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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per la Protezione civile sulle conseguenze dell’alluvione
che ha colpito il Messinese nell’ottobre 2009 e conseguente discussione

BERTOLASO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Nel riferire sulle conseguenze degli eccezionali eventi meteo-
rologici che il 1º ottobre 2009 hanno colpito la provincia di Messina, ri-
corda che il servizio nazionale di Protezione civile ha funzionato in quel-
l’occasione con tempestività e efficacia. Lo stato di emergenza, dichiarato
il 2 ottobre, sta per scadere: il commissario delegato, Presidente della Re-
gione Sicilia, ha chiesto una proroga di un anno e domani il Consiglio dei
ministri deciderà in merito. Il Governo ha emanato tre ordinanze di pro-
tezione civile e ha messo a disposizione del commissario delegato 139 mi-
lioni di euro. La prima ordinanza ha affidato al commissario delegato
compiti di rimborso delle spese per gli interventi di soccorso alla popola-
zione nonché l’incarico, sentite le comunità locali, di definire le condi-
zioni per la ricostruzione degli edifici. La seconda ha introdotto misure
per favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche: tra queste
vi è la sospensione degli adempimenti tributari disposta dal Ministro del-
l’economia. Per quanto riguarda l’assistenza della popolazione, ad oggi ri-
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sultano ancora 2054 persone evacuate: circa il 94 per cento usufruisce an-
cora di contributi per autonome sistemazioni. Il Dipartimento per la pro-
tezione civile ha operato un’analisi dei rischi del territorio colpito dall’al-
luvione, individuando zone che dovranno essere oggetto di delocalizza-
zione infrastrutturale, e ha predisposto un piano per l’allertamento della
popolazione, che è stato attivato anche recentemente. Un’altra ordinanza
ha riguardato il collegamento operativo e funzionale tra il Presidente della
Regione Sicilia e il commissario straordinario nominato dal Ministro del-
l’ambiente per rimuovere situazioni a più elevato rischio idrogeologico. La
legge n. 26 del 2010 ha stanziato infatti 1.100 miliardi di euro per il Piano
nazionale per la messa in sicurezza del territorio e con delibera del CIPE
sono stati stanziati 24 milioni per la provincia Messina. Il commissario de-
legato per l’emergenza ha chiesto ulteriori risorse valutando in 320 milioni
di euro la somma totale necessaria per realizzare il programma di inter-
venti. È difficile evitare nel futuro il ripetersi di fatti come quelli verifi-
catisi il 1º ottobre se non si porterà avanti il lavoro di messa in sicurezza
del territorio, che finalmente oggi può essere avviato con lo stanziamento
di 1.100 milioni di euro, e se a livello locale non si agirà con determina-
zione per contrastare l’abusivismo edilizio.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

GIAMBRONE (IdV). Di fronte ai gravissimi eventi che hanno colpito
la provincia di Messina un anno fa, la risposta del Governo è stata carat-
terizzata da molte parole e da pochi fatti, tanto che la situazione rischia di
aggravarsi ulteriormente e di causare in futuro ancora altre vittime; manca
nell’azione dell’Esecutivo quel senso di responsabilità che è fondamentale
per evitare il ripetersi di simili tragedie. È necessario agire subito con in-
terventi strutturali e con una pianificazione seria per la messa in sicurezza
del territorio interessato, accompagnata dallo stanziamento di risorse ade-
guate; è altresı̀ necessario predisporre una rete di monitoraggio meteorolo-
gico e un efficace sistema di allerta e di prevenzione per la popolazione
civile. Su questi fronti ci sono stati molti annunci e molte promesse, ma
pochi risultati concreti.

DIGILIO (FLI). La relazione del sottosegretario Bertolaso è esaustiva
dal punto di vista formale; nella sostanza, però, bisognerebbe verificare
quali risultati hanno prodotto sul territorio i provvedimenti adottati, consi-
derando che già nel 2007 si erano verificati nelle stesse aree degli eventi
calamitosi. Va peraltro sottolineato che la responsabilità dello scempio del
territorio nazionale non può ricadere sull’attuale Esecutivo, ma deve es-
sere attribuita in gran parte ad amministrazioni passate, centrali o locali,
appartenenti spesso all’attuale opposizione parlamentare. Appare in ogni
caso indispensabile predisporre una mappa precisa delle aree a rischio
ed impegnarsi a fondo e con decisione nella prevenzione e nella messa
in sicurezza del territorio, stanziando le risorse necessarie ed evitando
cosı̀ di dover intervenire successivamente, con spese molto maggiori,
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per riparare i danni prodotti dalle calamità naturali. (Applausi del senatore

Viespoli).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). La relazione del sottosegretario Berto-
laso è stata puntuale nel descrivere i provvedimenti adottati dal Governo,
ma piuttosto reticente sul tema dello stanziamento delle risorse. Su questo
fronte è necessario un impegno più concreto e deciso da parte del Go-
verno, affinché possano essere avviati e portati a termine i numerosi inter-
venti di ricostruzione, prevenzione e messa in sicurezza del territorio nelle
aree della provincia di Messina colpite dagli eventi alluvionali. L’eroga-
zione dei fondi non può dipendere interamente dagli stanziamenti della Re-
gione Sicilia e dai prelievi dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui pure
è apprezzabile l’impiego, almeno in questo caso, a favore del Mezzo-
giorno. Il sottosegretario Bertolaso dovrebbe farsi interprete di tali esi-
genze presso l’Esecutivo, cosı̀ come pure sarebbe gradito un maggiore im-
pegno su questi temi da parte del Ministro dell’ambiente, in particolare
nella predisposizione di un piano per il risanamento ambientale del Paese.

Presidenza della vice presidente BONINO

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Il sottosegretario Berto-
laso non ha tenuto fede all’impegno di occuparsi in prima persona dell’e-
mergenza che ha colpito un anno fa la provincia di Messina; inoltre, la
sua dichiarazione iniziale sull’abusivismo edilizio come causa di tale cala-
mità ha contribuito non poco a distogliere l’interesse e l’attenzione dell’o-
pinione pubblica sulla vicenda. Attualmente c’è una situazione di gravis-
sima carenza di risorse stanziate per gli interventi di risanamento e di messa
in sicurezza del territorio; tale carenza è anche la conseguenza vergognosa
dei conflitti politici in atto tra le diverse componenti della maggioranza e
tra la Regione Sicilia e il Governo centrale, il cui prezzo viene pagato
dai messinesi. La situazione è ulteriormente aggravata dall’istituzione
presso il Ministero dell’ambiente dei commissari straordinari per la prote-
zione ambientale, che drenano fondi che andrebbero destinati agli interventi
programmati dagli enti locali, e dalla destinazione di un’ingente quantità di
risorse alla realizzazione di opere non prioritarie come il ponte sullo Stretto.

MURA (LNP). A distanza di un anno dai tragici eventi che hanno
colpito la provincia di Messina era doveroso un rapporto da parte del Go-
verno, anche per rispetto delle vittime e di coloro che hanno subito gravi
danni. Le difficoltà sono ancora molte, legate soprattutto alla messa in si-
curezza del territorio, senza la quale non si può procedere alla ricostru-
zione. D’altra parte, gravi responsabilità in materia urbanistica da parte
dei Governi e degli amministratori locali si sono accumulate nel corso de-
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gli anni passati. L’attuale Esecutivo è stato il primo a stanziare un finan-
ziamento per mitigare il rischio idrogeologico più elevato; è indispensa-
bile, a tal fine, la collaborazione degli enti locali per individuare le aree
più a rischio e pianificare interventi di prevenzione. La Lega Nord è attiva
da anni per combattere e cercare di prevenire il rischio idrogeologico ed
invita l’Assemblea a riflettere su tali problematiche e ad impegnarsi ad ap-
provare le norme più opportune.

LUMIA (PD). La risposta del Sottosegretario non è soddisfacente,
perché ad un anno dal disastro ambientale della provincia di Messina l’a-
zione del Governo non si è dimostrata all’altezza delle promesse e delle
speranze, né del virtuoso protagonismo delle collettività isolane, che
hanno offerto una reazione positiva, superando ogni rischio di passiva ras-
segnazione. Sono dunque gravi le responsabilità del Governo e di tutti i
siciliani che, a vario titolo, fanno parte dell’Esecutivo o della maggio-
ranza. In particolare occorre riflettere sul fatto che già dal 2007 fu evi-
dente la necessità di intervenire per mettere in sicurezza il territorio della
provincia di Messina, scongiurando cosı̀ le tragedie che di lı̀ a poco si
sono verificate. Ora il sottosegretario Bertolaso ha la responsabilità di uti-
lizzare efficacemente le poche risorse a disposizione e certamente sarebbe
stato auspicabile ascoltare le sue idee a proposito del riassetto idrogeolo-
gico della provincia di Messina. Andrebbe infine superata l’assurda previ-
sione di due commissari straordinari chiamati ad intervenire sul territorio
messinese, facenti rispettivamente capo alla Regione e al Ministero del-
l’Ambiente.

NANIA (PdL). Ringrazia il sottosegretario Bertolaso per il suo inter-
vento e per la sua attività e giudica positivamente il fatto che in questa
occasione non abbia fatto riferimento all’abusivismo edilizio quale con-
causa dei drammatici eventi che provocarono 37 vittime, come invece im-
propriamente fece nei giorni successivi all’evento. Pur rilevando che alla
commendevole mobilitazione nazionale per il terremoto dell’Aquila non è
seguita un’analoga attenzione per l’alluvione che ha colpito il territorio
messinese, va riconosciuto che sono stati effettuati degli interventi e spese
risorse, anche se molti problemi permangono. In particolare non è esente
da critiche l’operato del Presidente della Regione che, nonostante sia stato
nominato commissario straordinario, non si è mostrato sufficientemente
presente ed ha effettuato nomine discutibili, privilegiando soggetti impren-
ditoriali di altre aree della Regione per effettuare gli intereventi urgenti.
Auspica infine che il Governo attui una pianificazione territoriale respon-
sabile e attenta, che metta in sicurezza il territorio e non si limiti a sfrut-
tarlo, come per decenni hanno fatto i partiti nelle cui fila hanno militato
anche gli esponenti più critici dell’operato dell’attuale Esecutivo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
Protezione civile.
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Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01379 sul-
l’accesso alla scuola d’infanzia.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. La riduzione del personale docente verificatasi nel presente
anno scolastico deriva principalmente dalla revisione dei modelli e dei
quadri-orario degli ordinamenti scolastici e solo in parte dall’innalzamento
del rapporto tra il numero degli alunni e quello delle classi, ed è inoltre
stata temperata da un numero molto rilevante di pensionamenti. Va sotto-
lineato invece che, per quel che riguarda la scuola dell’infanzia, il numero
dei posti disponibili per l’anno in corso è stato aumentato rispetto al pre-
cedente. Offre infine delle rassicurazioni sulle dotazioni organiche delle
scuole dell’infanzia di Fiumicino e della provincia di Bologna, mentre
per il Comune di Anzola dell’Emilia c’è l’intenzione di venire incontro
alle esigenze evidenziate nell’interrogazione attraverso interventi di sup-
porto degli enti locali. Per quanto riguarda la presenza di bambini in lista
d’attesa per ottenere un posto nella scuola d’infanzia a Ravenna, l’Ufficio
scolastico regionale attuerà un apposito potenziamento dell’offerta forma-
tiva, mentre per ciò che concerne il Livorno non è prevista l’istituzione di
nuove scuole dell’infanzia, con la sola eccezione di tre sezioni finanziate
dalla Regione.

VITA (PD). I dati forniti dal rappresentante del Governo farebbero
pensare ad un miglioramento della situazione prospettata nell’interroga-
zione e dunque vanno accolti con soddisfazione, sebbene si riserva una
loro puntuale verifica. Di certo è però criticabile l’atteggiamento del Go-
verno nei confronti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che
rappresentano un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo e se-
gnano una tappa fondamentale nella vita di ogni individuo e che pertanto
andrebbero preservate da situazioni di difficoltà o di sofferenza come
quelle rilevate dall’interrogazione.

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01382 sul corso di laurea
in scienze strategiche.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Le classi di laurea in scienze della difesa e della sicurezza sono
state previste principalmente per la formazione degli ufficiali delle Forze
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armate e del Corpo della guardia di finanza. Va sottolineato dunque che
per l’attivazione dei relativi corsi di studio sono necessarie apposite con-
venzioni tra università ed accademie militari e che l’università di Torino è
l’unica in Italia ad aver attivato i suddetti corsi esclusivamente per stu-
denti civili. Proprio in considerazione della particolarità dei programmi
di insegnamento, il Consiglio universitario nazionale non ha ritenuto di
poter determinare una corrispondenza tra i titoli conseguiti e quelli corri-
spondenti a differenti classi di laurea e dunque, per far fronte a ciò, si sta
procedendo alla predisposizione di un apposito decreto ministeriale, che
richiederà però tempi lunghi. Spetta comunque alle pubbliche amministra-
zioni, nella loro più ampia discrezionalità, prevedere i titoli richiesti per
l’ammissione ai concorsi, in relazione ai servizi e alle funzioni che esse
sono chiamate a svolgere.

NEGRI (PD). L’università di Torino, in collaborazione con le acca-
demie militari, organizza corsi di laurea in scienze strategiche dal 2000
e sono dunque ormai numerosi i giovani laureati che, pur non essendo mi-
litari, hanno ricevuto tale specifica formazione, potendo vantare una com-
petenza tecnica e culturale di grande livello. Accoglie dunque con soddi-
sfazione il fatto che il Governo stia predisponendo un apposito decreto per
ordinare la peculiare situazione di tale corso di laurea, auspica che venga
emanato quanto prima e invita il Governo a definire i profili e le figure
professionali attraverso cui le pubbliche amministrazioni potranno giovarsi
delle competenze dei laureati in scienze strategiche.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00708 sul piano di riorga-
nizzazione degli uffici postali in Basilicata.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Nell’ultimo triennio gli uffici postali presenti in Basilicata sono
stati oggetto di importanti investimenti di potenziamento ed ammoderna-
mento al fine di incrementarne la funzionalità ed andare incontro alle esi-
genze della clientela; per bilanciare l’offerta di servizi, dal mese di gen-
naio 2009 è stato inoltre rimodulato l’orario di apertura al pubblico di
nove uffici della Regione. Poste Italiane ha assicurato che gli interventi
adottati sono coerenti con la vigente normativa di settore, che stabilisce
i vincoli ai quali deve attenersi nella distribuzione dei propri punti di pre-
senza sul territorio e nella rimodulazione degli orari di servizio. Nei mesi
scorsi è stato altresı̀ avviato un confronto con le autorità locali interessate
per convogliare in un’unica sede di discussione le istanze relative al ser-
vizio postale in Basilicata. Il Ministero dello sviluppo economico conti-
nuerà in ogni caso a porre in essere un’attenta vigilanza per garantire il
rispetto degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio universale.

LATRONICO (PdL). L’interrogazione n. 3-00708 traeva origine dalla
preoccupazione che la ristrutturazione della rete degli uffici postali avviata
nella Regione Basilicata potesse determinare un ridimensionamento degli
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uffici e del servizio, con conseguenze negative su un territorio di per sé
caratterizzato da una forte polverizzazione dei centri abitati. Si dichiara
soddisfatto per l’impegno del Governo a continuare a vigilare sul rispetto
degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01582 sulla crisi di Fincan-
tieri e iniziative in favore dell’industria cantieristica italiana.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. La crisi economica internazionale ha significativamente rallen-
tato i traffici marittimi e fatto crollare gli ordini per nuove unità navali a
livello mondiale e la cancellazione di ordini già emessi. Tale andamento
sta determinando un riassetto del settore della navalmeccanica, costrin-
gendo numerose aziende al ridimensionamento o alla chiusura, con la per-
dita, solo in Europa, di circa 40.000 posti di lavoro. Per quanto riguarda
Fincantieri, a giugno 2010 sono stati perfezionati due nuovi ordini per la
costruzione di navi da crociera, ma la situazione rimane molto critica per
quanto concerne la costruzione di traghetti e grandi yacht. Tale condizione
si riflette sull’operatività di alcuni siti produttivi, in particolare Castellam-
mare di Stabia, Palermo e Ancona, che hanno fatto ampio ricorso alla
cassa integrazione. Per sostenere la ripresa del settore, il 18 dicembre
2009 è stato firmato un accordo tra Ministero dello sviluppo economico,
Fincantieri e le istituzioni locali; inoltre, per l’adeguamento infrastrutturale
degli stabilimenti sono stati avviati tavoli tecnici specifici con le Regioni e
gli enti locali interessati, al fine di definire gli investimenti necessari alla
loro realizzazione. Con l’obiettivo di sostenere le imprese che consentono
di mantenere sul territorio nazionale le attività a maggiore valore aggiunto
e meno aggredibili dalla concorrenza, Fincantieri è risultata assegnataria di
investimenti per due progetti innovativi nell’ambito del progetto sulla mo-
bilità sostenibile; qualora si rendessero disponibili nuove risorse, il Go-
verno individuerà i possibili finanziamenti infrastrutturali necessari allo
sviluppo delle iniziative del settore. Gli strumenti finanziari e assicurativi
per l’internazionalizzazione applicati in Italia sono regolati dagli accordi
sottoscritti in sede OCSE, in base ai quali vengono applicate le stesse con-
dizioni agevolative a tutti i Paesi aderenti. Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico continuerà a seguire l’evolvere della situazione e a tale scopo con-
vocherà nuovamente un tavolo con Fincantieri, la parti sociali e le istitu-
zioni locali interessate.

ARMATO (PD). La risposta fornita dal rappresentante del Governo
certamente non tranquillizza i lavoratori di Fincantieri, né quelli dell’in-
dotto e dei servizi esternalizzati. Negli ultimi anni la crisi economica si
è aggravata e i lavoratori del comparto sono in grande difficoltà, benché
il Ministro dello sviluppo economico abbia assicurato un sostegno finan-
ziario alle iniziative di Fincantieri attraverso commesse pubbliche imme-
diatamente cantierabili e nonostante l’amministratore delegato abbia evi-
denziato la solidità del bilancio della società confermando l’impegno a
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mantenere l’attuale assetto produttivo. Stante la difficile situazione, il can-
tiere militare di Riva Trigoso in Liguria non va trasferito, perché si mine-
rebbe la tenuta economica del territorio; occorre chiarire quali commesse
si intenda assegnare al cantiere di Palermo ed infine bisogna prevedere il
finanziamento del bacino di carenaggio del cantiere di Castellammare.

Per un’informativa urgente del Governo
sulle proteste in atto a Terzigno

ARMATO (PD). Chiede un’informativa urgente del Governo sui
gravi fatti di Terzigno, dove l’emergenza rifiuti sta provocando scontri
tra la popolazione e le Forze dell’ordine.

PRESIDENTE. Trasmetterà la richiesta. In attesa degli esiti della
Conferenza dei Capigruppo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,53, è ripresa alle ore 18,18.

Presidenza della vice presidente MAURO

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifi-
che e integrazioni al calendario della prossima settimana e ha approvato
un nuovo calendario dei lavori fino al 5 novembre (v. Resoconto stenogra-
fico). La Presidenza, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regola-
mento, rinvia in Commissione gli articoli accantonati e non ancora esami-
nati del disegno di legge sulla professione forense: la discussione in As-
semblea del provvedimento riprenderà nella seduta pomeridiana del 2 no-
vembre per concludersi entro il 5 novembre. La Commissione giustizia è
autorizzata a convocarsi fin dalla giornata di lunedı̀ prossimo e durante la
settimana anche in concomitanza con le sedute dell’Assemblea, nelle fasi
che non prevedono votazioni.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 26 ottobre.

La seduta termina alle ore 18,21.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per la Protezione civile sulle conseguenze dell’alluvione
che ha colpito il Messinese nell’ottobre 2009 e conseguente discussione
(ore 16,06)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Prote-
zione civile sulle conseguenze dell’alluvione che ha colpito il Messinese
nell’ottobre 2009».

Come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, dopo l’intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo
avrà a disposizione cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, dottor Bertolaso.

BERTOLASO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, sono qui a riferire in merito alle conse-
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guenze generate dall’eccezionale evento meteorologico che il 1º ottobre
dell’anno scorso ha colpito la Provincia di Messina, con particolare riferi-
mento al Comune di Messina, alle località di Giampilieri, Molino, Altolia,
Pezzolo, Santa Margherita Marina, i Comuni di Scaletta Zanclea e Itala,
determinando gravi conseguenze che hanno richiesto l’attivazione massic-
cia del servizio nazionale di protezione civile per contrastare quello che
ho già riferito davanti a questa Assemblea il 6 ottobre dell’anno scorso.

Voglio ricordare quanto il fenomeno in oggetto – quello del 1º otto-
bre del 2009 – sia stato caratterizzato da eccezionali precipitazioni e si sia
manifestato davvero con una violenza straordinaria, determinando, oltre al
drammatico e luttuoso evento che ha coinvolto purtroppo 37 persone, mo-
vimenti franosi, colate detritiche, esondazioni di fiumi e torrenti, allaga-
menti di abitazioni e di insediamenti produttivi.

Ricordo inoltre di aver riferito come in quell’occasione il Servizio
nazionale di protezione civile, sotto la mia personale supervisione in
loco, abbia funzionato con tempestività ed efficacia, sia nell’elaborazione
degli avvisi meteorologici da parte del Dipartimento, sia per quanto ri-
guarda il ruolo delle strutture regionali e locali di protezione civile, impe-
gnate a fronteggiare nel modo migliore gli eventi, nel pieno rispetto delle
diverse competenze.

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati successivamente a quella
tragedia, il Governo, onde garantire la realizzazione dei primi interventi
finalizzati al soccorso della popolazione e alla rimozione delle situazioni
di pericolo, dichiarò già il 2 ottobre 2009 lo stato di emergenza nel terri-
torio della Provincia di Messina. Il termine dell’emergenza fu fissato al-
lora al 31 ottobre prossimo venturo. La proroga ovviamente è stata già ri-
chiesta dall’autorità competente, in particolare dal commissario delegato,
presidente della Regione, e domani, in occasione della riunione del Con-
siglio dei ministri, sarà sottoposta al parere dello stesso la proroga per un
ulteriore anno.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono state
emanate poi una serie di ordinanze di protezione civile, in particolare
tre, specificamente dedicate alla problematica, di cui riferirò, oltre ad
una serie di altre disposizioni che sono state inserite di volta in volta su
richiesta del commissario delegato nell’ambito di alcune ordinanze di pro-
tezione civile.

Con l’ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009, dopo nove giorni dalla
tragedia, venivano affidati al Presidente della Regione Siciliana, in qualità
di commissario delegato, compiti relativi al rimborso delle spese per i
primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, accertamento
dei danni, rimozione delle situazioni di pericolo e, soprattutto, la predispo-
sizione di un piano di interventi relativi al ripristino degli edifici e dei
beni mobili privati distrutti o danneggiati. Sempre al commissario veniva
inoltre affidato l’incarico, sentite le comunità locali coinvolte e interessate,
di definire le condizioni per il ripristino e la ricostruzione di edifici, com-
presa l’eventuale delocalizzazione degli immobili, nel rispetto delle esi-
genze di economicità degli interventi e di quelle relative al mantenimento
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della coerenza edilizia complessiva dell’area colpita. Il commissario ve-
niva anche incaricato di definire il fabbisogno delle risorse finanziarie oc-
correnti per la concessione di contributi a favore delle popolazioni interes-
sate. In particolare, come ormai è consuetudine, il commissario veniva
autorizzato ad assegnare contributi per l’autonoma sistemazione a quei nu-
clei familiari, rimasti senza casa, in condizioni di reperire comunque in
modo autonomo una soluzione alloggiativa temporanea.

Con una successiva altra ordinanza del 27 novembre dell’anno scorso
– l’ordinanza n. 3825 – venivano introdotte una serie di misure per quanto
riguarda il tessuto economico e produttivo della Provincia. In particolare,
per favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche, sono stati
previsti diversi contributi ai titolari di attività ubicate in edifici o aree
sgombrate, per i danni subiti dagli impianti di produzione, dalle strutture
lavorative, compresi i macchinari e le attrezzature necessarie, nonché per
il ripristino delle scorte delle materie prime e dei prodotti che erano già
stati lavorati e che sono andati distrutti a causa degli eventi alluvionali.
Sono poi state emanate disposizioni in materia previdenziale e assisten-
ziale e sono state fornite indicazioni per l’erogazione di contributi per
la riparazione delle unità immobiliari che erano state danneggiate e la de-
finizione degli interventi per consentire il rientro nelle unità immobiliari
che erano state danneggiate.

Per gli adempimenti in materia tributaria sono state poi previste pre-
cise disposizioni in un’altra ordinanza di fine 2009, precedute da un de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze recante la «sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore di quei soggetti col-
piti dall’alluvione residenti nei Comuni della Provincia di Messina».

Con riferimento ai numeri, sulla base dei dati forniti dal soggetto at-
tuatore – che, ricordo, affianca il commissario Presidente della Regione –
vale a dire il sindaco del Comune di Messina, ad oggi risultano ancora
2.054 le persone evacuate, delle quali 1.365 per il Comune di Messina (
980 delle quali solo da Giampilieri Superiore), 460 nel Comune di Sca-
letta Zanclea e 229 nel Comune di Itala. Usufruisce ancora dei contributi
per le autonome sistemazioni circa il 94 per cento delle persone attual-
mente evacuate, mentre meno del 4 per cento degli sfollati è ospitato in
alberghi o in strutture sanitarie ed assistenziali.

Come primo intervento è stato predisposto il piano per la definizione
delle aree a rischio e per l’allertamento di nuove situazioni che possono
riguardare quel territorio. Nelle more degli interventi strutturali, il com-
missario delegato, coadiuvato da un comitato tecnico-scientifico da lui no-
minato, costituito da esperti docenti delle università di Catania e Firenze,
ha predisposto una mappatura delle zone di Giampilieri, Itala e Scaletta
Zanclea, nella quale è possibile diversificare il territorio in base al rischio
per la popolazione.

È uno studio che rientra tra le misure di prevenzione che risultano
preliminari a qualsiasi intervento strutturale per la messa in sicurezza de-
finitiva di questo territorio.
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La classificazione realizzata, dunque, va nel senso della individua-
zione delle zone rosse, costituite dai territori le cui infrastrutture andranno
delocalizzate, e delle zone verdi, nelle quali è possibile prevedere il rien-
tro delle persone nelle proprie abitazioni, a seguito delle opportune verifi-
che da parte delle amministrazioni competenti e della definizione di un
piano speditivo di protezione civile integrato da un piano di allertamento.

Per tutte queste iniziative il Dipartimento della protezione civile ha
fornito, soprattutto tramite l’Istituto per la ricerca e la protezione idrogeo-
logica del Consiglio nazionale delle ricerche ed il Dipartimento di scienze
della terra dell’università di Firenze, un contributo sostanziale. È stato de-
finito il piano speditivo per l’allertamento e l’informazione della popola-
zione per il rischio idrogeologico, di fatto predisposto dal Dipartimento re-
gionale delle protezione civile, quale attività di prevenzione, non struttu-
rale, finalizzata ad evitare che si ripetano le tragedie dello scorso anno.

Il piano integra le procedure operative di intervento stabilite dal
piano comunale di Messina, dal piano speditivo redatto dal centro coordi-
namento soccorsi nell’immediatezza dell’evento, nonché da un piano
emergenziale di attivazione dei presidi territoriali e dei cancelli redatto
in funzione del fatto che, con il ripetersi di fenomeni del genere, siano dif-
fuse informazioni per l’allertamento e l’informazione della popolazione.

Il piano in questione prevede un sistema di allerta mediante l’attiva-
zione di un allarme sonoro, per garantire la percezione immediata dello
stato di pericolo. Un ulteriore elemento di informazione per gli abitanti
del posto è costituito da un’apposita cartellonistica informativa e ho noti-
zia che tale piano è stato attivato anche recentemente in occasione di un
evento meteo-idrologico serio che si è registrato su quel territorio lo
scorso 13 ottobre.

A seguito di tali eventi, lo scorso 18 ottobre la prefettura di Messina
ha promosso una delle tante riunioni tecniche con le autorità locali, ad al-
cune delle quali nel corso dei mesi precedenti ho partecipato personal-
mente, per definire ancora le situazioni più problematiche che riguardano
il territorio, tenendo conto dei lavori già avviati e che vedono 50 cantieri
che sarebbero già stati aperti nell’ambito dei Comuni interessati.

Con riferimento alla situazione finanziaria, procederò all’elenco delle
risorse finanziare messe a disposizione dal Ministero dell’economia e delle
finanze per il commissario delegato. Si evidenzia un quadro migliore di
quanto non fosse nel 2007, in questo caso garantendosi lo stanziamento
di una somma pari a 139 milioni di euro cosı̀ ripartiti: l’articolo 4 della
prima ordinanza n. 3815 del 2009 pone nella disponibilità del commissario
delegato 60 milioni di euro, di cui 20 milioni rivenienti da risorse asse-
gnate alla Regione Siciliana nell’ambito dei fondi FAS 2000-2006, 20 mi-
lioni dai fondi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e 20 milioni dalle risorse del fondo della Protezione civile.

Ulteriori stanziamenti sono stati previsti dall’ordinanza successiva
n. 3865, all’articolo 9: 45 milioni di euro sul fondo FAS 2007-2013, ap-
provato con delibera della Giunta regionale siciliana, destinati al prosegui-
mento delle iniziative di somma urgenza e al conseguente ritorno alle con-
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dizioni di normalità. Per queste stesse finalità, sempre in favore del com-
missario, è stata stanziata una ulteriore somma di 10 milioni di euro a va-
lere sulle risorse derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato versate entro il 31 ottobre
2009 e, all’entrata del bilancio dello Stato alla data di entrata in vigore
della legge finanziaria 2010, non ancora riassegnate alle pertinenti unità
previsionali di base.

L’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza n. 3886 del 2010 ha disposto
che, al fine di accelerare le iniziative per il superamento dell’emergenza,
le risorse finanziarie assegnate e ripartite dall’Accordo di programma sti-
pulato tra il Ministero dell’ambiente e la Regione Siciliana ai sensi della
legge 26 febbraio 2010, n. 26, siano trasferite nella contabilità speciale in-
testata al commissario straordinario delegato nominato per l’applicazione
dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, con esclusione di 24 milioni di euro per gli interventi
da realizzare proprio in località Giampilieri, nonché di altri 18 milioni di
euro assegnati per gli interventi nel Comune di San Fratello gestiti sempre
dal commissario delegato Presidente della Regione Siciliana.

Contemporaneamente, al fine di velocizzare l’attuazione degli inter-
venti, il commissario straordinario delegato, ai sensi del richiamato arti-
colo 17, ingegner Santi Muscarà, è divenuto il soggetto attuatore del com-
missario delegato – Presidente della Regione Siciliana per gli altri inter-
venti previsti nel territorio di competenza.

Questa disposizione dell’ordinanza del luglio scorso costituisce il col-
legamento operativo e funzionale tra le due figure attualmente attive in
Sicilia: il commissario per Giampilieri, che è il Presidente della Regione,
ed il commissario per gli interventi di messa in sicurezza del territorio,
che è l’ingegner Santi Muscarà, nominato dal Ministro per l’ambiente,
cosı̀ come previsto dalla legge.

Questa disposizione costituisce, dunque, il collegamento tra queste
due attività, che possono sembrare essere conflittuali o in sovrapposizione,
alla luce del sistema che è stato organizzato di intesa con il Presidente
della Regione, si è fatto in modo che vi sia un ruolo primario sia per il
Presidente della Regione che per l’ingegnere Muscarà per utilizzare parte
dei fondi, che fanno parte di questo stanziamento di 1 miliardo e 100 mi-
lioni di euro per la messa in sicurezza di tutto il territorio nazionale, anche
per quello che riguarda l’attività di messa in sicurezza nel territorio della
provincia di Messina.

Segnalo a maggior chiarimento che la legge n. 26 del 2010 ha dispo-
sto questo piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio e la ri-
duzione del rischio idrogeologico. In considerazione della necessità di in-
tervenire nelle situazioni a maggior rischio per quello che riguarda il ter-
ritorio del nostro Paese, sono stati stanziati 1 miliardo e 100 milioni che,
con delibera CIPE del 6 novembre 2009, sono stati ripartiti per le neces-
sità delle Regioni interessate.
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In particolare tali risorse possono essere utilizzate anche tramite ac-
cordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata, quella Siciliana,
e il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. Tali ul-
teriori finanziamenti sono stati destinati proprio al territorio della provin-
cia di Messina (24 milioni).

Nonostante tutta questa somma segnalata, con nota del 19 ottobre,
cosı̀ come previsto dall’ordinanza dell’anno scorso, il commissario dele-
gato, Presidente della Regione Siciliana, ha avanzato una ulteriore richie-
sta di risorse economiche, sulla base del piano degli interventi che lui
stesso ha predisposto. Ha segnalato il Presidente della Regione commissa-
rio che dei 139 milioni che ho detto, 115 sono stati già interamente impe-
gnati per interventi infrastrutturali, mentre 22,5 milioni di euro sono stati
utilizzati per l’assistenza alla popolazione, e che le somme rimaste a di-
sposizione a suo giudizio consentono di continuare a garantire l’assistenza
alla popolazione dei 2.054 sfollati, di cui ho detto prima.

La somma totale necessaria per l’intero programma degli interventi
viene valutata dal commissario pari a 320 milioni di euro, evidenziandosi
quindi un’esigenza ulteriore di 181 milioni di euro. Il commissario ha
chiesto la possibilità di stornare 70 milioni di euro dai fondi PAR-FAS
2007-2013 previsti per la Regione Siciliana, affinché possano essere utiliz-
zati per questo genere di attività. La richiesta ci è appena giunta e ovvia-
mente abbiamo trasmesso al competente Ministero dell’economia e delle
finanze questa esigenza affinché sia quel Ministero a valutarne la possibi-
lità e la relativa utilizzazione, che verrà poi inserita, se del caso, in ordi-
nanze di protezione civile.

Il programma degli interventi predisposto dal commissario delegato
per questi 320 milioni di euro prevederebbe: 20 milioni di euro per i rim-
borsi alla popolazione ed alle attività produttive; 25 milioni di euro per il
rimborso agli edifici danneggiati; 10 milioni di euro per la costruzione de-
gli alloggi; 15 milioni di euro per le opere di urbanizzazione e gli impianti
a rete; circa 23 milioni di euro per ulteriori spese di assistenza alla popo-
lazione; una serie di altre spese per pagare vari enti che hanno garantito
interventi nel corso della prima emergenza, e poi una serie di interventi
di messa in sicurezza pari a 212 milioni di euro. A queste somme che
ci ha indicato il commissario debbo aggiungere l’esigenza del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, che ha presentato una richiesta per il paga-
mento di spese sostenute e attività prestate superiore ai 20 milioni di
euro, che, nella prima ordinanza per la quale avevamo ottenuto l’intesa
del Presidente della Regione, era previsto fossero pagati dal Presidente
commissario a valere sui fondi che erano stati stanziati. Ci risulta che,
ad oggi, nonostante ripetute sollecitazioni. questo pagamento al Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, che ha svolto un’opera eccezionale, dai primi
minuti, sotto la supervisione ed il coordinamento del sottoscritto, in parti-
colare a Giampilieri, ancora non sia stato garantito.

Il commissario, utilizzando gli stanziamenti fino ad ora assegnati, ha
promosso interventi per il riassetto idrogeologico e per il ripristino delle
funzionalità idrauliche dei torrenti locali e, in particolare, ha previsto e
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realizzato interventi di somma urgenza per la rimozione dei detriti, per mi-
tigazione per il rischio frane, di messa in sicurezza dei versanti, di siste-
mazione idraulica, di realizzazione degli impianti di raccolta delle acque,
di contenimento di colate detritiche, per interventi su sbocchi a mare di
alcuni torrenti, per interventi a salvaguardia dei centri abitati, di pulizia
di alvei e per lavori di rifacimento di condotte fognarie.

Questo, per quel che riguarda i lavori. Attualmente ce ne sono in
corso 20, sempre di somma urgenza; altri 18 sono in fase di completa-
mento, mentre 30 sono stati appaltati.

In conclusione, debbo sottolineare il ruolo svolto dal commissario,
dal sindaco di Messina, che svolge il compito di soggetto attuatore, dal
prefetto di Messina e da tutte le strutture, che hanno svolto un ruolo sicu-
ramente importante. Oggi il commissario, anche tramite accordi con l’Or-
dine dei geologi e con le altre comunità scientifiche della Regione, sta
portando avanti questo lavoro di messa in sicurezza e di soluzione delle
varie problematiche. Tuttavia, del tema della sicurezza e della salvaguar-
dia dei cittadini dalle conseguenze dei rischi naturali ne abbiamo più volte
parlato anche in quest’Aula: io stesso ho sollevato il problema. Ricordo
l’esigenza di intervenire in modo definitivo su quelli che sono gli effetti
disastrosi di eventi di particolare intensità di carattere meteorologico.

È difficile immaginare, per quello che riguarda il futuro, che i feno-
meni che si sono verificati il 1º ottobre non possono ripetersi se non si
porterà avanti questo lavoro di messa in sicurezza di tutto il territorio,
non solo della provincia di Messina, ma del nostro Paese, che finalmente
oggi può essere avviato, anche con questo stanziamento di 1.100 milioni
di euro. Parlai allora di abusivismo, il che è stato ripreso più volte degli
organi di stampa: lo feci ovviamente senza alcuna intenzione polemica,
traducendo in parole ciò che l’osservazione delle immagini dei palazzi
di recente costruzione distrutti dalle ondate di acqua e di fango suggeriva
a chiunque. Non si trattava di edifici medievali: le foto e i filmati girati, in
particolare a Scaletta Zanclea, e non a Giampilieri, davano chiare informa-
zioni sulle date recenti in cui era stato commesso un evidente abuso, an-
dando oltre ciò che il territorio può sopportare senza che pratiche edilizie
disinvolte si trasforminoin un rischio mortale.

Quando ho parlato di una «mazzata» che avrebbe dovuto fermare l’a-
busivismo, intendevo riferirmi non a coloro i quali sono stati coinvolti in
questa tragedia, ma al monito che a tutti dovrebbe essere rivolto sulla base
dell’esperienza negativa vissuta a seguito di questa tragedia.

Credo, signor Presidente, che i dati più importanti siano quelli che ho
esposto. In ogni caso, è a disposizione la relazione, che è molto più ampia
e contiene una serie di documentazioni fotografiche e indicazioni sulle at-
tività di messa in sicurezza, fermo restando che lo sforzo del Governo (ma
non solo del Governo) adesso deve essere finalizzato ad individuare le ul-
teriori poste economiche che sono state richieste, da un lato, per conti-
nuare l’attività di messa in sicurezza e, dall’altro, per garantire che i
2.054 sfollati possano, nel più breve tempo possibile, avere l’opportunità
di rientrare nelle loro abitazioni, qualora siano individuate nelle zone
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verdi, oppure di avere delle alternative rispetto ad abitazioni non più riu-
tilizzabili perché insistenti nelle zone rosse individuate e perimetrate dallo
stesso commissario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
Protezione civile.

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

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Sottosegretario, troppe parole sono state pronunciate da un anno a questa
parte. Anche oggi ne sono state pronunciate troppe, a fronte di pochi nu-
meri, signor Sottosegretario.

Abbiamo ascoltato la sua relazione piena di tante parole e di pochi
numeri.

Parlare di emergenza in gran parte del territorio del Messinese è, or-
mai, insufficiente. Siamo di fronte a un vero dramma che ogni giorno che
passa si trasforma in tragedia (è già trascorso un anno, signor Sottosegre-
tario). Una tragedia che abbiamo già vissuto all’inizio dell’anno e che an-
cora leggiamo negli occhi degli abitanti di quelle zone di fronte agli ulte-
riori segnali preoccupanti di questi giorni, caratterizzati da altre frane, altri
pericolosi smottamenti del terreno.

Siamo chiamati tutti (lo dico con grande senso di responsabilità) alla
responsabilità e alla verità, anche a distanza di un anno. Non vogliamo
fare polemiche dinanzi a quanto stanno patendo intere famiglie private
di una qualsiasi sicurezza riguardo al proprio futuro. Responsabilità e ve-
rità, signor Sottosegretario, che non scorgiamo nell’azione del Governo e
nelle sue parole, nelle sue troppe parole, che a volte risultano persino im-
barazzanti.

Sento parlare di quanto si è fatto e di quanto si sta facendo. Ma non
sento pronunciare una frase, la più importante e cioè che non deve acca-
dere più: questo è il tema.

Molti paesi sono in ginocchio, intere realtà sono state dichiarate ad
alto rischio. La situazione, ormai gravissima, comporta conseguenze che
potrebbero essere irreversibili sul piano sociale ed economico.

È necessario agire subito. Siamo troppo in ritardo. Non possiamo fer-
marci a provvedimenti tampone. Dobbiamo pensare a programmare inter-
venti strutturali, pensare una programmazione seria degli interventi neces-
sari perché vicende simili non si ripetano. Quello che è accaduto – lo ri-
peto – non deve più ripetersi, signor Sottosegretario.

Le abbondanti piogge che si sono riversate nella provincia di Mes-
sina, in particolare nella zona dei Nebrodi, hanno provocato un’altra serie
di frane e di smottamenti in conseguenza dei quali numerose arterie stra-
dali sono impercorribili, immagino lei lo sappia. Ciò ha creato problemi
alla viabilità e nuove emergenze idrogeologiche in prossimità dei centri
abitati.
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Ciò che chiediamo è un impegno di pianificazione, l’impegno a stan-
ziare adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza dell’intero ter-
ritorio interessato cosa che non riusciamo a riscontrare nell’azione di que-
sto Governo, vogliamo dirlo con grande chiarezza.

È opinione comune di molti esperti che per salvaguardare l’incolu-
mità degli abitanti bisogna riuscire a prevedere i fenomeni alluvionali
con un anticipo di ore che consentirebbe l’evacuazione dei centri colpiti.
Si sa che la provincia di Messina, oltre ad essere una delle più ricche in
termini di attrattive turistiche, è anche la più piovosa a causa della com-
plessa geomorfologia dell’area Nebrodi-Peloritani.

Per fare ciò occorre approntare senza indugio la rete di monitoraggio
meteorologico. È fondamentale. Non vogliamo solo sentirne parlare; vo-
gliamo vedere gli effetti positivi di tale rete.

In sostanza, ciò che la stessa Protezione civile, ossia lei, signor Sot-
tosegretario, auspica, e cioè la creazione di un efficace sistema di allerta-
mento e di sorveglianza dei fenomeni e la messa a punto di una pianifi-
cazione di emergenza volta a coordinare in modo efficace la risposta delle
istituzioni agli eventi, è rimasto lettera morta. Non vorrei che lei, signor
Sottosegretario, abbia preso il vizio del suo Presidente del Consiglio: molti
annunci, molte promesse, ma nulla di fatto.

Siamo ancora vittime indifese, signor Sottosegretario, della forza
della natura senza un organico ed efficiente sistema di prevenzione degli
eventi catastrofici che conosciamo. Sono morte 37 persone nel nubifragio
che ha colpito tantissimi paesi del Messinese. L’elenco è lungo e lo cono-
sciamo tutti: San Fratello, Caronia, Sant’Angelo di Brolo, Raccuja, Giam-
pilieri e tanti altri. Un desolante elenco. Paesi che rischiano di diventare
fantasmi. Dobbiamo attendere altri morti?

In queste ore si ha chiara l’impressione che non s’è fatto nulla di
quanto necessario. Non basta affrontare 1’immediata emergenza. Dob-
biamo pensare al dopo e al sempre. Le alluvioni fanno scempio anche e
soprattutto per colpa dell’uomo e lo sappiamo. Scempio del territorio e
abusivismo sono all’origine di crolli, alluvioni, frane e smottamenti. La
cementificazione selvaggia non è una prerogativa della Sicilia, a causa
di Governi, partiti e maggioranze che hanno guardato solo ad interessi
economici voluti dalla mafia, supportate da un intrigo perverso di uomini
delle istituzioni e della pubblica amministrazione con criminalità organiz-
zata e massoneria: questa è una questione nazionale. Eppure, non è all’or-
dine del giorno di questo Governo e di questa maggioranza. Ci si preoc-
cupa di altro, salvo poi accorrere, con giornalisti e telecamere al seguito,
nei luoghi dove si consumano tragedie e lutti, a promettere miracoli e mi-
rabilie.

Solo l’uomo può intervenire, almeno in parte, a ripristinare quanto
distrutto e, intanto, cercare di prevenire nuovi lutti e nuove distruzioni.
Soltanto chi ha responsabilità di governo – e voi dovete dimostrare di sa-
pervi far fronte – può e deve fare subito, senza rimandare, perché ogni
rinvio potrebbe essere foriero di altre lacrime e di altro dolore.
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Noi siamo vicini alle popolazioni del Messinese. Saremo giovedı̀
prossimo a Messina, noi dell’Italia dei Valori, insieme al presidente Di
Pietro, per stare accanto a questa popolazione e verificare tutti insieme
quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto.

Signor Sottosegretario, siamo molto preoccupati per quello che avete
messo in campo e per quello che dovreste mettere in campo e non riuscite
a fare.

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

DIGILIO (FLI). Signor Presidente, colleghi, ringrazio il sottosegreta-
rio Bertolaso per la sua presenza. La sua relazione, signor Sottosegretario,
è come al solito esaustiva dal punto di vista formale; nella sostanza, però,
bisogna approfondire se gli atti formali hanno dato il risultato desiderato
per le popolazioni e per il territorio interessato e capire se i provvedimenti
emessi sulle Gazzette ufficiali hanno avuto riscontro sul territorio e se le
autorità locali sono state messe nelle condizioni di operare.

La sua relazione è piena di numeri, di dati relativi a opere fatte.
Quello che però è più sconcertante è che già nel 2007 quel territorio o
parte di quel territorio è stato interessato da altri eventi franosi e calami-
tosi: un’avvisaglia. Che cosa è stato fatto tra il 2007 il 2009? Credo
niente. Questo però non riguarda solo Messina, ma l’intero territorio na-
zionale. Quando ci sarà una mappa precisa del territorio a rischio della no-
stra Nazione? Ci sono dei dati; lei giustamente non fa altro che fornire dei
dati, arriva purtroppo dopo che c’è stata una calamità naturale. Qualcuno
poi fa l’elenco dei morti, ma quell’elenco dei morti è una responsabilità
che non va attribuita a questo Governo, bensı̀ (se vogliamo, ma non dob-
biamo fare sciacallaggio su queste questioni) a chi ha permesso lo scem-
pio del territorio nazionale, e non soltanto della Sicilia. Scusate, ma quelle
amministrazioni non erano di centro a suo tempo, non erano di sinistra o
non erano di centrosinistra? Che responsabilità può avere un Governo
oggi, se non c’è stato chi effettivamente ha preso le redini in mano inter-
venendo per cambiare la situazione del Paese? Che responsabilità si può
avere quando, dai dati in nostro possesso (ormai li conosciamo tutti),
emerge che vi sono in Italia 5.581 Comuni a rischio idrogeologico? Il ter-
ritorio nazionale purtroppo è stato oggetto di sciacallaggio da parte di chi
a suo tempo ne aveva la competenza. Ognuno forse ha un pizzico di re-
sponsabilità.

Quindi, caro sottosegretario Bertolaso, vorrei vederla qui non come
sottosegretario alla Protezione civile, perché quando un fatto è successo
è successo. Il problema è che dovremmo istituire un Sottosegretariato, o
addirittura un Ministero della prevenzione civile. La prevenzione civile
è un atto dovuto a questa Nazione. Ci sono altri dati e c’è da fare una
sintesi, se cosı̀ possiamo dire: si è parlato di 5.581 Comuni, di 21.551 chi-
lometri di aree a protezione a rischio (il 7 per cento della superficie ita-
liana, il 9,8 per cento della superficie dei Comuni interessati). Ma quando
la facciamo questa mappa? Quando qualcuno si prenderà la responsabilità
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di dire alla Protezione civile di non intervenire più, perché si è già prov-
veduto in via preventiva?

Evidentemente non ci sta a cuore questo Paese; evidentemente vo-
gliamo riempire solo i nostri comizi, perché poi si può anche andare sul
posto in cui la sciagura si è verificata. Ma non è cosı̀ che alleviamo le
sofferenze di quelle popolazioni. Non è cosı̀ che diamo un contributo al
nostro Paese.

Qualcuno si è preso anche la briga di sciorinare dei numeri: si dice
che ci vorrebbero solo 4,1 miliardi da destinare a piccole opere per met-
tere in sicurezza il nostro Paese.

Negli ultimi dieci anni ci sono stati 20 miliardi di danni. Allora, di
fronte a eventi del genere, di fronte allo scempio del territorio, di fronte
a chi ha voluto questa situazione – qualcuno evocava addirittura al ri-
guardo la massoneria – non possiamo fare altro che dire basta e, nel
dire basta, non dobbiamo soltanto fare il gioco del «quando è successo»,
dobbiamo prevenire.

La prevenzione è un atto dovuto in un Paese civile: non facciamo
questioni di centrodestra o centrosinistra; non cerchiamo di speculare su
quanto può succedere dopo una sciagura. Come ho detto prima, la respon-
sabilità è di tutti, specialmente da chi ha governato dal dopoguerra ad oggi
e di chi è stato sordo ai discorsi che si facevano per la prevenzione sul
territorio.

Oggi dovremmo mettere in moto un meccanismo, e forse qui c’è
qualche responsabilità del Governo. Abbiamo fatto una manovra econo-
mica per salvare le banche; potremmo cercare, con i dati alla mano, di ri-
costruire il nostro Paese, rimettendo in moto l’economia, visto che l’edi-
lizia è stato un settore trainante per tutta l’Italia.

Allora, se davvero vogliamo fare questo, ci dobbiamo anche assu-
mere le responsabilità del passato. Perché le amministrazioni attuali, ma
anche quelle precedenti, non hanno monitorato il territorio? Perché conti-
nuiamo a dare contributi e a far costruire sulle golene dei fiumi, cosı̀ co-
m’è stato fatto nei territori colpiti dai vari terremoti che si sono succeduti?
Oggi abbiamo infatti intubato i fiumi, che si trasformano poi in una
bomba d’acqua. È quello che è successo, ad esempio, ad Atrani: non po-
tendosi espandere in basso per la presenza del mare, il paese si è svilup-
pato sulle colline, ma chi ha dato le autorizzazioni a costruire?

Ma lo Stato, l’amministrazione è presente o no? O forse è presente
soltanto quando si verifica una sciagura e non vuole assumersi responsa-
bilità, avendo qualcuno anche la sfacciataggine di dire che dipende da un
cambiamento climatico? Questo non può accadere.

La ringrazio dunque per la sua relazione, signor Sottosegretario, ma
piuttosto che sentire da lei i numeri del dopo sciagura, vorrei vederla pre-
sentare al Parlamento un piano per la prevenzione riferito all’intero Paese.
(Applausi del senatore Viespoli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pistorio. Ne ha facoltà.
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PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Sottosegretario, lei ha raccontato
puntualmente il carico di responsabilità affidate al commissario delegato
nelle ordinanze che gli competono, ma è stato reticente sulla parte dolente
di questa vicenda, pur chiarendo l’impegno della struttura che è stato at-
trezzata in Sicilia attorno al commissario, con il sindaco di Messina sog-
getto attuatore e l’ingegner Muscarà, indicato in modo preciso e con di-
retta responsabilità da parte del Ministro dell’ambiente, che non manca
mai, soprattutto in Sicilia, di far presente la sua attenzione al territorio
e su tante altre questioni, ad esempio sull’industria. È un Ministro per
cui l’ambiente è un tema, ma il resto lo interessa moltissimo anche lo
svolgimento specifico del tema, come in questo caso, con indicazioni pre-
scrittive e noi siamo sicuri che farà benissimo.

Vorrei però soffermarmi in particolare sui freddi numeri. Con l’ordi-
nanza n. 3815 del 10 ottobre 2009 (che anche lei, signor Sottosegretario,
ha descritto) sono state trasferite alcune risorse. Sottosegretario Bertolaso,
so che non posso imputarle direttamente tale questione, perché essa appar-
tiene ad una responsabilità collegiale dell’Esecutivo e lei, per quanto auto-
revolissimo, è solo un Sottosegretario alla Protezione civile. Sottolineo,
però, che su 139 milioni di euro soltanto 50 milioni di euro provengono
dalle casse dello Stato, a vario titolo; tutte le altre risorse sono di compe-
tenza regionale. Mi riferisco ai fondi FAS 2000-2006, per la parte non
spesa, ma anche all’unica l’anticipazione del PAR-FAS 2007-2013 (quello
famoso per cui la Regione Siciliana è stata considerata privilegiata,
quando l’estate scorsa il Governo autorizzò con delibera CIPE, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, il via libera a quel PAR Sicilia).

Ebbene, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, quel PAR Sici-
lia non è stato mai trasferito alle casse regionali e non è mai stato auto-
rizzato come spesa reale a quella Regione. Soltanto una piccola parte (con
quella procedura con cui il Ministero ha autorizzato questa spesa) è stata
utilizzata per la parte relativa a 45 milioni di euro. Adesso, rispetto ad un
fabbisogno stimato che lei, sottosegretario Bertolaso, ha qui comunicato
essere pari a 320 milioni di euro per l’emergenza Giampilieri e Messina,
la Regione chiede ulteriori risorse pari a 181 milioni di euro per gli inter-
venti già individuati, avviati e concertati con la struttura centrale. Intanto
chiede che venga autorizzata un’altra anticipazione pari a 65.800.000 euro,
sempre a valere sul PAR-FAS.

Lei, sottosegretario Bertolaso, ha parlato di un grande piano del Mi-
nistero dell’ambiente per la messa in sicurezza del nostro Paese, che vale
oltre un miliardo di euro. Ebbene, di tale piano, cioè a fronte di questa
enorme massa di risorse attivabile, rispetto alla drammatica emergenza
di Giampilieri, che ha causato quasi 40 morti e posto tanti cittadini in
una condizione di grandissima difficoltà, sono stati autorizzati soltanto
24 milioni di euro. Vogliamo affermare che il Governo è un po’ disattento
verso questo territorio? Ripeto che, rispetto ad una massa finanziaria di un
miliardo di euro e ad un’emergenza drammatica (che non è come quella
del grande terremoto dell’Aquila e dell’Abruzzo, ma è sicuramente un’e-
mergenza molto grave), sono stati autorizzati soltanto 24 milioni di euro.
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Si è trattato del classico prelievo dalle casse deputate allo sviluppo del

Mezzogiorno, cioè i famosi fondi FAS, i quali vengono utilizzati per qual-

siasi cosa. In questo caso, ovviamente ringrazio, perché quanto meno le

risorse sono state spese nel nostro territorio per un’emergenza: molto me-

glio che spenderle per l’ICI, per le quote latte e per tutte le altre scioc-

chezzuole che sono state fatte da questo Governo! Quanto meno le ab-

biamo utilizzate per l’emergenza!

Dateci, però, gli altri 65.800.000 euro, che sono indispensabili. Lei

non lo ha evidenziato, ma la Regione vi ha comunicato che le risorse re-

sidue garantiscono il funzionamento del sistema di emergenza soltanto per

un altro mese. Lo sa bene il presidente Nania perché il sindaco di Mes-

sina, suo caro amico, è soggetto attuatore di questi interventi. Credo, dun-

que, che potremmo compiere uno sforzo bipartisan per recuperare queste
risorse.

Inoltre, accenno al fatto che vi è una questione Nebrodi, perché ac-

canto all’ordinanza n. 3815 vi è anche l’ordinanza n. 3865, che prevede

una quantità di interventi straordinari per i quali ad oggi sono stati desti-

nati soltanto 33 milioni di euro: 15 milioni dal Fondo per la protezione
civile e 18 milioni dall’Accordo di programma quadro (APQ) del Mini-

stero dell’ambiente, con una carenza straordinaria che va oltre i 284 mi-

lioni di euro. Ad oggi, la condizione deficitaria della Regione Siciliana

(di fatto si tratta di questo), rispetto alle emergenze Nebrodi e Giampilieri

è pari a 466 milioni di euro. Anche se dovessimo ottenere l’anticipazione

sul PAR-FAS – autorizzato, deliberato, pubblicato e mai trasferito – cioè

se anche ottenessimo la doppia erogazione (i 70 milioni di euro richiesti
per l’ordinanza n. 3815 e i 90 milioni di euro richiesti per l’ordinanza

n. 3865), con l’utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle aree sottoutiliz-

zate per garantire un intervento di emergenza, saremmo comunque in cre-

dito verso lo Stato per interventi di emergenza di protezione civile di oltre

300 milioni di euro.

Non ho voluto fare chiacchiere, né retorica, né formulare auspici; le
ho dato numeri, signor Sottosegretario: numeri che una persona sensibile e

competente come lei può valutare nella loro giustezza, perché se ne faccia

carico nei confronti del Governo, perché la Sicilia, landa desolata dell’im-

pero, è ancor più desolata quando deve constatare cosa avviene malgrado

un’emergenza drammatica che ne ha devastato il territorio. Certo che c’è

l’incuria, certo che c’è una stagione di devastazioni ambientali, di cui do-

vrebbe occuparsi il Ministro dell’ambiente! Ecco, abbiamo un grande as-
sente nelle politiche dell’ambiente: il Ministro dell’ambiente, che ha altre

curiosità ed altri interessi. Questo lo dico perché su questa materia, come

ha detto il senatore Digilio, occorre un grande piano. Si dedichi a questo,

il Ministro dell’ambiente, ad un grande piano per il risanamento ambien-

tale del Paese, e utilizzi le risorse! Utilizzi le risorse per effettuare le bo-

nifiche a Priolo prima di realizzare il rigassificatore: prima si bonifichino

quelle falde e quel territorio e poi si costruisca il rigassificatore; come
pure, prima il Ministro dell’ambiente recuperi le risorse per la sua terra,
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quelle che servono per garantire un grande piano ambientale, cominciando
a mettere i soldi per le emergenze.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 16,49)

(Segue PISTORIO). Io le ho dato numeri, signor Sottosegretario: se li
scriva, si rilegga le due comunicazioni del 18 ottobre della Regione Sici-
liana, sulle due ordinanze nn. 3815 e 3865, si faccia carico, con la sua
sensibilità, la sua competenza e la sua autorevolezza tante volte manife-
stata, perché il Ministro dell’economia intanto cominci ad autorizzare le
risorse PAR-FAS (70 e 90 milioni), e poi dall’accordo di programma qua-
dro del Ministero dell’ambiente si recuperino le altre risorse, non solo 24
e 18 milioni di euro: vi sono tante risorse che possono essere utilizzate
seriamente in Sicilia, per garantire a quelle comunità il recupero di una
condizione di dignità minima.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Sottosegretario,
ho ascoltato con attenzione la sua informativa e, con la franchezza che
credo possa comprendere, le dirò che non la ringrazierò per quel che ha
detto, e ciò per due ragioni specifiche. La prima é che lei ha tradito l’im-
pegno che ha assunto in quest’Aula un anno fa di occuparsi in prima per-
sona del problema di Messina. Fin quando questo impegno lo ha assunto il
Presidente del Consiglio e lo ha disatteso, poiché siamo abituati agli spot e
alle promesse non mantenute dell’onorevole Berlusconi, a noi poco im-
porta. Ma quando lei, che è uno stimato professionista e tecnico della ma-
teria, assume un impegno, siamo abituati a vederlo mantenuto.

Non la ringrazierò anche per un’altra ragione. Questo è tempo di bi-
lanci, e nella vicenda di Giampilieri ha pesato molto, più di quanto lei non
immagini, la sua dichiarazione iniziale sull’abusivismo nella nostra città.
Questo ha infatti fornito – e lei ne è stato strumento inconsapevole – l’a-
libi a tanti, a cominciare dal Ministro dell’ambiente, per sostenere che,
poiché la città di Messina e quei territori avevano realizzato abusivamente
delle opere, se la dovevano vedere loro, perché tutto questo era responsa-
bilità di chi aveva consentito quell’attività abusiva.

Questo è stato l’alibi che ha determinato, a distanza di un anno, il
risultato che è sotto gli occhi di tutti, quando in realtà (come lei sa, e
lo ha detto anche nella parte finale della sua informativa), con riferimento
alla città di Messina, e in particolar modo a Giampilieri e nelle altre zone
che sono state ferite dall’alluvione di un anno fa, non vi sono insediamenti
edilizi abusivi, meno che mai vi sono costruzioni negli alvei torrentizi,
come peraltro certificato dell’Ufficio del genio civile di Messina che,
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fino a prova contraria, mi sembra sia assolutamente attendibile. E lo è a
tal punto, se dobbiamo cominciare a tirare un bilancio dei fatti ammini-
strativi e tecnici, che tale Ufficio ha redatto 36 progetti esecutivi e cantie-
rabili per un importo complessivo di 157 milioni di euro. Di questi 36 pro-
getti, solo 21 sono stati autorizzati e finanziati, per un importo di 65 mi-
lioni di euro. I restanti 92 milioni di euro non si sa che fine abbiano fatto.
Se poi guardiamo al ruolo che altri soggetti attuatori hanno in questa par-
tita, dalla Protezione civile regionale alla Provincia regionale di Messina,
al consorzio autostradale per la parte che riguarda la Provincia di Messina
e a Rete ferroviaria italiana, compartimento di Messina, le somme com-
plessivamente necessarie per gli interventi già programmati ammontano
a circa 190 milioni di euro, dei quali non vi è alcuna traccia.

Se ampliamo ancora di più lo spettro di azioni e ci riferiamo alle tra-
gedie che sono avvenute dopo Giampilieri, nel febbraio 2010, a Caronia, a
Sant’Angelo di Brolo, a Castell’Umberto, a San Fratello (e potrei citare
tanti e tanti Comuni della zona tirrenica e di quella ionica della Provincia
di Messina, nonché di altri territori della Sicilia), le risorse complessiva-
mente necessarie sono pari a circa 460 milioni di euro, di cui, per oltre
il 50 per cento, non si ha traccia. A tal proposito la situazione è parados-
sale. Infatti, sebbene – come abbiamo detto un anno fa – le risorse non ci
fossero e non fossero state previste se non in parte, nel momento in cui si
è fatta la scelta (che posso comprendere, anche se credo sia mortificante
per questi territori) di utilizzare le provvidenze comunitarie funzionali alla
coesione sociale, quindi a investimenti di natura infrastrutturale, per ripa-
rare i danni derivanti dalle alluvioni, non è possibile che quelle risorse non
vengano neanche assegnate per un capriccio – sı̀, per un capriccio! – del
Ministro dell’economia, il quale non si rende conto di cosa sta avvenendo
sul nostro territorio, e per questioni che con le esigenze ambientali e ter-
ritoriali della Sicilia e della provincia di Messina non hanno niente a che
vedere. Sono questioni che invece attengono a conflitti politici interni alla
maggioranza di questo Governo, ai rapporti fra lo Stato e la Regione, ai
conflitti politici tra il Governo centrale e quello regionale. Il fatto che
di tutto ciò debbano pagarne le conseguenze i cittadini della provincia e
della città di Messina è veramente vergognoso! Questa è l’altra ragione
per la quale, signor Sottosegretario, le dico che non ci è piaciuto il suo
intervento di oggi, che ci è sembrato obiettivamente lacunoso.

Concludo con un’altra considerazione. La situazione viene ulterior-
mente incancrenita dalle nuove norme, che so che non le sono piaciute
(ne abbiamo discusso in quest’Aula), con le quali sono stati previsti, al
Ministero dell’ambiente, i commissari straordinari per la protezione del-
l’ambiente. Quindi, non bastano la Protezione civile, nazionale e regio-
nale, la Provincia e gli altri enti attuatori: adesso c’è pure il Ministro del-
l’ambiente che da qualche mese, con i suoi commissari, anche nella Pro-
vincia di Messina, drena risorse che in una logica di priorità dovrebbero
essere destinate agli interventi programmati dal Comune di Messina, dagli
enti locali e dai soggetti a ciò preposti con la prima ordinanza di prote-
zione civile.
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Questa è un’altra vergogna, che va a sommarsi alla circostanza che il
17 dicembre 2009, a due mesi dalla disgrazia di Giampilieri, il CIPE ha
assegnato 213 milioni di euro all’ANAS per la ricapitalizzazione della so-
cietà Stretto di Messina spa e 117 milioni a RFI. Inoltre, con la legge fi-
nanziaria del 2010, sono stati assegnati 470 milioni di euro per la realiz-
zazione del ponte sullo Stretto e per la ricapitalizzazione della stessa so-
cietà. Alla luce dei fatti che sono successi e di ciò che sta accadendo, si-
gnor Sottosegretario, considerato che una settimana fa (e non un mese o
un anno fa) l’autostrada Messina-Palermo è stata chiusa per tre giorni a
causa di altre frane, questi sono atti criminali, che non possono più essere
accettati e che non fanno onore, non solo al Governo, ma neanche a lei,
che io continuo a stimare ed apprezzare.

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

MURA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario
Bertolaso, un anno dopo il disastro che ha colpito il Messinese un rap-
porto sull’avanzamento della ricostruzione era senz’altro dovuto, soprat-
tutto per rispetto verso le 37 persone che hanno perso la vita travolte dalle
frane e verso le centinaia di persone che hanno subito danni o che hanno
perso tutto, effetti e beni ottenuti magari con i sacrifici di una vita. Ma un
anno dopo il disastro, a mente fredda, è dovuta anche una riflessione seria
sulle cause del disastro.

Sono stati forniti vari numeri, che corrispondono tutti e sui quali
credo siamo tutti d’accordo: sono stati messi a disposizione 139 milioni
di euro, di cui una parte sicuramente – come diceva il collega Pistorio
– dai fondi FAS destinati alla Regione Siciliana, che la Regione sta ap-
punto anticipando, su un’esigenza dichiarata in totale – come ha riferito
anche il sottosegretario Bertolaso – di 320 milioni di euro. Le difficoltà
sono sicuramente tante, legate soprattutto alla messa in sicurezza del ter-
ritorio, perché è chiaro che non si può passare alla fase della ricostruzione
se prima non si realizzano i lavori della messa in sicurezza del suolo, se
non si creano le vie di esodo, per esempio, delle acque dei torrenti, che
attualmente – mi risulta – si perdono ancora tra le zone abitate.

Infatti, purtroppo, la situazione paradossale è questa: le analisi geolo-
giche e le indagini geognostiche preventive, ossia quelle effettuate prima
di rendere edificabile una zona del piano urbanistico comunale, in Sicilia e
in alcune zone del Paese purtroppo sono trascurate da anni. Le responsa-
bilità degli amministratori si accumulano anno dopo anno. Non per voler
gettare una croce addosso agli amministratori locali, ma come ricorderà
chi era in Aula, anche il sottosegretario Bertolaso – non più tardi di
due settimane fa, quando parlavamo del terremoto in Abruzzo – richia-
mava alle loro responsabilità gli amministratori locali. E un richiamo,
da sindaco, lo faccio anch’io, conoscendo esattamente i ruoli e le compe-
tenze di un sindaco, perché le responsabilità che appartengono agli ammi-
nistratori locali in materia urbanistica sono da tempo state trasferite agli
enti locali e alle Regioni.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 16 –

444ª Seduta (pomerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Accanto alle responsabilità degli amministratori locali sono vive sen-
z’altro anche le responsabilità dei Governi che hanno amministrato il no-
stro Paese per tanti anni. Ricordo che il primo finanziamento per la pre-
venzione del rischio idrogeologico è stato programmato da questo Go-
verno: mi riferisco ai 900 milioni stanziati dalla finanziaria 2010 (articolo
2, comma 240, della legge n. 191 del 2009) per mitigare il rischio più ele-
vato, da attuare attraverso accordi con le Regioni e in cofinanziamento
con le Regioni stesse.

Pongo una domanda: per quale motivo le zone ad alto rischio in
molte zone del Paese, per esempio nella Regione mia e del collega Bo-
dega, la Lombardia, sono ampiamente conosciute? Le autorità di bacino
hanno tutte concluso i propri piani; semmai, aspettano le modalità di fi-
nanziamento per programmare la difesa del suolo. Per la mancata pro-
grammazione, ci troviamo purtroppo a subire danni per milioni e a contare
decine di morti ogni anno. Solo nell’ultimo anno, abbiamo registrato la
morte di 44 persone e abbiamo stanziato 237 milioni di euro per interventi
di prima necessità proprio nel campo del dissesto idrogeologico.

Purtroppo viviamo la realtà territoriale di un Paese – come ricordava
il collega Digilio – con più di 5.000 Comuni a rischio. La prevenzione,
l’adeguata pianificazione del territorio, l’osservanza del piano territoriale
paesaggistico, le pratiche di rimboschimento sono azioni indispensabili,
ma nella realtà purtroppo trascurate. Il territorio siciliano, in particolare,
soffre di una complessiva riduzione della copertura vegetale, di attività an-
tropiche inadeguatamente programmate, a colpi di variante, sulla base di
una legge quadro in materia urbanistica che risale oramai al 1978. Tutto
ciò inevitabilmente si traduce in erosione e crolli. Il nostro Gruppo, il
Gruppo Lega Nord, da anni combatte per raggiungere le condizioni per
garantire la prevenzione del rischio idrogeologico. Mi avvio a concludere
ricordando un emendamento all’Atto Senato n. 2243 (il «decreto sempli-
ficazione») che prevede, tra l’altro – recito testualmente – che «l’inseri-
mento di un sito tra le aree edificabili del piano urbanistico comunale è
effettuato solo a seguito della redazione di una relazione geologica, basata
su una campagna di indagini geognostiche finalizzate ad ottenere gli ele-
menti conoscitivi, descrittivi e parametrici necessari alla redazione del
modello geologico e alla caratterizzazione sismica del terreno». Infatti, i
Comuni hanno l’obbligo di allegare la relazione geologica al piano urba-
nistico, ma se tale relazione è fatta sommariamente e senza indagini geo-
gnostiche appare assolutamente inutile.

Vorrei concludere il mio intervento invitando quest’Assemblea a ri-
flettere sulle problematiche che sono state esposte oggi anche da me e
ad impegnarsi per approvare le norme opportune (a tal proposito, ad esem-
pio, ricordiamoci tutti quando andremo a valutare l’emendamento di cui
parlavo prima), quale prima risposta immediata per la prevenzione del ri-
schio idrogeologico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.
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LUMIA (PD). Signor Presidente, Sottosegretario, anch’io devo espri-

mere con rammarico la mia valutazione: nessun grazie, né tanto meno mi

posso ritenere soddisfatto.

Messina, Giampilieri, ottobre 2009: 37 morti. Poi le Nebrodi, San

Fratello, Caronia, Sant’Angelo di Brolo e altri Comuni, febbraio 2010:

un altro disastro. Anche lı̀ si è sfiorata una vera e propria tragedia.
Drammi, dolori, sofferenze, lutti, traumi. Annunci, grandi speranze: «fa-

remo, interverremo, saremo solleciti, non mancheranno le risorse...».

Dopo un anno, possiamo dire con molta onestà e lealtà che la Sicilia ha

fatto, il Governo no. La Sicilia ha fatto con le sue comunità, che si

sono rimboccate le maniche e hanno preso in mano il proprio destino.

Nelle borgate, intorno a Giampilieri e nelle Nebrodi, interi comitati hanno

cominciato a fare quello che è importante fare per uomini e donne, ragazzi
e ragazze, anziani, imprenditori e lavoratori: ciò che è necessario fare per

non far calare su di sé rassegnazione e attesa passiva. La risposta: colla-

borare, coprogettare, segnalare, denunciare. In sostanza, c’è stata una rea-

zione positiva, che non sempre abbiamo registrato nella mia terra.

Il Governo, no. Anzi, Sottosegretario, con molta onestà mi sento di
dire: due pesi e due misure. Una sorta di federalismo nostrano che anche

nella protezione civile si mostra ingiusto e odioso. Un Paese è grande

quando si fa carico con responsabilità dei drammi che via via esplodono

nei propri territori. La responsabilità del Governo è enorme. I miei colle-

ghi hanno indicato a più voci quali sono queste responsabilità, ma dentro

la responsabilità del Governo c’è poi una specifica responsabilità: mi rife-

risco a quella quegli esponenti delle istituzioni, che a vario titolo fanno
parte del Governo e della maggioranza, che provengono dalla Sicilia, eletti

in Sicilia, espressione della volontà popolare dei cittadini siciliani. Nel Se-

nato vi è la seconda carica dello Stato che proviene dalla Sicilia; abbiamo

ben due Ministri che provengono dalla Sicilia, oltre a Sottosegretari e a

rappresentanti importanti nei Gruppi parlamentari e negli Uffici di Presi-

denza, sia della Camera che del Senato. Abbiamo un numero elevatissimo

di parlamentari, potenzialmente in grado di condizionare (naturalmente in
modo democratico e virtuoso) l’azione del Governo: più di 60 tra deputati

e senatori. Ebbene: su di loro la responsabilità è enorme, ed è una respon-

sabilità di cui si devono far carico, una responsabilità che oggi è inadem-

piente e da denunciare.

Sottosegretario, nel 2007 si è «bucato». Su questo, ci si è messa una

pietra sopra troppo presto: con pochi milioni si poteva intervenire, quando
fu chiaro a tutti che intorno a Messina, a Giampilieri e nelle altre borgate,

poteva accadere con facilità un disastro. Dopo il 2007 ci si è poi affidati

alla buona sorte, ma – ahimè – nell’ottobre del 2009 è arrivata la cattiva

sorte. Non possiamo attendere ulteriori momenti naturali per poi conti-

nuare con la solita litania: poche denunce, un po’ di grida allo scandalo,

grande disponibilità a fare, poche risorse e poca progettualità. Abbiamo

avuto poi l’altra vicenda dei Nebrodi. Anche su questa vicenda vi è ancora
una gravissima sottovalutazione da parte del Governo.
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Ci sono tre questioni da affrontare, Sottosegretario. La prima: ci sono
poche risorse. Le è stato indicato il programma di lavoro, e queste risorse
devono essere tirate fuori. Se ne faccia carico, si assuma le sue responsa-
bilità, interloquisca collegialmente con il Governo ed eviti che intorno alle
risorse si facciano molti annunci e poi si proceda poco.

C’è poi la questione odiosissima dei due ponti di comando: un com-
missario straordinario in capo al Presidente della Regione e un altro com-
missario straordinario che fa capo al Ministero dell’ambiente. Un errore
gravissimo, in un Paese moderno ed avanzato: due ponti di comando
non devono mai intervenire sullo stesso territorio.

Infine, mi aspettavo qualche idea in più sul riassetto idrogeologico
della provincia di Messina. Ecco perché le chiederemo di tornare. Saremo
severi ed esigenti, e le chiediamo di smascherare questa ipocrisia e di as-
sumersi anche le sue responsabilità intorno a questa vicenda gestita malis-
simo.

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

NANIA (PdL). Signor Sottosegretario, un grazie glielo dico perché
sono stato proprio colui che nel famoso dibattito precedente l’ha attaccata
senza mezzi termini, rispetto ad atteggiamenti di altri colleghi, anche del-
l’opposizione, cosı̀ pieni di comprensione nei suoi riguardi; ovviamente,
non quale persona, ma per il ruolo che rivestiva e che riveste. Come
noi sappiamo, in quella occasione, forse perché influenzati dalle immagini
televisive, si diffuse in Italia la convinzione che la causa del disastro che
provocò 37 morti era da rinvenire nell’abusivismo edilizio: fu un grosso
errore. Mi ricordo che, arrivato proprio qui al Senato, ci furono dei colle-
ghi che mi dissero che ce la dovevamo vedere da soli, perché proprio non
avremmo preso neppure una lira.

I fatti, come noi sappiamo, sono quelli che sono. La ringrazio perché
oggi lei ha riconosciuto che, per quanto riguarda le frazioni e le comunità
della città di Messina, non c’è nessun riferimento all’abusivismo. Anzi,
possiamo dire tranquillamente che fu proprio il contenzioso tra il Genio
civile ed il responsabile di allora della Protezione civile regionale che con-
dusse al mancato utilizzo di quelle somme, che pure il Consiglio dei mi-
nistri aveva destinato per i primi interventi sul costone che poi crollando
determinò i fatti che sappiamo. In quell’occasione, nel mio intervento par-
lai di cittadini di serie A e di serie B, perché, mentre ci fu una mobilita-
zione nazionale per il terremoto dell’Aquila a sostegno di una popolazione
nei confronti della quale vi è stato il massimo di solidarietà anche da parte
delle popolazioni siciliane, lo stesso non avvenne per la popolazione mes-
sinese. Perfino in ritardo fu stabilito un minuto di raccoglimento nei campi
di calcio di serie A.

Detto questo, oggi lei dichiara in maniera esplicita ed evidente – e ne
prendiamo atto – che, con riferimento all’alluvione che ha colpito la città
di Messina, l’abusivismo nelle sue frazioni non c’entra proprio nulla. Una
volta precisato questo, non c’è dubbio che ci troviamo di fronte ad una
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situazione davvero particolare, perché interventi sono stati fatti, delle
somme sono state spese. Si è avviata questa opera di ritorno alla norma-
lità, e dobbiamo dire che complessivamente però si accusano dei problemi
che sono sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo un Presidente della Regione Siciliana, per esempio, che è
venuto a Messina il 24 dicembre 2009. Dopodiché, in seguito alle proteste,
è tornato nel settembre del 2010, dopo nove mesi. Le sembra normale,
dottor Bertolaso, che il commissario straordinario, che deve provvedere di-
rettamente al controllo, alla gestione delle risorse, a verificare come fun-
zionano le cose, si presenti sul posto dopo nove mesi dalla prima visita
compiuta a ridosso del disastro? Non solo: lo stesso commissario, anziché
incaricare delle opere le risorse locali, anziché affidarsi al Comune e alle
istituzioni, che nel caso di specie, come abbiamo detto, non hanno alcuna
responsabilità di quei fatti, nomina subcommissario, pagandolo con
100.000 euro l’anno, un ingegnere di Catania ovviamente, per provvedere
su suo incarico a seguire i lavori, rivolgendosi per seguire i lavori agli in-
gegneri, funzionari e alle risorse umane del Comune. In sostanza, anziché
nominare il sindaco del luogo, cioè colui che è naturalmente preposto ad
un’opera del genere, nomina un’altra persona per seguire ciò che lui stesso
dovrebbe seguire. Questo è il quadro all’interno del quale ci troviamo.

Ci poniamo il problema del ministro Prestigiacomo, senatore Pistorio
– solo ora, perché fino a qualche mese fa questo problema non rilevava –
ma non ci poniamo il problema di come mai un Governatore della Sicilia
anziché attingere alle risorse e alle competenze del territorio pensa sempre
a nominare altri. Si badi bene, al disastro per le popolazioni messinesi se
ne è aggiunto un secondo: a ciascuno di noi sembrerebbe normale, di
fronte ad un simile disastro, dare una mano all’economia messinese messa
in ginocchio da quell’evento. Ebbene, per fare fronte alle somme urgenze,
da questo Governatore di Catania sono incaricate tutte imprese di Catania
e qualcuna di Palermo su segnalazione del responsabile della Protezione
civile regionale che, come è noto, è stato indicato da un parlamentare
della sinistra.

Questo è il quadro entro il quale ci muoviamo. Quindi, la dimensione
istituzionale, e dunque il rapporto del Governatore con gli enti locali, che
è ciò che in una democrazia normale dovrebbe avvenire, viene totalmente
saltata in ragione di queste vicende. Le considerazioni che sono state fatte
oggi in quest’Aula dimostrano chiaramente come conti di più l’apparte-
nenza alla maggioranza o all’opposizione anziché il normale funziona-
mento delle istituzioni.

Tutti sanno che il compito della Protezione civile è quello di interve-
nire nell’emergenza, e che la pianificazione territoriale e la rimessa in si-
curezza dei luoghi e la costruzione della cultura del territorio, di un mo-
dello di sviluppo, è un processo lento. Io conosco i colleghi: so da dove
vengono. Sono gli eredi di quei partiti politici che hanno considerato il
territorio non sangue, risorse, cultura, ma terreno sul quale speculare ed
investire. Facevano parte di quei partiti che hanno massacrato il territorio
riducendolo a terreno. Dobbiamo recuperare questa cultura del territorio
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come risorsa; del territorio come ricchezza. Lei più volte si è espresso in
questo senso, e questa è la direzione di marcia. Gli interventi sono neces-
sari, devono essere graduali, ma la prego di porre attenzione alle modalità
di gestione dei fondi, alle nomine che vengono fatte, alle imprese che ven-
gono incaricate con procedura di somma urgenza e ai motivi per cui si
puniscono gli imprenditori e le persone della provincia di Messina per pri-
vilegiare imprese e personaggi di altre aree della Sicilia, in modo da ca-
pire in quale situazione ci troviamo e quanto è grave la situazione sotto i
nostri occhi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
Protezione civile.

Svolgimento di interrogazioni (ore 17,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01379 sull’accesso alla
scuola d’infanzia.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Signora Presidente, va premesso che l’articolo 64 del decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, ha previsto, per l’anno scolastico 2010-2011, una riduzione di
25.600 unità di personale docente, che deriva principalmente dalla revi-
sione dei modelli e dei quadri-orario degli ordinamenti scolastici al tempo
vigenti e solo in parte dall’innalzamento del rapporto alunni per classe. La
riduzione prevista è stata peraltro temperata, in maniera rilevante, da oltre
23.000 pensionamenti.

La ripartizione della consistenza numerica nazionale delle dotazioni
organiche è stata effettuata a livello regionale tenendo conto delle speci-
ficità e criticità degli ambiti territoriali connesse ai fenomeni migratori,
alle distanze ed ai collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei Co-
muni montani e nelle piccole isole e alle situazioni edilizie.

Relativamente alla scuola dell’infanzia, la cui frequenza non è obbli-
gatoria, pur in presenza delle ricordate esigenze di contenimento di posti
di insegnamento, il contingente dei posti per l’anno scolastico 2010-2011
è stato incrementato a livello nazionale di 560 unità.

Per quel che riguarda in particolare le sezioni primavera, informo che
il 7 ottobre scorso la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie lo-
cali ha definito l’accordo per la prosecuzione del servizio educativo per
bambini di età compresa tra i due e i tre anni. Sulla base di tale accordo,
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ciascun ufficio scolastico regionale potrà procedere alla definizione del-
l’intesa con la Regione.

Ciò premesso, vengo alle specifiche situazioni cui si fa riferimento
nell’atto in discussione.

Per quanto concerne la segnalazione relativa a Fiumicino, in Provin-
cia di Roma, circa il riferimento agli asili del Comune, va ricordato che la
scuola dell’infanzia statale accoglie i bambini della fascia di età compresa
fra i tre e i sei anni, con l’eccezione di coloro che si avvalgono dell’isti-
tuto dell’anticipo, mentre i nidi comunali accolgono i bambini di età tra
zero e tre anni. Relativamente alla scuola dell’infanzia statale, il dirigente
dell’ambito territoriale per la Provincia di Roma dell’Ufficio scolastico re-
gionale per il Lazio ha comunicato che nelle istituzioni scolastiche statali
presenti nel Comune di Fiumicino per l’anno scolastico 2010-2011 non
sono intervenute variazioni di organico rispetto all’anno scolastico 2009-
2010. Solo nel caso dell’istituto comprensivo «Cristoforo Colombo» c’è
stata una richiesta in diminuzione di tre sezioni ad orario ridotto ed in au-
mento di quattro sezioni ad orario normale che non è stato possibile acco-
gliere.

Passando alle dotazioni organiche della scuola dell’infanzia statale
dell’Emilia-Romagna, la competente Direzione scolastica regionale ha co-
municato che il dirigente dell’Ufficio di ambito territoriale per la Provin-
cia di Bologna, sulla base della dotazione disponibile, ha inizialmente ri-
tenuto di confermare in organico di diritto le 498 sezioni già autorizzate in
organico di fatto assegnate nell’anno scolastico 2009-2010, prevedendo
dunque un contingente di 988 posti comuni, oltre a 44 posti di sostegno.

Successivamente, il medesimo dirigente, in sede di determinazione
dell’organico di fatto, vista la nota del Comune di Bologna che eviden-
ziava domande di iscrizione ancora in sospeso, ha disposto l’assegnazione
di ulteriori otto posti nella scuola dell’infanzia per l’istituzione di nuove
sezioni.

Per quello che riguarda Anzola dell’Emilia, al fine di superare la si-
tuazione segnalata nell’interrogazione, si sta proseguendo nell’intento di
corrispondere alle esigenze con interventi di supporto dell’ente locale.

Nella Provincia di Ravenna, l’organico di fatto autorizzato conta l’in-
cremento di sei posti (da 343 a 349) per l’avvio di ulteriori sei sezioni a
tempo ridotto. Ciò ha permesso di accogliere 151 bambini, dei 240 in lista
d’attesa, distribuiti nei territori di Ravenna, Bagnacavallo, Cervia e
Faenza, fino al raggiungimento del numero complessivo di 4.779 alunni.

Per i bambini ancora in lista d’attesa del Comune di Ravenna, l’Uf-
ficio scolastico regionale opererà per il potenziamento dell’offerta forma-
tiva della scuola dell’infanzia in sinergia con la Provincia, utilizzando ri-
sorse all’uopo destinate dalla Regione.

Quanto, infine, alla situazione del Comune di Livorno, il competente
direttore scolastico regionale per la Toscana ha precisato che la situazione
evidenziata riguarda le scuole dell’infanzia paritarie comunali, le quali
esulano dalla competenza dell’amministrazione scolastica statale. Il mede-
simo direttore scolastico ha inoltre segnalato che il piano di dimensiona-
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mento della rete scolastica per l’anno scolastico 2010-2011, approvato

dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 34 del 18 gennaio

2010, non ha previsto l’istituzione di nuove sezioni di scuole dell’infanzia

in Provincia di Livorno, con la sola eccezione della conferma del funzio-

namento, per l’anno scolastico 2010-2011, di tre sezioni già finanziate in

via autonoma dalla Regione Toscana per l’anno scolastico 2009-2010.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, capisco che

c’è una ritualità in questa prassi ormai consueta, che forse andrebbe ripen-

sata, delle interrogazioni. Le interrogazioni, in genere, vengono presentate

in un certo periodo, quando vi è un’emergenza, e noi parlamentari, tra i

compiti essenziali, abbiamo proprio quello di rappresentare domande, bi-

sogni che ci vengono sottoposti, quando naturalmente si ritiene che gli

stessi siano argomenti di valore generale. E questo (il tema dell’infanzia)

sicuramente lo è. Le risposte arrivano però alcuni mesi dopo (senza offesa,

ci mancherebbe altro: mi è capitato in altre stagioni e in un altro Dicastero

di fare il lavoro che lei svolge ora) e quelle che giungono dagli uffici le-

gislativi sono risposte spesso burocratiche, anodine, che dicono e non di-

cono, per cui sono in difficoltà a dare un senso a questo confronto.

Signor Sottosegretario, lei ha fornito delle cifre. Io ne avevo altre,

che naturalmente mi sono state fornite da coloro che mi hanno segnalato

i problemi; né mi sono esercitato in attività metafisiche. Le cifre che lei ha

dato farebbero pensare che nel frattempo qualcosa è cambiato. Cercherò di

leggere meglio i dati e le informazioni che lei lascia agli atti, però rimane

il punto.

Vorrei dedicare l’ultimo pezzetto del mio intervento, signora Presi-

dente, a un dramma che stiamo vivendo. Insomma, se c’è un punto di ec-

cellenza del nostro sistema scolastico, signor Sottosegretario, quello è rap-

presentato dalla scuola d’infanzia, la scuola primaria. Questo livello ci è

riconosciuto davvero come un punto di qualità in tutto il villaggio globale.

Il ministro Gelmini è riuscita a scassare questo punto di eccellenza, e

se siamo costretti a presentare certe interrogazioni – di cui questa è un

esemplare, ma se ne potrebbero citare altre, di colleghe e colleghi anche

di diverse parti politiche, penso anche della maggioranza – sull’argomento

proprio della scuola d’infanzia è perché si viene a ledere un diritto essen-

ziale della persona.
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Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,23)

(Segue VITA). Può darsi, lo ripeto, che le circostanze qui evocate
siano diverse, anche se le sue risposte qua e là tendevano ad aggirare il
tema da me inserito nella interrogazione, che è fatto di un’analisi nuda
e cruda del fabbisogno; però rimane il problema che non si dovrebbe
mai arrivare alla necessità di presentare un’interrogazione parlamentare
su questo argomento. Se c’è un diritto delle persone, come qui si cerca
di evocare, riconosciuto dall’ONU e sancito nella Carta dell’infanzia di
Londra del 1942, e cosı̀ via, (tutte cose che lei certamente sa meglio di
me), se c’è un punto che non dovrebbe essere mai lontanamente intaccato
è proprio il livello primario della conoscenza.

Del resto, lei sa bene, tutti lo sappiamo, che una scuola d’infanzia,
una scuola primaria in meno è una devianza in più. Quando si tocca que-
sto punto basilare delle persone nell’età fondamentale della propria cre-
scita si rischia per l’intera società.

Quindi, mi ritengo soddisfatto, ma con molte riserve, ed invito il Mi-
nistero a rivedere complessivamente l’approccio a questi argomenti, da
non vivere in modo difensivo, confortando con altri dati quelli che ven-
gono a noi portati dalle realtà concrete, ma dando la possibilità di discu-
tere di una strategia.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01382 sul corso di laurea in
scienze strategiche.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Signor Presidente, la legge n. 341 del 1990, di riforma degli
ordinamenti didattici universitari, prevede che le equipollenze tra titoli
di studio, al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi, sono di-
chiarate con atto normativo: sul sito del Ministero sono pubblicati tutti i
provvedimenti normativi relativi alle equipollenze definite con decreto in-
terministeriale MIUR-Funzione pubblica, su conforme parere del Consi-
glio universitario nazionale.

Per quanto riguarda le classi di laurea specialistica e magistrale, le
equipollenze già dichiarate tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento
non possono essere applicate per via transitiva in quanto le università
hanno la possibilità di istituire numerosi corsi di studio afferenti ad una
stessa classe ed aventi, tutti, lo stesso valore legale.

In proposito, però, è stato emanato il decreto interministeriale del 9
luglio 2009 che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha equi-
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parato i diplomi di laurea del vecchio ordinamento alle lauree specialisti-
che e magistrali.

La tabella allegata al decreto in questione, in particolare, determina
in concreto le specifiche equiparazioni fra le classi di laurea; l’università
che ha conferito il diploma di laurea rilascerà, su richiesta dell’interessato,
un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di stu-
dio posseduto da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi.

Le classi di laurea e di laurea specialistica in scienze della difesa e
della sicurezza, cui appartengono i corsi di laurea in scienze strategiche,
sono definite con decreto interministeriale del 12 aprile 2001. Tali classi
sono state previste principalmente per la formazione degli ufficiali delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza: per l’attivazione dei
relativi corsi di studio sono pertanto necessarie apposite convenzioni tra
università, accademie militari ed istituti militari di istruzione superiore.

Per quanto riguarda l’università di Torino, si sottolinea che è l’unica
in Italia ad aver attivato i suddetti corsi esclusivamente per studenti civili.
Proprio in considerazione della particolarità dei programmi di insegna-
mento dei corsi di studio in questione, il Consiglio universitario nazionale,
nel definire le tabelle delle equiparazioni tra le lauree dei vari ordinamenti
universitari allegate al decreto ministeriale del 9 luglio 2009, non ha rite-
nuto di poter determinare una corrispondenza tra i titoli conseguiti attra-
verso detti corsi e quelli corrispondenti a differenti classi di laurea.

In relazione alla mancata trasformazione delle classi in parola ai sensi
dell’articolo 10 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, si sta procedendo
al perfezionamento dell’iter di un apposito decreto che, prevedendo il con-
certo con i Ministeri della difesa e dell’economia e finanze, richiede tempi
più lunghi rispetto alla revisione delle altre classi.

Ciò considerato, va comunque fatto presente che la direttiva n. 3 del
2005 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento funzione
pubblica, ha stabilito che spetta alle pubbliche amministrazioni, nella
loro più ampia discrezionalità, prevedere i titoli richiesti per l’ammissione
ai concorsi in relazione ai servizi ed alle funzioni che l’amministrazione
stessa è chiamata a svolgere.

NEGRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per l’a-
nalisi riguardante la faticosa definizione delle classi di laurea e il passag-
gio da alcune ad altre funzioni e considero positiva la circostanza che ab-
bia fatto riferimento a un decreto che ordini, anche se faticosamente (ha
detto che ci vorrà tempo), la particolare questione dell’università di
Torino.

Il problema è molto pesante ed evidente, perché l’università di Torino
promuove anche un corso interateneo con le università di Modena e di
Reggio Emilia ed ha rapporti con l’Accademia militare di Modena, la
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Scuola di applicazione e l’Istituto di studi militari dell’esercito. Vale a
dire: il problema di questo selezionato contingente di giovani civili che
non diventeranno ufficiali dell’esercito, però si applicano non allo studio
generico della storia militare, ma alla disciplina delle scienze strategiche
(che può essere molto importante in numerosi settori del pubblico im-
piego, nella sua più ampia caratterizzazione, anche in un sistema di difesa
allargato) giace in un limbo.

Lei stesso – la ringrazio di ciò – ha fatto riferimento ad un decreto in
via di emanazione che può consentirci di passare da questo limbo al pa-
radiso. Personalmente conosco molti di questi giovani che collaborano
con i Carabinieri e con la Guardia di finanza, ma sempre in situazioni
molto ambigue e precarie.

Resta poi il problema del collegamento con la pubblica amministra-
zione. Lei stesso ha fatto riferimento ad autonome figure per profili pro-
fessionali cui può autonomamente rivolgersi la pubblica amministrazione
nell’offerta di posti di lavoro, però occorre meglio definire queste nuove
figure, che non sono militari, non sono allievi ufficiali e non entrano
nei ranghi dell’Esercito a tutti i livelli, ma hanno, ciò nondimeno, una
forte caratterizzazione politica, culturale e interdisciplinare di grande li-
vello.

Se il decreto cui lei ha fatto riferimento correrà un po’ di più, anche
in collaborazione con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’in-
novazione, sarà utile per tutti, tenendo conto, però, che è un problema che
può essere risolto. Questi corsi ormai esistono dal 2000 e vanno sempre
più stringendosi i rapporti con le accademie militari, specialmente quando
si passa dalla laurea triennale a quella magistrale.

Nell’affermare che mi considero abbastanza soddisfatta della risposta
di oggi del Sottosegretario, credo che si potrebbero individuare quei settori
della pubblica amministrazione che prevedono nitidamente questo profilo.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00708 sul piano di riorga-
nizzazione degli uffici postali in Basilicata.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Signor Presidente, in relazione all’interrogazione del senatore
Latronico, si forniscono i seguenti elementi di risposta, sulla base di infor-
mazioni acquisite presso la società Poste italiane spa.

Da tali informazioni risulta che in Basilicata operano attualmente 185
uffici postali e due uffici Posteimpresa, uffici ed aree dedicati a professio-
nisti, piccole e medie imprese, associazioni e pubblica amministrazione lo-
cale. Tali uffici sono stati oggetto, nell’ultimo triennio, di importanti inve-
stimenti di potenziamento ed ammodernamento.

In particolare, 19 uffici sono stati completamente ristrutturati. Al fine
di incrementarne la funzionalità ed andare incontro alle esigenze della
clientela, sono stati installati 45 cash dispenser, attivi 24 ore su 24, e si
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è provveduto ad implementare l’offerta di servizi, attraverso l’apertura su
due turni dell’ufficio postale di Potenza 5, e ad istituire un nuovo ufficio
postale nella sede direzionale di Matera.

Poste italiane ha inoltre precisato che, per bilanciare l’offerta dei ser-
vizi con l’effettiva domanda da parte della clientela, dal mese di gennaio
2009 è stato rimodulato l’orario di apertura al pubblico nei confronti di
nove uffici della Regione (Mezzana, Maratea, Porto, Acquafredda, Seluci,
Cogliandrino, Sant’Antonio Casalini, San Cataldo di Bella, Scalera e Dra-
gonetti), che sono aperti a giorni alterni, garantendone (tranne l’ufficio di
Mezzana) tuttavia l’apertura quotidiana durante la prima settimana di ogni
mese, per agevolare il pagamento delle pensioni.

La società ha assicurato che gli interventi adottati sono coerenti con
la vigente normativa di settore (decreto legislativo n. 261 del 1999, de-
creto ministeriale 28 giugno 2007, decreto ministeriale 7 ottobre 2008 e
contratto di programma), che stabilisce i vincoli ai quali deve attenersi
nella distribuzione dei propri punti dı̀ presenza sul territorio nazionale e
nella rimodulazione degli orari di servizio.

Poste italiane ha, infine, precisato che nella Regione Basilicata è stato
avviato, negli scorsi mesi, un confronto con le autorità locali interessate,
fra cui la Regione Basilicata e l’ANCI, sulla base del precedente tavolo
di lavoro istituito nel 2005, al fine di convogliare in un’unica sede di di-
scussione le istanze relative al servizio postale nel territorio lucano.

Il Ministero dello sviluppo economico, sempre attento alle problema-
tiche che possono verificarsi nell’importantissimo settore postale ha,
quindi, posto e continuerà a porre in atto, tramite gli organi locali preposti,
quanto di propria competenza nell’assicurare una attenta vigilanza al fine
di garantire il rispetto degli obblighi connessi allo svolgimento del servi-
zio universale, al fine di evitare disagi sia ai cittadini che alle aziende del
territorio lucano.

LATRONICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (PdL). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario
Viceconte per la risposta all’interrogazione dell’aprile 2009, che muoveva
dalla preoccupazione che c’era in terra di Basilicata per una riorganizza-
zione del servizio di Poste italiane che, a detta di alcuni, avrebbe determi-
nato un indebolimento della rete di servizio sul territorio, con un ridimen-
sionamento sia degli uffici che del servizio.

Sono soddisfatto della puntuale documentazione con cui il Ministero
dello sviluppo economico rassicura, mio tramite, ovviamente, circa la pre-
senza del servizio di Poste italiane sul territorio lucano, soprattutto per
l’impegno che il Governo assume affinché ci sia una continua vigilanza
e si dia corso al tavolo unico con la Regione e gli enti locali. Questo, per-
ché un servizio cosı̀ decisivo per una Regione le cui comunità sono pol-
verizzate in un vastissimo territorio possa essere guardato e implementato,
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certamente ispirandosi, ovviamente, a criteri di razionalizzazione delle ri-
sorse, degli strumenti e degli uomini, ma senza disarticolare i servizi, at-
teso che le Poste spesso svolgono in queste comunità servizi anche di
banca per la presenza del servizio postale in molte microrealtà.

Colgo l’occasione per ribadire il ringraziamento al sottosegretario Vi-
ceconte e al Governo e per richiamare l’Esecutivo all’esigenza di adope-
rarsi affinché sia riattivato il tavolo tra Poste italiane, governo regionale e
autonomie locali per cercare di implementare la capillare presenza di Po-
ste italiane, anche in virtù della nuova missione che intende ricoprire an-
che nella prospettiva della Banca per il Mezzogiorno, dei servizi bancari a
sostegno della microimpresa e del piccolo credito: missione che sembre-
rebbe attestarsi sulla futura attività che Poste italiane si accinge a svolgere.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01582 sulla crisi di Fincan-
tieri e iniziative in favore dell’industria cantieristica italiana.

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

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Signor Presidente, la cantieristica è il comparto che presenta il
più elevato e il più articolato grado d’interrelazione con il resto del si-
stema produttivo nazionale, il che le conferisce un valore strategico di ri-
lievo, proprio perché essa si configura come una delle poche branche in-
dustriali italiane in grado di competere con forza ed efficienza sui mercati
internazionali.

Nel 2009 il forte impatto negativo della crisi globale di fine 2008 ha
colpito in misura superiore alla attese il settore della navalmeccanica.

Tale crisi ha determinato, infatti, un significativo rallentamento dei
traffici marittimi, con una riduzione del 10 per cento nel 2009 rispetto
al 2008, cui si è accompagnato un crollo degli ordini per nuove unità na-
vali a livello mondiale e la cancellazione di ordini già emessi.

La riduzione della domanda di nuove unità navali nel 2010 è stata
drastica, con un calo degli ordini del 71 per cento rispetto al 2008 e
dell’86 per cento rispetto al 2007.

Ciò ha determinato un livello degli ordinativi attestatosi ai minimi
storici rispetto alla crisi della metà degli anni ’80.

La contrazione risulta evidente in termini di valore degli investimenti
in nuove navi, che nel 2009 sono diminuiti dell’88 per cento rispetto al
2008.

Tale andamento sta determinando un riassetto del settore della naval-
meccanica, costringendo numerosi player al ridimensionamento strutturale
o alla chiusura, con forti tagli ed un massiccio ricorso agli ammortizzatori
sociali che vanno ad impattare su più del 20 per cento dell’occupazione
del settore.

Si segnala che, a oggi, a livello europeo sono stati persi circa 40.000
posti di lavoro nel comparto citato.
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La situazione attuale, inoltre, ha portato alcuni operatori alla ricon-
versione dei propri stabilimenti, come nel caso del cantiere tedesco Nord-
seewerke, che ha orientato la produzione verso la costruzione di compo-
nenti per parchi eolici offshore, con inevitabili ricadute negative sui livelli
occupazionali.

Altri player versano in estrema difficoltà in quanto si ritrovano senza
commesse o con portafogli ordini esigui, come nel caso della cantieristica
turca, con la quasi totalità dei cantieri che esaurirà il carico di lavoro entro
il 2011.

In altri casi si registrano situazioni in cui le società si trovano in uno
stato d’insolvenza o sono state messe in vendita dallo Stato (come, ad
esempio, in Croazia e Polonia).

In merito alla situazione di Fincantieri, a giugno 2010, sono stati per-
fezionati due nuovi ordini per la costruzione di navi da crociera, commis-
sionate dalla Carnival, il più grande operatore del settore.

La situazione appare molto critica per quanto riguarda la costruzione
dei traghetti e dei mega-yacht, rispetto ai quali il mercato globale è ancora
fermo.

Tale stato di cose si riflette sull’operatività di alcuni siti produttivi di
Fincantieri, in particolare quelli di Castellammare di Stabia, di Palermo e
di Ancona, dove nell’ultimo periodo si è fatto ampio ricorso alla cassa in-
tegrazione.

Per sostenere la ripresa del settore, in particolar modo nei cantieri in
maggiore difficoltà, il 18 dicembre 2009 è stato firmato un accordo tra
Ministero dello sviluppo economico, Fincantieri e le istituzioni locali,
che riassume gli impegni di tutti i sottoscrittori dell’accordo.

In particolare, si fa presente che per le due navi della capitaneria di
porto è in corso di espletamento la gara di aggiudicazione, premesso che,
in fase di prequalifica, Fincantieri è risultata essere l’unica società quali-
ficata per accedere al bando di gara, mentre per il finanziamento di due
navi multiruolo, l’articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010 permette
lo stanziamento necessario per l’avvio di tale programma oltre che per
l’avvio delle attività in altri settori ritenuti di grande rilevanza per lo svi-
luppo del Paese.

Per quanto riguarda, infine, l’adeguamento infrastrutturale dei siti
produttivi di Fincantieri, sono stati attivati specifici tavoli tecnici con le
Regioni e gli enti locali interessati, per definire gli investimenti necessari
alla loro realizzazione.

Si segnala che il Ministero dello sviluppo economico ha l’obiettivo di
consolidare il sistema produttivo italiano, orientando il sistema di incenti-
vazione alle imprese che consentono di mantenere sul territorio nazionale
le attività a maggior valore aggiunto e meno aggredibili dalla concorrenza
internazionale.

In questa direzione si è orientato il Programma industria 2015 e, in
particolare, il Progetto sulla mobilità sostenibile, che ha destinato circa
200 milioni di euro a questa finalità.
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Attraverso il citato bando sono stati assegnati circa 2,6 milioni di
euro a due progetti in cui Fincantieri è capofila. Questi riguardano inve-
stimenti innovativi sui sistemi d’impianti di bordo e sullo sviluppo di
un nuovo vaporetto con trazione elettrica a fuel cell.

Per ciò che attiene alle azioni connesse con il Programma industria
2015, le risorse ad esse destinate sono confluite, come noto, nel fondo
strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio.

Qualora, fatte salve le esigenze di contenimento della spesa pubblica,
si rendessero disponibili ulteriori risorse, il Governo, come ha già fatto,
individuerà i possibili finanziamenti infrastrutturali necessari allo sviluppo
delle iniziative del settore.

Infine, si segnala che gli strumenti finanziari e assicurativi per l’inter-
nazionalizzazione applicati nel nostro Paese sono regolati dagli accordi in-
ternazionali concordati in sede OCSE, il cosiddetto Consensus, in forza
del quale vengono applicate le stesse condizioni agevolative a tutte le im-
prese esportatrici dei Paesi aderenti a detto accordo.

Per quanto concerne la Fincantieri spa, si fa presente che detta
azienda, nel periodo 2005-2010, ha beneficiato, per 12 operazioni riguar-
danti la fornitura di navi, dell’intervento pubblico, a valere sul Fondo n.
295 del 1973 (sostegno dei crediti all’export nella forma di contributo
agli interessi).

Si tratta di commesse acquisite in Paesi diversi (Panama, Bermuda,
Finlandia, Regno Unito, Cipro e Isole Marshall), che prevedevano condi-
zioni di pagamento dilazionato a fronte delle quali la società Fincantieri
ha usufruito del sostegno statale previsto per la stabilizzazione del tasso,
su un credito capitale complessivo di oltre 3 miliardi di euro.

Il Governo e, in particolare, il Ministero dello sviluppo economico
hanno seguito e continueranno a seguire con grande attenzione l’evolversi
della situazione, con riferimento sia alle commesse internazionali, che a
quelle nazionali, e per tale motivo riconvocherà un tavolo per il 28 ottobre
prossimo con Fincantieri, le parti sociali e le istituzioni locali interessate.

ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, voglio ringraziare il Sottosegre-
tario di essere qui a rappresentare il Governo e anche il Ministero compe-
tente, che non è qui stasera. Ringraziamo il Sottosegretario anche per le
informazioni che ha dato, che però, mi permetta di dire, non ci tranquil-
lizzano, e credo non tranquillizzeranno, per ora, neanche i lavoratori dei
tanti cantieri, dei tanti stabilimenti che in Italia interessano numerosi siti
e città, da Trieste a Castellammare di Stabia, a Marghera, a Sestri Levante
e Sestri Ponente, a Muggiano, ad Ancona, a Palermo, e riguardano 8.500
addetti ed oltre 18.000 persone che lavorano nell’indotto e nei servizi
esternalizzati.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 30 –

444ª Seduta (pomerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Certo, la crisi che lei ci ha rappresentato, che il Governo ci ha rac-
contato è nota a tutti e negli ultimi anni si è effettivamente aggravata. Tut-
tavia, vorrei sottolineare che, dopo l’accordo a cui lei faceva riferimento,
quello del 18 dicembre 2009, l’allora Ministro dello sviluppo economico
aveva assicurato un impegno straordinario ed un sostegno finanziario a
tante iniziative commerciali di Fincantieri, attraverso commesse pubbliche
e la loro immediata cantierabilità.

Malgrado questo, e sebbene lo stesso amministratore delegato della
Fincantieri, in un’audizione svolta qualche mese fa in 10ª Commissione,
abbia evidenziato la solidità del bilancio della società e abbia confermato
– in caso di acquisizione di nuove commesse – l’impegno a mantenere
l’attuale assetto produttivo e la volontà di ripartire equamente i carichi
di lavoro su tutti i cantieri (in particolare, a una mia specifica domanda,
rispose che il cantiere di Castellammare non verrà mai chiuso), la verità
è che i cantieri sono in grande difficoltà. C’è la cassa integrazione in tanti
di essi e gli operai vivono una situazione di grave incertezza, per un fu-
turo che appare buio, tant’è vero che sia quelli di Castellammare che
quelli di Genova – è di oggi la notizia – si sono rivolti direttamente al
Presidente della Repubblica per avere una risposta positiva in ordine
alle loro esigenze di occupazione e di lavoro. Finora, però, non c’è stata
alcuna risposta di questo tipo.

Per quanto riguarda la Fincantieri in Liguria, a Riva Trigoso c’è l’u-
nico cantiere militare, che è all’avanguardia e potrebbe anche aumentare i
propri ordini. In quel cantiere, trovano occupazione circa 2.000 persone:
quindi, se venisse trasferito – come è stato detto – a Muggiano, oltre a
perdere un sito produttivo ben funzionante e ottime qualifiche operaie,
si andrebbe a minare un territorio.

Chiediamo inoltre quali nuove commesse si intenda assegnare al can-
tiere di Palermo, per impedire che d’un tratto questo si blocchi per assenza
di lavoro, e se gli investimenti promessi, specialmente in innovazione tec-
nologica, si faranno o non si faranno.

Insomma, sul piano che prevede un ridimensionamento netto dei po-
sti di lavoro, annunciato, poi smentito e successivamente di nuovo annun-
ciato, si può fare chiarezza?

Lei, giustamente, dice che la cantieristica per il nostro Paese ha un
valore strategico, ed è vero. Se tale settore ha questo valore strategico, al-
lora il 28 ottobre si diano le garanzie richieste. Ad esempio, per quel che
riguarda Castellammare, si preveda il finanziamento – previsto alcuni anni
fa – della costruzione del bacino di carenaggio. Non ci si fermi alla pro-
posta del Governo di assegnare la commessa per la costruzione di due bat-
telli militari, che darebbe lavoro soltanto per pochi mesi, ma si apra effet-
tivamente un tavolo istituzionale e si arrivi – lo ripeto – alla realizzazione
del bacino e all’aumento delle commesse.

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 31 –

444ª Seduta (pomerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Per un’informativa urgente del Governo
sulle proteste in atto a Terzigno

ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, mentre noi parliamo, a Terzigno
accadono fatti da vera e propria guerra: forze di polizia aggredite, mani-
festanti feriti. La questione rifiuti vive di nuovo un momento drammatico.

Non voglio entrare nel merito, ma le domando, signor Presidente, di
farsi carico di chiedere al Governo, in particolare al ministro Maroni e al
ministro Prestigiacomo, che ha fatto anche delle affermazioni molto dure
da questo punto di vista, di venire al più presto in Aula a riferire sui gra-
vissimi fatti di Terzigno. Noi saremo qui anche nelle prossime ore.

PRESIDENTE. Senatrice Armato, la Presidenza prende atto della sua
richiesta.

In attesa degli esiti della Conferenza dei Capigruppo, sospendo la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,53, è ripresa alle ore 18,18).

Presidenza della vice presidente MAURO

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi questa mattina, con prosieguo nel pomeriggio, ha approvato mo-
difiche e integrazioni al calendario della prossima settimana e definito il
calendario della settimana successiva fino al 5 novembre.

Alla luce dell’andamento dei lavori sul disegno di legge di riforma
della professione forense e preso atto del favorevole orientamento dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari per un migliore approfondimento del testo,
la Presidenza ha disposto, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Rego-
lamento, il rinvio alla Commissione giustizia di tutti gli articoli accanto-
nati e di quelli tutt’ora da discutere e dei relativi emendamenti.

La Commissione giustizia è invitata a convocarsi fin dalla giornata di
lunedı̀ prossimo ed è in ogni caso autorizzata a riunirsi la prossima setti-
mana, anche durante le sedute dell’Assemblea, nelle fasi che non preve-
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dono votazioni, al fine di riferire alla stessa Assemblea su un testo appro-
fondito fin dalla seduta pomeridiana di martedı̀ 2 novembre.

Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, nella seduta po-
meridiana di martedı̀ 26 ottobre saranno discusse le mozioni sulla Politica
agricola comune.

Nella seduta antimeridiana di mercoledı̀ 27 saranno poste all’ordine
del giorno ratifiche di accordi internazionali definite dalle Commissioni,
inclusa la Convenzione di Lanzarote sugli abusi sui minori. Per quest’ul-
timo provvedimento gli emendamenti dovranno essere presentati entro le
ore 13 di martedı̀ 26.

A partire dal pomeriggio di mercoledı̀ 27, 1’Assemblea esaminerà
proposte di risoluzione riferite ai Regolamenti in corso di esame presso
la Commissione bilancio sul rafforzamento delle procedure di sorveglianza
e coordinamento delle politiche economiche europee. Tale dibattito assor-
birà anche 1’esame della mozione Rutelli ed altri in materia di politica
economica.

Gli emendamenti ad eventuali nuovi testi sulla riforma della profes-
sione forense, che dovranno essere definiti dalla Commissione giustizia
non oltre la mattina di venerdı̀ 29 ottobre, dovranno essere presentati al-
l’Assemblea entro le ore 13 di sabato 30. L’esame del disegno di legge
avrà inizio in Aula dal pomeriggio di martedı̀ 2 novembre e proseguirà
nelle sedute successive per concludersi entro la fine della settimana utiliz-
zando, se necessario, anche la seduta antimeridiana di venerdı̀ 5 novem-
bre. I tempi di esame saranno ripartiti tra i Gruppi.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi a con-
clusione della seduta antimeridiana di oggi, con la presenza dei Vice presidenti del Senato
e con l’intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55
del Regolamento – modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario
dei lavori dell’Assemblea fino al 5 novembre 2010:

Martedı̀ 26 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 27 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 28 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Mozioni sulla politica agricola comunitaria
(martedı̀ 26, pom)

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione esteri

– Ddl n. 1969 – Convenzione di Lanzarote
sugli abusi sui minori (Approvato dalla
Camera dei deputati)

– Proposte di risoluzione relative a schemi
di Regolamenti comunitari su procedure
di sorveglianza e coordinamento delle po-
litiche economiche europee e connessa
mozione n. 314, Rutelli ed altri, sulla po-
litica economica (da mercoledı̀ 27, pom.)

Giovedı̀ 28 ottobre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1969 (Convenzione di Lanzarote) dovranno es-
sere presentati entro le ore 13 di martedı̀ 26 ottobre.

Gli emendamenti ad eventuali nuovi testi definiti dalla 2ª Commissione permanente sul
disegno di legge n. 601 (Riforma professione forense), a seguito del rinvio ai sensi dell’ar-
ticolo 100, comma 11, del Regolamento, dovranno essere presentati entro le ore 13 di sabato
30 ottobre.
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Martedı̀ 2 novembre (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 3 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 4 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

» » » (pomeridiana)
(h. 16)

Venerdı̀ 5 » (antimeridiana)
(h. 9,30)
(se necessaria)

R
– Seguito ddl nn. 601 e connessi – Riforma

professione forense

I tempi per il seguito della discussione del disegno di legge n. 601 (Riforma professione
forense) saranno ripartiti tra i Gruppi al fine di consentire il voto finale sul provvedimento
non oltre la seduta antimeridiana di venerdı̀ 5 novembre.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 26 ottobre 2010

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

Discussione di mozioni sulla politica agricola comunitaria.

La seduta è tolta (ore 18,21).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sull’accesso alla scuola d’infanzia

(3-01379) (16 giugno 2010)

VITA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

la Carta dell’infanzia, elaborata nel 1942 a Londra dalla Ligue inter-
nationale pour l’éducation nouvelle, proveniente dall’ambito pedagogico,
proclamava la sacralità della persona umana e non prendeva in considera-
zione soltanto gli aspetti assistenziali, bensı̀ allargava il proprio sguardo
anche ad altre necessità del bambino, come, ad esempio, quelle relative
alla formazione religiosa e al diritto all’istruzione;

il 20 novembre 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
adottava all’unanimità la Dichiarazione dei diritti del fanciullo un testo ar-
ticolato sulla base di un Preambolo e di dieci principi, tra cui il diritto al-
l’educazione;

la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (Convention
on the Rights of the Child), adottata all’unanimità dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore nel settembre 1990, afferma
che i bambini sono soggetti di diritto, dunque non meramente oggetto di
preoccupazione o beneficiari di servizi. Il bambino, soggetto di diritti, è
anzitutto una persona che deve essere ascoltata in famiglia, nucleo fonda-
mentale della società, ambiente naturale per la crescita e il benessere di
tutti i suoi componenti, ed in particolare dei bambini. La citata Conven-
zione impone agli Stati l’obbligo di rispettare la responsabilità primaria
dei genitori nei confronti dei propri figli e di rispettare i diritti, i doveri
e la responsabilità dei genitori di fornire ai propri figli guida e orienta-
mento. Vengono previsti obblighi per gli Stati di fornire sostegno ai geni-
tori e all’adempimento dei compiti genitoriali;

considerato che:

nella provincia di Bologna, centinaia di bambini non potranno ac-
cedere alla scuola dell’infanzia per il prossimo anno scolastico;

ad Anzola dell’Emilia, che conta 11.800 abitanti, sono rimasti
esclusi per l’anno scolastico 2009/2010 ben venticinque bambini e per il
prossimo anno l’esclusione riguarderà circa quaranta bambini, su 140 do-
mande;

a Livorno, il Comune ha comunicato ufficialmente che rischiano di
non trovare posto negli ex asili ben 323 bambini fra i tre e i sei anni. Le
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strutture pubbliche sono infatti 13 e non sono sufficienti a garantire un po-
sto alle 617 famiglie che hanno presentato richiesta;

nella provincia di Ravenna, per il prossimo anno scolastico 2010/
11, sono state autorizzate 166 sezioni a tempo intero (funzionanti mattino
e pomeriggio) e 11 part-time (funzionanti solo mattina), a fronte di una
necessità di 185 sezioni ad orario intero. 4.712 sono i bambini iscritti
alla scuola dell’infanzia statale: di questi soltanto 4.254 troveranno posto.
Gli altri saranno parcheggiati in lista d’attesa;

inoltre:

a Fiumicino, in provincia di Roma, nell’anno 2009, 551 bambini
sono stati esclusi dall’iscrizione negli asili del comune. Per il 2010 sembra
che la situazione non cambierà poi molto, visto che i posti a disposizione
rispetto al 2009 sono solo sette in più. I sei nidi comunali saranno in grado
di ospitare da settembre 2010 151 piccoli, contro i 166 dell’anno scorso.
Ma con l’aggiunta di altri ventidue posti, quelli ricavati dalla convenzione
stipulata tra l’Amministrazione e gli asili privati, si arriverà ad una dispo-
nibilità delle strutture per 173 posti,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
assumere per evitare gli effetti dirompenti dell’esclusione dalla scuola,
non solo per quanto attiene ai diritti fondamentali dei bambini, ma anche
per ciò che concerne le pari opportunità delle lavoratrici madri che, in
questo particolare periodo di crisi, subirebbero, in assenza di nonni, le ri-
percussioni, anche drammatiche, sui bilanci di famiglie costrette a privarsi
di uno stipendio.

Interrogazione sul corso di laurea in scienze strategiche

(3-01382) (29 giugno 2010)

NEGRI, DEL VECCHIO. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. –
Premesso che:

l’Università di Torino a partire dal 2000 ha aperto un corso di lau-
rea triennale in Scienze strategiche a numero chiuso riservato ai «civili»
che vi entrano per concorso: i laureati «civili», conseguita la laurea trien-
nale, sono ammessi a frequentare il corso di laurea magistrale in Scienze
strategiche e politico-organizzative;

si pone oggi il problema dell’equipollenza della laurea in Scienze
strategiche con le altre lauree universitarie che hanno lo stesso valore: in-
fatti se, prima dell’introduzione delle classi di laurea, alla dichiarazione di
equipollenza provvedeva il Consiglio universitario nazionale (CUN) che
valutava i contenuti del nuovo corso di laurea e ne dichiarava, se del
caso, l’equipollenza rispetto a quelle simili, oggi questa procedura non è
più possibile;

con l’introduzione delle classi di laurea, che sostituiscono la di-
chiarazione di equipollenza, alla laurea in Scienze strategiche è stata de-
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dicata una tabella apposita, che correttamente, secondo le nuove regole,
dovrebbe assicurarne l’equipollenza con le altre lauree;

oggi però a un laureato in Scienze strategiche che partecipa a un
concorso nel pubblico impiego, viene comunque richiesta l’equipollenza,
perché la laurea in Scienze strategiche non è, del tutto inspiegabilmente,
elencata tra quelle con le quali si può essere ammessi a partecipare ai con-
corsi; ormai però il CUN non fornisce più questa dichiarazione ed i lau-
reati in Scienze strategiche vengono quindi normalmente esclusi dai con-
corsi nel pubblico impiego. Si determina cosı̀ una vera e propria disparità
di trattamento con danno particolarmente grave per gli studenti civili che
non riescono a far valere il loro titolo di studio;

un ulteriore grave problema è rappresentato dalla non completa ap-
plicazione del decreto ministeriale n. 290 del 2004, con il risultato di dan-
neggiare ingiustamente gli studenti in Scienze Strategiche perché il nu-
mero degli esami che essi devono sostenere è superiore di circa il 30
per cento rispetto al numero degli esami previsti nelle altre facoltà per
il conseguimento dello stesso numero di crediti formativi universitari,

si chiede di sapere:

perché il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
che avrebbe dovuto da anni inviare una circolare a tutti i Ministeri infor-
mandoli dell’esistenza di questo nuovo titolo di studio da contemplare nei
bandi di concorso per il pubblico impiego, non vi abbia ancora provve-
duto;

quali iniziative e quali atti concreti intenda adottare il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca per equiparare a tutti gli effetti
il corso di laurea in Scienze strategiche agli altri corsi di laurea e consen-
tire agli studenti una reale parità di trattamento.

Interrogazione sul piano di riorganizzazione
degli uffici postali in Basilicata

(3-00708) (29 aprile 2009)

LATRONICO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

Poste italiane SpA ha preannunciato un piano di razionalizzazione
degli uffici postali nel quadro di un programma di ristrutturazione genera-
lizzato del servizio postale;

il nuovo assetto organizzativo sarebbe, però, fortemente penaliz-
zante per la Basilicata;

il nuovo piano di riorganizzazione aziendale prevedrebbe, infatti, la
chiusura di numerosi uffici nonché la riduzione dell’orario di apertura de-
gli sportelli situati soprattutto nei piccoli comuni del territorio lucano;

rilevato che:

le Poste, da sempre, svolgono un servizio essenziale ed irrinuncia-
bile per la cittadinanza, soprattutto per le persone più anziane che utiliz-
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zano gli uffici postali per riscuotere la pensione mensile e che saranno co-
strette, in base al piano di ristrutturazione aziendale, a pesanti e faticosi
spostamenti;

il ridimensionamento degli uffici postali in Basilicata avrà conse-
guenze gravi se si considera che i comuni interessati dal provvedimento
sono piccoli centri, distanti chilometri dai centri urbani maggiori, che
già vivono forti difficoltà per insufficienti servizi scolastici e sanitari, oltre
alla carenza di altri importanti servizi come quelli bancari;

la preannunciata chiusura comprometterebbe le già scarse prospet-
tive di sviluppo dei territori interessati;

considerato che:

la ristrutturazione del servizio postale non dovrebbe essere attuata
senza tener conto delle realtà dei singoli territori che impongono una ge-
stione del servizio diversa e specifica in relazione alle singole comunità;

sarebbe necessario, quindi, aprire un confronto con Poste italiane
per rivedere gli interventi di riassetto alla luce delle innegabili esigenze
dell’utenza e per far sı̀ che il nuovo assetto organizzativo sia finalizzato
a rafforzare il ruolo di servizio ai territori, migliorandone qualità e fruibi-
lità,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza del piano di razionalizzazione annunciato da Poste italiane, con
particolare riferimento alla Basilicata e, in caso affermativo, se e in quali
modi di competenza intenda intervenire al fine di evitare che questo possa
risultare penalizzante per l’intero territorio lucano.

Interrogazione sulla crisi di Fincantieri e iniziative
in favore dell’industria cantieristica italiana

(3-01582) (22 settembre 2010)

ZANDA, BUBBICO, PEGORER, BLAZINA, PINOTTI, LUSI,
ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, GARRAFFA, AMATI,
MAGISTRELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

la recente crisi economica internazionale ha colpito duramente an-
che l’industria cantieristica mondiale, un settore che negli anni dal 2003 al
2007 è stato caratterizzato da un ciclo molto favorevole e da una crescita
esponenziale degli ordinativi;

già nella prima metà del 2008 il comparto ha risentito del rallen-
tamento della domanda, per poi trasformarsi in una caduta libera tanto
prolungata da esaurire i carichi di lavoro delle imprese di costruzione mer-
cantile;

gli effetti della crisi sono evidenti in tutto il mondo, tanto che si
moltiplicano gli interventi d’urgenza da parte dei Governi ed in Europa
si invocano da più parti selettive misure di supporto a un’industria tecno-
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logicamente molto avanzata sia nel settore mercantile che in quello mili-
tare e le cui potenzialità, fin dagli anni ’90, si sono adeguate ai fabbisogni
quantitativi e qualitativi dei segmenti di mercato prescelti, nel quadro
della strategia comunitaria;

il fenomeno ha colpito pesantemente sia il trasporto standard che
quello high tech;

cosı̀ come tutte le tradizionali grandi aree costruttrici, la crisi ha
investito la cantieristica navale per un insieme di fattori riconducibili
alla stretta creditizia, alla caduta del valore delle navi poste a garanzia
dei finanziamenti e al crollo dei noli, seguito al brusco rallentamento
del commercio internazionale;

ovunque si registra una caduta degli ordinativi ed una consistente
riduzione del carico di lavoro che si ripercuote sui risultati economici
delle società cantieristiche. In questa situazione di ridotta redditività e per-
durante incertezza nelle previsioni, i grandi operatori del settore hanno op-
tato per una politica attendista quanto ai futuri programmi di investimento;

considerato che:

la cantieristica navale è un settore strategico dell’economia ita-
liana, caratterizzato da alta intensità di lavoro ed elevati indici di innova-
zione tecnologica, senza peraltro comportare ripercussioni ambientali di
segno negativo;

Fincantieri – Cantieri navali italiani SpA è uno dei maggiori gruppi
industriali, per fatturato e numero di addetti, esistenti in Europa e nel
mondo, attivo nel settore della cantieristica crocieristica, militare e mer-
cantile e rappresenta, pertanto, una delle più importanti realtà produttive
del Paese;

il gruppo industriale Fincantieri, stando ai dati dei bilanci consoli-
dati degli ultimi anni, ha alle proprie dirette dipendenze circa 8.500 ad-
detti, impiegando altresı̀ – nell’ambito dei propri lavori e servizi esterna-
lizzati in appalto e dell’indotto complessivamente considerato – altre mi-
gliaia di lavoratori, stimati prudenzialmente in oltre 18.000 unità, distri-
buiti nelle sedi di Trieste, Monfalcone, Marghera, Genova, Sestri Ponente,
Sestri Levante, Muggiano, Ancona, Castellammare di Stabia e Palermo;

in ognuna di tali città ciascun cantiere navale della Fincantieri co-
stituisce una delle principali aziende cittadine e dunque fonte di occupa-
zione e ricchezza per i rispettivi territori, oltre a rappresentare un elemento
caratterizzante e storicamente radicato, avendo segnato e permeato di sé le
vicende sociali delle città medesime nel corso degli anni;

rilevato che:

il 18 dicembre 2009 si è svolto presso il Ministero dello sviluppo
economico, alla presenza del Ministro, un incontro per esaminare le pro-
blematiche relative alla situazione di crisi della cantieristica italiana;

in quell’occasione il Ministro ha espresso il proprio impegno ad as-
sicurare il necessario sostegno finanziario alle iniziative commerciali di
Fincantieri, a rendere operativi i programmi delle Capitanerie di porto,
ad accelerare la fornitura di unità navali per la Marina militare e per la
Protezione civile, a favorire la costruzione di piattaforme galleggianti

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 41 –

444ª Seduta (pomerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Allegato A



quale soluzione flessibile a fronte dell’emergenza carceri ed infine ad uti-
lizzare l’occasione del passaggio della Tirrenia SpA alle Regioni per rin-
novare la flotta del traghetti;

nella medesima occasione il Governo si è impegnato, anche, a so-
stenere a livello europeo il programma di rinnovamento dei mezzi navali
da trasporto merci e passeggeri al fine di favorire il miglioramento della
sicurezza e limitare l’impatto ambientale negativo;

da parte della società Fincantieri vi è stato l’impegno a non proce-
dere ad alcuna chiusura di cantieri e a ripartire le attività tra le diverse
unità produttive per mitigare l’impatto della crisi;

la situazione della cantieristica italiana, tuttavia, è andata sempre
più aggravandosi tanto che le organizzazioni sindacali di settore già ad
aprile hanno chiesto l’apertura di un tavolo per definire in tempi rapidi
un piano di politica industriale con tutte le misure necessarie a sostenere
efficacemente il settore, anche perché le iniziative volte ad ottenere com-
messe pubbliche, che avrebbero potuto ridurre gli effetti della crisi, non
hanno ottenuto risultati e non sono comunque immediatamente cantiera-
bili;

la Fincantieri, il 5 luglio 2010, ha comunicato che avrebbe messo
in cassa integrazione ordinaria, per 13 settimane, 190 degli 800 dipendenti
degli stabilimenti di Muggiano (La Spezia);

tale annuncio è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio o
della prosecuzione della cassa integrazione anche per circa un migliaio
di dipendenti dei cantieri di Monfalcone (Gorizia), Ancona, Palermo e Ca-
stellammare di Stabia (Napoli);

constatato che:

a fine dicembre 2009 il Governo aveva dichiarato l’avvio di com-
messe pubbliche straordinarie a sostegno del settore. Nonostante le rassi-
curazioni fornite dal Governo sulle commesse per la Fincantieri non sem-
bra ancora che sia stata ancora garantita l’immediata cantierabilità delle
stesse;

in una recente audizione presso la 10 Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) del Senato, l’amministratore delegato
della società Fincantieri ha evidenziato la solidità del bilancio confer-
mando, in caso di acquisizione di nuove commesse, l’impegno a mante-
nere l’attuale assetto produttivo e la volontà di ripartire i carichi di lavoro
equamente su tutti i cantieri;

la Fincantieri, malgrado le dichiarazioni rilasciate dall’amministra-
tore delegato al Senato, sta predisponendo, insieme alla controllante Fin-
tecna, un piano di ristrutturazione che prevede un taglio, entro il 2014, di
2.500 posti di lavoro su 8.450 complessivi che dovrebbe interessare tutti i
cantieri della società. In tale ambito, oltre ai tagli è prevista la chiusura
del cantire navale di Riva Trigoso (Genova) con il trasferimento delle pro-
duzioni a Sestri Ponente (Genova) e la trasformazione dello stabilimento
di Castellammare di Stabia in una marina turistica;

il licenziamento di lavoratori e la chiusura e la trasformazione di
taluni cantieri è stata accompagnata da notizie di decentramento della pro-
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duzione in Spagna, negli Stati Uniti e in altri Paesi esteri, dove sarebbero
disponibili alcune commesse;

il 20 settembre 2010, i lavoratori di tutti i cantieri navalmeccanici
della Fincantieri hanno indetto uno sciopero per protestare contro lo stato
di incertezza che riguarda il futuro operativo ed occupazionale dei singoli
cantieri e le scelte di decentramento industriale della società;

forti preoccupazioni per l’esito della vicenda Fincantieri sono state
espresse dalle organizzazioni sindacali e da tutti i sindaci e gli ammini-
stratori locali ove hanno sede i cantieri navalmeccanici della Fincantieri
per le possibili ripercussioni economiche ed occupazionali sul territorio,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare nell’immediato al fine

di garantire la continuità operativa di tutti i siti Fincantieri e il manteni-
mento degli attuali livelli occupazionali;

se intenda predisporre, entro brevi termini, un piano di commesse
pubbliche per far fronte ai periodi di caduta produttiva nei cantieri, sulla
scorta di quanto già da tempo avviato in Europa e soprattutto in Germania
e in Francia;

se intenda sostenere gli investimenti volti a migliorare la produtti-
vità dei cantieri anche fornendo aiuti sistematici alla ricerca e all’innova-
zione, con particolare riguardo al rifinanziamento della legge 27 dicembre
2006, n. 296, relativa ai contributi all’innovazione industriale, attuando, di
concerto con le Regioni, le azioni connesse con il Programma industria
2015, per rafforzare i distretti tecnologici dedicati all’attività marittima,
in particolare in Friuli-Venezia Giulia, in Liguria, in Sicilia e in Campania
quali punti di riferimento per gli operatori del settore, in particolare per le
piccole e medie imprese;

se intenda allineare gli strumenti finanziari e assicurativi a quelli
vigenti in altri Paesi dell’Unione, per evitare il danno di aziende compe-
titive che non sono sostenute, a livello di sistema Paese, nei mercati di
esportazione, considerando che il settore esporta più del 50 per cento
del prodotto.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo,
Castelli, Ciampi, Davico, Donaggio, Germontani, Giovanardi, Lannutti,
Mantica, Mantovani, Palma, Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Livi Bacci e
Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di con-
trollo e vigilanza in materia di immigrazione; Giaretta , per attività del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – UEO; Bianco e
Gamba, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Pianetta Enrico, Picchi Guglielmo

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazio-
nale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni inter-
nazionali (2393)

(presentato in data 21/10/2010)

C. 3241 approvato da 11ª Lavoro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Finocchiaro Anna, Zanda Luigi, Latorre Nicola, Casson Felice,
Vimercati Luigi, Vita Vincenzo Maria, Morri Fabrizio, Filippi Marco,
Ranucci Raffaele, Donaggio Cecilia, Fistarol Maurizio, Magistrelli
Marina, Papania Antonino, Sircana Silvio Emilio

Modifiche agli articoli 45 e 49 del testo unico dei servizi di media audio-
visivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in
materia di compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di di-
sciplina della società concessionaria RAI-Radiotelevisione italiana Spa
(2394)

(presentato in data 21/10/2010);

senatrice Poretti Donatella

Ripristino della festa nazionale del 20 settembre (2395)

(presentato in data 19/10/2010);
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senatori Magistrelli Marina, Cicolani Angelo Maria

Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida (2396)

(presentato in data 21/10/2010);

senatori Baio Emanuela, Bianchi Dorina, Gustavino Claudio, Vita Vin-
cenzo Maria, Adamo Marilena, Antezza Maria, Armato Teresa, Barbolini
Giuliano, Bastico Mariangela, Biondelli Franca, Bosone Daniele, Ceccanti
Stefano, Chiti Vannino, Del Vecchio Mauro, Di Giovan Paolo Roberto,
D’Ubaldo Lucio Alessio, Ferrante Francesco, Garavaglia Mariapia, Gia-
retta Paolo, Papania Antonino, Pertoldi Flavio, Peterlini Oskar, Randazzo
Nino, Rossi Paolo, Sbarbati Luciana, Soliani Albertina

Modifiche in materia di tariffe postali agevolate (2397)

(presentato in data 21/10/2010).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8
ottobre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140 –
lo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al regolamento
di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l’esodo dei lavoratori
provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei na-
tanti, poste in liquidazione coatta amministrativa» (n. 280).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 11ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 10 novembre 2010. La 5ª Commis-
sione permanente potrà formulare osservazioni alla Commissione di me-
rito entro il 4 novembre.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 ot-
tobre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Re-
golamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze» (n. 281).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 5ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 20 novembre 2010. Le Commissioni 1ª e
6ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 10
novembre 2010.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ot-
tobre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005,
n. 246 – lo schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento e funzioni
degli Uffici consolari» (n. 282).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito – d’intesa con il Presidente della
Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la semplifica-
zione, che esprimerà il parere entro il 20 novembre 2010. La 3ª Commis-
sione permanente del Senato potrà formulare osservazioni alla Commis-
sione parlamentare per la semplificazione entro il 10 novembre 2010.

Mozioni

VITA, LUSI, DI GIOVAN PAOLO, ZAVOLI, MORRI, SIRCANA,
PINOTTI, VIMERCATI, RANUCCI, AGOSTINI, ANTEZZA, BAIO,
DE LUCA, FERRANTE, GRANAIOLA, MARINARO, MAZZUCONI,
MICHELONI, NEROZZI, PERDUCA, PORETTI, RANDAZZO, SCANU,
STRADIOTTO. – Il Senato,

premesso che:

il settore dell’editoria nel nostro Paese è investito da una crisi
molto pesante, la più grave dall’ultimo dopoguerra: oltre 90 testate, tra
quotidiane e periodiche, sociali, di organizzazioni culturali, non profit, po-
litiche, edite e diffuse all’estero e tante aziende dell’emittenza locale sono
sull’orlo della chiusura;

la prospettiva è drammatica; si perderebbero circa 4.500 posti di
lavoro, tra giornalisti e poligrafici, senza contare le conseguenze che rica-
drebbero sugli enti di previdenza del settore; il sistema italiano dell’infor-
mazione non sarebbe più come prima; scomparirebbero testate giornalisti-
che anche storiche e di grande valore culturale; sarebbe più povero il di-
battito politico, marginalizzato dalla precarietà, se non chiusura dei gior-
nali di partito; sarebbero spente tante voci che raccontano la vita delle co-
munità locali; il pluralismo riceverebbe un colpo durissimo ed i cittadini
sarebbero privati di una parte importante degli strumenti di informazione
e di conoscenza;

lo scorso mese di febbraio 2010 il Senato, con due ordini del
giorno, ha impegnato il Governo a prorogare, almeno fino al 1º gennaio
2012, il diritto soggettivo ed a presentare entro il 30 giugno un disegno
di legge per la riforma dell’editoria e il 10 marzo 2010 la VII Commis-
sione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera ha subordi-
nato, con voto unanime, il parere favorevole allo schema di decreto re-
cante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione
dei contributi all’editoria alle seguenti condizioni: a) ristabilimento, nelle
more della riforma del settore, del diritto soggettivo, b) stanziamento delle
risorse necessarie a coprire il fabbisogno per l’erogazione dei contributi
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diretti, c) ripristino dei contributi per i giornali editi e diffusi all’estero
nonché all’emittenza locale;

alcune associazioni del settore nel corso di una conferenza stampa
tenuta il 5 ottobre in Senato hanno avanzato delle proposte per reperire le
risorse necessarie che non incidono affatto sui conti pubblici,

impegna il Governo a tenere conto di tali proposte e a dare attuazione
alle richieste del Senato, contenute negli ordini del giorno citati, e al citato
parere reso dalla Commissione cultura della Camera.

(1-00326)

Interrogazioni

FLERES. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’eco-

nomia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. –
Premesso che l’articolo 2, comma 49 (che disciplina le agevolazioni con-
tributive per i datori di lavoro agricoli) della legge n. 191 del 2009 (legge
finanziaria per il 2010) proroga per il periodo 1º gennaio – 31 luglio 2010,
la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro
agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. A questo
fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro;

considerato che:

il permanere dello stato di crisi del settore agricolo della Sicilia e
del divario tra costi di produzione e ricavi ha già determinato un forte in-
debolimento delle aziende e la chiusura in pochi anni di oltre 50.000
aziende agricole;

la scadenza della citata proroga costringerà le aziende agricole ad
effettuare una sensibile riduzione dell’impiego di manodopera (circa
50.000 braccianti);

considerato, inoltre, che:

allo scopo di sostenere il comparto agricolo nel rispetto della nor-
mativa comunitaria è in corso di esame da parte del Parlamento un dise-
gno di legge (AC 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della
competitività del settore agroalimentare») che disciplina la riduzione del-
l’accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello
minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE pari a 21
euro per 1.000 litri, qualora l’impresa agricola, all’atto dell’assegnazione
del gasolio, si impegni a rispettare, nell’arco di 10 anni, una progressiva
riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
maggio 2010 (recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalità di applicazione della co-
municazione della Commissione europea – quadro di riferimento tempora-
neo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»«)
ha proceduto alla concessione degli aiuti comunitari autorizzati dalla
Commissione europea con la decisione C(2010)715 del 1º febbraio 2010;
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in particolare, gli enti territoriali possono intervenire con proprie
risorse erogando aiuti de minimis ai sensi del regolamento n. 1535 del
2007, ovvero di aiuti di importo limitato fino a 15.000 euro;

preso atto che:

il Comune di Riposto, in provincia di Catania, il 6 luglio 2010 ha
deliberato la proroga delle agevolazioni sui contributi previdenziali per la
manodopera agricola riconosciuta dalle aziende che ricadono nelle aree
montane e svantaggiate e nelle regioni dell’ex obiettivo 1 (promuovere
lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo)
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, re-
cante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

del pari, detto Comune ha deliberato l’azzeramento delle accise per
i carburanti per tutte le tipologie aziendali,

l’interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ri-
sulti quanto sopra riportato;

se ritengano di adoperarsi al fine di procedere ad un’ulteriore pro-
roga delle agevolazioni dei contributi previdenziali per la manodopera
agricola nelle aree montane e svantaggiate;

se ritengano che l’approvazione definitiva da parte del Parlamento
dell’AC 2260 sia sufficiente ad evitare che le imprese agricole subiscano
ulteriori tracolli o, in caso negativo, se e quali ulteriori risorse ritengano
necessarie;

se e in che modo intendano intervenire al fine di salvaguardare i
già precari livelli occupazionali del settore agricolo siciliano.

(3-01676)

LUSI, DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri dell’economia e

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

la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha
stabilito che la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani attualmente in vigore in quasi 1.200 Comuni ita-
liani, non può essere soggetta al pagamento dell’IVA dal momento che
ha natura tributaria come la vecchia tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU);

i Comuni interessati, e conseguentemente le aziende di gestione,
devono tener conto anche della risoluzione dell’Agenzia delle entrate
n. 250/E del 17 giugno 2008 con la quale si confermava un precedente
orientamento (risoluzione n. 25/E del 2003) sull’imponibilità della tariffa
ai fini IVA con aliquota ridotta al 10 per cento;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 non prevede la TIA come tri-
buto, il che implica un vuoto normativo che impedisce ai Comuni di ef-
fettuare le necessarie modifiche ai regolamenti e non dà loro gli strumenti
per poter rispettare la sentenza della Corte costituzionale;

il Legislatore, con una disposizione ad avviso degli interroganti di
dubbia legittimità costituzionale (l’art. 14, comma 33, del decreto-legge
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n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010), ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 238 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non è tributaria: in assenza di regolamento attuativo,
essa non è mai divenuta operativa lasciando del tutto inalterata la cosid-
detta «TIA Ronchi» (di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997), ossia
l’unica tariffa sulla quale gli utenti hanno finora pagato l’IVA;

questa situazione di incertezza si riflette negativamente sui pro-
grammi di enti locali ed enti gestori nel campo delle politiche di gestione
dei rifiuti solidi urbani,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino necessario emanare, nel più
breve tempo possibile, una normativa secondaria o proporre un apposito
disegno di legge che chiarisca in che modo i Comuni e i gestori del ser-
vizio debbano far fronte alle implicazioni della sentenza della Corte costi-
tuzionale citata, in modo da permettere l’introduzione corretta della TIA
su tutto il territorio nazionale cosı̀ come previsto dalle leggi vigenti;

quali iniziative ritengano opportuno adottare per ottemperare alla
citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale e consentire
agli utenti il recupero dell’IVA indebitamente versata allo Stato.

(3-01678)

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

GHIGO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’interno. – Premesso che:

la realizzazione del collegamento Tav Torino-Lione è considerata
dal Governo, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino come
priorità di rilancio economico e territoriale del Piemonte;

l’azione condotta in questi anni dall’Osservatorio sulla Tav è stata
puntuale e corretta dal punto di vista istituzionale, con il coinvolgimento
delle amministrazioni e delle comunità locali nel percorso propedeutico
alla realizzazione della nuova linea ferroviaria;

considerato che alcuni sindaci e amministratori locali del Partito
democratico della Valle di Susa, seppur nella piena legittimità di dissen-
tire sulla realizzazione della Tav, hanno preso parte a manifestazioni di
protesta indossando la fascia tricolore,

ad avviso dell’interrogante la partecipazione di sindaci e amministra-
tori locali a manifestazioni di parte nella loro veste e con i simboli istitu-
zionali, seppur legittima, risulta di dubbia opportunità, atteso che detta
partecipazione dovrebbe invece rivestire carattere meramente personale,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo, per gli
aspetti di propria competenza, su quanto richiamato in premessa.

(3-01677)
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GALPERTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

nelle scorse settimane è emersa la notizia della chiusura, a far dar
data dal 31 dicembre 2010, di un intero reparto (macchina XI) della car-
tiera di Toscolano Maderno (Brescia), di proprietà del Burgo group;

la decisione adottata dai vertici del suddetto gruppo industriale ha
messo in stato di agitazione i lavoratori attualmente impiegati nel suddetto
stabilimento consapevoli del fatto che la chiusura del suddetto reparto pro-
duttivo, indispensabile per la salvaguardia dell’intero stabilimento, oltre a
comportare l’immediata perdita di circa 110 posti di lavoro sugli attuali
300, possa preludere alla chiusura definitiva della stessa cartiera;

la ricollocazione di tali unità lavorative sarebbe alquanto com-
plessa, se non impraticabile soprattutto in considerazione del fatto che il
territorio dell’Alto Garda non è a particolare vocazione industriale;

considerato che:

la decisione adottata dall’azienda risulta tanto più incomprensibile
se si considera che lo stabilimento di Toscolano Maderno è tra i più vir-
tuosi tra quelli appartenenti al Gruppo con un bilancio fortemente in attivo
cosı̀ come si evince anche dalla relazione semestrale gennaio-giugno 2010
nella quale si evidenzia un miglioramento dei dati di bilancio rispetto allo
stesso periodo 2009, sia per quanto riguarda il margine operativo lordo sia
per quanto concerne l’indebitamento finanziario;

nell’incontro tenutosi recentemente a Vicenza tra impresa e orga-
nizzazioni dei lavoratori è emerso che, nel caso di chiusura della linea
di produzione di Toscolano Maderno, potrebbero entrare in crisi altri
siti produttivi, generando cosı̀ un’inaccettabile contrapposizione fra i lavo-
ratori dei vari stabilimenti;

tra le soluzioni proposte dalle organizzazioni sindacali vi sarebbe
quella di riconvertire la produzione della macchina XI da carta comune
ad altra tipologia, ipotesi questa percorribile in considerazione delle carat-
teristiche tecniche dell’impianto;

considerato, inoltre, che la storia più che centenaria dello stabili-
mento in questione, rimasto l’ultimo sito produttivo nella zona della valle
delle cartiere di Toscolano Maderno, è riconosciuta anche dalla Regione
Lombardia attraverso l’omonimo ecomuseo,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispet-
tive competenze, intendano adottare per scongiurare la chiusura della mac-
china XI della Cartiera di Toscolano Maderno (Brescia) e salvaguardare
l’occupazione delle attuali unità lavorative occupate nello stabilimento
medesimo;

se, alla luce dei fatti esposti, non ravvisino la necessità di attivare
urgentemente un tavolo istituzionale, che coinvolga la proprietà, i rappre-
sentanti dei lavoratori, nonché le istituzioni locali, al fine di addivenire ad
una soluzione condivisa che restituisca la serenità ai lavoratori e alle loro
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famiglie nonché la sopravvivenza dell’ultimo sito produttivo del territorio
dell’Alto Garda.

(3-01679)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

all’interrogante risulta che il 30 settembre 2010 il magistrato di
sorveglianza ha disposto l’immediato trasferimento del detenuto Cristian
Bianchini dal carcere di Taranto al Centro di alta specializzazione
ISMETT di Palermo, dopo averne riscontrato le precarie condizioni di sa-
lute;

la Direzione del carcere di Taranto avrebbe proceduto a detto tra-
sferimento solo in data 11 ottobre 2010;

considerato che in attesa del citato trasferimento le condizioni di
salute del Bianchini si sarebbero ulteriormente aggravate al punto che il
suo stato di salute sarebbe oggi seriamente compromesso,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali il
provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza sia stato posto in
essere solo l’11 ottobre 2010;

se risultino eventuali responsabilità di detto ritardo e, in caso affer-
mativo, in capo a chi;

se risulti lo stato di salute attuale del detenuto Bianchini.

(4-03909)

FLERES. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

secondo quanto riportato dal giornale «La Sicilia» del 16 ottobre
2010, a Paternò (Catania), il servizio igienico-personale nelle scuole
dove sono presenti alunni diversamente abili sarebbe estremamente ca-
rente;

in particolare detto servizio igienico personale per circa 60 bam-
bini sarebbe svolto da soli 10 operatori, suddivisi tra i quattro circoli di-
dattici, i tre istituti comprensivi e la scuola media «Virgilio»;

detti operatori, inoltre, sarebbero in servizio solo per 2 ore e mezza
ogni giorno;

in caso di emergenza, dunque, dovrebbero essere i genitori dei ra-
gazzi a intervenire;

considerato che:

per ricercare una soluzione a tale stato di grave disagio, il 15 otto-
bre 2010 si sono riuniti i sindacati CISL e UIL, la Commissione consiliare
solidarietà sociale e i rappresentanti delle scuole;

dopo oltre un mese dalla ripresa delle lezioni i servizi risultano an-
cora del tutto insufficienti;
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preso atto che la legge della Regione Siciliana n. 15 del 5 novem-
bre 2004, all’art. 22, stabilisce che «l’assistenza igienico-personale e gli
altri servizi specialistici volti a favorire l’integrazione nella scuola dei sog-
getti con handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104» sono di competenza degli enti locali,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza dello stato dei servizi igienico-personali per gli alunni gravemente
disabili di Paternò e, in caso affermativo, se e in quali modi intenda inter-
venire al fine di consentire che gli alunni gravemente disabili di Paternò
possano disporre di adeguati servizi igienico-personali.

(4-03910)

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

il quotidiano «Libero» di giovedı̀ 21 ottobre 2010 riporta, a firma
di Gianluigi Nuzzi, un articolo dal titolo «L’informativa segreta di Ma-
roni. No global e anarchici, i nuovi terroristi»;

in detto articolo è citata un’allarmante relazione riservata ora al va-
glio del Viminale secondo la quale «i principali gruppi dell’antagonismo
(...) nel corso di riunioni organizzative hanno più volte annunciato l’in-
tento di avviare "un nuovo autunno caldo" intervenendo nelle principali
mobilitazioni per creare disordine»;

la citata relazione proseguirebbe affermando che la situazione so-
cio-economica attuale «sarebbe favorevole ad inserimenti strumentali delle
formazioni estremiste intenzionate, specie in occasione delle manifesta-
zioni di piazza, ad elevare il livello dello scontro»;

anche nel mondo dei centri sociali si registrerebbe «"un’accelera-
zione degli impegni mobilitativi che coinvolge trasversalmente gli am-
bienti dell’antagonismo"» e ci sarebbero state «riunioni» tra rappresentanti
delle diverse realtà per mettere a punto una «strategia di "lotta unitaria"»,

l’interrogante chiede di sapere:

se sia stata effettivamente predisposta la citata relazione e, in caso
affermativo, quali siano i contenuti della stessa;

se risulti che in Italia vi sia un concreto allarme per la sicurezza e,
in caso affermativo, se e quali misure di contrasto il Ministro in indirizzo
intenda porre in essere per consentire il libero svolgimento di manifesta-
zioni;

se tale allarme sia presente anche in altri Paesi europei e se, al ri-
guardo, abbia avuto o abbia in programma incontri con altri Ministri, per
quanto di competenza, al fine di adottare una strategia Comune di lotta
all’eversione.

(4-03911)

POLI BORTONE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

pare che il Piano regionale di sviluppo agricolo (PRSA) della Pu-
glia non decolli per l’indisponibilità del sistema bancario a finanziare i
giovani imprenditori;
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risulta chiaro il danno che si procura al ricambio generazionale in
agricoltura e più in generale all’economia della Puglia che evidentemente
il PRSA non ha ricevuto a monte precise forme di garanzia della Regione
nei riguardi dei giovani agricoltori e dell’agricoltura più in generale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
per supportare la Regione Puglia nel rimodulare in tempi brevissimi il
Piano per renderlo realmente fruibile dal mondo agricolo ed evitare che
le risorse, una volta inutilizzate, siano restituite all’Unione europea.

(4-03912)

ZANOLETTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. – Premesso che:

il settore della pastorizia è trainante nelle economie agricole della
Sardegna e di altre regioni e la crisi che esso sta vivendo coinvolge pure
l’ambiente e la cultura di quei territori;

in Sardegna, ma anche in altre aree storicamente votate alla pasto-
rizia quali il Molise, la Campania, la Sicilia, il prezzo del latte è ai minimi
storici con valori fermi ai primi anni ’90 mentre i costi aziendali sono rad-
doppiati;

le industrie trasformatrici non intendono pagare di più, perché a
loro dire fanno fatica a vendere il prodotto; ma, nello stesso tempo, au-
mentano le delocalizzazioni e le importazioni di grandi quantità di latte
dall’Est a prezzi bassissimi;

molti pastori, stanchi di ricorrere ai mutui e alle anticipazioni delle
banche iniziano a vendere le pecore;

constatato che:

il Parlamento europeo aveva, già due anni fa, considerato il com-
parto una risorsa da difendere, tutelare e soprattutto sostenere attraverso
diversi strumenti finanziari urgenti e con precise linee guida;

la Commissione europea ha completamente abbandonato il com-
parto e non ha portato avanti le misure di sostegno individuate, nonostante
le indicazioni fornite dal Parlamento;

anche nell’attuale fase di discussione della nuova Politica agricola
comune (PAC) le esigenze e le problematiche connesse al comparto non
sembrano essere al centro dell’attenzione;

ritenuto che le strategie politiche devono basarsi sulla promozione
economica e strutturale delle attività del settore, quali lo studio di prodotti
alternativi, i meccanismi in grado di pianificare la produzione annua, la
gestione delle eccedenze della produzione di latte ovino, le sinergie con
i centri di ricerca per promuovere la diversificazione dei prodotti e la
commercializzazione delle produzioni su nuovi mercati,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga
utile l’avvio di politiche miranti al sostegno, alla promozione economica e
strutturale del settore della pastorizia e ad azioni di razionalizzazione della
domanda e dell’offerta;
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se ritenga di intervenire ulteriormente, per quanto di competenza,
presso l’Unione europea affinché sia riconsiderata la decisione di esclu-
dere la Sardegna dall’Obiettivo 1, riconoscendo più risorse e dignità alla
pastorizia e, più in generale, alle aree rurali più svantaggiate dell’Unione.

(4-03913)

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

l’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988,
n. 508, prevede che l’indennità di accompagnamento viene oggi concessa
alle persone con inabilità totale quando i cittadini si trovino nell’impossi-
bilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, op-
pure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ne-
cessitino di un’assistenza continua;

l’indennità viene, quindi, concessa nel caso in cui ricorra o il grave
impedimento alla deambulazione, tanto grave da non potersi muovere
senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure qualora vi sia la necessità
di assistenza continua, riscontrabile ogniqualvolta una persona non sia
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

dal 1o gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità,
handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle aziende Unità sa-
nitaria locale e le competenti commissioni delle ASL sono integrate da un
medico dell’INPS, cosı̀ come disciplinato dal decreto-legge n. 78 del 2009
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), all’articolo
20, e dalla circolare 28 dicembre 2009, n. 131, dell’INPS;

in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le pro-
poste avanzate di una modifica dei criteri di concessione dell’indennità di
accompagnamento per le persone disabili, che incidevano sulla qualifica
delle capacità deambulatorie e sulla capacità di svolgere gli atti elementari
della vita e che avrebbero portato ad una sensibile riduzione delle eroga-
zioni degli assegni a favore di persone realmente disabili, piuttosto che di
una lotta all’abusivismo, non ebbero seguito;

non è pertanto rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno la
necessità di assistenza continua nel caso di impossibilità allo svolgimento
degli atti strumentali della quotidianità, ovvero quegli atti che includono la
capacità di usare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di prepa-
rare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i
mezzi di trasporto, di essere responsabili nell’uso dei farmaci, di essere
capaci di maneggiare il denaro;

nonostante quanto emerso dall’attività parlamentare, l’INPS, con
una comunicazione del 20 settembre 2010, ha stabilito che «si rende indi-
spensabile potenziare (...) il ricorso all’accertamento sanitario diretto sulla
persona con l’obiettivo di verificare la sussistenza ovvero la permanenza
dei requisiti sanitari»;

nonostante la nota affermi che l’intento è di rendere «definitivo il
giudizio medico legale dei sanitari INPS, con il dichiarato obiettivo di evi-
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tare futuri disagi al cittadino conseguenti a successive verifiche sanitarie
straordinarie», non appare inverosimile che il vero obiettivo sia quello
di stringere ulteriormente i meccanismi di controllo e di restrizione delle
provvidenze concesse;

le stesse «Linee Guida operative per l’invalidità civile», allegate
alla nota del direttore generale (paragrafo «Visita diretta»), a cui dovreb-
bero attenersi i medici dell’INPS nell’esame delle domande di invalidità,
sottolineano «che l’accertamento sanitario diretto è da ritenersi prioritario
al fine di garantire la massima coerenza metodologica e la trasparenza del-
l’iter valutativo e del conseguente giudizio medico-legale. Ciò soprattutto
nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell’integrità plico-fi-
sica da cui derivano benefici assistenziali»;

le linee guida intervengono nel limitare il concetto di autonomia
nella deambulazione, restringendo notevolmente il campo di applicazione
anche per persone che possono muoversi solo a stento in modo autosuffi-
ciente, escludendoli addirittura se in grado di muoversi su una sedia a
ruote senza accompagnatore;

intervengono, altresı̀, sulla definizione di atti quotidiani della vita,
anche in questo caso restringendo l’applicazione rispetto alle attuali valu-
tazioni, di modo che potrebbe essere esclusa dall’assegno una persona af-
fetta da sindrome di Down o in grado di svolgere singoli atti quotidiani
ma assolutamente incapace di muoversi in modo autonomo fuori da
casa propria, come avviene anche per gravi forme di disabilità intellettiva;

la circolare n. 131 del 2009 prevedeva una valutazione sugli atti o
con visita diretta presso la commissione INPS, mentre, con le nuove di-
sposizioni, l’INPS suggerisce il ricorso prioritario alla visita diretta;

il ricorso alla visita diretta è prioritario, secondo INPS, anche nel
caso in cui il giudizio della, Commissione ASL, integrata con il medico
INPS, sia stato unanime, soprattutto nei casi in cui siano previsti benefici
assistenziali, ovvero, in particolare, pensioni, assegni, indennità;

non si esclude che molti disabili verranno, d’ora in poi, sottoposti
ad una doppia visita: prima all’ASL e poi all’INPS, con l’esponenziale au-
mento di disagi e ritardi, a causa della dubbia motivazione dell’INPS re-
lativa al fatto che tali procedure siano rivolte ad un minor disagio per il
cittadino;

secondo quanto affermato, il permanere dei medici dell’INPS in
seno alle commissioni delle ASL, perde il requisito di opportunità di ac-
celerare e ottimizzare i procedimenti e, dopo le nuove indicazioni, appare
piuttosto come un costo per l’INPS senza vantaggio per il sistema;

a parere dell’interrogante i contenuti nelle linee guida riconosciuti
alle persone disabili si pongono in chiaro contrasto con l’intenzione del
legislatore;

l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, stabilisce
che «In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS», ri-
schiando in questo modo di determinare la prevalenza delle indicazioni in-
terne dell’INPS sulle stesse disposizioni di legge interpretate dall’Istituto e
generando verosimilmente nuovi e copiosi contenziosi,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 56 –

444ª Seduta (pomerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia espresso
delle direttive in materia all’INPS;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per assicurare
che sia pienamente applicata la normativa in materia senza violare i diritti
del cittadini inabili, previsti dalle vigenti leggi in materia di invalidità e
dalla Costituzione.

(4-03914)

FIORONI, BUBBICO, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA.
– Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

il gas metano costituisce una fornitura essenziale alla vita quoti-
diana delle famiglie, un consumo praticamente obbligatorio ed anelastico
e quindi il rapporto con gli utenti richiede il massimo della trasparenza e
della disponibilità da parte delle aziende fornitrici;

l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha stabilito una varia-
zione tariffaria con data 1º luglio 2009;

la società Enel Gas ha provveduto al conguaglio nei confronti degli
utenti con l’incredibile ritardo di 13 mesi come evidenziato dalle associa-
zioni dei consumatori, con l’ovvio effetto di conguagli particolarmente
gravosi, peraltro in un clima assurdo di addebiti e rettifiche. Si segnala,
ad esempio, che un cittadino operaio monoreddito con moglie e figlio a
carico, appartamento di piccole dimensioni, nel periodo giugno 2009-ago-
sto 2010, in cui ha avuto il consumo modesto di 637 metri cubi di gas, si
è visto recapitare un conguaglio di ben 217 euro tre giorni prima della
scadenza della bolletta domiciliata, seguita poi a distanza di 15 giorni
da una bolletta di rettifica della rettifica per ben 90.00 euro;

a un cittadino anche di media cultura risulta del tutto incompren-
sibile il prezzo del gas, ad esempio con il cambiamento dei parametri
dai coefficienti M e K al coefficiente C e le bollette anziché riportare
un prezzo sintetico si dilungano su decine e decine di calcoli il cui effetto
pratico è l’impossibilità di valutazione sintetica alla portata di ciascun
consumatore;

la deliberazione ARG/gas 85/10 dell’Autorità ha previsto che ai
clienti finali sia riconosciuta la facoltà di richiedere la rinegoziazione delle
condizioni del piano di rateizzazione in corso con il proprio fornitore qua-
lora questo preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fattura-
zione, obbligando al contempo gli esercenti di informare i clienti finali di
tale facoltà in modo che questi ultimi possano avvalersene. Risulta inoltre
che avverso tale disposizione sia stato presentato ricorso al TAR della
Lombardia da parte dei principali operatori economici;

l’Autorità per l’energia ha deciso di applicare dal 1º ottobre 2010
un nuovo metodo di calcolo della materia prima che consente di trasferire
tempestivamente ai consumatori finali i benefici conseguenti ai ridotti
prezzi internazionali del «gas spot» e dalle rinegoziazioni dei contratti a
lungo termine «take or pay», benefici legati ai nuovi scenari di mercato
ed alla crescente produzione di gas non convenzionale e che, in assenza
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di tale provvedimento, la bolletta gas avrebbe registrato un aumento del
3,2 per cento, proprio alla vigilia dei maggiori consumi invernali. Anche
avverso tale decisione dell’Autorità è stato presentato ricorso al TAR della
Lombardia da parte dei principali operatori economici del settore gas,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della motivazione dei ritardi con
cui la società Enel Gas ha provveduto ad applicare gli aumenti tariffari
determinando un ammontare molto rilevante degli stessi;

se ritenga che l’annunciata riforma della bollettazione, secondo
quanto disposto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sia davvero
in grado di fornire in modo sintetico e comprensibile, e quindi utile per
l’utente, il prezzo del metro cubo per classe di consumo;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tute-
lare i consumatori finali di gas in ordine alla rateizzazione delle bollette
gas in attesa del pronunciamento del TAR della Lombardia affinché que-
sta possa essere comunque consentita, come giustamente richiesto dalle
associazioni dei consumatori;

se corrisponda al vero che, a seguito di inconvenienti tecnici in al-
cuni gasdotti di primaria importanza (Transitgas e Tag), sarebbe in ritardo
la predisposizione degli stoccaggi in previsione dell’inverno con possibili
conseguenze sulla sicurezza degli approvvigionamenti e quindi sui prezzi;

se siano condivise le preoccupazioni espresse dalle associazioni dei
consumatori circa gli effetti potenzialmente negativi per i consumatori ri-
spetto ad un eventuale accoglimento del ricorso al TAR della Lombardia
delle aziende del gas contro la delibera dell’Autorità che giustamente
vuole far partecipare gli utenti del possibile ribasso dei prezzi e quali ini-
ziative si intendano prendere per scongiurare tale eventualità.

(4-03915)

CAMBER. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

la casa editrice Edit, con sede a Fiume, in Croazia, rappresenta og-
gettivamente l’unica realtà editoriale della minoranza linguistica italiana
presente nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia;

tra le sue produzioni vi è il quotidiano «La Voce del Popolo», il
quindicinale d’approfondimento socio-politico «Panorama», il mensile
per ragazzi «Arcobaleno», la rivista letteraria «La Battana», nonché tutti
i libri scolastici in italiano per le scuole in Croazia e Slovenia e diverse
collane librarie mirate agli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia;

il territorio su cui è attiva rappresenta un’area storicamente ita-
liana, ove fino a prima della seconda guerra mondiale la popolazione di
lingua italiana rappresentava la netta maggioranza e dove oggi vivono tut-
tora molte migliaia di italiani;

essa inoltre, con le proprie opere, incrementa il dialogo con gli
esuli istriani, fiumani e dalmati che hanno dovuto abbandonare la propria
terra perché forzosamente costretti dal regime del maresciallo Tito;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 58 –

444ª Seduta (pomerid.) 21 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



secondo quanto dichiarato recentemente dai vertici di Edit, il Di-
partimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri non
intenderebbe versare i contributi destinati alla stampa in lingua italiana
pubblicata all’estero in quanto Edit già percepisce finanziamenti, ai sensi
di appositi accordi internazionali, dai Governi delle Repubbliche di Croa-
zia e di Slovenia;

a causa del mancato introito di questi contributi, la casa editrice è
stata costretta a ridurre la fogliazione e tiratura e a sospendere la pubbli-
cazione di inserti ed oggettive difficoltà nelle pubblicazioni dei volumi;

nel 2006 l’Avvocatura dello Stato ha espresso un parere secondo il
quale le sovvenzioni da parte di Stati esteri non costituiscono ostacolo al-
l’erogazione di contributi anche da parte italiana,

si chiede di sapere se e quali iniziative si possano attivare per conti-
nuare ad attribuire alla casa editrice Edit di Fiume i contributi previsti per
le testate italiane all’estero.

(4-03916)

CAMBER. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

nelle regioni italiane si sta realizzando il cosiddetto switch off per
il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale terrestre nelle tra-
smissioni radiotelevisive;

il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) assegna
in ciascuna area tecnica 25 frequenze ad emittenti televisive nazionali ed
almeno 13 frequenze ad emittenti locali;

se, da un lato, le frequenze destinate dal PNAF alle emittenti na-
zionali sono quelle assegnate all’Italia secondo quanto previsto dall’Ac-
cordo di Ginevra del 2006, dall’altro le frequenze utilizzabili dalle emit-
tenti locali sono in realtà state assegnate dagli accordi internazionali a
Stati esteri: per quanto riguarda l’area che insiste sul mar Adriatico, le fre-
quenze sono state assegnate a Slovenia, Croazia, Bosnia, Albania e Mon-
tenegro;

l’assegnazione alle sole emittenti nazionali delle frequenze asse-
gnate in via esclusiva all’Italia genera comprensibile preoccupazione nelle
televisioni locali, che rischiano di subı̀re pesanti interferenze se non addi-
rittura il totale oscuramento del loro segnale nel territorio su cui operano,
a causa della potenza e della possibile sovrapposizione del segnale con
quello proveniente dalle coste orientali dell’Adriatico, posto che già attual-
mente i segnali televisivi delle emittenti dei Paesi costieri dell’ex Jugosla-
via, Croazia in primis, pur non utilizzando le medesime frequenze delle
televisioni locali italiane, provocano disturbi sulle trasmissioni delle emit-
tenti delle regioni che si affacciano sull’Adriatico in quanto il mare non
costituisce una barriera fisica alla propagazione del segnale;

le emittenti locali rappresentano un importante patrimonio sia in
termini occupazionali che di espressione della cultura e dell’identità del
territorio su cui insistono, oltre a garantire il pluralismo dell’informazione,
ed appare quindi indispensabile la loro sopravvivenza;
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molte regioni adriatiche, a pochi mesi dallo switch off, non sono
ancora a conoscenza delle frequenze che verranno attribuite alle emittenti
locali del proprio territorio né a quelle delle regioni contermini cosicché
non è possibile escludere eventuali problemi di interferenza nel segnale;

quindi, poiché il passaggio al digitale terrestre si concluderà entro
il 2012 è necessaria ed improcrastinabile l’effettuazione di studi tecnici e
simulazioni per valutare il rischio di interferenze tra i canali che saranno
attribuiti all’emittenza locale delle regioni adriatiche e i canali che se-
condo gli accordi internazionali apparterranno alle emittenti degli Stati
esteri della costa adriatica e, parallelamente, è urgente la tempestiva co-
municazione delle frequenze che saranno assegnate alle emittenti locali
cosı̀ da consentire lo studio di soluzioni preventive che potrebbero evitare
o limitare i problemi relativi alle interferenze,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per tu-
telare il sistema radiotelevisivo locale italiano, dando tempestiva comuni-
cazione alle emittenti delle regioni adriatiche di quali siano le frequenze
loro assegnate cosı̀ da consentire l’effettuazione delle necessarie verifiche
e test nonché l’adozione di possibili soluzioni volte a scongiurare le con-
seguenze negative oggi paventate dall’attuale stato di incertezza;

quali provvedimenti siano adottabili, nel rispetto delle decisioni as-
sunte in sede internazionale, per affrontare il problema dell’assegnazione
delle frequenze alle emittenti locali anche coordinando un confronto sia
tra le regioni interessate che tra queste ultime ed i Paesi esteri che si af-
facciano sull’Adriatico.

(4-03917)

CAMBER. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

su tutta la fascia costiera del Friuli-Venezia Giulia è presente da
anni un problema inerente alla telefonia mobile che interessa praticamente
tutti gli operatori: infatti il segnale proveniente dai ripetitori collocati nelle
zone di confine marittimo e terrestre delle Repubbliche di Slovenia e
Croazia ha un’intensità molto elevata, tanto da attivare spesso il roaming

sui cellulari dei residenti nelle località costiere italiane, Trieste in primis;

di conseguenza, agli utenti che utilizzano il cellulare sul territorio
italiano nelle zone di confine vengono spesso applicate le tariffe interna-
zionali piuttosto che le tariffe previste dal piano del proprio operatore di
telefonia mobile;

alcuni operatori, interpellati sull’argomento, hanno espresso il dub-
bio che, da un lato, il problema possa essere causato dagli elevati valori
del campo elettrico generato dai ripetitori degli operatori sloveni e croati
nelle aree di confine, dall’altro, dai valori delle emissioni dei ripetitori de-
gli operatori italiani, insufficienti a garantire un adeguato rapporto di pro-
tezione nei confronti delle emissioni irradiate dagli operatori esteri, a
causa, forse, dell’obbligo di rispettare i limiti nazionali per le emissioni;

di fatto, il problema allo stato attuale non sembra trovare una so-
luzione adeguata,
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si chiede di sapere quali iniziative sia possibile intraprendere per ri-
solvere il problema qui esposto, eventualmente attivando contatti specifici
con Slovenia e Croazia finalizzati all’individuazione di una soluzione con-
divisa, cosı̀ evitando il protrarsi dei danni economici all’utenza della tele-
fonia mobile italiana.

(4-03918)

CAMBER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

alla fine della seconda guerra mondiale l’Italia perdeva la sovranità
sui territori di Trieste, dell’Istria, Fiume e Dalmazia, che il Trattato di
pace del 10 febbraio 1947 suddivideva in due zone: la «A» (Trieste) am-
ministrata dal Governo militare alleato e la «B» (Istria, Fiume e Dalmazia)
amministrati dalla Jugoslavia; successivamente, con il Memorandum di
Londra del 5 ottobre 1954, la zona A veniva assegnata all’amministra-
zione civile italiana e la zona B all’amministrazione civile jugoslava; il
successivo Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 sanciva definitiva-
mente tale assegnazione;

sin dal 1945 la cessione alla Jugoslavia di Istria, Fiume e la Dal-
mazia provocava un imponente esodo forzato di italiani che abbandona-
vano la propria terra ed i propri beni, a causa delle attività di persecuzione
e discriminazione etnica avviate nei loro confronti dal regime del mare-
sciallo Tito;

il Governo del maresciallo Tito provvedeva quindi ad emanare in
Jugoslavia le leggi di nazionalizzazione che sancivano l’impossibilità per
gli esuli istriani, fiumani e dalmati di ottenere la restituzione dei beni ab-
bandonati e quindi confiscati;

nel 1983 veniva sottoscritto l’Accordo di Roma in forza del quale
la Jugoslavia si impegnava a versare all’Italia la somma di 110 milioni di
dollari per l’indennizzo dei beni dell’ex zona «B», quali indicati nell’art. 4
del Trattato di Osimo, «oggetto di misure di nazionalizzazione o di espro-
prio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, ci-
vili o locali jugoslave» che, di conseguenza, sarebbero stati considerati
come definitivamente acquisiti dalla Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia;

l’articolo 3 dell’Accordo disponeva che «il pagamento verrà effet-
tuato a partire dal 1 gennaio 1990 in 13 annualità eguali con un accredi-
tamento su un conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca d’I-
talia in Roma»;

peraltro solamente due rate, pari a circa 17 milioni di dollari, sono
state pagate dalla Jugoslavia, prima della sua disintegrazione avvenuta nel
1991 quando Slovenia e Croazia dichiarano la propria indipendenza;

la Slovenia, dichiarando di subentrare pro quota negli impegni as-
sunti dalla ex Jugoslavia, ha poi versato, in varie rate, il 60 per cento della
somma residua depositando l’importo di circa 56 milioni di dollari presso
una banca del Lussemburgo: pagamento che peraltro non risulta accettato
dal Governo italiano;
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la Croazia avrebbe dovuto provvedere a versare il rimanente 40 per
cento, pari a circa 35 milioni di dollari, ma non ha mai pagato alcunché;

entrambe le Repubbliche hanno emanato, in momenti diversi (nel
1991 la Slovenia e nel 1996 la Croazia) una legge che stabilisce la resti-
tuzione dei beni confiscati ai legittimi proprietari: peraltro entrambe pon-
gono come conditio sine qua non la clausola che il proprietario fosse cit-
tadino jugoslavo al momento dell’esproprio (legge slovena) o addirittura
che godesse della cittadinanza croata al momento di entrata in vigore della
legge di denazionalizzazione: cosa che non riguarda, ovviamente, i citta-
dini istriani e italiani esodati;

la Corte costituzionale slovena, con sentenza del 30 settembre
1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge nella parte
in cui limita il diritto alla restituzione a quanti avessero originariamente,
o avessero acquistato successivamente, la cittadinanza jugoslava;

nel 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell’Unione europea, ma
l’adesione non ha comportato il riconoscimento al diritto di restituzione
agli esuli;

per quanto riguarda la Croazia, il 22 agosto 2010 una sentenza del-
l’Alta Corte croata ha sancito l’estensione ai cittadini stranieri dei benefici
della legge croata sulle denazionalizzazioni: in base al pronunciamento,
anche gli esuli possono reclamare le proprietà confiscate dal regime jugo-
slavo dopo il 1945;

presso il Ministero della giustizia croato sono giacenti più di mille
richieste da parte di cittadini italiani volte ad ottenere la restituzione dei
beni confiscati dal regime jugoslavo;

recentemente si è svolto un incontro fra una delegazione del Mini-
stero degli affari esteri italiano guidata dal Sottosegretario Alfredo Man-
tica ed una croata guidata dal Segretario di Stato croato, Davor Bozinovic,
incentrata su vari temi di attualità, primo fra tutti l’ingresso della Croazia
nell’Unione europea, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del
2012;

fra gli argomenti trattati vi è stato anche quello del contenzioso su-
gli indennizzi agli esuli italiani e del versamento della quota croata di 35
milioni di dollari;

le due questioni non sono state poste come precondizione per l’in-
gresso in Europa della Repubblica di Croazia, anzi il capo-delegazione ha
ribadito che «l’Italia non si opporrà – e non lo farà mai – all’ingresso
della Croazia nell’Unione Europea, anzi, continuerà ad essere un fedele
partner per la conclusione del percorso»;

le due delegazioni hanno concordato di definire «un’agenda» per la
soluzione dei problemi del risarcimento e della restituzione, oramai pluri-
decennali,

si chiede di sapere:

quali iniziative sul piano diplomatico siano state avviate, o si ri-
tenga di avviare, per giungere alla definizione della suddetta agenda;

con particolare riferimento a coloro che hanno presentato domanda
di restituzione dei propri beni, per i quali la recente sentenza della Corte
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suprema croata deve trovare applicazione garantendo cosı̀ loro parità di
trattamento con gli altri cittadini croati e stranieri, quale sarà la tempistica
di soluzione del problema «esuli», che dovrà essere comunque risolto te-
nendo conto della previsione temporale di ingresso nell’Unione europea
della Croazia, ingresso che dovrebbe avvenire scevro da situazioni di di-
scriminazione nei confronti di cittadini europei;

parallelamente, quale sia il supporto tecnico-giuridico che possa
essere fornito ai nostri connazionali nelle loro azioni legali volte ad otte-
nere la restituzione dei beni confiscati dall’ex regime jugoslavo.

(4-03919)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01676, del senatore Fleres, sulla tutela dell’occupazione nel settore
agricolo.
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