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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,32.

Sul processo verbale

BAIO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PEGORER (PD). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno prece-

dente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
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Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

PRESIDENTE. D’intesa con il Presidente della Camera, la Commis-
sione RAI è nuovamente convocata per domani, giovedı̀ 6 novembre, alle
ore 9, per la propria costituzione.

PERDUCA (PD). La mancata elezione del Presidente della Commis-
sione di vigilanza RAI, che si protrae da ben trentasette sedute, ha gravi
ripercussioni sia sul rinnovo del Consiglio di amministrazione della rete,
sia sulla definizione dei regolamenti per le elezioni amministrative per
quanto riguarda le condizioni di par condicio. Sollecita nuovamente le
Presidenze del Senato e della Camera ad intervenire.

PRESIDENTE. I Presidenti dei due rami del Parlamento si stanno
impegnando nel senso indicato con gli strumenti istituzionali a loro dispo-
sizione.

Per comunicazioni del Governo sull’irruzione negli studi RAI

MORRI (PD). Chiede alla Presidenza di invitare il Governo a riferire
in Senato sull’irruzione di alcuni facinorosi negli studi televisivi della
RAI, avvenuta nella notte di lunedı̀. (Applausi dal Gruppo PD e del sena-
tore Astore).

CIARRAPICO (PdL). Trasmettendo immagini per identificare i pro-
tagonisti degli scontri avvenuti a piazza Navona, il programma televisivo
«Chi l’ha visto» ha assunto indebitamente funzioni di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. La Presidenza riferirà al Governo la richiesta avan-
zata.

Sul conflitto civile in Congo

PEDICA (IdV). La recrudescenza delle violenze perpetrate sui civili
da parte sia delle truppe regolari congolesi, sia delle milizie ribelli impone
di eliminare gli impedimenti che ostacolano un’efficace azione multilate-
rale per la risoluzione del conflitto in corso. L’emergenza umanitaria è in-
fatti resa ancor più evidente dall’impotenza della pur consistente missione
ONU presente sul territorio, che non è riuscita ad opporsi all’azione di soli
tremila uomini. Segnala infine che diversi mesi fa è stato disposto uno
stanziamento di emergenza destinato all’ambasciata italiana a Kinshasa,
volto a sostenere interventi sanitari in favore degli sfollati, e chiede se
lo stanziamento annunciato dal ministro Frattini il 30 ottobre sia lo stesso
o un altro di analoga entità.
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PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo a riferire nelle
Commissioni competenti.

Per un dibattito parlamentare sul sistema dell’informazione

DI GIOVAN PAOLO (PD). Richiamando il problema del mancato
rinnovo da quattro anni del contratto dei giornalisti, propone di svolgere
un dibattito sul sistema dell’informazione.

PRESIDENTE. La proposta sarà esaminata in sede di Conferenza dei
Capigruppo.

Sulle modalità di esame del Piano programmatico di interventi
sul sistema scolastico

FINOCCHIARO (PD). Richiama l’attenzione della Presidenza su una
differenza procedurale tra i due rami del Parlamento che investe una que-
stione politicamente sensibile. Chiede che anche al Senato la deliberazione
sul Piano programmatico per la razionalizzazione delle risorse destinate
all’istruzione sia preceduta, come avviene alla Camera dei deputati, dal-
l’acquisizione del parere della Conferenza unificata.

POSSA (PdL). Quale Presidente della 7ª Commissione, precisa che in
tale sede nell’esaminare il Piano si è attenuto alle disposizioni impartite
dal Presidente del Senato.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). La questione sollevata dalla senatrice Fi-
nocchiaro è rilevante: poiché la Camera apporterà probabilmente modifi-
che per recepire il parere della Conferenza unificata, il Senato potrebbe
abbreviare i tempi di esame tenendo conto fin d’ora del parere sul sistema
di istruzione.

PRESIDENTE. Sottoporrà la questione al presidente Schifani per evi-
tare che decisioni procedurali importanti siano rimesse alla valutazione di
ciascuna Commissione.

Sulla morte accidentale di un bambino avvenuta ieri a Roma

LANNUTTI (IdV). Esprime solidarietà ai genitori del bambino morto
ieri a Roma a causa della caduta dell’albero sotto cui si stava riparando.
(Generali applausi).

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea esprime cordoglio alla
famiglia.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stata re-
spinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione gene-
rale. Avverte che il relatore ha presentato l’emendamento 3.900, intera-
mente sostitutivo dell’articolo 3, sul quale invita il Governo a presentare
la relazione tecnica. Fissa un nuovo termine per la presentazione degli
emendamenti e autorizza la Commissione bilancio a convocarsi al termine
della discussione generale per esaminarli.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Accoglie l’invito della Presidenza.

MORANDO (PD). Poiché il Governo si è rifiutato di presentare l’in-
tegrazione richiesta alla relazione tecnica, l’Assemblea non sa ancora se
gli emendamenti all’articolo 2 sono coperti. Gli effetti finanziari dell’e-
mendamento del relatore 3.900 sono rilevanti e la Presidenza dovrebbe in-
vitare il Governo a presentare una nota certificata dalla Ragioneria gene-
rale dello Stato. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Il Governo ha accolto l’invito della Presidenza.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Le attuali difficoltà finanziarie dei
Comuni dipendono dalla scelta originariamente compiuta dal Governo
Prodi di abbattere l’ICI sulla prima casa nella misura del 40 per cento.
Tale decisione ha tracciato un percorso obbligato e ha ostacolato il passag-
gio dalla finanza derivata ad una finanza autonoma degli enti locali. L’at-
tuazione del federalismo fiscale, alla quale l’opposizione dovrebbe colla-
borare, eliminerebbe alla radice la possibilità che lo Stato ripiani i debiti
delle amministrazione locali. I 260 milioni previsti dall’accordo tra Go-
verno e ANCI sono sufficienti a ristorare i Comuni della perdita di gettito
fiscale perché il divario tra l’attestazione delle minori entrate e le somme
effettivamente incassate dipende dalla gestione dei residui passivi. Il pro-
blema è garantire ai Comuni virtuosi il recupero integrale del minore in-
troito fiscale, senza favorire i Comuni che hanno utilizzato artifici conta-
bili per far quadrare il bilancio. (Applausi dal Gruppo LNP).

MASSIDDA (PdL). Il Governo sta affrontando l’annoso problema del
ripiano del disavanzo sanitario di alcune Regioni seguendo una linea di
rigore, responsabilità e trasparenza che l’opposizione dovrebbe apprezzare.
Il decreto-legge infatti non prevarica le prerogative delle Regioni, ma sti-
mola gli amministratori locali a razionalizzare l’organizzazione dei servizi
scolastici e sanitari per offrire risposte efficienti alle esigenze della citta-
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dinanza. Il provvedimento meriterebbe inoltre una riflessione più equa-
nime ed approfondita da parte dell’opposizione giacché incrementa anche
il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, cosı̀ da scon-
giurare la reintroduzione dei ticket da dieci euro sulle ricette per presta-
zioni di assistenza specialistica, una misura iniqua introdotta nella passata
legislatura che in taluni casi impone ai malati che si rivolgono al sistema
sanitario nazionale un contributo persino superiore al costo della presta-
zione erogata. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

BIONDELLI (PD). Il provvedimento conferma gli errori di quantifi-
cazione presenti nel decreto-legge n. 93 del 2008, che ha disposto l’abo-
lizione dell’ICI sulla prima casa; le risorse assegnate ai Comuni per com-
pensare il mancato gettito conseguente all’abolizione di tale imposta ri-
mangono dunque inadeguate e il loro divario con il fabbisogno reale ri-
schia anzi di accentuarsi nel corso degli anni. Vanno inoltre tenuti in
grande considerazione l’invito rivolto alle Regioni affinché venga ritirato
l’articolo 3, riguardante la definizione dei piani di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, e le preoccupazioni degli amministratori locali e
delle famiglie, relative alla diminuzione dell’offerta formativa nelle zone
periferiche o di montagna. La norma che prevede la possibilità di nomi-
nare un commissario ad acta con oneri a carico delle Regioni e degli
enti locali appare, infine, in contrasto con la legge di contabilità, che im-
pone di prevedere una copertura finanziaria in caso di norme che pongono
oneri a carico di enti pubblici. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

BONFRISCO (PdL). L’opposizione, che pure aveva apprezzato nel
corso dell’esame in Commissione alcune norme del provvedimento, de-
nuncia in modo ingeneroso la presunta discrasia tra le intenzioni federali-
ste della maggioranza e l’approccio centralista del provvedimento in
esame. In realtà il decreto-legge, lungi dal ledere le prerogative delle auto-
nomie locali, offre risposte concrete all’esigenza di una sana gestione
delle risorse pubbliche. Lo Stato infatti deve farsi garante della tenuta
dei conti pubblici quando le inadempienze regionali rischiano di squili-
brarli. Né si può accusare il Governo di un’impostazione dirigistica in ma-
teria di pubblica istruzione, dal momento che le norme contenute nel de-
creto-legge si limitano a stabilire un termine entro cui le Regioni devono
procedere alla razionalizzazione del servizio scolastico, per garantirne l’ef-
ficienza. Quanto alle risorse stanziate in favore dei Comuni di Roma e di
Catania, si tratta di un intervento eccezionale, che pone rimedio ad una
situazione di emergenza di cui sarebbe interessante approfondire le cause.
Infine, le norme contenute nell’articolo 2 non tradiscono affatto l’ispira-
zione federalista del Governo, ma vengono incontro alle esigenze dei Co-
muni derivanti dall’abolizione dell’ICI sulla prima casa. (Applausi dal
Gruppo PdL. Congratulazioni).

LANNUTTI (IdV). Il servizio del bilancio del Senato ha corretta-
mente evidenziato in un dossier i difetti di copertura della norma relativa
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al ristoro del minor gettito derivante ai Comuni dall’abolizione dell’ICI,
che non possono certo essere dimenticati e su cui occorre fare chiarezza.
Dubbia è inoltre la legittimità costituzionale, oltre che l’opportunità poli-
tica, dell’articolo 5, che premia con lo stanziamento di maggiori risorse
alcuni Comuni in difficoltà finanziaria, in spregio ai principi di autonomia
e responsabilità delle amministrazioni locali. Grave, infine, è il ricorso al
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per ripianare i disavanzi di spesa
corrente dei Comuni di Roma e Catania; attraverso tale fondo si dovrebbe
invece mirare alla riqualificazione della spesa pubblica, finanziando inve-
stimenti e infrastrutture. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

CARLONI (PD). Ancora una volta il Governo ha presentato al Par-
lamento un decreto-legge che manca dei necessari requisiti di necessità e
urgenza e lede la sfera di competenza regionale garantita dalla Costitu-
zione. L’Esecutivo dovrebbe dunque ripensare radicalmente la propria
azione di Governo e ritirare il provvedimento, oggetto di numerose conte-
stazioni. Dura, ad esempio, è stata la reazione delle Regioni nei confronti
delle norme in materia di pubblica istruzione, oggetto di numerosi e fon-
dati ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale. Deve inoltre far riflettere il
fatto che da una parte il provvedimento stanzia risorse finalizzate al ri-
storo delle minori entrate conseguenti all’abolizione dell’ICI sulla prima
casa (misura che privilegerà soprattutto il Nord del Paese) e dall’altra con-
tribuisce a svuotare il Fondo per le aree sottoutilizzate, che dovrebbe co-
stituire un mezzo fondamentale per stimolare lo sviluppo del Mezzo-
giorno. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato l’emendamento 2.900 che, ai
sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento, è rinviato alla 5ª
Commissione per il relativo esame.

MORANDO (PD). La presentazione dell’emendamento 2.900, in cui
si prevede il ristoro ai Comuni degli interessi passivi per anticipazioni di
cassa eventualmente attivate in conseguenza dei minori trasferimenti attri-
buiti loro dallo Stato, conferma le tesi dell’opposizione in merito alla ne-
cessità di una quantificazione tecnicamente esatta (convalidata dalla Ra-
gioneria generale dello Stato) del maggior onere derivante ai Comuni a
seguito dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa. Occorre dunque che il
Governo presenti un’ulteriore relazione tecnica in merito all’emendamento
2.900. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invita il Governo a presentare una relazione tecnica
anche sull’emendamento 2.900.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo prende atto della richiesta formulata dalla Presidenza, che cer-
cherà di soddisfare con sollecitudine.
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AZZOLLINI (PdL). La chiarezza della formulazione dell’emenda-

mento 2.900 e la canonicità della copertura finanziaria ivi prevista non

sembrano rendere necessaria la presentazione di una relazione tecnica,

la quale, trattandosi di un emendamento presentato dal relatore, non è pe-

raltro obbligatoria a termini di Regolamento.

PRESIDENTE. Trattandosi di una richiesta proveniente da un espo-

nente dell’opposizione, la Presidenza ha comunque ritenuto opportuno in-

vitare il Governo a presentare la suddetta relazione tecnica.

FILIPPI Alberto (LNP). Il provvedimento in esame rappresenta un

importante passo in avanti verso l’attuazione del principio di responsabi-

lità ed è parte di un percorso più ampio volto alla realizzazione del fede-

ralismo fiscale, da cui non va letto separatamente. L’articolo 1, in partico-

lare, contiene misure volte al potenziamento dello strumento commissa-

riale, al fine di responsabilizzare le Regioni e di indurle a rispettare le pre-

scrizioni normative e contabili. L’articolo 2 perfeziona le compensazioni

ai Comuni a seguito dell’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale

(un importante risultato, molto atteso dai cittadini), mentre il ridimensio-

namento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 3, non indebolisce

il settore dell’istruzione e tiene comunque conto delle realtà territoriali

marginali. L’articolo 5, infine, prevede che le risorse del fondo per le

aree sottoutilizzate possano essere impiegate per ripianare i disavanzi

dei bilanci dei Comuni; è auspicabile che in futuro tali risorse tornino

ad essere impiegate, come dovrebbe essere, per interventi volti a favorire

lo sviluppo. (Applausi dal Gruppo LNP).

VITALI (PD). Il decreto-legge testimonia l’autentico disastro che il

Governo sta perpetrando ai danni dei bilanci dei Comuni per l’anno in

corso e per gli anni futuri. I commi da 1 a 5 dell’articolo 2 prevedono,

a salvaguardia degli equilibri di bilancio dei Comuni, l’accertamento con-

venzionale di maggiori entrate ICI provenienti da fabbricati ex rurali, in-

ducendo in pratica i Comuni a ricorrere ad un artificio contabile e a pre-

sentare bilanci non veritieri. La stessa presentazione dell’emendamento

2.900 dimostra che l’opposizione aveva ragione e che i 260 milioni di

euro previsti dal comma 8 dell’articolo 2 non sono sufficienti a ristorare

i Comuni dei maggiori oneri derivanti dall’abolizione dell’ICI sull’abita-

zione principale. Tale insufficiente ripiano, unitamente alle consistenti ri-

duzioni dei trasferimenti ai Comuni previste in altre disposizioni di legge,

rischia di provocare per l’anno in corso un dissesto generalizzato di tutte

le amministrazioni comunali italiane. Invita pertanto il Governo a prendere

in esame la possibilità di introdurre regole nuove relativamente al patto di

stabilità interno, almeno con riferimento agli investimenti, che rappresen-

tano notoriamente uno dei volani fondamentali per la crescita e lo svi-

luppo economico del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
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ASCIUTTI (PdL). L’attuale situazione dei settori universitario e sco-
lastico vede una consistente presenza sul territorio nazionale di istituti di
istruzione con un basso o bassissimo numero di studenti iscritti, con con-
seguente grave spreco di risorse umane e materiali, a carico ovviamente
della collettività. Nel caso della scuola, tale situazione è anche dovuta
alla decennale inadempienza, da parte di alcune Regioni, nell’attuazione
dei piani di razionalizzazione previsti dalle leggi nazionali, in cui si sta-
biliva l’accorpamento degli istituti con pochi iscritti, prevedendo deroghe
in caso di particolari situazioni territoriali. L’articolo 3 del decreto-legge
pone fine a tale stato di inadempienza, prevedendo, in caso di necessità,
l’intervento diretto dello Stato tramite lo strumento del commissario ad

acta. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Mura. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il se-
guito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

LUSI (PD). Sollecita la risposta del Governo all’interrogazione 3-
00175, relativa al furto di opere archeologicamente rilevanti.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà i Ministri competenti.
Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza

(v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 6 no-
vembre.

La seduta termina alle ore 18,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

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

giorno precedente. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi senatori di prestare, se vogliono,
un minimo di attenzione e comunque di far silenzio anche se non riten-
gono di prestare attenzione, perché in queste condizioni non è possibile
continuare la seduta.

Sul processo verbale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dai banchi del

Gruppo PD).
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Se i senatori presenti chiedono la tessera non posso impedir loro di
votare.

MORANDO (PD). Signor Presidente, siamo preoccupati per il voto
degli assenti.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17,04).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti 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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
17,05).

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

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, d’intesa con il
Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente
convocata per domani, giovedı̀ 6 novembre 2008, alle ore 9, per procedere
alla propria costituzione.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PERDUCA (PD). Signor Presidente, con questo annuncio lei ha anti-
cipato quanto stavo per dichiarare, ossia che anche la 37ª convocazione
della Commissione è andata a vuoto. Ricordo soltanto che non avere
una Commissione di vigilanza di rango costituzionale, come questa, ha
delle nefaste influenze sul consiglio di amministrazione della RAI, che
è scaduto il 31 maggio scorso, nonché sui regolamenti relativamente
alle elezioni amministrative. Già in Trentino-Alto Adige esse si sono
svolte senza che vi fosse un accesso regolamentato da par condicio -
con rispetto parlando – nel sistema radiotelevisivo pubblico; adesso ne af-
fronteremo un’altra nella stessa situazione.

Chiedo pertanto al Presidente di trasmettere una domanda – ahimè, a
questo punto retorica – al presidente Schifani e, attraverso di lui, al pre-
sidente Fini: fino a quando tutto questo continuerà?

Per comunicazioni del Governo sull’irruzione negli studi RAI

MORRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRI (PD). Signor Presidente, vorrei che la Presidenza del Senato
invitasse il Governo, che domani dovrebbe essere in Aula nella persona
del sottosegretario Palma per riferire sugli incidenti di piazza Navona, a
riferire altresı̀ sulla denuncia che – apprendiamo dai giornali – la RAI
ha presentato, informandone il ministro dell’interno Maroni, sulla grave
irruzione di una quarantina di facinorosi negli studi di via Teulada, avve-
nuta, a notte fonda, due giorni orsono. Si tratta di un fatto mai capitato
nella storia di 53 anni di vita della RAI, né di nessun’altra emittente ita-
liana, che ci allarma e preoccupa come Senato della Repubblica. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Astore).

CIARRAPICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIARRAPICO (PdL). Ci meravigliamo noi della trasmissione della
RAI, che si è assunta un compito che è dell’autorità di pubblica sicurezza,
quello di mostrare le immagini e fare i nomi di alcune persone che mani-
festavano a piazza Navona, che non ci riguardano, che non sappiamo chi
sono.

MARITATI (PD). E questo autorizza la violenza successiva?

CIARRAPICO (PdL). La violenza? La violenza l’abbiamo subita noi,
caro senatore e collega. Uscendo da questo Palazzo io e il senatore Gra-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 3 –

86ª Seduta (pomerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



mazio siamo stati letteralmente aggrediti, però, me la sono dovuta spic-
ciare da solo e con la scorta della Polizia.

MARITATI (PD). Anche questo è deprecabile.

CIARRAPICO (PdL). La violenza non la facciamo noi, la stiamo su-
bendo. (Commenti del senatore Garraffa). Ma non è più il 1945 o il 1946,
non è più quel clima. Chiaro?

GARRAFFA (PD). Chiaro che cosa?

Sul conflitto civile in Congo

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, ho chiesto d’intervenire per richia-
mare l’attenzione sulla recrudescenza di violenza che si sta consumando in
questi giorni in Congo, che è soltanto l’ultimo episodio di un conflitto che
perdura da ben 11 anni. Si parla di un milione di rifugiati sull’intero ter-
ritorio, di stupri, di saccheggi e di episodi di violenza sui civili, messi in
atto sia da parte delle milizie ribelli tutsi, guidate dal generale Laurent
Nkunda, sia da parte delle truppe regolari congolesi di etnia hutu.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il conflitto si accompagna ad
una desolante sensazione di impotenza, se si pensa che sul territorio con-
golese è presente la più grande missione ONU di peacekeeping mai ap-
prontata prima, composta da 17.000 uomini ben addestrati, e che tale pre-
senza non è stata capace di fungere da reale forza di interposizione al fine
di evitare la tragedia perpetrata, secondo stime ufficiose, da non più di
3.000 uomini.

Se il numero di morti e di sfollati è già di per sé inaccettabile, lo ri-
sulta ancora di più se si pensa che il precipitare degli eventi poteva essere
evitato, poiché proprio a tale fine era stata disposta la missione MONUC
(Missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Congo), con un bud-

get annuale di un miliardo di dollari; ancor di più dal momento che la tra-
gedia di oggi sembra piuttosto la cronaca di una morte annunciata, dati la
forte instabilità della regione e i grossi interessi economici in gioco.

Come per il caso della Cina, io sollecito chi si occupa della rassegna
stampa del Senato a trattare sempre anche questo argomento, non solo ieri
con un unico articolo; di questa tragedia se ne deve parlare tutti i giorni. I
componenti della Commissione affari esteri, cui io appartengo, lo appren-
dono fortunatamente da fonti diverse dalla nostra rassegna stampa, che do-
vrebbe essere quotidianamente attenta anche a questi problemi.

Il Gruppo dell’Italia dei Valori ribadisce la necessità di agire multi-
lateralmente tramite missioni internazionali dell’Unione europea o del-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 4 –

86ª Seduta (pomerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



l’ONU. Vogliamo però chiarezza su quali sono gli impedimenti che osta-
colano il corretto funzionamento delle missioni, affinché se ne migliori
l’efficacia. Non possiamo accettare un ulteriore fallimento se è vero che
sul nostro pianeta sono in corso ben 31 guerre, stando ai dati di Amnesty
International.

Infine, mi risulta che il ministro degli affari esteri Frattini, in data 30
ottobre, abbia parlato di uno stanziamento di 900.000 euro per un fondo di
emergenza presso l’ambasciata italiana a Kinshasa, volto a sostenere inter-
venti sanitari in favore degli sfollati. Dai contatti diretti che ho avuto con
una delle ONG italiane che opera nei pressi della città di Goma, ho ap-
preso che il fondo di cui il Ministro degli affari esteri ha dato annuncio
pare fosse già stato stanziato diversi mesi fa. Vorrei dunque chiedere se
si tratta di un doppio stanziamento (che è il fiore all’occhiello di questo
Governo, che sposta finanziamenti da una parte all’altra) o se invece al-
l’opinione pubblica, ma anche alle organizzazioni che lavorano sul territo-
rio congolese, si sta proponendo come nuovo un intervento che invece è
stato già da tempo varato.

Per un dibattito parlamentare sul sistema dell’informazione

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, intervengo solo 30 se-
condi per segnalare un problema in campo informativo, che non so se
rientra nella competenza della Presidenza o di altri organi del Senato.

Oltre ad associarmi alle parole del senatore Perduca sulla questione
della Commissione di vigilanza RAI (che non è un’ossessione radicale,
ma un problema che riguarda tutti quanti), vorrei segnalare che sono quat-
tro anni che non viene rinnovato il contratto di lavoro nazionale dei gior-
nalisti e che oggi è in atto lo sciopero dei giornalisti de La7. È un pro-
blema che riguarda tutti quanti, soprattutto perché La7 è di proprietà della
Telecom e quindi credo che abbia delle responsabilità.

Credo che, se la Presidenza o la Commissione competente potesse
prendere in maniera bipartisan l’iniziativa di un dibattito più complessivo
sul sistema informativo, sarebbe utile nell’interesse del Paese e anche di
questo ramo del Parlamento.

Sulle modalità di esame del Piano programmatico di interventi
sul sistema scolastico

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire breve-
mente sull’ordine dei lavori.

In data odierna ho inviato una lettera al presidente Schifani su una
questione, a nostro avviso, delicata: il Piano programmatico di interventi
sul sistema scolastico viene esaminato dalle Commissioni cultura di Ca-
mera e Senato in assenza del parere della Conferenza unificata Stato-Re-
gioni. Questo è condizione prevista nel Regolamento della Camera dei de-
putati come presupposto indispensabile perché la Commissione possa pro-
nunziarsi. Ad una sollecitazione del presidente Soru, il presidente Fini, in
maniera assolutamente corretta e anche molto vigorosa, ha sostenuto la
tesi che la Commissione, fino a quando non sia venuta in possesso del pa-
rere della Conferenza unificata, non possa deliberare sul Piano program-
matico.

Questa richiesta, sia pure non sostenibile negli stessi termini sotto il
profilo regolamentare, perché per il nostro Regolamento il parere della
Conferenza unificata non è presupposto indispensabile, è stata posta da
me al presidente Schifani che ne ha immediatamente e correttamente in-
formato il Presidente della Commissione competente, il quale però ha ri-
tenuto di non sospendere l’esame del provvedimento.

Ora, questa questione è abbastanza seria e delicata, non soltanto per-
ché assistiamo a un doppio registro, quello dell’esame del provvedimento
alla Camera dei deputati previa acquisizione obbligatoria del parere della
Conferenza unificata, e l’andamento al Senato che invece prescinde da
tale parere, ma anche perché su una partita cosı̀ politicamente sensibile
mi sento di dire che sarebbe opportuno che i due rami del Parlamento
(al di là del dato testuale del Regolamento, perché niente impedisce che
questa condizione venga politicamente considerata come indispensabile)
affrontino la questione nello stesso modo con cui è stata affrontata alla
Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PD).

POSSA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (PdL). Signor Presidente, desidero chiarire brevemente i ter-
mini della questione. Come Presidente della Commissione istruzione, mi
sono attenuto strettamente alla lettera e alla sostanza della disposizione ri-
cevuta per iscritto dal Presidente del Senato. Quindi, attenendomi alla let-
tera stessa, ho proseguito nella discussione generale del provvedimento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, vorrei riprendere la que-
stione che ha posto molto opportunamente la collega Finocchiaro, perché
il tema della obbligatorietà del parere – non voglio polemizzare con il pre-
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sidente Possa, che stimo ed apprezzo per il suo lavoro – ha una duplice
valenza, non solo sotto il profilo politico, cioè della necessità che il Se-
nato conosca l’opinione della Conferenza Stato-Regioni su una proposta
cosı̀ delicata che riguarda il sistema dell’istruzione, ma anche perché,
dal momento che comunque il parere è obbligatorio alla Camera dei de-
putati, è possibile che quest’ultima, quando sarà chiamata ad esaminare
il provvedimento, ne modifichi il contenuto proprio in ragione di tale pa-
rere.

Pertanto, se avessimo la possibilità di esaminarlo prima in questa
sede, anziché fare due letture del provvedimento, esauriremmo la que-
stione e daremmo un contributo in termini più costruttivi anche alla ste-
sura di un atto che possa essere il più equilibrato possibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo concluso con gli inter-
venti sull’ordine dei lavori. Per quanto riguarda la questione posta dalla
senatrice Finocchiaro e dal senatore D’Alia, sottoporrò al presidente Schi-
fani le vostre valutazioni e considerazioni, soprattutto rispetto alle proce-
dure che vengono seguite alla Camera, in modo che, come ha detto il pre-
sidente Possa, la questione non sia lasciata soltanto alle valutazioni delle
singole Commissioni. Faremo una valutazione su questo e, lo ripeto, sot-
toporrò il problema al presidente Schifani.

Per quanto riguarda la questione della Commissione di vigilanza
RAI, sollevata da diversi senatori, non posso che ripetere quanto stamat-
tina ha ribadito anche il presidente Schifani, e cioè che il Presidente del
Senato e il Presidente della Camera si stanno impegnando, con gli stru-
menti istituzionali a loro disposizione, perché questa situazione possa
sbloccarsi. La Presidenza del Senato riferirà al Governo la richiesta avan-
zata dal senatore Morri, affinché nell’informativa di domani vengano for-
nite – naturalmente si tratta di una comunicazione al Governo che poi farà
le dovute considerazioni – anche informazioni e valutazioni sulla grave vi-
cenda che è avvenuta alla RAI.

Infine, per quanto si riferisce alla drammatica situazione del Congo,
ricordata dal senatore Pedica, anche a questo proposito riferiremo al Go-
verno perché possa fornire, intanto nelle Commissioni competenti, i primi
elementi di valutazione.

Sulla morte accidentale di un bambino avvenuta ieri a Roma

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per ricordare in
quest’Aula che ieri, a Roma, un bambino di 13 anni è morto schiacciato
da un albero sotto il quale si stava riparando; una morte assurda. Quindi,
l’attenzione di quest’Aula va ad un bambino che stava giocando, la cui
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morte ha distrutto la vita di un padre e di una famiglia. A loro penso
debba andare la solidarietà di tutta l’Aula. (Generali applausi).

PRESIDENTE. Ritengo che sulla drammatica vicenda del bambino di
13 anni che ha perso la vita tutta l’Assemblea esprima un unanime cordo-
glio e un sentimento di vicinanza affettuosa alla famiglia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, re-
cante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (Relazione orale)
(ore 17,21)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1083.

Comunico che il relatore, senatore Fleres, ha presentato un emenda-
mento interamente sostitutivo dell’articolo 3 del decreto-legge. Ai sensi
dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento, rinvio alla 5ª Commissione
il citato articolo 3 e gli emendamenti relativi. Il termine per la presenta-
zione dei subemendamenti è fissato per le ore 19,30 di oggi e la 5ª Com-
missione è autorizzata a riunirsi a conclusione della discussione generale.

La Presidenza invita, inoltre, il Governo a valutare la presentazione
di una Relazione tecnica sull’emendamento che ha una sua importanza
e un suo rilievo non soltanto dal punto di vista politico e istituzionale,
ma anche dal punto di vista delle risorse finanziarie che saranno necessa-
rie per la sua copertura.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, ovviamente il Governo accoglie la richiesta e quindi pro-
durremo la Relazione tecnica nelle prossime ore.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, a questo punto mi sono rasse-
gnato a che la discussione generale finisca e che poi si vada ad un appro-
fondimento di merito di questi articoli. Le faccio soltanto notare che noi ci
troviamo a svolgere la discussione generale in una situazione in cui non
sappiamo se gli emendamenti all’articolo 2, relativi alla questione ICI,
da noi presentati, siano coperti o meno e il Governo non può dire se
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sono coperti o meno per la semplicissima ragione che il Governo stesso si
rifiuta di presentare l’integrazione di Relazione tecnica necessaria per sta-
bilirlo.

Adesso l’articolo 3 viene completamente stravolto da un emenda-
mento del relatore, con effetti finanziari di portata enorme. Vorrei soltanto
che fosse chiaro ai colleghi di cosa stiamo parlando. Nel testo al nostro
esame, l’articolo 3 recitava testualmente cosı̀: «I piani di ridimensiona-
mento delle istituzioni scolastiche (...) devono essere in ogni caso ultimati
in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionaliz-
zazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere
dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno».

Il testo del relatore Fleres propone, su tale questione, questa piccola
modificazione: «In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare
quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009». Siamo passati,
cioè, da un testo che ammoniva le Regioni a realizzare immediatamente
nel 2009 tale risparmio, altrimenti sarebbero state commissariate, ad uno
che le invita a non aumentare ulteriormente nel 2009 i plessi scolastici.

Ora, francamente, signor Presidente, l’invito che lei ha rivolto (e che
il Governo opportunamente ha accolto) deve essere considerato; lo dico
perché questa mattina abbiamo avuto una contestazione relativamente al
senso della sua sollecitazione di ieri pomeriggio, allorché si è affermato
che lei non aveva detto che la Relazione tecnica bisognava presentarla.
Io avevo commesso l’imprudenza di fidarmi e per questa ragione sono
stato indotto in errore; adesso, però, vorrei essere sicuro di una cosa: la
Presidenza del Senato dice al Governo che ci vuole una Relazione tecnica
– e che Relazione tecnica! – per dimostrare che i risparmi, che si potevano
realizzare con la norma che ho letto prima e che è contenuta nel testo, si
possono fare lo stesso, con una norma che prevede che non bisogna spen-
dere di più. Naturalmente, attendo tale miracolosa formulazione tecnica
che risolverà questo problema.

Intanto, però, signor Presidente, dal momento che certamente il Ra-
gioniere generale dello Stato condivide la Nota dell’Ufficio legislativo
del Ministero dell’economia (che porta la firma del responsabile di tale
ufficio), mi chiedo come mai e perché la Presidenza non colga l’occasione
per invitare, con la stessa perentorietà, il Governo a fare in modo che an-
che quell’integrazione porti la firma giusta, cosı̀ da diventare un’integra-
zione alla Relazione tecnica. In questo modo, i problemi che abbiamo po-
sto saranno stati risolti; potremo tornare in Commissione, signor Presi-
dente, ma – per favore – senza svolgere la discussione su nessun emenda-
mento di nessun articolo, perché a questo punto il provvedimento in
esame è completamente interessato dai problemi che abbiamo posto, e po-
tremo andare a tutti i chiarimenti che sono necessari, salva la competi-
zione ed il conflitto politico, che è indispensabile che si svolgano secondo
regole che, a nostro avviso, qui non erano state rispettate; adesso, mi pare
stiamo tornando nell’ambito delle regole.
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A questo proposito, non sarebbe sgradito un piccolo, ulteriore invito
da parte della Presidenza del Senato al Governo a fare in modo che sotto
quel documento ci sia la firma giusta. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Vi sono altri senatori iscritti a parlare nella discus-
sione generale ma, prima di dar loro la parola, vorrei sottolineare che la
Presidenza ha invitato il Governo a presentare la Relazione tecnica sull’e-
mendamento del relatore; il sottosegretario Giorgetti ha accolto l’invito; la
Relazione tecnica mi pare abbia una formulazione precisa, e sappiamo
quel che s’intende.

Quanto all’andamento dei nostri lavori, penso si debbano terminare
gli interventi in discussione generale, ma senza procedere a quelli di re-
plica, cosı̀ da consentire non solo di preparare i subemendamenti, ma
alla 5ª Commissione di potersi riunire subito dopo per gli approfondimenti
del caso, in modo che domani le repliche sia dei relatori, di maggioranza e
di minoranza, sia del Governo possano tener conto anche di quanto avve-
nuto in Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione
pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, gli spunti per
una discussione non mancano, visto che in settimana già abbiamo avuto
novità interessanti e altre ne sono arrivate.

Forse, il punto più importante fino ad oggi è la questione relativa al-
l’ICI. Ebbene, su questo punto è obbligatoria una premessa da parte del
Gruppo della Lega, perché il caos che sta venendo fuori... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Garavaglia. Onorevoli colleghi,
non è stata sospesa la seduta; ho detto che sarà sospesa dopo gli interventi
in discussione generale. Il senatore Garavaglia deve parlare con l’atten-
zione che merita ogni intervento; chi non vuole ascoltare può lasciare
l’Aula.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Grazie, Presidente.

Il Gruppo della Lega Nord sulla questione dell’ICI ha sempre mani-
festato una posizione molto chiara. Il caos che si sta determinando è, di
fatto, la dimostrazione che la sostituzione tout court di una finanza locale
con una finanza centralizzata comporta alcuni problemi.

È necessaria però una piccola premessa per onestà intellettuale e per
chiarire le nostre posizioni. Tutto nasce dalla scelta del Governo Prodi di
abolire l’ICI per il primo 40 per cento dei contribuenti: fin qui niente di
male. All’epoca noi proponemmo più volte una soluzione, l’unica possi-
bile di fronte ad un’operazione del genere: se si abolisce la tassa, si
deve consentire a chi l’ha versata di scaricarla dalle tasse. È molto sem-
plice. Ma allora il Governo Prodi e i suoi Ministri risposero che non era
possibile perché c’erano gli incapienti. Questo non è assolutamente vero
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perché poi agli incapienti è stato dato l’assegno. Tutto nasce da lı̀, pur-
troppo: se si fosse fatta l’eliminazione del primo 40 per cento in questa
maniera molto semplice, abolendo l’ICI ma consentendo a chi deve pa-
garla di scaricarla dalle tasse, dal momento che chi non paga le tasse –
cioè gli incapienti – oltre a non pagare l’ICI riceve un assegno, sarebbe
stato diverso.

La scelta del Governo Berlusconi di procedere sulla stessa via è ob-
bligata, perché non si può cambiare il meccanismo in corsa. Se per il
primo 40 per cento si è fatto cosı̀ (dalle nostre parti si dice «la vaca

l’è in d verz», vale a dire «la mucca è nelle verze»), il danno ormai è
fatto. Adesso però bisognerà trovare una soluzione.

Siamo convinti – e il caos che sta venendo fuori ne è l’esatta dimo-
strazione – che in sede di federalismo fiscale dovremo pensare in maniera
molto seria e razionale a come restituire agli enti locali un finanza propria,
altrimenti la situazione si complicherà ulteriormente. Ciò detto, è evidente
che quello che è contenuto in questo decreto-legge va considerato come
un provvedimento di natura transitoria: non può che essere diversamente.

Venendo alla questione ICI e alla famosa attestazione se c’è o non
c’è la copertura, tralascio completamente gli aspetti formali che il presi-
dente Azzollini ha compiutamente esposto e vengo alla sostanza: chi
dice che questi 260 milioni di euro in più derivanti dall’accordo Go-
verno-ANCI siano sufficienti per ristorare i Comuni dell’ICI della prima
casa? L’incassato dell’ICI sulla prima casa è di 2,6 miliardi di euro su
un totale di 10,8 miliardi di euro e la percentuale media è di circa il 24
per cento, dal momento che ci saranno Comuni che del totale dell’ICI
prima casa incassano il 24 per cento, chi ne incassa il 25-30 per cento
e chi invece il 10 per cento.

È insostenibile la tesi secondo cui sarebbero necessari dai 3,2 ai 3,5
miliardi di euro (il 30-35 per cento): non sta né in cielo né in terra. Perché
allora vi è una richiesta dei certificati che superano di molto l’incassato?
Anche qui la motivazione è molto semplice e deriva della gestione dei re-
sidui. Per renderla in forma breve e semplice – perché non tutti hanno
idea di come funziona la finanza di un Comune – se nell’anno 2007 in-
casso 100, questi 100 contengono 10 che mi trascino dall’anno precedente
come pagamenti ritardati, ma altri 10 devono essere sottratti perché corri-
spondono a pagamenti ritardati che passano all’anno successivo. Quindi, il
totale incassato è coerente perché contiene la quota di residuo corretta. Al-
lora, l’unica cosa da prevedere è il ritardato pagamento che eventualmente
si trascina sull’anno successivo: a nostro avviso, il 10 per cento è una
stima più che sufficiente e forse anche eccessiva.

Allora, da dove viene questa enorme differenza nelle attestazioni? È
sostanzialmente legata a due motivi. In primo luogo, al fatto che i Comuni
meno virtuosi utilizzano i proventi derivanti dall’ICI per arrivare ad una
quadratura di bilancio. Per chiarire meglio il concetto è sufficiente un
esempio molto semplice. Se si evidenzia un buco di bilancio e grazie al-
l’ICI si incassa 100, basta indicare una cifra superiore, pari a 120 o 130, e
poi prevedere un recupero di 20 o 30 legato all’evasione fiscale. Si con-
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tinuerà a trascinarsi dietro questa cifra di anno in anno come residuo,
senza però mai incassarla.

Questo è ciò che accade ed è purtroppo una prassi abbastanza diffusa
oltre che il motivo principale della differenza tra le attestazioni e l’incas-
sato reale. In secondo luogo, il motivo per cui potrebbe risultare un incas-
sato maggiore è legato ad eventuali nuove abitazioni, anche se eventuali
nuove abitazioni da un lato potrebbe significare meno abitazioni dall’altro
e quindi si avrebbe una compensazione a livello globale.

Il vero problema di cui si dovrà far carico il Ministero dell’interno
nel restituire l’ICI è fare in modo che i Comuni virtuosi recuperino esat-
tamente almeno il 100 per cento dell’incassato nell’anno precedente. Se si
andasse a restituire unicamente in base alle attestazioni, si potrebbe ri-
schiare di favorire quegli enti che hanno presentato attestazioni molto su-
periori all’effettiva riscossione degli anni precedenti. Pur sapendo che il
Ministero dell’interno porrà certamente la massima attenzione a tal ri-
guardo, è comunque facile garantire un recupero rispetto ad eventuali po-
litiche di bilancio azzardate.

È sufficiente verificare lo scostamento tra l’attestazione e l’incassato
dell’anno precedente. Se la differenza è notevole, il Comune dovrebbe
presentare un’attestazione in cui dimostra che si sta parlando di nuove abi-
tazioni oppure che ha realizzato una straordinaria operazione di recupero
dell’evasione fiscale. Evitiamo dunque di prenderci per i fondelli, visto
che non a caso il recupero dell’evasione fiscale avviene proprio nell’anno
in cui, anziché far pagare i cittadini, paga lo Stato. In questo caso sarebbe
proprio una bella fregatura per i Comuni che invece hanno operato proprio
nel senso di un reale recupero dell’evasione. Ma anche in questo caso la
coperta risulterebbe corta, e sarebbe facile verificare la scarsa trasparenza
dell’operazione attraverso una ulteriore verifica dei ruoli emessi. Siccome
in base alla legge i Comuni possono recuperare l’evasione legata all’ICI
dei cinque anni precedenti, basterebbe chiedere loro di dimostrare a quali
cittadini contribuenti hanno chiesto di pagare l’ICI evasa non solo nel-
l’anno in corso ma anche nei cinque anni precedenti. Pertanto, probabil-
mente se ne vedranno delle belle.

Detto ciò, è evidente che la cifra è più che coperta e congrua. Sem-
mai, l’attenzione massima dovrà essere posta per fare in modo che i Co-
muni virtuosi recuperino tutto il dovuto e che, come spesso accade, non ci
siano i soliti furbi. Oltretutto basta una verifica dei dati per capire a cosa
si sta facendo riferimento.

Per inciso, vorrei sottolineare una questione che riguarda l’annosa vi-
cenda di Roma capitale e gli stanziamenti che vengono ad essa attribuiti.
(Richiami del Presidente). Mi avvio allora a concludere molto veloce-
mente, signor Presidente, anche perché avremo modo di parlare di
Roma in seguito in maniera approfondita.

In tutte le discussioni che si sono svolte finora, mi è sembrato che
spirasse un forte vento federalista, tanto che il presidente D’Alia sembra
essere diventato più leghista dello stesso Bossi e lo stesso Partito Demo-
cratico ha manifestato attestazioni molto importanti su quanto è poco fe-
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deralista il provvedimento in esame. Ci aspettiamo dunque, dal momento
che a breve sarà all’esame il provvedimento relativo al federalismo fi-
scale, che queste chiacchiere diventino fatti concreti e che vi sia la colla-
borazione di tutti nel portare a compimento tale operazione, l’unica che
farà venir meno la necessità di dover ripianare di volta in volta i buchi
fatti dai cattivi amministratori. (Applausi dal Gruppo LNP. Brusı̀o).

PRESIDENTE. Invito ancora i colleghi senatori a prestare un minimo
di attenzione e comunque a fare silenzio per consentire a coloro che sono
interessati di seguire la discussione e soprattutto a chi interviene di poterlo
fare con altrettanta tranquillità. Il brusı̀o in Aula supera ogni limite. Altri-
menti, se si preferisce fare come chiesto dal presidente Schifani, si può
sospendere ogni tanto la seduta, ma credo che sarebbe una soluzione
estrema.

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

MASSIDDA (PdL). Signor Presidente, la ringrazio perché credo che
più che l’attenzione basta permettere di svolgere l’intervento e a quei po-
chi interessati di ascoltare senza essere distratti. Non stiamo facendo sol-
tanto bagarre quest’oggi, stiamo affrontando un decreto-legge nei cui con-
fronti, se lo analizzassimo veramente per quello che esso è, sarebbe diffi-
cile per tutti opporsi. Alcuni temi in esso contenuti, infatti, sono gli stessi
che negli scorsi anni intendevate affrontare con gli stessi strumenti.

A parte il problema dell’ICI, del quale ha parlato eccellentemente il
collega Garavaglia – quindi non mi soffermerò su di esso – vorrei parlare
di uno dei temi scottanti da tanti anni, quale quello del ripiano del sistema
sanitario nazionale che obbliga ormai da tante legislature lo stesso Senato
ad istituire una Commissione di inchiesta perché c’è la necessità di vigi-
lare su qualcosa ormai evidente: in tutte le Regioni si cerca di affrontare
una situazione ineludibile, quale quella dell’aumento delle spese perché
aumenta il costo dei farmaci nuovi e delle più moderne strumentazioni.
È doveroso dare la migliore assistenza ai cittadini e ciò è oneroso per
qualsiasi Governo, di centrodestra e di centrosinistra.

Ma è innegabile che vi siano ancora sprechi perché ogni giorno mi
pare che voi stessi, opposizione o maggioranza che siate, evidenziate –
e la stampa vi fa da eco – una serie di inadempienze e di sprechi in campo
sanitario che ormai devono essere per forza cancellati perché non pos-
siamo più permetterci questi lussi. I piani di rientro sono tesi a venire in-
contro a quell’handicap, del quale ho parlato, in riferimento a tutti quei
soldi che in questi anni abbiamo dato alle Regioni, ma che abbiamo visto
molto spesso bloccati nelle banche di riferimento delle Regioni oppure
spesi per problemi ben differenti o che non avevano la priorità di altri
quali noi facciamo riferimento.

Oggi stiamo seguendo una linea che il Governo, nel presentarsi alle
Camere, aveva già tracciato, quella della responsabilità, del rigore e della
trasparenza. Per realizzare tale progetto, ricompreso in tre parole utilizzate
mi pare anche da voi, con questo decreto-legge diamo strumenti che fanno
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sı̀ che, laddove le Regioni abituate molto spesso ad un certo lassismo a
parole... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, io sospenderò la seduta per cinque minuti
se continuerà il brusı̀o. Chi non vuole ascoltare può uscire, ma il senatore
Massidda in questo caso, chiunque altro in seguito, ha il diritto di parlare
con tranquillità e anche di essere ascoltato da chi lo desidera. (Applausi
del senatore Asciutti).

Se un’altra volta il brusı̀o in Aula supererà la voce dell’oratore, av-
verto sin d’ora che sospenderò la seduta per cinque minuti.

Prego, senatore Massidda, prosegua il suo intervento.

MASSIDDA (PdL). Ringrazio ancora il Presidente, anche perché sto
cercando di esprimere con parole semplici dei concetti che credo siano
utili per addivenire ad una riflessione. Non dobbiamo infatti votare le
leggi, esprimendo un voto favorevole o contrario, senza di fatto cono-
scerle. Se non ascoltiamo i colleghi che hanno analizzato i provvedimenti,
è difficile pronunciarsi, soprattutto nel caso di un decreto-legge che parla,
per esempio, di scuola. In questi giorni molti colleghi hanno sfilato con gli
studenti e hanno parlato di scuola per scoprire che forse non conoscevano
nemmeno i relativi provvedimenti. Il provvedimento contestato, ad esem-
pio, che sarà ulteriormente modificato dall’emendamento presentato dal
relatore, di fatto sta chiedendo che sia razionalizzata la scuola esattamente
come la sanità.

C’è però una differenza. Nella sanità la razionalizzazione è doverosa
e fortemente sentita e subito il cittadino ne avverte le conseguenze, non
appena si rende conto che i livelli essenziali di assistenza (LEA) non
gli vengono riconosciuti, quando si presenta in ospedale e per avere un
servizio deve attendere mesi.

Molto spesso invece non ci rendiamo conto che nella scuola la non
razionalizzazione ed il perdurare di alcuni errori portano danni che pos-
sono essere avvertiti soltanto dopo decine di anni. Sono problemi terribil-
mente pericolosi per una società che vuole continuare ad essere una delle
società portanti di questo pianeta. Vorrei ricordare quanto ha detto un col-
lega: quando parliamo di sanità parliamo comunque della seconda sanità
del mondo, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, mentre
quella scuola il cui status quo tutti vogliamo continuare a mantenere non è
certo quella al sesto posto in campo mondiale di qualche anno fa; oggi
stiamo toccando il venticinquesimo posto, ma questo lo sanno i nostri stu-
denti che ogni giorno, nella competizione con i loro corrispettivi in Eu-
ropa e nel mondo, si trovano in una situazione di grande difficoltà,
come minimo perché non riescono a colloquiare in altre lingue come
fanno gli altri.

Ecco perché un decreto-legge come questo mira a stimolare tutte le
Regioni e tutti gli amministratori a rispondere al cittadino in merito alla
spesa; cerca di trovare la trasparenza, un metodo per poter coinvolgere
il cittadino, sia per i benefici che si possono raggiungere ma anche per
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fargli comprendere perché viene richiesto un sacrificio, in quanto si vuole
ottenere un obiettivo ultimo che di fatto produce benefici a tutta la società.
Ecco perché un eventuale sacrificio che viene richiesto diventa anche
meno oneroso.

Nel campo della sanità oggi stiamo dicendo che se le Regioni non
interverranno noi nomineremo dei commissari e, ove occorresse, anche
dei subcommissari, prevedendo strumenti estremamente energici, anche
quello di sollevare un eventuale direttore generale del sistema sanitario na-
zionale che per raggiungere obiettivi propri, che gli consentono di ottenere
un certo premio economico, si disinteressi totalmente della necessità di
mantenere e garantire un certo sistema sanitario che assicuri una risposta
ai bisogni del cittadino, senza mostrare rispetto per colui che è più debole.
Infatti, il cittadino che si deve rivolgere alla sanità è una persona che ha
una necessità fisica, è una persona debole e quindi ha bisogno di un’atten-
zione molto maggiore rispetto a chi invece non ha una tale necessità.

Ecco perché questo provvedimento deve non soltanto trovare una
convergenza di tutta la maggioranza ma anche far riflettere l’opposizione.
Con lo stesso si incrementa nel 2009 il livello di finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale per 434 milioni di euro, al fine di evitare una si-
tuazione vergognosa che avete creato voi la scorsa legislatura, quando, es-
sendo in difficoltà, avete stabilito che tutti coloro che richiedevano una
prestazione specialistica dovevano pagare non solo il ticket ma, di fatto,
anche 10 euro. Per un ignorante sembra un fatto ovvio, se non fosse
che se per una normale radiografia si paga il ticket di 36 euro e poi altri
10 euro, di fatto non solo si paga la radiografia ma si danno anche dei
soldi.

La cosa ridicola è che se per una radiografia cervicale vengono rim-
borsati alla struttura ospedaliera 30 euro quando per tale prestazione sono
stati pagati 36 euro di ticket più 10 euro suppletivi, di fatto, stiamo pren-
dendo in giro i cittadini. Questo lo so io come lo sapevate voi quando, a
seguito di una necessità, introduceste i 10 euro suppletivi. Credo quindi
che anche per voi sia importante eliminare questi 10 euro, che sono vera-
mente un oltraggio al rispetto dei cittadini, perché li stavamo strizzando
cercando di fargli pagare, non solo quanto avrebbero pagato per una pre-
stazione privata, ma addirittura cercando di lucrare sul loro dolore.

Pertanto, quei 434 milioni di euro di incremento li mettiamo sulle no-
stre spalle, pagando un prezzo di immagine e di consenso, ma, di fatto,
realizzando finalmente un atto di giustizia nei confronti di tutti i cittadini,
compresi i nostri avversari, compresi anche coloro che sono dall’altra
parte (Applausi dal Gruppo PdL) e che quando guardano nell’occhio degli
avversari hanno sempre la capacità di vedere la piccola pagliuzza ma non
vedono la trave che in passato occludeva i loro occhi.

Per questo, al di là di tutte le valutazioni fatte questa mattina, legit-
time o meno, e con grande rispetto, visto che io stesso ho esercitato
un’opposizione costruttiva, chiedo all’opposizione di leggere meglio il
provvedimento al nostro esame. Sicuramente non ci sarà una bocciatura
integrale, ma al limite parziale, perché questo provvedimento assicura fi-
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nalmente giustizia anche per voi e per i vostri familiari. (Applausi dal

Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biondelli. Ne ha
facoltà.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi, nell’esprimere un giudizio fortemente critico sul com-
plesso del provvedimento in esame, evidenzio come esso confermi gli er-
rori di quantificazione contenuti nel decreto-legge n. 93 del 2008 sull’a-
brogazione dell’ICI, prevedendo ora di trasferire ai Comuni 260 milioni
di euro senza specificare la natura delle regolazioni debitorie alle quali
è finalizzato l’importo stanziato a favore dei Comuni. Poiché esso si rife-
risce alla copertura del mancato gettito ICI per l’abitazione principale, si
evidenza in ogni modo che ancora sussiste un sensibile divario tra i dati
degli accertamenti e la somma complessiva che il Governo prevede di as-
segnare ai Comuni per l’anno 2008.

Come già avevo accennato in occasione della disamina del decreto-
legge n. 93 del 2008, rimane sempre la grave penalizzazione nei confronti
dei Comuni negli anni successivi per la parte concernente le nuove abita-
zioni e per quella derivante dalla lotta all’evasione. Inoltre, nulla si dice
sulla complicata ricostruzione del dato riguardante l’ICI per i fabbricati
rurali (previsto da recenti norme di legge) di cui avrebbero dovuto bene-
ficiare i Comuni qualora non fosse stata abrogata l’ICI. Pertanto, per le
ragioni sopra esposte, il divario derivante dal mancato riconoscimento ai
Comuni per l’abrogazione dell’ICI si accentuerà col passare degli anni,
se non si interverrà con un ulteriore provvedimento in loro favore.

Anche se sono in attesa di una riformulazione dell’articolo 3 del de-
creto-legge, mi spiace infine constatare che il Governo non voglia cogliere
l’invito delle Regioni a ritirare tale articolo che lede le competenze legi-
slative delle Regioni in materia di definizione della rete scolastica e di
programmazione dell’offerta formativa, dal momento che non si indicano
criteri innovativi rispetto a quelli vigenti. Sono evidenti gli effetti che si
produrrebbero su tutto il territorio nazionale in termini di chiusura di isti-
tuti scolastici, soprattutto nelle zone periferiche e montane. Le assicuro,
signor Sottosegretario, che in queste settimane ho parlato con molti inse-
gnanti, genitori e studenti di quelle zone di montagna che sono molto se-
riamente preoccupati.

Inoltre, la norma che prevede la possibilità di nominare un commis-
sario ad acta con oneri a carico delle Regioni e degli enti locali appare
assolutamente in contrasto con la previsione di cui all’articolo 27 della
legge di contabilità, ove impone l’obbligo di prevedere una copertura fi-
nanziaria in caso di norme con oneri a carico di enti pubblici.

Speravo che il Governo accogliesse i suggerimenti provenienti dai
banchi dell’opposizione, ma purtroppo per l’ennesima volta mi sono sba-
gliata. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha
facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là
delle specifiche disposizioni, ritengo che il provvedimento in esame debba
essere da tutti noi valutato positivamente per lo spirito con il quale è stato
emanato e per l’estremo equilibrio con il quale il Governo ha inteso af-
frontare alcune questioni per nulla di poco conto.

Nel decreto-legge n. 154, infatti, appare evidente la volontà di con-
sentire ad alcune normative vigenti di esplicare fino in fondo i propri ef-
fetti positivi. Al riguardo, vorrei ricordare che qualche collega dell’oppo-
sizione nel corso dell’esame in Commissione ha espresso una condivisione
per alcuni interventi: penso all’integrazione del fondo sanitario, necessaria
a scongiurare la reintroduzione dei ticket (cosı̀ tanto appassionatamente
descritti dal senatore Massidda prima di me), o allo stanziamento aggiun-
tivo nei confronti dei Comuni per l’ICI.

Allo stesso tempo, il decreto in esame contiene significativi elementi
che si inseriscono nel dibattito quanto mai attuale sul rapporto tra i diversi
livelli di Governo, le regole non solo politiche di tale rapporto e il loro
rispetto. In tal senso credo siano ingenerose le critiche serrate, certamente
legittime, espresse dall’opposizione e volte ad evidenziare una presunta di-
scrasia tra le dichiarazioni federaliste del Governo e i comportamenti cen-
tralistici effettivamente assunti, giungendo addirittura a premiare l’ineffi-
cienza di alcuni enti locali, come abbiamo sentito dire in quest’Aula l’altra
sera.

Ritengo, invece, che il provvedimento in esame intenda dare risposte
concrete alla crescente domanda di sana gestione delle risorse pubbliche e
di un’effettiva responsabilizzazione degli amministratori locali rendendone
più trasparente ed efficiente l’azione, come ha giustamente ricordato il re-
latore. In tale senso deve essere letta in positivo la possibilità che lo Stato
si faccia in qualche modo garante, nei confronti del cittadino, dei conti
pubblici, quando i comportamenti non virtuosi di altre istituzioni li met-
tono in serio pericolo.

Nello specifico, pur avendo ben presente la ripartizione delle compe-
tenze tra Stato e Regioni, appare quanto mai opportuno che lo Stato possa
verificare la positiva realizzazione degli adempimenti necessari al rientro
dal deficit sanitario prima di erogare le risorse alle Regioni in situazione
di emergenza finanziaria quando tali erogazioni siano suscettibili di deter-
minare gravi ripercussioni sull’intero sistema. Questa è una norma che non
deve essere letta come un’indebita ingerenza, ma piuttosto come un inter-
vento in sostituzione e dovuto all’inefficienza delle Regioni; ricordo, pe-
raltro, che si tratta di una possibilità prevista dalle vigenti disposizioni co-
stituzionali che consente di far rispettare in concreto la regola fondamen-
tale del federalismo per cui al potere di spesa deve corrispondere la re-
sponsabilità ad ogni livello di Governo.

Allo stesso modo, di fronte alle evidenti inadeguatezze del sistema
scolastico, non c’è alcuna deriva dirigistica, evocata da qualche collega,
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nel prevedere che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche
debbano essere definiti in tempo utile per assicurare il conseguimento de-
gli obiettivi di riassetto della rete scolastica e di ottimizzazione delle ri-
sorse già previste dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Non smetteremo di ripetere che a noi stanno a cuore prevalentemente
i diritti e il futuro degli studenti. Nel loro futuro dovranno poter cogliere
le sfide, forti di pari opportunità realmente garantite da una formazione
vera e di qualità che li faccia uscire dai parcheggi di alcuni percorsi for-
mativi inutili e li renda forti davanti al loro futuro. A me viene in mente
un’amara citazione di Turati che già nella sua epoca era costretto a ricor-
dare ai suoi colleghi che le ferrovie devono servire ai passeggeri e non ai
ferrovieri e che, traslata al nostro caso, ci riporta all’interesse supremo de-
gli studenti fruitori di questo fondamentale servizio dello Stato, da veri
cittadini, anche se cittadini di domani.

Allora, di quanto tempo necessitano le istituzioni competenti per de-
finire questi piani di riorganizzazione e ristrutturazione? Lo ha ricordato il
senatore Ghigo stamattina: un tempo non può essere infinito o, meglio, in-
definito come sarebbe l’assenza di tale previsione. Perché abbiamo defi-
nito virtuose le Regioni che in questi anni hanno provveduto alla riorga-
nizzazione e alla razionalizzazione della spesa sanitaria e non stigmatiz-
ziamo l’assenza di controllo e di efficacia della spesa scolastica?

Anche in questo caso il provvedimento in esame, pur non rivestendo
un contenuto mediaticamente rilevante e riprendendo alcuni temi che sono
stati recentemente dibattuti in materia, si rivolge alle istituzioni non vir-
tuose. L’ottica è quella della necessaria razionalizzazione e del risparmio
nella spesa in un comparto della pubblica amministrazione che è molto
lontano dall’essere informato ai principi di efficacia ed efficienza sanciti
per l’organizzazione dei pubblici uffici.

Tutt’altro che dirigista, quindi, appare l’attenzione posta alla situa-
zione degli enti locali, consistente nella proroga dei termini entro cui i Co-
muni possono dichiarare la propria adesione univoca a consorzi e ad altre
forme associative, come disposto dalla legge finanziaria 2008. Questa è
certamente una disposizione che va verso la chiarezza e la semplificazione
della varietà e della diversità delle forme associative comunali, sulle quali,
peraltro, appare opportuna una ulteriore riflessione.

Come opportuna appare certamente una riflessione sui meccanismi di
salvaguardia in favore di autonomie locali che presentano difficoltà di ge-
stione dei propri bilanci, soprattutto in una logica di mantenimento del
Patto di stabilità. Rimandando tali questioni a prossimi futuri provvedi-
menti, quello in esame è caratterizzato unicamente dal buon senso. Non
mi sembra che le disposizioni sulla riprogrammazione delle risorse stan-
ziate con delibera del CIPE possano configurare, come è stato detto in
quest’Aula, un furto in danno ai Comuni: gli interventi in favore di
Roma e Catania – sulle cui reali responsabilità, in ordine all’origine del
debito, ci sarebbe molto da discutere – configurano unicamente un inter-
vento di carattere emergenziale, dovuto a questioni specifiche venutesi a
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determinare in quelle amministrazioni e che lo stesso Governo ritiene di
non dover ripetere.

Da ultimo, penso che le norme contenute nell’articolo 2 non contrad-
dicano affatto le aspirazioni federaliste di questo Governo, né determinino
risorse inadeguate in favore dei Comuni, come evidenziato dal relatore di
minoranza. Il provvedimento, al contrario, fa attenzione alle esigenze dei
Comuni a seguito della abolizione dell’ICI, poiché da un lato ripropone gli
accertamenti convenzionali e le disposizioni già previste per il 2007 per
determinare le entrate ICI relative agli ex fabbricati rurali, dall’altro indi-
vidua l’ammontare delle risorse relative alle regolazioni contabili per l’ICI
prima casa, le quali sono state definite in maniera consensuale da un ac-
cordo politico tra Stato ed autonomie locali, raggiunto in sede di Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali, che assume cosı̀ un valore di certi-
ficazione che va al di là delle pur opportune puntualizzazioni tecniche ri-
chieste dall’opposizione.

Noi in questo confidiamo e per questo sosteniamo questo decreto.
(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

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

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, stiamo dibattendo
sulla conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, re-
cante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria in ma-
teria di regolazioni contabili con le autonomie locali. Si tratta del decreto-
legge che il Governo ha approvato venerdı̀ 3 ottobre nel corso del Consi-
glio dei ministri, che ha dato il via libera al disegno di legge sul federali-
smo fiscale, al fine di contribuire all’equilibrio di bilancio dei Comuni,
soprattutto in seguito al venir meno delle entrate dell’ICI.

Si provvede inoltre a coprire i disavanzi di spesa di Roma e di Ca-
tania con una procedura di dubbia legittimità costituzionale e, ancora, ven-
gono stanziati i fondi necessari a coprire la quota di mancate entrate del
Servizio sanitario nazionale a seguito della abolizione dei ticket.

Qui non voglio ripetere la vexata quaestio che già è stata dibattuta sia
ieri che oggi in merito al problema delle coperture (articolo 81 della Co-
stituzione). Mi limito semplicemente a ricordare ai colleghi che avranno la
bontà di ascoltare – lei fa bene, signor Presidente, a richiamare ogni tanto
quest’Aula, perché è difficile intervenire quando ci sono dibattiti ed altro,
ma noi continuiamo lo stesso – che, ad esempio, il Servizio del bilancio
del Senato aveva sottolineato che, al comma 8 dell’articolo 2, «l’onere
predeterminato, pari a 260 milioni, limitatamente all’anno 2008», aveva
dei problemi di copertura. Al riguardo, sottolineava che: «le disposizioni
contenute nei commi da 1 a 5 intendono salvaguardare gli equilibri di bi-
lancio degli enti locali» e che: «Tale meccanismo contabile, oltre a susci-
tare una riflessione con riferimento alla trasparenza della registrazione dei
flussi finanziari in questione, sembra determinare effetti negativi sul conto
della pubblica amministrazione, relativamente all’anno 2008, come già se-
gnalato in relazione alle citate norme del decreto-legge n. 81 del 2007.
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Ciò comporta l’eventualità di effetti negativi sull’indebitamento netto per
la parte di spesa coperta da entrate convenzionali; in merito, sarebbe op-
portuno acquisire un chiarimento». Questo, signor Presidente, è quanto af-
ferma un dossier del Servizio bilancio del Senato.

PRESIDENTE. Colleghi, state parlando a tre metri dall’oratore. Vi
prego di uscire.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, il dossier del Servizio bilancio
continua in questo modo: «Per quanto riguarda il comma 8, si rileva che
la norma che autorizza l’assegnazione ai Comuni di un importo di 260 mi-
lioni si limita a definirne genericamente la natura di regolazione contabile
pregressa; unicamente la relazione illustrativa afferma che tale erogazione
risulta «sostanzialmente» finalizzata al ristoro delle minori entrate per
ICI».

Già questo spiegava tutto. Il suddetto documento prosegue poi: «Nel
caso si confermi che la regolazione debitoria in oggetto sia da collegare
all’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale disposta dal decreto-legge
n. 93 del 2008, si ricorda che la relazione tecnica allegata a tale provve-
dimento quantificava la perdita complessiva, derivante dall’esenzione in
parola in 2.665 milioni, mentre l’ANCI, nel corso del dibattito sul mede-
simo decreto-legge, aveva indicato una stima del gettito ICI per la prima
casa pari a 3,2 miliardi di euro». Che cosa c’è da aggiungere rispetto a
questa fretta, che è cattiva consigliere? La fretta, il mancato ascolto delle
ragioni dell’opposizione democratica, è cattiva consigliera. Noi lo riba-
diamo ancora una volta, anche perché è stato ritirato l’articolo 3, quindi
si è dimostrata una sorta di ravvedimento operoso su tale disposizione.

Tuttavia, in merito all’articolo 5, riguardante la riprogrammazione
delle risorse per Roma e Catania, di cui alla delibera CIPE del 30 settem-
bre, si pongono dei veri e propri dubbi di costituzionalità, perché al
comma 3 viene stabilito che, a valere per l’anno 2009, al Comune di
Roma verranno assegnati fondi stanziati dalla delibera CIPE del 30 set-
tembre 2008. A decorrere dal 2010 si prevede che lo Stato garantirà carat-
tere permanente al trasferimento di 500 milioni annui a favore di Roma
capitale. La relativa copertura finanziaria è individuata nell’ambito delle
risorse complessive in materia di federalismo fiscale.

Al riguardo, nel ribadire la dubbia legittimità costituzionale dell’arti-
colo 5, si deve osservare che in data 30 settembre il Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica ha assegnato a fondo perduto –
e sottolineo tale concetto – ai Comuni di Catania e Roma rispettivamente
140 milioni e 500 milioni di euro. In sostanza si premia, soprattutto per
Catania, la cattiva amministrazione e la cattiva gestione. Questo – lo vor-
rei sottolineare – è un Governo che sana la cattiva gestione di alcuni Co-
muni.

Noi del Gruppo Italia dei Valori riteniamo che gli interventi finora
adottati dal Governo hanno dimostrato una scarsa attenzione al rilancio
delle politiche a favore del Sud. Non c’è nessuna politica mirata di inve-
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stimenti volti allo sviluppo, perché si tagliano anche quelli in conto capi-
tale delle amministrazioni pubbliche, tagliando di fatto qualsiasi possibilità
di investimenti. Soprattutto, nella manovra adottata a giugno dal Governo
Berlusconi c’è un’operazione di centralizzazione della spesa, ovvero si
prendono fondi già stanziati o programmati per il Mezzogiorno dal quadro
strategico nazionale o dal Fondo per le aree sottoutilizzate, una scelta che
va nella direzione esattamente opposta a quella dell’attuazione del federa-
lismo fiscale, di cui si parla come riforma necessaria e imminente per il
Paese.

Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che proprio ieri, in
un’intervista pubblicata su un quotidiano, il candidato governatore del Po-
polo della Libertà, Chiodi, ha testualmente affermato che il primo punto
del suo programma sarà il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara.
Sappiamo che ci vogliono quattro ore per fare 200 chilometri. A chi so-
stiene l’attuale maggioranza bisogna ricordare che noi – soprattutto i se-
natori e i deputati abruzzesi – abbiamo fatto in Parlamento una grande
battaglia dal momento che il Governo ha tagliato 70 milioni di euro per
modernizzare la tratta ferroviaria. Allora qui, davvero, noi dobbiamo
ascoltare tutto e il contrario di tutto.

Ravvisiamo nella norma di cui all’articolo 5 alcuni rilievi di incosti-
tuzionalità. Sarebbe stato necessario che il Governo provvedesse alla re-
voca della delibera CIPE del 30 settembre 2008 e non ad una sua sostan-
ziale legittimazione, avvenuta ex post e per giunta con decreto-legge, al
fine di sanare un atto amministrativo chiaramente lesivo delle leggi di
contabilità, chiarendo che i fondi assegnati dal CIPE potranno legittima-
mente andare a ripianare disavanzi anche di spesa corrente.

Signor Presidente, è chiaro che con il presente decreto-legge il Go-
verno ha voluto correggere la delibera CIPE e ravvisiamo in questo com-
portamento un gravissimo precedente. Sarebbe stato al contrario necessa-
rio provvedere alla riassegnazione dei fondi già stanziati nella suddetta de-
libera CIPE, considerato che il risanamento dei bilanci comunali non è as-
solutamente conforme alla natura e alle finalità dei finanziamenti destinati
a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Compito ed es-
senza di tale Fondo è infatti quello di finanziare infrastrutture, impianti
energetici e progetti di sviluppo economico, solo e soltanto in conto capi-
tale e non per necessità di cassa contingenti. Si sarebbe cosı̀ agito nel ri-
spetto delle leggi di contabilità, che impongono l’utilizzo delle risorse del
FAS (ovvero di spese in conto capitale) per finanziare interventi in inve-
stimenti e infrastrutture, in modo tale da evitare la dequalificazione della
spesa pubblica.

Termino, signor Presidente, ricordando, ancora una volta, che l’ICI è
stata tagliata indiscriminatamente anche a favore di coloro che non ne
avevano bisogno. Attorno alla vicenda dell’ICI, è stato fatto un grande pa-
sticcio e ci auguriamo che non ci siano, ancora una volta, coloro che si
pentono di aver votato un’indiscriminata abrogazione dell’ICI. (Applausi

dai Gruppi IdV e PD).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è sem-
plice in una giornata come questa tenere al centro dell’attenzione i temi
oggetto della conversione di questo decreto. Questa è infatti una giornata
storica, non soltanto per l’America, ma per tutto il mondo. All’indomani
dell’11 settembre, dicemmo: siamo tutti americani. Mi piacerebbe che ci
credessimo veramente pure oggi, anche perché la scelta del popolo ame-
ricano è la scelta di chi vuole ed è capace di guardare oltre la propria
crisi, facendo ricorso a tutte le proprie risorse di partecipazione, di inclu-
sione e di invenzione per cambiare davvero.

Diversamente, purtroppo, noi oggi nel nostro Senato siamo alla prese,
ancora una volta, con quella che è la costante dell’azione di questa mag-
gioranza, e cioè l’idea che in Italia si possa governare per decreto. Questo
ci fa sentire molto, ma veramente molto lontani dall’America e da quella
necessità di cambiamento, da quella speranza di aria fresca e nuova di par-
tecipazione, cui pure si riferiva il presidente Schifani stamattina.

Di un decreto su queste materie non si avvertiva proprio la necessità.
Mi chiedo come abbia fatto stamattina il collega della Lega ad intervenire
contro le pregiudiziali di incostituzionalità poste dal nostro Gruppo di
fronte ad un diktat centralistico tanto sfacciato rispetto a materie chiara-
mente afferenti alla legislazione concorrente, cioè di esclusiva competenza
delle Regioni. Inoltre, è chiaro e palese che, a proposito di questi argo-
menti, non esistono i presupposti di necessità e urgenza.

Mi chiedo che fine abbia fatto la parolina «ripensamento» che sem-
brava farsi strada nell’area di Governo dopo il disastro del decreto Gel-
mini, disastro nel rapporto con la parte più impegnata e motivata del
mondo giovanile, del mondo studentesco e della pubblica opinione a pro-
posito della scuola. Mi pare che si tratti di un ripensamento modello gam-
bero, un passo avanti e due indietro; un ripensamento che si rifiuta di fare
i conti con alcune domande di fondo.

È certo che il nostro Paese ha bisogno di riforme che non siano di
facciata, come ama dire il ministro Gelmini, ma sono le riforme giuste
quelle che scaricano i costi sui bambini, sull’educazione, sui giovani e
sulla scuola, sui Comuni e sul Mezzogiorno? Infatti ormai si va a svuotare
il Fondo per le aree sottoutilizzate e a spendere quelle risorse, come fosse
un pozzo di San Patrizio, anziché per il Mezzogiorno, prevalentemente per
sostenere l’insostenibile, cioè l’ICI per il Nord del Paese. È certo che il
nostro Paese ha bisogno di una politica che decida, ma sicuramente non
di decisioni qualsiasi o decisioni prive di equilibrio, tali da rafforzare i di-
vari sociali e civili.

Un ripensamento nell’azione del Governo è necessario al Paese e an-
che qui servirebbe trarre qualche insegnamento dalla lezione americana a
proposito delle conseguenze delle politiche dell’esercizio muscolare, le
politiche di Bush, che è il vero sconfitto di queste elezioni.

Mi auguro, nell’interesse dell’Italia e non della nostra parte, che non
si voglia più continuare cosı̀, deprimendo le potenzialità del dialogo anche
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istituzionale, della partecipazione democratica e popolare e del lavoro del
nostro Parlamento, del suo rigore, della sua serietà. Per questo, ancora una
volta, siamo qui a dire di cambiare, di tornare indietro, di ritirare, di ridi-
scutere, perché il ricorso alla decretazione d’urgenza non può che svilire e
impedire qualunque condivisione su riforme che sono importanti perché
riguardano il futuro dei nostri ragazzi, il futuro della scuola, la crescita
civile delle nostre comunità.

Sull’articolo 3, in particolare, a proposito della riorganizzazione della
rete scolastica, sono intervenuti autorevolmente diversi senatori del
Gruppo del Partito Democratico dichiarandone la palese incostituzionalità,
suffragata anche dalla generale reazione delle Regioni di tutto il Paese,
molte delle quali – otto per l’esattezza – hanno già avanzato ricorso
alla Corte e si tratta di ricorsi destinati ad un sicuro successo in punta
di diritto costituzionale, ma anche del buonsenso civile.

Mi chiedo, infatti, come si possa pensare di diffidare le Regioni su
materie di propria competenza e adempimenti da adottare rispetto ai quali,
superati i termini, il Governo procederà a commissariamenti, inoltre con
oneri a carico delle Regioni stesse; a me sembra un’offesa al buonsenso.
Mi chiedo come si possa immaginare di chiudere scuole in piccoli Co-
muni, nelle isole, in montagna, senza mettere nel conto la giusta reazione
civile, indignata, di tanti sindaci, ma anche di tutti i cittadini, delle fami-
glie, lı̀ dove è veramente soltanto la scuola a creare comunità. È un’offesa
al buonsenso, ma anche alla civiltà giuridica e direi alla civiltà tout court.

Per questo chiediamo con forza di ricominciare daccapo, di voltare
finalmente pagina come, dopo tanti disastri, ha saputo fare e ci insegna
a fare l’America. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Avverto, come già comunicato per le vie brevi ai
Gruppi parlamentari, che il relatore ha presentato l’emendamento 2.900
e che tale emendamento, in relazione all’articolo 2, è stato rinviato alla
5ª Commissione, ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento,
mentre il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato fissato
alle ore 19,30.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, intervengo in relazione all’an-
nuncio che lei ha appena dato della presentazione dell’emendamento
2.900.

Verrebbe da affermare, signor Presidente, che – come si suol dire –
c’è un giudice a Berlino. Se si doveva dimostrare da parte del Governo e
della maggioranza che le nostre tesi sono fondate, a proposito della neces-
sità di una Relazione tecnica sull’articolo 2 da integrare attraverso qual-
cosa che dica qual è la reale dimensione del mancato gettito ICI per i Co-
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muni già nel 2008 e ancor di più per gli anni successivi, bisognava pre-
sentare l’emendamento che adesso finalmente il relatore ha presentato.

Intervengo sull’ordine dei lavori, signor Presidente, per invitarla a
fare, a proposito di questo emendamento, esattamente quello che lei ha
fatto per l’emendamento precedente relativo all’articolo 3, e cioè deferirlo
alla Commissione e, ovviamente, chiedere al Governo che su di esso pre-
senti la Relazione tecnica.

Signor Presidente, mi limito a dire questo: il testo del disegno di
legge al nostro esame e la pretesa della Relazione tecnica e della Nota
di integrazione dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia sono
fondati sul fatto che siano 260 i milioni che sono necessari per il ristoro
a favore dei Comuni del mancato gettito ICI, ulteriore rispetto a quello
previsto dalla legislazione in origine. Fin dall’inizio, la nostra tesi è stata
che può darsi che siano 260 milioni, ma ci vuole una Relazione tecnica
per dimostrarlo, mentre la tesi della maggioranza e del Governo dice
che la Relazione tecnica c’è, parla di 260 milioni e tanto basta.

A dimostrazione che le cose stanno come diciamo noi e non come
dicono il Governo e la maggioranza, adesso, candidamente, il relatore pre-
senta un emendamento in cui si dice che i Comuni avranno da pagare in-
teressi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un
massimo di quattro mesi, a decorrere dal mese di novembre 2008, in di-
retta conseguenza dei minori trasferimenti attribuiti dal Ministero dell’in-
terno. Si potrebbe pensare che i soldi che dovremo dare loro siano interni
ai 260 milioni, come da Relazione tecnica. No – Presidente Azzollini, mi
stia a sentire, lei ha già capito dove voglio arrivare – non si tratta di soldi
compresi nei 260 milioni previsti, tanto è vero, signor Presidente, che si
dice che alla copertura dell’onere, determinata in un massimo di 6 milioni,
si provvede.... Come si provvede? Ma non si era detto che il gettito man-
cante era di 260 milioni?

Signor Presidente, è necessaria la Relazione tecnica sull’emenda-
mento 2.900 con la quale, finalmente, sarà risolto anche il problema del-
l’articolo 2. Se non abbiamo la Relazione tecnica, cadiamo di errore in
errore fino al ridicolo e adesso siamo al ridicolo, signor Presidente. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È evidente che la Presidenza del Senato invita il Go-
verno a presentare la Relazione tecnica anche sull’emendamento 2.900.

MORANDO (PD). Signor Sottosegretario, perché non prende lo
stesso impegno? Adesso sa anche lei che è necessario.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Prendo atto della richiesta della Presidenza cui cercheremo di ottemperare.
Mi permetto di sottolineare che a tutti gli emendamenti presentati dal re-
latore viene attribuita un’importanza particolare rispetto alla valutazione
generale. Ne prendo atto semplicemente per dire che, a questo punto,
può essere richiesta la Relazione tecnica su ogni emendamento del relatore
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ed è ovvio che spetta alla discrezionalità della Presidenza accogliere o
meno tali richieste.

Il Governo dunque cercherà di adeguarsi alle indicazioni che ovvia-
mente non solo prenderà in esame, ma considererà prioritarie per il buono
andamento dei lavori.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, come ho già avuto modo di
dire stamattina, a proposito della questione delle integrazioni alle Rela-
zioni tecniche, io comprendo la posizione espressa ma, chiaramente, in
questo modo per ogni emendamento ci sarà bisogno di una Relazione tec-
nica. È del tutto evidente che l’emendamento 2.900 è davvero meramente
dichiarativo di una questione.

Sempre in quell’accordo stipulato tra il Governo e l’ANCI, si dice
che vi è un ristoro di 6 milioni allo scopo; si traduce quell’accordo in
legge e vi è una copertura addirittura canonica, quella sulla tabella A
dei fondi speciali della legge finanziaria.

Ora, la rilevanza dell’importo, la chiarezza dell’accordo dal quale
quell’importo deriva e la canonicità della copertura fanno sı̀ che per questi
emendamenti, francamente, non credo vi sia bisogno di Relazione tecnica.
Mentre prima ero d’accordissimo, ora non vedo il motivo della comples-
sità della questione, per la quale è necessario che naturalmente si valutino
la quantificazione ed il procedimento che ad essa ha portato.

È di tutta evidenza, a mio sommesso avviso, che non è cosı̀, e non mi
appello alla questione che almeno questo emendamento è di chiara scrit-
tura da parte del relatore, per il quale non è prevista la Relazione tecnica.
Vi sono questioni in cui, lo riconosco, la complessità dell’emendamento –
seppure formulato dal relatore – è tale da rendere necessaria la Relazione
tecnica. A me pare, francamente, che su un emendamento del genere non
sia fondata la richiesta di una Relazione tecnica.

PRESIDENTE. Ora, non aprirei in Aula un dibattito sulla necessità
della Relazione tecnica; è stata avanzata la richiesta da parte del senatore
Morando, a nome del Partito Democratico, che su questo aspetto, anche
alla luce del dibattito sviluppatosi ieri, vi sia una Relazione tecnica. La
Presidenza ha rivolto un invito; è prevista la convocazione della 5ª Com-
missione: in quella sede svolgerete le valutazioni, domani avranno luogo
le repliche a conclusione di questo dibattito, quindi riferirete quanto la
Commissione ha valutato. Questo era l’invito che, sulla base di alcune
prerogative che le opposizioni hanno nel dibattito parlamentare, la Presi-
denza ha sentito il dovere di rivolgere al Governo.

È ora iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.
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FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, vorrei ricollegarmi alle
sagge parole pronunciate poco fa dal mio collega della Lega Nord, Mas-
simo Garavaglia, e provare ad argomentare il motivo per cui questo è un
provvedimento importante, che merita urgentemente di essere approvato:
esso costituisce, infatti, un passo di responsabilità, ossia un primo passo
verso una maggior attuazione di quell’importante principio che è, appunto,
la responsabilità.

Questo decreto, se analizzato con la doverosa attenzione, in alcuni
punti si collega, ad esempio, a quel disegno strategico di fondamentale
realizzazione che è il federalismo fiscale. È, quindi, il pezzo di un puzzle,
l’anello di una lunga catena: in ogni caso, va comunque letto non separa-
tamente, ma in modo più maturo e globale.

Ciò emerge, ad esempio, dal dettato dell’ultimo comma dell’articolo
5, che, se letto isolatamente, potrebbe far nascere equivoci d’interpreta-
zione nella sua stessa ratio.

Anche l’articolo 1, si ricollega ai principi di cui sopra, tra i quali
emerge, appunto, quello della responsabilità. L’articolo, infatti, detta di-
sposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari:
prevede, quindi, il potenziamento degli strumenti operativi dei commissari
ad acta, ai quali consente, inoltre, di disporre delle risorse finanziarie
spettanti alle Regioni ed eventualmente sospese nella loro erogazione in
conseguenza di eventuali inadempienze. Tutto ciò, evidentemente, in
caso di mancata attuazione del piano.

Quindi, la strada indicata è quella della responsabilità. Il testo, infatti,
prevede una serie di procedure volte a migliorare l’efficacia dell’azione
commissariale e contemporaneamente mira a responsabilizzare l’ammini-
strazione sanitaria a rispettare le prescrizioni normative, contabili e finan-
ziarie vigenti. Noi, quindi, vogliamo dare ai commissari gli strumenti per
operare. (Applausi dal Gruppo LNP).

Nella sostanza, per il 2009 arriveranno al Servizio sanitario nazionale
ulteriori 434 milioni di euro a copertura dell’abolizione del ticket di 10
euro sulle ricette per prestazioni di assistenza specialistica.

L’articolo 2 del provvedimento mira ad aiutare gli enti locali a salva-
guardare gli equilibri di bilancio in seguito all’abolizione dell’ICI, risul-
tato quest’ultimo che evidentemente il Paese voleva ottenere, che noi ave-
vamo promesso e abbiamo reso possibile.

Gli articoli 3 e 4 del decreto-legge non comportano effetti nei saldi di
finanza. In particolare, l’articolo 3 palesa la volontà del Governo a non
indebolire il settore dell’istruzione. L’intento è quello di non colpire le
realtà minori, avendo attenzione a salvaguardare le istituzioni presenti
nella marginalità territoriale.

Quanto all’articolo 5, vi faccio notare che la copertura avviene tra-
mite il FAS, come è giusto che sia, dal momento che le risorse sono in
massima parte destinate alle aree sottosviluppate. L’invito che rivolgiamo
per il futuro è che, al fine di una migliore gestione degli enti locali del
Sud, i fondi del FAS non siano utilizzati per tappare buchi causati da
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una precedente malagestione, ma siano impiegati – come dovrebbe essere
– per favorire un doveroso sviluppo.

L’obiettivo è dunque dare il via al processo federalista in modo tale
da responsabilizzare sempre più i gestori locali, condizione necessaria per
avviare il Paese verso il risanamento. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

VITALI (PD). Signor Presidente, non ripeterò gli argomenti svilup-
pati in sede di illustrazione della questione pregiudiziale e nel corso della
discussione sull’ordine dei lavori, nelle quali abbiamo sollevato con forza
– ma anche credo con buona ragione – la necessità che il Governo illustri
anche tecnicamente il provvedimento e gli ultimi clamorosi emendamenti
che sono stati presentati a proposito di ICI; cercherò di riassumere lo stato
dell’arte per quanto riguarda i Comuni come risulta dal decreto-legge n.
154, sia per quanto riguarda il 2008 che per quanto riguarda il 2009.

Anticipo subito che l’esito del mio esame è illustrare un autentico di-
sastro che il Governo sta compiendo, con un buco di bilancio molto grave
che si crea nelle casse dei Comuni per l’anno in corso e un annuncio di
ulteriori riduzioni di risorse ancor più serie per l’anno 2009, tale da deter-
minare una situazione di emergenza finanziaria per i Comuni italiani che
non si è mai registrata, almeno a mia memoria.

Parto da un tema apparentemente risolto nel decreto n. 154, all’arti-
colo 2, commi 1-5, relativo alla necessità che lo Stato ha di ripianare i
Comuni per quanto riguarda il famoso gettito dell’ICI sugli immobili ex
rurali. Ricordo che, per effetto della legge del 2006, furono effettuati tagli
ben superiori all’aumento del gettito. Si provvide per il 2007 ed era neces-
sario provvedere anche per il 2008. Ciò è stato fatto autorizzando la va-
lidità delle certificazioni, a copertura del taglio, effettuate dalle ammini-
strazioni comunali.

Ma, signor Sottosegretario, signor relatore, come già sostenuto in
sede di Commissione, ciò significa sostituire entrate certe, vere, gettito au-
tentico, con un artificio contabile e quindi creare negli anni a venire uno
squilibrio tra cassa e competenza nei bilanci dei Comuni che non è certo
un esempio di buona amministrazione, considerato che il Governo stesso
induce i Comuni a presentare bilanci non veritieri.

Quanto all’ICI, l’emendamento testé presentato testimonia in modo
palmare e palese che l’opposizione ha assolutamente ragione nel sostenere
che con questo decreto-legge non si copre completamente il mancato get-
tito ICI per i Comuni. Abbiamo sostenuto anche nella discussione svoltasi
in Commissione questa mattina che i Comuni avrebbero diritto ad un ri-
piano ben maggiore dei 260 milioni di euro concessi in base al comma
8 dell’articolo 2 del decreto-legge. Con l’emendamento in questione il Go-
verno riconosce che effettivamente è cosı̀ e si predispone a rifondere ai
Comuni un contributo in conto interessi passivi, che evidentemente i Co-
muni devono sborsare per effetto di minori trasferimenti.
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Il conto fatto dall’ANCI dall’istituto per la finanza locale per l’ANCI
riporta per il 2008 una cifra pari a 3.300 milioni di euro, di cui 2.925 mi-
lioni di euro sono stati complessivamente ristorati ai Comuni. Dunque,
mancano 375 milioni di euro. È bene ricordarsi questa cifra. A ciò occorre
sommare i cosiddetti costi della politica. Con la finanziaria del 2008 fu-
rono tagliati 313 milioni di euro agli enti locali, 250 milioni di euro ai
comuni per i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, sono stati accan-
tonati 100 milioni che possono essere restituiti perché quei risparmi non si
sono realizzati. Poiché risulta che sono stati realizzati autentici risparmi
per soli 90 milioni di euro, mancano all’appello altri 60 milioni di euro.

Si può dunque calcolare che per il solo 2008 ai Comuni mancano 435
milioni di euro in corso d’anno, una cifra enorme. Se si considera che la
legge n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112, prevede un taglio
ulteriore sul 2009 di altri 200 milioni di euro, per l’anno successivo si per-
viene alla cifra di 635 milioni di euro ai quali vanno sommati i 260 mi-
lioni di euro che il Governo prevede per il 2008 e che non saranno dati. In
totale si sta parlando di 895 milioni di euro, una cifra veramente stratosfe-
rica che crea le condizioni, se non si provvederà in altro modo, per un dis-
sesto generalizzato di tutte le amministrazioni comunali italiane.

In conclusione, invito il Governo a prendere in esame anche quanto
da noi proposto in merito alla possibilità di introdurre regole nuove rela-
tivamente al patto di stabilità interno, almeno con riferimento agli investi-
menti. In una situazione in cui tutte le banche centrali e i Governi d’Eu-
ropa parlano della necessità di sostenere l’economia reale, si invita il Go-
verno a prendere in esame questo provvedimento, considerato che gli in-
vestimenti dei Comuni sono notoriamente uno dei volani fondamentali per
la crescita e lo sviluppo economico del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

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

ASCIUTTI (PdL). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi,
questa mattina ho già ringraziato il ministro Tremonti che finalmente ha
fatto emergere i tanti sprechi nella gestione della pubblica amministra-
zione. E in questa linea mi si consenta un breve cenno alla situazione uni-
versitaria.

L’esempio che voglio portare è relativo all’università di Siena che di-
spone di un centro congressi, che raramente ospita qualche convegnista,
con 41 dipendenti. Sono poi presenti 135 bibliotecari, di cui 24 presso
il dipartimento di scienze politiche, 21 presso il dipartimento di lettere
e filosofia e 20 presso il dipartimento di economia. Gli amministrativi
che lavorano presso quell’università sono 1.350 contro 1.060 docenti.
Dunque, vi sono più amministrativi che docenti.

La stessa Università di Siena mostra poi un proliferare di sedi, le ul-
time istituite a Follonica, Colle di Val d’Elsa, San Giovanni Valdarno, la
vecchia Arezzo. Il rettore ha ben otto segretarie personali, non credo che
le abbia il Presidente del Senato. Il segretario amministrativo ha ben tre
segretarie personali.
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Ebbene, se si fosse rispettato il limite di spesa rispetto alle entrate per
quanto concerne le spese fisse, cioè il 90 per cento, oggi sarebbero dispo-
nibili in questo Paese ben 170 milioni di euro, che potrebbero tranquilla-
mente essere utilizzati per la ricerca scientifica. Invece si preferisce spen-
dere per gli stipendi e le carriere dei docenti. Nel 2007 i professori ordi-
nari hanno superato i professori associati: erano 18.696 contro i 17.860.

Vogliamo parlare di scuole? Forse quelle dove magari ci sono due
professori ordinari, un associato e un ricercatore? I ricercatori sono quasi
quanto i professori ordinari e sono pari solo a 22.000. Si dice che do-
vrebbe essere una piramide; certo: il maestro, i suoi aiuti e i discepoli. Re-
gistriamo una situazione contraria. E lei sa benissimo, signor Presidente
che un ordinario costa quasi come quattro ricercatori. Ecco le spese folli.

L’autonomia: questa non è autonomia, è anarchia!

Che dire poi dei 37 corsi di laurea con uno studente; delle 327 facoltà
con meno di 15 studenti; delle 94 università con 320 sedi distaccate; e dei
170.000 insegnamenti diversi? E, signor Presidente, in onore della sua Re-
gione, vi è anche l’insegnamento della salvaguardia del mulo del Monte
Amiata! È importante, fondamentale; bisogna farci un insegnamento per
dare qualche cattedra a qualcuno.

I nostri studenti hanno un carico di ore di lezione triplo rispetto alla
media europea. È evidente: altrimenti dove mettiamo questi insegnanti?
Cosa facciamo fare a tutti questi professori ordinari e associati?

Noi italiani confermiamo di essere un popolo di grandi inventori. È
giusto. Quindi abbiamo inventato tantissime cattedre: quella di archeologia
subacquea, quella della pace ad Assisi. Ne potremmo elencare a iosa. Ab-
biamo una modalità di invenzione unica. Basta scorrere gli insegnamenti:
altro che vedere in televisione un cartone animato: lı̀ la cosa è animata!

E poi i nostri docenti sono talmente bravi che non hanno bisogno di
alcuna valutazione, tant’è che l’unico Paese al mondo dove la docenza
non è valutata è l’Italia.

Mi scusi per questo sfogo, signor Presidente. Vengo al decreto in
questione e soprattutto a quello che concerne l’articolo 3 del decreto
n. 154.

L’articolo 3 finalmente pone fine alle inadempienze delle Regioni in
merito ad una legge, quella che conosciamo come legge Bassanini, e al
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che pre-
vedeva una giusta razionalizzazione della rete scolastica. Esso, infatti, af-
fermava ed afferma ancora che per acquisire o mantenere la personalità
giuridica gli istituti devono avere una popolazione scolastica consolidata
e stabile per almeno un quinquennio, tra i 500 e i 900 alunni. Si concede
una deroga fino a 300 alunni per gli istituti siti nelle piccole isole, nei Co-
muni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche
o linguistiche (tipo quelle con minoranza slovena); in quelle stesse località
che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono istituirsi
istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. Se le singole scuole
non raggiungono gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate
orizzontalmente o verticalmente, eccetera. La legge era chiara.
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Ebbene, entro il 31 dicembre del 1998 le Province dovevano appro-
vare il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e le Regioni
dovevano approvarlo entro il 28 febbraio del 1999. Questa era la legge. È
vero che siamo concorrenti con le Regioni, ma, santa pazienza, se nem-
meno i princı̀pi generali vengono accettati dalle Regioni, questo Stato
cosa ci sta a fare? È mai possibile? I piani potevano essere modificati
nel corso dell’anno successivo alla loro approvazione e dovevano avere
completa e definitiva attuazione entro l’inizio dell’anno scolastico
2000-2001.

Ebbene, ad oggi cosa abbiamo? Ben 700 scuole con meno di 300
alunni; 850 scuole in deroga senza avere i parametri per la deroga;
1.050 scuole con meno di 500 alunni; e mi sia consentito di ricordare a
me stesso che nella città di San Francesco, vicino alla mia, esiste perfino
una scuola, con tanto di preside, segretario, segreteria e personale non do-
cente, con solo 12 alunni: siamo allo spreco inaudito. Ma in Umbria si
dice che siamo ben amministrati, questo è quello che si dice lı̀.

Sia ben chiaro che questo provvedimento non intende chiudere nes-
suna scuola, nessun plesso, nessuna sezione, nessuna scuola di montagna,
nessuna scuola delle isole minori – rileggetevi la legge Bassanini scritta da
voi – esso tende solamente all’applicazione della legge Bassanini e ad eli-
minare inutili sprechi, quali presidenze, segretari ed applicati di segreteria.

Le Regioni sono inadempienti ormai da dieci anni, anche perché i
maggiori costi, chi li paga? Lo Stato. Questa è la verità. Ma chi è lo Stato,
signor Presidente? Siamo noi, sono i cittadini. È mai possibile che le Re-
gioni si permettano di sprecare i denari pubblici? In nome di che cosa?
Qual è l’etica di questi amministratori, specie in un momento di difficoltà
economica? Ebbene, il paventato commissario ad acta, di cui all’articolo
3, obbligherà finalmente le Regioni – me lo auguro – al rispetto della
legge nazionale. Le Regioni, del resto, non solo sull’istruzione, ma anche,
ad esempio, sulla sanità devono rispondere direttamente dei propri sprechi.

Ben venga quel tanto auspicato federalismo, perché finalmente si sa-
prà che chi spende paga e ne risponde; non può un ente spendere, far pa-
gare qualcun altro e non risponderne mai! Di questo ne abbiamo la riprova
giorno per giorno: in Campania, Calabria, in tutte le Regioni, o per un
verso o per un altro. È ora di finirla.

Per questo posso dire che questo articolo 3, che prevede il commis-
sariamento, l’unica arma possibile dopo dieci anni di inadempienze, è ve-
ramente giusto che vada avanti fino in fondo; è l’unico modo per far sı̀
che finalmente le Regioni percorrano una strada, non dico virtuosa, ma ac-
cettabile. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Mura. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.
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Per lo svolgimento di un’interrogazione

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta a
all’interrogazione 3-00175, presentata il 29 luglio 2008 insieme al presi-
dente Marini, al presidente Rutelli e al senatore Legnini e rivolta al Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché al Mini-
stro per i beni e attività culturali.

Pur trattandosi di un’interrogazione urgente a risposta orale, nessun
Ministro ha risposto e poiché la questione riguarda il furto di opere ar-
cheologicamente rilevanti, ci domandiamo come mai ciò sia avvenuto e
le chiediamo la cortesia di sollecitare la risposta da parte dei Ministri
competenti.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà i Ministri competenti, come
lei giustamente richiede, senatore Lusi.

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.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 6 novembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 6 novem-
bre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, re-
cante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083)
(Relazione orale).
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II. Discussione della mozione n. 5, Bianconi ed altri, sulla prevenzione e
cura dell’osteoporosi.

III. Discussione della mozione n. 31, Sbarbati ed altri, sulla promozione
della cultura e la detassazione dei libri scolastici (procedimento ab-
breviato ex art. 157, comma 3, del Regolamento).

alle ore 16

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Re-
golamento, al Ministro delle infrastrutture e trasporti sulle infrastrut-
ture nel Meridione, con particolare riferimento al ponte sullo stretto
di Messina.

La seduta è tolta (ore 18,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bettamio, Bevilacqua,
Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Collino, Compagna, Davico, Divina,
Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera, Sciascia, Vetrella, Vicari e
Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per atti-
vità della 3ª Commissione permanente; Del Vecchio, per attività della 4ª
Commissione permanente; De Castro, per attività della 9ª Commissione
permanente; D’Alı̀, per attività della 13ª Commissione permanente; Nessa
e Russo, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Crisafulli, Marcenaro e Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa occidentale; Allegrini, Marcucci e Randazzo,
per attività dell’Assemblea parlamentare dell’organizzazione per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

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

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, giovedı̀ 6 novembre 2008, alle ore 9, presso il Pa-
lazzo di San Macuto.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Rizzi Fabio, Boldi Rossana

Disposizioni in materia di tutela della salute mentale (1181)

(presentato in data 05/11/2008);

senatrice Incostante Maria Fortuna

Misure di prevenzione delle violenze di genere (1182)

(presentato in data 05/11/2008);

senatrice Bianchi Dorina

Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell’erogazione delle
cure e dei trattamenti sanitari (1183)

(presentato in data 05/11/2008);
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senatori Nessa Pasquale, D’Ambrosio Lettieri Luigi, Izzo Cosimo, Ger-
montani Maria Ida, Pisanu Beppe, Viceconte Guido, Azzollini Antonio,
Latorre Nicola, Gasparri Maurizio, Malan Lucio, Sanciu Fedele, Ferrara
Mario, Bianconi Laura, Colli Ombretta, De Gregorio Sergio, Orsi Franco,
Costa Rosario Giorgio, Pastore Andrea, Saro Giuseppe, Mazzaracchio Sal-
vatore, Barelli Paolo

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di
centralinisti telefonici non vedenti (1184)

(presentato in data 05/11/2008);

senatore Zanetta Valter

Norme sull’istituzione e il funzionamento delle case da gioco (1185)

(presentato in data 05/11/2008);

senatore Bornacin Giorgio

Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici
(1186)

(presentato in data 05/11/2008);

senatore Villari Riccardo

Norme sulla partecipazione pubblica e governance dell’innovazione
(1187)

(presentato in data 05/11/2008).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera
in data 31 ottobre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della legge
concernente «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping» e sull’attività svolta dalla Commissione per la vi-
gilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive, relativa all’anno 2007 (Doc. CXXXV, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 12ª Commis-
sione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 24 ottobre 2008, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia della sentenza n. 351 del 22 ottobre 2008, depositata il suc-
cessivo 24 ottobre in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della
regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di
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organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di
norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzio-
nale). Il predetto documento (Doc. VII, n. 26) è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 12ª Commis-
sione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 24 ottobre 2008, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, la deliberazione n. 23/2008/G sulla relazione concernente la «Realiz-
zazione di grandi infrastrutture strategiche di livello transnazionale. Corri-
doio V – Lione/Kiev» (Atto n. 75).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8ª Commis-
sione permanente.

Mozioni

POLI BORTONE, BALBONI, BIANCONI, COSTA, CIARRAPICO,
GALLO, GERMONTANI, GRAMAZIO, MAZZARACCHIO. – Il Senato,

premesso che:

nel 1998 il Ministro pro tempore della salute, on. Rosy Bindi
(componente del Governo Prodi), ha regolamentato con proprio decreto
l’esercizio della libera professione dei medici ospedalieri, stabilendo che
è possibile esercitare la professione medica secondo la modalità intramu-
raria (intramoenia) o extramuraria (extramoenia);

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale l’attività intramoenia

si riferisce alle prestazioni erogate in ospedale dai medici i quali, al di
fuori dell’orario di servizio, utilizzano le strutture ambulatoriali e diagno-
stiche dell’ospedale stesso. Esse sono soggette al pagamento di un com-
penso liberamente stabilito dal professionista e approvato dalla direzione
sanitaria. Al contrario, i medici che optano per la libera professione (ex-
tramoenia) possono esercitare presso ambulatori privati, ma, al contempo,
in virtù del decreto citato, registrano una decurtazione del trattamento eco-
nomico accessorio oltre ad alcune penalizzazioni di carriera;

in seguito alla sperimentazione sul territorio, le aziende sanitarie
locali (ASL) e le aziende ospedaliere segnalano la mancanza di spazi suf-
ficienti a soddisfare la domanda di tutti i medici che optano per l’esercizio
intramurario; si istituisce, quindi, la cosiddetta «intramoenia allargata» in
virtù della quale i medici possono esercitare la libera professione intra-

moenia anche al di fuori delle strutture pubbliche finché queste ultime
non abbiano predisposto spazi idonei per l’attività libero-professionale
dei medici;
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solo nel 2006, l’intervento del Ministro pro tempore della salute,
on. Livia Turco (componente del Governo Prodi), porta alla determina-
zione di un tempo massimo per la realizzazione degli appositi locali per
l’esercizio intramoenia, stabilito in 12 mesi;

tuttavia, nel corso degli anni, le difficoltà di realizzazione hanno
obbligato i diversi Governi a concedere, di anno in anno, delle proroghe,
l’ultima delle quali scade il prossimo 31 gennaio 2009;

considerato che:

allo stato, la maggior parte delle ASL e delle aziende ospedaliere
non riesce ancora a garantire gli spazi per la libera professione tanto che
in Puglia, ad esempio, è stato nominato un commissario ad acta;

la libera professione è non solo un diritto del medico, ma anche e
soprattutto un beneficio per i pazienti, i quali possono, in tal modo, sce-
gliere lo specialista al quale rivolgersi per una prestazione,

impegna il Governo ad «istituzionalizzare» la libera professione co-
siddetta «intramoenia allargata» in modo da poter rispondere alla do-
manda dei medici ma soprattutto a quella dei pazienti che non possono
sopportare oltre le ormai famigerate «liste d’attesa».

(1-00053)

Interrogazioni

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

a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, attraverso il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 4, sulla
disciplina degli accordi di programma in materia di gestione di rifiuti,
sono emerse molteplici problematiche connesse all’efficacia delle intese
già sottoscritte a livello locale;

la previgente formulazione dell’articolo 181 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, consentiva di introdurre, infatti, attraverso lo strumento
dell’accordo di programma, agevolazioni in materia di adempimenti am-
ministrativi, anche in deroga alle norme vigenti, per interventi che, nel ri-
spetto delle norme comunitarie, favorissero il riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti, anche mediante la loro raccolta differenziata ed il ri-
corso a strumenti economici;

sulla base di tale previsione sono stati avviati, in moltissime realtà
locali, circuiti di raccolta dei rifiuti, in particolare per assicurare il confe-
rimento ed il recupero dei rifiuti agricoli;

la disposizione contenuta nell’articolo 181, con il decreto legisla-
tivo n. 4 del 2008, è stata soppressa e riprodotta con modifiche all’articolo
206 del medesimo decreto. La nuova norma prevede testualmente che gli
accordi ed i contratti di programma non possono stabilire deroghe alla
normativa comunitaria ed alla normativa nazionale primaria vigente e pos-
sono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in confor-
mità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria;
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ciò premesso, si evidenzia come, sulla base delle modifiche norma-
tive disposte dal decreto legislativo n. 4 del 2008, alcune amministrazioni
locali abbiano dichiarato l’inefficacia degli accordi di programma già sot-
toscritti, con la conseguente paralisi dei circuiti di raccolta già avviati ed
efficienti;

il settore che al momento risulta maggiormente penalizzato è
quello agricolo, in quanto molteplici forme di sostegno e di finanziamento,
concessi a livello comunitario, sono condizionati alla dimostrazione del
pieno rispetto, tra l’altro, della normativa ambientale; mentre, in questo
quadro di incertezza rispetto ai circuiti di conferimento dei rifiuti possibili,
si è determinato un notevole aggravio dei costi amministrativi e burocra-
tici per le imprese, spesso costrette a stipulare repentine e costosissime
convenzioni con soggetti privati;

l’articolo 195, comma 2, lettera s-bis), quindi, rinvia ad un decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (che
avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del de-
creto legislativo n. 4 del 2008) l’individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte
quarta del decreto medesimo, di semplificazioni in materia di adempi-
menti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati al recupero;

al fine di non paralizzare i circuiti di raccolta e di gestione già av-
viati ed operativi su tutto il territorio nazionale, il Ministro, in sede di
esame della risoluzione sottoscritta dagli onorevoli Ghiglia e Bellotti
presso l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati, si è as-
sunto l’impegno di valutare l’inserimento, in un futuro decreto ministeriale
di attuazione dell’articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, da emanare possibilmente in tempi rapidi, la previsione di
un’efficacia transitoria per gli accordi di programma in materia di rifiuti
già sottoscritti nelle realtà locali ai sensi dell’articolo 206 dello stesso de-
creto legislativo n. 152, con le semplificazioni ivi previste, anche in de-
roga alla normativa vigente, purché nel rispetto delle norme comunitarie;

si segnala che tale risoluzione (n. 8-00003), approvata nella seduta
del 17 luglio 2008, ha trovato il consenso di tutti i deputati presenti in
Commissione;

ad oggi, però, a distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 4 del 2008 e di oltre tre mesi dall’approvazione della
risoluzione in Commissione, il problema rappresentato non è stato ancora
risolto, né risulta che il Ministero dell’ambiente abbia provveduto ad av-
viare i lavori di elaborazione del decreto ministeriale di attuazione dell’ar-
ticolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in ogni caso, sebbene l’adozione del decreto ministeriale di attua-
zione dell’articolo 195 risulti necessario al fine di stabilire le semplifica-
zioni amministrative ammesse, questo non potrebbe comunque derogare a
norme di legge, disponendo la perdurante validità di accordi già sotto-
scritti e considerati decaduti;
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della
necessità di risolvere urgentemente il problema della paralisi dei circuiti di
raccolta dei rifiuti, non ritenga necessario:

intervenire con una previsione normativa, eventualmente anche a
carattere di urgenza, per modificare le previsioni dell’articolo 206 del de-
creto legislativo n. 152 del 2006 e per dichiarare, comunque, l’efficacia
delle intese già sottoscritte a livello locale;

predisporre delle bozze-quadro di accordi di programma per la ge-
stione di specifiche categorie di rifiuti, dando priorità a quelli di origine
agricola, che, pur non contenendo deroghe alla normativa nazionale pri-
maria consentano, attraverso un’interpretazione chiarificatrice ed integra-
tiva delle previsioni vigenti, di assicurare il veloce riavvio dei circuiti
di raccolta e di promuovere la sottoscrizione di nuovi strumenti contrat-
tuali, in conformità ai principi comunitari che disciplinano la materia;

avviare e concludere in tempi rapidissimi i lavori di predisposi-
zione del decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 195 del decreto
legislativo n. 152 del 2006;

nelle more dell’adozione dei provvedimenti richiesti, emanare una
circolare, finalizzata ad indicare alle amministrazioni locali gli strumenti
per assicurare l’operatività delle intese già sottoscritte.

(3-00376)

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali. –
(Già 4-00172).

(3-00377)

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali. –
(Già 4-00173).

(3-00378)

ANTEZZA, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, MONGIELLO,
PERTOLDI, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MARITATI. – Al Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

il settore delle imprese di allevamento dei conigli, dai dati ufficiali
in possesso dell’Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (Anlac),
pur essendo in crescita vive, dal 2007, una crisi anomala non dovuta ad un
crollo dei consumi o ad un aumento della produzione, ma ad una «conge-
stione» del mercato nazionale derivante dal saldo negativo dell’inter-
scambio;

il nostro Paese, infatti, importa più conigli di quanti ne esporta e,
nel tempo, tale situazione ha alterato la struttura di offerta del mercato: la
crisi è perciò diventata strutturale e non congiunturale;

i consumi nel periodo 1999-2007, secondo i dati forniti dall’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) ed elaborati da Anlac,
sono cresciuti ad un tasso medio del 2,2 per cento. Nel 2007 sono aumen-
tati rispetto al 2006 del 3,3 per cento al pari dell’offerta interna, aumentata
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del 2,8 per cento. Un settore, quindi, in salute, sia pure in un contesto eco-
nomico globale molto critico;

le importazioni di carne di coniglio nel periodo 1999-2007 sono
cresciute ad un tasso medio del 4,8 per cento. Nel 2007 c’è stata una in-
versione di tendenza. Le esportazioni di carne, invece, sono diminuite ad
un tasso medio del 15,8 per cento e in tale contesto il prezzo medio pa-
gato agli allevatori è crollato del 16 per cento, in media peri a 1,48 euro al
chilo, mentre i consumatori italiani continuano a pagare prezzi al dettaglio
cinque volte superiori;

il costo di produzione, che ormai viaggia intorno ai 2 euro al chilo
a causa dell’inflazione da materie prime ed energia, contribuisce ad ampli-
ficare ulteriormente una crisi anomala le cui radici sono da ricercare al-
trove;

considerato che l’aumento vertiginoso delle importazioni, in parti-
colare dalla Francia, rischia di compromettere il corretto esplicarsi della
concorrenza, creando delle distorsioni che, a giudizio degli interroganti,
renderebbero opportuna una istruttoria da parte dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (Antitrust) e della Commissione europea;

il prezzo delle carni di coniglio importato risulta essere in media
ampiamente superiore a quello delle carni di coniglio prodotte in Italia
dai nostri allevatori,

si chiede si sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di
salvaguardare la redditività delle imprese operanti nel settore dell’alleva-
mento di conigli;

se intenda sollecitare l’avvio, da parte dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, di un’indagine sulle modalità di distribuzione,
vendita e formazione dei prezzi, finalizzato ad individuare eventuali com-
portamenti anticoncorrenziali e speculativi a danno delle imprese italiane
di allevamento di conigli;

se non ritenga opportuno che vengano introdotte, anche a tutela dei
consumatori, nuove disposizioni per l’etichettatura del prodotto in esame,
la rintracciabilità obbligatoria del produttore, nonché misure di controllo
più incisive.

(3-00379)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

MARITATI, FINOCCHIARO, AMATI, ANTEZZA, POLI BOR-
TONE, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA,
CARLONI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIO-
RONI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GHE-
DINI, GIAI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI,
MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PO-
RETTI, SOLIANI, BERSELLI, CENTARO, FLUTTERO, MALAN,
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BARBOLINI, BOSONE, BUBBICO, CABRAS, CASSON, CERUTI,
CINTOLA, D’ALIA, D’AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DI GIO-
VAN PAOLO, DI GIROLAMO Leopoldo, FILIPPI Marco, FOSSON,
GASBARRI, GUSTAVINO, LI GOTTI, LIVI BACCI, LUMIA, MARINO
Mauro Maria, PEGORER, PERDUCA, RANUCCI, ROSSI Paolo, SAN-
GALLI, SANNA, SIRCANA, STRADIOTTO, TOMASELLI, TREU, VI-
MERCATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli

affari esteri. – Premesso che:

Esha Momeni, ventottenne iraniana cui è stata riconosciuta anche
la cittadinanza statunitense, è stata fermata il 15 ottobre 2008 dalle auto-
rità iraniane nel corso di un controllo successivo ad un’infrazione del co-
dice della strada;

il fermo è stato quindi convalidato in seguito all’esecuzione di una
perquisizione nella sua abitazione e la giovane donna è stata ristretta in
isolamento nel carcere di Evin a Teheran - gestito dalla Vevak, la polizia
segreta iraniana e adibito ai detenuti politici o comunque a imputati o con-
dannati per delitti eversivi – dove al momento si trova, ancora in attesa di
giudizio per il delitto di «eversione contro la sicurezza dello Stato»;

come può apprendersi dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal
difensore di fiducia di Esha Momeni, l’avvocato Mohammad Ali Dad-
khahnon, nonostante siano trascorsi più di venti giorni dall’arresto della
giovane donna, non le è stata ancora concessa la possibilità di conferire
con il suo avvocato (si veda www.peacereporter.it);

le violazioni dei diritti alla difesa e al corretto processo realizzate
nei confronti di Esha Momeni dalle autorità iraniane, attraverso la deten-
zione incommunicado e le stesse modalità di conduzione delle indagini nei
suoi confronti, appaiono ancora più gravi ove si consideri che l’accusa di
eversione contro la sicurezza dello Stato mossa alla giovane donna sembra
del tutto infondata e soprattutto strumentale ad esigenze diverse. Secondo
le notizie diffuse dagli organi di stampa infatti, il reale obiettivo perse-
guito dalle autorità iraniane sarebbe quello di impedire ad Esha Momeni
di proseguire la sua campagna «Cambio per l’uguaglianza» in favore
dei diritti delle donne e contro ogni forma di discriminazione, portata
avanti insieme ad un gruppo di professori, volontari e attivisti per i diritti
umani (si veda, ad esempio, «Corriere della Sera», 4 novembre 2008, pa-
gina 19). Tale circostanza sarebbe peraltro confermata dal fatto che nel-
l’ultima settimana sono state effettuate diverse perquisizioni anche nei
confronti di altri partecipi del gruppo, ad alcuni dei quali è stato addirit-
tura confiscato il passaporto;

l’azione giudiziaria intentata nei confronti di Esha Momeni appare
pertanto ancora più grave nella misura in cui rischia di avere, sia pur sol-
tanto indirettamente, un effetto intimidatorio nei confronti dei cittadini ira-
niani i quali, esercitando il proprio diritto alla libera manifestazione del
pensiero, intendano promuovere campagne e iniziative in favore dei diritti
umani e contro ogni forma di discriminazione, che possano essere avver-
tite dal Governo come «sgradite»;
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la situazione in cui versa Esha Momeni appare peraltro ancora più
grave ove si consideri che nel carcere di massima sicurezza nel quale è
ristretta, pochi giorni fa è stato ucciso, a seguito di tortura, un prigioniero
politico di nome Rajabi, simpatizzante dei mujahiddin;

come può apprendersi dalla stampa, in seguito all’uccisione di Ra-
jabi, il regime dei Mullah ha emanato un circolare recante il divieto di dif-
fondere o comunicare in qualsiasi forma notizie relative a tale omicidio (si
veda www.peacereporter.it);

tale circostanza dimostra quindi l’esigenza per la comunità interna-
zionale di sollecitare al Governo di Teheran la tempestiva liberazione di
Esha Momeni, nonché comunque di promuovere i controlli e le iniziative
opportune per impedire che ulteriori violazioni dei diritti della giovane
donna possano essere celate per espresso disposto delle autorità iraniane,

si chiede di sapere

se il Governo italiano non ritenga opportuno denunciare pubblica-
mente, nelle sedi e nelle forme ritenute opportune, la gravità dell’episodio
in premessa, che viola lo ius cogens – come tale vincolante per ogni Stato
della comunità internazionale – privando una giovane donna di alcuni tra i
diritti fondamentali della persona e rischiando di impedire l’esercizio, da
parte dei cittadini iraniani, dei diritti di e all’informazione, alla manifesta-
zione del pensiero e alla libertà di associazione;

se non ritenga di dovere promuovere, nelle sedi internazionali, ogni
iniziativa considerata opportuna al fine di sollecitare alle autorità iraniane
la tempestiva liberazione di Esha Momeni, nonché allo scopo di impedire
che il Governo di Teheran possa legittimare in futuro simili violazioni dei
diritti umani.

(3-00375)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle

politiche sociali e degli affari esteri. – Premesso che:

in Francia, l’Autorità per la sicurezza nucleare (Asn) ha rilevato la
presenza di radioattività, proveniente da Cobalto 60, nei pulsanti di ascen-
sori prodotti della società Otis;

la Otis aveva dato in appalto la fornitura dei tasti alla società fran-
cese Mafelec, che ha usato pezzi metallici importati dall’India, nei quali è
stata riscontrata radioattività da Cobalto 60;

considerato che:

il Cobalto 60, radioattivo, è un potente emettitore di raggi gamma
e l’esposizione aumenta il rischio di cancro;

la radioattività è stata rilevata anche in tasti di ascensori in Sviz-
zera mentre in Austria sono in corso accertamenti;

non si hanno notizie sulla presenza o meno di pulsanti radioattivi
negli ascensori della stessa ditta Otis o di altre installati in Italia;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 41 –

86ª Seduta (pomerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Allegato B



l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), rile-
vando la circostanza, ha evidenziato come non ci siano notizie sulla pre-
senza di pulsanti radioattivi in Italia per cui ha chiesto un’indagine al Mi-
nistro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare avvio a questa indagine co-
noscitiva per verificare se anche in Italia si registri la presenza di pulsanti
radioattivi;

se non intenda avviare contatti con le autorità indiane per cono-
scere i risultati delle ispezioni nei siti di provenienza del materiale in re-
lazione ad ulteriori utilizzi di prodotti contaminati.

(4-00762)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dell’istruzione, università e ri-

cerca. – Premesso che:

in Italia, l’insegnamento della religione cattolica (IRC) secondo
quanto disposto dal Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica e
dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n.
751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche», rappresenta una grave anomalia nell’integrità
della costituzionalmente sancita laicità dello Stato, e provoca discrimina-
zioni tra gli studenti ai fini della valutazione e della determinazione del
credito scolastico per gli esami di Stato, e discriminazioni nel corpo do-
cente tra gli insegnanti di IRC e quelli delle altre materie per disparità
nella carriera relative all’accesso all’insegnamento e al trattamento econo-
mico;

il numero delle persone che decidono di avvalersi dell’IRC sta len-
tamente ma progressivamente diminuendo, passando dal 92,7 per cento
nell’anno accademico 2003-2004 al 91,8 per cento nel 2004-2005, al
91,6 per cento nel 2005-2006 e al 91,2 per cento nel 2006-2007. Lo rende
noto l’Osservatorio socio-religioso triveneto, che svolge questa rilevazione
per conto della Conferenza episcopale italiana. La percentuale è del 94,5
per cento nelle scuole dell’infanzia, 94.6 nelle primarie, 92,9 nelle secon-
darie di primo grado e 84,6 per cento nelle secondarie di secondo grado
(quando sono gli studenti a scegliere). Il numero totale di studenti non av-
valentisi si aggira dunque intorno alle 675.000 unità: un numero conside-
revole, cui il Ministero dovrebbe dedicare un’adeguata attenzione;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicem-
bre 1985, n. 751, articolo 2, «Modalità di organizzazione dell’insegna-
mento della religione cattolica», lettera b), e dell’articolo 310, commi 3
e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decisione se avvalersi
o meno dell’insegnamento della religione cattolica avviene solo una volta
all’atto dell’iscrizione alla classe successiva, non essendo prevista alcuna
possibilità di riconsiderare successivamente la scelta espressa per tutta la
durata dell’anno scolastico;
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emblematico è quanto successo a L. C., giovane studente del primo
anno delle superiori della provincia di Perugia, che avendo optato all’ini-
zio dell’anno scolastico per non avvalersi dell’IRC, ha successivamente
cambiato idea ma non gli è stato permesso di rimanere in classe durante
l’ora di religione;

il Preside dell’istituto, che ha disposto l’allontanamento dalla
classe durante l’ora di religione di L. C. in osservanza del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 751 del 1985, sostiene che ogni anno un pro-
blema analogo riguarda almeno una trentina di ragazzi, che vogliono ri-
nunciare all’ora di religione nel corso dell’anno, o viceversa;

considerato, inoltre, che:

la scelta deve essere effettuata dai genitori nella scuola materna,
elementare e media, mentre nella scuola superiore la legge n. 281 del
1986 ha riconosciuto la capacità di scelta allo stesso alunno, quantunque
minorenne. Si badi però che questa capacità di scelta è solo relativa al-
l’IRC e non all’iscrizione vera e propria, che, fino al raggiungimento della
maggiore età dello studente, deve essere sottoscritta da un genitore o da
chi ne esercita la potestà,

la scelta informata dello studente potrà essere fatta solo dopo aver
compreso come verrà trattato il programma di IRC, venendosi in alterna-
tiva a creare un principio antipedagogico basato solo sulla fede religiosa di
un bambino o di un ragazzo. L’autonomia dello studente alle superiori sul
fronte della scelta di avvalersi o meno dell’ora di IRC dovrebbe determi-
nare la presenza fisica dello studente al momento della iscrizione all’isti-
tuto che spetta formalmente ai genitori. Questo non avviene nella grande
maggioranza dei casi e ne deriva che potrebbe essere utile chiedere una
separazione delle due fasi di scelta. Comunque, a giudizio degli interro-
ganti, il non poter cambiare durante l’anno, visto che non si tratta di storia
delle religioni, espone lo studente a possibili violazioni personali che non
sono accettabili forse sotto più profili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non giudichi opportune
iniziative di competenza tali da promuovere una modifica della normativa
vigente al fine di consentire la possibilità per gli studenti di riconsiderare
la decisione espressa di avvalersi o meno dell’insegnamento della reli-
gione cattolica nel corso dell’anno scolastico.

(4-00763)

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:

nei giorni scorsi è scattato l’allarme nei confronti del magistrato
della Divisione distrettuale antimafia di Palermo dottor Antonino Di Mat-
teo, quando un uomo nel primo pomeriggio ha citofonato al portiere dello
stabile dove abita il magistrato, dicendo che doveva consegnare una
pianta, chiedendo che gli venisse aperto il portone del palazzo. Il custode
ha risposto che sarebbe andato lui a prendere il regalo. Ma davanti all’in-
gresso non ha trovato nessuno. Sono scattati i controlli nei diversi fiorai
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della zona, ma nessun negoziante ha detto che era prevista la consegna di
una pianta al magistrato;

il suddetto antefatto segue di poco l’atto intimidatorio subito dal
dottor Antonino Di Matteo lo scorso 14 settembre 2008; la particolarità
riguarda proprio il lancio del razzo di segnalazione da parte di colui
che ha violato la proprietà della dimora estiva del dottor Di Matteo;

il dottor Antonino Di Matteo conduce da diversi anni delicatissime
inchieste antimafia che lo hanno esposto e lo espongono a serissimi rischi
per la sua incolumità e quella della sua famiglia, dalle indagini per la
strage di via d’Amelio fino ad arrivare all’attuale processo per la mancata
cattura di Bernardo Provenzano nel 1995, dove tra l’altro viene affrontata
la cosiddetta «trattativa» tra Cosa Nostra e «pezzi» delle istituzioni;

a fronte di tutto ciò è assolutamente urgente che lo Stato dia un
segnale forte, garantendo il potenziamento della sicurezza del dottor Di
Matteo e di tutti quei magistrati che lavorano in prima linea contro le or-
ganizzazioni mafiose;

le Prefetture, le Forze di polizia, la magistratura sono sempre at-
tenti a non sottovalutare il reale pericolo rappresentato da Cosa Nostra
e da tutte le mafie, ma se il Governo non dà centralità alla lotta alla mafia
e alla sicurezza con risorse e mezzi da destinare alla protezione di chi è
più esposto, si creano i gravissimi presupposti di isolamento per tutti co-
loro che si stanno battendo contro di esse. Questo è un rischio che nessuno
si può più permettere;

Cosa Nostra si sta riorganizzando e non è da escludere il ritorno ad
una strategia delle armi dentro l’organizzazione mafiosa, ma anche verso
l’esterno, cosı̀ come rilevato da parecchi episodi recentemente riportati
dalle Forze dell’ordine e dalla magistratura; si è di fronte a segnali che
non possono essere ignorati dalle istituzioni su cui grava la responsabilità
di aumentare il livello di sicurezza nei confronti dei magistrati; la sicu-
rezza dei magistrati antimafia è in assoluto una priorità che non può essere
più disattesa,

si chiede di sapere:

quali valutazioni dia il Governo sullo stato di pericolo rappresen-
tato oggi da Cosa Nostra per i rappresentanti delle Istituzioni;

quali mezzi e risorse intenda investire per la sicurezza di chi è
esposto nella lotta alle mafie;

quali siano le misure di protezione che il Ministero dell’interno ha
assunto o intende assumere per il dottor Di Matteo e la sua famiglia.

(4-00764)

PORETTI, PERDUCA, BONINO, MARINARO. – Al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:

secondo un articolo pubblicato dal «Secolo XIX» di Genova del 14
gennaio 2008, e da altri quotidiani nazionali, il vescovo Giovanni Climaco
Mapelli, consacrato episcopo dalla Chiesa ortodossa autonoma dell’Europa
occidentale e delle Americhe, già in comunione con il Patriarcato di Kiev,
ed attualmente Vescovo Primate della Chiesa cristiana antica cattolica e
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apostolica, della Diocesi di Monza e Lombardia, è stato fermato da agenti
della Polizia di Stato il 13 gennaio 2008 per tre ore ed accompagnato al
Commissariato «Borgo» in piazza Cavour a Roma perché, secondo il ver-
bale gli contestavano di vestire «con abito ecclesiastico», «ad una manife-
stazione autorizzata», al fine di benedire e pregare in memoria del decen-
nale della morte di Alfredo Ormando, un omosessuale suicidatosi (dandosi
fuoco) in Piazza San Pietro;

la Chiesa ortodossa autonoma dell’Europa occidentale e delle
Americhe – Metropolia di Milano e Aquileja – è tra i culti elencati dal
Centro studi sulle nuove religioni (Cesnur), ed il vescovo Mapelli è nel-
l’elenco medesimo delle Chiese in Italia (alla pagina web: www.cesnu-
r.org/religioni-italia/o/ortodossia-15.htm) ed è stato regolarmente ordinato
il 14 dicembre 2006 a Bergamo come si evince dalla bolla di consacra-
zione e indossava propriamente l’abito talare;

il vescovo Giovanni Climaco Mapelli ha subito il sequestro della
stola vescovile, che gli veniva restituita il 5 aprile 2008 dal Prefetto di
Roma, e gli è stata inflitta una sanzione amministrativa di 154 euro sulla
base del codice penale, poi maggiorata ad euro 310, che non è stata mai
annullata, individuando cosı̀ una fattispecie che, sulla base del verbale al-
legato, per quanto risulta agli interroganti, non è dato rinvenire nelle di-
sposizioni contenute nel codice penale, palesandosi come atto arbitrario
e del tutto illegittimo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire maggiori informazioni ri-
spetto alle circostanze che hanno portato al fermo del vescovo Mapelli sul
territorio italiano, dato che il prelato si trovava in piazza Pio XII che è
territorio della Repubblica Italiana, ed al ruolo che abbia svolto lo Stato
della Città del Vaticano nell’intera vicenda, dato che, a quanto consta
agli interroganti, i fax provenienti dalla Gendarmeria Vaticana presso il
predetto Commissariato, per una serie di equivoci, hanno portato al fermo
medesimo del prelato;

come intenda attivarsi per arrivare ad una conclusione onorevole
della vicenda e all’annullamento immediato della sanzione pecuniaria,
non sussistendone i presupposti, e se non intenda porgere scuse ufficiali
al vescovo Mapelli e alla Chiesa cristiana antica cattolica e apostolica.

(4-00765)

OLIVA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. – Premesso che:

sono ormai tristemente noti i danni immensi che nel corso degli
anni sono stati prodotti al territorio e all’uomo dal Petrolchimico di
Gela (Caltanissetta) cosı̀ come da quello di Priolo (Siracusa);

in particolare, l’area costituita dai territori dei Comuni di Gela, Bu-
tera e Niscemi (Caltanissetta) rientra tra i siti inquinati di interesse nazio-
nale per le bonifiche ed è stata anche dichiarata area ad elevato rischio di
crisi ambientale;
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il 4 novembre 2008 nel territorio del Comune di Gela, in base a
quanto riferito dai mezzi di informazione, si è verificato un incidente di
estrema gravità che ha coinvolto circa venti dipendenti dell’Eni che lavo-
ravano nel Petrolchimico;

il presunto guasto, di cui non si conoscono ancora le cause, oltre
all’intossicazione dei dipendenti, ha coinvolto anche la città dove, a causa
delle esalazioni nauseabonde, molte persone si sono sentite male;

territori cosı̀ martoriati, come quelli in cui insistono stabilimenti
petrolchimici, in provincia di Caltanissetta come nelle province di Sira-
cusa e di Messina, dovrebbero essere tenuti al riparo, per quanto di com-
petenza delle istituzioni, dalle gravi conseguenze che incidenti come
quello occorso il 4 novembre 2008 producono o potrebbero produrre,

si chiede di sapere:
quali siano le cause dell’incidente verificatosi il 4 novembre 2008

nel Petrolchimico di Gela (Caltanissetta) e i danni arrecati al territorio e
alla popolazione;

quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, il Ministro in
indirizzo intenda intraprendere al fine di salvaguardare da gravi rischi am-
bientali i territori e la popolazione residente nelle province di Caltanissetta
e Siracusa dove insistono stabilimenti petrolchimici.

(4-00766)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00377 e 3-00378, del senatore Gramazio, su indagini relative a
morti sospette nella clinica Salus di Brindisi;

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

3-00376, del senatore Orsi, sulla normativa relativa alla gestione dei
rifiuti.
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