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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00036, con procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). La legge Bossi-Fini ha introdotto un si-
stema di contrasto all’immigrazione clandestina fondato sulla differenzia-
zione tra i Centri di permanenza temporanea (CPT), per l’accoglienza de-
gli stranieri irregolari, e i Centri di identificazione per l’accoglienza dei
richiedenti asilo (CARA). Con un decreto recentemente convertito, però,
è stata praticamente assimilata la funzione dei CPT, ora denominati Centri
di identificazione e di espulsione (CIE) e quella dei Centri di identifica-
zione. Ciò creerà confusione, perché non consentirà di distinguere esatta-
mente la funzione di tutela e di protezione dei rifugiati, che ha un fonda-
mento costituzionale, con quella di prevenzione e contrasto all’immigra-
zione clandestina. Desta preoccupazione, inoltre, il fatto che il decreto-
legge convertito nell’odierna seduta antimeridiana ha stanziato, per la co-
struzione dei nuovi centri di identificazione e di espulsione, una cifra che
appare insufficiente, anche in vista del previsto allungamento dei tempi
massimi di permanenza. Chiede dunque se i centri al momento presenti
e quelli in via di realizzazione saranno adeguati agli standard imposti
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dallo stesso Ministero e se il Governo possiede una strategia complessiva
e coerente per il contrasto all’immigrazione clandestina.

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Per fronteggiare la si-
tuazione di forte criticità conseguente ai massicci sbarchi di cittadini ex-
tracomunitari nel Paese, il Ministero dell’interno ha intrapreso un notevole
sforzo organizzativo ed economico, con l’adozione di misure straordinarie
volte innanzitutto a restituire, nel più breve tempo possibile, adeguata fun-
zionalità alle strutture esistenti, ormai prossime al collasso. Sono stati an-
che allestiti, in via temporanea, ulteriori centri di accoglienza dislocati in
tutta Italia, gestiti da organizzazioni non governative, religiose e laiche.
Per quanto riguarda i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), il de-
creto-legge convertito nello scorso luglio si è limitato ad innovarne la de-
nominazione, senza alcuna modifica alle funzioni. In relazione alla propo-
sta di prolungare il periodo massimo di permanenza dei clandestini nei
CIE, il Governo ha sottoposto al vaglio del Parlamento un piano di nuove
costruzioni e ristrutturazioni che, nelle more dell’esame parlamentare, il
decreto-legge n. 151 ha consentito di avviare. Ribadisce infine che all’in-
terno di tutte le strutture destinate ad ospitare gli immigrati vengono ga-
rantiti adeguati servizi di accoglienza e condizioni di trattamento rispet-
tose, senza discriminazione alcuna e nel pieno rispetto degli standard in-
ternazionali.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Prende atto con soddisfazione del fatto che
l’allestimento dei nuovi centri di identificazione e di espulsione si sta rea-
lizzando in conformità con le linee guida stabilite dal Ministero e che
sono quindi garantiti gli standard previsti. Preoccupano però la modalità
di affidamento dei centri, la cui gestione è stata finora assegnata tramite
affidamento diretto alle ONLUS, determinando la crescita dei costi e
una serie di inefficienze e di difformità su territorio nazionale. Rimane
inoltre criticabile la sostanziale assimilazione tra centri di permanenza
temporanea e centri per i richiedenti asilo, che contraddice l’esigenza di
avere apposite strutture dedicate alla garanzia dei diritti dei rifugiati: ciò
è sintomatico di una politica di contrasto all’immigrazione incapace di dif-
ferenziare situazioni che non possono essere tra loro omologate.

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00020, con procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento.

FILIPPI Marco (PD). La convenzione inerente la concessione di ser-
vizio di trasporto marittimo della compagnia Tirrenia, che svolge da oltre
venti anni il servizio di cabotaggio per passeggeri e merci sulle rotte in-
terne del Paese, scade alla fine dell’anno. L’Unione europea ha aperto
una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano in relazione ai
sussidi erogati alla compagnia. Ritenendo che la funzione sociale svolta
da Tirrenia debba essere garantita, chiede di sapere se, in vista dell’annun-
ciata privatizzazione della compagnia e della liberalizzazione del com-
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parto, siano stati individuati i servizi essenziali di cabotaggio in rapporto
alla frequenza e continuità delle partenze e siano disponibili i centri di co-
sto per determinare i contributi di ogni tratta ritenuta di servizio di natura
sociale. Il Governo dica inoltre se ritiene opportuno qualificare i collega-
menti con le isole minori come trasporto pubblico locale, consentire alle
Regioni di assumere l’organizzazione del servizio di trasporto marittimo,
vietare il cumulo di contributi e sovvenzioni, riconoscere alla Tirrenia ti-
toli preferenziali in ragione degli investimenti effettuati, prevedere clau-
sole sociali a tutela dei lavoratori del comparto.

COSENTINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Precisa innanzitutto che la procedura europea d’infrazione si è conclusa
con il riconoscimento della legittimità degli aiuti concessi al gruppo Tir-
renia, il cui personale navigante gode di tutte le tutele previste dalle leggi
vigenti. Nel contesto del piano industriale, la società Tirrenia ha indivi-
duato servizi essenziali di cabotaggio per passeggeri e merci, ma spetta
all’Amministrazione dei trasporti la decisione finale in ordine ai collega-
menti di pubblico servizio. La recente normativa ha stabilito il passaggio
dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di trasporto pubblico
locale, mentre la legge finanziaria dello scorso anno ha previsto la possi-
bilità di stabilire fino al 2012 nuove convenzioni con la Tirrenia e le so-
cietà regionali marittime per regolare i servizi di collegamento pubblico.
Quanto ai centri di costo per ogni tratta ritenuta di servizio di natura so-
ciale, gli esercenti di servizi di collegamento marittimo in regime di pub-
blico servizio sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità separata.

FILIPPI Marco (PD). Della possibilità di stipulare nuove convenzioni
con la società Tirrenia fino al 2012 andrebbe informato anche il Presidente
del Consiglio che intende privatizzare il servizio. E’ urgente approfondire
nelle sedi opportune il piano industriale presentato dalla società, anche in
relazione ai collegamenti con le isole minori.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00059.

COSENTINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
La ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, regolata dalla
legge n. 222 del 1985, viene effettuata sulla base delle scelte liberamente
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi; in caso di
scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse. Beneficiari della destinazione dell’otto per mille possono essere
la Chiesa cattolica o altre confessioni religiose firmatarie di intese con lo
Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, che abbiano chiesto ed ot-
tenuto di poter aderire a tale procedura. In alternativa, è possibile desti-
nare l’otto per mille allo Stato, che impiega tali somme per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati
e conservazione dei beni culturali; in ogni caso, esse non sono destinate
agli stipendi dei pubblici dipendenti. I progetti ammessi alla ripartizione
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dell’otto per mille a diretta gestione statale devono avere carattere di
straordinarietà e possono essere presentati da pubbliche amministrazioni,
persone giuridiche o enti pubblici e privati; essi vengono valutati e sele-
zionati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne controlla suc-
cessivamente l’andamento e la conclusione.

PORETTI (PD). Si dichiara completamente insoddisfatta della rispo-
sta, che non è entrata nel merito della questione posta nell’interrogazione,
cioè che il meccanismo dell’otto per mille in realtà triplichi le quote: il 36
per cento dei contribuenti destina la propria quota alla Chiesa cattolica,
ma questa riceve il 90 per cento delle risorse raccolte ogni anno. Inoltre
l’interrogazione faceva riferimento ad un intervento radiofonico del sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio Giovanardi, il quale incoraggiava
la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa cattolica invece che allo
Stato, che li avrebbe usati per gli stipendi degli statali «fannulloni». Nella
risposta ci si è limitati a negare che tali risorse siano destinate al paga-
mento degli stipendi degli statali, anche se poi nella pratica lo Stato ne
ha fatto comunque un uso diverso da quello indicato dal sottosegretario
Cosentino poiché la quota è servita a finanziare persino le missioni mili-
tari internazionali. Nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua
disponibilità, rileva che sarebbe stata preferibile la presenza dello stesso
sottosegretario Giovanardi, per chiarire ed eventualmente difendere le pro-
prie posizioni.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della
seduta del 4 novembre.

La seduta termina alle ore 17,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 16)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

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.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,05)

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

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00036, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sui Centri di ac-
coglienza per immigrati.

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

Ha facoltà di parlare il senatore D’Alia per illustrare tale interpel-
lanza.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, com’è noto, la legge Bossi-Fini ha introdotto un sistema
di contrasto all’immigrazione clandestina che si fondava sulla differenzia-
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zione tra i Centri di permanenza temporanea e i Centri di identificazione,
questi ultimi funzionali all’accoglienza dei richiedenti asilo, i primi invece
funzionali all’accoglienza degli stranieri irregolari che, a seguito di proce-
dura di identificazione, erano poi avviati o alle forme di rimpatrio o di
espulsione oppure integrati nel tessuto dell’assistenza nazionale.

Una delle modifiche intervenute qualche mese fa con un decreto-
legge che apparentemente ha cambiato il nome di questi centri, trasfor-
mandoli da Centri di permanenza temporanea in Centri di identificazione
e di espulsione, ha in qualche modo assemblato in un’unica struttura, con-
fondendo il senso della disciplina introdotta dalla Bossi-Fini e dai regola-
menti di esecuzione della stessa legge, e praticamente reso identica la fun-
zione dei Centri di permanenza temporanea e dei Centri di identificazione.

Tutto questo, secondo me, ha creato e creerà un problema nelle stra-
tegie di contrasto, perché non consentirà di distinguere esattamente la fun-
zione che lo Stato ha, anche in attuazione dell’articolo 10 della Costitu-
zione, di tutela e di protezione dei rifugiati, in seguito anche alla Conven-
zione dei diritti dell’uomo, e quindi dell’obbligo costituzionale all’acco-
glienza, dalla funzione di prevenzione e di contrasto al sistema dell’immi-
grazione clandestina.

Detto questo, la situazione è stata aggravata da un ulteriore decreto-
legge, che oggi è stato convertito, che ha dato copertura finanziaria, per
una prima parte, alla realizzazione di nuovi Centri di identificazione e
di espulsione in tutto il territorio nazionale, e segnatamente di un centro
per ogni Regione, con uno stanziamento di circa 30 milioni di euro e
una copertura pluriennale, che comunque risulta sottodimensionata rispetto
al fabbisogno in questo settore che, sia per la manutenzione dei centri sia
per la loro realizzazione e allestimento, deve sottostare alle linee guida
previste dal Ministero dell’interno che impone standard ben precisi nella
gestione, imposti peraltro anche dal Comitato diritti umani dell’ONU.
Tale sottodimensionato – perché il fabbisogno richiesto per la realizza-
zione e la gestione di tutte queste strutture è di circa 223 milioni di
euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri
nei centri sono stimati in circa 300 milioni di euro dal 2008 al 2010 – im-
pone una serie di riflessioni.

La prima fra tutte è la seguente. A noi risulta, ad esempio, che in
Provincia di Messina, nel Comune di Sant’Angelo di Brolo, una residenza
sanitaria sia stata requisita dal prefetto e che quindi vi sia stato un cambio
di destinazione d’uso surrettizio che ha portato alla trasformazione da
struttura di accoglienza per anziani a struttura per immigrati clandestini,
senza che tutto ciò sia stato accompagnato da una ristrutturazione secondo
le linee guida imposte dal Ministero e i modelli di gestione che devono
essere seguiti per questa delicata attività.

Se questo è il meccanismo attraverso cui il Governo sta realizzando
nelle 20 Regioni italiane i CIE, ciò desta più di un motivo di preoccupa-
zione. E quest’ultima aumenta se consideriamo il fatto che nella proposta
del Governo contenuta nel disegno di legge n. 733, contenente disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica, all’esame del Senato, si porta (ille-
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gittimamente e – mi permetto di dire – sconclusionatamente) il periodo di
permanenza nei centri fino ad un massimo di 18 mesi. Parliamo, cioè, di
una detenzione carceraria a tutti gli effetti: chiamiamola cosı̀, almeno evi-
tiamo di usare giri di parole; poi, può piacere o no e può essere anche
utile, per carità, ma non è questo il punto né questa la sede per affrontare

tale aspetto. L’allungamento dei tempi di permanenza nei centri, però,
comporta sostanzialmente l’aumento del numero dei soggetti che saranno
ospitati, perchè vi rimarranno non per 60 giorni, ma per 18 mesi. È chiaro,
quindi, che queste nuove strutture vedranno esaurita la propria funzione
già in poco tempo.

Ora, la richiesta che avanziamo al Governo è di capire se le notizie
riportate nell’interpellanza – e che io in maniera forse anche superficiale,
signor Sottosegretario, ho voluto esporle sinteticamente – sono vere. Vor-
remmo anche capire se in realtà, al di là della politica dei puzzle sulla si-
curezza (che si sostanzia nell’includere una norma sporadica in ogni de-
creto-legge), sulla vicenda delle migrazioni il Governo abbia un’idea
chiara, che non sia solo quella di dare i numeri sugli immigrati che ven-

gono arrestati. Bisognerebbe capire se va rimodulata la legge Bossi-Fini e
se, ad esempio, va rimesso in sesto il meccanismo d’incontro fra la do-
manda e l’offerta di lavoro extracomunitario.

In sostanza, vorrei sapere se il Governo ha un’idea strategica sul con-
trasto all’immigrazione, anche nella dimensione europea, o se – viceversa
– ci muoviamo a tentoni e individuiamo, a seconda della situazione e del-
l’umore del momento, un piccolo intervento che potrà soddisfare l’atten-
zione dei direttori dei giornali e dei telegiornali, ma certamente non l’esi-
genza della sicurezza.

Vorrei inoltre sapere se è vero che questi centri – che sono stati in
parte realizzati e in parte si realizzeranno – sono fatti in violazione dei
parametri e degli standard che lo stesso Ministero, giustamente, ha impo-
sto per la necessità di ridurre i costi, signor Sottosegretario. È chiaro, in-
fatti, che quando i centri vengono gestiti attraverso procedure ad evidenza
pubblica, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, i costi pro

capite della permanenza di un extracomunitario calano. E questa è stata
una delle decisioni giuste assunte dal Governo di centrodestra nel periodo
2001-2006.

Se oggi, però, si introducono criteri e risorse diversi, che a parità di
condizioni o di prestazioni raddoppiano i costi, questo è un modo di ope-
rare che non funziona e che, alla fine, depaupera le risorse economiche
necessarie per il contrasto all’immigrazione clandestina.

Questo è il senso della nostra richiesta. Siamo convinti che lei, signor
Sottosegretario, sia in grado di dare risposte adeguate e certamente degne
del suo prestigio.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.
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PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
ringrazio il senatore D’Alia anche per le cortesi parole che ha inteso rivol-
germi.

Lo Stato italiano è stato interessato in questi ultimi anni da flussi di
immigrazione di diversa natura, che hanno reso necessario dichiarare, già
dal 2002, lo stato di emergenza relativo a tutto il territorio nazionale e rea-
lizzare un sistema di accoglienza articolato in diverse tipologie di strut-
ture, a seconda dei soggetti ospitati o della particolarità del servizio of-
ferto.

I Centri di accoglienza, i cosiddetti CDA, sono stati istituiti ai sensi
del decreto-legge n. 451 del 1995, convertito in legge nel dicembre 1995,
per fornire – come ella ben sa – il primo soccorso agli stranieri irregolari
giunti sul territorio nazionale. La permanenza nei centri è limitata al
tempo strettamente necessario ad avviare le procedure di identificazione
e quelle volte a stabilire se lo straniero vada espulso, respinto, avviato al-
l’asilo politico o autorizzato al soggiorno in quanto non espellibile.

Una particolare tipologia di CDA è rappresentata dai Centri di primo
soccorso e accoglienza, situati nei luoghi di maggiore sbarco, dove gli
stranieri vengono accolti e ricevono le prime cure mediche, vengono foto-
segnalati, viene accertata l’eventuale intenzione di richiedere la protezione
internazionale. A queste operazioni segue il trasferimento presso altri cen-
tri, dove vengono definite le singole posizioni amministrative. La perma-
nenza nelle strutture si protrae per il minor tempo possibile, in considera-
zione della frequenza e dell’alto numero degli arrivi e quindi della neces-
sità di mantenere costantemente i centri in grado di accogliere altre per-
sone.

I Centri di accoglienza per richiedenti asilo, cosiddetti CARA, sono
previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della
direttiva 2005/85/CE. Tali centri sono destinati ad ospitare i richiedenti
asilo che si trovano nelle particolari condizioni previste dall’articolo 20
del citato decreto legislativo, cioè coloro che risultano privi di documenti
o posseggono documenti falsi, coloro che sono entrati in Italia violando i
controlli di frontiera, le persone fermate in posizione irregolare e quelle
già colpite da talune ipotesi di provvedimenti di espulsione o respingi-
mento. A far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 ottobre
2008, n. 159, tutti i richiedenti asilo già espulsi o respinti saranno tratte-
nuti esclusivamente nei Centri di identificazione ed espulsione.

Gli immigrati rimangono nei CARA per il tempo necessario alla loro
identificazione (massimo 20 giorni) o fino alla decisione sulla domanda
d’asilo (e comunque per un periodo non superiore ai 35 giorni). Trascorso
detto termine senza che sia intervenuta una decisione, al richiedente asilo
viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio di validità trime-
strale rinnovabile e può lasciare il centro. Il richiedente privo di mezzi
di sostentamento, a domanda, è ammesso al sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
n. 140 del 2005.
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Con decreto del Ministro dell’interno è stata disposta l’utilizzazione,
con le stesse funzioni dei CARA, dei Centri di accoglienza di Bari e di
Siracusa.

A partire dal mese di marzo del corrente anno, la situazione di forte
criticità conseguente ai massicci sbarchi di cittadini extracomunitari nel
Paese ha assunto una intensità mai raggiunta in passato, soprattutto a
Lampedusa, dove gli arrivi di stranieri, provenienti per lo più dalla Soma-
lia, dall’Eritrea e dall’Etiopia, sono pressoché giornalieri.

Il numero degli sbarchi sulle coste ha toccato in questi mesi livelli
eccezionali: dal 1º gennaio al 9 ottobre del corrente anno risultano sbar-
cate 27.417 persone, a fronte dei 17.264 immigrati sbarcati nello stesso
periodo del 2007, con un incremento di 10.153 unità, pari, in termini per-
centuali, a circa il 59 per cento.

Per fronteggiare efficacemente il fenomeno, il Ministero dell’interno
ha intrapreso un notevole sforzo organizzativo ed economico, tuttora in
atto, con l’adozione di misure straordinarie volte a restituire, nel più breve
tempo possibile, adeguata funzionalità alle strutture esistenti, ormai pros-
sime al collasso.

Ricordo, infatti, l’estensione a tutto il territorio nazionale della di-
chiarazione dello stato di emergenza, cui è seguita l’ordinanza n. 3703
del 12 settembre 2008, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di prote-
zione civile per il contrasto e la gestione dell’eccezionale afflusso di cit-
tadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia», in virtù
della quale il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
del Ministero dell’interno è autorizzato ad adottare, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, tutti gli interventi necessari all’ampliamento della di-
sponibilità ricettiva delle diverse tipologie di centri per immigrati irrego-
lari.

Tra le misure straordinarie attivate, ricordo innanzitutto gli interventi
diretti ad aumentare la capienza ordinaria dei centri governativi, con l’ag-
giunta di posti letto e l’utilizzo di spazi destinati ad altre finalità.

A Crotone ed a Foggia, inoltre, sono state impiantate due nuove strut-
ture capaci di ospitare, rispettivamente, 240 e 546 persone.

Sulla base di una capillare ricognizione delle disponibilità ricettive
presenti sul territorio nazionale, con il coinvolgimento dei Consigli terri-
toriali per l’immigrazione, dei prefetti, dei sindaci e di tutte le associazioni
di volontariato operanti nel settore, sono stati anche allestiti ulteriori centri
di accoglienza (circa 60), dislocati in tutta Italia, gestiti da organizzazioni
non governative, religiose e laiche, operanti nel settore dell’assistenza agli
immigrati ed ai rifugiati.

La localizzazione dei predetti centri, allestiti in via d’urgenza e con
caratteristiche di temporaneità, avviene sulla base della concreta disponi-
bilità acquisita, che in questi mesi è stata costantemente insufficiente, a
fronte dell’esigenza di ospitare i numerosi richiedenti asilo giunti soprat-
tutto a Lampedusa, per il tempo strettamente necessario alla determina-
zione del loro status. Al 28 ottobre scorso il sistema di accoglienza cosı̀
strutturato consentiva di accogliere 10.488 persone.
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Per quanto riguarda i Centri di identificazione ed espulsione (CIE),
ricordo che l’articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, conver-
tito in legge lo scorso mese di luglio, ha innovato solamente la denomina-
zione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza, senza introdurre
modifiche alle funzioni. Gli stranieri irregolari, nelle more dell’esecuzione
del provvedimento di espulsione o di respingimento convalidato dall’auto-
rità giudiziaria, vengono trattenuti in queste strutture fino a un massimo di
60 giorni.

La capienza complessiva dei CIE è pari a 1.160 posti. Tale dato è
però variabile in base a esigenze straordinarie di ricettività.

Per assicurare la funzionalità delle procedure di espulsione e garantire
il ritorno nei Paesi di origine o il transito degli stranieri in posizione irre-
golare, il Governo ha ritenuto necessario avviare un piano straordinario di
ampliamento della ricettività dei CIE già esistenti.

Una prima proposta in tal senso è contenuta nel disegno di legge n.
733, dove – in relazione al prolungamento del periodo massimo di perma-
nenza dei clandestini nei CIE fino a 18 mesi – si prevedono nuove costru-
zioni e ristrutturazioni delle strutture, che, secondo le attuali stime, com-
porteranno una spesa pari a 233.160.000 euro, per la realizzazione di
4.640 posti, da ripartire come segue: 46.632.000 euro per l’anno 2008;
93.264.000 euro per l’anno 2009 e 93.264.000 euro anche per l’anno
2010.

Sommando a tali importi i costi derivanti dalla prolungata perma-
nenza degli stranieri nei CIE, occorreranno in totale 47.014.800 euro
per il 2008, 103.248.700 euro per il 2009 e 152.183.300 euro per il
2010. A decorrere dal 2011 le spese annuali saranno pari a 93.148.000
euro.

Nelle more dell’esame da parte del Parlamento del disegno di legge,
il Governo ha adottato, lo scorso 2 ottobre 2008, il decreto-legge n. 151
(«Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento dei reati, di
contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina»),
la cui conversione in legge è stata approvata nella seduta antimeridiana
di oggi, che consente di anticipare immediatamente la realizzazione di
nuovi centri.

In particolare, le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 3 del
decreto legge permettono di avviare da subito la costruzione di nuove
strutture, con la creazione di altri 1.000 posti, raddoppiando in pratica
la disponibilità garantita dagli attuali dieci centri presenti sul territorio na-
zionale. In particolare, sono previste complessivamente spese pari a 3 mi-
lioni di euro per l’anno 2008; 37.500.000 euro per l’anno 2009;
40.470.000 euro per l’anno 2010 e 20.075.000 euro a decorrere dall’anno
2011.

All’interno di tutte le strutture destinate ad ospitare gli immigrati –
come lei, senatore D’Alia, ha specificatamente chiesto – vengono garantiti
adeguati servizi di accoglienza e condizioni di trattamento assolutamente
rispettose dei diritti, della dignità delle persone e dell’unità familiare,
senza discriminazioni di religione, di orientamento sessuale e di naziona-
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lità o etnia. Gli stranieri vengono accolti nel pieno rispetto degli standard
internazionali.

Il funzionamento delle predette strutture è disciplinato da apposita
convenzione tra l’ente gestore e la prefettura territorialmente competente,
che tiene conto degli standard qualitativi e quantitativi, stabiliti nel capi-
tolato unico per la gestione dei centri, approvato con decreto del Ministro
dell’interno dell’8 ottobre 2007.

Vengono forniti, oltre al servizio di assistenza generica alla persona
ed al suo sostentamento materiale, il servizio di orientamento normativo
e legale, l’assistenza socio-psicologica, la mediazione linguistico-culturale,
il servizio di interpretariato e l’assistenza sanitaria, con presenza di perso-
nale infermieristico.

È, inoltre, in corso di rimodulazione il citato capitolato unico, al
quale verranno apportate modifiche, per garantire, secondo il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa, sempre maggiori standard di
qualità, economicità ed efficienza, il più possibile omogenei e verificabili
mediante l’introduzione di un sistema di audit, che consente il monitorag-
gio ed il controllo di tutta l’attività di gestione del centro.

In conclusione, senatore D’Alia, come ella può ben vedere, anche in
ragione della sua pregressa esperienza come Sottosegretario di Stato al
Ministero dell’interno, non vi è dubbio che il Governo abbia una strategia
di carattere globale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegre-
tario per la puntuale risposta, che ovviamente soddisfa alcune domande,
ma non la richiesta di natura politica che era sottesa alla nostra interpel-
lanza. Mi spiego meglio.

Le ordinanze di protezione civile si sono sempre adottate, a partire
dal 1995, cioè dall’inizio dell’emergenza in Puglia, e dalla legge n. 40
del 1998, con cui furono istituiti i CPTA, i centri di permanenza tempo-
ranea e assistenza. Prendiamo atto della circostanza che, anche con la
nuova gestione e con l’ordinanza di protezione civile che lei ha citato,
l’allestimento dei Centri di identificazione e di espulsione, già CPT, si
realizza in conformità con le linee guida stabilite dal Ministero. Si presup-
pone quindi che vi siano gli stessi standard e gli stessi parametri. Ovvia-
mente ciò ci fa ritenere soddisfatti sotto questo profilo.

Il problema che ci poniamo, però, riguarda in primo luogo le moda-
lità di affidamento e di gestione di tali centri: poiché finora l’affidamento
è avvenuto in deroga alle procedure di evidenza pubblica e dal momento
che forse oggi tornerà ad essere gestito secondo procedure legate all’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, si potranno determinare esiti posi-
tivi.
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Perché si sono indette gare per l’affidamento della gestione dei cen-
tri? Perché la precedente gestione dei centri di permanenza temporanea,
basata su affidamenti diretti ad ONLUS, non solo ha portato ad una cre-
scita dei costi, ma ha anche registrato inefficienze e difformità di gestione
sull’intero territorio nazionale. Da qui la necessità di recuperare un criterio
unitario. Dalle sue parole, però, mi sembra che il Governo nella gestione
dei centri intenda abbandonare tale criterio, e questo non può che rappre-
sentare un elemento negativo e preoccupante.

Signor Sottosegretario, aggiungo che l’altro aspetto inquietante nella
sua risposta sta nell’aver assemblato insieme le strutture che secondo la
legge n. 189 del 2002, la Bossi-Fini, erano dedicate solo ed esclusiva-
mente all’accoglienza dei richiedenti asilo alle strutture che, invece,
sono dedicate alla permanenza temporanea degli stranieri irregolari. Lei
afferma, leggendo la relazione dettagliata, che sostanzialmente vi è un’as-
similazione nella gestione dei nuovi centri che sono stati realizzati (quello
di Bari è stato realizzato da qualche anno e per colpa dell’allora e attuale
Presidente di quella Regione, Vendola, non fu aperto; vi fu una battaglia a
cui partecipò anche il sottoscritto, quando era al Ministero).

Tuttavia, da un lato, l’assimilazione e la confusione nella gestione tra
Centri di permanenza temporanea, oggi CIE, e CARA, che hanno una fun-
zione diversa, vulnera la funzione per la quale sono state realizzate le sette
commissioni territoriali per i richiedenti asilo, e quindi l’esigenza di avere
strutture separate e dedicate alla garanzia dei diritti dei rifugiati e dei ri-
chiedenti asilo. Dall’altro, la confusione crea il presupposto in forza del
quale di tutta l’erba si fa un fascio, cioè si accomunano gli irregolari,
che vengono clandestinamente nel nostro Paese e che sono inseriti nel cir-
cuito dello sfruttamento, con coloro i quali vengono per ragioni legate ad
esigenze di protezione umanitaria o di diritto d’asilo.

Questo è il segnale del fallimento di una politica di contrasto all’im-
migrazione clandestina, poiché è chiaro che la confusione induce a una
generalizzazione dei fenomeni che non porta da nessuna parte.

Da ultimo, signor Presidente, l’altro dato che registriamo con grande
preoccupazione è quello relativo all’aumento degli sbarchi a Lampedusa,
legato non solo ai fenomeni atmosferici, cioè al periodo primaverile od
estivo che determina e ha sempre determinato statisticamente una crescita
del fenomeno, ma al fallimento di una politica. Una politica che non col-
pisce in maniera diversa situazioni diverse, ma mette tutto nello stesso
contenitore rischia, infatti, di determinare l’aumento di questo dato, ren-
dendo conseguentemente fallimentare la politica di contrasto all’immigra-
zione cui tutti noi siamo interessati.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00020, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sulla compagnia
Tirrenia.

Ha facoltà di parlare il senatore Filippi Marco per illustrare tale in-
terpellanza.
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FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, quando il 17 luglio presentai l’interpellanza con proce-
dura abbreviata in esame, insieme ad altri 33 colleghi che a me si unirono
per sottoscriverla, tutto avremmo immaginato tranne che alla ripresa del-
l’attività parlamentare in autunno la situazione che riguarda appunto la
compagnia Tirrenia non solo fosse ancora attuale, ma addirittura si fosse
aggravata.

Mi dispiace dover constatare che, come al solito, abbiamo dovuto
sollecitare la Presidenza – che ringrazio vivamente per aver accolto la no-
stra richiesta – per vedere rispettato il diritto all’informazione garantito al
Parlamento almeno dalla presentazione di atti di sindacato ispettivo con-
gruamente sottoscritti e, come ricordato dal Presidente, disciplinato dal-
l’articolo 156-bis, cioè quegli atti ispettivi dei quali non è consentita
una produzione industriale, ma che richiedono ai Gruppi parlamentari
un’adeguata selezione.

La nostra speranza è che, nonostante l’assenza del Ministro, il sotto-
segretario Cosentino qui presente possa fornirci risposte non dico esau-
stive rispetto alle questioni che le porrò, ma almeno soddisfacenti. Spero
davvero non sembri sgarbata la mia affermazione; nutro infatti rispetto per
il sottosegretario Cosentino, che ringrazio per la disponibilità e spero ca-
pisca la rilevanza della questione, anche in ragione delle divergenti dichia-
razioni rese nelle settimane scorse dal Ministro e dal Presidente del Con-
siglio in materia.

Innanzitutto, mi permetto di sottolineare la particolare fase temporale
in cui ci troviamo. La convenzione inerente la concessione di servizio di
trasporto marittimo della compagnia Tirrenia, che, come sappiamo, svolge
servizio di cabotaggio per passeggeri e merci sulle rotte interne del Paese,
scade il prossimo 31 dicembre 2008.

Il 25 ottobre (quindi, immagino, già in regime di prorogatio) scade-
vano i termini per le Regioni per formalizzare l’opzione di assunzione e di
trasferimento a titolo gratuito delle rispettive società regionali.

Per il 20 novembre prossimo (siamo quindi a 20 giorni di distanza) è
stato poi indetto uno sciopero generale di tutti i lavoratori del gruppo Tir-
renia per 20 ore: una scelta maturata – mi sembra – in un clima partico-
larmente caldo.

La compagnia Tirrenia, come sicuramente sa, onorevole Sottosegreta-
rio, svolge la propria attività in regime di convenzione da oltre 20 anni,
ricevendo anche periodici sussidi statali che ne assicurano lo svolgimento
del servizio e il pareggio di bilancio.

Alcuni armatori privati, che operano sulle medesime rotte gestite
dalla compagnia Tirrenia, hanno più volte sollevato questioni di legitti-
mità; la Commissione europea ha inoltre aperto una procedura d’infra-
zione a carico dello Stato italiano. La normativa comunitaria prevede
che i servizi di trasporto ritenuti essenziali da uno Stato membro, qualora
non offerti dal libero mercato, o non sufficientemente coperti dall’offerta
commerciale, possono essere affidati, previa procedura competitiva, a vet-
tori ai quali viene garantito un sussidio strettamente correlato ai costi so-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

83ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



stenuti. L’esito della procedura d’infrazione non è ancora noto. Ad ogni
modo, è nostra convinzione che la funzione sociale svolta dal gruppo Tir-
renia, per quei servizi che non possono essere remunerati dal mercato,
debba essere adeguatamente garantita anche a seguito della privatizza-
zione della compagnia stessa e della liberalizzazione del settore, come
le direttive comunitarie richiedono.

Detto questo, si chiede di sapere innanzitutto quali siano stati i criteri
adottati in base ai quali si è ritenuto opportuno confermare i vertice della
compagnia Tirrenia. Il presidente della compagnia Tirrenia è in carica da
più vent’anni, attraversando governi di centrodestra, di centrosinistra, tec-
nici e della prima Repubblica. Quali sono stati dunque i criteri che hanno
portato alla riconferma dei vertici in ragione del prossimo cambio di mis-
sione dell’azienda?

In secondo luogo, vorremmo sapere se siano stati individuati, in vista
della privatizzazione delle compagnia Tirrenia e della liberalizzazione del-
l’intero comparto, i servizi essenziali di cabotaggio per passeggeri e merci
sulle rotte interne, in rapporto alla frequenza e alla continuità delle par-
tenze. In terzo luogo, si chiede di sapere se il Governo non ritenga oppor-
tuno qualificare i collegamenti con le isole minori come trasporto pubblico
locale; ciò a garanzia della continuità territoriale per quelle destinazioni
che rischiano di essere particolarmente deboli rispetto alle dinamiche di
mercato.

Chiediamo inoltre al Governo se intenda prorogare l’opzione, scaduta
il 25 ottobre, volta a consentire alle Regioni di assumere a proprio carico
l’onere dell’organizzazione del servizio di trasporto marittimo di merci e
persone o di rinunciarvi, mantenendo in carico la titolarità dell’organizza-
zione del servizio. Ancora, se non ritenga opportuno prevedere, a seguito
della liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, il divieto di cu-
mulo di contributi, sovvenzioni e sgravi erogati dallo Stato e dalle Regioni
a favore di tutti gli operatori del settore (sia per la compagnia Tirrenia che
per gli altri operatori, che giustamente indicano la non regolarità delle
sovvenzioni erogate alla compagnia Tirrenia).

Al Sottosegretario vorrei chiedere, inoltre, se il Governo intenda rico-
noscere alla compagnia Tirrenia la past performance, in ragione degli in-
vestimenti effettuati nel tempo dalla compagnia, dell’organizzazione
aziendale sostenuta e della formazione del personale, riconoscendo quindi
titoli preferenziali o clausole di garanzia. Il Sottosegretario converrà sicu-
ramente con me che non si può certo considerare la Tirrenia come qual-
siasi altro soggetto che si improvvisa a gestire un servizio che ha svolto,
di fatto, per vent’anni.

Domandiamo se il Governo non ritenga opportuno prevedere clausole
sociali a tutela dei lavoratori, per il pieno rispetto dei contratti, della nor-
mativa sulla sicurezza nei luoghi di lavori e della normativa in materia di
orari di lavoro, e se intenda individuare i servizi sociali coperti dall’onere
di servizio pubblico e i servizi commerciali sostenuti dagli sgravi e incen-
tivi per le autostrade del mare rivolti al riequilibrio modale. In ultimo, ci
interessa sapere se siano già disponibili (questo è l’elemento tecnicamente
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centrale per poi determinare le scelte conseguenti) i centri di costo per

ogni tratta ritenuta di servizio universale e quindi di natura sociale svolta

dalla compagnia.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere

all’interpellanza testé svolta.

COSENTINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.

Signor Presidente, colleghi, con l’interpellanza urgente 2-00020 il senatore

Filippi ed altri pongono quesiti in ordine al servizio di trasporto marittimo

e al servizio di cabotaggio per passeggeri e merci sulle rotte interne del

Paese, svolti dalla società di navigazione Tirrenia spa. Al riguardo, sentita

anche la società Fintecna spa, si fa presente quanto segue.

Con riferimento alla procedura d’infrazione aperta dall’Unione euro-

pea, si precisa che la società Tirrenia e le società regionali marittime da

essa controllate sono state oggetto di una procedura comunitaria che si

è aperta nel 1999 e si è conclusa nel 2004, con il pieno riconoscimento

della legittimità degli aiuti concessi al gruppo Tirrenia, a fronte degli ob-

blighi di servizio pubblico svolti dal gruppo stesso. Non risulta, invece,

che vi siano altre procedure comunitarie il cui esito non sia ancora noto.

Per quanto riguarda l’individuazione dei servizi essenziali di cabotag-

gio in rapporto alla frequenza e continuità delle partenze, in particolare

per la Sardegna, si segnala che, nell’ottica del completamento del processo

di liberalizzazione e privatizzazione del settore del cabotaggio marittimo,

ai sensi dei commi 998 e 999, dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006

(legge finanziaria 2007), è prevista la stipula di convenzioni tra il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, e le società di trasporto marittimo sulla base dei cri-

teri stabiliti dal CIPE con delibera n. 111 del 2007. In tali atti negoziali

saranno determinate le linee da servire, le procedure e i tempi di liquida-

zione del rimborso degli oneri di servizio pubblico e, inoltre, verranno in-

trodotti meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio

per l’utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della

concorrenza. Attualmente è in fase di elaborazione la convenzione disci-

plinante il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall’esercizio

dei servizi di collegamento marittimo con la Sardegna e le Isole Tremiti

dal continente e tra la Sicilia e la Sardegna.

La società Tirrenia spa, nel contesto del piano industriale che ha pre-

sentato all’amministrazione, nel febbraio 2007 ha individuato i servizi es-

senziali di cabotaggio per passeggeri e merci, sia relativamente alle rotte

di media e lunga percorrenza gestite da Tirrenia, che per le linee di carat-

tere locale gestite dalle società regionali marittime. Spetterà, invece, al-

l’amministrazione la decisione finale in ordine ai collegamenti da conside-

rare essenziali e, quindi, soggetti ad obbligo di pubblico servizio.
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La recente normativa, introdotta con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito il passag-
gio delle competenze e degli stanziamenti pubblici in materia di trasporto
pubblico locale dallo Stato alle Regioni, disponendo che le stesse possano
anche optare per l’acquisizione, a costo zero, della proprietà delle società
regionali marittime (Caremar, Toremar, Siremar e Saremar), che attual-
mente esercitano i citati collegamenti locali.

La legge finanziaria 2007, con riferimento alle attuali convenzioni
con lo Stato che scadono il 31 dicembre 2008, ha previsto che vengano
stipulate nuove convenzioni, con scadenza non anteriore al 31 dicembre
2012, tra lo Stato da un lato, e la Tirrenia e le società regionali marittime
dall’altro, al fine di regolare i servizi di collegamento pubblico che tali
società saranno chiamate a svolgere a partire dal 1º gennaio 2009. Le
nuove convenzioni, in corso di elaborazione, dovranno avere l’approva-
zione della Commissione europea.

Per quanto concerne il personale navigante della società Tirrenia spa,
si precisa che lo stesso è in gran parte costituito da personale con contratto
a tempo indeterminato, al quale sono assicurate tutte le tutele previste
dalle vigenti disposizioni di legge (sicurezza nei luoghi di lavoro, orari,
eccetera).

Nell’ambito del piano industriale, la società Tirrenia spa, oltre a for-
mulare proprie proposte in ordine alle linee aventi valenza sociale e,
quindi, soggette ad obbligo di servizio pubblico, ha altresı̀ individuato
una serie di collegamenti aventi carattere commerciale, che potranno es-
sere gestiti dalla stessa Tirrenia, sempre a partire dal 1º gennaio 2009,
senza contributi pubblici. Ogni incentivo previsto per le autostrade del
mare dovrà essere esteso a tali linee, qualora ve ne siano i presupposti sta-
biliti dalle leggi.

Per quanto riguarda, infine, il riferimento contenuto nel documento
parlamentare relativamente ai centri di costo per ogni tratta ritenuta di ser-
vizio di natura sociale, si precisa che gli esercenti di servizi di collega-
mento marittimo in regime di pubblico servizio sono tenuti ad adottare
un sistema di contabilità separata, come stabilito anche dall’articolo 5
della delibera CIPE n. 111 del 2007, che individua le componenti econo-
miche di costi e ricavi attribuite alle varie linee.

FILIPPI Marco (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, intervengo molto breve-
mente in replica. Credo che la risposta che ci è stata fornita in realtà ma-
nifesti ancor di più l’urgenza da parte del Parlamento di porre in essere un
momento di confronto e approfondimento nelle sedi opportune, a partire
dalle Commissioni competenti di merito, e ciò in ragione di due fatti.
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Occorre anzitutto capire davvero cosa avverrà a partire dal 1º gen-
naio; comprendiamo sicuramente la portata della notizia che ci ha dato
il Sottosegretario, che in parte fa chiarezza, in merito alla proroga della
convenzione al 2012. Con un po’ di ironia e un po’ di sarcasmo verrebbe
da dire che probabilmente questa notizia andrebbe segnalata anche al Pre-
sidente del Consiglio, che con frequenza e ripetutamente segnala la sua
volontà di cedere il servizio interamente ai privati. Quindi, ha ragione
Onorato quando si arrabbia, non solo per i contributi che vengono erogati;
da questo punto di vista è interessante che la procedura di infrazione co-
munitaria aperta e poi chiusa abbia di fatto riconosciuto le sovvenzioni
erogate dallo Stato alla compagnia Tirrenia come elemento necessario
alla copertura dei servizi universali. Quindi, almeno questa, è una diatriba
che sicuramente viene meno.

Vorrei però porre un’altra questione, che poi ovviamente sollecite-
remo con i mezzi a nostra disposizione. Ravviso a questo punto la neces-
sità e l’opportunità di un approfondimento che metta al centro della di-
scussione e della riflessione il piano industriale, che immagino sia stato
oggetto di discussione e confronto con le parti sindacali e che ritengo as-
solutamente opportuno diventi elemento anche di contezza e riflessione,
per capire in questi quattro anni a venire quali saranno gli elementi di svi-
luppo di un settore e di un servizio particolarmente delicato e importante
per il nostro Paese; ciò in particolar modo per quelle realtà che sono si-
curamente meno appetibili dal mercato, per i servizi appunto nei confronti
delle piccole isole, dove ovviamente il numero non fa la sostanza, ma fa
sicuramente la qualità del servizio.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00059 sulla devoluzione
dell’8 per mille dell’IRPEF alla Chiesa cattolica.

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

COSENTINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Signor Presidente, in relazione all’atto di sindacato ispettivo presentato
dai senatori Poretti e Perduca, si fa presente che i meccanismi che rego-
lano la ripartizione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF sono contenuti
nella legge 20 maggio 1985, n. 222. In forza del disposto dell’articolo 47,
secondo comma, «una quota pari all’8 per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere
umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere reli-
gioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al
comma precedente vengono decise sulla base delle scelte espresse dai con-
tribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non
espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in propor-
zione alle scelte espresse».

Il successivo articolo 48 stabilisce esattamente i termini di utilizza-
zione di tali quote: «Le quote di cui all’articolo 47, secondo comma,
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sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostenta-
mento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale
o di paesi dei terzo mondo».

Risulta evidente che gli interventi finanziati debbano rientrare esclu-
sivamente nel novero di quelli previsti dal sopra citato articolo e che, per-
tanto, sia da escludere una eventuale destinazione delle quote per gli sti-
pendi dei pubblici dipendenti.

L’articolo 49 dispone poi che al termine di ogni triennio un’apposita
Commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dalla Confe-
renza episcopale italiana, proceda alla valutazione del gettito della quota
dell’8 per mille dell’IRPEF di cui all’articolo 47, al fine di predisporre
eventuali modifiche. La suddetta Commissione, riunitasi nel 2005 per esa-
minare i rendiconti relativi al quinto triennio 2002-2004, è stata concorde
nel ritenere che il sistema di sostentamento del clero (articolo 46) e di fi-
nanziamento degli scopi a diretta gestione della Chiesa (articolo 47), dise-
gnato dalla legge n. 222 del 1985, ha dato nuovamente prova di sostan-
ziale buon funzionamento e ha concordemente ritenuto di non dover pro-
porre modifiche al meccanismo vigente.

A completezza di informazione, si fa presente che la medesima pro-
cedura è adottata per le quote spettanti alle confessioni acattoliche aventi
diritto. In proposito si ricorda che, a conferma del positivo funzionamento
del sistema avviato nel 1985, la Tavola valdese – che originariamente non
partecipava al sistema di finanziamento indiretto – con due successive in-
tese ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, ha chiesto e ot-
tenuto di poter aderire al sistema stesso e di partecipare altresı̀ alla ripar-
tizione dell’ulteriore quota derivante dalle scelte non espresse. Analoga ri-
chiesta è stata formulata ed accolta per altre confessioni religiose firmata-
rie di intese con lo Stato. Con le medesime modalità sono determinate la
quota dell’otto per mille dell’IRPEF e la somma corrisposta a titolo di an-
ticipo di cui all’articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all’ar-
ticolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all’articolo 4 della legge
5 ottobre 1993, n. 409; all’articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n.
520; all’articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638. Le leggi menzio-
nate sono quelle di approvazione delle intese stipulate, ai sensi dell’arti-
colo 8 della Costituzione, con le seguenti confessioni religiose: Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno; Assemblee di
Dio in Italia; Tavola valdese; Chiesa evangelica luterana in Italia; Unione
delle comunità ebraiche italiane.

La consistenza del dato contabile è, comunque, essenzialmente colle-
gata alla liberalità dei contribuenti che esprimono la propria volontà in
sede di dichiarazione annuale dei redditi. Il meccanismo delineato per l’at-
tribuzione dell’8 per mille riconosce, infatti, la centralità della libera de-
terminazione dell’individuo ed è configurato in modo tale da garantire an-
che possibilità di scelta non solo tra le varie confessioni religiose, ma an-
che a favore dello Stato. La somma relativa alla ripartizione delle scelte
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non espresse non affievolisce, peraltro, tale contabilità. Dal 1985 ad oggi è

complessivamente aumentato il numero dei contribuenti, ma è anche au-

mentato il numero dei contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiara-

zione. A ciò si deve aggiungere il fatto che ha sempre maggiore diffusione

la trasmissione per via telematica del modello unico; ciò contribuisce a

diminuire sensibilmente il numero delle opzioni espresse. Tale circostanza

genera, in ogni caso, una situazione di proporzionale bilanciamento, in
quanto gli importi dell’8 per mille per i quali non viene espressa specifica

opzione, vengono ripartiti tra tutti i soggetti concorrenti – Stato compreso

– in misura proporzionale alle scelte comunque espresse.

Per quanto riguarda, in modo più specifico, l’otto per mille dell’IR-

PEF a gestione statale, il decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 settembre 2002, n. 250, che disciplina tale materia, all’articolo

8, comma 3, prevede che sono ammessi alla ripartizione della quota del-

l’otto per mille a diretta gestione statale, come sopra già detto, gli inter-

venti straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai ri-

fugiati, conservazione di beni culturali. Requisito fondamentale per acce-

dere alla quota dell’otto per mille è quello della straordinarietà dei progetti
che vengono presentati, ovverosia quando esulano effettivamente dall’atti-

vità di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per

tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione

delle risorse finanziarie. Possono accedere alla ripartizione della quota del-

l’otto per mille le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli

enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.

Per accedere al contributo dell’otto per mille gli interessati devono

presentare domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il

15 marzo di ogni anno. La Presidenza dei Consiglio dei ministri, ai fini

dell’istruttoria delle richieste, esamina le valutazioni delle amministrazioni

interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori successivi accertamenti

ed entro il 30 giugno raccoglie, sulle singole iniziative, la valutazione

delle amministrazioni competenti e del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per quanto attiene alla verifica della documentazione tecnica.

Questa attività viene svolta dalle amministrazioni interessate (Presi-

denza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero

dell’interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per

la protezione civile e Ministero dell’economia e delle finanze) in un

arco temporale limitato, che parte dal mese di aprile e che si conclude en-
tro il 30 giugno di ogni anno, con riunioni settimanali che si svolgono

presso la Presidenza del Consiglio, fino ad un massimo di cinque a setti-

mana per l’intera giornata ed indipendentemente dal numero di istanze

presentate. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio

dei ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse deri-

vanti dalla quota dell’otto per mille. Entro il 30 settembre di ogni anno il

Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commis-
sioni parlamentari per il parere lo schema di decreto di ripartizione della
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quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa docu-
mentazione.

Successivamente è emanato il decreto di destinazione dei fondi che
sono erogati, nella gran parte, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
I progetti finanziati con la quota in argomento vengono costantemente mo-
nitorati dalla Presidenza medesima che, con l’ausilio tecnico delle ammi-
nistrazioni di merito, vigila sull’andamento e sulla conclusione degli inter-
venti, per la quale è richiesta una documentazione finale accompagnata da
apposita certificazione.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ovvia-
mente non posso far altro che dichiararmi insoddisfatta della risposta. Non
so se lei ha letto l’interrogazione. Probabilmente lo ha fatto chi le ha
scritto il testo, ma dal momento che credo anche nella responsabilità indi-
viduale di chi poi si presenta in quest’Aula per leggere le risposte agli atti
di sindacato ispettivo, mi chiedo davvero come sia andata.

Se si fosse letto il testo dell’interrogazione, a prescindere dal titolo
che recita «Devoluzione dell’otto per mille dell’IRPEF alla Chiesa catto-
lica», si sarebbe capito innanzitutto che essa è rivolta alla Presidenza del
Consiglio, in quanto l’argomento riguarda una questione squisitamente po-
litica e non economica, e di quella questione si chiamava a rispondere.
Dal momento, però, che lei, signor Sottosegretario, si è reso disponibile,
ho accettato volentieri di essere questo pomeriggio, in quest’Aula deserta,
ad ascoltare la sua risposta.

L’interrogazione si riferiva ad alcune dichiarazioni di un sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, che in merito al per-
verso meccanismo della ripartizione dell’otto per mille e sulla questione
delle quote non espresse e delle modalità con cui si triplicano le somme
con miracoli prettamente laici aveva testualmente detto: «La gente dà
più fiducia alla Chiesa cattolica piuttosto che allo Stato» perché «barrando
per lo Stato i soldi vanno ai fannulloni e agli statali».

Ebbene, in tutto il testo della sua risposta non c’è alcun accenno a
queste dichiarazioni sulle quali io chiedevo che il Governo venisse a ri-
spondere, per sapere se esse fossero anche prese di posizione politiche e
opinioni del Governo. Ad eccezione di un accenno en passant, da lei ri-
portato, secondo il quale è da escludere che i fondi (cioè i soldi) della
quota dello Stato siano utilizzati per gli stipendi degli statali, tutto il resto
della sua risposta era una spiegazione del meccanismo perverso – perverso
per me e per molti – dell’otto per mille, mentre per lei e per il Governo,
evidentemente, tale meccanismo funziona alla perfezione.

Lei, dunque, ci ha riferito il funzionamento del meccanismo dell’otto
per mille, mentre era su altro che io e il collega Perduca avevamo presen-
tato l’interrogazione. Essa concerneva una dichiarazione che presentava,
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intanto, questa grossolana falsificazione da lei, en passant, rettificata: la
destinazione dei fondi della quota dello Stato non va al pagamento di sti-
pendi, né del mio, né del suo né di altri qui presenti, ma avrebbe per legge
una destinazione limitata a quegli interventi straordinari da lei citati, quali
fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione
dei beni culturali.

Ho detto che la quota dello Stato avrebbe tale destinazione perché poi
leggine ad hoc hanno consentito anche un uso illegale di tale quota, fino a
finanziare con essa persino missioni internazionali dei nostri militari. Tra
l’altro, una grossa fetta della parte destinata alla conservazione dei beni
culturali spesso e volentieri torna alla Chiesa cattolica grazie a restauri
di edifici cattolici.

Una dichiarazione quella del sottosegretario Giovanardi (che avrei
gradito fosse venuto qui a dire per quale motivo l’avesse fatta e, nel
caso, anche a difenderla e sostenerla), fatta in una trasmissione telefonica
che io ho avuto cura di sbobinare (ma, evidentemente, qualcun altro non
ha avuto la stessa cura) che ne faceva, in realtà, un Sottosegretario di
Stato che, da membro dell’Esecutivo della Repubblica italiana, si trasfor-
mava in esponente dello Stato vaticano. Altrimenti, perché diventare testi-

monial di un cosı̀ brutale e inappropriato spot pubblicitario a favore delle
casse vaticane?

Inutile ripetere come questo meccanismo perverso dell’otto per mille,
in realtà, triplichi le quote, per cui un 36 per cento di contribuenti italiani
che destinano la propria quota alla Chiesa cattolica diventa il 90 per cento,
facendo arrivare ben un miliardo nelle casse vaticane. La domanda era
questa, ma la risposta non vi è stata. Il Governo e la Presidenza del Con-
siglio fanno la campagna per il Vaticano o che cosa? Verrebbe appunto da
dire che il vecchio motto «A Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è
Dio» si completa con «ma anche un po’ di ciò che è di Cesare».

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, vorrei farle presente che, come lei
sa, l’interrogazione è un rapporto a due tra l’interrogante e il Governo.
Quindi, la situazione è perfettamente conforme alla regolarità dei lavori
parlamentari; mi sarei pertanto meravigliato se vi fossero stati altri colle-
ghi presenti. Lo dico per la regolarità dei nostri lavori.

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

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 4 novembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
4 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083).

La seduta è tolta (ore 17,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sui Centri di accoglienza per immigrati

(2-00036 p.a.) (09 ottobre 2008)

D’ALIA, FOSSON, CINTOLA, CUFFARO. – Al Ministro dell’in-

terno. – Premesso che:

negli ultimi mesi risultano raddoppiati gli sbarchi di immigrati
clandestini sulle coste italiane e sono aumentate le richieste di asilo;

i Centri di accoglienza (Cda-Cpsa) servono al primo soccorso e ad
un’accoglienza limitata al tempo necessario per l’identificazione dei mi-
granti sbarcati e al successivo trasferimento nei Centri di accoglienza
per richiedenti asilo (Cara) o nei Centri di identificazione e espulsione
(Cie); i centri di accoglienza operativi sono attualmente 10;

i Cara ospitano solo i profughi sbarcati in Italia che chiedono asilo
politico, o comunque i richiedenti asilo politico privi di documenti di
identità, in attesa del riconoscimento del loro status di rifugiato o di pro-
tezione internazionale, che viene deciso dalle Commissioni territoriali; at-
tualmente i centri operativi sono 6, mentre le Commissioni territoriali
sono 10, a Gorizia, Milano, Torino, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone,
Trapani e Siracusa;

altra cosa sono invece i Cie, i vecchi Centri di permanenza tempo-
ranea (Cpt), destinati alla detenzione, convalidata dal giudice di pace, de-
gli stranieri non comunitari privi di permesso di soggiorno, per un periodo
massimo di 60 giorni; i centri attualmente operativi sono 10, per una ca-
pienza complessiva di 1.219 posti;

da un’inchiesta pubblicata dal settimanale «L’Espresso», il 4 set-
tembre 2008, a firma di Fabrizio Gatti, risulta che il Governo ha improv-
visato l’apertura di nuovi centri di accoglienza in tutta Italia, gestiti da pri-
vati e spesso all’insaputa di sindaci e cittadini per fare fronte all’emer-
genza; si tratta di centri dedicati all’accoglienza degli stranieri in attesa
del verdetto della Commissione territoriale per il riconoscimento dello sta-

tus di rifugiati; molto spesso sono gli stessi enti gestori dei Cara ad avere
l’appalto dei centri destinati all’emergenza e non sempre la qualità dei
nuovi centri emergenziali è buona;

il Governo ha appena stanziato 30 milioni di euro per la costru-
zione di 10 nuovi Cie, con l’obiettivo di avere un centro in ogni regione;
il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di
quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi
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per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di
euro dal 2008 al 2010;

il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a
4.640, ma il limite della detenzione salirà da 60 giorni a 18 mesi, con il
conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato
che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato,
con un conseguente aumento dei costi di mantenimento,

si chiede di sapere se tali notizie corrispondano al vero e, in tal caso,
quale sia il piano delle scadenze per questi interventi per verificare la qua-
lità dei servizi prestati, il controllo dei costi e l’efficacia dei servizi.

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

(2-00020 p.a.) (17 luglio 2008)

FILIPPI Marco, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, BARBOLINI,
BASTICO, BIANCO, BONINO, BUBBICO, CABRAS, CARLONI,
CHITI, DI GIROLAMO Leopoldo, DONAGGIO, FISTAROL, FRANCO
Vittoria, GARRAFFA, MAGISTRELLI, MARCENARO, MAZZUCONI,
MERCATALI, MORRI, MUSI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGO-
RER, PROCACCI, RANUCCI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria,
SIRCANA, VILLARI, VIMERCATI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture

e trasporti. – Premesso che:

la convenzione inerente la concessione di servizio di trasporto ma-
rittimo della compagnia Tirrenia, che svolge servizio di cabotaggio per
passeggeri e merci sulle rotte interne del Paese, scade il prossimo 31 di-
cembre 2008;

la compagnia Tirrenia svolge la propria attività in regime di con-
venzione da oltre 20 anni, ricevendo periodici sussidi statali che ne assi-
curano lo svolgimento del servizio e il pareggio di bilancio;

alcuni armatori privati, che operano sulle medesime rotte gestite
dalla Tirrenia, hanno più volte sollevato questioni di legittimità in rela-
zione all’erogazione di tali sussidi e, da ultimo, la Commissione europea
ha aperto, per tali fatti, una procedura di infrazione a carico dello Stato
italiano;

considerato che:

l’Unione europea riconosce il diritto degli Stati membri a stabilire
livelli e standard ragionevoli dei servizi di trasporto giudicati essenziali;

la normativa comunitaria prevede che i servizi di trasporto ritenuti
essenziali da uno Stato membro, qualora non offerti dal libero mercato o
non sufficientemente coperti dall’offerta commerciale, possono essere af-
fidati, previa procedura competitiva, a vettori ai quali viene garantito un
sussidio strettamente correlato ai costi sostenuti per lo svolgimento di
un’attività non commerciale;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

83ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



l’esito della procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato
italiano per i sussidi erogati al gruppo Tirrenia non è ancora noto;

tenuto conto che:

il principio di concorrenzialità e l’esigenza di una maggiore effi-
cienza operativa in tutto il settore dei trasporti richiedono l’inevitabile
apertura al mercato del comparto dei trasporti marittimi, con regole chiare
ed adeguati strumenti di regolazione del tutto simili a quelli già previsti
per il comparto dei trasporti pubblici terrestri;

la funzione sociale svolta dal gruppo Tirrenia, in relazione ai rile-
vanti compiti affidati, dovrà essere adeguatamente garantita anche a se-
guito dell’annunciata privatizzazione del vettore;

la riconferma del Presidente della compagnia Tirrenia, in carica
ininterrottamente da 26 anni, sorprende particolarmente in ragione dell’or-
mai prossimo cambio di missione dell’azienda,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri adottati in base ai quali si è ritenuto op-
portuno riconfermare i vertici della Compagnia Tirrenia nonostante l’an-
nunciata privatizzazione dell’azienda;

se siano stati individuati, in vista della privatizzazione della com-
pagnia Tirrena e della liberalizzazione dell’intero comparto di servizio di
cabotaggio da e per le isole, i servizi essenziali di cabotaggio per passeg-
geri e merci sulle rotte interne, in rapporto alla frequenza e continuità
delle partenze, a partire da quelli per la Sardegna;

se il Governo non ritenga opportuno qualificare i collegamenti con
le isole minori come trasporto pubblico locale;

se intenda introdurre una «opzione» volta a consentire alle Regioni
di assumere a proprio carico l’onere dell’organizzazione del servizio di
trasporto marittimo di merci e persone o di rinunciarvi in favore dello
Stato;

se non ritenga opportuno prevedere, a seguito della liberalizzazione
del settore del cabotaggio marittimo, il divieto di «cumulo» di contributi,
sovvenzioni e sgravi erogati dallo Stato e dalle Regioni a favore degli
operatori del settore;

se intenda, in vista dell’indizione della procedura competitiva per
la concessione per lo svolgimento dei servizi di natura sociale, la cui
quantità e qualità dovrebbe essere definita dai vari livelli istituzionali
competenti, riconoscere alla compagnia Tirrenia, la past performance in
ragione degli investimenti effettuati, dell’organizzazione aziendale soste-
nuta e della formazione del personale, dandole titoli preferenziali o clau-
sole di garanzia;

se non ritenga opportuno prevedere «clausole sociali» a tutela dei
lavoratori del comparto, per il pieno rispetto dei contratti, della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa in materia di orari di
lavoro;

se intenda individuare, prima di procedere alla privatizzazione
della compagnia Tirrenia, i servizi sociali coperti dall’onere di servizio

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 21 –

83ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



pubblico e i servizi commerciali sostenuti dagli sgravi e incentivi per le
Autostrade del mare rivolti al riequilibrio modale;

se siano già disponibili i centri di costo per ogni tratta ritenuta di
servizio di natura sociale, al fine di poter determinare agevolmente il con-
tributo da fissare a base d’asta per la successiva gara con cui affidare i
servizi in concessione.

Interrogazione sulla devoluzione dell’8 per mille dell’IRPEF
alla Chiesa cattolica

(3-00059) (11 giugno 2008)

PORETTI, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che, secondo i dati del Ministero dell’economia e delle finanze,

a) il 40,86 per cento degli italiani nel 2007 ha dato indicazione a
chi devolvere il proprio otto per mille;

b) il 36,69 per cento di chi presenta la dichiarazione dei redditi ha
indicato la Chiesa cattolica. Percentuale che, grazie al meccanismo della
legge, diventa pari all’89,91: l’otto per mille del restante 60 per cento de-
gli italiani che non dà indicazione viene distribuito proporzionalmente
sulla base delle indicazioni di chi ha invece deciso;

c) quasi il 90 per cento dell’otto per mille (quasi un miliardo di
euro per il 2007) va alla Chiesa cattolica che paga con questa somma an-
che gli stipendi del clero;

d) lo Stato col suo 3,16 per cento (7,74 per cento grazie al mecca-
nismo di ripartizione), almeno ufficialmente usa questi soldi per finanziare
progetti straordinari su fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai ri-
fugiati, conservazione beni culturali;

considerato che il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del
Consiglio dei ministri, Carlo Giovanardi, il 6 giugno 2008, durante una
conversazione radiofonica con la prima interrogante su Radio Città Futura
a proposito dell’otto per mille alle confessioni religiose e allo Stato, si è
cosı̀ espresso: «la gente dà più fiducia alla Chiesa cattolica che allo Stato,
che pure può barrare per lo Stato, e io potrei polemizzare dicendo che bar-
rando per lo Stato i soldi vanno ai fannulloni che lavorano e fanno gli sta-
tali»,

si chiede di sapere se quanto dichiarato da Giovanardi sia anche opi-
nione del Governo e, se cosı̀ non fosse, cosa intenda fare in merito il Go-
verno stesso.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

83ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2008Assemblea - Allegato A



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Contini, Cursi, Davico, Divina, Longo, Mantica, Manto-
vani, Martinat, Palma, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Allegrini e Ran-
dazzo, per attività dell’Assemblea parlamentare della organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Nessa e Russo, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale;
Rutelli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Nespoli Vincenzo

Istituzione di un’Autorità garante della legalità (1169)

(presentato in data 30/10/2008);

senatori Ichino Pietro, Treu Tiziano, Ceccanti Stefano, Roilo Giorgio, Per-
duca Marco, Poretti Donatella, Adragna Benedetto, Blazina Tamara, Bion-
delli Franca, Ghedini Rita, Nerozzi Paolo, Passoni Achille

Disposizioni in materia di sciopero virtuale (1170)

(presentato in data 30/10/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Giai Mirella ed altri

Modifiche all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
cittadinanza per nascita (1014)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 30/10/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Musso Enrico

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

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 30/10/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Benedetti Valentini Domenico

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all’VIII dispo-
sizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle
Province (1098)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 30/10/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Saia Maurizio

Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
(1101)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 30/10/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Saro Giuseppe

Disposizioni in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale dei
coniugi (1109)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 30/10/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Carrara Valerio ed altri

Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e te-
soro)

(assegnato in data 30/10/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Poretti Donatella ed altri

Disposizioni in materia di conservazione delle cellule staminali del cor-
done ombelicale (1020)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/10/2008);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Bianconi Laura, sen. Vizzini Carlo
Norme per la prevenzione e la protezione degli operatori sanitari dai rischi
di contagio derivanti da punture accidentali (1130)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 30/10/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Regione Emilia Romagna
Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in me-
dicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commer-
cio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamen-
tare questioni regionali
(assegnato in data 30/10/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
sen. Coronella Gennaro
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina
per l’esercizio dell’attività venatoria (1122)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare que-
stioni regionali
(assegnato in data 30/10/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

sen. Franco Vittoria
Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure
di integrazione sociale (1139)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 30/10/2008);

Commissioni 1ª e 11ª riunite

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro
sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro
e di ammortizzatori sociali (1167)
Derivante da stralcio art. 23, 24, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 del DDL
C.1441
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª
(Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
C. 1441-QUATER approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 30/10/2008);
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Commissioni 2ª e 13ª riunite

sen. Casson Felice, sen. Della Seta Roberto

Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente (1076)

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

(assegnato in data 30/10/2008);

Commissioni 4ª e 11ª riunite

sen. Amati Silvana ed altri

Disposizioni a favore del personale militare esposto ed ex esposto all’a-
mianto e dei loro familiari e delega al Governo in materia di definizione
della tipologia delle modalità di accesso alle prestazioni erogate dall’I-
NAIL al predetto personale (1037)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 30/10/2008).

Disegni di legge, richieste di parere

La 5ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il pro-
prio parere sul disegno di legge: Castelli ed altri. – «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costi-
tuzione» (1117), già deferito, in sede referente, alle Commissioni perma-
nenti riunite 1ª, 5ª e 6ª.

Indagini conoscitive, annunzio

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli Enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è stata
autorizzata a svolgere un’indagine conoscitiva sulla situazione econo-
mico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionali.

Corte costituzionale, composizione

Il primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, con lettera in
data 28 ottobre 2008, ha comunicato che il Collegio della Corte Suprema
di Cassazione, appositamente convocato in pari data, ha eletto il dottor
Alessandro Criscuolo Giudice della Corte Costituzionale in sostituzione
del dottor Franco Bile, la cui permanenza in carica scadrà il prossimo 8
novembre 2008.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20
ottobre 2008, ha inviato il testo di quindici risoluzioni, una posizione e
una dichiarazione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata
dal 22 al 25 settembre 2008:

una risoluzione sul miglioramento della qualità della formazione
degli insegnanti (Doc. XII, n. 138). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª
Commissione permanente;

una risoluzione sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti
(Doc. XII, n. 139). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sull’allineamento degli atti giuridici alla nuova de-
cisione sulla comitatologia (Doc. XII, n. 140). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui fondi hedge e i fondi di private equity (Doc.
XII, n. 141). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla
trasparenza degli investitori istituzionali (Doc. XII, n. 142). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione e le prospettive dell’agricoltura
nelle zone di alta e media montagna (Doc. XII, n. 143). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 9ª Commissione permanente;

una risoluzione sul «Trarre il massimo beneficio dal dividendo di-
gitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal
passaggio al digitale» (Doc. XII, n. 144). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8ª
Commissione permanente;

una posizione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, in nome della Comunità europea, dell’accordo internazionale
del 2006 sui legni tropicali (Doc. XII, n. 145). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 9ª e alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’accordo internazionale del 2006 sui legni tro-
picali (ITTA) (Doc. XII, n. 146). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª e alla 13ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla preparazione del vertice Unione europea-In-
dia del 29 settembre 2008 a Marsiglia (Doc. XII, n. 147). Il predetto do-
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cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sui media comunitari in Europa (Doc. XII, n. 148).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi di
informazione nell’Unione europea (Doc. XII, n. 149). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul controllo dei prezzi dell’energia (Doc. XII, n.
150). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sul Libro bianco sull’alimentazione, il sovrappeso e
l’obesità (Doc. XII, n. 151). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12ª Commissione
permanente;

una dichiarazione sulla proclamazione del 23 agosto quale «Gior-
nata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del na-
zismo» (Doc. XII, n. 152). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulle delibere della commissione per le petizioni
nel 2007 (Doc. XII, n. 153). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel
2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trat-
tato UE) (Doc. XII, n. 154). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione
permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Mazzucconi e Fioroni hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 3-00352 della senatrice Franco Vittoria ed altri.

Mozioni

LI GOTTI, CASSON, D’ALIA, BELISARIO, PARDI, PEDICA,
LANNUTTI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI
NARDO, RUSSO. – Il Senato,

premesso che:

il giorno 2 ottobre 2008 veniva approvato dall’Aula del Senato, nel
corso della conversione in legge del decreto legge n. 134 del 2008 (A.S.
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999), un emendamento presentato dai relatori Cicolani e Paravia, il cosid-

detto emendamento «salva-manager» (emendamento 1.108);

il giorno 9 ottobre 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze,

Giulio Tremonti, intervenendo nell’Aula del Senato, in occasione dell’«In-

formativa sugli sviluppi della crisi finanziaria in atto», disconosceva la pa-

ternità dell’emendamento e bollana lo stesso come iniziativa di due sena-

tori, fuori dalla logica del Governo e, pertanto, contestualmente annun-

ciava le proprie dimissioni qualora non si fosse soppresso il suddetto

emendamento;

il ministro Tremonti ha testualmente dichiarato in Assemblea, nel

corso della seduta n. 70 del 9 ottobre 2008: «se si immagina che la linea

del Governo sia quella espressa in un emendamento che prevede una ridu-

zione della soglia penale per alcune attività di amministratori, si sbaglia:

quello è un emendamento extra-ordinem, fuori dalla logica di questo Go-

verno. O va via quell’emendamento, o va via il Ministro dell’economia»;

le parole del ministro Tremonti hanno determinato una campagna

mediatica nei confronti dei due senatori, che figurano formalmente

come soli responsabili del tentativo di introdurre una norma che avrebbe

salvato i grandi bancarottieri;

il cosiddetto «emendamento salva-manager» dei relatori Paravia e

Cicolani è stato puntualmente soppresso nel corso dell’esame del disegno

di legge di conversione del decreto legge n. 134 del 2008 (A. C. 1742)

alla Camera dei deputati il 15 ottobre 2008 con un emendamento del Go-

verno, scongiurando cosı̀ le dimissioni del Ministro dell’economia;

considerato, inoltre, che:

il Consiglio dei ministri, già dal 28 agosto 2008 aveva approvato il

disegno di legge di «Delega al Governo per il riordino della legislazione

in materia di gestione delle crisi aziendali». Il disegno di legge è stato

proposto dal ministro dello sviluppo economico Scajola di concerto, tra

gli altri, con lo stesso ministro dell’economia Tremonti;

tale disegno di legge governativo è stato presentato alla Camera

dei deputati il 2 ottobre (A. C. 1741), ossia proprio lo stesso identico

giorno dell’approvazione – nell’altro ramo del Parlamento – del cosiddetto

«emendamento salva-manager» presentato dai senatori Cicolani e Paravia;

l’articolo 2, comma 4, lettera r), del disegno di legge propone so-

stanzialmente lo stesso contenuto normativo e precettivo dell’emenda-

mento cosiddetto «salva-manager», con un effetto addirittura più ampio

e ancor più devastante rispetto ad esso, che aveva suscitato lo sdegno del-

l’intero Governo,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministro dell’economia e

delle finanze, alla luce di tutto quanto esposto, a riferire urgentemente al-

l’Assemblea del Senato i suoi intendimenti e il suo indirizzo politico in

ordine alla situazione fattuale e normativa sopra esposta.

(1-00051)
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Interrogazioni

ARMATO, ANDRIA, INCOSTANTE, VILLARI. – Al Ministro delle

infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

nel corso degli ultimi mesi, sulla tratta ferroviaria Napoli-Roma si
registra un consistente aumento di corse ferroviarie soppresse e di ritardi,
che hanno creato grave disagio agli utenti della tratta ed in particolare ai
pendolari;

secondo notizie raccolte, la soppressione delle corse è avvenuta
senza un’adeguata informazione dei viaggiatori, molti dei quali sono stati
costretti ad acquistare più di un biglietto di viaggio per raggiungere la
città di Roma;

i ritardi che si accumulano sulla tratta raggiungono spesso gli 85
minuti e riguardano le diverse tipologie di collegamento, ivi compreso
il collegamento ad alta velocità;

nel corso dell’ultima settimana sono state soppresse ed accorpate,
senza adeguata informazione degli utenti, numerose corse della TAV, co-
stringendo numerosi passeggeri ad utilizzare, in alternativa, i collegamenti
su strada;

rilevato che:

numerosi pendolari, per le motivazioni sopra descritte, hanno ma-
nifestato il proprio disagio nei confronti della società Trenitalia, senza ot-
tenere adeguate risposte nel merito;

tali ritardi e soppressioni di corse avvengono nel momento in cui le
Ferrovie hanno adottato incrementi consistenti sui biglietti ed abbonamenti
ferroviari sulla tratta Napoli-Roma,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alle
vicende descritte;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare nei con-
fronti di Trenitalia, al fine di garantire ai cittadini la regolarità delle corse
ferroviarie, il rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini ed un’adeguata
e preventiva informazione dei viaggiatori sulle modalità di svolgimento
delle corse e di immediato rimborso dei biglietti relativi alle corse sop-
presse.

(3-00358)

POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’interrogante ha già presentato sull’argomento richiamato nella
presente interrogazione due atti di sindacato ispettivo (4-00520 e 4-
00556), ai quali non è ancora giunta alcuna risposta;

nel frattempo, alcuni provvedimenti del Governo hanno a giudizio
dell’interrogante opportunamente e responsabilmente affrontato l’irrisolto
problema della razionalizzazione della spesa;
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«razionalizzazione» significa utilizzo corretto delle risorse deri-
vanti dalle tasse che i cittadini pagano e rispetto delle leggi vigenti;

il mondo della comunicazione televisiva locale non può sottrarsi
alle regole, tanto più per la funzione che deve esercitare;

in merito all’attribuzione delle sovvenzioni statali alle TV pugliesi,
l’interrogante ha sollevato numerosi dubbi soprattutto in merito al pos-
sesso dei requisiti ed alle dovute verifiche del Comitato regionale per le
comunicazioni;

su «Il Sole-24 ore Economia Sud» del 29 ottobre 2008 è stato pub-
blicato un articolo a firma Maria Luisa Mastrogiovanni in cui sono ripor-
tate notizie inquietanti: in particolare, il Direttore generale delle comuni-
cazioni del Ministero, dottor Giovanni Bruno avrebbe sostenuto che la TV
locale potrebbe «mettersi in regola anche poco prima della erogazione dei
fondi»; ed ancora, Andrea Cascio, responsabile ministeriale del procedi-
mento di verifica attivato negli ultimi due mesi, avrebbe detto che «il Mi-
nistero non ha motivo di cambiare il suo orientamento»;

tuto ciò contrasta con la risposta data dal Direttore del Comitato
regionale per le comunicazioni (Corecom) della Puglia, Giovanni Giotta,
al Presidente del Consiglio regionale della Puglia, ovvero che «saranno
motivi di esclusione (dalla graduatoria) la mancata certificazione cartacea
della correttezza contributiva, della copia dei bilanci e dei libri matricola»;

se fosse corretta l’interpretazione dei dirigenti ministeriali, si do-
vrebbe concludere che sia consentita alle TV locali, una volta avuta la cer-
tezza di essere stati inseriti in graduatoria, sommare la situazione debitoria
pregressa proprio con il contributo ricevuto;

il decreto ministeriale del 23 aprile 2007 è chiaro nel suo conte-
nuto, dal momento che specifica che la dichiarazione di essere in regola
deve essere inclusa nella domanda;

il professor Claudio Chiola, consulente della Federazione radio-te-
levisioni ed ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, scrive in un suo pa-
rere: «ipotizzare l’interpretazione successiva (dei contributi) costituisce
operazione interpretativa illegittima»;

se, come dice il professor Chiola, l’operazione interpretativa è ille-
gittima, l’illegittimità dell’interpretazione non può che essere attribuita ai
dirigenti ministeriali che stravolgono il contenuto oggettivo e chiaro del
decreto ministeriale del 23 aprile 2007,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo non intenda valutare la possibilità di attivarsi per ve-
rificare l’esistenza di danno erariale nei confronti dei dirigenti in que-
stione;

se non intenda prontamente intervenire per ripristinare la legalità
attuando precise verifiche nell’operato del Corecom con riguardo ai com-
piti loro specificatamente assegnati dalla legge e stabilire la validità o
meno del permanere della loro presenza, in un momento di giusta ed op-
portuna razionalizzazione della spesa pubblica quale l’attuale.

(3-00359)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 31 –

83ª Seduta (pomerid.) 30 ottobre 2008Assemblea - Allegato B



Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e ai Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione. – Premesso che:

si apprende dalla stampa («l’Espresso» n. 42/2008, Agenzia Dire
del 20 ottobre 2008 e «Il Foglietto» di Usi/RdB n. 37 del 21 ottobre
2008), che la Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ha, con
atto di citazione, formalmente contestato ai vertici (presidente, capi dipar-
timento e direttori) dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un danno
erariale di 191 milioni di euro, non avendo l’ente provveduto a sanzionare,
come previsto dalla legge (articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del
1989) le mancate risposte ai questionari statistici inviati a imprese e citta-
dini;

si tratta di una stima prudenziale, dato che, come calcolato dallo
stesso ISTAT, le mancate risposte ammonterebbero a oltre 350.000 ogni
anno e, quindi, applicando la sanzione minima, il danno all’Erario, sol-
tanto per gli ultimi cinque anni non soggetti a prescrizione, ammonterebbe
a somme varianti da un minimo di 775 milioni a un massimo di 7,5 mi-
liardi di euro;

la predetta somma di 191 milioni di euro è stata cosı̀ ripartita dalla
Procura regionale nel relativo atto di citazione in giudizio: 95,7 milioni a
carico del presidente Luigi Biggeri; 30,6 milioni per l’attuale direttore ge-
nerale Olimpio Cianfarani e 7,6 milioni per il suo predecessore Giuseppe
Perrone; 23,4 milioni per il capo dipartimento Vittoria Buratta e 11,4 mi-
lioni per il suo predecessore Francesco Zannella; per i direttori centrali, le
quote sono le seguenti: 4,1 milioni per Andrea Mancini; 3,9 milioni pro-
capite per Roberto Monducci, Linda Laura Sabbadini e Gian Paolo Oneto;
3,4 milioni per Valerio Terra Abrami; 1,9 milioni per Viviana Egidi e 1,2
milioni per Giuseppe Certomà;

dopo il tentativo di «condonare» tale ingente somma, con un emen-
damento al disegno di legge finanziaria per il 2008 (art. 44-bis, comma 9),
respinto dall’Aula, il successivo decreto «milleproroghe» (decreto-legge n.
248 del 2007, art. 44) ha stabilito che «fino al 31 dicembre 2008, ai fini
delle sanzioni amministrative previste, e con riguardo alle rilevazioni
svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, è considerato violazione dell’obbligo di risposta esclusivamente il
formale rifiuto di fornire i dati richiesti», con la conseguenza che non
solo la sanatoria coprirebbe tutto il 2008 e sarebbe retroattiva, applican-
dosi anche alle rilevazioni statistiche svolte prima dell’entrata in vigore
del provvedimento, ma, d’ora in avanti, l’omessa compilazione del que-
stionario non sarebbe più sufficiente a far scattare la sanzione prevista
dal citato decreto legislativo n. 322 del 1989, essendo necessario il requi-
sito ulteriore del «rifiuto formale» di fornire i dati richiesti, nella sostanza
un’«autodenuncia», in ordine alla quale la stampa nazionale non ha man-
cato di ironizzare più volte,
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si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo,
ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza della vicenda di
cui in premessa;

se, in presenza del lamentato grave danno all’Erario causato dalla
mancata applicazione di norme cogenti e del consequenziale pregiudizio
arrecato al buon andamento della funzione statistica, che getta gravi om-
bre sulla efficienza, sulla indipendenza e sulla neutralità dell’ente fornitore
della statistica ufficiale, il Presidente del Consiglio dei ministri non ri-
tenga di attivare i propri poteri di vigilanza e controllo nei confronti del-
l’ISTAT, anche mediante la Commissione per la garanzia dell’informa-
zione statistica (CGIS), istituita con il decreto legislativo n. 322 del
1989, al fine di vigilare sull’imparzialità e completezza dell’informazione
statistica, sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche infor-
matiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione
dei dati nonché sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli orga-
nismi internazionali e comunitari;

quali misure si intenda adottare al fine di ripristinare fiducia in un
ente pubblico di ricerca di primaria importanza, che la predetta vicenda
sembra aver gravemente incrinato e se non si ritenga utile, a tal fine, adot-
tare ogni opportuna eventuale iniziativa nei confronti dei vertici dell’I-
STAT.

(4-00747)

SCANU, SBARBATI, SANNA, CABRAS. – Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri della difesa e per i rapporti con il Parla-

mento. – Premesso che:

a seguito della decisione assunta dal Governo degli Stati Uniti di
ritirare dall’arcipelago della Maddalena il dispositivo navale nucleare,
schierato in loco sulla base di accordi internazionali a partire dal 1966,
per l’intera area sono venuti meno i vincoli a cui l’onerosa servitù la as-
soggettava;

nel momento in cui è stata superata in quell’area l’esigenza della
presenza dei sommergibili statunitensi, la piena fruibilità della zona per
usi civili viene messa in discussione dall’intenzione della Marina Militare
italiana di mantenere sul posto il deposito di munizioni sito in Caverna
«Guardia del Moro», perpetuando cosı̀ di fatto, per altri scopi, la situa-
zione antecedente al ritiro da parte degli Stati Uniti del loro dispositivo
navale;

i delegati del Comitato misto paritetico della Regione autonoma
della Sardegna nella riunione del 10 luglio 2006, riguardante la proroga
della servitù militare del suddetto deposito, non hanno raggiunto un ac-
cordo unanime sulla presenza nell’arcipelago del deposito stesso;

il Ministro della difesa, con nota n. 2/7197/10.3.20.1/07 del 16 feb-
braio 2007, ha prorogato unilateralmente la presenza della servitù militare
del deposito di munizioni in Caverna «Guardia del Moro» per ulteriori
cinque anni;
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il Comune di La Maddalena, con ricorso al Tribunale amministra-
tivo regionale della Sardegna notificato il 5 maggio 2007 e depositato il
successivo 29 maggio ha impugnato il provvedimento chiedendone l’an-
nullamento;

nel frattempo il Presidente dalla Regione autonoma della Sardegna
attivava richiesta di riesame ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3,
comma 11, della legge n. 898 del 1976;

nella riunione del 5 giugno 2007, il Consiglio dei ministri delibe-
rava di non accogliere l’istanza di riesame e confermava il provvedimento
del Ministro della difesa sulla base di proprie ulteriori motivazioni;

il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna con sentenza
1342/2008 ha ritenuto fondato nel merito il ricorso proposto dal Comune
di La Maddalena accogliendolo, ritenendo tardive le decisioni conferma-
tive della servitù militare scaduta il 30 ottobre 2006, in quanto l’automa-
tismo dell’estinzione è previsto espressamente dalla legge 898 del 1976,
articolo 10, ultimo comma, e rappresenta un elemento insuperabile che
non consente un «raccordo» con successivo provvedimento di «proroga»;

con ordinanza 14 del 16 settembre 2008, il Sindaco di La Madda-
lena ha ordinato al Comando militare marittimo per la Sardegna la cessa-
zione di ogni attività all’interno del deposito di «Guardia del Moro» e la
liberazione immediata del predetto deposito;

con ordinanza n. 15, a seguito dell’appello del Ministero della di-
fesa al Consiglio di Stato, in vista della definizione nel merito dell’ap-
pello, il Sindaco di La Maddalena ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza
n. 14 del 16 settembre 2008, diffidando però il Ministero della difesa
dal porre in essere qualsiasi comportamento ed attività che valga a mutare
lo stato di fatto esistente presso il deposito munizioni di «Guardia del
Moro» alla data del 23 settembre 2008 (data di adozione dell’ordinanza
cautelare del Consiglio di Stato n. 4943/2008), ivi compreso l’approvvi-
gionamento di nuovo materiale bellico, sino all’emissione del citato pro-
nunciamento giudiziale;

con lettera del 10 ottobre 2008, d’ordine del Ministro, il Capo di
gabinetto del Ministro della difesa chiede al Ministero dell’interno di va-
lutare la possibilità di interessare il Prefetto di Sassari, nelle vesti di supe-
riore gerarchico rispetto al Sindaco, di annullare con urgenza l’ordinanza
nella parte in cui diffida l’Amministrazione della difesa;

il Governo ha assunto in Parlamento posizioni diverse, dichiarando,
in relazione alla presenza delle servitù militari in Sardegna, la disponibi-
lità dell’Esecutivo a ridurre quanto più possibile l’impatto della presenza
di strutture militari sulla collettività e a procedere rendendo partecipi nel
processo decisionale la Regione e, particolarmente, gli Enti locali, nonché
la piena disponibilità a riferire con la necessaria assiduità al Parlamento
sugli sviluppi del processo delineato,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non reputi inopportuna
l’istanza rivolta dal Ministero della difesa al Ministero dell’interno, per ri-
chiedere un intervento del Prefetto di Sassari sul Sindaco di La Madda-
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lena, definendolo anacronisticamente come «superiore gerarchico rispetto
al Sindaco»;

quali iniziative il Ministro della difesa intenda assumere affinché il
problema delle servitù militari in Sardegna sia affrontato riaprendo il ta-
volo di confronto con le istituzioni locali, essendo evidente, ad avviso de-
gli interroganti, che la soluzione di questioni che riguardano la difesa na-
zionale non possano essere affidate al contenzioso in sede giurisdizionale;

quali siano le ragioni che ai fini della difesa nazionale fanno rite-
nere inamovibile il deposito della Marina militare in località «Guardia Del
Moro».

(4-00748)

MONTANI, RIZZI, VALLI, LEONI. – Ai Ministri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il 1º giugno 2007 sono entrate a regime le disposizioni dell’ac-
cordo bilaterale stipulato tra la Confederazione elvetica e l’Unione euro-
pea in materia di libera circolazione delle persone e sicurezza sociale;

per effetto del predetto accordo, a decorrere dalla citata data del 1º
giugno 2007, i lavoratori stranieri che lasciano la Svizzera prima dell’età
pensionabile non possono ricevere i fondi di previdenza complementare
che hanno accumulato nel corso della loro attività lavorativa in Svizzera
(cosiddetto 2º pilastro, regolato dalla legge di previdenza professionale
(LPP) e basato sul principio contributivo della capitalizzazione dei contri-
buti versati); il pagamento del 2º pilastro, infatti, può avvenire unicamente
nel caso in cui il cittadino che lascia definitivamente la Svizzera per rien-
trare nel proprio Paese – o comunque per stabilire la propria residenza in
uno Stato comunitario – non risulti iscritto ad alcuna assicurazione obbli-
gatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato di nuova resi-
denza;

per dare attuazione a tale facoltà, il 24 gennaio 2007 è stato fir-
mato tra l’Inps e il Fondo di garanzia LPP svizzero un Accordo tec-
nico-procedurale, in base al quale, nel fissare le regole per la verifica
del diritto e la conseguente liquidazione degli averi di vecchiaia LPP ver-
sati dai lavoratori italiani in Svizzera, è stabilito che l’Inps debba comu-
nicare al Fondo medesimo entro 90 giorni dalla domanda che il richie-
dente è in possesso del requisito richiesto, ovvero la non iscrizione ad al-
tre gestioni previdenziali obbligatorie in Italia;

l’Inps risulta non essere in grado di rispettare il predetto termine di
90 giorni: la sede centrale dell’ente, infatti, deve richiedere i dati alle sedi
periferiche, che di regola trasmettono gli aggiornamenti delle posizioni
previdenziali degli iscritti a cadenza semestrale; a ciò devono aggiungersi
anche i tempi di trasmissione di dati aggiornati degli altri istituti previden-
ziali italiani, che pure devono accertare la non iscrizione presso di loro del
richiedente;
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inevitabilmente i ritardi di certificazione da parte dell’Inps hanno
provocato, in questo primo anno di applicazione, forti disagi per molti la-
voratori frontalieri cha hanno cessato definitivamente l’attività lavorativa;

considerato, inoltre, che:

il sistema di sicurezza sociale svizzero si fonda su tre pilastri: una
previdenza statale obbligatoria (1º pilastro), finanziata secondo il sistema
di ripartizione (la popolazione attiva paga per i beneficiari di rendite), una
previdenza professionale obbligatoria (2º pilastro), basata sul principio
della capitalizzazione dei contributi versati, ed una previdenza privata fa-
coltativa (3º pilastro), anch’essa a sistema di capitalizzazione;

il 2º pilastro ritirato dai frontalieri italiani – che può essere riscosso
anche parzialmente per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione di
residenza e, pertanto, rappresenta una quota di capitale importante per i
nostri concittadini – è assoggettato ad una ritenuta fiscale da parte del Fi-
sco svizzero;

i lavoratori italiani frontalieri hanno la facoltà di richiedere al fisco
svizzero il rimborso della tassa pagata, dietro presentazione di una richie-
sta vistata dall’Agenzia delle entrate della provincia di residenza, con la
quale il richiedente si impegna al successivo pagamento delle imposte
al fisco italiano;

mentre il fisco svizzero applica aliquote che in media oscillano tra
il 5 per cento e l’8 per cento della somma ritirata, il Fisco italiano applica
le aliquote ordinarie dal 23 per cento in su, in quanto il capitale riscosso è
considerato un normale reddito da lavoro;

invero, l’Agenzia delle entrate della Lombardia, in sede di risposta
all’interpello n. 904/359/2004, ha sostenuto che, ai sensi della legge n. 482
del 1985, sul totale dell’ammontare del 2º pilastro andrebbe tassata in Ita-
lia soltanto la quota costituita dagli interessi maturati sul capitale, esclu-
dendo i premi assicurativi versati e che l’aliquota fiscale da applicare do-
vrebbe essere il 12,50 per cento, ovvero la stessa applicabile alle rendite
finanziarie;

ciò nonostante, ad oggi non risulta agli interroganti che le modalità
di tassazione del 2º pilastro siano state chiarite dall’Agenzia delle entrate
nazionale, o dal Ministero in indirizzo, con la conseguenza che gran parte
di nostri concittadini rinunciano a chiedere il rimborso fiscale alla Sviz-
zera;

atteso, infine, che:

risulta agli interroganti che è al vaglio del Consiglio di Stato del
Canton Ticino, nell’ambito della manovra sul deficit finanziario della Re-
gione, l’ipotesi di un aumento delle imposte alla fonte, per un ammontare
pari a 4,2 milioni di franchi svizzeri;

è noto che le imposte alla fonte riguardano in misura quasi esclu-
siva i redditi dei lavoratori frontalieri,

si chiede di sapere:

quale sia l’opinione dei Ministri in indirizzo in merito alla circo-
stanza di ridefinire l’accordo procedurale sottoscritto da Inps e Fondo
svizzero di garanzia citato in premessa, al fine di individuare una modalità
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di reperimento dei dati relativi all’iscrizione dei soggetti a forme di pre-
videnza obbligatoria in Italia meno burocratica e più rapida, quale po-
trebbe essere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio da parte degli interessati ovvero una consultazione telematica dell’ar-
chivio Inps da parte del Fondo, nel rispetto della normativa in materia di
tutela della privacy;

se non ritengano opportuno intervenire con urgenza con iniziative
di propria competenza al fine di risolvere la controversia interpretativa e
chiarire definitivamente ed inequivocabilmente le modalità di tassazione
da parte italiana del 2º pilastro svizzero ritirato in quota capitale, al fine
di dare certezza del diritto ai lavoratori frontalieri interessati;

se il Governo sia a conoscenza dell’ipotesi di un aumento delle im-
poste alla fonte, e, qualora la proposta del Consiglio di Stato dovesse di-
ventare operativa, se e in quale misura il Governo intenda intervenire per
salvaguardare il reddito dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera.

(4-00749)

IZZO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’e-
conomia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della sa-

lute e delle politiche sociali. – Premesso che:

nel gennaio 1993 nel comune di Airola (Benevento) la società del
Gruppo Pirelli denominata Alfa-Cavi chiudeva le attività mettendo circa
500 lavoratori in cassa integrazione prima e in mobilità poi;

allo scopo di promuovere iniziative industriali nell’area di Airola e
della Valle Caudina, veniva costituito un consorzio denominato «Pro-
mair»: quest’ultimo, a seguito di bando di concorso nazionale, selezionava
due aziende – Tessilvar s.r.l. e Benfil s.r.l. – alle quali si univano poi le
società Radici s.p.a. e Wormor Sud s.r.l. allo scopo di costituire un polo
industriale tessile;

il 13 marzo 1999 veniva sottoscritto il Contratto d’area di Airola
(legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera f) finanziato dal Co-
mitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con un
contributo pari a 122.570.000 lire cui si aggiungevano i contributi impren-
ditoriali per un investimento totale di 173.718.000 lire;

oltre a detti fondi venivano stanziati ulteriori finanziamenti dal Mi-
nistero del lavoro;

per la realizzazione del suddetto polo tessile veniva individuata
un’area di 100.000 metri quadrati localizzati nel comune di Airola;

considerato che:

le società Benfil s.r.l. e Tessival Sud s.r.l. di proprietà del Gruppo
Annunziata, allo stato attuale, per quanto risulta all’interrogante, ritarde-
rebbero i pagamenti degli stipendi dei dipendenti e, dopo aver dichiarato
lo stato di crisi, avrebbero posto centinaia di lavoratori in cassa integra-
zione (soprattutto quelli della Tessival Sud s.r.l.);

i numerosi incontri con le istituzioni interessate tenuti in Comune,
in Provincia e in Regione nonché, da ultimo, quello avvenuto il 30 settem-
bre 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche so-
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ciali, con la partecipazione di una rappresentanza di parlamentari eletti

nella provincia di Benvenuto e del Comune di Airola, alla presenza del

Sottosegretario di Stato, non hanno portato alcun risultato;

nel corso dell’ultimo incontro sopra citato, è emerso con chiarezza

che tale situazione gravissima è data non solo dalla crisi del settore tessile,

ma anche e soprattutto dalla crisi finanziaria delle aziende del Gruppo;

il Gruppo in questione non ha inteso presentare un nuovo progetto

industriale idoneo a superare tale delicata fase di crisi;

la Benfil s.r.l., in particolare, avrebbe avviato una procedura per la

realizzazione di un «Parco eolico» dotato di 29 pale per la produzione di

energia elettrica, anche se tale attività risulterebbe essere estranea rispetto

all’oggetto previsto dallo Statuto e dall’atto costitutivo della società stessa;

in data 28 ottobre 2008, in occasione di un incontro presso l’U-

nione industriali di Benevento, anche la direzione aziendale della Benfil

s.r.l. avrebbe comunicato la decisione di cessare l’attività produttiva e

di ricorrere alla cassa integrazione per tutti i lavoratori, cosı̀ come avrebbe

già fatto la Tessival Sud s.p.a.;

al momento non sarebbero state indicate soluzioni occupazionali

alternative per i lavoratori in cassa integrazione;

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei

ministri e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto

in premessa e, in caso affermativo:

se ritengano opportuno intervenire, per quanto di rispettiva compe-

tenza, al fine di verificare il rispetto degli impegni cui sono obbligate le

società Benfil e Tessival in ordine alla sottoscrizione del Contratto d’area

del 1999 accertando in particolare: il numero e le modalità di assunzione

dei lavoratori delle due società; i tempi stabiliti e quelli occorrenti per la

realizzazione delle opere presenti nel piano industriale attraverso l’im-

piego degli ingenti fondi pubblici con riferimento all’eventuale acquisi-

zione in proprietà, decorsi i termini previsti dal Contratto d’area, delle

opere realizzate;

se ritengano di dover intervenire, per quanto di rispettiva compe-

tenza, al fine di verificare la possibilità, da parte delle predette società,

di ricollocare i lavoratori destinatari della cassa integrazione, a prescindere

dalla loro qualificazione professionale;

se ritengano opportuno intervenire, per quanto di rispettiva compe-

tenza, al fine di agevolare, con il coinvolgimento delle istituzioni interes-

sate e/o anche l’utilizzo di risorse comunitarie e/o nazionali, la ripresa

della produzione tessile o di altre produzioni industriali presso i predetti

stabilimenti, al fine di sostenere la reindustrializzazione e lo sviluppo eco-

nomico dell’area di Airola, della Valle Caudina e dell’intera provincia di

Benevento.

(4-00750)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00359, della senatrice Poli Bortone, sull’erogazione di contributi
per emittenti televisive locali in Puglia.
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