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zione, l’università e la ricerca . . . . . . . . . . 10

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
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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.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera inviata dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, con la quale informa delle dimissioni di un Ministro e
di quattro Sottosegretari di Stato (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00730 sull’agibilità della ca-
serma dei Vigili del fuoco di Ancona.

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. L’attuale sede del co-
mando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona è ubicata nel centro cit-
tadino in un complesso di proprietà demaniale costituito da quattro edifici,
uno dei quali, quello di maggiori dimensioni, è stato realizzato di recente
secondo moderni criteri costruttivi e rispetta i necessari standard di sicu-
rezza. Il rimessaggio dei mezzi e le altre attività operative svolte dal co-
mando sono state invece dislocate in container o in sedi distaccate nel-
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l’ambito del territorio provinciale. Soltanto i due edifici meno recenti del
complesso versano in condizioni di degrado, tanto che sono stati recente-
mente dichiarati inagibili e non più rispondenti alla normativa antisismica.
Il Dipartimento ha quindi avviato un percorso finalizzato all’individua-
zione di una sede alternativa, compatibile sotto il profilo economico, non-
ché idonea sul piano logistico e operativo: sono in corso trattative con il
Comune per l’assegnazione di un’area da destinare alla realizzazione della
nuova sede del comando provinciale, individuata nella zona dello stadio
del Conero. Il Dipartimento ha comunque adottato misure necessarie a ga-
rantire le migliori condizioni di vivibilità e operatività dell’attuale sede.

AMATI (PD). È positivo che si stia lavorando per trovare una nuova
area dove insediare il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona.
Occorre rilevare con rammarico che al momento le numerose unità dei di-
staccamenti i di Ancona e di Ascoli Piceno che hanno prestato servizio a
L’Aquila a seguito del terremoto i hanno ricevuto solo il 50 per cento de-
gli emolumenti previsti per il 2009, mentre quelli per il 2010 devono an-
cora essere assegnati. Sarebbe inoltre interessante sapere se saranno ope-
rati tagli per quanto attiene alla prevenzione incendi e se si sta davvero
pensando alla privatizzazione del settore. Permangono da ultimo carenze
di personale; per tale ragione il nuovo distaccamento aperto ad Arcevia
non potrà essere pienamente operante finché non sarà trovata un’idonea
soluzione al problema.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00262 sulla stabilizzazione
del personale impiegato presso gli sportelli unici per l’immigrazione. Il se-
natore Rusconi rinuncia a illustrare l’interpellanza.

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Diverse iniziative,
imposte da esigenze di carattere temporaneo e straordinario, sono state
adottate per garantire una migliore funzionalità degli uffici delle prefetture
e delle questure che si occupano di immigrazione. Al momento, la stabi-
lizzazione dei lavoratori a tempo determinato non è consentita dalle esi-
genze di contenimento della spesa pubblica, che hanno altresı̀ imposto
al Ministero un’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche. D’altra parte,
i suddetti uffici potranno far fronte ai loro compiti ricorrendo soprattutto
all’implementazione della dotazione tecnologica. Si è provveduto ad in-
viare, presso gli uffici maggiormente impegnati, una unità di intervento
rapido specializzata per risolvere le problematiche emergenti. Le azioni
intraprese hanno fatto registrare significativi risultati nella concessione
dei titoli di primo soggiorno, nei rinnovi dei permessi e nei tempi medi
di conclusione del procedimento. Per consentire l’espletamento urgente
di tutte le misure organizzative indispensabili per gestire efficacemente
le procedure connesse alle dichiarazioni di emersione, con ordinanza di
Protezione civile è stato altresı̀ autorizzato l’utilizzo, per un periodo non
superiore a sei mesi, di prestatori di lavoro con contratto a termine nel li-
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mite massimo di 650 unità per il Ministero dell’interno e di 300 per il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali.

RUSCONI (PD). Nel dichiararsi estremamente deluso dalla risposta
del sottosegretario Palma, rileva che i dati citati nella risposta confermano
l’efficienza e la qualità del lavoro svolto dal personale addetto allo spor-
tello unico, di cui oggi in Ministero dell’interno si vuole privare, sosti-
tuendolo con personale precario del tutto inesperto proveniente da coope-
rative. Nei prossimi anni non verranno meno le esigenze legate all’immi-
grazione e ci sarà quindi ancora bisogno delle prestazioni di questo perso-
nale altamente qualificato, consentendo cosı̀ agli agenti di Polizia di essere
impiegati sulle strade a vantaggio della sicurezza di tutti. Non è inoltre un
segnale positivo il fatto che lo Stato non si riveli in grado di garantire sta-
bilità occupazionale a delle persone che hanno vinto un concorso e che
hanno ben operato in questi anni; è auspicabile pertanto un ripensamento
da parte del Governo.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00896, sulla carenza di or-
ganico e di mezzi del Corpo dei Vigili del fuoco nelle Marche.

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Ministero dell’in-
terno è particolarmente impegnato affinché le misure di contenimento
della spesa pubblica non incidano negativamente sul perseguimento della
missione e dei compiti affidati ai Vigili del Fuoco. Sin dall’avvio della
legislatura, è stato avviato un percorso per assicurare un incremento delle
risorse umane, destinando apposite risorse alle assunzioni. Le carenze di
organico del comando di Ancona, pur consistenti, non rispecchiano i va-
lori percentuali indicati nell’atto di sindacato ispettivo, attestandosi intorno
al 16 per cento, in linea con altre analoghe realtà a livello nazionale; verrà
comunque data la massima attenzione alle esigenze rappresentate dall’in-
terrogante, non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni. La
dotazione di automezzi del comando di Ancona, in linea con lo standard
nazionale, è certamente migliorabile e ne è infatti previsto un incremento
entro l’anno corrente. Per quanto riguarda la sede centrale di servizio di
Ancona, è stato avviato un percorso per l’individuazione di una sede alter-
nativa idonea sul piano logistico ed operativo e si confida di pervenire in
tempi ragionevolmente brevi ad una soluzione. Anche per il distaccamento
permanente dei Vigili del Fuoco di Fano è in atto il massimo impegno
dell’amministrazione per assicurare una nuova sede. Sotto il profilo del
trattamento economico del personale, sono stati compiuti importanti passi
in avanti, a partire dal riconoscimento della specificità del ruolo dei Vigili
del Fuoco; sono state inoltre stanziate consistenti risorse per garantire o
ripristinare una serie di indennità operative o di trasferta.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ringrazia il
rappresentante del Governo per la completezza della risposta, di cui si di-
chiara parzialmente soddisfatta. Occorre infatti ribadire che i dati citati
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nell’atto di sindacato ispettivo, per quanto siano stati messi in dubbio dalla
risposta del Sottosegretario, provengono da una fonte sindacale affidabile,
ma va nel contempo apprezzata l’attenzione del Governo ai problemi del
Corpo dei Vigili del fuoco. L’annunciato turn over, però, non appare suf-
ficiente a risolvere la condizione deficitaria dell’organico, la situazione
delle caserme richiede un monitoraggio tempestivo per individuare i
casi di maggiore sofferenza e va inoltre considerato con attenzione lo stato
di pesante obsolescenza degli automezzi.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01338 sui casi di tuberco-
losi in alcune scuole italiane.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Il Ministero della salute e l’ufficio scolastico del Lazio hanno
verificato che, in seguito alla scoperta di un caso di tubercolosi che ha
colpito l’insegnante di una scuola romana, sono state attuate tutte le pro-
cedure previste dal corrispondente protocollo sanitario. Sono infatti stati
avvisati i genitori degli alunni e il personale scolastico dell’istituto, ma
non è stata prevista né una disinfezione dei locali né la chiusura della
scuola, dal momento che il virus si trasmette soltanto per via aerea. Inoltre
sono stati attuati tutti gli interventi necessari a rintracciare le persone en-
trate in contatto con la persona ammalatasi, per prevenire il rischio di epi-
demia. Alla luce della bassa incidenza dei casi di tubercolosi in Italia, non
si ritiene dunque necessario effettuare uno screening di massa, mentre per
quel che riguarda il rischio di malattia dei migranti, occorre attuare dia-
gnosi e trattamenti tempestivi ed essere in grado di individuare rapida-
mente coloro che potrebbero essere stati sottoposti al pericolo di contagio.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Nell’interroga-
zione si faceva riferimento anche ad altri due casi di tubercolosi, riscon-
trati in provincia di Sassari e ad Ancona, a cui però il rappresentante del
Governo non ha fatto cenno nella sua risposta. Non è comunque il caso di
sottovalutare la recrudescenza dei casi di tubercolosi, che si pensava com-
pletamente debellata, anche considerando che i casi riconosciuti e rilevati
potrebbe essere molto inferiori rispetto a quelli effettivamente insorti. An-
che avendo riguardo alla composizione multietnica della popolazione e
alla crescente situazione di difficoltà sociale causata dalla crisi economica,
appare dunque indispensabile potenziare le attività di medicina scolastica
ed effettuare nuovamente degli screening di massa, utili a prevenire il dif-
fondersi di malattie contagiose come la tubercolosi.

PRESIDENTE. 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 23 novembre 2010.

La seduta termina alle ore 16,47.
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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.

DI NARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 17 novembre 2010

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con propri decreti
in data odierna, adottati su mia proposta, ha accettato le dimissioni rasse-
gnate dall’onorevole Andrea Ronchi dalla carica di Ministro senza porta-
foglio, nonché dall’onorevole Adolfo Urso, dall’onorevole Antonio Buon-
figlio, dall’onorevole Roberto Menia e dal signor Giuseppe Maria Reina
dalla carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, allo Sviluppo eco-
nomico, alle Politiche agricole, alimentari e forestali, all’Ambiente e tutela
del territorio e del mare e alle Infrastrutture e trasporti.

Silvio Berlusconi».
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,08)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00730 sull’agibilità della ca-
serma dei Vigili del fuoco di Ancona.

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

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la problematica riguardante la sede del comando pro-
vinciale dei Vigili del fuoco di Ancona va inquadrata in un contesto più
generale, che vede il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile fortemente impegnato in un progetto di rivisita-
zione, sotto il profilo logistico e strutturale, di tutti i comandi dislocati sul
territorio nazionale. Il Dipartimento si propone, infatti, di assolvere al me-
glio la propria missione istituzionale a garanzia dell’incolumità dei citta-
dini, assicurando, nel contempo, la sicurezza degli stessi operatori del soc-
corso.

L’attuale sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco di An-
cona, ubicata nel centro cittadino, è localizzata in un complesso di pro-
prietà demaniale, costituito da quattro fabbricati. Uno di questi, di mag-
giori dimensioni, nonché realizzato di recente secondo moderni sistemi co-
struttivi (fine anni ’90), rispetta i necessari standard in materia di sicu-
rezza ed accoglie, ad oggi, gli uffici del comando provinciale e della di-
rezione regionale dei Vigili del fuoco. L’attività di rimessaggio dei mezzi
ed altra parte delle attività operative svolte dal comando sono state invece
dislocate in containers o in sedi distaccate nell’ambito del territorio pro-
vinciale.

Soltanto i due edifici meno recenti del complesso, realizzati alla fine
degli anni ’50, presentano condizioni di effettivo degrado. Infatti, gli
stessi, più volte sottoposti a verifiche tecniche da parte di professionisti
esterni incaricati dal Dipartimento, sono stati, di recente, dichiarati inagi-
bili e non più rispondenti alla normativa antisismica vigente in relazione
alla loro epoca di costruzione.

In tale contesto, certamente di particolare complessità, il Diparti-
mento, dopo aver valutato anche l’eventualità di una ristrutturazione e ri-
costruzione in loco dell’attuale complesso, d’intesa con la Direzione regio-
nale ed il comando provinciale dei vigili del fuoco, ha avviato un percorso
finalizzato alla individuazione di una sede alternativa, compatibile sotto il
profilo economico, nonché idonea sul piano logistico e operativo ad acco-
gliere gli uffici del comando. Tale percorso vede anche impegnate, come
parti attive sul territorio, in un’ottica di leale collaborazione, il prefetto di
Ancona, altri uffici periferici dello Stato e le stesse autorità locali.

Sono attualmente in corso trattative con il Comune di Ancona per
l’assegnazione di un’area da destinare alla realizzazione della nuova
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sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco, individuata in zona sta-
dio del Conero, e si confida di pervenire, in tempi ragionevolmente brevi,
ad una soluzione definitiva. Nelle more dell’individuazione della sede ri-
tenuta più idonea, il Dipartimento ha comunque adottato, anche attraverso
l’erogazione delle opportune risorse, ogni misura necessaria a garantire le
migliori condizioni di vivibilità e operatività dell’attuale sede della Dire-
zione regionale e del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona.

AMATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (PD). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Palma
per la sua risposta. È passato un anno, nel corso del quale si sono svolte
anche le elezioni comunali di Ancona ed è cambiata l’amministrazione.
Sono contenta del fatto che, comunque, si stia lavorando e spero in tempi
brevi si trovi una area nuova per rispondere ad una esigenza importante
del comando dei Vigili del fuoco.

Approfitto dell’occasione, signor Sottosegretario, per sottolineare che
questa categoria è molto importante ed apprezzata in tutto il territorio na-
zionale e nel nostro provinciale. Come lei ben sa, nella tragedia che ha
colpito la città dell’Aquila, in particolare, molte unità dei Vigili del fuoco
del distaccamento di Ancona e di Ascoli Piceno si sono recate in quella
realtà. Mi risulta che solamente il 50 per cento degli emolumenti dovuti
nel 2009 sono stati retribuiti, mentre quelli che dovrebbero arrivare nel
2010 devono essere ancora assegnati. Siccome sono stati emanati decreti
della Protezione civile, firmati dall’allora sottosegretario Bertolaso, ab-
biamo buone speranze – e di questo mi sembra lei mi abbia dato un se-
gnale in privato – che la partita si risolverà positivamente.

Resta l’emergenza Sicilia, rispetto sempre al Corpo dei vigili del
fuoco, le cui attese verranno probabilmente risolte con maggiore difficoltà.

Permane l’attenzione a che cosa succederà in merito alla prevenzione
incendi. Da questo punto di vista, vorremmo poter capire se in futuro sa-
ranno operati tagli e se ci sarà l’idea, che non condividiamo, di dare ai
privati questo importante riferimento.

Infine, la questione del personale, il cui organico è sempre carente:
nella mia provincia è stato da poco aperto un distaccamento ad Arcevia,
che credo non sarà attivato a pieno proprio per la mancanza di personale.
Ricordo che non si è «uni e trini», almeno quando si fa i Vigili del fuoco,
per cui sarà difficile che le medesime persone possano svolgere ovunque
le stesse funzioni in modo opportuno e d’altronde non lo si può nemmeno
richiedere. Mi auguro che anche rispetto alle richieste del personale –
penso alla sanatoria per i capo squadra e i capo reparto – da parte del
suo Ministero sia prestata l’attenzione dovuta ad un Corpo cosı̀ significa-
tivo ed importante per il lavoro che svolge per la nostra comunità.
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PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00262 sulla stabilizzazione
del personale impiegato presso gli sportelli unici per l’immigrazione.

Poiché il senatore Rusconi rinuncia ad illustrare l’interpellanza, il
rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, le questioni sollevate nell’atto di sindacato ispettivo
vanno inquadrate nel più ampio contesto delle diverse iniziative che, su
molteplici versanti, sono state adottate proprio per garantire la migliore
funzionalità degli uffici delle prefetture e delle questure che si occupano
di immigrazione. Si tratta di misure imposte da esigenze di carattere tem-
poraneo e straordinario, adottate per attuare specifiche strategie organizza-
tive. La stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, cui si riferisce
l’interrogante, non è al momento consentita dalle esigenze di conteni-
mento del disavanzo pubblico, che ha portato ad interventi di eccezionale
rigore. Peraltro, le medesime esigenze di razionalizzazione e di conteni-
mento dei costi delle pubbliche amministrazioni hanno imposto al Mini-
stero dell’interno un’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del per-
sonale.

D’altra parte, gli uffici di prefetture e questure fanno fronte ai relativi
compiti d’istituto avvalendosi delle altre misure organizzative e di sistema
che, a partire dal 2009, sono state adottate per la velocizzazione delle
istruttorie e lo smaltimento dell’arretrato, facendo ricorso soprattutto sul-
l’implementazione della tecnologica negli uffici. Sono state, infatti, asse-
gnate agli uffici immigrazione delle questure 300 nuove postazioni di la-
voro, anche al fine di consentire l’apertura di nuovi sportelli al pubblico.
Sono state, altresı̀, distribuite 70 nuove apparecchiature visascan di ultima
generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali. Si è
provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli uffici
maggiormente impegnati, con l’invio in loco di un’apposita unità di inter-
vento rapido, istituita presso la Direzione centrale dell’immigrazione e
della polizia delle frontiere, una vera e propria task force specializzata
per risolvere le problematiche via via emergenti.

Le iniziative adottate hanno fatto registrare significativi risultati nella
concessione dei titoli di primo soggiorno, nei rinnovi dei permessi e nei
tempi medi di conclusione del procedimento. Questi i dati: nel 2008
sono stati rilasciati 169.000 permessi di soggiorno; nel 2009 242.000,
con un incremento del 43 per cento. Per quanto riguarda, invece, i rinnovi,
nel 2008 sono stati 386.000 a fronte dei 528.000 del 2009 con un incre-
mento di oltre il 50 per cento. Dal 1º gennaio al 31 ottobre 2010 sono stati
definiti con esito favorevole complessivamente 1.144.198 procedimenti re-
lativi a titoli di soggiorno, comprendenti sia i rinnovi che i rilasci. Nello
stesso arco temporale, sono stati emessi 4.022 provvedimenti di diniego.

Si sono, inoltre, progressivamente ridotti i tempi medi assoluti di
conclusione dei procedimenti: si è passati dai 303 giorni del 2007 ai
271 del 2008, ai 101 del 2009, con una riduzione del 67 per cento rispetto
al 2007 e del 63 per cento rispetto al 2008. Nel 2010, i tempi medi di pro-
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duzione dei titoli di soggiorno risultano attestati intorno ai 40-45 giorni. Il
trend di questi dati è suscettibile di progressivi, ulteriori miglioramenti,
fino al raggiungimento dell’obiettivo dei venti giorni, previsto dalla legge,
che il Governo intende perseguire. L’attività degli uffici, pertanto, non su-
birà né pause né soluzioni di continuità e ciò grazie all’implementazione
delle tecnologie e alle misure organizzative adottate.

Per quel che riguarda l’impiego di ulteriori 650 unità di personale,
l’ordinanza di protezione civile n. 3828 del 27 novembre 2009 ha autoriz-
zato il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali «ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o
più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con con-
tratto a termine, nel limite massimo, rispettivamente, di 650 e 300 unità,
da ripartire tra le sedi di servizio coinvolte nelle procedure di regolarizza-
zione del lavoro irregolare».

Il ricorso a tale personale, per il quale si è provveduto alla copertura
dei conseguenti oneri con le risorse derivanti dal versamento del contri-
buto forfetario di 500 euro per ciascuna istanza di emersione dal lavoro
irregolare, si è reso necessario al fine di consentire l’espletamento, in ter-
mini di urgenza, di tutte le misure organizzative indispensabili per una ef-
ficace gestione delle procedure amministrative connesse alle dichiarazioni
di emersione. Il personale è stato infatti destinato esclusivamente all’esple-
tamento dell’attività relativa alla procedura di emersione, con il risultato
che ad oggi è stato evaso oltre l’80 per cento delle istanze.

RUSCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, an-
che se mi consentirà di essere estremamente deluso dalla risposta del Go-
verno, che è in coerenza e in continuità con quella che ha dato al collega
Minniti alla Camera. I dati che lei ha citato dimostrano un fatto inequivo-
cabile: l’efficienza del lavoro di queste persone in questi anni. Queste per-
sone di cui oggi lo Stato, il suo Ministero, vuole fare a meno. Penso che le
esigenze non siano diminuite e non diminuiranno nei prossimi anni; e vi
sono due livelli della questione posta, che intersecano quelli della politica.

Il primo: vi è l’efficienza delle prefetture, del lavoro svolto da queste
650 persone vincitrici di un concorso sui temi dell’immigrazione, degli ar-
chivi, dei permessi di soggiorno, permettendo in questo modo alle forze di
polizia di operare direttamente sulla strada per la sicurezza che tutti noi
che facciamo politica invochiamo ogni giorno. Molti di loro hanno operato
per 5, 6, 7 anni per le esigenze dello sportello unico; hanno accumulato
esperienze e competenze che sarebbe assurdo perdere, sostituendoli –
come lei ci ha testé comunicato, signor Sottosegretario – con personale
precario proveniente da cooperative, del tutto inesperto di queste difficili
tematiche. Mi sembra un dato abbastanza discutibile.
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Vi è anche un secondo aspetto, meno appariscente ma che come
esponenti della politica ci interroga maggiormente. Giustamente, è com-
pito del Parlamento legiferare perché qualsiasi lavoratore non rimanga
in stato di perenne precarizzazione presso aziende private. Le domando
e domando a me stesso per il ruolo che occupo come parlamentare: è giu-
sto che presso lo Stato, ovvero presso gli organi istituzionali periferici più
rappresentativi dello Stato, le prefetture, alcune persone rimangano per
cinque o per sette anni a svolgere con professionalità e competenza ruoli
di responsabilità, senza prospettive e garanzie, e che oggi si comunichi in
quest’Aula che non ci sono prospettive per queste lavoratrici e per questi
lavoratori?

Sono a chiedere al Governo un ripensamento ed una risposta più or-
ganica, dal momento che penso che le esigenze che lei ha evidenziato non
verranno meno, che l’efficienza delle risposte che lei ha messo in ordine e
che nessuno nega sono frutto anche del lavoro di questo personale; quindi
sarebbe opportuno, rispetto a questo atto di sindacato ispettivo, dare rispo-
ste che non trovino poi il Governo a portare poliziotti, che dovrebbero
continuare ad operare sulla strada, negli uffici a rispondere a questioni bu-
rocratiche.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00896 sulla carenza di orga-
nico e di mezzi del Corpo dei Vigili del fuoco nelle Marche.

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

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il Ministero dell’interno è particolarmente impegnato
affinché le necessarie misure di contenimento della spesa pubblica degli
ultimi anni non incidano negativamente sugli strumenti necessari al perse-
guimento della missione e dei compiti affidati dall’ordinamento al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco. Tra i principali versanti di impegno vi è
proprio quello riguardante il contenimento al minimo della carenza di per-
sonale, pur nella impossibilità di coprire tutti i posti vacanti in organico.

Infatti, sin dall’avvio della presente legislatura, in ragione delle ele-
vate professionalità e dedizione degli operatori del Corpo, è stato avviato
un percorso per assicurare un incremento delle risorse umane a garanzia
del mantenimento della funzionalità del sistema di soccorso pubblico
del Paese. Sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi che hanno,
fra l’altro, destinato apposite risorse alle assunzioni nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco: da ultimo la legge finanziaria per il 2010 che, per
il triennio 2010-2012, prevede stanziamenti per assunzioni di personale
del Corpo nazionale a copertura del 100 per cento del turnover. Principio,
quest’ultimo, confermato anche in sede di approvazione del più recente
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Si tratta di in-
terventi che, pur non essendo di per sé sufficienti ad azzerare l’attuale sco-
pertura di organico del Corpo nazionale, potranno comunque consentire, al
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termine del triennio, un’inversione di tendenza rispetto al passato, fra per-
sonale collocato a riposo e personale da assumere, tale da poter ragione-
volmente prevedere una diminuzione delle carenze.

In tale contesto generale si inseriscono le problematiche evidenziate
dalla senatrice interrogante a proposito del personale del Corpo nazionale
nelle Marche, con particolare riferimento al comando di Ancona, le cui
carenze, pur consistenti, non rispecchiano i valori percentuali indicati nel-
l’atto di sindacato ispettivo. Tali carenze, per il personale delle qualifiche
operative (vigile, capo squadra, capo reparto), che rappresenta, numerica-
mente, l’ossatura principale dei comandi sul territorio, si attestano al 16
per cento circa, in linea con altre analoghe realtà a livello nazionale.

Si assicura, comunque, che verrà data la massima attenzione alle esi-
genze rappresentate dall’interrogante non appena sarà possibile procedere
a nuove assegnazioni, sia a seguito della conclusione dei corsi di forma-
zione semestrale per vigile permanente, avviati tra la fine del 2009 e l’i-
nizio del 2010 nell’ambito delle assunzioni già autorizzate da disposizioni
di legge; sia a completamento entro l’anno corrente delle procedure con-
corsuali finalizzate all’assunzione di 814 vigili del fuoco; sia in sede di
definizione delle procedure per i passaggi interni di qualifica (concorsi in-
terni per caposquadra e caporeparto), attualmente in fase di svolgimento.

Per quanto riguarda il parco automezzi, la relativa dotazione presso il
comando di Ancona – che, attualmente, dispone tra i principali mezzi di
soccorso di 4 autogru, 3 autoscale, 5 autobotti e 16 autopompe serbatoio
– è in linea con lo standard nazionale. Peraltro, nonostante gli importanti
sforzi già compiuti dal Governo con il primo provvedimento anticrisi, che
nel contesto della drammatica emergenza sismica nella Regione Abruzzo
ha assicurato al Corpo nazionale uno stanziamento pari a otto milioni di
euro per la manutenzione, l’acquisto dei mezzi e la relativa gestione, la
situazione complessiva dei mezzi operativi e, nello specifico, del comando
di Ancona è certamente migliorabile. Al riguardo, si segnala che entro
l’anno corrente è previsto un incremento del parco automezzi del Co-
mando con l’assegnazione di due autopompe serbatoio e due autobotti.

In merito alla situazione delle sedi di servizio del comando di An-
cona e del distaccamento di Fano, si premette che il competente diparti-
mento del Ministero dell’interno, nella piena consapevolezza di dover as-
solvere al meglio alla propria missione istituzionale a garanzia dell’inco-
lumità dei cittadini (assicurando, nel contempo, la sicurezza degli stessi
operatori del soccorso), è fortemente impegnato, anche attraverso la desti-
nazione di apposite risorse, in un progetto di rivisitazione, sotto il profilo
logistico e strutturale, di tutte le sedi di servizio dislocate sul territorio na-
zionale.

In particolare, per quanto riguarda la sede centrale di Ancona, dopo
aver valutato l’eventualità di una ristrutturazione e ricostruzione in loco
dell’attuale complesso, è stato avviato un percorso per l’individuazione
di una sede alternativa, compatibile sotto il profilo economico, nonché
idonea sul piano logistico e operativo. Tale percorso vede impegnati, oltre
alle strutture centrali e territoriali del dipartimento dei Vigili del fuoco,
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quali parti attive sul territorio, il prefetto di Ancona, le strutture periferi-
che dello Stato competenti in materia, nonché, in un’ottica di leale colla-
borazione, le stesse autorità locali. Sono attualmente in corso intese con il
Comune di Ancona per l’assegnazione di un’area da destinare alla realiz-
zazione della nuova sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco,
individuata in zona stadio del Conero, e si confida di pervenire in tempi
ragionevolmente brevi ad una soluzione.

Nel frattempo è stata, comunque, adottata ogni misura necessaria a
garantire le migliori condizioni di vivibilità e operatività dell’unica strut-
tura dell’attuale sede ancora agibile, ove sono ubicati gli uffici della dire-
zione regionale e del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona.

Per quanto riguarda il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco
di Fano, tenuto conto dell’inadeguatezza dell’attuale sede di servizio, è in
atto il massimo impegno dell’amministrazione per assicurare agli uomini
del distaccamento una nuova sede in grado di rispondere al meglio alle
esigenze del soccorso tecnico urgente nel territorio interessato. È stata in-
fatti già individuata un’area di proprietà comunale della superficie di
10.000 metri quadrati, da destinare alla realizzazione della nuova caserma
dei Vigili del fuoco.

Il percorso, volto a riaffermare il ruolo di centralità del Corpo nazio-
nale fra gli apparati dello Stato preposti alla sicurezza nella sua più ampia
accezione – che, come già anticipato in premessa, è stato avviato dal Go-
verno nel corso della legislatura – trova riscontro anche sul piano dei ri-
conoscimenti economici al personale.

In particolare, sono stati adottati provvedimenti legislativi che, a par-
tire dal riconoscimento del principio di specificità del ruolo del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, al pari di quello delle forze di polizia e delle
Forze armate, contenuto nel primo provvedimento cosiddetto anticrisi
adottato dal Governo e reso ancora più chiaro dall’articolo 19 della legge
4 novembre 2010, n. 183, in materia di lavori usuranti, hanno assicurato
agli operatori del Corpo importanti passi in avanti sotto il profilo del trat-
tamento economico.

Con il richiamato provvedimento anticrisi il Governo ha inoltre stan-
ziato risorse aggiuntive, da destinare in parte all’attuazione dei patti per il
soccorso pubblico da stipularsi annualmente tra Governo e parti sindacali
e, in parte, all’istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.

Inoltre, con decreto-legge n. 39 del 2009, cosiddetto decreto-legge
Abruzzo, convertito dalla legge n. 77 del 2009, è stata ripristinata, a de-
correre dall’anno 2009, analogamente a quanto già previsto per il perso-
nale dei comparti sicurezza e difesa, l’indennità di trasferta anche per il
personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ed ancora, con il terzo
decreto anticrisi, n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, è
stata autorizzata, a partire dal 2010, la spesa annua di 15 milioni di euro
allo scopo di rifinanziare la speciale indennità operativa per il servizio di
soccorso tecnico urgente, istituita dal citato decreto-legge n. 185 del 2008.
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Si aggiunge, infine, che, in ragione della specificità del ruolo svolto è
stata riconosciuta, con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, conver-
tito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 126, anche al personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco l’indennità di trasferimento, al pari degli al-
tri Corpi dello Stato chiamati ad assicurare la sicurezza dei cittadini: in-
dennità riconosciute da questo Governo che prima non erano riconosciute.
(Applausi del senatore Barelli).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, innanzitutto desidero ringraziare il Sottosegretario per la compiu-
tezza della sua risposta e dichiarare la mia parziale soddisfazione, che è
già tanto, in questa sede.

Le spiego perché parziale, sottosegretario Palma: lei ha messo in
forse i dati, assolutamente rigorosi, che vengono riportati nell’interroga-
zione e che sono ricavati da fonte sindacale assolutamente seria. È chiaro
che, se facciamo riferimento ad anni diversi, non ci siamo. Io faccio rife-
rimento alla pianta organica del 1997 (847 unità in servizio contro le
1.034 previste); se lei prende a riferimento un altro anno, probabilmente
i dati cambiano: questo, credo che sia il qui pro quo. Comunque, resta
il fatto che quanto da lei dichiarato, come volontà del Governo e come
attenzione complessiva mostrata al settore, non può che destare soddisfa-
zione: siamo seri nel capire dov’è il bene e dov’è il male.

Resta il fatto però che la copertura pura e semplice del turnover che
avverrà non risolverà i problemi di deficit dell’organico, perché se uno se
ne va e uno viene rimpiazzato, continua a mancare il 20 per cento di la-
voratori rispetto alla pianta organica. È chiaro allora che la soddisfazione
rimane a metà. Resta invece del tutto positiva la sua ricognizione su
quanto è stato fatto, anche come attenzione specifica ad un Corpo che
ha la sua specificità e che soprattutto si è guadagnato sul campo quella
meritoria considerazione rispetto ai compiti che ha svolto egregiamente
e che continua a svolgere.

Nella fattispecie particolare dell’organico di Ancona e in considera-
zione della complessa situazione anche a livello marchigiano (sui cui
aspetti strutturali relativi alle caserme ha riferito prima la senatrice
Amati), vorremmo sottolineare alcune cose, signor Sottosegretario: lei
ha parlato di individuazione di percorsi, che è una dichiarazione molto
aleatoria, onnicomprensiva, di grande volontà e benevolenza. L’individua-
zione di questi percorsi deve essere fatta – glielo chiediamo io e la sena-
trice Amati – con tempestività e con un prudente e conseguente monito-
raggio della questione, perché effettivamente le situazioni di sofferenza,
dovute all’instabilità degli edifici e alla loro scarsa capacità di contenere
quanto deve esservi contenuto, rendono problematica la situazione.
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Dico di più: i mezzi che lei ha elencato hanno la bellezza di quasi 35
anni. Glielo posso assicurare, e le manderò anche copia della documenta-
zione ben dettagliata da cui traggo questi dati: alcuni hanno 35 anni. Un
mezzo che deve far fronte alle emergenze ambientali che abbiamo di
fronte (dalle alluvioni, ai terremoti, agli incendi), non può avere 35
anni, anche a fronte della scarsissima attività di manutenzione cui oggi
questi mezzi e queste strutture sono sottoposti.

Quindi, mi fa piacere che arriveranno altri mezzi, nuovi, adeguati alla
bisogna, ma facciamo anche in modo di utilizzare quelli che ci sono op-
pure di mandarli in pensione, sostituendoli con mezzi nuovi all’altezza
delle sfide che dobbiamo affrontare.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01338 sui casi di tubercolosi
in alcune scuole italiane.

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, onorevoli colleghi, su questa delicata vi-
cenda, che si riferisce alla scuola romana di Sesto Miglio, la direzione ge-
nerale dell’ufficio scolastico regionale del Lazio, sollecitata da questo Di-
castero sui quesiti posti puntualmente dall’onorevole interrogante, oggetto
del confronto odierno, ha prodotto una precisa e dettagliata relazione. La
stessa cosa ha fatto il Ministero della salute, opportunamente sensibiliz-
zato e chiamato a fornire gli elementi necessari a valutare il caso in que-
stione, in quanto destinatario della medesima interrogazione.

La direzione generale scolastica del Lazio riferisce infatti con nota n.
27266 dell’8 novembre, che il dirigente scolastico della scuola interessata,
prontamente interpellato sul particolare avvenimento, ha comunicato che,
accertata la diagnosi di tubercolosi polmonare nei confronti dell’inse-
gnante, sono stati assunti immediatamente i dovuti contatti con il respon-
sabile del servizio della medicina scolastica della ASL competente per ter-
ritorio.

Accertata la contagiosità del caso, lo stesso capo d’istituto si era pre-
occupato di avvisare tutti i genitori degli alunni delle due classi interessate
e tutto il personale a più diretto contatto con la docente malata. I sanitari
interpellati raccomandarono l’applicazione del protocollo sanitario, che
prevede accertamenti progressivi mirati. Gli stessi inoltre precisarono
che, per la malattia in questione, non fosse prevista alcuna forma di disin-
fezione né di chiusura temporanea della scuola.

In quei giorni si procedette perciò, da parte del servizio di igiene e
sanità pubblica della ASL di riferimento, all’applicazione puntuale di
quanto previsto dal protocollo sanitario in caso di infezione tubercolare.
Furono quindi ampiamente illustrate agli interessati le caratteristiche della
malattia e del contagio e si resero note le procedure previste dal protocollo
sanitario, comunicando a tutti i presenti le procedure già attuate e quelle
programmate, impegnandosi verbalmente ad estendere gli accertamenti a
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tutta la popolazione scolastica del plesso e al personale secondo procedure
e cadenze ben individuate.

Venne, inoltre, sottolineato da parte del servizio di igiene e sanità
pubblica della stessa ASL, che la trasmissione della tubercolosi avviene
esclusivamente dal malato al sano attraverso l’aria, ed eventuali interventi
di bonifica (sanificazione, disinfezione, sterilizzazione) ambientale non sa-
rebbero stati effettuati, in quanto privi di qualsiasi efficacia pratica o pre-
ventiva. Ugualmente, in quella situazione, non avrebbe prodotto nessuna
utilità, ai fini della tutela della salute, la chiusura delle scuole.

L’ufficio scolastico regionale rimase comunque in costante contatto
con il dirigente di Sesto Miglio, che ha continuato a mantenere sempre
una stretta collaborazione con le strutture sanitarie coinvolte, agevolando
il loro operato e tenendo sempre rapporti corretti e collaborativi con l’u-
tenza ed il personale.

C’è poi da osservare, partendo dai dati forniti a questo Ministero dal
dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Dicastero della
salute, che l’attuale situazione epidemiologica della tubercolosi in Italia è
caratterizzata da una bassa incidenza nella popolazione generale. Infatti il
tasso grezzo annuale di incidenza della tubercolosi, sempre da quanto co-
municato dal Ministero della salute, è in costante discesa: nel 2008 è stato
pari a 7,66 casi per 100.000 abitanti. Ciò pone l’Italia al di sotto del limite
che definisce la classificazione di Paese a bassa endemia (10 casi per
100.000 abitanti).

Ai fini quindi della prevenzione della malattia tubercolare gli inter-
venti più efficaci sono rappresentati dalla diagnosi tempestiva, dal tratta-
mento efficace e dalla ricerca dei contatti dei casi, sia nei cittadini italiani
che stranieri. Nessuna efficacia, come prima accennato, ha perciò la boni-
fica ambientale, peraltro non prevista dalle linee guida nazionali per il
controllo della malattia.

È necessario altresı̀ sottolineare che anche dalla relazione dell’agen-
zia di sanità pubblica della regione Lazio, riguardante la stessa vicenda
della scuola elementare di Sesto Miglio, cui si fa appunto riferimento nel-
l’interrogazione in discussione, emerge, come già detto, che gli interventi
opportuni di provata efficacia sono stati prontamente messi in atto dalle
autorità competenti non appena avuta notizia del caso di tubercolosi, al
fine di rintracciare tutti i contatti ed arginare il rischio di una possibile
epidemia.

In riferimento poi all’ipotesi di procedere con uno screening di
massa, non ha alcun fondamento logico che gli accertamenti per la dia-
gnosi di patologia tubercolare vengano effettuati di routine, ma esclusiva-
mente nei casi in cui vi sia un sospetto su base clinica (per la sintomato-
logia presentata da un soggetto) o su base epidemiologica (per un possi-
bile contatto con un caso accertato).

Per quanto riguarda la diffusione della tubercolosi tra la popolazione
immigrata, diversi accurati studi indicano come l’insorgenza della malattia
si verifichi tra il primo e il secondo anno dell’arrivo in Italia, spesso a se-
guito del disagio sociale in cui vengono a trovarsi numerosi nostri immi-
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grati. Come per la popolazione italiana, anche per gli immigrati gli inter-
venti più efficaci sono rappresentati dalla diagnosi tempestiva, dal tratta-
mento efficace e della ricerca dei contatti di casi. Anche per loro, quindi,
c’è bisogno sicuramente di puntare su mirati interventi preventivi, svolti in
collaborazione con le associazioni di volontariato e con i rappresentanti
delle comunità, vigilando in modo particolare sui minori.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta a questo atto di sindacato
ispettivo, che porta la data del 19 maggio 2010. Faccio però notare al Sot-
tosegretario che in questo atto ispettivo facevo richiamo anche ad un pre-
cedente atto di sindacato ispettivo presentato il 4 febbraio 2009, che fa-
ceva riferimento alla denuncia di casi di tubercolosi accertati nella scuola
professionale «Don Minzoni» di Alghero (Sassari) e nella scuola profes-
sionale alberghiera di Senigallia (Ancona), di cui avevano dato ampia no-
tizia gli organi di stampa. A questo atto ispettivo non è mai stata data nes-
suna risposta, quindi alcun seguito.

Mi fa piacere che un ennesimo atto ispettivo sulla stessa materia per
un’altra scuola, di Roma, come appunto abbiamo accennato, abbia avuto
risposta da parte dei Ministeri destinatari e nella specie di quello dell’i-
struzione. Credo però, signor Sottosegretario, che ci siano alcune questioni
che dobbiamo affrontare.

Se è vero che non è necessaria la bonifica ambientale perché non
siamo in presenza di un fatto epidemiologico, come lei ha prima eviden-
ziato, c’è però un dato di fatto: mentre la tubercolosi sembrava definitiva-
mente debellata, abbiamo delle punte, piccole o meno piccole, o grandi, di
nuova insorgenza della malattia, che stanno caratterizzandosi soprattutto a
livello infantile e nelle scuole e che interessano non solo gli alunni ma
anche i docenti.

Lei sa – e deve sapere, se non lo sa – che spessissimo, anche per
deontologia professionale o per le leggi vigenti, nei certificati medici
non viene definita la diagnosi. Quindi, ciò che io chiedo è che sia fatto
nelle scuole un accertamento serio, invece: perché ora siamo in presenza
di piccole zone, punte di un iceberg che probabilmente invece è molto più
grosso. Se a voi non risulta, a me personalmente risultano diverse segna-
lazioni, dopo questi atti ispettivi che sono naturalmente diventati pubblici,
di fenomeni di questo tipo.

Come lei ben sa, naturalmente, è vero che non è l’ambiente in sé che
può far insorgere la malattia, che si trasmette per via aerea e cosı̀ via, ma
se c’è una persona infetta lei sa meglio di me che proprio per questo, se
questa persona infetta continua a frequentare ambienti particolarmente in-
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tensi dal punto di vista antropico, questa infezione si può naturalmente
propagare.

Io chiedo, e le chiedo, attraverso questo atto ispettivo, non solo di
verificare i casi specifici e quindi anche quelli pregressi, rispetto ai quali
non mi è stata data risposta, ma che questa benedetta medicina scolastica
(parliamo sempre di prevenzione: la sanità parla di prevenzione, la pub-
blica istruzione si nutre anche di questo discorso preventivo che ha anche
una valenza promozionale educativa sotto ogni profilo, perché la persona-
lità riguarda anche la fisicità e la fisicità riguarda lo stato di salute in pri-

mis) venga ripotenziata, venga fatta funzionare di nuovo. Una volta gli
screening di massa e anche la prevenzione venivano fatti attraverso la me-
dicina scolastica. Depotenziato e quasi annullato questo servizio, non c’è
più niente.

Quindi, voi sapete soltanto quello che scoppia, che la stampa denun-
cia perché sono casi eclatanti. Sotto queste denunce c’è un mare di omer-
toso silenzio dovuto anche alle leggi vigenti che tutelano la privacy, il che
va bene per certi aspetti ma non per altri. Di alcune situazioni si potrebbe
perlomeno segnalare l’incidenza, senza segnalare il nominativo delle per-
sone interessate.

Chiedo pertanto un’assunzione di responsabilità per un problema che
oggi sembra piccolo o di facile soluzione, ma che un domani, considerata
la multietnicità delle nostre scuole, la grande problematica sociale a cui
andiamo incontro, per la crisi e per le disperazioni varie di ambienti de-
privati dal punto di vista economico e culturale, non vorrei degenerasse
al punto tale da diventare difficile corrergli dietro per trovare dei ripari.
Quindi, occorre prevenzione e una programmazione seria, anche dal punto
di vista della medicina scolastica, perché effettivamente questo servizio
possa tornare ad essere espletato nella dimensione che aveva prima e
con finalità ancora più aggiornate rispetto ai problemi e ai pericoli a
cui oggi andiamo incontro per tante motivazioni.

Comunque, signor Sottosegretario, la ringrazio dell’attenzione: spero
che lei porti al Ministro queste considerazioni e soprattutto la richiesta di
attenzione che le ho testé rivolto per un fenomeno che rappresenta sempli-
cemente la piccola punta di un iceberg ma che ha una piattaforma som-
mersa molto più vasta di quanto voi pensiate.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

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.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 23 novembre 2010

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

I. Dichiarazioni di voto e voto finale dei disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione fo-
rense e raccordo con l’istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’atti-
vità forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di
avvocato (1198).

II. Seguito della discussione delle mozioni nn. 318, Li Gotti ed altri, e
345, Della Monica ed altri, sulle candidature alle elezioni regionali
e amministrative.

III. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del
Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità. (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Alle ore 19).

La seduta è tolta (ore 16,47).

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

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sull’agibilità
della caserma dei Vigili del fuoco di Ancona

(3-00730) (12 maggio 2009)

AMATI, MAGISTRELLI, SBARBATI. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

dai quotidiani locali del 9 maggio 2009 viene data notizia che la
caserma dei Vigili del fuoco di Ancona «sarebbe a serio rischio di stabi-
lità». Inoltre, i giornali hanno pubblicato la notizia che «tra pochi giorni
arriverà l’ufficialità dell’inagibilità della struttura». E ancora è stato scritto
che «a giorni arriverà il risultato della perizia antisismica e quasi sicura-
mente verrà decretato che la struttura è assolutamente pericolosa e non è
più rispondente ai criteri di stabilità e agibilità, la caserma dovrà essere
abbattuta»;

sempre dalla stessa stampa si dà conto di un vertice svoltosi in Pre-
fettura a fine aprile 2009 a cui hanno partecipato oltre al Comandante pro-
vinciale e al Direttore regionale dei Vigili del fuoco, i rappresentanti dei
sindacati di categoria, i tecnici del Comune di Ancona e due ispettori mi-
nisteriali dell’area logistica – sede del servizio – che in precedenza ave-
vano effettuato sopralluoghi presso la Caserma;

le prime avvisaglie di questa situazione si erano avute già due anni
fa, tanto che era iniziato un’importante riflessione per prevedere una
nuova caserma adeguata alle esigenze in una zona diversa dalla sede at-
tuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di pe-
ricolosità in cui verserebbe la Caserma dei Vigili del fuoco di Ancona;

quale sia l’esito ufficiale delle perizie e delle verifiche eseguite;

in quali tempi e con quali mezzi sia prevista la nuova sede delo-
calizzata indispensabile a garantire il servizio ai cittadini, soprattutto in
un’area come quella anconetana classificata ad elevato rischio ambientale.
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Interpellanza sulla stabilizzazione del personale impiegato
presso gli sportelli unici per l’immigrazione

(2-00262) (28 settembre 2010)

RUSCONI, GIARETTA, ADAMO, AMATI, BASTICO, BUBBICO,
CHITI, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, FERRANTE, FIORONI,
FRANCO Vittoria, GHEDINI, LIVI BACCI, LUMIA, MARCUCCI, MA-
RINARO, MARITATI, PERDUCA, PERTOLDI, PINOTTI, SANNA,
SCANU, SERRA, STRADIOTTO, VITA, BAIO. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

lo sportello unico per l’immigrazione ha assunto nel corso degli ul-
timi anni un numero crescente di compiti, alcuni dei quali di notevole ri-
levanza e di estrema delicatezza: dalle procedure per l’emersione del la-
voro irregolare di colf e badanti, alle pratiche di ricongiungimento fami-
liare per gli stranieri, a quelle per l’assunzione di lavoratori neo-comuni-
tari, ai procedimenti di conversione del permesso di soggiorno, di perfe-
zionamento dell’ingresso per attività di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato o determinato, stagionale, autonomo, nell’ambito delle quote
stabilite dal «decreto-flussi», e cosı̀ via;

per le esigenze di funzionamento dello sportello unico per l’immi-
grazione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e degli uffici
delle questure sono stati assunti 650 lavoratori, con contratto a tempo de-
terminato della durata totale di 36 mesi, a conclusione di una procedura
concorsuale destinata al personale precario del Ministero dell’interno,
che di fatto era stato utilizzato sin dal marzo 2003 per far fronte ad
una più efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di regolariz-
zazione (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3262 del 31
gennaio 2003);

nel gennaio 2008 è stato dunque sottoscritto un primo contratto in-
dividuale della durata, in realtà, solo di un biennio (2008-2009); con ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3828 del 27 novembre
2009, concernente «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per
il contrasto e la gestione dell’eccezionale afflusso di cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea», è stata autorizzata la proroga della
durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto presso gli
sportelli unici fino al 31 dicembre 2010;

il Sottosegretario di Stato per l’interno, on. Nitto Francesco Palma,
in risposta all’interrogazione presentata il 1º dicembre 2009 dall’on. -
Marco Minniti (4-05236), dichiarò inoltre che la stessa ordinanza autoriz-
zava il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ad utilizzare, per un periodo non superiore a sei mesi, per il tramite
di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale, rispettiva-
mente 650 e 300 unità, da destinare alle sedi interessate dalle procedure
di emersione;
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l’assunzione a tempo determinato dei 650 lavoratori era motivata
dall’esigenza, ancora attuale, di rafforzare in maniera adeguata ed imme-
diata l’organizzazione dello sportello unico per l’immigrazione, al fine di
garantire in modo più efficace la continuità delle attività relative all’esple-
tamento delle procedure amministrative connesse all’attuazione della nor-
mativa in materia di immigrazione;

il personale assunto con contratto a tempo determinato risulta in-
fatti essere indispensabile per l’ordinaria e fluida attività degli uffici terri-
toriali del Governo nonché degli uffici delle questure;

l’importanza delle attività svolte e la serietà con cui questi lavora-
tori quotidianamente operano risultano altresı̀ dalle note di merito a loro
indirizzo di diversi questori e prefetti, nonché dalle numerose comunica-
zioni inviate dalle medesime autorità al Ministero dell’interno, al fine di
mantenere le 650 unità in servizio ben oltre il 2010, e dunque con impli-
cita richiesta di stabilizzazione del personale interessato;

non si spiegherebbe in ogni caso il motivo per cui la pubblica ammi-
nistrazione abbia investito i fondi necessari all’espletamento di una proce-
dura concorsuale prima, e alla formazione del personale con appositi corsi
poi, dal momento che questo prestava già servizio espletando le medesime
mansioni per il tramite di agenzia di somministrazione di lavoro interinale;

i 650 lavoratori hanno accesso ad archivi contenenti documenta-
zione ed atti coperti da segreto d’ufficio, dati sensibili a cui, precedente-
mente, avevano esclusivo accesso agenti di pubblica sicurezza, cosı̀ come
utilizzano strumenti e sistemi informatici del Ministero di rilevante impor-
tanza. La stabilizzazione di tali lavoratori scongiurerebbe dunque la di-
spersione di un patrimonio di conoscenze davvero particolari e specifiche,
maturato in anni di lavoro e di esperienza sul campo;

considerato che:

in risposta all’interpellanza urgente presentata alla Camera a prima
firma on. Daniela Sbrollini (2-0783), il Sottosegretario di Stato per l’in-
terno, Palma, ha affermato che le misure adottate per garantire la funzio-
nalità degli uffici delle prefetture e delle questure che si occupano di im-
migrazione derivano da «esigenze temporalmente definite», «per attuare in
maniera temporanea ed eccezionale specifiche strategie organizzative», e
che la stabilizzazione del personale non è consentita dalle esigenze di con-
tenimento del disavanzo pubblico;

allo stesso tempo, il Sottosegretario ha voluto esprimere un ulteriore
concetto, che sembra assai controverso e da contestare: a partire dal 2009
sarebbero state adottate, per la velocizzazione delle istruttorie, specifiche
misure organizzative e di sistema facendo ricorso soprattutto all’implemen-
tazione della tecnologia degli uffici. Di conseguenza, a detta del Sottosegre-
tario, l’attività degli uffici non subirebbe pause né soluzioni di continuità
pur in assenza dell’attività dei 650 lavoratori a tempo determinato che a di-
cembre vedranno scadere il proprio contratto, con la conseguenza non detta
ma sottintesa che di fatto sarebbe inutile preoccuparsi della sorte occupa-
zionale di quello stesso personale, senza il quale, fino ad oggi, lo sportello
unico avrebbe difficilmente potuto funzionare adeguatamente,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario salvaguardare il
patrimonio di nozioni e conoscenze acquisite dal personale assunto con
contratto a tempo determinato per le esigenze dello sportello unico, allo
scopo adottando tutti i necessari e urgenti provvedimenti per assicurare
la stabilizzazione del medesimo personale, e riconoscendo altresı̀ il contri-
buto dato dai lavoratori al buon funzionamento dell’amministrazione e la
validità di risorse umane che non sono di certo sostituibili semplicemente
attraverso «procedure e misure organizzative e di sistema» né attraverso la
tecnologia informatica;

per quali ragioni, a dispetto dei 650 vincitori del predetto concorso
il cui contratto scadrà a fine 2010, si sia pensato di immettere altro per-
sonale nell’amministrazione, attraverso un’agenzia di lavoro interinale in-
dividuata mediante appalto pubblico, in particolare ulteriori 650 lavoratori
interinali, per un periodo massimo di sei mesi, nella posizione economica
ex B1;

se intenda indicare i criteri di economicità e di buon andamento
della pubblica amministrazione che hanno ispirato la decisione di far ri-
corso ad un’agenzia interinale per immettere nell’amministrazione ulteriori
650 lavoratori interinali per soli sei mesi ben sapendo che la spesa media
di un lavoratore interinale è circa il doppio di quella rappresentata da un
lavoratore a tempo determinato;

come intenda gestire il passaggio tra il 31 dicembre 2010 e il 1º
gennaio 2011, considerato che il know how acquisito dai 650 lavoratori
attraverso oltre sette anni di rapporto lavorativo continuativo verrà a man-
care da un giorno ad un altro, che essi costituiscono risorse difficilmente
sostituibili nel breve e medio termine e garantiscono un servizio indispen-
sabile per l’operatività di prefetture e questure;

se stia valutando le ricadute negative sul tessuto sociale del Paese
qualora si dovesse improvvisamente interrompere l’erogazione di un servi-
zio fondamentale come quello garantito da questi lavoratori;

se intenda sostituire il personale civile con personale di polizia e,
se cosı̀ fosse, come il Governo ritenga di garantire la sicurezza nel Paese
se si vedrà costretto a dislocare poliziotti per lo svolgimento di attività
amministrativa.

Interrogazione sulla carenza di organico e di mezzi del Corpo
dei Vigili del fuoco nelle Marche

(3-00896) (31 luglio 2009)

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

nelle Marche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco lavora con il
20 per cento di lavoratori in meno rispetto a quanto previsto dalla pianta
organica del 1997 (847 in servizio contro 1.034 previsti);
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nella sola città di Ancona la carenza d’organico è pari al 58 per
cento e gli automezzi in dotazione sono vetusti (il 40 per cento ha in me-
dia fra i 25 e i 35 anni) e con problemi di manutenzione;

in assenza di una programmazione di lungo periodo del personale è
difficile fronteggiare le emergenze e dar corso a regolari flussi di pensio-
namento;

le sedi vetuste provocano non pochi inconvenienti: si pensi che la
caserma di Vallemiano (Ancona) ha problemi di agibilità e quella di Fano
è totalmente inadeguata;

alla luce di quanto il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha fatto
e continua a fare a livello nazionale anche in coordinamento con i volon-
tari della Protezione civile di fronte a gravi emergenze quali il recente ter-
remoto in Abruzzo, l’emergenza incendi nelle isole e nelle Marche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
farsi carico delle esigenze del Corpo dei vigili del fuoco delle Marche e
nello specifico della provincia di Ancona, che andrebbe messo in condi-
zione di operare al meglio, con organico al completo, con mezzi adeguati,
stipendi congrui e sedi e mezzi efficienti.

Interrogazione sui casi di tubercolosi in alcune scuole italiane

(3-01338) (19 maggio 2010)

SBARBATI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e

della salute. – Premesso che:

con l’atto di sindacato ispettivo 3-00526 presentato dall’interro-
gante il 4 febbraio 2009 si denunciavano casi di tubercolosi individuati
nelle scuole professionale Don Minzoni di Alghero (Sassari) e professio-
nale alberghiero di Senigallia (Ancona) di cui si era avuta notizia tramite
gli organi di stampa;

ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte del Ministero
competente;

da una radio di Roma, il 19 maggio 2010, si apprende che il diri-
gente scolastico della scuola ubicata nel XX Municipio (zona Cassia) pur
a conoscenza del ricovero presso l’ospedale Forlanini di un’insegnante,
che si era recata regolarmente a scuola pur presentando sintomi sospetti,
ha lasciato che per una settimana gli alunni si recassero a lezione senza
avvisare le famiglie del ricovero e del fatto che all’insegnante fosse stata
diagnosticata la tubercolosi;

test richiesti dalle famiglie, effettuati su 12 alunni, hanno rive-
lato 9 casi di positività al virus;

9 bambini di 6 anni di età dovranno seguire una chemioprofilassi
per 6 mesi;
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la scuola, oggi, risulta ancora aperta (l’insegnante è ricoverata in
ospedale dal 4 maggio e le famiglie sono venute a conoscenza dei fatti
il 13 maggio);

i medici della ASL C sono stati informati dai genitori degli alunni
che a loro volta hanno allertato anche i parenti dei bambini che frequen-
tano le altre classi del medesimo istituto,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi affinché sia

prontamente effettuata una bonifica dell’edificio della scuola romana di
Sesto Miglio, chiudendo la stessa per i tempi necessari alla disinfezione;

se non si ritenga di procedere a uno screening di massa sia tra i
lavoratori che, soprattutto, tra i docenti, i non docenti e la popolazione stu-
dentesca in età dell’obbligo e non, attivando specificamente sulla que-
stione i servizi preposti della medicina scolastica e del lavoro per le ope-
razioni di loro competenza tra le quali anche le vaccinazioni;

se non si ritenga altresı̀ di avviare una campagna nazionale di sen-
sibilizzazione che coinvolga anche la popolazione extracomunitaria, con
particolare attenzione per i minori.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Contini, Davico, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma,
Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tofani, per at-
tività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»;
Marcenaro , per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa – UEO; Bettamio, Fantetti, Firrarello, Giai, Micheloni, Monti e Pe-
dica, per partecipare all’Assemblea plenaria del Consiglio generale degli
italiani all’estero; Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa; Musso, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Di Giacomo Ulisse ed altri

Disposizioni in materia di misure a sostegno dei padri separati in condi-
zione di disagio (2405)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione par-
lamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/11/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Stradiotto Marco ed altri

Disciplina dell’uso delle autovetture in dotazione alle amministrazioni
dello Stato (2414)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. D’Alia Gianpiero ed altri

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia
di democrazia interna dei partiti politici (2416)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro)

(assegnato in data 18/11/2010);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Lauro Raffaele

Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato
parlamentare (2421)

(assegnato in data 18/11/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Lannutti Elio ed altri

Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrat-
tuale nel lavoro giornalistico (2429)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 18/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Lumia Giuseppe

Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati
di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata (2355)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 18/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Lauro Raffaele ed altri

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità
civile dei magistrati (2390)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bricolo Federico ed altri

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di con-
cessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario differenziato
(2407)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Benedetti Valentini Domenico

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di individuazione
del giudice competente per l’equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo (2424)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2010);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

463ª Seduta (pomerid.) 18 novembre 2010Assemblea - Allegato B



7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Poli Bortone Adriana

Introduzione dell’educazione sociale nei programmi scolastici (2378)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. De Feo Diana ed altri

Disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bul-
lismo in tutte le sue manifestazioni (2391)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Stiffoni Piergiorgio ed altri

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori
di musica e di Istituti musicali pareggiati (2406)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 18/11/2010);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Finocchiaro Anna ed altri

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo e di disciplina della società con-
cessionaria RAI – Radiotelevisione italiana Spa (2445)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 18/11/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizza-
zione di impianti da golf (2367)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 18/11/2010);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Rizzotti Maria

Disciplina dei consultori familiari a tutela e sostegno della famiglia, della
maternità, dell’infanzia e dei giovani in età evolutiva e istituzione dell’Au-
torità nazionale per le politiche familiari (2316)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/11/2010);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Fleres Salvo ed altri

Disposizioni in materia di incentivi all’utilizzo del verde pensile (2413)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/11/2010);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Divina Sergio

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di
attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di ap-
partenenza (2422)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/11/2010).

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 26 e 28 otto-
bre, 3, 4, 9, 11 e 16 novembre 2010, ha trasmesso – ai sensi degli articoli
3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e
dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.
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Corte dei conti, trasmissione
di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 16 novembre 2010, in adempimento al disposto
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazio-
nale per il commercio estero (ICE), per l’esercizio 2008. Il predetto docu-
mento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e
alla 10ª Commissione permanente.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa
(Doc. XV, n. 245).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 19 ottobre 2010, ha inviato il testo di sei risoluzioni, approvate dal
Parlamento stesso nel corso della tornata dal 6 al 7 ottobre 2010:

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regola-
mento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni
non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (Doc.
XII, n. 561). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che
adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco
dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Doc. XII, n.
562). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulle carenze nella tutela dei diritti umani e della
giustizia nella Repubblica democratica del Congo (Doc. XII, n. 563). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché
alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani;

una risoluzione sulla Giornata mondiale contro la pena di morte
(Doc. XII, n. 564). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
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l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª e alla 3ª Commissione
permanente;

una risoluzione sull’azione UE in materia di prospezione ed estra-
zione di petrolio in Europa (Doc. XII, n. 565). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su Basilea II e la revisione delle direttive sui requi-
siti patrimoniali (CRD 4) (Doc. XII, n. 566). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 25 ottobre al 17 novembre 2010 la Commissione eu-
ropea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Interrogazioni

GRANAIOLA, MARCUCCI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca. – Premesso che:

nella provincia di Lucca scade, il 31 dicembre 2010, l’appalto delle
cooperative che gestiscono i servizi di sorveglianza e pulizie nelle scuole
materne ed elementari del territorio provinciale e, in assenza di un inter-
vento urgente, 250 operatrici scolastiche perderanno il posto di lavoro;

dopo il taglio del 25 per cento del monte ore di lavoro delle bidelle
e delle relative retribuzioni, il mancato finanziamento del nuovo appalto
sui servizi ausiliari nelle scuole apre scenari drammatici, sia dal punto
di vista sociale per la perdita dei posti di lavoro, sia gli aspetti connessi
al funzionamento delle attività scolastiche;

la qualità della scuole materne ed elementari della provincia di
Lucca è destinata a calare drasticamente dal punto di vista dei servizi
di pulizia e di igiene dei locali, di sicurezza e di sorveglianza dei bambini,
che sarebbero controllati da un numero sottodimensionato di operatrici;

considerato che il 12 novembre si è svolto, nella sede dell’ammi-
nistrazione provinciale di Lucca, un incontro al quale hanno partecipato
gli enti locali interessati, i parlamentari e i consiglieri regionali, che uni-
tariamente hanno fatto appello al Governo affinché nel disegno di legge di
stabilità attualmente all’esame della Camera dei deputati, in discussione in
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questi giorni, sia prevista la copertura delle spese per il rinnovo degli ap-
palti di servizio delle bidelle dipendenti delle cooperative,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di compe-
tenza adeguate ad evitare che dal mese di gennaio 2011 sia sospeso il ser-
vizio di sorveglianza e pulizie nelle scuole materne ed elementari del ter-
ritorio provinciale di Lucca;

se intenda tutelare l’occupazione delle 250 operatrici scolastiche,
recuperando risorse nella legge di stabilità 2011, da destinare al rinnovo
dei citati appalti.

(3-01775)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che la dottoressa Anna Maria Tarantola ricopre il ruolo di Vice Direttore
generale presso la Banca d’Italia dal 20 gennaio 2009;

premesso che, a quanto risulta all’interrogante:

la carriera in Banca d’Italia della dottoressa Anna Maria Tarantola
inizia a Milano, all’ombra del dottor Alfio Noto, di origini siciliane, diret-
tore della sede e poi Funzionario generale negli anni ’80 e inizio ’90;

nel 1993 la Tarantola è Direttore della vigilanza di Milano quando
si ingrazia il vertice dell’istituto e il governatore Fazio per le particolari
attenzioni mostrate nei confronti di un rampante banchiere di provincia,
Gianpiero Fiorani, con l’operazione di acquisto da parte della Banca po-
polare di Lodi della Banca popolare di Crema a prezzi stracciati;

nel 1995 la dottoressa Tarantola è al centro dell’attenzione per la
presunta vicinanza a Gianpiero Fiorani, e al contempo per un evidente
conflitto di interessi, atteso che il proprio coniuge Carlo Ronchi ricopre
incarichi in banche e finanziarie; peraltro, viene nominata Direttore dalla
filiale di Varese;

nel 1999, Anna Maria Tarantola, dopo un breve «esilio» a Varese,
ritorna alla sede di Milano con la promozione a Direttore principale e ri-
prende i contatti mai interrotti con Fiorani e le sue scalate bancarie, le
autorizzazioni ad aprire sportelli fino a far diventare una piccola banca
di provincia, la Banca popolare di Lodi, una banca a carattere nazionale;

dal 2002 al settembre 2005 Anna Maria Tarantola è Direttore della
filiale di Brescia dove consolida i rapporti, curando pubbliche relazioni,
con i banchieri della piazza più ricca d’Italia, ed in particolare con il dot-
tor Faissola, amministratore del gruppo Ubi banca, l’avvocato Alessandro
Azzi, presidente della Banca credito cooperativo del Garda e Presidente
della federazione delle Banche di credito cooperativo (BCC) della Lom-
bardia;

nel 2002 occorreva normalizzare la piazza bresciana, mettere il co-
perchio sul caso Bipop Carire: gli azionisti della Bipop Carire sono stati
defraudati del valore delle loro azioni per dare in pasto il boccone Bipop
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a Capitalia di Cesare Geronzi; occorreva gestire una marea di esposti degli
azionisti Bipop i quali si rivolgevano alla Banca d’Italia per chiedere giu-
stizia. Le autorizzazioni alle aperture degli sportelli, sebbene secondo l’in-
terrogante in mancanza di requisiti organizzativi e di controllo, sono state
rilasciate proprio dalla Banca d’Italia. Tutti gli addetti alla vigilanza di
Brescia che hanno trattato la documentazione Bipop sono stati promossi
e trasferiti con ricchi premi;

la Tarantola partecipa nel 2003 anche ad una crociera organizzata
dalla federazione BCC, a spese delle banche, ovvero dei clienti di queste;

nel 2006 Anna Maria Tarantola diventa Direttore superiore nella
sede di Bologna dove avrebbe messo sotto tutela, per quanto possibile,
il caso Delta e i relativi rapporti con la Cassa di risparmio di San Marino.
Nel 2007 arriva la nomina a Funzionario generale, prima Ragioniere ge-
nerale e poi anche Funzionario della Vigilanza bancaria e finanziaria;

nel 2008 la dottoressa Tarantola diventa Vice Direttore generale
della Banca. Per tale nomina gli sponsor d’eccezione sarebbero stati Fais-
sola, Azzi, Geronzi e alti prelati, a cui rimane molto a cuore la sorte della
Carige che tra l’altro è la principale azionista della Banca d’Italia. A cal-
deggiare il tutto avrebbe pensato l’amministratore delegato di Ubi banca,
dottor Faissola, a cui la banca Carige fa capo;

Faissola e Azzi, con cui ha intessuto dette amicizie, nel frattempo
(anno 2008) ricoprono la carica di Presidente e Vice Presidente dell’Asso-
ciazione bancaria italiana;

a dicembre 2008 con la nomina della dottoressa Tarantola a Vice
Direttore generale si libera il posto di Funzionario generale che spette-
rebbe di diritto al dottor Giuseppe Boccuzzi, capo del servizio Rapporti
esteri e affari generali (REAG) della Vigilanza;

Boccuzzi è il fondatore, insieme ad altri e alla stessa Tarantola,
della fondazione Berionne;

la scelta, caldeggiata sempre dalla Tarantola, per il nuovo Funzio-
nario generale cade su Stefano Mieli: inizia una vera e propria lotta di po-
tere;

il dottor Boccuzzi svolge la funzione di vigilanza in modo coerente
con il proprio ruolo e soprattutto applicando le norme del testo unico ban-
cario (TUB). Nell’attività di vigilanza svolta, nel rispetto delle norme,
vengono rilevate attività sanzionabili nei confronti del Banco di Brescia
(Presidente e Direttore generale) facente parte del gruppo UBI banca di
cui è Amministratore delegato il Presidente dell’ABI dottor Faissola, non-
ché l’intero consiglio di amministrazione della BCC del Garda di cui è
Presidente l’avvocato Azzi, il quale è anche Vice Presidente dell’ABI;

con tempismo viene pubblicato un articolo su «Il Sole-24 ore» ri-
portante la nota vicenda del caso Delta – Cassa di risparmio di San Ma-
rino che evidenzia l’intercettazione di una telefonata tra Boccuzzi e Pata-
lano cofondatore della fondazione Berionne;

è bastata tale notizia pubblicata su «Il Sole-24 ore» perché il dottor
Boccuzzi fosse rimosso dall’incarico di Capo del servizio REAG e venisse
nominato al suo posto il dottor Luigi Donato, referente della dottoressa
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Tarantola e legato all’ex prefetto di Napoli Renato Profili, che stando agli
articoli di stampa sarebbe stato rimosso dall’incarico di prefetto per pre-
sunta appartenenza ad una loggia massonica;

la nipote del dottor Profili, dottoressa Serena Profili, assunta come
coadiutore a Brescia ha collaborato con la dottoressa Tarantola durante la
sua permanenza nella città dal 2002 al 2006, è stata assegnata all’ABF
(Arbitro bancario finanziario di Napoli), ma non essendo stato ancora co-
stituito a giugno 2009 è stata distaccata, nonostante la carenza di perso-
nale, presso la filiale di Brescia, in missione continuativa a Roma dal
mese di luglio 2009 al mese di aprile 2010 con trattamento retribuito di
missione (200 euro al giorno oltre allo stipendio, per un totale comples-
sivo di circa 70.000 euro solo di trattamento di missione) presso il servizio
REAG di cui era diventato titolare nel frattempo proprio il dottor Luigi
Donato. Sembra proprio, a giudizio dell’interrogante, un regalo di ricono-
scenza;

la notizia riportata sul «Corriere della Sera», invece di mettere in
evidenza la misteriosa cacciata del dottor Boccuzzi dal servizio REAG per
aver sanzionato i potenti di turno, ovvero i massimi rappresentanti del cre-
dito in Italia che venivano ad essere sanzionati dalla Banca d’Italia, titola
« Bankitalia, salgono D’Amico e Boccuzzi»;

da notare anche le pubblicazioni delle sanzioni che vengono fatte
secondo quanto disposto dal testo unico bancario su almeno due quotidiani
a diffusione nazionale: in modo singolare, le banche provvedono a pubbli-
care le sanzioni su «Finanza e Mercati», quotidiano poco diffuso se non
tra gli addetti ai lavori, cioè le stesse banche; nel caso del Banco di Bre-
scia, la pubblicazione della sanzione avviene su «Il Messaggero», quoti-
diano letto a Roma;

da ultimo si fa notare che nello stesso periodo di ascesa al potere
della dottoressa Tarantola, si è provveduto a nominare capo dell’Ispetto-
rato di Vigilanza il dottor Umberto Proia, che precedentemente era stato
il capogruppo ispettivo al Banco di Brescia, la stessa banca sanzionata
da Boccuzzi;

è stato proprio Boccuzzi ad inviare un capogruppo ispettivo di fi-
ducia nella verifica di routine, circa ogni 4 anni presso la BCC del Garda
nel giugno del 2007;

stranamente durante la verifica del dottor Gentile, capogruppo
ispettivo della Banca d’Italia, nessuno si è accorto che i sistemi di con-
trollo interni sul credito della BCC del Garda erano del tutto inadeguati,
tanto che il dottor Boccuzzi aveva firmato atto di irrogazione di sanzioni.
Eppure appena nel 2008 è emersa la vicenda della malversazione dei 4,2
milioni di euro. Da notare che la vicenda è emersa solo perché vi è stata
una denuncia da parte di un correntista alla Procura della Repubblica di
Brescia;

nel caso del Banco di Brescia non è stato possibile evitare la san-
zione in quanto la CEI (Commissione per l’esame delle irregolarità) si era
già espressa, mancavano appigli per evitare la sanzione ma soprattutto il
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dottor Boccuzzi membro di diritto della Commissione continuava ad es-
sere al suo posto;

nel caso della BCC del Garda la CEI ha approvato le sanzioni il 30
marzo 2009, a luglio 2009 è stato rimosso il dottor Boccuzzi dal suo in-
carico, quindi sulla base di speciose motivazioni e promesse di rafforza-
mento dei controlli sul credito sono state stralciate le sanzioni nei con-
fronti dei consiglieri della BCC del Garda e del presidente Azzi, facendo
salve le sole sanzioni nei confronti dell’ex direttore generale della banca
usato come vittima sacrificale pur di non far comparire il vice Presidente
dell’ABI Azzi. Il provvedimento porta la firma del governatore Draghi;

il dottor Boccuzzi appartenente ai poteri forti (fondazione Be-
rionne) è diventato vittima a sua volta degli stessi, avendo osato sanzio-
nare i massimi rappresentanti del Credito italiano, l’ex presidente ABI dot-
tor Faissola (Amministratore delegato del gruppo UBI banca di cui il
Banco di Brescia è il maggiore rappresentante), nonché il Vice Presidente
dell’ABI avvocato Azzi, potente banchiere del Credito cooperativo e at-
tuale presidente Federcasse;

ad avviso dell’interrogante:

quanto viene deciso dai vertici della Banca d’Italia nella pienezza
della sua incontrastata autonomia, senza rendere conto ad alcuno del suo
operato – anche quando premia con incarichi dirigenziali dipendenti che
tessono rapporti di «amicizia», e quindi si trovano in un conflitto di inte-
ressi, ed al tempo stesso allontanano quelli che, senza allinearsi, esplicano
fedelmente la propria attività di vigilanza sulle banche «protette» sanzio-
nandole per irregolarità – mette in evidenza un vero e proprio potere
oscuro dell’autorità vigilante, non scalfibile, al riparo da ogni forma di
controllo esterno in nome dell’autonomia e del segreto d’ufficio;

la parabola della signora Tarantola, ai vertici di una struttura dedita
ad attività di vigilanza, con inopportune frequentazioni con i principali
banchieri, che ne hanno sponsorizzato l’ascesa, e spesso poco solerte ri-
spetto ai gravi scandali bancari, configura un vulnus per l’operato traspa-
rente e super partes di un’istituzione come Banca di Italia, che proprio in
virtù dei fatti descritti perde sempre più la sua autorevolezza ed autonomia
di giudizio,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Governo, per quanto
di competenza, sulla vicenda esposta in premessa, e se sia a conoscenza
dei criteri usati in Banca d’Italia per decidere nomine e promozioni in-
terne tenuto conto che appare estremamente grave, a giudizio dell’interro-
gante, che il controllore venga sponsorizzato dai controllati, ossia le ban-
che azioniste in un gigantesco conflitto di interessi.

(4-04128)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

giunge l’inquietante notizia di un macabro avvertimento, caratteriz-
zato da una forma prettamente mafiosa, per il quale è stata fatta trovare
una testa mozzata di cane nel giardino di David Alpaca, ventiseienne di
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Foligno (Perugia), attivista del Partito democratico (PD), le cui conversa-

zioni telefoniche intercettate hanno dato alimento all’indagine dei Carabi-

nieri e della Procura della Repubblica di Perugia, indagine in corso subito

denominata dalla stampa «Sanitopoli» perché ha investito aspetti più che

allarmanti del Governo della sanità umbra, da altra stampa «Folignopoli»

per la localizzazione dei principali fatti e dei principali protagonisti pas-

sivi della limacciosa vicenda, da altra ancora «Tuttopoli» perché l’inda-

gine su presunte illiceità e invasivi clientelismi dal nucleo centrale della

sanità si allarga ad altri settori della pubblica amministrazione;

il turpe avvertimento, cui si è aggiunto il danneggiamento dell’au-

tovettura del padre di Alpaca, è stato posto dalla stampa in qualche pos-

sibile relazione con il ruolo e le dichiarazioni del giovane attivista del PD

sui suoi rapporti con esponenti di spicco del partito quali Luca Barberini,

consigliere regionale PD già Presidente della società Valle Umbra servizi,

o Sandra Santoni già capo di gabinetto dell’ex Presidente della Giunta re-

gionale Maria Rita Lorenzetti, o Gianluca D’Ingecco dirigente del PD, che

avrebbero tergiversato di fronte alla sua intimazione di trovargli un posto

di lavoro retribuito, come si legge nell’articolo de «Il Corriere dell’Um-

bria», pag. 2, del 18 novembre 2010, provocando la sua minaccia di «con-

tattare i giornalisti e gli esponenti dell’opposizione per raccontare loro le

irregolarità commesse (»prima di picchiarli li mando in galera perché so

molte cose su ognuno di loro e sono disperato«; »quando partirà un bel

siluro sul giornale e dirò che a Foligno si sono comprati il congresso«;

i »compagneros quando vogliono fanno pum pum pam e via«»;

i medesimi organi di stampa avevano peraltro riferito che «nelle

sedi del PD ci sono stati alcuni che hanno puntato l’indice contro David

Alpaca, rovesciando su di lui le colpe (se ci sono) dello scandalo», altresı̀

che «tante persone mi hanno voltato le spalle» (parole dell’interessato), ed

ancora che «ora oltre che terra bruciata intorno a lui, si arriva anche alle

minacce di stampo mafioso»,

si chiede di sapere:

quali siano i risultati delle indagini sicuramente disposte circa gli

autori, i mandanti, le modalità commissive dell’atto di minaccia e avver-

timento di stile mafioso di cui in premessa;

se, ferme e rispettate le competenze e facoltà proprie della magi-

stratura inquirente sugli aspetti più generali dei fatti di malcostume o ipo-

teticamente delittuosi facenti capo all’indagine intesa «Sanitopoli Umbra»

in corso, e considerato che le condotte assimilabili alle mafiose non si cir-

coscrivono necessariamente a talune parti del Paese già inquinate, ma ri-

schiano di degradare anche la vita di comunità contraddistinte da antichi

valori e civiltà, intricandosi con le gestioni politiche di interessi pubblici

e di servizi fondamentali per i cittadini, non ritenga il Governo di attivare

anche in Umbria i competenti nuclei specializzati delle Forze dell’ordine,

in sinergia con la Procura distrettuale antimafia, affinché sia represso e

prevenuto ogni sintomo di degenerazione in una terra che ha bisogno di
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recuperare la propria migliore immagine di trasparenza e totale libera agi-
bilità in ogni settore economico ed amministrativo.

(4-04129)

ZANOLETTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
gli orientamenti dell’Unione europea in materia di pena di morte

mirano a patrocinarne l’abolizione per i suoi Stati membri e per gli altri
Paesi ritenendo che l’abolizione contribuisca alla promozione della dignità
e allo sviluppo dei diritti umani;

l’Unione europea si prefigge inoltre l’obiettivo di arrivare all’abo-
lizione universale della pena di morte;

anche le Nazioni Unite, con il secondo protocollo facoltativo del
trattato unilaterale ICCPR, prevedono che gli Stati si impegnino ad abolire
definitivamente la pena di morte e il Vaticano è sceso in campo più volte
per condannare tale crudele pratica;

atteso che:
notizie divulgate dalla stampa indicano un’azienda farmaceutica

con sede a Liscate (Milano), la Hospira SpA, quale produttrice di Sodium
Thiopental (pentothal) un medicinale anestetico utilizzato in chirurgia e in
altri trattamenti;

tale medicinale verrebbe utilizzato per le esecuzioni con iniezione
letale negli Stati Uniti;

è giusto condannare l’uso del pentothal per finalità diverse da
quelle medicinali e in particolare in occasione di esecuzioni con iniezioni
letali,

si chiede di conoscere:
se stante la volontà generale e l’orientamento dell’UE in materia di

pena di morte miranti alla sua abolizione universale, il Ministro in indi-
rizzo non ritenga necessario, per quanto di competenza, farsi autorevole
promotore verso l’azienda farmaceutica Hospira affinché sia chiara da
parte dell’Italia la posizione di condanna della produzione di pentothal
per i «mercati della morte»;

se non ritenga di intervenire con atti di competenza per vietarne la
produzione come iniezione letale.

(4-04130)
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