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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 10,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 30 dicembre

2010.

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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, in ordine al programma dei lavori per il
primo trimestre dell’anno ed al calendario dei lavori dell’Assemblea per il
periodo fino al 20 gennaio (v. Resoconto stenografico).

Discussione del documento:

(Doc. XXII-bis, n. 3) Seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

TOFANI, relatore. La seconda relazione intermedia della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,
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che ha lavorato con spirito bipartisan in vista di obiettivi condivisi, se-
gnala le principali questioni ancora aperte in materia di sicurezza del la-
voro. La prima esigenza fondamentale è il completamento dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I ritardi nel-
l’emanazione di atti di normazione secondaria – dovuti alla complessità
tecnica della materia e alla necessità di mettere d’accordo amministrazioni
centrali, Regioni, parti sociali – creano, infatti, problemi agli enti preposti
alla prevenzione. L’istituzione della banca dati sugli infortuni sul lavoro è
un passaggio essenziale, anche a fini di collaborazione tra enti ispettivi.
La Commissione parlamentare continuerà a monitorare l’attuazione del
Testo unico e ad effettuare sopralluoghi sul territorio, per segnalare diso-
mogeneità applicative. La seconda esigenza fondamentale è quella di ac-
crescere il coordinamento fra tutti gli enti istituzionali preposti alla tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito centrale e periferico. Si
registrano ancora sovrapposizioni che pongono il problema più generale
della riorganizzazione della pubblica amministrazione e della ridefinizione
dei rapporti tra Stato e Regioni nelle materie di legislazione concorrente.
In tema di controllo e repressione delle infrazioni attraverso un’applica-
zione equilibrata ma rigorosa delle sanzioni, si segnalano positivamente
alcune convenzioni stipulate di recente dal Ministero del lavoro con
l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Un aspetto di importanza
cruciale per la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di la-
voro è la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro: in Italia non esi-
ste ancora un numero sufficientemente elevato di corsi universitari sull’ar-
gomento e non tutte le Regioni hanno organizzato programmi adeguati. La
Commissione, che segue anche le questioni legate alla prevenzione e con-
trasto delle malattie professionali, si augura che l’istituzione del Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro possa aiu-
tare l’emersione di malattie che sfuggono alla rilevazione. Auspica inoltre
il coinvolgimento dei medici di base e lo snellimento delle procedure di
riconoscimento delle patologie e di indennizzo dell’INAIL. Uno sei settori
più critici per il rispetto delle norme in materia di sicurezza è quello degli
appalti, soprattutto nel settore privato. La Commissione ritiene essenziale
un ripensamento della normativa vigente che fissi regole più certe e selet-
tive, limitando il ricorso al massimo ribasso quale criterio di valutazione
delle offerte, accrescendo la qualificazione delle imprese e contenendo la
pratica del subappalto. Nel settore pubblico occorre invece rafforzare la
capacità di valutazione tecnica delle stazioni appaltanti. La Commissione,
infine, ritiene opportuna l’introduzione di forme di incentivazione per le
imprese virtuose. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell’istituto comprensivo «Giu-
seppe Montezemolo» di Roma presenti in tribuna. (Applausi).
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Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

NEROZZI (PD). Il dibattito sulla seconda relazione intermedia sul-
l’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
degli infortuni sul lavoro costituisce un’opportunità di riflessione su questa
piaga sociale drammatica, che mostra una tendenza regressiva solo in virtù
della decrescita occupazionale determinata dalla crisi e della conseguente
diminuzione delle ore lavorate. Un’azione decisiva per debellare il feno-
meno deve partire dall’emanazione degli atti normativi secondari necessa-
ria all’attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del
2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La proposta di risoluzione
n. 2 impegna quindi il Governo ad emanare il decreto attuativo del Fondo
per le vittime dell’amianto come previsto nella legge finanziaria 2008; ad
avviare il Sistema informativo nazionale; a reperire risorse adeguate per la
formazione di personale qualificato preposto ai controlli delle infrazioni
soprattutto per quanto riguarda il lavoro irregolare; a prevedere meccani-
smi di premialità a favore delle imprese virtuose sotto il profilo del ri-
spetto delle norme di sicurezza e per la rottamazione e la messa in sicu-
rezza di macchinari e di opere provvisionali utilizzate in edilizia che risul-
tino obsoleti. È fondamentale agire nel settore degli appalti, pubblici e pri-
vati, scoraggiando il meccanismo del massimo ribasso, che inficia grave-
mente l’aspetto della sicurezza e penalizza le imprese virtuose. Occorre
procedere al coordinamento ed all’unificazione a livello nazionale delle
normative anti-infortunistiche regionali e attuare un controllo più efficace
sul livello di protezione dei lavoratori impegnati nello smaltimento e nel
trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi. È auspicabile che si pervenga,
in linea con il clima collaborativo e fattivo che ha caratterizzato i lavori
della Commissione, all’approvazione di un impegno unitario per il Go-
verno e di linee guida per il lavoro futuro della Commissione. (Applausi
dai Gruppi PD e PdL e del senatore Astore).

ROILO (PD). Gli infortuni sui luoghi di lavoro, la cui diminuzione è
solo apparente in quanto legata esclusivamente al contingente calo occupa-
zionale, hanno cause ripetitive, individuabili e pertanto evitabili attraverso
misure di sicurezza spesso elementari e con un’informazione adeguata sui
rischi, rispetto alla quale è importante che si accerti l’effettiva compren-
sione anche da parte dei lavoratori stranieri, rimuovendo gli eventuali osta-
coli linguistici. Nella proposta di risoluzione si evidenzia la necessità, a
fronte dell’aumento delle malattie professionali, di promuovere iniziative
dirette alla ricerca sulle malattie ancora non rilevate. Si evidenziano inoltre
le difficoltà nel riconoscimento di un equo risarcimento e del reintegro dei
lavoratori menomati dopo una malattia o un infortunio. È prioritario che si
giunga alla rapida attuazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro del
2008 soprattutto per consentire un’azione efficace da parte degli organi pre-
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posti al controllo del rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro. L’attività
ispettiva della Commissione sui luoghi dei più gravi incidenti sul lavoro
deve proseguire, in quanto grazie ad essa sarà possibile unificare il livello
di tutela della sicurezza dei lavoratori sul territorio nazionale, indicando le
più opportune misure preventive. La proposta di risoluzione n. 2 indica
chiaramente quali azioni ci si attende dal Governo e auspica lo stanzia-
mento di risorse adeguate all’attuazione di una efficace politica in tal senso.
(Applausi dai Gruppi PD e PdL).

CARLINO (IdV). L’alto numero di incidenti e di morti sul lavoro in
Italia è una dato inaccettabile per un Paese che voglia dirsi civile ed avan-
zato. Rispetto alla razionalizzazione e all’innovazione dell’assetto norma-
tivo in materia di sicurezza sul lavoro operata dal decreto legislativo n. 81
del 2008, che aveva definito istituti, soggetti, funzioni e sanzioni del si-
stema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli infortuni sul la-
voro in linea con gli standard europei ed internazionali, le modifiche in-
trodotte dall’attuale Governo hanno determinato un grave depotenzia-
mento dell’intero meccanismo, soprattutto per quanto riguarda il sistema
sanzionatorio. La risoluzione n. 3 impegna quindi il Governo ad attuare
la riforma introdotta dal Testo unico del 2008, definendo anche congrue
risorse economiche ed umane, affinché gli organi di controllo preposti
possano svolgere con efficacia la propria attività, sopratutto rispetto al la-
voro sommerso, irregolare e minorile. Si auspica la creazione di centri re-
gionali per il monitoraggio dei singoli settori lavorativi e più in generale
lo sviluppo di una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo
ad esempio moduli didattici dedicati nelle scuole e iniziative per la forma-
zione dei datori di lavoro. È necessario promuovere interventi per favorire
l’emersione delle malattie professionali non rilevate e l’informazione sugli
incidenti ricorrenti per una loro migliore prevenzione e sulle cause degli
incidenti mancati per casi fortuiti. Occorre stabilire sistemi premiali a fa-
vore delle imprese virtuose e interventi di messa in sicurezza di macchi-
nari agricoli, edili e forestali e di infrastrutture provvisionali edili. È inol-
tre urgente definire regole più stringenti nel settore degli appalti che scon-
giurino il ricorso, per la selezione delle imprese, al solo criterio del mas-
simo ribasso, che notoriamente incide negativamente sul livello di sicu-
rezza dei lavoratori oltre che sulla qualità dell’opera. Auspica quindi
che i concreti impegni contenuti nella risoluzione n. 3 vengano accolti.
(Applausi dai Gruppi IdV, PD e PdL).

MARAVENTANO (LNP). Il lavoro serio ed appassionato fin qui
svolto dalla Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, caratteriz-
zato da frequenti sopralluoghi e da numerose audizioni dei diversi attori
del mondo del lavoro, ha consentito di fornire un quadro conoscitivo esau-
stivo del fenomeno. I gruppi di lavoro tematici interni hanno messo in
luce aspetti specifici come ad esempio quello del lavoro minorile e som-
merso, evidenziando l’importanza di interventi mirati a risolvere il feno-
meno dell’abbandono scolastico e a garantire il diritto allo studio, soprat-
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tutto al Sud, e la necessità di agire sotto il profilo legislativo e sotto quello
operativo per completare i già positivi interventi attuati per l’emersione
del lavoro nero, dove più frequenti sono gli infortuni a causa della com-
pleta assenza di tutele. Nell’esprimere apprezzamento per il cospicuo stan-
ziamento messo a disposizione dall’INAIL per il miglioramento dei livelli
di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, auspica che rispetto a questi
temi la Commissione possa continuare a lavorare proficuamente. (Applausi

dai Gruppi LNP, PdL e PD. Congratulazioni).

CASSON (PD). Lo scorso 7 dicembre il Senato ha approvato all’u-
nanimità il terzo atto di indirizzo, accolto dal Governo, per la sollecita
emanazione del regolamento di attuazione del Fondo in favore delle vit-
time dell’amianto, essendo passati ormai due anni dal termine fissato
per legge: ribadisce con forza l’invito al ministro Sacconi, non essendo
da allora intervenuto alcun atto del Governo. Occorre garantire adeguata
tutela e sorveglianza sanitaria gratuita, anche dopo la cessazione dell’atti-
vità lavorativa a rischio, ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto o
ad altre sostanze altamente tossiche. Sono importanti un efficace coordina-
mento ed una capillare opera di informazione tra tutti gli organi e le auto-
rità impegnati nel controllo e nella repressione delle infrazioni della nor-
mativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferi-
mento al lavoro sommerso e minorile e nell’ambito delle imprese operanti
in regime di appalto e di subappalto. Va inoltre data applicazione al prin-
cipio indicato dal legislatore della priorità di indagini e processi relativi
agli infortuni sul lavoro (Applausi dal Gruppo PD).

COLLI (PdL). Nell’ambito della Commissione un apposito gruppo di
lavoro si è occupato degli incidenti in ambito domestico, soprattutto al
fine di rilevare i progressi raggiunti a distanza di dieci anni dall’approva-
zione della legge n. 433 del 1999 che ha equiparato il lavoro domestico a
tutte le altre attività lavorative e che ha istituito l’obbligo di assicurazione
per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente da lavoro
svolto in ambito domestico. Il bilancio è tutt’altro che incoraggiante, dato
che gli infortuni e i decessi in ambito domestico non risultano diminuiti,
mentre gli unici miglioramenti riguardano esclusivamente l’attività di mo-
nitoraggio e raccolta dati. Ciò è dovuto innanzi tutto alla scarsa o inade-
guata informazione dei soggetti a rischio, spesso realizzata a mezzo di
opuscoli confusi o di pubblicazioni scientifiche, da cui deriva il basso li-
vello di allarme sociale legato al fenomeno e l’esiguità registrata nel nu-
mero di iscrizioni all’assicurazione obbligatoria. Va considerata anche la
sfiducia maturata dalle casalinghe nei confronti dell’INAIL, essendo
emerso che il 65 per cento delle domande di indennizzo viene rigettato
in quanto l’invalidità cagionata da incidente domestico è al di sotto della
soglia fissata per legge. È pertanto necessario migliorare l’attività di pre-
venzione degli infortuni in ambito domestico, prevedendo ad esempio di
inserire nei corsi pre-parto alcuni incontri di formazione, mentre per la fa-
scia di età più elevata bisogna ricorrere a campagne di informazione e
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sensibilizzazione diffuse dalle reti televisive nazionali. (Applausi dai

Gruppi PdL e PD. Congratulazioni).

DE ANGELIS (FLI). Nonostante la progressiva riduzione del numero
degli incidenti sui luoghi di lavoro registrata nell’ultimo decennio, il dato
complessivo è ancora molto preoccupante, anche rapportato alla riduzione
delle ore di lavoro effettivo conseguente alla crisi economica. Il calo degli
incidenti ha riguardato in larga parte gli uomini e molto meno le donne, è
più marcato al Centro-Nord ed è maggiore in alcuni settori, mentre il dato
è praticamente inalterato nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. La
Commissione parlamentare di inchiesta si è occupata di indagare il feno-
meno alla luce di specifici aspetti, come il grado di coinvolgimento negli
incidenti dei minori, dei lavoratori precari e degli extracomunitari, la pre-
senza delle infiltrazioni della criminalità nelle imprese coinvolte, l’ido-
neità dei controlli messi in campo o l’effettiva congruità dei risarcimenti
previsti in favore delle vittime e dei loro familiari. La situazione fotogra-
fata è quella di una complessa e confusa ripartizione degli oneri di con-
trollo e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, maggior-
mente riscontrabile negli appalti di grandi dimensioni, dove l’impresa ap-
paltatrice spesso si serve di una catena di imprese subappaltatrici, selezio-
nate in base al criterio del massimo ribasso, con conseguente e spesso ne-
fasto risparmio sui costi della tutela della sicurezza dei lavoratori. Per una
corretta applicazione della normativa è prioritaria l’emanazione della nor-
mativa secondaria di attuazione, prevista dal decreto legislativo n. 81 del
2008, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale, per
rendere più incisivo il coordinamento fra tutti gli enti istituzionali che
si occupano della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia a li-
vello centrale che locale, ed evitare dannose sovrapposizioni nella fase dei
controlli attraverso modelli standardizzati per la stesura dei verbali ispet-
tivi. Un’altra questione emergenziale da affrontare riguarda l’edilizia sco-
lastica, per cui è urgente una programmazione immediata degli interventi
per la messa in sicurezza dei plessi scolastici e piani organici per le ma-
nutenzioni, nonché più in generale l’attivazione urgente della normativa
inerente il fascicolo del fabbricato.

Presidenza della vice presidente BONINO

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo «Sandro Pertini» di Collevecchio, in provincia di Rieti,
presenti nelle tribune. (Applausi).
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Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

MORRA (PdL). Il dato relativo al numero degli infortuni sul lavoro
in Italia, in lenta ma costante diminuzione, è ancora estremamente preoc-
cupante, determinando un enorme costo sociale a carico di tutti i cittadini
e gravando perniciosamente sull’economia e sulla competitività delle im-
prese italiane. Il contrasto a tale fenomeno è una battaglia di civiltà che il
Parlamento, il Governo, le istituzioni e tutte le forze sociali sono chiamati
ad affrontare, soprattutto in presenza della crisi economica che aggrava ul-
teriormente le condizioni dei lavoratori. È necessario proseguire sulla
strada riformista sinora intrapresa in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori e sottoporre la normativa vigente a costanti e puntuali
aggiornamenti, anche garantendo un’efficace e coordinata attività di vigi-
lanza a livello centrale e locale. Tra le criticità ancora irrisolte vi è infatti
il sistema duale Stato-Regioni nel sistema dei controlli, da cui derivano
disfunzioni e duplicazioni di competenze che ostacolano la speditezza e
l’efficacia dell’azione amministrativa. A ciò deve accompagnarsi un pro-
fondo cambiamento culturale che coinvolga datori di lavoro e lavoratori
in materia di sicurezza, cui pervenire con un’efficace attività di informa-
zione e sensibilizzazione e un corretto approccio alla prevenzione, non più
interpretabile dai soggetti responsabili come mero adempimento burocra-
tico, bensı̀ come un’attività costante di formazione dei lavoratori e di con-
tinua verifica del loro grado di formazione per elevare concretamente i li-
velli di sicurezza. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione ed avverte che sono
state presentate le proposte di risoluzione nn. 1, 2 e 3.

TOFANI, relatore. Ringrazia tutti gli intervenuti nel corso del dibat-
tito per aver rappresentato in modo corretto il lavoro svolto dalla Commis-
sione di inchiesta e per aver richiamato molti dei punti contenuti nella re-
lazione in esame, approvata con consenso unanime dalla Commissione
stessa. Nel corso del dibattito sono anche emerse delle sensibilità diverse
su taluni aspetti della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; è au-
spicabile tuttavia che tali differenze di vedute non rappresentino un osta-
colo al perseguimento dell’obiettivo comune e non impediscano un voto
ampiamente condiviso sulle proposte di risoluzione. A tal fine, invita i
presentatori delle proposte di risoluzione nn. 2 e 3 ad espungere o a mo-
dificare alcuni passaggi dei relativi testi (v. Resoconto stenografico), in
modo che su di essi possa realizzarsi il più ampio consenso da parte del-
l’Aula.

SACCONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Esprime in
premessa apprezzamento e gratitudine per l’importante lavoro svolto dalla
Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, conclusosi con una
seconda relazione ampiamente condivisa; la tutela di un diritto vitale
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come quello alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro richiede la

massima condivisione tra tutte le forze politiche ed una forte collabora-

zione tra lo Stato centrale e le amministrazioni locali. Appaiono condivi-

sibili le osservazioni del senatore Nerozzi sulla necessità di una piena

omogeneità della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro su tutto

il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda le competenze su-

gli accertamenti e i controlli; il Ministero del lavoro ha peraltro provve-

duto a stipulare convenzioni con alcune istituzioni fortemente radicate

sul territorio (Agenzia delle entrate, Carabinieri, Guardia di finanza), al

fine di integrare le informazioni disponibili e di definire un sistema infor-

mativo in materia infortunistica che consenta di effettuare controlli mirati

sulle situazioni più a rischio. La completa attuazione della normativa in

materia di infortuni sul lavoro, in particolar modo del decreto legislativo

n. 81 del 2008, non è stata semplice a causa della volontà del legislatore,

pienamente condivisibile, di sollecitare la concertazione con le parti so-

ciali e la collaborazione con le autonomie locali; ciò ha inevitabilmente

causato dei rallentamenti. Il provvedimento relativo alla patente per le at-

tività edili va nella direzione di garantire una maggiore informazione e

consapevolezza dei lavoratori addetti ad un settore particolarmente ri-

schioso, mentre la disciplina vigente in materia di appalti appare sufficien-

temente completa, in quanto non consente la compressione dei costi del

lavoro e dei costi relativi alla sicurezza; il Ministero si appresta peraltro

a varare una circolare in materia di appalti privati, affinché anche in que-

sto campo la logica del massimo ribasso non vada a detrimento della si-

curezza. Appare inoltre evidente la necessità di contrastare le diverse

forme di sfruttamento dei lavoratori, che nei casi più gravi ed odiosi met-

tono sicuramente a rischio la loro incolumità. Il regolamento attuativo del

Fondo per le vittime dell’amianto, cui ha fatto riferimento il senatore Cas-

son, sarà operativo a breve; non è stato facile definirne il testo, anche a

causa del rischio che alcune aziende facessero un uso improprio ed illegit-

timo di tali risorse, dichiarando un’esposizione all’amianto in casi in cui

in realtà essa non c’è stata. La reintegrazione lavorativa di coloro che

hanno subito infortuni rappresenta un obiettivo importante, cosı̀ come la

necessità di dedicare maggiore attenzione agli infortuni domestici e casa-

linghi; entrambi questi aspetti saranno oggetto di iniziative specifiche, con

un possibile coinvolgimento da parte dell’INAIL. Va infine sottolineato

che sul tema dell’educazione e della formazione, è stata avviata una posi-

tiva collaborazione tra il Ministero del lavoro e il Ministero dell’istru-

zione; la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere garan-

tita solo attraverso lo strumento sanzionatorio, perché ciò rischia di pro-

durre dei comportamenti meramente formali, ma deve essere affidata an-

che ad una logica promozionale basata sulla collaborazione tra le parti so-

ciali. Per quanto riguarda le proposte di risoluzione, si rimette alle osser-

vazioni formulate dal senatore Tofani, auspicando un voto unanime da

parte dell’Assemblea. (Applausi dai Gruppi PdL, FLI e della senatrice

Giai).
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PRESIDENTE. Passa alla votazione delle proposte di risoluzione.

DE ANGELIS (FLI). Dichiara voto favorevole alla proposta di riso-
luzione n.1, presentata dal senatore Tofani. Manifesta perplessità per il
mancato accenno del ministro Sacconi alla questione della messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici che rappresenta una doverosa priorità anche
alla luce degli obiettivi di formazione e informazione in tema di sicurezza
del lavoro. Sottolinea infine la necessità di razionalizzare, rendere più ef-
ficace e omogenea l’attività di vigilanza, anche attraverso l’istituzione del
verbale unico ispettivo.

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Annuncia il voto
favorevole del Gruppo alla proposta di risoluzione n. 1, che è l’esito con-
diviso di un approfondito lavoro della Commissione d’inchiesta. Sebbene
il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali abbia
mostrato negli ultimi anni un trend decrescente, i numeri in Italia restano
ancora troppo elevati. Vanno segnalati negativamente la mancata assegna-
zione alle ASL, per le attività di prevenzione, delle risorse provenienti
dalle violazioni accertate, la mancata attuazione del testo unico, le carenze
sul piano dell’attività di formazione. La Commissione parlamentare, che
ha esteso la sua indagine al fenomeno del lavoro nero, sottolinea la neces-
sità di un impegno ulteriore sui versanti dell’informazione, del sistema dei
controlli e delle sanzioni e del coordinamento tra enti preposti alla sicu-
rezza. Consegna il testo integrale dell’intervento affinché sia pubblicato
in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti della scuola media statale «Gu-
glielmo Marconi» di Battipaglia, in provincia di Salerno, presenti in tri-
buna. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3

CARLINO (IdV). Dichiara voto favorevole alla proposta di risolu-
zione n. 3, che non viene modificata secondo le indicazioni del Ministro,
e all’atto di indirizzo n. 2 presentato dai senatori del PD. La risoluzione
dell’Italia dei Valori differisce dagli altri documenti perché pone l’accento
sulla necessità di ripristinare il rigoroso sistema sanzionatorio previsto dal
decreto legislativo n. 2008. Il numero di incidenti e morti sul lavoro in
Italia è inaccettabile: un’adeguata tutela del lavoro, sollecitata anche dal
Presidente della Repubblica, richiede, oltre alla valorizzazione della pre-
venzione, seri interventi repressivi. (Applausi dal Gruppo IdV).
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MARAVENTANO (LNP). Dichiara voto favorevole alla proposta di
risoluzione n. 1. Valuta positivamente anche le proposte dell’opposizione
(sempre che vengano accolte le proposte di modifica suggerite dal rela-
tore) che rinviano al lavoro unitario svolto in Commissione. (Applausi
dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla
Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,32.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta del 30 dicembre 2010.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

10,05).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi ieri sera, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario
corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 20 gennaio.
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Questa mattina si svolgerà la discussione sulla seconda relazione
della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Le votazioni
sulle proposte di risoluzione avranno luogo oggi pomeriggio.

Seguirà nella seduta pomeridiana di oggi – in luogo del sindacato
ispettivo, rinviato al pomeriggio di giovedı̀ 20 gennaio – la discussione
di mozioni sulla persecuzione dei cristiani.

La prossima settimana, nella giornata di martedı̀ 18 gennaio si ter-
ranno due sedute: nella seduta antimeridiana, dalle ore 11 alle ore 13, sa-
ranno discusse mozioni sull’estradizione di Cesare Battisti; nella seduta
pomeridiana, a partire dalle ore 16, si svolgerà il dibattito sulla relazione
annuale concernente l’amministrazione della giustizia. In tale ambito è
stato richiesto che il Ministro della giustizia riferisca anche sulla questione
dell’informatizzazione degli uffici giudiziari.

A partire dalla seduta antimeridiana di mercoledı̀ 19 gennaio, sarà
esaminato il decreto-legge sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
già approvato dalla Camera dei deputati.

Su tutti gli argomenti previsti dal calendario si è proceduto alla ripar-
tizione dei tempi fra i Gruppi.

Programma dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri po-
meriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – il seguente pro-
gramma dei lavori del Senato fino al mese di marzo 2011:

– Disegni di legge nn. 256 e connessi – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale
concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (Fatti propri dal Gruppo
del Partito Democratico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento)

– Disegni di legge nn. 1460, 1478 e connessi – Disciplina della rappresentanza istituzionale
locale degli italiani residenti all’estero

– Disegno di legge n. 804 – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (Ri-
chiesta di procedimento abbreviato ex articolo 81 del Regolamento)

– Documento XXII-bis, n. 3 – Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente

– Documenti di bilancio

– Mozioni

– Interpellanze ed interrogazioni

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il calendario dei
lavori per il periodo dal 12 al 20 gennaio 2011:

Mercoledı̀ 12 Gennaio (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)

(h. 16)

R

– Doc. XXII-bis, n. 3 – Seconda relazione
annuale Commissione d’inchiesta infortuni
sul lavoro

– Mozioni sulla persecuzione dei Cristiani
(nella seduta pomeridiana)

Gli emendamenti al ddl n. 2507 (Decreto-legge n. 196, in materia di gestione ciclo in-
tegrato rifiuti) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdı̀ 14 gennaio.

Martedı̀ 18 Gennaio (antimeridiana)

(h. 11–13) R
– Mozioni sull’estradizione di Cesare Bat-

tisti

Martedı̀ 18 Gennaio (pomeridiana)
(h. 16) R

– Relazione del Ministro della giustizia sul-
l’amministrazione della giustizia e conse-
guente dibattito

Mercoledı̀ 19 Gennaio (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30)

Giovedı̀ 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 2507 – Decreto-legge
n. 196, in materia di gestione ciclo inte-
grato rifiuti (Approvato dalla Camera dei

deputati – scade il 25 gennaio)

Giovedı̀ 20 Gennaio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni
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Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. XXII-bis, n. 3
Seconda relazione annuale Commissione d’inchiesta infortuni sul lavoro

(3 ore e 10 minuti)

Relatore: 15 minuti
Governo: 15 minuti
Gruppi PdL e PD: 30 minuti ciascuno
Gruppi Lega, UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE), Misto, IdV,

FLI: 20 minuti ciascuno

I tempi sono comprensivi di interventi in discussione generale e per
dichiarazioni di voto.

Ripartizione dei tempi per la discussione
delle mozioni sulla persecuzione dei Cristiani

Illustratori: 10 minuti ciascuno
Gruppi PdL e PD: 45 minuti ciascuno
Gruppi Lega, UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE), Misto, IdV,

FLI: 20 minuti ciascuno

I tempi sono comprensivi di interventi in discussione generale e per
dichiarazioni di voto.

Ripartizione dei tempi
per la discussione delle mozioni sull’estradizione di Cesare Battisti

Gruppi: 10 minuti ciascuno, comprensivi di interventi per illustra-
zione, discussione generale e dichiarazioni di voto.
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Ripartizione dei tempi per la discussione della Relazione del Ministro
della giustizia sull’Amministrazione della giustizia

(3 ore e 45 minuti, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Gruppi 3 ore e 5 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’

LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’

UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’

IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’

FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 2507
(Decreto-legge n. 196, in materia di gestione ciclo integrato rifiuti)

(9 ore e 40 minuti, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h

Gruppi 6 ore e 40 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 41’

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 57’

LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’

IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Discussione del documento:

(Doc. XXII-bis, n. 3) Seconda relazione intermedia sull’attività svolta
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»
(ore 10,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del docu-
mento XXII-bis, n. 3.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

TOFANI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi per
i quali la discussione sulla relazione intermedia sull’attività svolta dalla
nostra Commissione è stata differita di qualche settimana sono noti.

Ho cercato di sintetizzare in poche pagine un lavoro ampio e com-
plesso, che anche quest’anno – come potete leggere nell’ampia relazione
pubblicata – la Commissione ha svolto attraverso continue audizioni e
missioni sul territorio, proprio per cercare di comprendere al meglio le
problematiche legate a questo tema, che sicuramente coinvolgono tutti
noi, interessano tutti gli italiani e che, altrettanto sicuramente, ognuno
di noi vorrebbe definitivamente sconfiggere per l’aspetto patologico degli
infortuni e delle morti nei luoghi di lavoro, oltre che per quanto riguarda
la sicurezza e la salute in tali luoghi.

Con la relazione sul secondo anno di attività della Commissione ap-
pare opportuno formulare alcune riflessioni e proposte per segnalare le
principali questioni ancora aperte in materia di salute e sicurezza del la-
voro sulle quali la Commissione ritiene opportuno richiamare l’attenzione
e gli sforzi dei vari soggetti competenti, pubblici e privati, nonché per
tracciare le direttrici lungo cui essa intende continuare la sua inchiesta.

La prima esigenza fondamentale è ancora una volta quella di assicu-
rare il completamento in tempi rapidi dell’attuazione della riforma intro-
dotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche alla luce delle succes-
sive modifiche ed integrazioni. Il punto essenziale è quello di procedere
all’adozione dei vari atti di normazione secondaria, in particolare decreti
ministeriali e interministeriali, che regolano gli aspetti di dettaglio della
disciplina: molto lavoro è stato già compiuto e i competenti organismi tec-
nici ormai insediati sono attivamente impegnati per tale processo, anche al
fine di recuperare i ritardi accumulatisi.

Un passaggio essenziale sarà l’istituzione – ormai prossima – del Si-
stema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP), la banca dati che dovrà riunire tutte le informazioni inerenti
agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e alle attività di pre-
venzione e vigilanza svolte dai vari enti competenti.

La mancanza di un quadro normativo compiutamente definito, soprat-
tutto a causa dei ritardi nell’emanazione dei già citati atti di normazione
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secondaria, crea problemi sia agli enti istituzionali preposti alle azioni di
prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni e delle malattie pro-
fessionali sia alle stesse parti sociali che quelle norme sono chiamate ad
applicare. Occorre allora proseguire con impegno lungo questa strada, su-
perando le resistenze e le difficoltà che ancora permangano, dovute soprat-
tutto alla oggettiva complessità tecnica della materia e alla necessità di
mettere d’accordo i tre diversi gruppi di soggetti ai quali la normativa
stessa affida l’elaborazione delle disposizioni di dettaglio, ossia ammini-
strazioni centrali, Regioni e parti sociali.

La Commissione, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, in-
tende proseguire il monitoraggio e la verifica dell’attuazione del Testo
unico, confrontandosi direttamente con i vari soggetti coinvolti. Come è
avvenuto finora, tale attività mira a valutare gli effetti concreti derivanti
dalle nuove disposizioni, nonché ad individuare gli eventuali problemi ap-
plicativi e le possibili soluzioni.

A tal fine, la Commissione si propone, in particolare, di continuare a
svolgere sopralluoghi sul territorio, per acquisire informazioni dirette sulle
modalità con le quali, nelle varie parti del Paese, si attuano concretamente
le azioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale ambito,
un’attenzione specifica sarà rivolta alle istituzioni regionali, alle quali la
nuova normativa assegna un ruolo essenziale di coordinamento e di pro-
grammazione. L’attuazione della nuova disciplina presenta, infatti, ancora
differenze e disomogeneità nelle varie parti d’Italia, che occorre cercare di
superare. L’intento della Commissione è quindi, da un lato, quello di rac-
cogliere utili elementi di conoscenza e di riflessione; dall’altro, quello di
offrire un contributo di attenzione e di sensibilizzazione nei confronti dei
soggetti che operano in prima linea sul territorio.

Questo tema si lega strettamente all’esigenza, già segnalata nella pre-
cedente relazione, di accrescere sempre più il coordinamento e le sinergie
fra tutti gli enti istituzionali preposti alla tutela della salute e della sicu-
rezza sul lavoro, sia in ambito centrale che periferico.

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha posto molta evidenza a tale
aspetto, prevedendo tra l’altro appositi istituti per rafforzare la collabora-
zione fra i vari enti: in particolare, a livello nazionale il Comitato per l’in-
dirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5)
e, a livello locale, i Comitati regionali di coordinamento (articolo 7).
Come si è detto, l’insediamento e l’avvio delle attività di questi organismi
ha dato risultati positivi, ma molto lavoro resta da fare. Fra i vari enti del
settore, infatti, si registrano ancora casi di sovrapposizione e duplicazione
di competenze, ad esempio in materia di ispezioni e controlli, che rallen-
tano e indeboliscono i risultati dell’azione amministrativa.

Già nella precedente relazione intermedia si è posto in evidenza come
questo problema si leghi ad una esigenza più generale di riorganizzazione
della pubblica amministrazione, in special modo degli enti previdenziali
ed assistenziali, e di ridefinizione dei rapporti complessivi tra Stato e Re-
gioni nelle materie di legislazione concorrente. Un primo passo è rappre-
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sentato dal trasferimento in capo all’INAIL delle competenze prima attri-
buite all’IPSEMA e all’ISPESL, ma il dibattito politico e anche culturale
su questi temi, certamente complessi, è quanto mai aperto e lungi dall’es-
sere concluso. Nel frattempo, occorre rafforzare ulteriormente la collabo-
razione e la sinergia tra i diversi organismi statali e non statali per rendere
sempre migliore, più univoco e più coerente il servizio offerto alla collet-
tività (imprese, lavoratori e cittadini) in questo delicato settore.

La Commissione continuerà ad offrire il proprio contributo a questo
processo nel quadro delle proprie competenze istituzionali, favorendo la
riflessione su questi temi e il dialogo tra le diverse amministrazioni pub-
bliche, centrali e periferiche, anche al fine di individuare soluzioni condi-
vise per una eventuale riorganizzazione complessiva del settore, con par-
ticolare riguardo al tema della legislazione concorrente Stato-Regioni.

Particolare attenzione deve poi essere dedicata ai controlli e alla re-
pressione delle infrazioni, attraverso una applicazione equilibrata ma rigo-
rosa delle sanzioni.

Anche in questo caso l’azione sinergica degli organismi ispettivi, in
stretta collaborazione con le forze dell’ordine, potrà dare risultati sempre
migliori, specialmente, ma non solo, nel contrasto alle violazioni più gravi
e pericolose. Le convenzioni recentemente stipulate dal Ministero del la-
voro con l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza sono un impor-
tante esempio.

La Commissione ritiene opportuno continuare con decisione lungo
questo percorso, rafforzando la collaborazione e il coordinamento tra gli
enti ispettivi nell’intento di accrescere l’efficacia dei controlli, razionaliz-
zare gli interventi, assicurare modalità operative uniformi. La banca dati
SINP potrà certamente dare un contributo essenziale in tale direzione, aiu-
tando a programmare meglio gli interventi e la vigilanza su base territo-
riale ed eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. A tal fine, è auspica-
bile l’adozione di procedure e verbali unificati di rivelazioni da parte di
tutti gli organi ispettivi. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Tofani sta svolgendo una rela-
zione riguardo alle cosiddette «morti bianche», cioè le morti sui luoghi
di lavoro. Chi è interessato all’argomento rimanga, ma chi non lo è e
deve parlare o telefonare esca, consentendo cosı̀ al Senato di lavorare
con serietà su un tema cosı̀ drammatico.

TOFANI, relatore. La ringrazio, signor Presidente.

Un altro aspetto cruciale per la promozione di una vera cultura della
sicurezza nei luoghi di lavoro è quello della formazione-informazione dei
lavoratori e dei datori di lavoro, che deve essere impostata in un’ottica di
prevenzione e con un approccio di tipo sistematico, multidisciplinare.
L’indagine della Commissione, infatti, ha dimostrato come i risultati mi-
gliori in questo campo non derivino dalla mera trasmissione di nozioni
tecniche, magari astratte, ma piuttosto da un approccio concreto volto a
creare una consapevolezza, una forma mentis che accresca il livello di at-
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tenzione da parte dei singoli soggetti (lavoratori e datori di lavoro) e del-
l’intero contesto aziendale. Ciò implica un addestramento continuo, non
limitato al momento dell’ingresso in un nuovo lavoro o settore produttivo
e che dovrebbe anzi partire dalla scuola stessa, proprio per creare, fin
dalla più giovane età, quella consapevolezza di cui si è appena detto.

La Commissione, anche attraverso l’apposito gruppo di lavoro su for-
mazione e prevenzione, intende proseguire nell’approfondimento di questi
temi per focalizzare gli aspetti più critici e stimolare la ricerca di possibili
soluzioni. In Italia, la formazione-informazione sui temi della sicurezza re-
sta, infatti, problematica, in quanto non esiste ancora un numero sufficien-
temente elevato di corsi universitari sull’argomento e non tutte le Regioni
hanno organizzato programmi adeguati. A tal fine, sono stati comunque
stanziati appositi fondi per il triennio 2008-2010 nell’ambito delle azioni
promozionali di cui all’articolo 11 del Testo unico, d’intesa con le Regioni
e le parti sociali. Sebbene si tratti di risorse limitate, è tuttavia un segnale
importante.

Anche per quanto riguarda l’introduzione dei temi della sicurezza sul
lavoro negli insegnamenti scolastici, l’apposita cabina di regia, costituita
dal Ministero del lavoro, Ministero dell’istruzione ed INAIL, ha iniziato
la propria attività solo recentemente. L’elaborazione delle linee guida e
l’adozione dei necessari provvedimenti richiederà, quindi, ancora qualche
tempo. La Commissione auspica che si prosegua con decisione lungo que-
sta strada, rafforzando le iniziative già in corso e garantendo sufficienti
risorse anche con il contributo delle organizzazioni sindacali edatoriali,
da sempre molto attive su questo fronte. Essa ritiene altresı̀ necessario
che vengano definiti indirizzi aggiornati e omogenei sui contenuti e sulle
modalità della formazione per il mondo scolastico e universitario, nonché
per le iniziative di carattere privato, cosı̀ da garantire insegnamenti ade-
guati da parte di esperti qualificati.

Accanto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, la Commissione se-
gue con attenzione anche le questioni legate alla prevenzione e al contra-
sto delle malattie professionali. È auspicabile che l’istituzione del Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro possa aiu-
tare l’emersione dei casi di malattia che, per varie ragioni, ancora sfug-
gono alla rilevazione – le cosiddette malattie perdute – e favorire cosı̀ l’at-
tività di prevenzione e di sorveglianza sanitaria. La Commissione auspica
a tal fine il coinvolgimento sempre più ampio non solo dei medici com-
petenti e specialistici, ma anche dei medici generici e di base, che hanno
un controllo più frequente con i pazienti. Altrettanto auspicabile sono una
presa di coscienza sempre maggiore da parte dei lavoratori ed uno snelli-
mento delle procedure di riconoscimento e di indennizzo da parte dell’I-
NAIL, soprattutto per le patologie non tabellate.

Gli infortuni sul lavoro hanno spesso un carattere ripetitivo ed in
molti casi potrebbero essere più facilmente prevenuti prendendo spunto
dagli incidenti già accaduti. In questo senso è auspicabile che le varie ban-
che dati già esistenti nonché il citato SINP possano essere utilizzate anche
a tal fine e che le informazioni sugli incidenti occorsi nei vari settori pos-
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sano, nel rispetto della privacy e degli eventuali segreti istruttori, essere
messe a disposizione riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai
fini della prevenzione.

La Commissione ritiene opportuna l’introduzione di forme di incen-
tivazione volte a premiare le imprese virtuose che investono nella sicu-
rezza sul lavoro attraverso sgravi e agevolazioni fiscali e contributive.
In questo ambito, essa auspica altresı̀ la prosecuzione della concessione
di incentivi per favorire la rottamazione e la messa in sicurezza delle mac-
chine e attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero
prive di adeguati dispositivi di protezione e causa di infortuni anche gravi.
Appare soprattutto opportuno estendere le misure già previste per tali
macchine e attrezzature anche alle cosiddette opere provvisionali dell’edi-
lizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro), la cui efficienza ed adegua-
tezza sono essenziali per la prevenzione degli infortuni nel settore.

Uno dei settori più critici per il rispetto delle norme in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro è certamente quello degli appalti,
dove, malgrado l’esistenza di disposizioni assai avanzate, si riscontrano ta-
lora ribassi eccessivi nelle offerte sia per la realizzazione che per la pro-
gettazione dei lavori, con il rischio di comprimere i costi della sicurezza e
di abbassare la stessa qualità delle prestazioni. Ciò accade soprattutto nel
settore privato, dove non esistono regole cogenti in materia di appalti e
molti operatori sono privi di adeguata qualificazione, nel caso delle pic-
cole e piccolissime imprese appaltatrici, meno attente ai profili della sicu-
rezza, e nelle catene più lunghe dei subappalti, dove i controlli sono più
difficili e a volte si inserisce anche la criminalità organizzata. Nel settore
pubblico, vi è poi la difficoltà di molte amministrazioni pubbliche appal-
tanti di valutare la congruità delle offerte e le giustificazioni delle even-
tuali anomalie addotte dalle imprese partecipanti alle gare, che spesso av-
viano lunghi e pesanti contenziosi.

Per superare tale situazione, la Commissione ritiene essenziale, ac-
canto ad un rafforzamento dei controlli e delle sanzioni, un ripensamento
della normativa vigente che, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e
della libertà di impresa, fissi regole più certe e selettive, limitando il ri-
corso al massimo ribasso quale criterio di valutazione delle offerte, accre-
scendo la qualificazione delle imprese e contenendo la pratica del subap-
palto. Occorre estendere, per quanto possibile, anche al settore privato le
garanzie e i controlli vigenti nel settore pubblico, nonché, in quest’ultimo,
rafforzare la capacità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la con-
gruità delle offerte e le eventuali anomalie anche in sede di contenzioso.
A tal fine, la Commissione intende contribuire ad un’ampia riflessione sul
tema, per giungere alla elaborazione di specifiche proposte di modifiche
normative ed amministrative, in collaborazione con le organizzazioni di
categoria ed in stretto raccordo con i competenti Ministeri.

In conclusione, signor Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi
della Commissione, con i quali anche quest’anno abbiamo lavorato e col-
laborato. Desidero ringraziare coloro i quali coordinano i gruppi di lavoro,
che nella nostra Commissione sono ben dieci, il funzionario e tutto il per-
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sonale della Commissione e, soprattutto, il Governo e i singoli Ministri
per la disponibilità e per la partecipazione nel momento in cui questi
sono stati chiamati per essere auditi. In particolare, desidero ringraziare
il Ministro del lavoro, e lo dico non perché è qui presente, ma perché
ci sono state continue audizioni e una collaborazione costante. In tale
clima, in Commissione non è mai prevalso lo scontro a priori di parte,
ma vi è stato sempre, come elemento preminente, l’obiettivo di contrastare
questo dramma che è il fenomeno degli infortuni e delle malattie profes-
sionali, senza lasciarci andare a competizioni che le diverse sensibilità po-
litiche di ognuno di noi avrebbero potuto alimentare.

Di questo ringrazio vivamente tutti i colleghi e spero che anche il di-
spositivo finale che andremo a votare possa sintetizzare questo lavoro che
insieme abbiamo svolto e costruito, per il quale molto ci stiamo dedicando
e continueremo a farlo. (Applausi).

Signor Presidente, ritengo con ciò di avere anche illustrato la propo-
sta di risoluzione n. 1.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna, in occasione della loro visita
al Senato, gli studenti dell’Istituto comprensivo statale «Giuseppe Monte-
zemolo» di Roma. Rivolgiamo i nostri auguri per il nuovo anno e per l’at-
tività di studio a loro e ai loro insegnanti. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3 (ore 10,30)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Nerozzi, il quale nel corso del suo in-
tervento illustrerà anche la proposta di risoluzione n. 2. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, la discussione relativa alla seconda relazione intermedia sull’attività
svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli in-
fortuni e delle morti sul lavoro consente a quest’Aula di riflettere su uno
dei temi più importanti e più drammatici che investono il nostro Paese: il
continuo ripetersi di infortuni e decessi, anche se negli ultimi anni ab-
biamo potuto registrare un fenomeno decrescente sia degli infortuni sia
dei decessi, dato che comunque va contestualizzato rispetto alla crisi eco-
nomica, alla diminuzione dei posti di lavoro che ha investito il nostro
Paese, che ha determinato una diminuzione sia delle ore lavorate sia del
numero degli addetti. Per il 2009 sono stati censiti 790.000 infortuni e
1.050 decessi.

Va poi notato che negli ultimi mesi, anche a causa di questa crisi
economica e della disperazione che c’è in tante lavoratrici e tanti lavora-
tori, l’attenzione sulle questioni della sicurezza viene a diminuire. Un dato
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questo che con tutta evidenza non è in alcun modo accettabile e che do-
vrebbe interrogarci tutti, politici, imprenditori, sindacati e pubblica opi-
nione, su quanto ancora dovremo fare per debellare questa piaga: una tra-
gedia quotidiana che rischia di offuscare i principi di civiltà stessi del vi-
vere collettivo, perché la civiltà di un Paese non può non misurarsi anche
dalla capacità di superare quelle condizioni di sicurezza sul lavoro inade-
guate a cui ancora molti dei nostri lavoratori sono costretti.

La Commissione d’inchiesta, in un clima collaborativo e costruttivo,
ha svolto in questi mesi un proficuo lavoro di approfondimento, artico-
lando la sua attività sia intervenendo direttamente nei luoghi dove si
sono avuti incidenti più gravi, sia interloquendo coi soggetti e le ammini-
strazioni addetti alla prevenzione e alla repressione del fenomeno infortu-
nistico.

In particolare, dalla esperienza prodotta in questi mesi, ho maturato la
convinzione che l’elaborazione di uno corpo normativo organico, se non
accompagnata da risorse economiche adeguate per la ricerca, la preven-
zione e la formazione e da personale qualificato addetto al monitoraggio
e alla repressione degli abusi, non è sufficiente a reprimere il fenomeno.
E, purtroppo, non posso non denunciare che su questo tema l’attuale Go-
verno ha segnato dei passi indietro anche rispetto all’immediato passato.
Come non possiamo non ricordare le modifiche apportate dall’attuale Go-
verno al decreto legislativo n. 81 del 2008?

Con la nostra proposta di risoluzione che, a parte il giudizio sull’o-
perato del Governo, in gran parte converge col testo proposto dalla mag-
gioranza, intendiamo chiedere garanzie al Governo nel merito: dell’ema-
nazione del decreto attuativo del Fondo per le vittime dell’amianto,
come previsto dalla legge finanziaria 2008; del completamento, in tempi
rapidi, dell’attuazione della riforma introdotta dal citato decreto legislativo
n. 81, in particolare per l’avvio del Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro, in modo da offrire a tutti i soggetti pre-
posti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (im-
prese, lavoratori, enti istituzionali) un quadro normativo completo ed
un’applicazione uniforme delle disposizioni; del reperimento delle risorse;
dell’assunzione di personale qualificato per rendere più incisivi i controlli
e la repressione delle infrazioni alla normativa in materia di salute e sicu-
rezza del lavoro (in particolare per quanto riguarda il lavoro irregolare).
Chiediamo poi al Governo di farsi promotore di norme tese a razionaliz-
zare gli interventi ed assicurare procedure e strumenti di verifica uniformi;
di promuovere norme in positivo, tese a premiare le imprese virtuose che
investono nella sicurezza sul lavoro; di promuovere, come più volte richie-
sto unitariamente anche con atti di indirizzo della stessa Commissione, in-
centivi economici per la rottamazione e la messa in sicurezza delle mac-
chine ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero
prive di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosid-
dette opere provvisionali dell’edilizia, (impalcature, ponteggi, piani di la-
voro), la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione
degli infortuni nel settore.
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In particolare, però, vorrei soffermarmi su tre temi che sono stati
spesso affrontati dalla Commissione, anche nel confronto diretto con il
Ministro del lavoro. Innanzitutto, il tema degli appalti e dei subappalti
nel settore pubblico, e anche privato, che rischiano, con il principio del
massimo ribasso, di scaricare i costi e i danni della sicurezza sui lavoratori
e che penalizzano le imprese sane ponendole fuori dal mercato degli ap-
palti. Si tratta di un tema particolarmente serio, che incide direttamente
sulla prassi per la sicurezza e che spesso rende particolarmente difficile
individuare le responsabilità.

Vi è poi il tema del coordinamento e dell’unificazione delle norma-
tive antinfortunistiche sull’intero territorio nazionale. La sicurezza sul la-
voro, a mio avviso, non può che essere assicurata a livello nazionale: le
competenze delle Regioni sono altre, vanno rispettate e anche aumentate,
ma in questo caso non possono esistere più legislazioni. Credo che le
stesse Regioni siano sensibili al tema, perché hanno compreso che un
conto è la legislazione, altro conto sono i poteri loro assegnati. Allo stesso
modo, dovremmo arrivare a definire sedi di coordinamento tra vigili del
fuoco, ASL, ispettori del lavoro, NAS e quant’altri.

Infine – anche a partire dall’esperienza maturata nel corso dell’ultima
missione della Commissione che si è svolta a Paderno Dugnano e a se-
guito del terribile incidente connesso all’attuale emergenza rifiuti in Cam-
pania – si pone il problema di un controllo più efficace, anche modifi-
cando alcuni aspetti normativi, sul livello di protezione dei lavoratori im-
pegnati nelle operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali e
pericolosi, attraverso una più efficace formazione ed un rafforzamento dei
controlli e delle sanzioni a carico delle imprese inadempienti e la predi-
sposizione di un piano di bonifiche soprattutto dei siti abusivi dove avven-
gono sversamenti di materiali tossici e in particolare di rifiuti contenenti
amianto.

In conclusione, signor Presidente, colgo l’occasione di questo dibat-
tito in Aula per richiamare tutti alla centralità di questo tema, perché
esso non venga relegato, come spesso accade, ai cosiddetti esperti del set-
tore. Non si può ricordare il tema dei tanti infortuni e morti sul lavoro che
avvengono ogni giorno solo quando si verificano gli episodi più gravi. È
un tema che bisogna ricordare sempre, per prevenire e intervenire.

Tengo inoltre a sottolineare il clima di collaborazione che in questi
mesi ha contraddistinto il lavoro della Commissione, l’equilibrio dimo-
strato dal Presidente, e anche la particolare professionalità di tutti i dipen-
denti, di tutti i lavoratori – scusate questa parola desueta – che operano in
questo settore.

Anche per questa ragione spero si possa giungere, al di là di un di-
verso giudizio sul Governo, che noi ovviamente abbiamo ribadito e riba-
diamo, all’approvazione unitaria di un dispositivo che tenga conto di que-
sto lavoro e indichi la prospettiva da seguire nel prossimo anno. (Applausi

dai Gruppi PD e PdL e del senatore Astore).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roilo. Ne ha facoltà.
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ROILO (PD). Signor Presidente, come recita la proposta di risolu-
zione che il nostro Gruppo ha presentato e che poc’anzi è stata ben illu-
strata dal senatore Nerozzi, in Italia ogni anno continua a registrarsi un
alto numero di infortuni e di morti sul lavoro. Anche nel 2009, voglio an-
ch’io sottolinearlo, nonostante la grave crisi economica che ha comportato
una significativa riduzione delle ore lavorate, ci sono stati 790.000 infor-
tuni, di cui 1.050 mortali. Una piaga sociale inaccettabile per un Paese ci-
vile come l’Italia; un Paese, il nostro, dove i diritti in materia di sicurezza
sul lavoro sovente sono totalmente disattesi.

In particolare, ciò che maggiormente colpisce sono le cause principali
di questi numerosi infortuni: cause spesso ripetitive, come le cadute dal-
l’alto nel settore dell’edilizia, l’asfissia dei lavoratori adibiti alla manuten-
zione delle cisterne, oppure, come accaduto due mesi fa in un’azienda per
il trattamento dei rifiuti industriali in provincia di Milano dove c’è stato
un incidente spaventoso che ha provocato la morte di due lavoratori e il
ferimento di altri cinque, di cui due versano ancora in gravissime condi-
zioni, a seguito della manipolazione da parte dei lavoratori di sostanze pe-
ricolose senza nessuna informazione e formazione. Tutti incidenti, come
dicevo, dal carattere ripetitivo, assolutamente evitabili attivando misure
di sicurezza elementari, come, ad esempio, le protezioni per impedire le
cadute dall’alto, la dotazione di autorespiratori per chi entra in cisterne
chiuse da bonificare e soprattutto l’informazione e la formazione dei lavo-
ratori in ordine ai rischi che caratterizzano l’attività lavorativa e alle mi-
sure da adottare per la loro prevenzione.

A quest’ultimo riguardo mi sembra opportuno segnalare che uno dei
principali problemi che ostacolano una corretta informazione è la inade-
guata comprensione della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri.
Infatti, come ha recentemente sottolineato la procura di Milano, «il lavo-
ratore che non comprende l’italiano non può essere informato? non si può
considerare informato. È quindi del tutto evidente che nell’attività di in-
formazione e di formazione di questi lavoratori deve essere assolutamente
accertata la conoscenza della nostra lingua.

Insieme al problema degli infortuni, come sottolineava il relatore To-
fani, c’è anche quello delle malattie professionali, un fenomeno in au-
mento, ed è proprio per questa ragione che la proposta di risoluzione
che abbiamo presentato sottolinea la necessità di assumere iniziative ade-
guate per favorire l’emersione delle malattie professionali ancora non rile-
vate (le cosiddette malattie perdute). A questo proposito è davvero auspi-
cabile che l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la preven-
zione previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre correttamente
richiamato dal relatore Tofani, possa aiutare l’emersione di casi di malat-
tie che, per varie ragioni, ancora sfuggono alla rilevazione.

Vorrei inoltre richiamare l’attenzione del Senato sulle difficoltà che
incontrano i lavoratori, non solo rispetto al riconoscimento ed equo risar-
cimento dei danni da lavoro, ma anche nel reintegro al lavoro allorché ab-
biano subito menomazioni, sia in conseguenza di malattie da lavoro che di
infortuni. In questo caso c’è un problema normativo che deve essere col-
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mato, ed in tempi rapidi (mi rivolgo, in particolare, al ministro Sacconi
presente in Aula), per garantire la riabilitazione e il reintegro dei lavora-
tori dopo una malattia o un infortunio sul lavoro, cosı̀ come previsto dalla
risoluzione del Parlamento europeo del 5 gennaio 2008.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un simile contesto la prima
fondamentale esigenza – richiamata anche dal relatore, e che io condivido
– è, ancora una volta, quella di assicurare il completamento in tempi ra-
pidi dell’attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81
del 2008: altrimenti si creano problemi e difficoltà agli enti preposti
alle azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali.

Inoltre, è necessario che la Commissione continui a svolgere missioni
e sopralluoghi sul territorio, importanti al fine di acquisire informazioni
sulle modalità con le quali le varie parti del Paese si attivano concreta-
mente per mettere in campo le azioni di tutela della salute e della sicu-
rezza. Quelle svolte finora sono state di particolare importanza per inda-
gare su gravissimi incidenti. Mi riferisco, in particolare, ai gravissimi in-
cidenti avvenuti nell’ultimo anno e mezzo presso gli stabilimenti Thys-
senKrupp di Terni, la DSM di Capua, l’EURECO – caso prima richiamato
– di Paderno Dugnano, il porto di Genova, i cantieri dell’autostrada Sa-
lerno-Reggio Calabria, l’ENEL di Civitavecchia, a seguito dei quali hanno
perso la vita complessivamente 10 operai.

L’attività della Commissione deve quindi proseguire non solo per
analizzare e approfondire il fenomeno degli infortuni e delle malattie pro-
fessionali ma, soprattutto, per indicare le misure preventive.

Ovviamente, questo importante impegno della Commissione deve es-
sere affiancato da un impegno ancor più importante da parte del Governo.
A tal fine, in tutte e tre le risoluzioni presentate sono indicate con chia-
rezza quali sono le azioni che il Governo deve mettere in campo con la
massima tempestività.

Ci aspettiamo quindi, signor Presidente, signor ministro Sacconi, im-
pegni concreti e soprattutto risorse adeguate affinché le amministrazioni
centrali e territoriali preposte siano messe nelle condizioni di superare
le criticità del sistema di prevenzione e di repressione che finora hanno
impedito di combattere con efficacia questo grave fenomeno sociale. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche la proposta di risoluzione n. 3.
Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, colleghi, in Italia ogni anno con-
tinua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti sul lavoro, inac-
cettabile in un Paese sviluppato, pari a 874.940 casi di infortunio (di cui
1.120 mortali) nel 2008 e 790.000 casi di infortunio (di cui 1.050 mortali)
nel 2009.
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Tale dato, che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come se-
gnale di un trend decrescente del fenomeno (che peraltro da dati non uf-
ficiali del 2010 sembrerebbe di nuovo in crescita), in realtà non tiene
conto di fattori quali la diminuzione delle ore lavorate in conseguenza
della contrazione della produzione industriale causata dalla crisi econo-
mica e il fenomeno delle mancate denunce degli infortuni da parte di ca-
tegorie deboli di lavoratori quali immigrati e precari.

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, il cosiddetto
testo unico sulla sicurezza sul lavoro, l’Italia era stata finalmente dotata di
una legislazione in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, tramite la razionalizzazione e l’innovazione dell’assetto norma-
tivo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico completo ed
esaustivo nella definizione di istituti, soggetti e funzioni del sistema della
prevenzione e del contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e rigo-
roso nelle eventuali sanzioni da comminare.

Tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli
standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione ha
avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva compiuta
nell’ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito.

Con il decreto legislativo n. 106 del 2009 ed una lunga serie di altre
disposizioni contenute in vari provvedimenti, il Governo è intervenuto sul
testo unico del 2008, in particolare per quanto concerne le norme in tema
di controlli, smantellandone di fatto il rigoroso impianto sanzionatorio.

Al fine di garantire quel minimo di efficacia che la disciplina attuale
può assicurare, è necessaria, almeno, una sua rapida e puntuale attuazione
accompagnata da controlli rigorosi e da un costante monitoraggio.

Come rilevato dalla Commissione, sono dunque ancora molte le cri-
ticità del sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno in-
fortunistico che rendono necessari forti interventi normativi correttivi e
migliorativi. Per questa ragione, la proposta di risoluzione del Gruppo del-
l’Italia dei Valori impegna il Governo: ad assicurare il completamento, in
tempi rapidi, dell’attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81, anche alla luce delle successive modificazioni e inte-
grazioni, procedendo all’adozione dei vari atti di normazione secondaria
tra i quali, in particolare, quelli necessari per l’avvio del Sistema informa-
tivo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il cosiddetto SINP);
ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istituzionali
preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in ambito
centrale che periferico, secondo quanto espressamente previsto dal decreto
legislativo n. 81 del 2008; ad adoperarsi, attraverso la destinazione di con-
grui stanziamenti di risorse economiche ed umane, affinché i soggetti pre-
posti al monitoraggio circa la corretta applicazione della normativa e alla
segnalazione e repressione di eventuali violazioni della normativa stessa
siano posti nella condizione di espletare pienamente le proprie funzioni,
rendendo più incisivi i controlli e la repressione (con particolare riguardo
ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, nonché dello sfruttamento
del lavoro minorile), attraverso un’applicazione rigorosa delle sanzioni e il
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coordinamento di tutti gli organi ispettivi, in stretta collaborazione con le
forze dell’ordine, nell’intento di razionalizzare gli interventi ed assicurare
procedure e strumenti di verifica uniformi; a favorire un’incisiva azione di
monitoraggio dei singoli settori lavorativi, anche attraverso l’istituzione di
appositi centri regionali, al fine di individuare per ciascuno di essi gli stru-
menti, anche economico-finanziari, più idonei a favorire il perseguimento
della sicurezza sul lavoro; a favorire lo sviluppo di una cultura della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, passo indispensabile per una più efficace opera
di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in modo par-
ticolare attraverso l’introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di
moduli didattici relativi ai temi della salute e della sicurezza, e soprattutto
favorendo la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro con partico-
lare attenzione al settore delle piccole e medie imprese; a destinare risorse
finalizzate alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolar modo di quelli
scolastici, attraverso la sistemazione delle strutture pericolanti e la rimo-
zione di sostanze o fibre pericolose per la salute delle persone, come l’a-
mianto; ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle
malattie professionali ancora non rilevate (le cosiddette malattie perdute) e
le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coin-
volgimento dei medici generici e di base; a promuovere iniziative volte
all’individuazione e alla prevenzione delle cause degli incidenti mancati
per casi fortuiti; a rendere disponibile, nel rispetto della privacy e degli
eventuali segreti istruttori, le informazioni sugli incidenti ripetitivi e più
frequenti occorsi nei vari settori, con riguardo ai dati tecnici e a tutti
gli aspetti utili ai fini di una migliore prevenzione; ad introdurre forme
di incentivazione volte a premiare le imprese virtuose che investono nella
sicurezza sul lavoro attraverso sgravi e agevolazioni fiscali e contributive,
nonché a proseguire la concessione di incentivi per la rottamazione e la
messa in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole, forestali ed
edili, spesso obsolete ovvero prive di adeguati dispositivi di protezione,
estendendole anche alle cosiddette «opere provvisionali» dell’edilizia (im-
palcature, ponteggi, piani di lavoro), la cui efficienza e adeguatezza sono
essenziali per la prevenzione degli infortuni del settore; ad assumere ade-
guate iniziative legislative e amministrative, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie e della libertà d’impresa e tenendo conto delle specificità dei
singoli settori produttivi, per aumentare la sicurezza del lavoro nel settore
degli appalti, fissando regole più certe e selettive, non perseguendo il ri-
corso al massimo ribasso quale unico criterio di valutazione delle offerte,
accrescendo la qualificazione delle imprese e contenendo la pratica del su-
bappalto al fine di contrastare il deleterio fenomeno per cui l’abbattimento
dei costi volto a garantire offerte più competitive si traduce spesso, da
parte delle imprese più sleali e spregiudicate, in una riduzione delle spese
per la sicurezza e, quindi, in un pericoloso abbassamento dei livelli di tu-
tela dei lavoratori, oltre che in un peggioramento della qualità stessa del-
l’opera o della prestazione.

L’obiettivo è quello di estendere, per quanto possibile, anche al set-
tore privato le garanzie e i controlli vigenti nel settore pubblico; a rego-
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lamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e, in particolare, la
relativa iscrizione alla camera di commercio) in modo da garantire ade-
guati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione ed espe-
rienza per lo svolgimento dell’attività stessa; infine, a fare in modo che,
nei luoghi colpiti da calamità naturali, i macchinari e le attrezzature recu-
perati e reimmessi nel ciclo produttivo siano sottoposti gratuitamente alle
necessarie verifiche tecniche da parte dei competenti organi di controllo,
anche e soprattutto al fine di assicurare la loro idoneità sotto il profilo
della tutela della salute e della sicurezza degli operatori.

Signor Presidente, speriamo quindi che la nostra proposta di risolu-
zione venga accolta. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e PdL).

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

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, colleghi, signor Mini-
stro, l’impegno di questa Commissione volge ad oggi ad un nodo fonda-
mentale. Siamo infatti in procinto di mettere a punto la relazione finale
che raccoglierà tutti i dati raccolti sia nelle audizioni svolte in questa
sede, che attivamente nelle missioni nazionali e internazionali.

Ringrazio il presidente Tofani e tutti i colleghi per la collaborazione
durante questo percorso fortemente impregnato di serietà e passione, ma
soprattutto per la grande volontà di migliorare il nostro Paese sul piano
del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Questo è sempre stato l’obiettivo
della Commissione cui ho l’onore di prendere parte.

In particolar modo, durante questo mandato istituzionale, abbiamo
cercato di approfondire alcuni aspetti per fornire al Parlamento e al Go-
verno un migliore quadro conoscitivo della situazione del nostro Paese
sul fronte lavoro, tutela del lavoro e sicurezza dei

lavoratori.

Tale Commissione ha svolto 57 audizioni, 15 missioni conoscitive di
cui una all’estero e 14 in Italia; al suo interno sono stati costituiti gruppi
di lavoro tematici al fine di approfondire specifici argomenti o problemi
settoriali.

Nella fattispecie il gruppo di lavoro cui sono chiamata a partecipare
si è concentrato ed ha avuto modo di approfondire il tema dello sfrutta-
mento minorile e quello del lavoro sommerso con risultati importanti.

L’esito delle ricerche, delle audizioni e delle missioni ha mostrato
una brutale realtà. In primo luogo, ha evidenziato la fortissima presenza
di lavoro minorile e di abbandono della scuola dell’obbligo con percen-
tuali elevate soprattutto nel Sud Italia. Ancora più preoccupanti sono l’in-
congruenza e l’imprecisione dei dati inviatici dagli enti preposti a tali ac-
certamenti. Allo scopo di visionare questa situazione sono state messe
sotto osservazione quattro Regioni il cui stato è considerato particolar-
mente critico: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

In secondo luogo, e non meno importante, ha evidenziato la presenza
di lavoro sommerso e quindi la scontata relazione tra questa tipologia di
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rapporto lavorativo assolutamente non tutelata e la frequenza di infortuni
sul lavoro.

Molto è stato fatto grazie alla continua osservazione del fenomeno da
parte di questa Commissione, alle continue audizioni degli enti preposti,
alla creazione di reti e di scambi di informazione tra tali enti e alle mis-
sioni e ispezioni in loco, ma molto resta ancora da fare sia a livello legi-
slativo sia dal punto di vista operativo per garantire al lavoratore il mas-
simo della tutela e ai giovani il diritto allo studio cosı̀ come garantito dai
nostri principi fondamentali.

Abbiamo apprezzato i fondi messi a disposizione dall’istituto INAIL,
finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro. La somma stanziata ammonta a 60 milioni di euro: spero sia un
primo passo per le nostre imprese, che stanno attraversando un periodo
molto particolare.

Auspico, pertanto, una sempre maggiore attenzione al problema in
analisi e che gli si garantisca e gli si continui a garantire un giusto spazio
nel lavoro della nostra Commissione. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e

PD. Congratulazioni).

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

CASSON (PD). Signor Presidente, interverrò su un settore circo-
scritto della materia, che riguarda l’amianto ed il Fondo per le vittime del-
l’amianto, ripetutamente sollecitato in quest’Aula. Ricordo che ci eravamo
lasciati con il ministro Sacconi il 7 dicembre 2010 dopo che il Senato
aveva sollecitato all’unanimità l’invito, accolto dal Governo, ad interve-
nire il più rapidamente possibile nell’emanazione del regolamento per av-
viare il fondo a favore delle vittime dell’amianto. Il ministro Sacconi si
era impegnato personalmente; proprio in quest’Aula era stato affermato
che nel giro di pochi giorni tale regolamento sarebbe stato emanato e sa-
rebbe stato reso operativo in breve tempo. In questo momento, però, non
abbiamo notizie e, quindi, stiamo ancora aspettando.

Ricordo che si tratta del quarto intervento per il fondo a favore delle
vittime dell’amianto dopo tre atti di indirizzo indicati all’unanimità dal-
l’Assemblea del Senato.

Colgo l’occasione per citare alcuni altri punti relativi al tema delle
malattie professionali, peraltro trattato in modo pregevole dalla Commis-
sione nel suo insieme e in particolare, anche poco fa, dal senatore Roilo.
Ricordo come uno dei punti in questione riguardi la tutela della salute dei
lavoratori, nello specifico la sorveglianza sanitaria che dovrebbe essere ga-
rantita in forma gratuita anche ai lavoratori che hanno cambiato lavoro o
sono stati collocati in pensione dopo essere stati esposti all’amianto o ad
altre sostanze cancerogene, genotossiche o teratogene.

Altra questione è quella che concerne i controlli e la repressione delle
infrazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con
particolare riferimento al fenomeno del lavoro sommerso e allo sfrutta-
mento del lavoro minorile. Come ben segnalato dalla Commissione, in
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proposito si evidenzia la necessaria attività di coordinamento tra tutti gli
organi ispettivi. Mi preme sottolineare come, durante l’audizione del pro-
curatore generale di Firenze davanti alla Commissione, il 24 febbraio
2010, sia stata rilevata la diffusa impreparazione della magistratura, requi-
rente e giudicante, per quanto concerne la specializzazione per la tratta-
zione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stata inoltre
segnalata la scarsa diffusione, salvo lodevoli eccezioni, di iniziative di
coordinamento tra procure e organi di vigilanza delle ASL.

Anche per conoscenza diretta, rilevo inoltre come vi sia il miscono-
scimento di una norma approvata dal Parlamento quando si discusse del
disegno di legge in materia di sicurezza in senso lato. Avevamo infatti in-
trodotto criteri di priorità per la trattazione di indagini e processi relativi
agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ma di tale disposi-
zione parlamentare pare che la magistratura, per la gran parte, si disinte-
ressi. Anche questo dato relativo a criteri di priorità va assolutamente se-
gnalato.

Sempre in materia di accertamento e di repressione, evidenzio il tema
degli appalti. Vogliamo segnalare, anche con la nostra proposta di risolu-
zione, la necessità di sostenere e di approvare iniziative legislative che au-
mentino la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti e, in particolare,
dei subappalti. In tale ambito è assolutamente necessario avere norme se-
lettive e certe per accrescere la qualificazione delle imprese e contenere,
nella maniera più ampia possibile, la pratica del subappalto, in particolare
non perseguendo il ricorso al massimo ribasso come criterio di valutazione
delle offerte, perché è per tutti comprensibile come in tale caso si indebo-
liscano sicuramente le garanzie per i controlli nel settore pubblico e nel
settore privato e, quindi, le norme a tutela dei lavoratori.

Credo sia il momento giusto per invitare, ancora una volta, il ministro
Sacconi a dirci qualche parola specifica in ordine al fondo vittime dell’a-
mianto. Sono passati quasi due anni dal termine fissato dal Parlamento per
l’emanazione del regolamento e non abbiamo ancora informazioni precise.
Sono decine di migliaia i lavoratori che aspettano in tutta Italia notizie in
proposito. Confidiamo che il Senato dia nuovamente la spinta politica ne-
cessaria e utile al Governo per emanare questo regolamento. (Applausi dal
Gruppo PD).

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

COLLI (PdL). Signor Presidente, per prima cosa vorrei ringraziare
personalmente il presidente Tofani, che ha coordinato i lavori della nostra
Commissione con equilibrio e moderazione, dando ascolto alle voci di
tutti e creando un clima di lavoro positivo da cui tutti noi abbiamo tratto
giovamento.

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro si è occupata sin dall’inizio della XVI legislatura di inci-
denti in ambito domestico, istituendo un apposito gruppo di lavoro, acqui-
sendo i dati necessari alla comprensione della reale situazione e ascol-
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tando i pareri e le analisi di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e
nella cura dell’infortunio in casa.

La legge n. 433 del 1999 ha equiparato, in linea di principio, il la-
voro domestico a qualsiasi altra attività lavorativa, riconoscendo dunque
pari dignità al lavoro di oltre cinque milioni di casalinghe. La legge ha
poi istituito un sistema di raccolta dati presso l’Istituto superiore di sanità,
stabilendo l’obbligo di assicurazione per la tutela del rischio infortunistico
per invalidità permanente da lavoro svolto in ambito domestico, dando al-
l’INAIL, ai Ministeri competenti e alle associazioni di categoria la respon-
sabilità di gestire un fondo autonomo speciale che ha il compito di racco-
gliere i premi e pagare le rendite.

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge è stato necessario trac-
ciare un bilancio: la legge n. 433 del 1999 non ha ridotto gli infortuni in
ambito domestico e l’assicurazione obbligatoria vive una situazione di
stallo preoccupante. Risultati positivi sono riscontrabili solo nella raccolta
dati e nell’analisi del fenomeno. In altre parole, adesso abbiamo un quadro
più chiaro sugli infortuni domestici. Inoltre, i progressi tecnologici e le
scoperte in campo scientifico hanno reso più sicure le cucine (dove av-
viene il 58 per cento degli incidenti che coinvolgono le donne), gli im-
pianti di riscaldamento e gli elettrodomestici, ma non hanno ridimensio-
nato significativamente il numero di infortuni.

Il numero dei morti a seguito di incidente in ambito domestico è an-
cora molto elevato. Il dato non è uniforme né oggettivo in quanto ogni
istituto di ricerca utilizza metodologie differenti di classificazione: se-
condo l’Istituto superiore di sanità i decessi sarebbero 5.500, secondo l’I-
stituto nazionale di statistica (ISTAT) appena 2.000, secondo l’Istituto su-
periore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7.500.

Gli infortuni, di ogni entità, sono ben oltre tre milioni l’anno. Le
principali cause di incidente sono per la maggior parte le cadute seguite
da tagli e punture, urti e schiacciamenti, ustioni, soffocamenti e avvelena-
menti. L’80 per cento dei casi di soffocamento riguarda le donne, i casi di
folgorazione riguardano donne per il 70 per cento, e i casi di ustione ri-
guardano donne per il 60 per cento. Esiste dunque una condizione di ri-
schio assimilabile al rischio professionale presente in un’industria o in
una fabbrica. L’esposizione a sostanze tossiche, cosı̀ come l’utilizzo di ap-
parecchi domestici, è un problema serio che espone la casalinga ad un ri-
schio di breve termine legato soprattutto all’uso di sostanze caustiche, ma
anche ad un rischio a lungo termine ancora poco studiato.

Il numero di decessi e infortuni in casa è dunque estremamente pre-
occupante nonostante il livello di allarme sociale sia molto basso. La per-
cezione di casa come luogo sicuro aumenta inoltre il rischio di infortunio
se si considera che le principali cause di incidente sono la distrazione e
l’inappropriatezza dei comportamenti più che il mal funzionamento degli
elettrodomestici o degli impianti a gas. È chiaro che tutto questo non è
accettabile e che le cose devono cambiare.

Dai dati presentati emerge la necessità di concentrare gli sforzi del
legislatore sulla prevenzione. Per le donne in età lavorativa è stata studiata
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la possibilità di inserire nei corsi pre-parto alcuni incontri di formazione
sugli infortuni domestici, mentre per la fascia di età più elevata gli stru-
menti predisposti appaiono scarsamente efficaci. In particolare, opuscoli
informativi (spesso complicati) o pubblicazioni scientifiche on line, pur
se facilmente reperibili, vengono in realtà consultate solo dagli addetti
ai lavori. Per questa fascia di età bisogna passare attraverso i centri an-
ziani presenti sul territorio e soprattutto attraverso la televisione nazionale
e locale che è in grado di veicolare il messaggio anche presso le persone
che vivono in condizione di emarginazione e solitudine.

Le risorse per incrementare l’attività di prevenzione non mancano,
ma l’erogazione di rendite si è praticamente bloccata e le casalinghe con-
tinuano a pagare i premi assicurativi senza di fatto ricevere né il risarci-
mento in caso di infortunio né un’adeguata attività di prevenzione. Dal 1º
marzo 2001 al 31 dicembre 2009 sono state presentate oltre 10.000 do-
mande di rendite, delle quali solo 581, sono state accettate: poco più
del 4 per cento!

L’assicurazione obbligatoria, invece, riguarda le persone in età com-
presa tra i 18 e i 65 anni che svolgono attività in ambito domestico per la
cura del nucleo familiare e dell’abitazione e che non siano impegnate in
altra attività lavorativa. Secondo l’INAIL, sono 5 milioni e 200.000 le per-
sone che rientrano in questa categoria, ma al 31 dicembre 2008 risulta-
vano iscritti solo poco più di 2 milioni di soggetti con differenze su
base regionale. Essendo il premio già particolarmente basso (appena 12
euro e 91 centesimi), i motivi per i quali la metà delle casalinghe non
si assicura sono solo la scarsa conoscenza della norma e la scarsa fiducia
nei confronti dell’INAIL che rigetta quasi il 90 per cento delle richieste di
risarcimento.

A seguito delle audizioni dei rappresentanti di INAIL, ISPESL e ISS
in Commissione infortuni, è emerso il dato che il 65 per cento delle do-
mande viene rigettato in quanto l’invalidità cagionata da incidente dome-
stico è al di sotto della soglia fissata per legge. L’abbassamento del grado
minimo di indennizzabilità dal 33 al 27 per cento disposto dalla finanzia-
ria del 2007 non è stato sufficiente ad aumentare considerevolmente il nu-
mero delle rendite pagate.

Quella degli infortuni sul lavoro è, in generale, una delle piaghe che
più colpisce il nostro Paese e che viene spesso trascurata anche dai mezzi
di informazione, i quali preferiscono dare spazio a notizie più sensaziona-
listiche che catturano di più l’immagine dei lettori e dei telespettatori, non
cogliendo il dramma di chi – sia esso imprenditore o lavoratore dipen-
dente – esce di mattina per andare a svolgere la sua attività senza poi rien-
trare a casa la sera.

Il lavoro di questa Commissione, in tutte le sue componenti, maggio-
ranza e opposizione, è stato assiduo e proficuo durante questi primi due
anni e mezzo. Lo dimostrano la relazione, votata all’unanimità dalla Com-
missione stessa, e l’atteggiamento positivo di tutti i membri con i quali ho
avuto il piacere di collaborare.
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Spesso, per cambiare le cose, basterebbe poco. Basterebbe che gli
operai iniziassero a utilizzare il caschetto con maggiore frequenza –
come le cinture di sicurezza per le macchine – nei cantieri edili. Ma
sono convinta che, siccome gli infortuni stanno già calando (sebbene in
questo caso anche una sola vittima è sempre di troppo), con l’impegno
di tutti noi in Parlamento, delle parti sociali e delle altre istituzioni, tra
cui è doveroso ricordare il Presidente della Repubblica che da tempo cerca
– giustamente – di catturare l’attenzione della nostra popolazione su que-
sto tema, potremo sconfiggere questo problema, per il quale solo in questi
anni ci si sta battendo con forza e determinazione. (Applausi dai Gruppi
PdL e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Angelis. Ne ha
facoltà.

DE ANGELIS (FLI). Signor Presidente, il problema delle malattie
professionali, degli infortuni sul lavoro e soprattutto quello delle cosid-
dette morti bianche rimane un connotato negativo delle società avanzate
post industriali ancora oggi, all’inizio del terzo millennio. In Italia, nell’ul-
timo decennio, il fenomeno ha registrato una sensibile riduzione, ma il nu-
mero degli infortuni e quello di lavoratori che perdono la vita in circo-
stanze collegate allo svolgimento del proprio lavoro rimane pur sempre
molto elevato.

Secondo i dati diffusi nelle statistiche ufficiali relative al 2009, nel
nostro Paese si sono avuti quasi 800.000 infortuni sul lavoro e, di questi,
oltre 1.000 sono risultati mortali per le persone coinvolte. Rispetto al 2008
la riduzione è stata di quasi il 10 per cento per il totale degli infortuni e di
oltre il 6 per cento per il numero di morti. Si tratta di una riduzione im-
portante, perché conferma un trend in diminuzione che abbraccia l’intero
decennio. Infatti, nel periodo che va dal 2002 al 2009, il calo complessivo
è stato del 20 per cento degli infortuni totali e di quasi il 30 per le morti
sul lavoro.

Ma questi dati, certamente positivi e incoraggianti, non debbono in-
durci certo ad abbassare la guardia. Basta infatti esaminarli più in detta-
glio per scoprire che il fenomeno delle morti bianche è ancora pieno di
insidie e di trappole. Tanto per fare un esempio, il calo degli infortuni to-
tali ha riguardato in larga parte gli uomini e molto meno le donne, le quali
quindi rimangono evidentemente molto esposte ai rischi nello svolgimento
delle loro attività quotidiane di lavoro.

Nel settore edilizio, cosı̀ come nell’agricoltura (settore dove la pre-
senza del lavoro sommerso e nero è prevalente), la diminuzione dei morti
sul lavoro è stata molto contenuta, poco sopra l’1 per cento, a fronte delle
ampie riduzioni registrate negli altri settori.

Infine, anche l’analisi del dato a livello territoriale conferma la sto-
rica sperequazione tra Centro-Nord, dove il numero di infortuni si riduce
di più, e Mezzogiorno, dove il trend di riduzione è molto meno marcato.
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In linea generale, poi, non dobbiamo dimenticare che la riduzione
cosı̀ marcata degli incidenti sul lavoro registrata negli ultimi due anni è
anche la conseguenza della crisi economica, che ha fatto ridurre la produ-
zione. Non a caso la riduzione maggiore degli infortuni è stata registrata
proprio nell’industria manifatturiera, più colpita dalla crisi rispetto agli al-
tri settori. E questo aspetto ridimensiona certamente i risultati pur molto
importanti delle politiche messe in campo, i quali sono sicuramente inco-
raggianti ma che lasciano poco spazio a facili trionfalismi.

In questo contesto la Commissione parlamentare d’inchiesta si è po-
sta l’obiettivo di indagare non solo sugli aspetti più comuni della proble-
matica, cioè la dimensione del fenomeno, le sue cause, i costi impliciti per
la finanza pubblica e gli eventuali nuovi provvedimenti legislativi da adot-
tare, ma anche quello di indagare su aspetti forse meno blasonati, ma im-
portantissimi, tanto per comprendere veramente a fondo il fenomeno
quanto per individuare poi le azioni più opportune da mettere in campo
per fronteggiarlo nel modo più efficace possibile. Tra questi aspetti giova
ricordare in particolare: il grado di coinvolgimento negli incidenti dei mi-
nori, dei lavoratori precari e dei lavoratori di provenienza extracomunita-
ria; quanto rileva la presenza delle infiltrazioni della criminalità nelle im-
prese coinvolte; l’idoneità dei controlli messi in campo per ottemperare
all’applicazione della normativa in vigore; se l’entità dei risarcimenti pre-
visti a favore delle vittime e dei loro familiari è congrua rispetto ai danni
subiti.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,17)

(Segue DE ANGELIS). La Commissione – i cui componenti desidero
ringraziare, come ringrazio, in particolare, il suo presidente, senatore To-
fani, per l’equilibrio, la competenza e l’impegno dimostrati – ha svolto un
eccellente lavoro, basandosi non soltanto sulle classiche audizioni dei sog-
getti istituzionali e tecnici coinvolti e sull’acquisizione di documenti, ma
anche svolgendo sopralluoghi nelle località dove sono avvenuti gli inci-
denti più gravi e drammatici, per intervistare coloro che hanno visto e
che hanno vissuto i fatti perché direttamente interessati, come datori di la-
voro e lavoratori.

Dalle visite in loco si è potuto acquisire un insieme di informazioni e
di dettagli per mezzo dei quali si è costruito un quadro della situazione
molto più completo di quello emergente dai soli dati statistici di sintesi:
quadro che si è rivelato un complemento di fondamentale importanza ai
risultati dello studio del sistema normativo e amministrativo che in Italia
presidia la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Que-
st’ultimo studio è stato, invece, realizzato principalmente per mezzo delle
audizioni dei soggetti istituzionali e dell’acquisizione di documenti. Pro-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

484ª Seduta (antimerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



prio grazie ai sopralluoghi si è potuto prendere atto di come le circostanze
nelle quali maturano gli incidenti più gravi siano il frutto della comples-
sità delle situazioni e delle operazioni svolte. Tale complessità deriva da
un lato dall’essenza stessa della moderna produzione industriale, ma dal-
l’altro anche dai molteplici rapporti contrattuali che si instaurano tra il
committente e chi svolge effettivamente il lavoro. I predetti rapporti con-
trattuali, a volte non molto trasparenti, determinano una complessa e a
volte minuziosa ripartizione dei singoli compiti all’interno della rete della
produzione, alla quale, invece, non sempre fa seguito una altrettanto at-
tenta e chiara attribuzione delle responsabilità.

Questo tema specifico è stato oggetto di un approfondimento partico-
lare della Commissione per quanto riguarda la correlazione degli incidenti
con le pratiche di appalto e subappalto. Questa specifica analisi ha confer-
mato il fatto che, specialmente negli appalti di grandi dimensioni, l’im-
presa appaltatrice principale si serve di una catena di imprese subappalta-
trici che si trasferiscono tra di loro le singole parti dell’opera da realiz-
zare. Nei vari passaggi però (e questo è in gran parte legato alle procedure
di selezione delle imprese che sono basate sulle aste al massimo ribasso)
gli aspetti di cura della sicurezza sono quelli sui quali si presta meno at-
tenzione, vuoi perché l’appaltante tende a scaricare l’onere dei controlli
sul subappaltatore, vuoi perché sono proprio i costi della sicurezza, pur-
troppo, quelli sui quali si tende a risparmiare di più. Gli effetti nefasti
di queste pratiche sono spesso sulla cronaca e il lavoro della Commissione
li mette oggi davanti agli occhi di tutti i componenti di quest’Assemblea.

Per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro
occorre affiancare alla puntuale e corretta applicazione della normativa
un’azione di costante monitoraggio delle situazioni più a rischio. Una cor-
retta applicazione della normativa richiede il completamento in tempi ra-
pidi della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 81 del 2008, e
cioè in via prioritaria l’emanazione della normativa secondaria di attua-
zione, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale per
la prevenzione. Per assicurare una azione di costante ed efficace monito-
raggio bisogna coinvolgere nel modo più opportuno i soggetti responsabili
del sistema dei controlli sul territorio, non solo le prefetture e le forze del-
l’ordine, ma anche i medici di medicina generale, da coinvolgere, questi
ultimi soprattutto, nella parte che riguarda le malattie professionali, al
fine di creare la consapevolezza in chi lavora e vi è esposto e quindi as-
sicurare una migliore prevenzione.

Già in sede di approvazione della prima relazione intermedia della
Commissione abbiamo avanzato alcune specifiche proposte in tema di at-
tività di vigilanza e prevenzione, formazione ed emergenza edilizia scola-
stica. Su questi aspetti coordino un gruppo di lavoro all’interno della
Commissione. Sul primo aspetto, quello della attività di vigilanza e pre-
venzione, la Commissione ha avuto modo di verificare nel corso della
sua inchiesta l’esigenza di rafforzare in maniera sempre più incisiva il
coordinamento e la collaborazione fra tutti gli enti istituzionali che si oc-
cupano, a vario titolo, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
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sia a livello centrale che locale, secondo quanto espressamente previsto
dal Testo unico. In taluni casi, infatti, in questo campo si rileva ancora
una sovrapposizione e duplicazione di competenze, ad esempio nella
fase ispettiva e di controllo, che certamente non aiuta l’efficacia e la spe-
ditezza dell’azione amministrativa. Si tratta, per la verità, di un problema
annoso, che si ricollega, da un lato, a quello più generale di razionalizza-
zione degli enti previdenziali ed assistenziali e, dall’altro, a quello del
complessivo rapporto tra Stato e Regioni nelle materie di legislazione con-
corrente.

PRESIDENTE. Senatore De Angelis, le segnalo il decorrere del
tempo.

DE ANGELIS (FLI). Se mi dà un minuto, Presidente, ho finito.

PRESIDENTE. Prego.

DE ANGELIS (FLI). Tali questioni sono entrambe da tempo all’at-
tenzione della riflessione politica, ma sono evidentemente temi assai com-
plessi, la cui soluzione definitiva richiederà ancora del tempo.

Si potrebbe lavorare immediatamente alla elaborazione di procedure
standardizzate per la redazione di linee guida finalizzate alla stesura del
verbale unico ispettivo, utilizzabile dagli organi preposti al fine di pro-
muovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente. Oggi, lo
ricordo, gli organi ispettivi di vigilanza dispongono di modelli in bianco,
da compilare in maniera discrezionale nell’ambito delle ispezioni nei luo-
ghi di lavoro. La pianificazione dei modelli standardizzati per la stesura
dei verbali ispettivi, adottabili dagli organi competenti, garantirebbe anche
una migliore efficacia nell’ambito del Sistema informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall’articolo 8 del Testo
unico.

Un altro aspetto fondamentale è la formazione, su cui abbiamo lavo-
rato molto. La Commissione ha ribadito la propria profonda convinzione
della necessità di promuovere la più ampia diffusione della cultura della
sicurezza all’interno della scuola, come passo indispensabile per una più
efficace opera di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professio-
nali. Oltre che all’encomiabile processo avviato dal Ministero dell’istru-
zione e previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 81, ritengo
che il Ministero dell’istruzione debba avviare un piano di formazione in-
tegrato, in grado di dare assistenza e supporto ai dirigenti scolastici in ma-
niera esaustiva per quanto concerne l’assolvimento dei propri obblighi in
materia di salute e sicurezza. Mi riferisco ai corsi di formazione per i re-
sponsabili dei lavoratori per la sicurezza, per i dirigenti, per i preposti, per
gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e per gli addetti ai servizi
antincendio e primo soccorso.

L’altra questione che sta diventando un’emergenza nazionale è l’edi-
lizia scolastica. In proposito, riteniamo che il programma di azioni da in-
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traprendere debba prevedere i seguenti capisaldi: la programmazione im-
mediata degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
piani organici per la manutenzione degli edifici scolastici; l’attivazione ur-
gente della normativa inerente il fascicolo del fabbricato per gli edifici
scolastici (ricordo che oltre l’80 per cento delle scuole italiane non sono
a norma per quel che riguarda la sicurezza nelle sue varie accezioni); la
verifica della ricettività degli edifici scolastici e razionalizzazione dei pro-
cessi funzionali e degli spazi disponibili; la promozione di incisive inizia-
tive di raccordo, coordinamento e cooperazione tra le istituzioni scolasti-
che ed educative e gli enti locali, finalizzate agli scambi di informazioni,
alla programmazione e gestione degli interventi di cui ai punti precedenti.

Ricordo solo che il fascicolo del fabbricato è un documento che sta-
bilisce la revisione dell’edificio per quanto concerne la sicurezza statica
delle strutture e degli impianti, che dovrebbe essere adottato per tutti gli
edifici del territorio nazionale. Chiediamo che venga redatto almeno per
gli edifici scolastici ed i servizi collegati. Questa proposta, se adottata,
rappresenterebbe un segnale forte da parte del Governo; oltre ad essere
una risposta etica al fenomeno della insicurezza nelle scuole, può essere
anche un’iniziativa a supporto della ripresa economica per rilanciare il set-
tore dell’edilizia, iniziativa peraltro richiesto da più parti sociali.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea voglio salutare gli allievi
dell’Istituto comprensivo «Sandro Pertini» di Collevecchio, in provincia
di Rieti. Grazie e benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3 (ore 11,28)

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

MORRA (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, in-
tendo anch’io ringraziare innanzitutto il presidente Tofani e i componenti
tutti della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro per il lavoro comune svolto: un lavoro rilevante, importante, produt-
tivo e sostanziale. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro ed alle
morti bianche evidenziano, per il 2009, 790.000 incidenti sul lavoro, a
fronte degli 875.000 del 2008; 1.050 morti sul lavoro, rispetto ai 1.128
del 2008. I dati, rapportati a quelli degli anni precedenti, sembrano con-
fermare che il fenomeno degli incidenti e delle morti sui luoghi di lavoro
sia in costante anche se lenta diminuzione. È anche vero che molti conte-
stano questo apparente andamento «positivo», poiché a loro dire il dato
relativo alla diminuzione di incidenti e di morti sui luoghi di lavoro va
letto sia in relazione alle diminuite ore lavorate, sia in relazione ad una
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precarietà e ad una disoccupazione crescente che porterebbero di fatto a

mancate denunce di infortuni.

Ciò che appare comunque certo ed oggettivamente incontestabile è

che 790.000 incidenti sul lavoro e 1.050 morti sono assolutamente e tra-

gicamente troppi. E questo ancor più quando si considera il dramma che

vi è dietro ognuno di quegli incidenti, il dramma che c’è dietro ognuno di
quelle morti sul lavoro. Un incidente ogni 15 lavoratori, un morto sul la-

voro ogni 8.100 addetti: queste, le cifre del fenomeno secondo l’Eurispes.

Sono cifre superiori o paragonabili a quelli delle morti nelle guerre dei

nostri tempi. Dall’aprile 2003 all’aprile 2007, nella seconda guerra del

Golfo, morirono 3.520 militari della coalizione, mentre dal 2003 al

2006 i morti sul lavoro sono stati ben 5.252. Cifre da guerra, appunto!

Ma l’Italia non ha combattuto alcuna guerra. Il dramma però c’è, ed è
continuo nella sua tragicità. È il dramma del lavoratore, delle famiglie

che perdono un padre, un marito, un figlio: famiglie che al dolore per

la perdita della persona cara o per la sua infermità debbono in molti

casi sommare un calvario fatto di battaglie legali, burocrazie e difficoltà

economiche. Sono ancora troppi gli infortuni e le morti sul lavoro.

Sono troppi i circa 25.000 lavoratori che nell’anno appena trascorso
sono rimasti invalidi per incidenti sui posti di lavoro; troppi in relazione

al costo sociale che accompagna tale fenomeno. Costo sociale a carico

di tutti, nessuno escluso; le assenze derivanti da infortuni sul lavoro e ma-

lattie professionali ed i conseguenti costi economici correlati incidono in-

fatti sia sull’economia, sia sulla competitività delle imprese. Costo sociale

che, vorrei ricordare, è stato stimato in 45 miliardi di euro (anno 2005,

ultimo dato INAIL disponibile), pari al 3,21 per cento del PIL.

I dati dimostrano che, se il Paese vuole vincere questa battaglia (che

è una battaglia di civiltà a difesa dell’incolumità e della salute sui luoghi

di lavoro), occorre mantenere alta la tensione morale ed ideale. È una bat-

taglia che tutti – Governo, Parlamento, istituzioni, forze politiche, forze

sociali – si devono sentire impegnati a vincere. E questo ancor più adesso,

in presenza cioè di una crisi economica che rischia di aggravare le condi-
zioni di lavoro.

Devo dire, a questo proposito, che Governo e Parlamento, partendo

dalla legge delega 3 agosto 2007, n. 123, proseguendo con l’approvazione

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e approvando per ultimo il de-

creto integrativo e correttivo 3 agosto 2009, n. 106, hanno messo in

campo un imponente processo di riforma legislativa, tant’è che l’Italia
può oggi contare su un complesso di norme e regole in linea con le mi-

gliori tradizioni europee ed internazionali. Impianto legislativo che, vorrei

ricordare, è stato il frutto di un ampio confronto, e devo aggiungere, di

amplissime condivisioni. Tessuto normativo, quello dell’impianto legisla-

tivo, per sua natura fortemente dinamico e che richiede, pertanto, periodi-

che manutenzioni e continui aggiornamenti. Manutenzioni ed aggiorna-

menti imposti, da un lato, dalla continua e tumultuosa evoluzione tecno-
logica e dal processo di innalzamento della cultura sociale in materia di
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sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; dall’altro, dall’impatto che il
sistema normativo ha con gli ambienti di lavoro.

Per quest’ultimo motivo il lavoro svolto sul campo dalla Commis-
sione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro può essere di aiuto e di sup-
porto per il legislatore. Lavoro che quest’anno, cosı̀ come quello appro-
vato con la risoluzione dell’anno scorso, troverà una sintesi – mi auguro
ancora unitaria – in una serie di proposte tese ad eliminare le criticità ri-
scontrate a seguito di verifiche sul campo. Devo dire che a questo propo-
sito mi sento di riprendere, in questa discussione, alcune criticità già evi-
denziate sia nella discussione che accompagnò l’approvazione della prima
risoluzione della Commissione (anno 2009), sia, ancor prima, nelle discus-
sioni che accompagnarono l’approvazione del decreto legislativo n. 81
prima e del decreto correttivo n. 106 poi. Mi riferisco in particolare al si-
stema duale Stato-Regioni tuttora vigente in materia di vigilanza e con-
trollo.

È doveroso sottolineare, a tale proposito, che né il legislatore dele-
gato del decreto legislativo n. 81 del 2008 (centrosinistra), né il legislatore
delegato del decreto legislativo n. 106 del 2009 (centrodestra) hanno avuto
abbastanza coraggio per dare corso ad un superamento del sistema duale.
Superamento, fra l’altro, previsto dalla legge delega n. 123 del 2007. Si
sono mantenute, pertanto, in piedi le criticità tipiche di un sistema di vi-
gilanza e controllo di tale tipo: sovrapposizioni, duplicazioni, carenze,
vuoti nell’attività di vigilanza e controllo. Spero che Governo e Parla-
mento si facciano carico di tali disfunzioni e pervengano rapidamente
ad un sistema unitario per ciò che attiene un settore importante quale
quello del controllo e della vigilanza.

Tralasciando per brevità e per economia di tempo altre criticità
emerse nell’applicazione dell’impianto legislativo, fra l’altro evidenziate
da chi mi ha preceduto, il dato più importante che va assolutamente sot-
tolineato è che, a fronte di una positiva rivisitazione legislativa e norma-
tiva, non ha fatto riscontro, nella realtà quotidiana degli ambienti di lavoro
e di produzione, quel cambiamento culturale da tutti auspicato ma che è
ancora tutto da realizzare. La vera sfida che quindi oggi resta, ed è tutta
da vincere, è quella di un cambiamento culturale radicale da parte di tutti i
soggetti interessati, anche di fronte al banco di prova che è la crisi econo-
mica e che potrebbe indurre molte aziende – quelle più spericolate, quelle
più spregiudicate, come è stato detto – ad intraprendere la scorciatoia del-
l’abbassamento dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro per conte-
nere i costi di produzione. Sfida per rafforzare essenzialmente gli stru-
menti culturali al centro dell’impianto legislativo vigente, quali la forma-
zione e l’informazione.

Solo elevando gli elementi di conoscenza di tutti gli attori in campo,
lavoratori e datori di lavoro, attraverso la realizzazione di attività informa-
tive e formative, effettive ed efficaci, è infatti possibile elevare i livelli di
tutela afferenti alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Solo
attraverso attività formative effettive ed efficaci è possibile abbattere i ri-
schi da lavoro, con particolare riferimento a quelli di tipo comportamen-
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tale, derivanti cioè da abitudini radicate nel tempo e responsabili della

parte più consistente degli infortuni sul lavoro.

Solo attraverso attività formative veramente effettive ed efficaci si

può segnare, come dice il ministro Sacconi, una discontinuità rispetto

ad un approccio meramente burocratico in tema di salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, a favore di un approccio per obiettivi che implichi
maggiore attenzione ai profili sostanziali piuttosto che a quelli formali.

L’informazione e la formazione sono dunque elementi imprescindibili

per un corretto approccio alla prevenzione. Bisogna però comprendere

di quale informazione e formazione parliamo: della formazione strategica

prevista nell’impianto legislativo o di quella al presente? L’impianto legi-

slativo prevede, infatti, mettendo al centro la persona, una formazione e

un’informazione riferita a ciascun lavoratore quale diritto individuale del
lavoratore stesso. L’informazione e la formazione previste nell’impianto

legislativo non sono, come si dice in gergo tecnico, un’obbligazione di

mezzi, ossia un obbligo in testa al datore di lavoro per lo svolgimento

di una certa attività (in questo caso l’erogazione dell’informazione e for-

mazione indipendentemente dalla verifica in merito alla assimilazione da

parte del lavoratore), bensı̀ vanno inquadrate come un’obbligazione di ri-
sultato, ossia come l’obbligo di verificare l’effettiva assimilazione dei con-

cetti e dei contenuti da parte dei destinatari della formazione e dell’infor-

mazione. Questa la formazione prevista nell’impianto legislativo, che può

essere considerata a ragione una fondamentale leva strategica per l’affer-

mazione di una cultura della prevenzione.

Lontana anni luce dalla formazione strategica ipotizzata nell’impianto
legislativo è la formazione presente, che, quando non elusiva, come av-

viene in molte realtà, viene vissuta come un obbligo o un diritto – a se-

conda da quale parte lo si guardi – di natura formale cui adempiere in os-

sequio al dettato normativo. Si tratta in questi casi di formazione che si

riduce alla consegna di opuscoli di contenuto del tutto generico o nella

mera proiezione di slide, che ripropongono molto spesso il testo di legge.

Si tratta di una formazione formale che non aiuta il paese nella lotta agli
infortuni sul lavoro.

Significativa a questo proposito sono le indagini svolte sul campo,

come quella del 2009 dell’AIFOS (Associazione italiana formatori della

sicurezza sul lavoro in vigenza del decreto legislativo n. 81 del 2008),

condotta su un campione di 1.000 lavoratori e rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza attraverso la somministrazione di un questionario-intervi-
sta. Dalle risposte dirette dei lavoratori sono emerse forti criticità degli in-

terventi formativi, necessariamente da affrontare e risolvere a livello orga-

nizzativo e di gestione aziendale in un’ottica di effettività. Su 1.000 inter-

vistati, il 61 per cento dichiara di aver partecipato a corsi formativi, il 42

per cento definisce non utile l’intervento formativo svolto; il 44 per cento

ritiene che gli interventi formativi si siano limitati ad assolvere gli obbli-

ghi di legge per evitare le sanzioni. Il fatto che il 40 per cento dei lavo-
ratori non abbia fatto formazione negli ultimi anni non è rassicurante e la
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dice lunga sul funzionamento dell’attuale sistema di formazione e sicu-
rezza.

Per quanto riguarda la cosiddetta formazione in ingresso, dall’inda-
gine risulta che, a fronte di un 10 per cento degli intervistati che ha ini-
ziato l’attività in affiancamento ad altri lavoratori e di una più bassa per-
centuale (6 per cento) che ha svolto veri e propri corsi professionalizzanti,
la stragrande maggioranza dei lavoratori ha dichiarato che l’apprendi-
mento del lavoro è avvenuto mediante esperienza maturata direttamente
sui luoghi di lavoro. Il fatto che nella fase di ingresso soltanto il 10 per
cento dei lavoratori sia stato affiancato implica e conferma, anzitutto,
che la formazione in molti casi viene percepita solo come un obbligo di
legge. Il dato è più preoccupante per i giovani e per i lavoratori atipici
e non standard i quali avrebbero, più degli altri, bisogno di affiancamento.

Sono dati che allarmano e che richiedono lo sforzo di tutti gli attori
in campo affinché vengano finalmente assunte le responsabilità condivise
introdotte per la prima volta dal decreto legislativo n. 106 del 2009per
rendere effettiva la scelta compiuta dal legislatore tesa ad accrescere la
cultura della prevenzione. Tale sforzo deve coinvolgere tutti, a partire
dal mondo della scuola che appare poco coinvolto pur essendo il luogo
che dovrebbe essere, in via prioritaria, deputato a sviluppare fin dall’infan-
zia la cultura della prevenzione nei luoghi di vita prima e di lavoro poi. La
cultura della prevenzione e della sicurezza, come giustamente fa rilevare il
ministro Sacconi, non dovrebbe essere trattata come materia separata ma
come un valore pervasivo di tutte le materie scolastiche.

A conclusione di questo mio breve intervento non mi resta che augu-
rare buon lavoro a tutti su un tema cosı̀ importante qual è la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché il Paese ne ha bisogno. (Applausi
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all’Assemblea che sono state presentate le seguenti propo-
ste di risoluzione: n. 1, dal senatore Tofani, n. 2, dal senatore Nerozzi e da
altri senatori, e n. 3, dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, che sono
state stampate e distribuite.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle
proposte di risoluzione in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, desidero ringraziare i colleghi
che sono intervenuti nel dibattito – dunque, i senatori Nerozzi, Roilo, Car-
lino, Maraventano, Casson, Colli, De Angelis e Morra – non solo da un
punto di vista formale, ma anche sostanziale, poiché hanno rappresentato
nel modo più corretto, direi plastico, i lavori che si svolgono all’interno
della Commissione, il clima che vive la Commissione in riferimento ai
temi sui quali è coinvolta e per i quali si interessa ed agisce. Quanto è
stato detto dai colleghi è un elemento di contenuto nella stessa relazione
votata in Commissione nel novembre scorso: non può quindi che vedermi
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d’accordo, considerato anche che la stessa ha ricevuto un consenso una-
nime.

Certo, vi sono considerazioni e sensibilità – lo dicevo anche nell’in-
tervento precedente – diverse su alcuni punti, in riferimento alla costru-
zione del cosiddetto testo unico. Mi riferisco, per essere più chiaro e di-
retto (come è emerso anche dal dibattito), al decreto legislativo n. 81
del 2008 e al successivo decreto legislativo n. 106 del 2009, che in parte
ha introdotto nuovi elementi. Al riguardo il dibattito si è aperto sin da al-
lora – il Ministro del lavoro è presente e ne è testimone – quindi credo
che continueranno a coesistere sensibilità diverse su questo atto. Se mi
è permesso, vorrei invitare però i colleghi, in modo particolare coloro i
quali hanno presentato le altre proposte di risoluzione, a riflettere sul fatto
che il nostro obiettivo è andare oltre.

In questa sede non siamo chiamati a discutere, a svolgere un dibattito
sulla opportunità o meno di quel provvedimento: ormai sono trascorsi due
anni, ed in ogni caso ognuno, in base alla propria cultura e al proprio pen-
siero su questi temi, rimarrà della propria opinione. Mi sembra che ormai
siamo andati oltre. In Commissione (ed è giusto ricordarlo in un appunta-
mento solenne qual è questo) consideriamo ormai il decreto legislativo n.
81 del 2008 come inglobato nel decreto legislativo n. 106 del 2009. Per
noi, quello è il testo unico. Quando interloquiamo con un Ministro, in
modo particolare con il Ministro del lavoro, ma non solo (anche con
quello della pubblica istruzione, con quello dei lavori pubblici, con quello
della salute, che sono intervenuti in audizione, e con altri rappresentanti
del Governo che sono stati auditi), noi facciamo riferimento unico al testo
unico (mi si perdoni la ripetizione), che è il decreto legislativo n. 81 del
2008, perché di quello noi stiamo parlando.

Quindi, dovendo andare avanti questa Commissione nello svolgere il
ruolo che le è proprio, e che è inutile io ripeta, avendolo già detto nella
parte iniziale del mio intervento, ritengo che noi dovremmo sollecitare
il Governo, cosı̀ come stiamo facendo e come il Governo si fa sollecitare
– diciamolo pure – atteso che lo stesso sta dando delle risposte, alcune
delle quali (e in modo particolare il collegamento è con il Ministro del
lavoro) in corso d’opera delle attività dei tavoli. Probabilmente, anche
nella sua replica, il Ministro farà riferimento a queste sinergie e a questa
collaborazione su questo tema. Ecco, io inviterei i colleghi che hanno pre-
sentato le altre proposte di risoluzione ad attenersi più a questo tema e a
non esaltare un aspetto che, magari, può dividerci.

Tutto ciò premesso, e nell’auspicio che io faccio, dovendo dare i pa-
reri sulle proposte di risoluzione, con riferimento alla proposta di risolu-
zione n. 2, a prima firma del senatore Nerozzi, io inviterei ad espungere
nel considerato il secondo periodo; cosı̀ come nel dispositivo, là dove si
dice «ad emanare il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell’a-
mianto di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008), che avrebbe dovuto essere emanato ben
18 mesi fa», toglierei le ultime parole, cioè «che avrebbe dovuto essere
emanato ben 18 mesi fa», anche perché il collega Nerozzi sa benissimo
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che tutto ciò è stato legato alla definizione di un Regolamento. Quindi,

questo ha richiesto tempo e, comunque, è in stato avanzato. Io sono con-

vinto che il Ministro potrà confermare anche questo aspetto. Per quanto

riguarda la restante parte del dispositivo non vedo particolari elementi

di contrasto; anzi, vi è grande affinità tra il documento da me presentato

e il documento che ha come primo firmatario il collega Nerozzi.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di risoluzione avente come

prima presentatrice la senatrice Bugnano, vi sono delle difficoltà più com-

plesse, perché si è arrivati a valutazioni diverse. In particolare, il punto

due del considerato, che inizia da «come sottolineato anche dalle organiz-

zazioni sindacali», può anche essere accolto, poiché vi sono dati specifici

che indicano una diminuzione delle ore effettivamente lavorate. Quindi, vi

sono elementi oggettivi, ma questo punto potrebbe essere sicuramente ac-
colto. Cosı̀ come potrebbe essere accolto, al punto successivo, la parte che

è stata aggiunta e, più specificatamente, là dove si dice: «l’innovazione

dell’assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico

completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e fun-

zioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli in-

fortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare», per-
ché, in effetti, è rafforzativo di quanto viene detto anche dalla proposta di

risoluzione che porta la mia firma. Si può accogliere anche il periodo suc-

cessivo, in cui si dice che tale disciplina risulta sicuramente esaustiva.

Chiedo invece che venga espunto il successivo periodo, dalle parole:

«con il decreto legislativo 3 agosto 2009,» fino alle parole: «smantellan-

done di fatto il rigoroso impianto sanzionatorio».

Allo stesso modo, chiedo di eliminare il successivo periodo, fino alle

parole: «costante monitoraggio». Ritengo infatti che la disciplina attuale

non si limiti a garantire un minimo di efficacia, trattandosi di una norma-

tiva, quella contenuta nel Testo unico, di cui siamo orgogliosi. Forse la

considerazione potrebbe essere formulata diversamente o forse i presenta-

tori intendevano esprimere un concetto diverso, ma l’attuale formulazione

mi sembra dare un significato negativo all’attività fin qui svolta dai Go-
verni che si sono succeduti, perché questa Commissione – voglio ricor-

darlo – ha operato a cavallo tra due Governi.

Per quanto riguarda il dispositivo, il periodo in cui si invita il Go-

verno ad adoperarsi affinché i soggetti preposti al monitoraggio siano po-

sti nella condizione di espletare pienamente le propri funzioni, ritengo

possa essere accolto perché in qualche modo amplia un punto già conte-
nuto nella mia proposta di risoluzione. Inviterei invece i presentatori a ri-

tirare il periodo relativo all’impegno a favorire un’incisiva azione di mo-

nitoraggio dei singoli settori lavorativi, anche attraverso l’istituzione di ap-

positi centri regionali, dal momento che già il decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, affida alle Regioni il compito di coordinare dette attività. Lo

stesso dicasi per l’invito al Governo a destinare risorse finalizzate alla si-

curezza degli edifici pubblici, in quanto il concetto è già assorbito nel di-
spositivo della mia proposta di risoluzione.
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Ritengo invece possa essere accolto l’invito a promuovere iniziative
volte all’individuazione ed alla prevenzione delle cause dei cosiddetti
near miss, ovvero gli incidenti mancati per casi fortuiti.

Infine, per quanto concerne l’invito ad assumere adeguate iniziative
legislative e amministrative, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e
della libertà d’impresa, suggerisco di eliminare il periodo: «e tenendo
conto delle specificità dei singoli settori produttivi» in quanto già com-
preso nella proposta di risoluzione n. 1. Propongo altresı̀ di eliminare le
parole «e contenendo la pratica del subappalto al fine di contrastare il de-
leterio fenomeno per cui l’abbattimento dei costi volto a garantire offerte
più competitive si traduce spesso, da parte delle imprese più sleali e spre-
giudicate, in una riduzione delle spese per la sicurezza» in quanto il lin-
guaggio non mi sembra idoneo.

Non ho altro da aggiungere.

SACCONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signora Pre-
sidente, desidero innanzi tutto esprimere un sincero apprezzamento per
l’opera svolta dalla Commissione, non a caso conclusasi con una seconda
relazione condivisa. Per tale lavoro è doveroso ringraziare, in primo luogo,
il presidente, senatore Tofani, e quindi tutti i componenti, soprattutto
quelli più attivi nell’intensa attività operativa della Commissione.

È importante infatti che su un diritto vitale, come quello alla salute e
alla sicurezza sul lavoro, si registri un’ampia condivisione, anche perché
la materia, per la regolazione istituzionale che vi presiede, implica forte
concertazione tra istituzioni centrali e regionali ed amministrazioni, gui-
date anche da maggioranze diverse, la cui collaborazione è assolutamente
essenziale. Raccolgo, in particolare, un’osservazione svolta a tale propo-
sito dal senatore Nerozzi, che condivido, circa la necessità di un’omoge-
neità su tutto il territorio nazionale. Come è noto, la riforma della Carta
costituzionale, che poi non è stata confermata dal referendum, riportava
nelle competenze centrali la materia della salute e della sicurezza sul la-
voro. Mi auguro che un futuro lavoro condiviso a questo proposito possa
condurre ad una scelta che consenta quell’omogeneità della disciplina, che
è garanzia per la sua effettività, e quella capacità di controllo, che certa-
mente si realizza in termini ancora più efficaci se viene espressa da com-
petenze unificate e non, come accade oggi, concorrenti.

Per quanto riguarda le attività di vigilanza, che giustamente sono
state segnalate per la loro rilevanza, ricordo come non solo si sia proce-
duto al coordinamento invocato dal Testo unico, ma come si sia in parti-
colare provveduto ad integrare le capacità delle istituzioni centrali, in par-
ticolare quelle del Ministero del lavoro, con l’ausilio indispensabile del-
l’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabi-
nieri. Soggetti con cui in epoca recente sono state stipulate convenzioni
da parte del Ministro del lavoro con lo scopo di integrare da un lato le
informazioni e dall’altro le capacità operative.

Le informazioni sono essenziali per selezionare gli obiettivi e per mi-
rare quanto più possibile l’attività ispettiva alle situazioni che ragionevol-
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mente presentano maggiore rischio per la salute delle persone; questo la-
voro di intelligence si è ulteriormente affinato proprio grazie alla collabo-
razione, in particolare, con l’Agenzia delle entrate, con la Guardia di fi-
nanza e con le stazioni territoriali dell’Arma dei carabinieri, che hanno
una straordinaria conoscenza degli anfratti del nostro territorio. Nello
stesso tempo, la collaborazione operativa è necessaria soprattutto per con-
trastare le forme più odiose di sfruttamento del lavoro, quella irregolarità
totale nella quale si produce un immanente pericolo per l’incolumità delle
persone, come accade in un cantiere abusivo o in un opificio totalmente
irregolare nel quale magari sono impiegati minori.

L’attività di implementazione del Testo unico ha comportato processi
non semplici per la volontà espressa dal legislatore, e certamente condi-
visa, di sollecitare concertazione con le parti sociali (la commissione con-
sultiva ne è lo strumento fondamentale) e leale collaborazione con le Re-
gioni. Questi percorsi concertativi, che sono in atto e che si articolano al-
l’interno della commissione anche in numerosi gruppi di lavoro, sono ta-
lora ragione di lentezza nel processo di implementazione. È mia inten-
zione sollecitare le parti sociali a realizzare avvisi e posizioni comuni
in termini molto più rapidi di quelli che si sono verificati fino ad ora.

Tra le attività che sono in corso per il completamento normativo e
per la dotazione di tutta la strumentazione che il Testo unico ipotizza, ri-
cordo, in particolare, il sistema informativo relativo agli infortuni sul la-
voro. Si tratta di uno strumento che abbiamo sempre enfatizzato, perché
consente di orientare le iniziative sulla base dell’andamento infortunistico
nei diversi settori, nei diversi territori, nelle diverse dimensioni d’impresa,
di correggere quindi tempestivamente anche le azioni che conduciamo
proprio in relazione ai risultati, che non possono essere considerati in ter-
mini aggregati date le fortissime diversità che si registrano nel nostro tes-
suto produttivo e nel nostro mercato del lavoro. Questo sistema è stato or-
mai definito in termini informali tra le amministrazioni, tanto che il Mini-
stero del lavoro ha potuto comunicarlo formalmente a ciascuna di esse.
Quindi è ragionevole, proprio per il lavoro informale condotto, incluse
come ho detto le parti sociali, attenderci rapidamente il consenso delle
amministrazioni stesse. Dopo di che dovremo acquisire il parere dell’Au-
torità garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-
Regioni. Confido che nell’arco di poco tempo il sistema possa essere ope-
rativo.

Tra i molti atti in corso di definizione, considero importante il prov-
vedimento relativo, da un lato, alla cosiddetta patente per le attività edili
e, dall’altro, alla disciplina relativa agli ambienti confinati, posto che in
essi abbiamo registrato una ripetizione di infortuni, anche con le stesse ca-
ratteristiche, nonostante l’attenzione degli organi di vigilanza dei servizi
sanitari regionali.

La patente in edilizia credo corrisponda all’impegno contenuto in al-
cune delle risoluzioni presentate a che si determini un filtro all’accesso ad
un’attività professionale che risulta particolarmente esposta ai rischi per la
salute dei lavoratori. La patente appare un modo per garantire competenze
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e conoscenze riferite alla salute e alla sicurezza coerenti con la disciplina
comunitaria di accesso alle professioni.

Per quanto riguarda invece gli ambienti confinati, il Governo è inten-
zionato, come già riferito alla Commissione, non soltanto ad accentuare le
attività di verifica circa la qualità e la stessa presenza dei documenti rela-
tivi ai rischi interferenziali, ma anche ad indicare alcuni obblighi, che ra-
gionevolmente possono essere prodotti in sede di decretazione, quindi di
regolazione secondaria, con riferimento, per esempio, alla presenza di
un rappresentante dell’appaltante in tutte le attività degli appaltatori: atti-
vità che talora si sono rivelate pericolose, nella misura in cui al riguardo
ci siano state soltanto informazioni cartacee che non si sono mostrate
compiutamente utili ad evitare infortuni anche gravi e mortali.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte in materia di appalti, ri-
cordo che la disciplina vigente appare, in teoria, completa e non consente
compressione né dei costi del lavoro secondo i contratti collettivi, come
rilevato dalle stesse tabelle prodotte in base alla cosiddetta legge Salvi
dal Ministero del lavoro, né tanto meno dei costi relativi alla sicurezza.
Nei prossimi giorni produrremo una circolare in materia di appalti nel set-
tore privato, proprio con riferimento al pieno ottemperamento degli obbli-
ghi di legge, con riguardo al costo del lavoro e ai doverosi costi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in modo che la logica del massimo ri-
basso non possa in alcun modo comprimere questi obblighi fondamentali
per l’impresa.

Per quanto riguarda l’amianto, ringrazio il senatore Casson, che nella
sua attività, professionale prima e parlamentare poi, ha sempre prestato
molta e qualificata attenzione al tema dell’esposizione all’amianto di
molte lavoratrici e molti lavoratori italiani. Posso dire che anche il Mini-
stro dell’economia ha controfirmato il regolamento relativo al fondo per le
vittime dell’amianto che, quindi, diventa operativo. Non è stato facile de-
finire questo testo. Com’è noto, la materia ha dato luogo a molte ingiusti-
zie, determinate talora da sottovalutazione da parte di alcune persone della
maturazione del diritto al risarcimento per esposizioni che hanno prodotto
danni anche gravi alla salute, ma dall’altra parte abbiamo conosciuto an-
che molti abusi. Sono infatti in atto inchieste da parte di alcune procure
per comportamenti che sono stati supposti come illegittimi da parte di
aziende che hanno riconosciuto un certo grado di esposizione all’amianto
in funzione di attività di prepensionamento dei lavoratori, con la conse-
guenza che si sono determinati negli stessi lavoratori diritti oggi difficil-
mente comprimibili, pur a seguito di comportamenti irresponsabili da
parte dei datori di lavoro. Credo che dobbiamo evitare abusi e impropri
riconoscimenti di diritti, che sono tali quando davvero si sono prodotte
condizioni di esposizione con conseguenze dannose sulla salute delle per-
sone.

Vorrei, infine, rilevare due aspetti che considero importanti. Innanzi-
tutto, con riguardo al reimpiego delle persone vittime di infortuni, di cui
ha parlato il senatore Roilo, condivido l’esigenza di fare qualcosa di più, e
di farlo attraverso un’idea di presa in carico da parte dell’Istituto nazio-
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nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della per-
sona che è risultata vittima di un infortunio o di una malattia professio-
nale. Ciò, per fare sı̀ che la presa in carico comporti un’assistenza alla per-
sona lungo un intero processo, che deve realizzarsi anche con il reimpiego
della persona stessa – al di là del grado di disabilità che può, in conse-
guenza dell’infortunio, aver riportato – utilizzando l’INAIL stessa, in sus-
sidiarietà, anche organizzazioni rappresentative, come l’Associazione na-
zionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), che ap-
paiono in grado – proprio per la prossimità che le caratterizza rispetto
alle persone – di svolgere una funzione utile al loro reimpiego, quale
spesso non si produce nella stessa attività nella quale l’infortunio si era
prodotto: il caso dell’edilizia ne è l’esempio tipico.

Svolgo un’altra considerazione, facendo riferimento a un aspetto che
abbiamo sempre sottolineato come fondamentale in materia di salute e si-
curezza nel lavoro: mi riferisco all’educazione e alla formazione.

In merito all’educazione, la relazione evidenzia come sia stato av-
viato un percorso che non solo ha realizzato una positiva collaborazione
tra le amministrazioni del lavoro e quelle dell’istruzione, ma ha anche
coinvolto in sussidiarietà soggetti quali l’ANMIL.

Della formazione vorrei sottolineare soprattutto un aspetto. L’obiet-
tivo di una formazione qualificata non può risolversi soltanto con lo stru-
mento sanzionatorio, che – come è stato prima osservato dal senatore
Morra – talora dà luogo a comportamenti troppo formali, ad adempimenti
di tipo formalistico. Abbiamo bisogno più in generale di dare effettività al
diritto alla salute e alla sicurezza nel lavoro, diritto che il nostro piano
triennale considera uno dei tre fondamentali, insieme al diritto di accesso
alla conoscenza e al diritto ad una equa remunerazione del lavoro. A tal
fine deve essere affidato non solo allo strumento sanzionatorio, ma anche,
e molto, ad una logica promozionale, la quale si può produrre soltanto se
le parti sociali collaborano, ossia se il datore di lavoro e il lavoratore, le
loro organizzazioni, collaborano, come spesso fanno, attraverso forme pa-
ritetiche ed enti bilaterali. La condivisione e la collaborazione costitui-
scono, infatti, un modo di adempiere ad alcuni requisiti formali in termini,
però, sostanzialisti ci penso al modo con il quale si può redigere un docu-
mento di valutazione del rischio, in particolare – come abbiamo prima af-
fermato – di quello interferenziale; a come si può tener conto in tale do-
cumento dei diversi rapporti di lavoro all’interno di una impresa; al modo
con il quale si può, in sostanza, corrispondere all’obiettivo della sicurezza
non solo in termini formali. Questa, infatti, deve essere una preoccupa-
zione comune.

Sappiamo che, oltre una certa soglia, di fronte alla richiesta di un
adempimento formale, il timore della sanzione può indurre a comporta-
menti formalistici che possono risolversi in una certa indifferenza rispetto
all’effettività di un ambiente di lavoro sicuro. Possiamo evitare i rischi del
formalismo solo se sviluppiamo le forme di condivisione fra organizza-
zioni dei lavoratori, degli imprenditori, datori di lavoro e lavoratori.
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La senatrice Colli, nel suo intervento, ha posto l’accento sugli infor-
tuni delle casalinghe e dei casalinghi in ambito domestico. Poiché si tratta
di una realtà che merita maggiore attenzione, ho incaricato la consigliera
nazionale di parità di presentare un insieme di iniziative che confido di
poter proporre presto alla Commissione, per rendere maggiormente diffusa
l’assicurazione INAIL.

Concludo il mio intervento affermando che il parere del Governo
sulle proposte di risoluzione presentate è conforme a quello del presidente
Tofani, il quale ha opportunamente invocato un voto unanime, coerente
con le relazione e il lavoro compiuto. Credo di poter affermare, in base
all’esperienza maturata nel corso della mia frequente partecipazione alla
attività della Commissione, che è stato posto in essere un lavoro coeso,
rivolto – non è retorico dirlo – al bene comune, al di là di differenze
che possono muovere anche da approcci politico-culturali diversi ai rap-
porti di lavoro e alla loro ragione.

Il Governo si rimette quindi alle osservazioni di merito svolte po-
c’anzi dal senatore Tofani come, più in generale, intende rimettersi alla
volontà suprema dell’Aula, tanto più in una materia come questa. (Ap-

plausi dai Gruppi PdL e FLI e della senatrice Giai).

TOFANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, desidero fare una precisazione
in merito alla proposta di risoluzione n. 2. Durante l’espressione del parere
ho omesso di dire che la parte del dispositivo che recita: «ad estendere, al
fine di una reale ed efficace tutela della salute dei cittadini, la Sorve-
glianza Sanitaria, in forma gratuita, anche ai lavoratori che hanno cam-
biato lavoro o sono stati collocati in pensione già esposti all’amianto o
ad altre sostanze tossiche e cancerogene, mutagene, teratogene, immuno-
depressive» può essere accolta.

Inoltre, sempre con riferimento alla stessa proposta di risoluzione,
dove si impegna il Governo ad introdurre forme di incentivazione per le
imprese virtuose, dopo la parola «settore», si legge «e parimenti ad inter-
venire con opportune forme repressive nei confronti di quelle aziende che
non ottemperano alla messa in sicurezza e/o sostituzione del macchinario
obsoleto, che non informano i lavoratori dei rischi cui sono sottoposti, che
non svolgono l’adeguata manutenzione degli impianti, sottovalutando i ri-
schi in funzione di realizzare economie aziendali»: anche questa parte può
essere accolta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione e quindi, come preannun-
ciato, ad alcune dichiarazioni di voto, come da intese intercorse tra i
Gruppi.

DE ANGELIS (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (FLI). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole
del mio Gruppo sulla proposta di risoluzione del senatore Tofani. Desidero
solo soffermarmi sull’intervento del Ministro ed esprimere la mia perples-
sità in quanto non l’ho sentito affrontare minimamente l’aspetto dell’emer-
genza relativa agli edifici scolastici.

SACCONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non è di mia
competenza.

DE ANGELIS (FLI). Ne abbiamo già parlato e so che lei ci tiene
molto, signor Ministro. È un problema di grandissima importanza. Si po-
trebbe parlare di tutti gli edifici pubblici, scuole, ospedali, prefetture, Co-
muni, Province, di tutto, ma sulla scuola dobbiamo puntualizzare. Come
lei ha giustamente rimarcato, la formazione parte anche da una cultura
della sicurezza che deve iniziare nelle scuole: oggi, più dell’80 per cento
dei nostri studenti vive e opera in strutture che non sono a norma dal
punto di vista della staticità, delle norme antincendio, degli impianti elet-
trici e sotto vari altri profili. Capisco il momento di grande crisi econo-
mica e la mancanza di risorse, ma su questo aspetto sarebbe necessario
che il Governo fornisse quanto meno un’indicazione nei confronti di Re-
gioni, Province e Comuni.

Da ultimo, desidero brevemente soffermarmi anche sulla questione
dell’attività di vigilanza. Da un confronto con le maggiori Nazioni euro-
pee – penso alla Francia, alla Germania, all’Inghilterra – abbiamo notato
che l’Italia ha il doppio, il triplo e anche il quadruplo di persone che si
occupano di vigilanza del settore, a fronte di un numero di incidenti –
e purtroppo di vittime sul lavoro – che è il doppio di quello dei principali
Paesi europei. Questo, perché indubbiamente manchiamo di razionalizza-
zione nella catena dei controlli e di sinergia tra i soggetti che si occupano
del settore, considerato anche che la materia è di legislazione concorrente:
non si tratta di cosa semplice.

Come ho già detto, ho proposto anche a scopo antinfortunistico l’isti-
tuzione del verbale unico ispettivo perché oggi, signor Ministro, quando le
squadre visitano cantieri, fabbriche e impianti non utilizzano un verbale
standard, unico per tutti, bensı̀ un verbale in bianco, per compilare il quale
ognuno chiede e domanda quel che vuole.

Pertanto, fermo restando il nostro voto favorevole, avrei gradito qual-
che considerazione con riguardo a questi due riferimenti che a me sem-
brano particolarmente importanti.

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-
dente, signor Ministro, sebbene, come indicato nella seconda relazione an-
nuale della Commissione d’inchiesta, gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali in Italia abbiano mostrato negli ultimi anni un trend decre-
scente, segnale certamente positivo, i numeri restano tuttavia troppo ele-
vati.

Tra le varie concause che fanno dell’Italia un Paese in cui le morti
sul lavoro sono ancora molte, va annoverata la pratica del non assegnare
– come invece previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
n. 81 del 2008 – alle attività di prevenzione delle ASL le ingenti risorse
provenienti dalle sanzioni incassate per le violazioni accertate.

A peggiorare la situazione concorre la mancata attuazione di oltre 50
decreti attuativi del Testo unico, tra cui quelli che riguardano i rischi
stress-lavoro correlati e la formazione di molte figure professionali della
prevenzione: negli ultimi due anni l’85 per cento delle figure lavorative
preposte non ha partecipato a veri corsi di aggiornamento sull’argomento.

Tra le azioni da perseguire nella difficile situazione italiana, che vede
la mancanza a tutt’oggi del 50 per cento degli operatori ASL incaricati
delle attività di controllo e prevenzione, mentre quelli che vanno in pen-
sione non vengono sostituiti, la Commissione d’inchiesta si pone l’obiet-
tivo di intervenire sulla lotta al lavoro nero e sommerso con un’opera di
contrasto all’illegalità e di rafforzamento delle risorse da attuarsi a livello
pubblico e professionale.

Appare, quindi, indispensabile uno sforzo ulteriore, cosı̀ come ci sem-
bra la Commissione si stia proponendo, per cercare di prevenire e di con-
trastare il fenomeno, intervenendo su tre aspetti fondamentali: la forma-
zione/informazione dei lavoratori e delle imprese; i controlli sull’applica-
zione delle norme nonché l’introduzione di sanzioni deterrenti; il coordi-
namento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti.

In ambito formativo, le risorse ci sono ma spesso si riducono solo a
timbri che non corrispondono ad una reale formazione. Il rispetto degli
obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione
a tutti i fattori mediante i quali va condotta la valutazione.

Mi sembra anche giusto evidenziare come, cosı̀ continuando ad ope-
rare, entreremmo, o meglio dire resteremmo, in contrasto con l’ordina-
mento comunitario che ha più volte ribadito l’orientamento secondo cui
le semplici prassi amministrative non sono idonee a garantire l’esatto
adempimento delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri.

Perché ci sia sicurezza, oltre a prevenire è necessario anche control-
lare e sanzionare. In questo senso, mettere insieme tante associazioni nella
Commissione d’inchiesta è un elemento importante perché è necessario
unire le forze. Non a caso, l’altro filone di indagine del gruppo di lavoro
è quello dei controlli pubblici in materia antinfortunistica, le cui compe-
tenze sono affidate ad una pluralità di organismi.

In proposito, riscontro favorevolmente che la Commissione ha avuto
modo di verificare nel corso della sua inchiesta, l’esigenza di rafforzare in
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maniera sempre più incisiva il coordinamento e la collaborazione fra tutti
gli enti istituzionali che si occupano, a vario titolo, della tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro.

Molte questioni sul tappeto sono state portate avanti dalla Commis-
sione d’inchiesta, che ha svolto un lavoro veramente importante. In propo-
sito, rinvio al Testo integrale dell’intervento che consegno alla Presidenza.

A nome del mio Gruppo, manifesto apprezzamento alla relazione in
esame, che riassume l’intenso lavoro della Commissione, e dichiaro il
voto favorevole. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-

MRE).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza ad allegare il testo integrale
della dichiarazione di voto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli allievi e gli inse-
gnanti della Scuola media statale «Guglielmo Marconi» di Battipaglia, in
provincia di Salerno, che stanno seguendo i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento XXII-bis, n. 3 (ore 11,28)

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, dall’esame delle proposte di risoluzione presentate si evince come
esse abbiano in molte parti un contenuto simile. Tuttavia vi è un punto
sul quale la proposta di risoluzione dell’Italia dei Valori concentra la
sua attenzione: la richiesta, che abbiamo formulato anche in altre occa-
sioni e che qui oggi reiteriamo, del ripristino del rigoroso sistema sanzio-
natorio previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Come sottolineato in tutte le proposte di risoluzione, in Italia ogni
anno si continua a registrare un numero di infortuni e di morti sul lavoro
che è inaccettabile in un Paese sviluppato. Non posso far altro che confer-
mare qui la posizione che l’Italia dei Valori ha sempre espresso. È neces-
saria la valorizzazione del momento della prevenzione e della formazione
del personale ma, insieme a ciò, è necessaria altresı̀ la predisposizione di
un serio e rigoroso regime sanzionatorio, la cui effettiva applicazione deve
essere garantita assicurando agli organi a ciò preposti l’assegnazione di
congrue risorse sia strumentali che finanziarie ed umane.

Non posso inoltre non registrare e condividere pienamente i rilievi
sul tema della salute, sui luoghi di lavoro e sulla necessaria assistenza
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ai lavoratori colpiti da patologie di origine professionale, che ho potuto

leggere nella proposta di risoluzione dei colleghi del Partito Democratico.

Concludo, signora Presidente, annunciando il voto favorevole del

Gruppo dell’Italia dei Valori, ovviamente alla nostra proposta, a prima

firma della senatrice Bugnano, ma anche alla proposta di risoluzione n.

2, a prima firma del senatore Nerozzi, e l’astensione del nostro Gruppo

sulla proposta di risoluzione n. 1, a firma del presidente Tofani, perché

manca un riferimento incisivo al sistema sanzionatorio che per noi – ripeto

– è prioritario in quanto oltre al sistema di prevenzione può meglio tute-

lare il lavoratore obbligando l’imprenditore ad un maggior rispetto della

sicurezza.

Al presidente Tofani comunico che manteniamo il testo della nostra

proposta di risoluzione originale non essendo d’accordo ad espungere le

parti da lui indicate. Purtroppo, il sistema complessivo di prevenzione e

sanzione non funziona; siamo di fronte a morti continue: quattro soltanto

ieri, un’ultima stamattina, signor Presidente, un altro morto nel Salento,

qualche ora fa. Dobbiamo davvero mettere fine a questa carneficina.

Come Italia dei Valori, ci impegneremo a lavorare all’interno della Com-

missione per raggiungere una posizione il più possibile condivisa sul si-

stema delle sanzioni perché – ripeto – la tutela del lavoratore è un punto

fondamentale, come ultimamente ci ricorda molto spesso anche il capo

dello Stato, Giorgio Napolitano. (Applausi dal Gruppo IdV).

MARAVENTANO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di

voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, il Gruppo della Lega

Nord voterà a favore della proposta di risoluzione n. 1 del presidente To-

fani, condividendone sia le premesse che il dispositivo. Esprimo altresı̀ un

giudizio positivo sulle proposte di risoluzione dell’opposizione, sicura-

mente apportando le modifiche già illustrate dal presidente Tofani, visto

che comunque – volevo ricordarlo soprattutto ai colleghi che lavorano at-

tivamente nella Commissione – si tratta di un lavoro importante che ab-

biamo fatto tutti insieme, e quindi, si spera, un lavoro comune. (Applausi

dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Maraventano.

Come precedentemente annunciato, per intese intercorse tra i Gruppi

rinvio il seguito della discussione del documento in titolo alla seduta po-

meridiana.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 42 –

484ª Seduta (antimerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,32).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

DOCUMENTO

Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche». (Doc.

XXII-bis, n. 3)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00050) (12 gennaio 2011) n. 1

Tofani

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

pur rilevandosi negli ultimi anni un trend decrescente, in Italia
ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti
sul lavoro (nel 2009, pari rispettivamente a 790.000 e 1.050 casi), cosa
inaccettabile in un Paese civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche
ed integrazioni, ha definito un corpus normativo organico e articolato
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che non è
però ancora completamente attuato a causa soprattutto dei ritardi nell’ema-
nazione degli atti di normazione secondaria che disciplinano gli aspetti di
dettaglio;
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l’inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel
sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico
e delle malattie professionali, che possono senz’altro suggerire la necessità
di interventi migliorativi o correttivi;

impegna il Governo

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche
alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo all’ado-
zione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli aspetti di
dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli necessari per l’av-
vio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di la-
voro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, lavoratori, enti isti-
tuzionali) un quadro normativo completo e un’applicazione uniforme delle
disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istitu-
zionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in
ambito centrale che periferico, superando le sovrapposizioni e duplicazioni
di competenze ancora esistenti e cercando di rendere sempre migliore,
univoco e coerente il servizio offerto a imprese, lavoratori e cittadini in
questo delicato settore;

a rendere più incisivi i controlli e la repressione delle infrazioni
alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (con particolare
riguardo ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, nonché dello
sfruttamento del lavoro minorile), attraverso un’applicazione equilibrata
ma rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di tutti gli organi ispettivi,
in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, nell’intento di raziona-
lizzare gli interventi ed assicurare procedure e strumenti di verifica uni-
formi;

a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, non solo
attraverso la formazione/informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro,
ma anche mediante appositi insegnamenti all’interno della scuola e dell’u-
niversità, garantendo risorse adeguate, indirizzi omogenei e insegnanti
qualificati;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle
malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie perdute») e
le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coin-
volgimento dei medici generici e di base, nonché a promuovere una mag-
giore sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e uno snellimento delle
procedure di riconoscimento e indennizzo da parte dell’INAIL, soprattutto
per le patologie «non tabellate»;

a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali se-
greti istruttori, le informazioni sugli incidenti ripetitivi e più frequenti oc-
corsi nei vari settori, con riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai
fini di una migliore prevenzione;
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ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le imprese

«virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso sgravi e

agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la concessione

di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine

ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive

di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette

«opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro),

la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli

infortuni del settore;

ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative, nel ri-

spetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa, per aumen-

tare la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti, fissando regole più

certe e selettive, non perseguendo il ricorso al massimo ribasso quale cri-

terio di valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle im-

prese e contenendo la pratica del subappalto. L’obiettivo è quello di esten-

dere, per quanto possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli

vigenti nel settore pubblico nonché, in quest’ultimo, di rafforzare la capa-

cità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la congruità delle offerte

e le eventuali anomalie, anche in sede di contenzioso;

a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e, in

particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in modo da

garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione

ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i mac-

chinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo siano

sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da parte dei

competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al fine di assicurare

la loro idoneità sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza

degli operatori;

ad assumere le iniziative di carattere legislativo ed amministrativo

necessarie ad assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori

impegnati nelle operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali

e pericolosi, attraverso una più efficace formazione ed un rafforzamento

dei controlli e delle correlative sanzioni a carico delle imprese inadem-

pienti e la predisposizione di un piano di bonifiche soprattutto di siti abu-

sivi da dove emergono sversamenti di materiali tossici, ed in particolare di

rifiuti contenenti amianto;

a favorire l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici pub-

blici, con particolare riguardo a quelli scolastici, al fine di tutelare la sa-

lute e l’incolumità dei dipendenti pubblici e degli studenti, garantendo ri-

sorse adeguate e uno stretto coordinamento tra le amministrazioni centrali

e periferiche preposte, atteso che la materia rientra in competenze di ca-

rattere necessariamente concorrente.
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(6-00051) (12 gennaio 2011) n. 2

Nerozzi, Casson, De Luca, Antezza, Carloni, Donaggio, Roilo, Scanu

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

pur rilevandosi negli ultimi anni un trend decrescente, in Italia
ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti
sul lavoro (nel 2009, pari rispettivamente a 790.000 e 1.050 casi), cosa
inaccettabile in un Paese civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche
ed integrazioni, ha definito un corpus normativa organico e articolato
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali modifiche
hanno profondamente inciso in senso peggiorativo sul sistema sanzionato-
rio diminuendo in misura significativa il livello di tutela della salute, della
sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Inoltre tale decreto non è ancora com-
pletamente attuato, a causa soprattutto dei ritardi nell’emanazione degli
atti di normazione secondaria che disciplinano gli aspetti di dettaglio;

l’inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel
sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico
e delle malattie professionali; possono senzaltro suggerire la necessità di
interventi migliorativi o correttivi,

impegna il Governo

ad emanare il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell’a-
mianto di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008), che avrebbe dovuto essere emanato ben
18 mesi fa;

ad estendere, al fine di una reale ed efficace tutela della salute dei
cittadini, la Sorveglianza Sanitaria, in forma gratuita, anche ai lavoratori
che hanno cambiato lavoro o sono stati collocati in pensione già esposti
all’amianto o ad altre sostanze tossiche e cancerogene, mutagene, terato-
gene, immunodepressive;

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche
alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo all’ado-
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zione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli aspetti di

dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli necessari per l’av-

vio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di la-

voro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, lavoratori, enti isti-

tuzionali) un quadro normativo completo e un’applicazione uniforme delle

disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istitu-

zionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in

ambito centrale che periferico, superando le sovrapposizioni e duplicazioni

di competenze ancora esistenti e cercando di rendere sempre migliore,

univoco e coerente il servizio offerto a imprese, lavoratori e cittadini in

questo delicato settore;

a rendere più incisivi i controlli e la repressione delle infrazioni

alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (con particolare

riguardo ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, nonché dello

sfruttamento del lavoro minorile), attraverso un’applicazione equilibrata

ma rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di tutti gli organi ispettivi,

in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, nell’intento di razionaliz-

zare gli interventi ed assicurare procedure e strumenti di verifica uniformi;

a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, non solo

attraverso la formazione/informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro,

ma anche mediante appositi insegnamenti all’interno della scuola e dell’u-

niversità, garantendo risorse adeguate, indirizzi omogenei e insegnanti

qualificati;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle

malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie perdute») e

le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coin-

volgimento dei medici generici e di base, nonché a promuovere una mag-

giore sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e uno snellimento delle

procedure di riconoscimento e indennizzo da parte dell’INAIL, soprattutto

per le patologie «non tabellate». La malattia professionale deve essere ri-

conosciuta dalla data della prima diagnosi;

a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali se-

greti istruttori, le informazioni sugli incidenti sul lavoro più gravi e sui

tumori professionali occorsi nei vari settori e nelle varie aziende, con ri-

guardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai fini di una migliore pre-

venzione;

ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le imprese

«virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso sgravi e

agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la concessione

di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine

ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive

di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette

«opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro),
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la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli

infortuni del settore; e parimenti ad intervenire con opportune forme re-

pressive nei confronti di quelle aziende che non ottemperano alla messa

in sicurezza e/o sostituzione del macchinario obsoleto, che non informano

i lavoratori dei rischi cui sono sottoposti, che non svolgono l’adeguata ma-

nutenzione degli impianti, sottovalutando i rischi in funzione di realizzare

economie aziendali;

ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative, nel ri-

spetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa, per aumen-

tare la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti, fissando regole più

certe e selettive, non perseguendo il ricorso al massimo ribasso quale cri-

terio di valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle im-

prese e contenendo la pratica del subappalto, L’obiettivo è quello di esten-

dere, per quanto possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli

vigenti nel settore pubblico nonché, in quest’ultimo, di rafforzare la capa-

cità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la congruità delle offerte

e le eventuali anomalie, anche in sede di contenzioso;

a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e, in

particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in modo da

garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione

ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i mac-

chinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo siano

sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da parte dei

competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al fine di assicurare

la loro idoneità sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza

degli operatori;

ad assumere le iniziative di carattere legislativo ed amministrativo

necessarie ad assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori

impegnati nelle operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali

e pericolosi, attraverso una più efficace formazione ed un rafforzamento

dei controlli e delle correlative sanzioni a carico delle imprese inadem-

pienti e la predisposizione di un piano di bonifiche soprattutto di siti abu-

sivi da dove emergono sversamenti di materiali tossici, ed in particolare di

rifiuti contenenti amianto;

a favorire l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici pub-

blici, con particolare riguardo a quelli scolastici, al fine di tutelare la sa-

lute e l’incolumità dei dipendenti pubblici e degli studenti, garantendo ri-

sorse adeguate e uno stretto coordinamento tra le amministrazioni centrali

e periferiche preposte, atteso che la materia rientra in competenze di ca-

rattere necessariamente concorrente.
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(6-00052) (12 gennaio 2011) n. 3

Bugnano, Belisario, Giambrone, Carlino, Caforio, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Il Senato,

esaminata la seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»,

premesso che

la Commissione, nella sua attività d’inchiesta, è attivamente impe-
gnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i pos-
sibili rimedi e correttivi;

considerato che

in Italia ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infor-
tuni e di morti sul lavoro, inaccettabile in un Paese sviluppato, pari a
874.940 casi di infortunio (di cui 1.120 mortali) nel 2008 e 790.000
casi di infortunio (di cui 1.050 mortali) nel 2009;

come sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali, tale dato,
che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come segnale di un trend
decrescente del fenomeno, in realtà non tiene conto di fattori quali la di-
minuzione delle ore lavorate in conseguenza della contrazione della pro-
duzione industriale causata dalla crisi economica e il fenomeno delle man-
cate denunce degli infortuni da parte di categorie deboli di lavoratori quali
immigrati e precari;

con l’emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (At-
tuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’Italia era stata
finalmente dotata di una legislazione in tema di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro tramite la razionalizzazione e l’innovazione
dell’assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico
completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e fun-
zioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare;

tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli
standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione
ha avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva com-
piuta nell’ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito;

con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed una lunga
serie di altre disposizioni contenute in vari provvedimenti, il Governo è
intervenuto sul decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per quanto
concerne le norme in tema di controlli, smantellandone di fatto il rigoroso
impianto sanzionatorio;
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al fine di garantire quel minimo di efficacia che la disciplina at-
tuale può assicurare, è necessaria almeno una sua rapida e puntuale attua-
zione accompagnata da controlli rigorosi e da un costante monitoraggio;

come rilevato dalla Commissione, sono dunque ancora molte le
criticità del sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno in-
fortunistico che rendono necessari forti interventi normativi correttivi e
migliorativi,

impegna il Governo

ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione
della riforma introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
alla luce delle successive modifiche e integrazioni, procedendo all’ado-
zione dei vari atti di normazione secondaria che regolano gli aspetti di
dettaglio della disciplina, tra i quali in particolare quelli necessari per l’av-
vio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di la-
voro (SINP), in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, lavoratori, enti isti-
tuzionali) un quadro normativo completo e un’applicazione uniforme delle
disposizioni;

ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istitu-
zionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sia in
ambito centrale che periferico, secondo quanto espressamente previsto
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, superando le sovrapposizioni
e duplicazioni di competenze ancora esistenti e cercando di rendere sem-
pre migliore, univoco e coerente il servizio offerto a imprese, lavoratori e
cittadini in questo delicato settore;

ad adoperarsi, attraverso la destinazione di congrui stanziamenti di
risorse economiche ed umane, affinché i soggetti preposti al monitoraggio
circa la corretta applicazione della normativa e alla segnalazione e repres-
sione di eventuali violazioni della normativa stessa siano posti nella con-
dizione di espletare pienamente le proprie funzioni, rendendo più incisivi i
controlli e la repressione (con particolare riguardo ai fenomeni del lavoro
sommerso ed irregolare, nonché dello sfruttamento del lavoro minorile),
attraverso un’applicazione rigorosa delle sanzioni ed il coordinamento di
tutti gli organi ispettivi, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine,
nell’intento di razionalizzare gli interventi ed assicurare procedure e stru-
menti di verifica uniformi;

a favorire un’incisiva azione di monitoraggio dei singoli settori la-
vorativi, anche attraverso l’istituzione di appositi centri regionali, al fine
di individuare per ciascuno di essi gli strumenti, anche economico-finan-
ziari, più idonei a favorire il perseguimento della sicurezza sul lavoro;

a favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza sui luoghi di
lavoro, passo indispensabile per una più efficace opera di prevenzione de-
gli infortuni e delle malattie professionali, in modo particolare attraverso
l’introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di moduli didattici re-
lativi ai temi della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro, e soprattutto

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

484ª Seduta (antimerid.) 12 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



favorendo la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro con partico-
lare attenzione al settore delle piccole e medie imprese;

a destinare risorse finalizzate alla sicurezza degli edifici pubblici,
in particolar modo di quelli scolastici, attraverso la sistemazione delle
strutture pericolanti e la rimozione di sostanze o fibre pericolose per la
salute delle persone come l’amianto;

ad assumere le iniziative necessarie per favorire l’emersione delle
malattie professionali ancora non rilevate (cosiddette «malattie perdute») e
le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coin-
volgimento dei medici generici e di base, nonché a promuovere una mag-
giore sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e uno snellimento delle
procedure di riconoscimento e indennizzo da parte dell’INAIL, soprattutto
per le patologie «non tabellate»;

a promuovere iniziative volte all’individuazione ed alla preven-
zione delle cause dei cosiddetti «near miss», ovvero gli incidenti mancati
per casi fortuiti;

a rendere disponibili, nel rispetto della privacy e degli eventuali se-
greti istruttori, le informazioni sugli incidenti ripetitivi e più frequenti oc-
corsi nei vari settori, con riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai
fini di una migliore prevenzione;

ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le imprese
«virtuose» che investono nella sicurezza sul lavoro, attraverso sgravi e
agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la concessione
di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine
ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive
di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette
«opere provvisionali» dell’edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro),
la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli
infortuni del settore;

ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative, nel ri-
spetto delle disposizioni comunitarie e della libertà d’impresa e tenendo
conto delle specificità dei singoli settori produttivi, per aumentare la sicu-
rezza del lavoro nel settore degli appalti, fissando regole più certe e selet-
tive, non perseguendo il ricorso al massimo ribasso quale unico criterio di
valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle imprese e
contenendo la pratica del subappalto al fine di contrastare il deleterio fe-
nomeno per cui l’abbattimento dei costi volto a garantire offerte più com-
petitive si traduce spesso, da parte delle imprese più sleali e spregiudicate,
in una riduzione delle spese per la sicurezza, e quindi, in un pericoloso
abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori, oltre che in un peggiora-
mento della qualità stessa dell’opera o della prestazione. L’obiettivo è
quello di estendere, per quanto possibile, anche al settore privato le garan-
zie e i controlli vigenti nel settore pubblico nonché, in quest’ultimo, di
rafforzare la capacità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la con-
gruità delle offerte e le eventuali anomalie, anche in sede di contenzioso;

a regolamentare l’accesso all’attività di imprenditore edile (e, in
particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in modo da
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garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione
ed esperienza per lo svolgimento dell’attività stessa;

a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i mac-
chinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo siano
sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da parte dei
competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al fine di assicurare
la loro idoneità sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza
degli operatori.
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Bianchi
sul Doc. XXII-bis, n. 3

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sebbene, come indicato nella
seconda relazione annuale della Commissione d’inchiesta, gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali in Italia abbiano mostrato negli ul-
timi anni un trend decrescente segnale certamente positivo) i numeri re-
stano tuttavia ancora troppo elevati.

Va detto che i dati che attestano la diminuzione degli infortuni vanno
letti in un contesto di crisi dell’occupazione e di maggior ricorso alla
cassa integrazione. Come ben si sa, in tempi di crisi, l’attenzione alla si-
curezza può conoscere momenti di pausa. Occorre, inoltre, sottolineare
come i settori più deboli, come i precari o i lavoratori stranieri, non guar-
dano alla sicurezza pur di poter lavorare.

Tra le varie concause che fanno dell’Italia un Paese in cui le morti
sul lavoro suonano come un bollettino di guerra, va annoverata la pratica
del non assegnare – come invece previsto dall’articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo n. 81 del 2008 – alle attività di prevenzione delle ASL
le ingenti risorse provenienti dalle sanzioni incassate per le violazioni ac-
certate. A peggiorare la situazione concorre la mancata attuazione di oltre
50 decreti attuativi del Testo unico, tra cui quelli che riguardano i rischi
stress-lavoro correlati e la formazione di molte figure professionali della
prevenzione: negli ultimi due anni l’85 per cento delle figure lavorative
preposte non ha partecipato a veri corsi di aggiornamento sull’argomento.

Tra le azioni da perseguire nella difficile situazione italiana, che vede
la mancanza a tutt’oggi del 50 per cento degli operatori ASL incaricati
delle attività di controllo e prevenzione – mentre quelli che vanno in pen-
sione non vengono sostituiti – la Commissione d’inchiesta si pone l’obiet-
tivo di intervenire sulla lotta al lavoro nero e sommerso con un’opera di
contrasto all’illegalità e di rafforzamento delle risorse da attuarsi a livello
pubblico e professionale.

Appare, quindi, indispensabile uno sforzo ulteriore, cosı̀ come ci sem-
bra la Commissione si stia proponendo, per cercare di prevenire e di con-
trastare il fenomeno, intervenendo su tre aspetti fondamentali: la forma-
zione/informazione dei lavoratori e delle imprese; i controlli sull’applica-
zione delle norme ma anche l’introduzione di sanzioni deterrenti; il coor-
dinamento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti.

In ambito formativo le risorse ci sono ma spesso si riducono solo a
dei timbri che non corrispondono ad una reale formazione. Il rispetto degli
obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
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lavoro non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione
a tutti i fattori mediante i quali va condotta la valutazione.

Mi sembra anche giusto evidenziare come, cosı̀ continuando ad ope-
rare, entreremmo, o meglio dire resteremmo, in contrasto con l’ordina-
mento comunitario che ha più volte ribadito l’orientamento secondo cui
le semplici prassi amministrative non sono idonee a garantire l’esatto
adempimento delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri.

Perché ci sia sicurezza, oltre a prevenire è necessario anche control-
lare e sanzionare. In questo senso, mettere insieme tante associazioni nella
Commissione d’inchiesta è un elemento importante perché è necessario
unire le forze. Non a caso, l’altro filone di indagine del gruppo di lavoro
è quello dei controlli pubblici in materia antinfortunistica, le cui compe-
tenze sono affidate ad una pluralità di organismi.

In proposito, riscontro favorevolmente che la Commissione ha avuto
modo di verificare, nel corso della sua inchiesta, l’esigenza di rafforzare in
maniera sempre più incisiva il coordinamento e la collaborazione fra tutti
gli enti istituzionali che si occupano, a vario titolo, della tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro, sia a livello centrale che locale, secondo
quanto espressamente previsto dal Testo unico. In taluni casi, infatti, in
questo campo si rileva ancora una sovrapposizione e duplicazione di com-
petenze (ad esempio nella fase ispettiva e di controllo), che certamente
non aiuta l’efficacia e la speditezza dell’azione amministrativa.

La Commissione ha, quindi, giustamente ritenuto necessario un inter-
vento di ottimizzazione delle procedure proponendo in questo senso l’ela-
borazione di procedure standardizzate finalizzate alla redazione del ver-
bale unico ispettivo utilizzabile dagli organi preposti al fine di promuovere
l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente. Oggi, invece, gli
organi ispettivi di vigilanza dispongono di modelli in bianco da compilare
in maniera discrezionale nell’ambito delle ispezioni nei luoghi di lavoro.

Per superare tale situazione, la Commissione auspica con forza, ac-
canto ad un necessario rafforzamento dei controlli, un intervento norma-
tivo che elimini o quanto meno riduca drasticamente, nelle gare d’appalto,
il ricorso al criterio del massimo ribasso d’asta in favore di quello dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione delle of-
ferte, sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione dell’o-
pera o della prestazione. Tale modifica normativa, pur nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e tenendo conto delle specificità dei singoli set-
tori produttivi, appare indispensabile per garantire adeguati livelli di tutela
e di sicurezza ai lavoratori ed impedire situazioni abnormi di pericolo o di
vero e proprio sfruttamento.

Infine, la Commissione, trova il nostro apprezzamento quando ribadi-
sce la propria profonda convinzione della necessità di promuovere la più
ampia diffusione della «cultura della sicurezza» all’interno della scuola,
come passo indispensabile per una più efficace opera di prevenzione con-
tro gli infortuni e le malattie professionali.

Molte le questioni sul tappeto, tra queste la Commissione d’inchiesta
ha proposto una modifica del Testo unico nella direzione di un allarga-
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mento della assicurazione – in forma obbligatoria – anche al cosiddetto
popolo delle partite IVA, composto da circa 5 milioni di lavoratori rego-
lari che non godono di copertura INAIL e non figurano quindi nelle stati-
stiche sugli infortuni.

Una discussione quindi, la nostra, che non può prescindere dall’esi-
stente, ma deve essere portatrice di messaggi chiari per l’opinione pub-
blica e il mondo delle imprese: non possiamo più tollerare il conto quoti-
diano dei morti sul lavoro e non lasceremo passare il messaggio deva-
stante che alla crisi economica si possa rispondere con un abbassamento
delle regole e dei controlli nei luoghi di lavoro a salvaguardia della salute
e della sicurezza dei lavoratori. Su questo ci sembra si stia manifestando
un messaggio unitario di tutta la Commissione.

Il monito a procedere sulla strada della legalità e della tutela ci viene
anche dal presidente Napolitano, il quale, più volte, con determinazione è
tornato sui temi della prevenzione e della sicurezza.

A nome del mio Gruppo manifesto l’apprezzamento sulla relazione in
esame, che riassume l’intenso lavoro svolto dalla Commissione d’inchie-
sta, e dichiaro voto favorevole.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Berselli, Bevi-
lacqua, Boscetto, Butti, Caliendo, Caligiuri, Ciampi, Comincioli, Davico,
Dell’Utri, Giovanardi, Izzo, Mantica, Mantovani, Massidda, Pera, Pisanu,
Saccomanno, Sciascia, Stancanelli, Thaler Ausserhofer, Tomassini, Torri e
Viceconte.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Musso, per attività
dell’Unione Interparlamentare.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

L’Ufficio del Giudice di pace di Messina – Sezione Penale, con let-
tera in data 15 dicembre 2010, pervenuta il successivo 3 gennaio 2011, ha
trasmesso – in applicazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 20 giu-
gno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di
insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione
– copia degli atti di un procedimento penale (n. 73/10 RG – n. 413/09
RGNR) a carico del signor Giovanni Battaglia, senatore all’epoca dei fatti
(Doc. IV-ter, n. 19).

In data 11 gennaio 2011, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34,
comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Ceccanti Stefano

Modifiche all’articolo 39 della Costituzione relative alla libertà e demo-
craticità dei sindacati nonchè alla stipulazione di contratti collettivi (2520)

(presentato in data 11/01/2011);

senatrice Poli Bortone Adriana

Norme per garantire il minimo vitale per l’infanzia e l’indennità di mater-
nità per le donne che non godano di analoghi trattamenti ad altro titolo
(2521)

(presentato in data 11/1/2011);

senatore Stradiotto Marco

Disposizioni per la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli
acquisti di beni e servizi effettuati dalle amministrazioni pubbliche (2522)

(presentato in data 12/1/2011);
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senatore Stradiotto Marco

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto
(2523)

(presentato in data 12/1/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 1ª e 5ª riunite

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi ur-
genti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pub-
blica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (La-
voro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parla-
mentare questioni regionali. È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione
permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 07/01/2011);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti pro-
tesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di inter-
vento di plastica mammaria alle persone minori (2515)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

C.3703 approvato da 12ª Aff. sociali (assorbe C.670, C.1179);

(assegnato in data 10/01/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Pisanu Beppe ed altri

Decorrenza dei benefici in favore delle vittime del terrorismo, della crimi-
nalità organizzata e del dovere (2488) previ pareri delle Commissioni 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/01/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Della Seta Roberto ed altri

Modifica dell’articolo 67 della Costituzione, in materia di divieto di man-
dato imperativo (2497)

(assegnato in data 05/01/2011);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lauro Raffaele

Abrogazione dell’ordine dei giornalisti (2496)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pub-
blici, comunicazioni)

(assegnato in data 05/01/2011);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel
mondo (2448)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell’Unione eu-
ropea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/01/2011);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Gramazio Domenico

Disposizioni in materia di disciplina dell’attività di tricotecnico (2483)

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

(assegnato in data 05/01/2011);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Ghedini Rita ed altri

Misure di contrasto alla precarietà del lavoro (2419)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/01/2011);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Dep. Foti Antonino ed altri

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del
reddito (2514)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª
(Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2424 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3089);

(assegnato in data 05/01/2011);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Gramazio Domenico

Disposizioni in materia di equiparazione delle carriere dei medici in atti-
vità presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici (2490)

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

(assegnato in data 05/01/2011);

Commissioni 1ª e 6ª riunite

Sen. Bevilacqua Francesco

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Tropea (2426)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/01/2011);

Commissioni 1ª e 6ª riunite

Sen. Li Gotti Luigi ed altri

Modifica all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina
delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse (2484)

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

(assegnato in data 05/01/2011);

Commissioni 2ª e 11ª riunite

Sen. Li Gotti Luigi ed altri

Riforma della disciplina in materia di conciliazione ed arbitrato nel con-
tenzioso in materia di lavoro (2473)

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

(assegnato in data 05/01/2011).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia

in sede deliberante

Sen. Casson Felice ed altri

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità in-
formatica (2271)

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

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giusti-
zia)

(assegnato in data 11/01/2011).

Disegni di legge, richieste di parere

La 7ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il pro-
prio parere sul disegno di legge: Ramponi. – «Modifica all’articolo 2 del
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decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strut-
turale delle Forze armate» (169), già deferito, in sede referente, alla 4ª
Commissione permanente.

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Rosario Giorgio Costa ha dichiarato di ritirare il disegno
di legge: Costa. – «Disposizioni in materia di produzione e di commercia-
lizzazione del pane» (440).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 gen-
naio 2010, ha ritirato, al fine della sua ripresentazione alla Camera dei de-
putati, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 di-
cembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» (2519), pre-
sentato al Senato il 30 dicembre 2010.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24
dicembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina della dottoressa Marina Monassi a Presidente dell’Autorità por-
tuale di Trieste (n. 89).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 11 gennaio 2011
– alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 31
gennaio 2011.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 24 dicembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del pa-
rere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.
14 – la proposta di nomina dell’avvocato Pasquale Lorenzo Federici a Pre-
sidente dell’Ente parco nazionale dell’Asinara (n. 90).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 11 gennaio 2011
– alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 31
gennaio 2011.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
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sensi dell’articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – lo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determina-
zione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato de-
ferito in data 10 gennaio 2011 dal Presidente della Camera dei deputati –
d’intesa con il Presidente del Senato – alla Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro l’11
marzo 2011. Ai sensi della citata disposizione della legge n. 42 del
2009 e dell’articolo 139-bis del Regolamento, l’atto è stato altresı̀ deferito
alla 5ª Commissione permanente, per l’espressione del parere relativa-
mente alle conseguenze finanziarie entro l’11 marzo 2011.

La 12ª Commissione permanente potrà esprimere le proprie osserva-
zioni alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fi-
scale in tempo utile affinché quest’ultima possa esprimere il parere entro
il termine assegnato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24
dicembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 –
lo schema di decreto interministeriale recante il riparto dell’ulteriore stan-
ziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2010, relativo a contributi da ero-
gare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 318).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 11 gennaio 2011 –
alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 31 gen-
naio 2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 22 dicembre 2010, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.
125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge
in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati, riferita agli anni 2008
e 2009, con aggiornamenti all’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Doc. CC, n. 3).

Con lettere in data 22 dicembre 2010, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Agosta (RM) e Borgarello (PV).
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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24
dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, della legge
23 luglio 2009, n. 99, la prima relazione concernente l’andamento del pro-
cesso di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al
secondo semestre 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente (Doc. CCXXXVII, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettere in data 28 dicembre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, delle deliberazioni, adottate
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 novembre 2010, su propo-
sta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la concessione di un as-
segno straordinario vitalizio a favore della signor Carlo Sismonda.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 dicembre 2010,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839,
gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi originali sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2010.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione
permanente (Atto n. 532).

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 di-
cembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 8
ottobre 1997, n. 352, la relazione sull’attività svolta dalla Società per lo
sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, riferita
all’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente (Doc. CLXVI, n. 2).

Negli scorsi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 sono perve-
nute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Mi-
nisteri degli affari esteri, della difesa, dell’economia e delle finanze, del-
l’interno, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dello sviluppo economico, per l’esercizio finanziario 2010,
concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità
previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.
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Corte costituzionale, trasmissione di ordinanze

Il Presidente dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
Suprema di Cassazione, con lettera in data 15 dicembre 2010, ha tra-
smesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n.
352, copia dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale commesso
nell’ordinanza del 6 dicembre 2010, in base alla quale il predetto Ufficio
centrale ha disposto che la riga diciassette della pagina 8 sia cosı̀ corretta:
là dove risulta scritto «attuare la seconda richiesta di referendum», si deve
leggere «attuare la terza richiesta di referendum».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali e delle province autonome,
trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Marche concernente la
partecipazione alla procedura di verifica dell’applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato
dell’Unione Europea e sul finanziamento dell’Unione Europea – proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) – COM (2010) 537 def (n. 62).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 9ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 5 gennaio 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2010) 748 defini-
tivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 17 febbraio 2011.
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Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla Commissione di merito entro il 10 febbraio 2011.

La Commissione europea, in data 7 gennaio 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2010)
784 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 17 febbraio 2011.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla Commissione di merito entro il 10 febbraio 2011.

La Commissione europea, in data 11 gennaio 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2010) 799 defi-
nitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 17 febbraio 2011.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla Commissione di merito entro il 10 febbraio 2011.

Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa, variazioni nella composizione della delega-

zione parlamentare italiana

Il Presidente del Senato ha comunicato che, in data 23 dicembre
2010, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l’Assem-
blea parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE) il senatore Giuseppe Caforio, in sostituzione del sena-
tore Felice Belisario, dimissionario.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mongiello ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 4-04320 della senatrice Magistrelli ed altri.

I senatori Ceccanti, Della Seta, Ferrante, Marino Ignazio, Pinotti, Po-
retti, Soliani e Vita hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-
01825 del senatore Maritati ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 dicembre 2010 all’11 gennaio 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 106

ADERENTI ed altri: sull’aeroporto di Mantova (4-04289) (risp. Matteoli, ministro delle
infrastrutture e trasporti)

BAIO ed altri: sulla residenza sanitaria assistenziale «Sandro Pertini» in provincia di Mi-
lano (4-02847) (risp. Martini, sottosegretario di Stato per la salute)

CAMBER: sull’attività di cabotaggio (4-03857) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrut-
ture e trasporti)

DE TONI ed altri: sul ritardo nell’effettuazione degli interventi di riqualificazione spettanti
a Grandi Stazioni SpA (4-02300) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e tra-
sporti)

sul ritardo nell’effettuazione degli interventi di riqualificazione spettanti a Grandi
Stazioni SpA (4-02801) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

DELLA SETA, FERRANTE: sulla sicurezza delle minicar (4-03941) (risp. Matteoli, mi-
nistro delle infrastrutture e trasporti)

DELLA SETA ed altri: sulla sicurezza alimentare dei molluschi provenienti dalla laguna di
Venezia (4-02988) (risp. Martini, sottosegretario di Stato per la salute)

MORRA: sul collegamento ferroviario Benevento-Foggia (4-03673) (risp. Matteoli, mini-
stro delle infrastrutture e trasporti)

PERDUCA, PORETTI: sulle celebrazioni della ricorrenza del 4 novembre da parte delle
Forze armate (4-04099) (risp. La Russa, ministro della difesa)

POLI BORTONE: sulla sede dell’Agenzia alimentare italiana (4-02428) (risp. Martini,

sottosegretario di Stato per la salute)
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RANUCCI ed altri: sulla realizzazione della linea C della metropolitana di Roma
(4-03372) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e trasporti)

THALER AUSSERHOFER: sulla normativa in materia di controlli sull’igiene dei prodotti
alimentari (4-03556) (risp. Martini, sottosegretario di Stato per la salute)

TOMASSINI, DE FEO: su una società dedita all’allevamento di cani a Montichiari (Bre-
scia) (4-03328) (risp. Martini, sottosegretario di Stato per la salute)

VITALI ed altri: sulla possibile chiusura dello stabilimento OCM, officine di riparazioni
ferroviarie a Bologna (4-04053) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e tra-
sporti)

Mozioni

CERUTI, TONINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE,
ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, AR-
MATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI,
BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CABRAS,
CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI,
CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D’AMBROSIO, DE LUCA,
DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIO-
VAN PAOLO, DONAGGIO, D’UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco,
FIORONI, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GA-
RAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIA-
RETTA, GRANAIOLA, ICHINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI,
LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MAR-
CUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro
Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MOLI-
NARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI,
PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNE-
DOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI,
ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SANNA,
SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO,
TEDESCO, TOMASELLI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VI-
TALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premesso che:
l’ultimo gravissimo attentato terroristico, verificatosi in Egitto,

contro la comunità cristiana copta, nel quale sono morte 21 persone, ri-
corda ancora una volta il dramma degli attacchi massicci di cui i cristiani
sono bersaglio in numerosi Paesi a maggioranza religiosa diversa, per lo
più musulmana, ma anche induista;

con motivazioni religiose o pseudoreligiose, questi attacchi conti-
nui rinnovano e aggravano le persecuzioni ideologiche già subite dai cri-
stiani nel Novecento ad opera dei regimi comunisti e che ancora oggi per-
durano in un contesto gravemente segnato da violazioni sistematiche dei
diritti umani come quello cinese;

la lista funerea delle azioni anticristiane ha motivazioni oggi di-
chiaratamente religiose e va dai Paesi africani al Medio oriente e all’India,
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fino a ricollegarsi alla storia drammatica di Timor Est, dove un intero po-
polo a maggioranza cattolica stava per cadere vittima di un genocidio fer-
mato all’ultimo momento dall’intervento della comunità internazionale al
quale prese parte anche un contingente militare italiano;

non deve passare sotto silenzio il fatto che in più casi i mezzi di
informazione vengono meno alla loro funzione informativa, rubricando
questi fenomeni sotto la denominazione tendenziosa di «scontri religiosi»,
quando invece nell’attentato egiziano, come negli altri casi di cristiani col-
piti da accuse precostituite o da veri e propri linciaggi, non vi è alcuno
«scontro», a meno che non si intenda con ciò il semplice opporsi fisico
di un corpo inerme agli strumenti scelti di volta in volta per eliminarlo.
Oramai gli attacchi anticristiani rappresentano un sottofondo costante delle
cronache relative a vaste aree del pianeta;

ciò è motivo di riflessione e dovrebbe coinvolgere credenti e non
credenti: una consapevolezza maggiore sulle origini culturali delle nostre
idee e istituzioni democratiche non può che rafforzarne la tenuta; del re-
sto, la stessa laicità democratica ha tratto linfa vitale dall’esplicito ricono-
scimento biblico ed evangelico dell’autonomia del mondo storico e
umano, cosı̀ come dall’attenzione verso i deboli e gli emarginati che ca-
ratterizza il messaggio cristiano. Per questo anche in Occidente va ricor-
dato sempre l’innegabile ruolo storico e culturale svolto dal cristianesimo;

osservato che:

tutto ciò conferma l’urgenza di un problema che, oltre che cultu-
rale e morale, è strettamente politico: l’opinione pubblica e la classe po-
litica devono destarsi da un torpore che sconfina nell’indifferenza, quasi
queste fossero cose che non riguardano tutti;

la storia dimostra che la libertà religiosa è il pilastro portante di
tutte le libertà, cosı̀ come l’intolleranza religiosa porta inevitabilmente
non solo alla violazione dei diritti umani fondamentali, ma a conflitti
cruenti e devastanti: se l’attuale processo di espulsione dei cristiani e
del cristianesimo, iniziato in Medio oriente già nei primi decenni del
XX secolo, andasse avanti, ciò significherebbe la destabilizzazione di
Paesi strategici per gli equilibri mondiali, oltre che di primaria rilevanza
per gli interessi europei e italiani. Paesi come l’Egitto e la Turchia, per
non parlare dell’Iraq o della stessa Palestina, rinnegherebbero la loro storia
e conoscerebbero una deriva fondamentalista che potrebbe avere conse-
guenze devastanti per la pace nel mondo;

lo spettro, tanto paventato ed esorcizzato a parole, dello «scontro
di civiltà» si potrebbe materializzare sotto l’aspetto mostruoso di una
guerra di religione munita di armi di distruzione di massa;

in definitiva, la persecuzione in atto contro i cristiani nel mondo
non è un evento lontano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza della
nostra stessa democrazia, per non dire della stessa umanità,

impegna il Governo:

ad esercitare ogni forma possibile di pressione politica e diploma-
tica sugli Stati e i Governi che oggi impediscono o comunque non garan-
tiscono la libertà religiosa, perché mettano in atto misure efficaci di con-
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trasto ad ogni forma di persecuzione religiosa, con particolare riguardo
alle comunità cristiane oggi tra le più colpite, insieme a misure di preven-
zione dell’intolleranza, attraverso la messa al bando di ogni forma di in-
coraggiamento del fanatismo e dell’odio religioso, sia in ambito educativo
e culturale, sia attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

a promuovere in sede Onu una conferenza internazionale sulla li-
bertà religiosa, finalizzata a dar vita ad un monitoraggio permanente delle
persecuzioni religiose e ad impegnare gli Stati nel contrasto e nella pre-
venzione dell’intolleranza e del fanatismo religiosi;

ad assumere iniziative affinché alla base delle relazioni internazio-
nali e delle collaborazioni economiche sia posto il rispetto dei principi di
cui agli articoli 8 e 19 della Costituzione cosı̀ come costantemente appli-
cati nel nostro Paese, e affinché la violazione di tali principi sia conside-
rata sanzionabile da parte degli organismi internazionali.

(1-00359 p. a.)

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, DINI, COMPAGNA, SPADONI
URBANI, BIANCONI, CASOLI, IZZO, TOFANI, ALICATA, ALLE-
GRINI, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALBONI,
BALDINI, BARELLI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BER-
SELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONFRISCO, BORNACIN, BO-
SCETTO, BURGARETTA APARO, BUTTI, CALABRÒ, CALIGIURI,
CAMBER, CANTONI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASELLI,
CASTRO, CENTARO, CIARRAPICO, CICOLANI, COLLI, COMIN-
CIOLI, CONTI, CORONELLA, COSTA, D’ALÌ, D’AMBROSIO LET-
TIERI, DE ECCHER, DE FEO, DE GREGORIO, DE LILLO, DELL’U-
TRI, DELOGU, DI GIACOMO, DI STEFANO, ESPOSITO, FANTETTI,
FASANO, FAZZONE, FERRARA, FIRRARELLO, FLERES, FLUT-
TERO, GALLO, GALLONE, GAMBA, GENTILE, GHIGO, GIOR-
DANO, GIULIANO, GRAMAZIO, GRILLO, LATRONICO, LAURO,
LENNA, LICASTRO SCARDINO, LONGO, MALAN, MASSIDDA,
MAZZARACCHIO, MESSINA, MORRA, MUGNAI, NANIA, NESPOLI,
NESSA, ORSI, PALMIZIO, PARAVIA, PASTORE, PERA, PICCIONI,
PICCONE, PICHETTO FRATIN, PISANU, PISCITELLI, POSSA, RAM-
PONI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, SANCIU, SAN-
TINI, SARO, SARRO, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA,
SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo, SIBILIA, SPEZIALI, STANCANELLI,
TANCREDI, TOMASSINI, TOTARO, VALENTINO, VICARI, VIZZINI,
ZANETTA, ZANOLETTI. – Il Senato,

premesso che:

il 1º gennaio 2011, poco dopo la mezzanotte, ad Alessandria d’E-
gitto c’è stato l’ennesimo sanguinoso attentato contro la comunità cri-
stiana; in particolare, mentre stava per terminare la celebrazione della
santa messa in una chiesa copta, appena fuori dall’edificio è esplosa
un’autobomba che ha causato la morte di 21 persone, mentre altre 43
sono state ferite; attentato che, tuttavia, è stato prontamente condannato
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dal Governo egiziano e da parte dei più eminenti esponenti del mondo
musulmano egiziano;

i numerosi attentati contro le minoranze cristiane compiuti nel
2010 in varie parti del mondo, si pensi al massacro della cattedrale si-
rio-cattolica di Baghdad dello scorso 31 ottobre 2010 e ai ripetuti episodi
di violenza ed intimidazione da parte di Al Qaeda ai cristiani d’Egitto,
pongono come irrinunciabile un più forte presidio della libertà di reli-
gione;

dai dati riportati nel Rapporto sullo stato della libertà religiosa nel
mondo 2010 (novembre 2010), edito da «Aiuto alla Chiesa che soffre»
emergerebbe che a circa 5 miliardi di persone (il 70 per cento dei quasi
7 miliardi di abitanti del pianeta) la libertà religiosa è negata, interdetta,
repressa;

in numerosi Paesi a maggioranza islamica, inoltre, le minoranze re-
ligiose verrebbero sistematicamente emarginate dalla vita pubblica, se non
addirittura perseguitate;

i dati statistici dell’OSCE segnalano che il 75 per cento delle per-
secuzioni religiose riguarderebbero i cristiani e verrebbero compiute quasi
tutte ad opera di gruppi musulmani;

considerato che:

il perpetuarsi di episodi di violenza e di intolleranza religiosa, in
particolare, nei confronti di chi professa la religione cristiana, non deve
essere ignorato da un Paese come l’Italia;

la timidezza con la quale, in seno all’Unione europea, si usa far
riferimento alle nostre radici giudaico-cristiane ha contribuito a far rite-
nere «negoziabili» identità e valori di libertà che il nostro continente do-
vrebbe ritenere irrinunciabili;

l’Italia da tempo chiede insistentemente alla comunità internazio-
nale l’adozione di misure concrete di intervento contro la persecuzione
delle minoranze religiose nel mondo e, in particolare, del cristianesimo,
poiché la libertà religiosa è diritto fondamentale di ogni persona ed im-
plica condizioni di reciprocità che non solo vanno riaffermate dopo essere
state violate, ma devono essere soprattutto difese prima che vengano ol-
traggiate;

nel luglio 2010 l’Unione europea ha adottato il «Piano d’azione»
sulla libertà di religione o di culto promosso dall’Italia;

la risoluzione adottata nel 2010 dalla Terza Commissione dell’As-
semblea generale dell’Onu contiene, grazie anche all’iniziativa dell’Italia,
elementi di preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza contro
gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere degli Stati di esercitare
la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili;

tuttavia, le azioni e la linea dell’Onu (la cui Assemblea generale si
è pronunciata il 21 dicembre 2010 sulla «Risoluzione contro la diffama-
zione delle religioni», promossa dall’Organizzazione della consultazione
islamica) continuano a rivelarsi fin troppo attente alle sedicenti «offese»
alla libertà islamica e assai poco partecipi del principio di reciprocità;
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tenuto conto che:

il garantismo ha la sua massima espressione nella libertà religiosa,
nel cui diritto è radicata la dignità stessa della persona umana;

la libertà religiosa non può dirsi patrimonio esclusivo dei credenti,
ma dell’intera condizione umana, in quanto sintesi di tutti i diritti e le li-
bertà fondamentali, da cui lo Stato di diritto non può prescindere;

la libertà religiosa è sempre via per la pace, nel senso che essa
aiuta alla costruzione di un ordine giusto, pacifico, a livello nazionale e
internazionale, sicché il fanatismo fondamentalista è sempre atteggiamento
radicalmente contrario alla fede in qualsiasi dio e, anzi, il terrorismo stru-
mentalizza non solo l’uomo, ma anche il proprio dio, degradandolo a idolo
di cui servirsi come era emerso nel discorso del Papa a Ratisbona nel
2006, al quale era seguito da parte dei fondamentalisti l’assassinio di
suor Leonella;

l’Italia è convinta sostenitrice della tesi enunciata da sua Santità,
papa Benedetto XVI, nel messaggio per la celebrazione della XLIV Gior-
nata Mondiale per la pace lo scorso 1º gennaio 2011, secondo la quale
«La politica e la diplomazia dovrebbero guardare al patrimonio morale
e spirituale offerto dalle grandi religioni del mondo per riconoscere e af-
fermare verità, principi e valori universali che non possono essere negati
senza negare con essi la dignità della persona umana»;

lo stesso Pontefice in una missiva al Presidente iraniano Mahmoud
Ahmadinejad lo scorso 11 novembre 2010, in merito alle condizioni dei
cristiani in Medio oriente, aveva affermato che: «il rispetto per la dimen-
sione trascendente della persona umana è una condizione indispensabile
per la costruzione di un ordine sociale giusto e una pace stabile» e «i cre-
denti di ogni religione hanno una speciale responsabilità e possono giocare
un ruolo decisivo, collaborando ad iniziative comuni. Il dialogo interreli-
gioso e interculturale è un percorso fondamentale per la pace»,

impegna il Governo:

ad adoperarsi presso le Nazioni Unite perché vengano adottate tutte
le misure volte ad assicurare la tutela ed un’effettiva applicazione dei
principi sanciti dall’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti
umani adottata nel 1948 e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del
1981 per l’eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione
basate sulla religione o sul credo, al fine di consentire la tutela e il rispetto
delle minoranze religiose;

a contribuire in sede internazionale nei modi e con i mezzi oppor-
tuni ad un monitoraggio continuo e credibile delle violazioni in materia;

a richiamare con la dovuta fermezza l’attenzione delle singole or-
ganizzazioni internazionali e dei singoli Governi degli Stati membri del-
l’Unione europea sulle persecuzioni religiose nei confronti delle mino-
ranze cristiane nel mondo e sull’inaccettabilità di tali persecuzioni per i
valori e le identità europei.

(1-00360 p. a.)
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PEDICA, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CA-
FORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI,
PARDI. – Il Senato,

premesso che:

nei primi minuti dell’anno 2011, nella Chiesa dei Santi di Alessan-
dria d’Egitto, si è consumato uno dei più gravi e sanguinosi attacchi alla
libertà di culto degli ultimi anni: 21 cristiani copti sono rimasti uccisi dal-
l’esplosione di una bomba posta all’interno della chiesa;

in tantissimi Paesi mediorientali arabo-musulmani, tra i quali da ul-
timo l’Egitto, gli attacchi contro gli edifici di culto cristiani, contro i fe-
deli e le loro abitazioni private, si stanno drammaticamente moltiplicando.
Esempi recentissimi e drammatici di quanto sin qui riportato, oltre all’at-
tentato di Alessandria d’Egitto, sono gli attacchi – ormai sistematici dopo
la minaccia di Al Qaeda di eliminare i cristiani dal Medio oriente – per-
petrati negli ultimi mesi del 2010 in Iraq, che hanno ucciso più di 60 per-
sone;

il fenomeno delle persecuzioni contro i cristiani si sta intensifi-
cando e diffondendo in Asia e Africa: atti di cristianofobia si sono verifi-
cati negli ultimi anni in Laos, Nigeria, Etiopia, Filippine, Corea del Nord,
Arabia Saudita, Sudan, Darfur, Somalia, Yemen, Afghanistan, Iraq, in di-
versi Paesi dell’America latina e, da ultimo, in Egitto;

negli anni, peraltro con una escalation preoccupante negli ultimi
mesi, si registra l’intensificarsi di atti di discriminazione e di persecuzione
nei confronti dei cristiani ed in particolar modo nei confronti delle donne.
Rapimenti, stupri, matrimoni imposti, conversioni forzate all’islam e ac-
cuse di blasfemia sono infatti all’ordine del giorno nei Paesi sopra men-
zionati;

secondo importanti rapporti sulle restrizioni religiose, pubblicati
negli ultimi mesi, su 100 morti causati dall’odio e dall’intolleranza reli-
giosa nel mondo, 75 sono di religione cristiana;

sulla base delle stime dell’ONU sarebbero circa 200 milioni i cri-
stiani nel mondo vittime di persecuzioni e violenze;

premesso inoltre che:

il 30 ottobre 2008 – anche a seguito del richiamo di papa Bene-
detto XVI del 26 ottobre – il Senato ha approvato all’unanimità l’ordine
del giorno G1, che impegnava il Governo tra l’altro «ad adoperarsi in tutte
le sedi (...) affinché vengano garantiti i diritti fondamentali della persona e
le libertà religiose e venga posta fine alle violenze e alle persecuzioni ali-
mentate dal fondamentalismo etnico e religioso» con particolare riguardo
alle «persecuzioni delle comunità cristiane»;

per il medesimo fine, il 9 dicembre 2009, il Senato della Repub-
blica aveva approvato a larghissima maggioranza le mozioni n. 1-00194,
n. 1-00215 e n. 1-00218;

nei suddetti atti di indirizzo erano già elencate tutte le situazioni di
forte criticità, oltre a vere e proprie persecuzioni, operate a danno delle
minoranze cristiane, e non solo, in tantissimi Paesi del mondo;
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considerato che:

la condizione dei cristiani – i quali rischiano quotidianamente la
vita a causa del loro credo religioso – in Medio oriente è oggi dramma-
tica, in quanto sistematicamente essi sono soggetti a violenze e discrimi-
nazioni;

l’incremento degli episodi di violenza e intolleranza a sfondo et-
nico e religioso coinvolge anche le società economicamente più avanzate
e l’aggravamento, in numerosi Paesi, delle tensioni politiche e sociali, col-
legate alla medesima matrice fondamentalista, risulta ormai più che allar-
mante;

le comunità cristiane di fatto vivono ed operano in una condizione
di isolamento e di estraneità rispetto alle dinamiche sociali, politiche e
culturali dei Paesi in cui vivono;

è in corso in Medio oriente, ma non solo, una vera e propria dia-
spora di cristiani verso l’Europa e l’America. I cristiani, ormai da anni
sottoposti a persecuzioni, lasciano le loro terre in cerca di Paesi nei quali
vedersi riconosciuti i più basilari diritti umani e, più in generale, in cerca
di condizioni di vita più favorevoli;

ritenuto che:

le offese alla libertà religiosa avvengono per cause ideologiche,
nonché, e purtroppo, in modo sempre più frequente per interessi geopoli-
tici, i quali – per tramite del tentativo di bloccare la libertà religiosa – mi-
rano soprattutto a impoverire gli Stati, mantenendo la popolazione in si-
tuazione di disagio;

la sfida dell’integrazione etnica e religiosa e del confronto intercul-
turale deve essere intesa, non solo nel nostro Paese, quale opportunità di
pace e di sviluppo globali e deve rappresentare un’occasione di crescita e
maturazione delle comunità;

il principio dell’integrazione di uomini e donne, da effettuarsi a
tutti i livelli, sociali, etnici, religiosi, rappresenta la più alta forma di cre-
scita dell’individuo, da raggiungersi imprescindibilmente al fine di garan-
tire le condizioni per un continuo sviluppo del pianeta in condizione di
pace;

la comunità internazionale e l’Unione europea – di fronte a questi
continui e ormai sistematici attacchi ai diritti inviolabili degli individui ed
in attuazione dei principi ispiratori delle medesime istituzioni – devono
necessariamente prendere posizione ed adoperarsi – con particolar ri-
guardo ai Paesi dell’area mediorientale – al fine di garantire a ogni indi-
viduo, anche se membro di minoranze, di professare liberamente il proprio
credo;

considerato inoltre che:

nel nostro Paese, l’articolo 19 della Costituzione riconosce in
modo ampio la libertà di religione, intesa come libertà di fede religiosa
e diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di farne propa-
ganda;

la libertà di religione, fatti salvi i riti contrari al buon costume, è
da intendersi anche come libertà di qualsivoglia pratica religiosa, ovvero
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libertà dell’esercizio del culto, qualsiasi culto, in pubblico o in privato,
cioè di svolgere e di prendere parte a preghiere e riti religiosi;

sempre nella Carta costituzionale, in stretta correlazione con il
principio di eguaglianza ed altri principi costituzionali, è sancito il divieto
di discriminazione tra gli individui a causa della religione professata, cosı̀
come è affermata all’articolo 8 la libertà davanti alla legge di tutte le con-
fessioni religiose;

ancora, la Carta costituzionale garantisce anche la libertà di non
professare alcuna fede, di non essere oggetto di propaganda religiosa e
di non essere obbligato a partecipare a pratiche di culto e di poter modi-
ficare la propria appartenenza ad una determinata confessione religiosa;

l’intento del costituente – all’uscita dal secondo conflitto mondiale,
che aveva visto lo sterminio di milioni di ebrei – era infatti quello di pre-
vedere la più laica ed ampia salvaguardia della libertà di culto. Libertà
quest’ultima, da intendersi, oltre che più ampia possibile, quale supremo
principio di divieto di persecuzione di qualunque credo religioso eventual-
mente minacciato, ovvero di intrinseco obbligo, in capo all’allora nascente
Repubblica, di difendere il credente – o il non credente – quale esso fosse,
da ogni tipo di discriminazione;

l’esigenza avvertita dal legislatore costituente, oltre che altamente
saggia, ora come allora, è da ritenersi di grande attualità ed è compito
delle classi dirigenti, dei rappresentanti degli Stati e dei Governi, difen-
dere in ogni luogo questi supremi princı̀pi democratici;

come affermato anche nella Carta dei valori, della cittadinanza e
dell’integrazione del 2007 (di cui al decreto del Ministero dell’interno
23 aprile 2007), «l’Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale
per far crescere il rispetto della dignità umana e contribuire al supera-
mento di pregiudizi e intolleranza»;

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sancisce all’ar-
ticolo 18, fra l’altro, che «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pen-
siero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune,
sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nel-
l’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti»;

sempre nella sopra citata Dichiarazione, all’articolo 14, si sancisce
che «Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo
dalle persecuzioni»;

già dalla partecipazione alla missione internazionale a Timor Est,
l’impegno del nostro Paese nelle aree di crisi in ogni parte del mondo,
sino ad oggi, è sempre stato puntuale e concreto al fine di evitare l’acuirsi
di frizioni tra comunità che professano credi religiosi differenti, oltre a
prevenire nuovi motivi di tensione,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni utile iniziativa diplomatica al fine di contra-
stare con efficacia i soprusi perpetrati, in ogni angolo del mondo, a danno
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di uomini e donne di ogni razza o etnia, a causa della professione del loro
credo religioso;

a promuovere, presso gli organismi internazionali e sovranazionali
cui l’Italia appartiene, efficaci azioni diplomatiche volte all’aiuto degli in-
dividui e delle comunità che subiscono violenze legate a motivazioni di
ordine confessionale, contribuendo al progressivo sradicamento degli osta-
coli alla pacifica convivenza tra i popoli;

a porre in essere, nelle sedi comunitarie ed internazionali nonché
nei rapporti bilaterali tra Stati, azioni diplomatiche volte a contrastare la
persecuzione delle comunità cristiane e di qualsiasi altra rappresentanza
religiosa in ogni Paese nel quale si verifichino atti di intolleranza, anche
intervenendo presso le autorità nazionali affinché sia fatta chiarezza e
siano adottate adeguate misure di sicurezza nei confronti delle minoranze
religiose;

ad esigere un fattivo ed efficace impegno dell’Unione europea, af-
finché assuma una posizione intransigente e definita contro tutte le viola-
zioni del diritto di professare liberamente la fede religiosa;

ad assumere tutte le iniziative necessarie a promuovere la pacifica
convivenza tra le diverse comunità religiose nel segno del dialogo e del
rispetto reciproco e assicurando a tutti, come sancito dalla Costituzione
italiana, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa;

ad agevolare le procedure di riconoscimento dello status di rifu-
giato per tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano, che lo abbiano
richiesto in quanto vittime, o potenziali vittime, di persecuzioni di carat-
tere religioso, nei Paesi d’origine.

(1-00361)

RUTELLI, PISTORIO, D’ALIA, VIESPOLI, RUSSO, BIANCHI,
VALDITARA, BRUNO, MILANA, OLIVA, GUSTAVINO, SERRA,
GIAI, POLI BORTONE, SBARBATI, SAIA, MENARDI, BALDAS-
SARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, PON-
TONE. – Il Senato,

premesso che:

i fenomeni di intolleranza religiosa si stanno pericolosamente mol-
tiplicando in diverse aree del mondo, e i terribili attentati di queste setti-
mane nei confronti delle comunità cristiane in Egitto ed in Iraq rappresen-
tano l’ultima e pericolosa sfida del terrorismo fondamentalista;

il messaggio del 1º gennaio 2011 di Benedetto XVI, relativo alla
libertà religiosa, via per la pace, ha denunciato coraggiosamente la grave
mancanza di libertà religiosa di cui soffrono gli uomini e in particolare
proprio i cristiani in molti Paesi del vicino Oriente, ancora una volta vit-
time innocenti di una persecuzione che, in modi e in luoghi diversi, li co-
stringe ad una sempre più massiccia diaspora dalle terre in cui vivono;

l’attentato alla cattedrale di Baghdad di poche settimane fa durante
la celebrazione della santa messa e l’autobomba fatta esplodere di fronte
alla chiesa copta di Alessandria d’Egitto nell’ultimo giorno dell’anno di-
mostrano chiaramente come l’obiettivo degli integralisti sia una vera e
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propria «pulizia etnica» dei cristiani dal Medio oriente; ovvero un’espul-
sione dalle terre mediorientali delle comunità cristiane che da oltre 2.000
anni le abitano;

l’intolleranza religiosa trova la sua origine in un fondamentalismo
non contrastato adeguatamente da tendenze e subculture connotate da in-
differenza e inaccettabili forme di relativismo. Violenza materiale e rela-
tivismo culturale sono diverse modalità con cui oggi si colpisce la libertà
religiosa, uno dei primi e più importanti diritti dell’uomo, inviolabile per
sua stessa natura. Mortificarla e calpestarla offende tutti i diritti umani e
ferisce la persona nella sua concretezza e nella sua universalità;

sono aumentati in modo significativo dei veri e propri nuovi pogrom
nei confronti di comunità cristiane anche nel nord della Nigeria, in Pakistan,
in Indonesia ed altri Paesi. Nella Repubblica popolare cinese, il Governo ha
intensificato in questi mesi la propria ingerenza negli affari religiosi, incre-
mentando la repressione nei confronti della Chiesa cattolica clandestina e
ordinando nuovi vescovi della cosiddetta Chiesa cattolica patriottica;

in questo crescente clima di odio e di intolleranza colpisce il silen-
zio delle organizzazioni internazionali, a cominciare dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite, e la flebile risposta dell’Unione europea. Si nota in
modo stridente la mancanza di un’iniziativa forte e decisa da parte della
diplomazia internazionale. L’ONU si dice costernata, ma non risulta
aver preso iniziative di qualsiasi tipo. L’Occidente democratico assiste,
pressoché muto, distratto, tra l’indifferenza e la rassegnazione, al massacro
dei cristiani in Oriente, come se non ci si trovasse davanti ad un’intolle-
rabile aggressione ai diritti umani. La cultura dei diritti umani stenta a tro-
vare una voce forte ed autorevole che si schieri dalla parte della libertà
religiosa, con energia e determinazione;

la laicità della Repubblica si esprime anche e specialmente nella
tutela di tale valore essenziale nella vita di tutti i cittadini, perché uno
Stato che tacesse davanti alla violazione di un diritto inviolabile se ne ren-
derebbe immediatamente complice e perderebbe credibilità e autorevo-
lezza. La pace è necessaria per lo sviluppo umano ed economico, ma pro-
prio per questo occorre fondarla su un rinnovato rispetto per la libertà re-
ligiosa delle minoranze del mondo intero,

impegna il Governo:

a farsi carico con determinazione di uno dei diritti inviolabili del-
l’uomo, la libertà religiosa, fondamento di tutte le libertà, denunciando
ogni forma di cristianofobia nei Paesi in cui i cristiani sono perseguitati;

a promuovere misure di prevenzione dell’intolleranza, attraverso la
messa al bando di ogni forma di incoraggiamento del fanatismo e dell’o-
dio religioso, sia in ambito educativo e culturale, sia attraverso i mezzi di
comunicazione di massa;

a promuovere un’iniziativa in sede di Unione europea e in sede di
Unione euro-mediterranea con l’obiettivo di compiere passi formali nei
confronti di quei Paesi nei quali le minoranze religiose vengono minac-
ciate o perseguitate sino ad impedire l’esercizio del diritto fondamentale
della libertà di culto;
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a promuovere in sede di Unione europea e di Unione euro-mediter-
ranea un’iniziativa finalizzata all’adozione di un Libro bianco sulla libertà
religiosa nel mondo per analizzare e far conoscere all’opinione pubblica il
dramma delle persecuzioni religiose e per monitorare periodicamente lo
stato della libertà religiosa nella comunità internazionale;

a rafforzare le politiche per la cooperazione internazionale, special-
mente in Africa, mantenendo gli impegni multilaterali già assunti dall’Italia;
promuovendo in sede di Unione europea e di Unione euro-mediterranea la
definizione di linee guida sulla libertà religiosa alle quali condizionare le
scelte di cooperazione allo sviluppo, favorendo in questo modo i Paesi
che mostrano progressi nel campo della libertà religiosa e penalizzando i
Paesi nei quali vengono alimentati o non contrastati l’odio e l’intolleranza;

ad affermare nelle relazioni internazionali il principio di piena re-
ciprocità in materia di libertà religiosa, in particolare per quanto concerne
l’edificazione dei luoghi di culto delle minoranze religiose;

a offrire il pieno sostegno, in particolare ai Governi dell’Egitto e
dell’Iraq, nelle attività di intelligence e di indagine con l’obiettivo di con-
segnare alla giustizia i responsabili degli odiosi attentati di queste setti-
mane contro le comunità cristiane;

a promuovere in sede Onu una conferenza internazionale sulla li-
bertà religiosa, che consenta di avere un monitoraggio permanente delle
persecuzioni religiose e per impegnare i diversi Stati ad intervenire tempe-
stivamente nel contrasto e nella prevenzione dell’intolleranza e del fanati-
smo religiosi. Le numerose sfide, anche drammatiche, di questo nuovo
anno vanno affrontate insieme: cristiani, musulmani, ebrei, credenti in al-
tre fedi e non credenti nei Paesi sviluppati, nei Paesi emergenti e nei Paesi
poveri, in modo anche di dare speranza alle nuove generazioni in ogni
Paese;

a monitorare gli esiti del referendum in corso nel Sud del Sudan
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza dell’area ed
alla tutela delle comunità cristiane e non musulmane residenti nel Nord
del Paese e, nel caso di voto favorevole alla separazione del Sud dal
Nord con conseguente nascita di un nuovo Stato indipendente, a ricono-
scerlo immediatamente, aprendo una rappresentanza diplomatica nella ca-
pitale Juba e promuovendo una linea diretta di cooperazione economica e
commerciale con le autorità del nuovo Stato.

(1-00362)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI,
BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARA-
VAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI,
MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI,
VALLI. – Il Senato,

premesso che:

l’attentato del 31 dicembre 2010 contro la chiesa dei Santi ad Ales-
sandria d’Egitto ha mostrato l’acuirsi del fenomeno diffuso della violenza
e persecuzione dei cristiani nel mondo;
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precedendo gli eventi drammatici dell’attentato terrorista contro la
comunità cristiano-copta, sua santità Benedetto XVI nel tradizionale di-
scorso prenatalizio alla Curia romana aveva rivolto un appello a tutte le
persone con responsabilità politica e religiosa perché si fermi la cristiano-
fobia. Durante l’Angelus del 1º gennaio il papa Benedetto XVI tornando
sull’argomento, mostrando una sensibile preoccupazione per la crescita
esponenziale dei fenomeni di persecuzione dei cristiani nel mondo, ha ri-
badito come oggi si assista a due tendenze opposte, due estremi entrambi
negativi: da una parte il laicismo, che, in modo spesso subdolo, emargina
la religione per confinarla nella sfera privata; dall’altra il fondamentali-
smo, che invece vorrebbe imporla a tutti con la forza;

il Ministro degli affari esteri Franco Frattini il giorno dopo la
strage di Alessandria d’Egitto è intervenuto con una richiesta ufficiale al-
l’Unione europea affinché essa porti avanti iniziative in difesa della libertà
religiosa e prenda posizione contro l’escalation di violenza che colpisce i
cristiani. Il Ministro ha, inoltre, sottolineato come il tema della protezione
dei cristiani che sono vittime di una vera e propria persecuzione in tanti
Paesi richiede un’azione concreta dell’Europa auspicando che già dal
mese di gennaio il Consiglio dei Ministri degli esteri esamini l’argomento,
discuta e tragga delle conclusioni e delle decisioni;

contrariamente a quanto comunemente si pensa, è stato di gran
lunga il Novecento il secolo nel quale si è registrato il più grande massa-
cro di cristiani. Nel periodo che va dalla rivoluzione francese a oggi, ma
in particolare nel XX secolo, sono state scatenate persecuzioni mai viste in
2.000 anni per ferocia, vastità, durata e quantità di vittime. Ben
45.500.000 sono stati i martiri cristiani di questo secolo. Il fenomeno è
stato ben illustrato in un articolo del professor Ernesto Galli della Loggia
in un editoriale apparso sul «Corriere della Sera» del 14 maggio 2000;

secondo il rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, del-
l’associazione «Aiuto alla Chiesa che soffre», risulta che sono più di 60 le
nazioni nel mondo dove si verificano gravi violazioni del diritto alla li-
bertà religiosa dei propri cittadini;

è necessario prendere atto che le comunità cristiane locali possono
essere considerate come fattori eversivi da parte di alcuni sistemi politici
con basi democratiche deboli proprio perché per la loro stessa esistenza
diffondono una religione, una cultura e un sistema di vita fondati sul va-
lore assoluto della persona umana, quindi sulla libertà, l’eguaglianza di
tutti di fronte allo Stato, la donna con gli stessi diritti dell’uomo, la demo-
crazia e la giustizia sociale;

il diritto alla libertà religiosa è un elemento che bisogna garantire
ad ogni persona, cosı̀ come la libertà di parola e di espressione;

se la libertà religiosa, di credenza e di coscienza è un diritto invio-
labile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo
inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della
Costituzione italiana, è innegabile che il patrimonio storico culturale del
nostro Paese affonda le proprie radici nella civiltà e nella tradizione cri-
stiana;
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la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sancisce all’ar-
ticolo 18 che «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, co-
scienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pub-
blico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegna-
mento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti»;

Olga Matera ha scritto sulla rivista «Limes» che «Il cristianesimo è
la religione oggi più perseguitata del mondo. Conta migliaia di vittime; i
suoi fedeli subiscono torture e umiliazioni di ogni tipo. Ma l’opinione
pubblica occidentale, proprio quella di cultura cristiana, non concede a
questo dramma alcuna attenzione»;

constatando purtroppo tristemente come la cronaca più recente
continui a testimoniare la tragica condizione di paura e di pericolo in
cui vive in molte parti del mondo chi professa e testimonia la fede
cristiana;

ritenendo che:

tutti i rapporti, sia politici che economico-commerciali, intrattenuti
dal nostro Paese e dagli altri Paesi dell’Unione europea con partner inter-
nazionali, non devono mai prescindere dalla valutazione del rispetto dei
diritti umani in quei Paesi e dalle condizioni di vita delle loro popolazioni.
Al riguardo è necessario evidenziare come l’Europa abbia abbassato la
guardia demograficamente, psicologicamente e spiritualmente, ed appare
sempre più incapace di reagire, perché assuefatta ad ideali di multicultu-
ralismo e mondialismo, necessari ad una concezione economicamente frui-
bile della realtà ma a prezzo di un relativismo senza uscita per quel che
riguarda valori, identità, tradizioni;

un’Europa che rinuncia alle sue stesse radici non può essere altro
che un progetto fallimentare, proprio per la fragilità valoriale su cui si
fonda;

l’integrazione europea, per essere non solo formale, ma anche so-
stanziale e valoriale, deve fondarsi su un rispetto delle identità che con-
traddistinguono i popoli europei. L’Europa non può ignorare da dove de-
riva la sua stessa democrazia. È, infatti, innegabile che sia proprio la tra-
dizione cristiana ad aver consegnato alla storia il moderno concetto di per-
sona (cioè dell’individuo che, in quanto tale, prima ancora di essere citta-
dino, è portatore di dignità e di diritti), principio recepito come fondante
da tutte le costituzioni laiche degli Stati membri dell’Unione europea.
Un’Europa che rinuncia alla propria anima è destinata a morire. Relegare
la religione alla sfera privata, escludendo la tradizione religiosa dell’Eu-
ropa dal dialogo pubblico è un grave errore che rischia di far precipitare
le nuove generazioni in un vuoto valoriale,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, direttamente e attraverso l’Unione europea, per ve-
rificare e monitorare la condizione dei cristiani nei Paesi in cui essi costi-
tuiscono una minoranza, e a valutare l’opportunità di subordinare ogni ul-
teriore rapporto di carattere politico o economico con tali Paesi all’effet-
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tiva tutela, da parte loro, delle minoranze cristiane presenti sul loro terri-
torio;

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un osser-
vatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo, che abbia, tra le altre,
funzioni di consulenza al Governo, come quella di valutare il prosieguo
delle relazioni diplomatiche, in particolare quelle relative alla coopera-
zione allo sviluppo che implicano l’erogazione di fondi da parte del bilan-
cio statale, con i Paesi che non garantiscono il rispetto dei diritti delle mi-
noranze cristiane e/o non hanno sottoscritto la Convenzione sui diritti del-
l’uomo.

(1-00363)

Interpellanze

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

l’interpellante è venuto a conoscenza della situazione di estremo
disagio e pericolosità esistente all’interno della casa circondariale di Po-
tenza;

i rappresentanti sindacali degli operatori della casa circondariale da
oltre un anno protestano affinché siano eliminate, o quanto meno limitate,
le ormai davvero insostenibili difficoltà lavorative vissute quotidianamente
sia dagli agenti che dal personale amministrativo;

il carcere necessita di urgentissimi ed importanti interventi di ri-
strutturazione, che dovrebbero interessare tutte le strutture interne, quali
le celle di detenzione, i corridoi, i solai, le sale adibite ai servizi interni,
gli spazi di passaggio ed anche la cinta muraria, la quale, per le condizioni
in cui versa, è inadeguata e pericolosa per l’incolumità fisica, oltre che
non conforme alle norme di sicurezza. Nelle pressoché perenni condizioni
di sovraffollamento della struttura carceraria, tuttavia, si riescono ad ope-
rare esclusivamente piccole ristrutturazioni d’emergenza;

l’edificio carcerario, risalente agli anni ’50 del secolo scorso, non
rispetta le indicazioni del regolamento dell’amministrazione penitenziaria
del 2000;

le celle, singole o quadruple, a causa del sovraffollamento, ospi-
tano rispettivamente due o cinque detenuti, non garantendo condizioni
di vivibilità ai reclusi ed agli operatori;

le attività supplementari – quali il cineforum, il teatro, i corsi di
agricoltura e, più in generale, ogni attività ricreativa – sono interrotte o
significativamente compromesse dalla mancata ristrutturazione degli spazi
o dall’impossibilità della fruizione degli stessi;

all’interno della casa circondariale, nonostante una capienza rego-
lamentare di 169 detenuti, sono ospitati mediamente più di 260 reclusi, tra
i quali moltissimi stranieri, diversi tossicodipendenti e numerosi con pro-
blemi psichici;

l’età media degli operatori è molto alta e scarseggiano le figure de-
gli educatori, degli assistenti sociali, degli infermieri e degli psicologi;
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i dipendenti tuttora operanti devono sopportare turni massacranti,
anche di 12 ore consecutive, in condizioni di notevole stress psicofisico
che finisce per determinare l’aumento della percentuale di assenza degli
operatori stessi dal servizio;

come riportato in precedenti e numerosi atti di sindacato ispettivo
già indirizzati al Ministro in indirizzo: a) tutte le traduzioni vengono effet-
tuate sotto scorta con responsabilità diretta del personale e del coordina-
tore del Nucleo traduzioni e piantonamenti; b) il personale addetto alla vi-
gilanza ed osservazione delle sezioni detentive subisce un sovraccarico di
lavoro dovuto al sovraffollamento crescente di detenuti, svolgendo quoti-
dianamente tripli incarichi, tanto da non riuscire addirittura a consumare il
pasto; c) gli ispettori sono costretti a sopperire alle emergenze, diventate,
di fatto, quotidianità; gli impiegati svolgono incarichi operativi al posto
degli agenti di Polizia; d) il personale femminile non può garantire, a
causa dell’esiguità delle operatrici, la gestione dell’unico reparto femmi-
nile presente a livello regionale. Causa maternità, aspettativa o altro, risul-
tano infatti in servizio solo 7 operatrici su 14. Di queste, solo 4 possono
effettuare servizio notturno, obbligando gli agenti maschi ad espletare il
loro lavoro in reparti per detenuti di sesso diverso;

considerato che:

il livello del degrado raggiunto all’interno della casa circondariale
di Potenza offende la dignità umana, e la mancanza di spazi adeguati de-
termina condizioni di inciviltà della detenzione;

le incredibili carenze denunciate comportano il mancato rispetto
delle norme riguardanti le misure detentive e, più in generale, anche di
quelle sulla sicurezza sul lavoro, rappresentando la negazione dei più ele-
mentari diritti del personale previsti dalle vigenti normative in materia e
dai contratti;

il lavoro straordinario sarebbe di fatto imposto agli agenti peniten-
ziari contro la loro volontà, in palese violazione dell’articolo 36 della Co-
stituzione oltre che delle leggi in materia di lavoro pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno audire i rappre-
sentanti sindacali degli operatori penitenziari, al fine di porre in essere
ogni tempestiva iniziativa utile alla soluzione delle problematiche eviden-
ziate in premessa;

come ed in quali tempi intenda riportare la legalità all’interno della
casa circondariale di Potenza, con particolare riferimento ai casi di viola-
zione dei più basilari diritti dei detenuti e delle norme riguardanti la sicu-
rezza sul lavoro;

se le innumerevoli questioni evidenziate dall’interpellante – quali
sovraffollamento, carenza di personale addetto alla sorveglianza, fati-
scenza delle strutture – non siano pregiudizievoli del livello di sicurezza
della struttura stessa.

(2-00299)
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Interrogazioni

SANNA, DELOGU, CABRAS, MASSIDDA, SCANU, SANCIU. –
Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 28 dicembre 2010, una delegazione di circa 200 cittadini italiani,
rappresentante il settore economico della pastorizia sarda, sbarcava nel
porto di Civitavecchia, dove aveva noleggiato cinque pullman che avreb-
bero dovuto condurla a Roma;

intenzione del gruppo era quella di portarsi pacificamente davanti
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, improvvisan-
dovi una conferenza stampa e chiedendo un incontro con il Ministro per
illustrargli le ragioni della richiesta di interventi del Governo e dell’U-
nione europea per fronteggiare la crisi del settore;

le Forze di polizia, impegnate nel servizio di ordine pubblico,
hanno impedito ai manifestanti di lasciare l’area del porto di Civitavec-
chia, bloccando l’accesso ai pullman e l’utilizzazione di qualsiasi altro
mezzo di trasporto per raggiungere la città di Roma. Dopo il blocco dei
mezzi di trasporto sono nati tafferugli, nei quali diversi manifestanti
sono rimasti contusi;

la delegazione dei pastori sardi è stata trattenuta nell’area portuale
sino alle ore 23 del 28 dicembre, quando ha potuto reimbarcarsi su una
nave diretta ad Olbia, senza aver potuto presentare le proprie istanze a
nessuna istituzione competente;

il 29 dicembre il Consiglio regionale della Sardegna, con il con-
senso di tutti i gruppi politici rappresentati, ha impegnato la Giunta regio-
nale ad inoltrare al Governo nazionale una formale protesta per quanto ac-
caduto;

i principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero e di
libera circolazione delle persone appaiono violati da tale preventiva azione
di impedimento di una pacifica manifestazione, posta in essere da opera-
tori economici privati che agivano a volto scoperto, non armati, perfetta-
mente identificabili dalle Forze dell’ordine in caso di violazioni di legge,
ad oltre 80 chilometri dal luogo dove avrebbe potuto svolgersi l’incontro
con i rappresentanti ministeriali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga rispondente alla Costituzione ed
alla legge, e coerente con gli indirizzi del Governo, l’impedimento della
manifestazione del 28 dicembre 2010 mediante il blocco preventivo dei
partecipanti in una struttura portuale distante 80 chilometri dalla capitale;

se la pratica di impedire preventivamente l’accesso alla città di
Roma, a gruppi di consistenza minima come quello dei pastori provenienti
dalla Sardegna, sia stata precedentemente posta in essere ed in quali casi;

se, altresı̀, non ritenga di dover impartire adeguate e precise dispo-
sizioni affinché la denunciata modalità di gestione dell’ordine pubblico
non sia più adottata;
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se non ritenga che una più accorta gestione dell’ordine pubblico,
volta a ridurre le tensioni sociali determinate dalla crisi economica, si per-
segua favorendo e rendendo possibile, in condizioni di sicurezza per ma-
nifestanti e rappresentanti delle istituzioni, il dialogo ed il confronto tra le
parti.

(3-01841)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

numerosi episodi di cronaca avvenuti negli ultimi mesi in Iraq
hanno dimostrato come, in quel Paese, la comunità cristiana vive in situa-
zione di costante minaccia e pericolo, come dimostrano assassini, attentati,
rapimenti e minacce;

è sufficiente citare alcune agenzie di stampa del solo ultimo mese
di dicembre 2010: «Baghdad, uccisi marito e moglie cristiani»; «Iraq, 80
famiglie cristiane emigrano in Kurdistan»; «Iraq: attivisti denunciano, uc-
cisi 68 cristiani in novembre»; «Iraq: Onu denuncia esodo migliaia di cri-
stiani»; «Arcivescovo caldeo di Kirkuk: Natale di lutto per i cristiani»;
«Iraq: Al Qaeda ai cristiani, pagherete un prezzo altissimo»,

si chiede di sapere quali urgenti e non più differibili azioni il Go-
verno intenda assumere, insieme agli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, per contribuire a far sı̀ che in Iraq, in particolare nelle zone a mag-
gioranza sunnita, i cristiani siano messi in condizione di vivere in modo
accettabile e sia finalmente garantita la piena libertà di religione.

(4-04330)

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

da ormai molte settimane un gruppo di circa 1.000 uomini, donne e
bambini provenienti da vari Paesi dell’Africa sub-sahariana è ostaggio dei
predoni del Sinai che li hanno sequestrati mentre essi cercavano di entrare
in Israele;

nel frattempo alcuni dei sequestrati, in particolare appartenenti a un
gruppo di circa 300 eritrei, sono stati assassinati mentre i sequestratori ri-
chiedono alle famiglie dei profughi dei riscatti impossibili da pagare;

tale gravissima situazione, che ha portato le maggiori personalità
del mondo, a partire da papa Benedetto XVI, a invocare la liberazione de-
gli ostaggi, richiama la comunità internazionale a un pieno impegno,

si chiede di sapere quali iniziative, nell’ambito della politica estera
dell’Unione europea, il Governo italiano intenda assumere per contribuire,
in collaborazione con le autorità egiziane nel cui territorio si trovano gli
ostaggi, alla felice conclusione della drammatica vicenda.

(4-04331)
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AMORUSO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

le recenti rinnovate tensioni tra la Cina e la Santa Sede sono state
causate non solo dalla ripresa della pratica da parte cinese di nominare i
vescovi senza accordarsi con il Vaticano, ma anche da una nuova azione
repressiva nei confronti della libertà di religione;

si pensi in particolare a quanto denunciato dal quotidiano «Avve-
nire» dello scorso 7 dicembre 2010 in cui si citano le vicende di monsi-
gnor Feng Xinmao, vescovo di Hengshui, arrestato e costretto a parteci-
pare alle attività della «Chiesa patriottica cinese», e di monsignor Li
Lianggui, di Cangzhou, di cui nei giorni scorsi si sono misteriosamente
perse le tracce;

tutto ciò dimostra come, nonostante alcuni pur significativi pro-
gressi registrati in Cina in materia di libertà di religione, nel grande Paese
asiatico rimanga tuttora aperta la grande questione delle libertà indivi-
duali,

si chiede di sapere quali iniziative, nell’ambito delle relazioni bilate-
rali con Pechino e anche nell’ambito della politica estera comunitaria, si
intendano assumere per richiamare la Cina a un pieno e definitivo rispetto
del principio della piena e totale libertà di religione.

(4-04332)

GIARETTA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Consi-
derato che:

l’amministrazione provinciale di Padova ha deciso di editare un ca-
lendario con la finalità promuovere una maggiore conoscenza della cultura
e tradizione veneta;

a giudizio dell’interrogante, tale finalità in sé meritevole viene po-
sta a servizio di una propaganda di parte, citando accanto a feste ed avve-
nimenti della tradizione manifestazioni di carattere più propriamente poli-
tico;

a quanto risulta vi è, comunque, la grave omissione di due festività
civili essenziali per la storia della nostra nazione come il 1º maggio, festa
del lavoro, ed il 25 aprile, festa della liberazione;

a giudizio dell’interrogante è evidente che non si tratta di una di-
menticanza ma di una precisa scelta politica, inaccettabile trattandosi di
festività riconosciute ad effetti civili;

in tal modo il calendario, lungi dall’essere un’iniziativa di carattere
culturale, costituisce uno strumento di propaganda politica di parte pagata
da tutti i cittadini;

diverse amministrazioni comunali per questi legittimi motivi
stanno restituendo i calendari;

non si capisce, tra l’altro, quali priorità abbia in mente l’ammini-
strazione provinciale di Padova se trova le risorse economiche per pubbli-
care un calendario diffuso in 50.000 copie, mentre si indeboliscono servizi
essenziali per i cittadini, anche nel campo culturale, a cominciare dalla
mancanza di adeguati interventi per le zone alluvionate,
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l’interrogante chiede di conoscere quale sia l’opinione del Ministro in
indirizzo, per gli aspetti di propria competenza, su questa discutibile ope-
razione.

(4-04333)

GENTILE, VALENTINO, CALIGIURI, BEVILACQUA, SPEZIALI.
– Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

punto prioritario dell’azione del Governo in carica è il contrasto
alla criminalità organizzata di qualsivoglia matrice e, in ragione di ciò,
sono stati raggiunti risultati eccezionali sia sotto il profilo della repres-
sione criminale sia sotto quello dell’arresto di numerosissimi latitanti,
molti dei quali inseriti nell’elenco dei 30 latitanti più pericolosi;

nell’ambito di tale azione di Governo, è stata istituita l’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi del decreto-legge n. 4
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010), posta
sotto la vigilanza del Ministro in indirizzo (art. 1, comma 2);

detta azione di vigilanza, specie alla luce delle modifiche intro-
dotte dal decreto-legge n. 187 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 217 del 2010, pare conformarsi come vigilanza di natura
giuridica;

il contrasto alla criminalità organizzata richiede anche interventi di
natura sociale ed economica, e principalmente l’abbattimento di quel si-
stema «pseudoculturale» che costituisce l’humus al cui interno la crimina-
lità si alimenta e prolifera;

con particolare riguardo alla Calabria, notoriamente caratterizzata
da forti tassi di disoccupazione giovanile, è assolutamente necessario ai
fini di cui sopra, come ripetutamente affermato dagli esponenti del Popolo
della Libertà anche nel corso delle recenti campagne elettorali nazionali e
regionali, che le assunzioni si correlino al merito espresso dai candidati e
non ad amicizie, relazioni, clientele, eccetera;

recentemente, presso la citata Agenzia nazionale si sarebbe svolta
la selezione a mezzo di procedura comparativa per il conferimento di
quattro incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti
in ambito giuridico-legale ed economico aziendale (tre dei quali per la
sede principale di Reggio Calabria ed uno per la sede secondaria di
Roma);

come previsto dall’art. 1 del disciplinare di selezione collegato al
bando pubblicato dalla stessa Agenzia in data 14 ottobre 2010, «La figura
professionale richiesta dovrà essere funzionale e idonea a svolgere attività
professionale diretta alla soluzione delle problematiche giuridico-legali ed
economico-aziendali relative alle attività di amministrazione e destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’inca-
ricato dovrà, in particolare: redigere testi, relazioni su problematiche giu-
ridico-legali ed economico-aziendali legate all’attività istituzionale dell’A-
genzia; analizzare gli affari legali con conseguente predisposizione di me-
morie da inoltrare all’Avvocatura dello Stato, per gli adempimenti conse-
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guenti a difesa delle ragioni erariali; redigere rapporti di analisi sulla ge-
stione e valorizzazione dei beni e processi aziendali e dei beni immobili a
vocazione produttiva sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
anche ai fini della tutela e dello sviluppo dei livelli occupazionali; redi-
gere analisi di fattibilità tecnico-economica e valutazione degli investi-
menti; controllare le gestioni societarie anche attraverso la verifica dell’at-
tendibilità dei bilanci, conti, scritture, e ogni altro documento contabile;
predisposizione di atti transattivi. I soggetti individuati dovranno svolgere
l’incarico affidatogli garantendo continuità, flessibilità e reperibilità, anche
grazie all’impiego di strumenti tecnologici e a visite presso gli uffici del-
l’Agenzia, a seconda delle necessità. Dovrà inoltre garantire la propria
presenza in occasione di eventuali urgenze o esigenze straordinarie in re-
lazione ad esigenze di particolare rilievo»;

come si legge all’articolo 4, la valutazione risulta affidata ad «una
Commissione giudicatrice, appositamente nominata, formata da tre mem-
bri ed un segretario», che provvederà alla selezione «attraverso l’esame
del curriculum e un colloquio»;

il punteggio massimo complessivo per ogni candidato risulta fis-
sato in 100, di cui 40 per il curriculum (20 per i titoli culturali e 20
per le esperienze professionali) e 60 per il colloquio;

i titoli culturali dovranno consistere in «attestazioni dottorati di ri-
cerca, specializzazioni post-laurea o master presso istituzioni universitarie
autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, in materie
pertinenti a quelle sulle quali verterà l’incarico di collaborazione con l’A-
genzia» mentre le esperienze professionali dovranno riguardare le attività
«di supporto specialistico giuridico-legale ed economico-aziendale in am-
ministrazioni ed enti pubblici, compresa l’Agenzia, anche in sede di stage
e/o tirocinio formativo svolto nei cinque anni antecedenti la data di sca-
denza per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente
procedura comparativa», «professionale forense o di dottore commerciali-
sta, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione alla presente procedura comparative» e
«altri titoli e attestazioni di studio, culturali e professionali che il candi-
dato ritiene di esibire, purché pertinenti alle materie sulle quali verterà
l’incarico di collaborazione con l’Agenzia»;

nel bando di selezione non sono indicati i criteri di valutazione (e
il peso ponderale ai fini del punteggio) dei singoli titoli culturali e delle
singole esperienze professionali, con la conseguente illegittimità della pro-
cedura nel caso in cui detti criteri non siano stati individuati dalla Com-
missione giudicatrice prima di aver avuto conoscenza dei curricula pro-
dotti dai candidati;

tale assenza di indicazione e/o individuazione dei criteri appare an-
cor più opaca ove si pensi al preponderante peso sul punteggio comples-
sivo attribuito al colloquio orale;

a quanto risulta agli interroganti diversi candidati avrebbero pro-
dotto curricula notevolmente migliori (sia sotto il profilo dei titoli cultu-
rali, ad esempio con la previsione di un dottorato di ricerca, che sotto il
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profilo delle esperienze professionali, ad esempio con il riferimento ad un
significativo esercizio della professione forense) rispetto a quelli prodotti
dai vincitori;

i colloqui orali dei candidati, svoltisi a Roma e per la maggior
parte in un solo giorno, avrebbero avuto una durata di pochi minuti e, con-
seguentemente, non sarebbero stati in sé idonei ad una corretta e appro-
fondita valutazione dei candidati stessi (a maggior ragione ove si pensi,
come già sopra evidenziato, al preponderante peso dell’esito del colloquio
ai fini del punteggio complessivo);

le segnalate opacità meritano un approfondimento da parte del vi-
gilante Ministro in indirizzo, stante il preminente interesse a che l’attività
dell’Agenzia venga sempre caratterizzata dal massimo della trasparenza ed
a che vengano evitati comportamenti rilevanti non solo sul piano dell’il-
legittimità;

detto approfondimento, a tacere di quanto pubblicato nei mesi
scorsi dal quotidiano «Libero», appare ancor più necessario alla luce di
altro bando di selezione dell’Agenzia, segnatamente quello del 10 novem-
bre 2010 (per il conferimento di un incarico di consulenza ad esperto in
ambito bancario e finanziario), nel quale si prevede all’art. 4 che «la va-
lutazione verrà effettuata insindacabilmente dal Direttore dell’Agenzia at-
traverso l’esame del curriculum», cosı̀ venendo meno in via assoluta le ga-
ranzie proprie di una commissione giudicatrice,

si chiede di conoscere:

1) quali siano i nominativi dei vincitori della selezione di cui al
bando del 14 ottobre 2010 per il conferimento di quattro incarichi di col-
laborazione coordinata e continuativa ad esperti in ambito giuridico-legale
ed economico aziendale;

2) quali siano i curricula prodotti dai vincitori della selezione e
quelli prodotti dagli altri candidati;

3) quali siano i nominativi dei componenti della Commissione giu-
dicatrice;

4) se la Commissione giudicatrice, prima i conoscere i curricula
dei candidati, abbia provveduto ad individuare i criteri per la valutazione
(e relativo punteggio) dei singoli titoli culturali e delle singole esperienze
professionali di cui ai curricula prodotti dai candidati;

5) in quanti giorni si siano svolti i colloqui orali e, in particolare,
quanti colloqui si siano svolti al giorno e la loro relativa durata;

6) se, nell’ambito dei poteri di vigilanza e sempre che si siano ve-
rificate le indicate anomalie, il Ministro in indirizzo non intenda richia-
mare l’Agenzia, in via di autotutela, all’annullamento della procedura ov-
vero ad avvalersi della clausola prevista dall’art. 7 del citato disciplinare
di selezione;

7) se, sempre nell’ambito dei poteri di vigilanza, non intenda ri-
chiamare l’Agenzia, in via di autotutela, all’annullamento del bando del
10 novembre 2010 per il conferimento incarico di consulenza ad esperto
in ambito bancario e finanziario ovvero per la modifica dello stesso nel
senso di prevedere che la valutazione dei curricula, similarmente a tutti
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i bandi emessi dall’Agenzia, venga affidata ad una commissione giudica-
trice e non al giudizio insindacabile del Direttore dell’Agenzia;

8) quali iniziative intenda adottare per evitare in futuro che l’a-
zione dell’Agenzia, con particolare riguardo alle assunzioni a tempo deter-
minato (previste dal decreto-legge n. 187 del 2010), possano ulteriormente
peccare della necessaria e dovuta trasparenza.

(4-04334)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro per i beni e le attività cul-
turali. – Premesso che:

si ripropone in termini di delicata emergenza il problema della sal-
vaguardia delle attività del teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di
Spoleto (Perugia), istituzione di primario rilievo in campo nazionale e in-
ternazionale, la cui importanza è a questo punto perfino superfluo sottoli-
neare per il semplice fatto che da essa sono uscite quasi tutte le principali
voci liriche da oltre 60 anni a questa parte e che alla sua proficua vitalità è
legata la possibilità che prosegua in Italia l’indispensabile preparazione e
selezione dei giovani talenti;

sono ben note ed oggettive le grandi difficoltà di bilancio dello
Stato, certo non imputabili al presente Governo, nonché le limitate risorse
disponibili per lo specifico Ministero preposto alle attività artistiche e cul-
turali;

d’altro canto, è parimenti oggettivo – e per certi versi stupefacente
– che il teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» sia riuscito, fino ad
oggi, a sopravvivere ed operare con mezzi esigui o, per meglio dire, mi-
seri, facendo ricorso ad ogni lecito artifizio e sforzo di fantasia, oltre che a
spontanei sostenitori benemeriti, a fronte, sia lecito dire, di partite econo-
miche assai cospicue che hanno caratterizzato molti teatri lirici e istitu-
zioni connesse, non sempre con risultati ottimali, tanto che recentemente
si è reso necessario anche un rilevante intervento legislativo di razionaliz-
zazione,

si chiede di sapere:

quale valutazione dia il Governo, e specificamente il Ministro in
indirizzo, dell’appello che nel recente dicembre 2010 il teatro lirico spe-
rimentale di Spoleto «Adriano Belli» ha ritenuto di formulare, illustrando
la pesante criticità economica cui è esposta la propria qualificata missione
artistica;

quali ragionevoli possibilità esistano, o si possano aprire, circa
l’accoglimento delle istanze più pressanti (mantenimento dei contributi
governativi per i concorsi e corsi di canto, conferma del contributo per
l’attività lirica propriamente intesa, patrocinio permanente del Ministero
per le attività dell’istituzione);

se si ritenga praticabile un protocollo d’intesa, cosı̀ come auspi-
cato, tra il Ministero, la Regione e la Provincia interessate e l’istituzione
del lirico sperimentale di Spoleto, con rilascio altresı̀ di una «lettera di pa-
tronage» per assecondare e propiziare il tentativo di reperimento di ulte-
riori fondi da soggetti privati, singoli o associativi, in quell’ottica virtuosa
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di sinergia pubblico–privato che appare oggigiorno l’unica strada percor-
ribile per garantire un futuro alle più pregiate e feconde realtà culturali
del Paese.

(4-04335)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso che:

il crollo di un tratto del muro del canale di sfioro della diga di
Montedoglio (Arezzo) ha cagionato ingentissimi danni ad estesi territori
e popolazioni della bassa Toscana e dell’alta Umbria, avendo rischiato
al contempo di dare luogo ad una tragedia, mentre per fortuna i primi
gravi impatti sono stati fronteggiati encomiabilmente dalle Forze dell’or-
dine, Vigili del fuoco e associazioni del volontariato e della protezione ci-
vile;

opportunamente, a quanto si apprende, il Ministro in indirizzo ha
disposto l’invio di ispettori per tutti i rigorosi accertamenti che l’evento
esige, contemporaneamente alle indagini instaurate dalla magistratura e
dalle istituzioni amministrative;

il cedimento ha riguardato una porzione di una grande struttura, ol-
tre tutto di realizzazione recente, di cui comunque è fuori discussione
l’importanza strategica ai fini della sicurezza idraulica della Valtiberina
toscana e dell’alto Tevere umbro, dell’approvvigionamento idropotabile
e di quello irriguo, per non parlare dei riflessi sul lago Trasimeno,

si chiede di sapere:

quali siano state, appena l’ispezione avrà fornito dati certi al ri-
guardo, le cause specifiche del crollo del tratto di muro inerente alla
diga di Montedoglio, che ha dato luogo al grave evento;

quali prime responsabilità tecniche, amministrative e politiche, a
prescindere da quelle giuridiche all’esame della magistratura, il Governo
ritenga di poter focalizzare;

quale sia la stima dei danni patiti dalle popolazioni interessate e
quali procedure si intenda instaurare, con il concreto concorso delle Re-
gioni Toscana e Umbria e dell’Ente irriguo umbro-toscano, per i dovuti
risarcimenti;

quali misure si intenda promuovere affinché, con altrettanto con-
creto coinvolgimento delle Regioni, delle Province, degli enti locali tutti
e dell’Ente irriguo, sia garantita la messa in sicurezza totale della struttura
e ne siano in futuro attuati gestione e controllo trasparenti, rigorosi ed af-
fidabili.

(4-04336)

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso che:

come si apprende dalla stampa, un documento coperto dal segreto
di Stato, da pochi mesi, con il protocollo agli atti n. 294/55,agli atti della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti, presieduta dall’on. Gaetano Pecorella, racconta un’altra
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pagina inquietante dell’infinita storia delle «navi dei veleni». Dal docu-
mento, datato 11 dicembre 1995, risulterebbe che il Governo di allora,
presieduto da Lamberto Dini, destinò una somma ingente al Sismi, il ser-
vizio segreto militare, per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi e armi. Questa
inquietante notizia è riportata in due articoli pubblicati il 4 e 5 gennaio
2011 sul quotidiano «Terra»;

l’episodio pone una serie di interrogativi delicatissimi. Ad esem-
pio, perché tale questione sia stata coperta dal segreto di Stato, «vincolo
posto – come si legge sul sito Internet della Presidenza del Consiglio
dei ministri riguardo all’Aise, che dopo la riforma dei servizi ha raccolto
l’eredità del Sismi – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la
cui divulgazione può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali
dello Stato»;

è anche importante evidenziare che il segreto di Stato si caratte-
rizza per un limite temporale di 15 anni, «ulteriormente prorogabili dal
Presidente del Consiglio dei ministri». Pertanto il documento, a meno di
interventi dell’ultima ora, dovrebbe da oggi essere accessibile;

nel frattempo, si attende la relazione conclusiva della citata Com-
missione di inchiesta sulla vicenda delle «navi dei veleni», che non potrà
non tenere conto del contenuto di tale documento come peraltro sottoli-
neato dallo stesso Presidente della Commissione, secondo il quale, come
si legge nel citato articolo del 4 gennaio, «in qualche misura, per un certo
periodo, i servizi segreti hanno gestito lo smaltimento dei rifiuti perico-
losi»; un fatto, aggiunge l’on. Pecorella, «evidente perché riscontrato da
altri uditi e da elementi obiettivi»;

nelle prossime settimane, a quanto risulta agli interroganti, la Com-
missione d’inchiesta intenderebbe verificare il tipo di rapporti che esiste-
vano al tempo tra Governo, servizi segreti e gestione dei traffici di rifiuti e
armi;

nel citato articolo si legge inoltre: «In sostanza, quello che emer-
gerebbe sarebbe una collusione tra servizi segreti e una parte influente
della politica. Uno scenario che, sempre secondo Pecorella avrebbe
»una sua logica nel senso che i rifiuti pericolosi venivano prodotti dalle
aziende di Stato e a un certo punto bisognava eliminarli«. Anche illegal-
mente, perché »in quel momento non c’era un sistema diverso. Ad esem-
pio i fanghi radioattivi dove sono finiti?«. Una prima risposta a questa do-
manda l’aveva data Francesco Fonti, il pentito che con le sue dichiarazioni
nell’autunno del 2009 alzò di nuovo il sipario sulla vicenda». Proprio su
questa questione il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo
ha presentato un’interrogazione (4-01933), a cui da oltre 15 mesi il Go-
verno non ha dato risposta;

è importante evidenziare che fin dal 1993 Legambiente ha denun-
ciato i traffici illeciti di rifiuti radioattivi e tossici nelle acque del Medi-
terraneo, elaborando e presentando diversi dossier puntualmente messi an-
che a disposizione della magistratura e delle Forze dell’ordine. In base ai
dati raccolti dall’associazione ambientalista, l’elenco delle «navi dei ve-
leni» comprende almeno una quarantina di casi, dalla motonave Nikos I
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sparita nel 1985 durante un viaggio iniziato a La Spezia per giungere a
Lomé (Togo) (probabilmente affondata tra il Libano e Grecia), alla Miki-
gan, partita nel 1986 dal porto di Marina di Carrara e affondata nel Tir-
reno calabrese con tutto il suo carico sospetto; dalla Rigel, naufragata il
21 settembre del 1987 a 20 miglia da capo Spartivento (unico caso in
cui, grazie alle denunce di Legambiente, è stata ricostruita almeno in parte
la verità giudiziaria), alla motonave maltese Anni che nel 1989 affondò a
largo di Ravenna in acque internazionali. Per continuare con la motonave
Rosso, che nel dicembre del 1990 si è spiaggiata ad Amantea, vicino a
Cetraro; poi con la Marco Polo che sparı̀ nel canale di Sicilia, e ancora
con la nave tedesca Koraline, inabissata nel novembre 1985 a largo di
Ustica,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri confermi l’esistenza del
documento citato in premessa;

quali siano i motivi che a suo tempo indussero il Governo Dini a
porre il segreto di Stato su tale eventuale atto;

se intenda non solo non prorogare il segreto di Stato, ma riferire
immediatamente al Parlamento sul contenuto del documento, dato che,
se risultasse confermato che il Sismi sia stato complice di traffici e affon-
damenti illeciti di rifiuti radioattivi e tossici, questo sarebbe un fatto gra-
vissimo e i responsabili andrebbero immediatamente denunciati.

(4-04337)

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

la legge n. 164 del 21 maggio 1998, all’articolo 2, comma 6, auto-
rizza la spesa di 15.000 milioni di lire per iniziative di sostegno nell’am-
bito del comparto della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000 mi-
lioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi
nelle aree marine protette o nelle zone costiere dei parchi nazionali;

il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 set-
tembre 1999, successivamente modificato dal decreto ministeriale 30 mag-
gio 2001, ha introdotto la figura dei consorzi di indirizzo, coordinamento e
gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o as-
sociate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marit-
timo o, nel caso di acque interne, nello stesso ambito regionale;

la circolare 23 dicembre 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

n. 197 del 23 agosto 2004) del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, recante «Applicazione della normativa relativa alla piccola pesca –
decreto ministeriale 14 settembre 1999 e individuazione, ex articolo 2
del medesimo decreto ministeriale, delle azioni consentite con i contributi
di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 21 maggio 1998, n. 164», ha
ripartito i contributi previsti dalla citata legge n. 164 del 1998, pari a
7.746.853,49 euro, nel seguente modo: a) 5.164.569 euro ai consorzi di
indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca co-
stiera, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso com-
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partimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell’ambito regionale;
b) 1.032.913 euro ai consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione che
possono costituirsi tra imprese della piccola pesca costiera, singole o as-
sociate, che esercitano la loro attività in comuni compresi in aree marine
protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi delle leggi
n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991; c) 1.549.370 euro agli imprenditori
della piccola pesca costiera;

in base alla medesima circolare le domande, complete della rela-
tiva documentazione, dovevano pervenire, entro 180 giorni dalla pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 23 agosto 2004), presso la Di-
rezione generale per la pesca e l’acquacoltura mentre l’erogazione del fi-
nanziamento doveva essere effettuata dal consorzio Uniprom, sulla base di
elenchi contenenti le pratiche ammesse, predisposti dall’amministrazione;

non risulta all’interrogante che siano stati costituiti i consorzi della
piccola pesca (per lo meno nella maggior parte dei compartimenti marit-
timi);

inoltre, il 1º luglio 2008 una lettera recante l’oggetto «Programma
Piccola Pesca – legge n. 164/1998» inviata dal consorzio unitario Uniprom
ai propri soci, alcune associazioni di rappresentanza della pesca, comuni-
cava che il Ministero aveva invitato l’Uniprom a presentare un programma
di iniziative a favore degli imprenditori della piccola pesca e pertanto i
suddetti soci venivano sollecitati a presentare a detto consorzio unitario
progetti di massima per attuare un’azione di capillare promozione ed in-
formazione;

il decreto 21 luglio 2008 del Direttore generale della pesca marit-
tima e dell’acquacoltura ha riaperto i termini per la presentazione, da parte
delle associazioni, di progetti a valere sull’annualità 2008 del Programma
nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, fissando la relativa
scadenza al 5 agosto 2008;

il decreto di impegno 20 novembre 2008, n. 600, ha assegnato al
consorzio unitario Uniprom risorse per oltre 7 milioni di euro,

si chiede di sapere:

come siano stati utilizzati i fondi stanziati dalla legge n. 164 del
1998 e ripartiti come sopra dalla circolare 23 dicembre 2003 del Mini-
stero;

che cosa abbia reso necessario una riapertura dei termini di appena
15 giorni emanata dalla Direzione generale della pesca marittima e del-
l’acquacoltura con il decreto 21 luglio 2008;

quale ulteriore presentazione di progetti si sia resa disponibile a
valere sull’annualità 2008 del Programma nazionale triennale della pesca
per le associazioni che all’epoca avevano già beneficiato della ripartizione
dell’intera annualità 2008;

quali capitoli di spesa di detta annualità del Programma siano stati
oggetto della riapertura dei termini operata con il suddetto decreto 21 lu-
glio 2008;

quali siano invece i capitoli di spesa precedentemente assegnati
dall’annualità 2008 del Programma ai sensi della legge n. 154 del 2004;
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quali siano state le risorse impegnate dal decreto 20 novembre
2008 n. 600 ed assegnate al consorzio unitario Uniprom;

quale uso lo stesso consorzio unitario abbia fatto sinora di oltre 7
milioni di euro e quali siano gli obiettivi raggiunti;

quali siano state, e a quanto ammontino, le risorse previste dall’an-
nualità 2008 del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acqua-
coltura per azioni di promozione, e come siano state utilizzate.

(4-04338)

POLI BORTONE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

i lavoratori delle ditte appaltatrici dei servizi di pulimento e ausi-
liariato sono in presidio permanente presso la sede della direzione gene-
rale della ASL di Lecce, dal giorno 7 dicembre 2010, per richiedere lo
stralcio delle internalizzazioni del Piano di rientro sanitario 2010-2012, si-
glato tra il Governo nazionale e il Presidente della Regione Puglia, a se-
guito delle sentenze favorevoli del TAR e del Consiglio di Stato;

le organizzazioni sindacali hanno indetto una giornata di sciopero
per il giorno 20 gennaio 2011, per l’intera giornata da inizio a fine turno,
di tutto il personale delle ditte interessate, con presidi e sit-in a partire
dalle ore 9,30 presso le sedi dei Ministeri della salute e dell’economia e
delle finanze a Roma, per concludere la procedura e deliberare l’iter delle
internalizzazioni dei servizi di ausiliariato e pulimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
immediatamente con iniziative di competenza affinché venga riconosciuto
ai lavoratori in questione il loro diritto al lavoro, confermato dalle sen-
tenze favorevoli del TAR e del Consiglio di Stato.

(4-04339)

MAZZATORTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

all’inizio degli anni ’90 venivano appaltati ad ANAS SpA i lavori
per la realizzazione della variante alla strada statale 11 «Padana supe-
riore», eseguiti in tre diversi lotti;

a partire dal 1º ottobre 2001 la competenza della strada statale 11
veniva trasferita alla Provincia di Brescia, benché rimanesse in capo ad
ANAS SpA l’obbligo di provvedere all’espletamento delle rimanenti pro-
cedure espropriative connesse ai citati lavori;

la copertura finanziaria per provvedere alla liquidazione degli in-
dennizzi derivanti dall’occupazione appropriativa era stata disposta nel
2004 dalla Direzione generale di ANAS SpA. Tuttavia, alla data odierna,
numerosi pagamenti dovuti ai proprietari non sono stati liquidati;

a nulla sono infatti valsi i numerosi solleciti dell’amministrazione
comunale ad ANAS affinché provvedesse in merito;

non solo, nel 2007 veniva richiesto l’intervento del ministro Anto-
nio Di Pietro, il quale, dimostrandosi sensibile alla questione, si adoperava
affinché in tempi rapidi fossero concluse le procedure della liquidazione
dei tre lotti;
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successivamente, il 9 giugno 2010, veniva interessato della que-
stione anche il Sottosegretario di Stato pro tempore per le infrastrutture
e trasporti;

a seguito delle costanti pressioni, in data 30 settembre 2010, per-
veniva una nota riassuntiva dell’iter relativo alle procedure espropriative
da parte di ANAS SpA;

da tale comunicazione si apprendeva che ANAS SpA aveva inca-
ricato, al fine di procedere con i pagamenti ed il completamento della pro-
cedura, la società Tecneco per le procedure del primo lotto, l’Impresa
Torno per il secondo lotto, e la società Rilsab per il terzo lotto. In virtù
di tale incarico era previsto che le società citate effettuassero direttamente
i pagamenti e venissero poi rimborsate da ANAS in base agli stati di
avanzamento;

a fine anno 2006 il Compartimento della viabilità per la Lombardia
risolveva il contratto in essere con le società Risalsab e Tecneco, entrambe
riferibili al geometra Mario Sabbadini, e incaricava una nuova società di
provvedere alla conclusione delle procedure espropriative, e precisamente
la STA Srl di Pinerolo (Torino);

nei mesi di aprile, maggio e giugno 2007 ANAS convocava i pro-
prietari interessati dal primo e terzo lotto al fine di redigere i verbali di
cessione volontaria e di concordare l’indennità definitiva;

a seguito di tali colloqui e ulteriori accertamenti, cosı̀ viene ripor-
tato nella missiva di ANAS SpA, venivano riscontrate numerose situazioni
irregolari con grave danno sia per la stessa ANAS, sia per i proprietari
interessati che, in occasione dei suddetti incontri avevano dichiarato di
aver ricevuto acconti inferiori a quelli risultanti dalle quietanze di paga-
mento in possesso a Rilsab e Tecneco;

per questi motivi ANAS SpA presentava nel gennaio 2008 un atto
formale di denuncia-querela nei confronti del geometra Mario Sabbadini
quale amministratore delle società Tecneco e Rilsab;

a fronte di tale situazione e dell’intervento dell’autorità giudiziaria
ANAS SpA dichiarava di non poter provvedere, al momento, alla liquida-
zione degli espropri, quantificabili, veniva riportato in una specifica mis-
siva del 30 settembre 2010, «in circa due milioni di euro, poiché sarebbe
necessario attendere, anche sulla base del consulente incaricato (Studio
Legale Ripamonti), le determinazioni dell’autorità giudiziaria»;

l’amministrazione comunale di Chiari, stanti anche le pressanti ri-
chieste da parte di alcuni cittadini che da ormai troppo tempo attendono il
dovuto indennizzo, continua a sollecitare una risposta ad ANAS SpA che
tuttavia tarda a pervenire,

si chiede di sapere:

quali siano i nominativi dei proprietari che sono già stati total-
mente indennizzati;

quali siano i nominativi dei proprietari che devono essere ancora
totalmente o parzialmente indennizzati, tenuto conto che il Comune di
Chiari possiede, infatti, un elenco soltanto parziale dei cittadini che atten-
dono ancora l’indennizzo derivante dall’esproprio;
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quale sia l’importo effettivo che ANAS SpA deve ancora liquidare;
quali siano le iniziative che ANAS SpA intende assumere al fine

della liquidazione dei proprietari espropriati;
quali siano i tempi previsti per la conclusione dei suddetti procedi-

menti.
(4-04340)
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