra calcistica del Napoli hanno letteralmente preso d’assalto il treno
Intercity 520 Modigliani delle ore 9.24 per raggiungere la città di
Roma, dove si sarebbe svolto il previsto incontro calcistico tra la squadra
supportata e quella locale;

Trenitalia ha voluto, per l’occasione, rendere possibile il trasporto
di un grosso contingente di tifosi del Napoli attraverso l’emissione di un
numero elevato di biglietti speciali riservati alle tifoserie;

l’elevato numero di tifosi che, per raggiungere lo stadio della Ca-
pitale in tempo per l’inizio dell’incontro, si è riversato sul treno Intercity,
unitamente agli atti e agli atteggiamenti violenti consumati e dimostrati
dai tifosi stessi, ha costretto i normali fruitori del servizio ferroviario a no-
tevoli disagi tanto che, anche invitati dal personale delle Forze dell’ordine,
si sono dovuti rassegnare a scegliere altri mezzi e altre soluzioni per rag-
giungere le proprie destinazioni;

secondo quanto dichiarato dal Questore di Napoli, tutti i tifosi che
si sono avvalsi di tale treno erano in possesso di regolare titolo di viaggio
emesso da Trenitalia;

è indubbio che gravi responsabilità, per aver contribuito ad arre-
care nocumento all’ordine pubblico, e per la violazione dei diritti dei sin-
goli viaggiatori a favore delle comitive delle tifoserie, siano da attribuire
proprio a Trenitalia che, prevedendo l’evento speciale del trasporto di un
elevato numero di passeggeri con tanto di emissione di biglietti speciali
riservati alle tifoserie, non ha previsto anche l’utilizzo di treni e/o di car-
rozze aggiuntivi per garantire un servizio adeguato ai viaggiatori;

il sovraffollamento dei treni senza prenotazione obbligatoria è
un’eventualità che costituisce insopportabili disagi per i viaggiatori (oltre
che un pessimo biglietto da visita per i turisti) e che si verifica costante-
mente soprattutto in coincidenza di periodi ed eventi prevedibili quali le
ore di punta dei lavoratori pendolari, i fine settimana e gli esodi feriali,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare al fine di:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 25 –

57ª Seduta 2 settembre 2008Assemblea - Allegato B



verificare che sia rispettato il limite massimo di passeggeri per i
treni senza prenotazione obbligatoria (ovvero tutti i treni Trenitalia ad ec-
cezione dei servizi Eurostar e Alta Velocità) viaggianti sul territorio nazio-
nale come da omologazione, in particolar modo per quelli che sono utiliz-
zati in tratte, orari e periodi dell’anno di maggior frequentazione;

pianificare in modo più efficiente ed adeguato il trasporto ferrovia-
rio dei passeggeri in concomitanza con eventi speciali previsti e con i pe-
riodi e gli orari di maggiore frequentazione;

verificare se non sussistano delle responsabilità personali per
quanto accaduto nella stazione di Napoli Centrale la mattina del 31 ago-
sto 2008;

garantire ai viaggiatori cui è stato reso impossibile l’accesso e l’u-
tilizzo del servizio ferroviario di cui sopra il rimborso di ogni spesa ag-
giuntiva da questi affrontata per raggiungere le proprie destinazioni e il
risarcimento completo di ogni disagio derivante dall’accaduto;

garantire l’ordine pubblico in occasione delle trasferte delle tifose-
rie calcistiche, onde evitare che allo stato di diritto venga sostituito quello
di emergenza, per cui tutto è giustificato pur di mantenere la situazione
sotto controllo.

(4-00489)

TOTARO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sani-
tario nazionale, all’art. 6, demanda allo Stato l’assistenza sanitaria ai
Corpi di Polizia attraverso specifici servizi istituiti presso le Amministra-
zioni;

con la legge n. 395 del 15 dicembre 1990, l’allora Corpo degli
Agenti di Custodia è stato trasformato nel Corpo della Polizia penitenzia-
ria ed il personale equiparato a quello delle altre forze di polizia ad ordi-
namento civile;

dopo la smilitarizzazione, il Ministero della giustizia – Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria – avrebbe dovuto istituire un
«Ruolo tecnico degli infermieri, medici e dirigenti medici di Polizia peni-
tenziaria», per le esigenze del personale e il raggiungimento dei fini isti-
tuzionali, individuando le strutture, gli organici, i compiti ed i fondi neces-
sari. Ma nulla risulta ad oggi;

il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria – ha fino ad oggi ritenuto di risolvere la questione affidando
ai medici incaricati, coordinatori o dirigenti degli istituti penitenziari man-
sioni aggiuntive equivalenti a quelle di «Medico del Corpo» delle altre
forze di polizia (precisamente le pratiche medico-legali, le visite e rela-
zioni per prestiti, le visite di controllo, i pareri sugli atti per l’invio presso
le Commissioni mediche ospedaliere, ogni altra necessità, non da ultimo
per disagi psichici, i controlli della situazione igienica delle caserme, delle
mense;

tali incombenze e responsabilità sono poi aumentate a seguito della
circolare del Ministero della difesa – Direzione generale della sanità mi-
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litare datata 9 marzo 2007 (Prot. n. 0005000) avente ad oggetto: «Direttive
sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio
del competente Ufficiale medico (D.S.S.), della Commissione Medica
Ospedaliera e della Commissione Medica di 2ª Istanza (C.M. di 2ª
Istanza)», che è pervenuta anche alle forze di polizia ad ordinamento ci-
vile e militare;

un rilevante numero di appartenenti al Corpo della Polizia peniten-
ziaria sono accasermati e, quindi, in caso di malattia, non possono ricevere
un’adeguata assistenza per la mancanza del personale infermieristico e di
quello addetto all’assistenza generica;

la situazione, già precaria, si è aggravata, a seguito del passaggio,
il 14 giugno 2008, della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale
in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º
aprile 2008, il cui art. 3, comma 7, prevede il trasferimento di tutto il per-
sonale sanitario operante negli istituti penitenziari alle Aziende sanitarie
competenti per territorio. Conseguentemente si è creato un «vuoto assi-
stenziale» per il personale della Polizia penitenziaria che investe tutte le
attività prima elencate che fanno carico ai cosiddetti «medici del Corpo»
che, non appartenendo più, di fatto, al Ministero della giustizia, non hanno
più titolo per l’assistenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per
porre rimedio alla situazione di grave disagio in cui versa il personale
della Polizia penitenziaria, rimasto privo di assistenza sanitaria e medico
legale, individuando contestualmente le strutture, gli organici, i compiti
ed i fondi necessari per l’istituzione del ruolo tecnico degli infermieri,
dei medici e dei dirigenti medici di polizia penitenziaria.

(4-00490)

PORETTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell’interno e
della difesa. – Premesso che:

la legge n. 168 del 2005 aveva introdotto la sanzione accessoria
della confisca del motociclo per diverse e non ugualmente gravi violazioni
al Codice della Strada (articolo 213, comma 2-sexies), tra cui: viaggiare in
un numero di persone superiore a quello previsto; guidare senza casco o
con un casco non allacciato o non omologato; trasportare animali non
in gabbia o oggetti non solidamente assicurati; sedere in posizione scor-
retta e senza entrambe le mani sul manubrio; trainare o farsi trainare da
un altro veicolo; sollevare la ruota anteriore;

la suddetta normativa è stata modificata, in sede di conversione,
dal decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 (in vigore dal 29 novembre
2006) ma, pur eliminando la confisca obbligatoria per le violazioni di
cui al punto 1, essa non ha disposto per il passato; pertanto rimangono va-
lidi a tutti gli effetti i provvedimenti di confisca comminati prima del 29
novembre 2006;

la confisca del motociclo era irragionevole, sproporzionata e causa
di disparità di trattamento tra conducenti di auto e mezzi a due ruote
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(equivale a confiscare l’auto a chi viaggia con le cinture di sicurezza slac-
ciate o male allacciate);

la confisca obbligatoria ha fatto sorgere una grave incongruità tra
la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati dagli articoli del
Codice della Strada e la sanzione accessoria della confisca del mezzo. Ad
esempio, una violazione quale quella di guidare col casco slacciato pre-

vede una multa di 68,25 euro e la sanzione accessoria della confisca
del motociclo o motoveicolo;

il Governo precedente, su sollecitazione dell’interrogante e del-
l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), aveva appro-

vato una norma per la restituzione dei motocicli sequestrati (art. 28, dise-
gno di legge 2480-B sulla sicurezza stradale). Il disegno di legge era stato
approvato in via definitiva dalla IX Commissione permanente (Trasporti)
della Camera dei deputati, ma la prematura fine della XV legislatura ha
impedito che il provvedimento venisse trasformato in legge;

come segnala l’Aduc, sono migliaia i proprietari di motocicli che
hanno subito il provvedimento definitivo della confisca: molti di questi
sono costretti a custodire il mezzo, inutilizzabile e di proprietà dello Stato,
nel proprio garage a tempo indeterminato;

considerato che:

la legge n. 689 del 1981 prevede, all’articolo 19, comma 3, che:
«Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa

di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento
o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è perve-
nuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto
il sequestro»;

come riporta l’Aduc, sono migliaia i ciclomotori sequestrati da ol-
tre sei mesi ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies del Codice della Strada,
all’epoca in vigore, su cui non è stata ancora disposta la confisca;

sempre secondo quanto riporta l’Aduc, le Prefetture e gli organi di

polizia detentori (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale) si rifiu-
tano di restituire i mezzi o documenti sequestrati da oltre sei mesi nelle
more del provvedimento di confisca. Le motivazioni addotte dalle autorità
detentrici sono le seguenti: a) il Codice della Strada (lex specialis), non
prevede alcun limite di tempo per l’emissione della confisca; b) il Prefetto
ha cinque anni di tempo per emanare la confisca; c) senza direttive dal
Prefetto non possono essere restituiti i mezzi,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per tutelare quelle migliaia di cittadini

che hanno subito la confisca del motociclo prima del 29 novembre 2006;

in particolare, se il Governo ritenga opportuno agire con solerzia,
anche tramite decreto-legge, al fine di estendere retroattivamente la nuova
normativa, permettendo cosı̀ ai proprietari di riprendere possesso dei

mezzi confiscati o ancora sequestrati ex legge n. 168 del 2005;
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cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per richiamare urgente-
mente al rispetto della legge le autorità loro sottoposte al fine di evitare
ulteriori e gravi violazioni dei diritti dei cittadini.

(4-00491)

TOTARO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 19 agosto 2008 presso il «Caffè della Versiliana» a Marina di
Pietrasanta (Lucca) si è svolto un incontro sul tema: «Venti anni dopo:
il messaggio politico e morale di Giorgio Almirante e di Pino Romualdi»,
organizzato nell’ambito degli «incontri al caffè», serie di incontri artistici
e culturali pomeridiani volti a riproporre la tradizione dei cenacoli cultu-
rali, attivi e numerosi in tutta la Versilia tra gli anni Trenta e gli anni Ses-
santa;

all’incontro, condotto dal dottor Romano Battaglia, partecipava, tra
gli altri, il sen. Franco Servello, Presidente dell’Assemblea nazionale di
Alleanza nazionale;

circa un’ora prima dello svolgimento dell’iniziativa, davanti all’in-
gresso del salotto culturale, alcuni militanti dell’estrema sinistra hanno di-
stribuito volantini intimidatori, dal titolo «un caffè sempre più nero» a
firma Rifondazione comunista, Partito comunista del lavoratori, Dada Vi-
ruz Versiliana, Sinistra critica e Partito dei comunisti italiani;

detti militanti dell’estrema sinistra sono, quindi, entrati all’interno
della sala e hanno contestato i relatori, offendendoli, e creando tensione e
disappunto tra il pubblico presente;

secondo notizie di stampa la Questura di Lucca sta procedendo al-
l’identificazione di alcuni autorevoli esponenti di Alleanza nazionale che
si erano peraltro adoperati per un corretto e ordinato svolgimento dell’e-
vento;

rilevato che:

da anni nel salotto culturale della Versiliana vengono ospitate ini-
ziative volte a ricordare personaggi della storia del 900 sia di destra che di
sinistra;

da parte degli agenti della Questura di Lucca, che prestavano ser-
vizio in loco, non sono state prese misure atte ad impedire l’atteggiamento
intimidatorio, offensivo, violento e prevaricatorio dei militanti dell’e-
strema sinistra;

detti atteggiamenti hanno creato nocumento al pubblico intervenuto
al dibattito;

già pochi anni fa la Versilia era stata teatro di situazioni analoghe
quando, in occasione di un comizio dell’on. Gianfranco Fini, all’epoca
Presidente di An, non era stato proibito ad alcuni esponenti di estrema si-
nistra di stazionare sotto il palco inveendo e offendendo ripetutamente lo
stesso Gianfranco Fini,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda in-
tervenire con urgenza al fine di verificare se le notizie riportate dalla
stampa, in base alle quali si starebbe procedendo alla denuncia di alcuni
degli esponenti di Alleanza nazionale presenti alla manifestazione, corri-
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spondano a verità e di accertare, altresı̀, le direttive e le autorizzazioni in
base alle quali gli agenti della Polizia di Stato presenti sul posto hanno
agito.

(4-00492)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri della giustizia e per le pari op-
portunità. – Premesso che:

in occasione delle visite che i Radicali italiani hanno organizzato il
giorno di ferragosto 2008 in alcuni istituti penitenziari, si è potuta verifi-
care la presenza di alcune detenute madri e dei loro figli, in particolare di
due bambini rispettivamente di 6 e 14 mesi, presso l’asilo nido di Sollic-
ciano (Firenze);

dai dati emersi dal V Rapporto sulle condizioni di detenzione in
Italia, redatto dall’associazione Antigone e presentato a Roma il 16 luglio
2008, sarebbero 2.385 le donne detenute, di cui 68 madri, e 70 i bambini
di età inferiore ai tre anni reclusi con le mamme, mentre altre 23 donne
detenute risulterebbero in stato di gravidanza. Più in generale sarebbero
800.000 in Europa i bambini figli di genitori detenuti, di questi 43.000 sa-
rebbero italiani;

la legge «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto
tra detenute e figli minori» n. 40 del 2001, voluta dal Ministro pro tem-
pore per le pari opportunità, Anna Finocchiaro, prospetta una serie di mi-
sure volte ad evitare la pena detentiva all’interno delle strutture carcerarie
alle donne con figli minori di 10 anni (e di conseguenza ai bambini sotto i
tre anni). Tutte le detenute possono oggi usufruire del provvedimento, an-
che se hanno compiuto reati gravi, ad alcune condizioni: principalmente
che abbiano scontato un terzo della pena e che, nei casi di ergastolo, ab-
biano scontato almeno 15 anni di detenzione. Fra le condizioni di ammis-
sione alle misure, in particolare, vi è la non sussistenza di un concreto pe-
ricolo di commissione di ulteriori delitti, condizione questa che mal si
adatta ai reati connessi, ad esempio, all’uso di sostanze stupefacenti ed
alla prostituzione, che tipicamente presentano un alto tasso di recidiva e
di cui sono incriminate la maggior parte delle detenute-madri.

Più in generale, purtroppo, la normativa è stata largamente disap-
plicata e presenta dei limiti nell’accesso ai benefici soprattutto per chi è in
attesa di giudizio; in particolare, le mamme straniere, non avendo spesso
un’abitazione dove scontare gli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i
bambini nelle strutture di detenzione fino al compimento del terzo anno di
età, facendo loro soffrire l’ulteriore trauma della separazione: bambini in-
nocenti prima reclusi si trovano cosı̀ a passare, in molti casi, in un istituto,
lontani dalle proprie madri;

considerato che:

i 70 bambini che attualmente vivono con le proprie madri all’in-
terno delle strutture carcerarie italiane, figli spesso di donne extracomuni-
tarie più volte condannate per lo più per reati di non particolare gravità
sociale, sono innocenti che scontano la pena inflitta alle loro madri;
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il fatto che bambini di età non superiore ai 3 anni vivano in luoghi
di pena è qualcosa che, travalicando qualsivoglia ragionamento giuridico o
posizione ideologica, a giudizio dell’interrogante, rappresenta solo un’a-
berrazione da cancellare nel più breve tempo possibile;

in particolare, è consolidato in letteratura l’orientamento che per un
adeguato sviluppo psicologico del bambino il rapporto madre-figlio sia di
primaria importanza: privare un bambino della figura materna, in quanto
detenuta, costituisce una violenza inaudita, che contraddice espressamente
i contenuti della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia;

considerato che:

nel corso della XV legislatura la II Commissione permanente (Giu-
stizia) della Camera dei deputati, in sede referente, aveva concluso l’e-
same della proposta di legge recante «Disposizioni per la tutela del rap-
porto tra detenute madri e figli minori». La proposta muoveva dalla con-
siderazione del contesto sociale da cui provengono le «detenute tipo»,
donne che spesso vivono in contesti sociali degradati ed hanno riportato
più di una condanna penale, ed era volta ad attuare un regime che, seppur
restrittivo della libertà personale di una madre, fosse connotato da una
maggiore «clemenza», prevedendo di realizzare case-famiglia protette,

si chiede di sapere:

quale sia il numero di bambini detenuti con le proprie madri ed in
quali istituti di pena si trovino;

quali istituti di pena abbiano organizzato asili nidi al loro interno
o, mediante convenzione, all’esterno;

cosa intendano fare i Ministri in indirizzo affinché sia posto rime-
dio, con urgenza, allo scempio dei bambini della prima infanzia che con-
tinuano a trascorrere dentro gli istituti di pena italiani il loro tempo più
significativo, delicato e costruttivo, per salvaguardare lo sviluppo armo-
nico della loro personalità, anche se sono nati da madri che si sono
rese colpevoli di delitti puniti dalla legge con la detenzione.

(4-00493)

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

il settimanale «L’espresso» n. 33 del 21 agosto 2008 ha riportato la
notizia di inquinamenti dell’acqua potabile fornita alle abitazioni site nelle
Province di Napoli e Caserta e nel Comune di Vicenza;

l’acqua potabile risultava inquinata da batteri (coliformi fecali) e
diossina nei Comuni delle Province di Napoli e Caserta e da idrocarburi
nel Comune di Vicenza;

le analisi sono state commissionate dal Comando USA delle forze
armate presenti in Italia;

l’Aduc, associazione per i diritti degli utenti e consumatori, vista
l’estensione del fenomeno, ha chiesto ai Ministri competenti di avviare
un’ampia azione di controllo e bonifica dell’intero territorio italiano e,
specificatamente, delle aree oggetto delle analisi del Comando Usa,
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si chiede di sapere:

quali siano i risultati delle analisi batteriologiche e chimico-fisiche
effettuate dalle competenti Aziende sanitarie locali, dalle Agenzie regio-
nali per l’Ambiente, dai Nuclei operativi ecologici e dai Nuclei antisofisti-
cazione dei Carabinieri sulle acque potabili dei Comuni in provincia di
Napoli e Caserta e del Comune di Vicenza;

se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle analisi effettuate
sulle acque potabili in questione dal Comando delle forze armate USA
in Italia;

se, visto il ripetersi di situazioni analoghe anche in altre Regioni,
non intendano avviare un programma di controllo e bonifica che riguardi
l’intero territorio nazionale, al fine di tutelare la salute e il benessere di
tutti cittadini.

(4-00494)

MUSSO. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso
che:

il 31 agosto 2008 sono stati perpetrati, da parte di elementi appar-
tenenti alla tifoseria di una squadra di calcio di serie À, episodi di vanda-
lismo e violenza presso la stazione ferroviaria di Roma Termini;

a seguito di tali episodi numerosi passeggeri sono stati costretti a
cambiare treno, con il personale di Trenitalia SpA che ha aperto le bigliet-
terie ai tifosi (seguendo le indicazioni dell’ordinanza urgente della Prefet-
tura di Napoli che invitava l’azienda a permettere agli stessi di viaggiare
senza biglietto per «motivi di ordine pubblico») ed ha addirittura consi-
gliato ai passeggeri che si trovavano già sul convoglio – diretti a Torino
– di scendere dallo stesso e di trovare un’alternativa per il loro viaggio;

diversi membri del personale di Trenitalia SpA hanno riportato
contusioni, e si sono avute pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario
con treni in ritardo, coincidenze saltate, prenotazioni annullate;

sono stati accertati danni per un importo quantificabile in circa
500.000 euro, con carrozze devastate, tendine strappate, sedili tagliati, ba-
gni danneggiati, finestrini infranti;

tali episodi si sono verificati nella stazione di Roma Termini anche
al momento del rientro degli stessi tifosi verso la loro città, con esplosioni
di petardi, scontri con la polizia ed il personale ferroviario, e tifosi saliti
sul treno senza pagare il biglietto;

i Sindacati autonomi di Polizia chiedono in conseguenza a quanto
avvenuto uno stop alle trasferte dei tifosi di calcio,

si chiede di sapere quali misure, anche congiuntamente al Ministero
dell’interno, si intendano assumere per porre fine a tali episodi, conside-
rando anche l’ipotesi della messa a punto di una normativa adeguata
che preveda di addebitare alle società di riferimento delle squadre di cal-
cio i danni arrecati dalle rispettive tifoserie.

(4-00495)
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COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

degli affari esteri e dell’interno. – Premesso che:

in Cecenia e in Ossezia il Governo italiano ha mostrato molto
senso della misura nel moderare agli occhi del mondo episodi anche bru-
tali di violenza da parte della Federazione russa;

giorni fa si è appreso dell’uccisione all’aeroporto di Nazran, in In-
guscezia (in circostanze tutte da chiarire) del giornalista Magomed Jevlo-
jev, il quale si era rivelato un oppositore del Cremlino non meno intran-
sigente dell’on. Paolo Guzzanti, già Presidente della Commissione parla-
mentare di inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e le attività d’in-
telligence italiana;

si è appreso altresı̀ che dopo quattro anni è stata revocata la scorta
allo stesso onorevole Guzzanti, il quale ha stigmatizzato la decisione evi-
denziando i pericoli che ora potrebbe correre;

anche se dovesse trattarsi soltanto di una coincidenza, tale coinci-
denza appare francamente inquietante;

in questi giorni il Ministro degli affari esteri Frattini si recherà in
visita ufficiale a Mosca,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda farsi fornire
in tale occasione chiarimenti da parte del Governo della Federazione russa
sulla morte del giornalista Jevlojev;

se non ritenga opportuno, per motivi di sicurezza e di immagine
internazionale del nostro Paese, che all’on. Guzzanti venga ripristinata
la scorta;

infine se, ai fini di vera e seria amicizia fra la Federazione russa ed
il nostro Paese, non sia utile annunziare proprio a Mosca che all’onorevole
Guzzanti è stata ripristinata la scorta.

(4-00496)

TOTARO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 31 luglio 2008, a Livorno, è stata avanzata dal gruppo consiliare
di Alleanza nazionale una richiesta per la concessione della sala del con-
siglio comunale per un incontro-dibattito intitolato «Il dopoguerra ed i
movimenti politici»;

l’iniziativa, programmata per il giorno 25 settembre, avrebbe pre-
visto la presentazione del libro del dottor A. Carioti, giornalista delle pa-
gine culturali del «Corriere della Sera», dal titolo «Orfani di Salò- il ses-
santotto nero dei giovani neofascisti nel dopoguerra 1945-1951», edito
dalla casa editrice Mursia;

in data 1º settembre 2008, nel corso della conferenza dei capi-
gruppo, il Partito democratico Livornese, insieme a Rifondazione comuni-
sta, Verdi, Sinistra democratica, lista civica Città diversa, Italia dei Valori
e Gruppo misto ha negato la concessione della suddetta sala, ritenendo che
iniziative di spiccato carattere politico non debbano svolgersi nella sala
consiliare;

lo stesso sindaco Alessandro Cosimi si è dichiarato contrario alla
concessione della sala;
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un analogo episodio si è verificato lo scorso luglio a di San Giu-
liano Terme (Pisa), in merito alla presentazione del libro sopra citato,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda in-
tervenire con urgenza, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di
consentire il legittimo svolgimento dell’iniziativa di Alleanza nazionale
evitando che possa, in qualunque modo, essere avallato un comportamento
di prevaricazione della maggioranza consiliare e del sindaco di Livorno
sulle prerogative riconosciute alle forze di opposizione e affinché non si
impedisca il libero dialogo, l’esercizio del diritto alla libera espressione
e l’esercizio della pratica democratica di un partito politico.

(4-00497)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00203, dei senatori Fioroni ed altri, sulla crisi idrica del lago Tra-
simeno.
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