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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 10 febbraio.

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 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di inter-
venti urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fami-
glie (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale, iniziata nella seduta
di ieri.

MASCITELLI (IdV). Il decreto-legge mille proroghe 2011 presenta
diverse anomalie: rende marginale il ruolo del Parlamento nelle scelte
di politica economica; non contiene, a dispetto della seconda parte del ti-
tolo, misure significative di sostegno alle imprese e alla famiglie; dispone
proroghe a oltranza che precludono scelte strategiche e interventi organici
e danneggiano la programmazione della spesa per il Mezzogiorno e per la
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sanità. Le modalità di copertura individuate rivelano che il parziale rein-
tegro dei fondi destinati al 5 per mille è finanziato dalla riduzione dei rim-
borsi e delle compensazioni di crediti d’imposta, cioè risorse che dovreb-
bero andare alle imprese. Le tre misure a sostegno del lavoro sono finan-
ziate nei limiti della legislazione vigente, né sono previste risorse aggiun-
tive per la lotta alla povertà, mentre lo stanziamento per le multe delle
quote latte sottrae risorse al fondo per le politiche sociali. Molti emenda-
menti approvati in Commissione, ad esempio in tema di graduatorie del
personale docente e pensionamento dei dipendenti pubblici, sono rivolti
a categorie limitate e operano inaccettabili discriminazioni. Altri emenda-
menti erogano contributi con criteri evidentemente clientelari. Sono molto
criticabili, infine, perché contrarie a principi elementari di solidarietà e di
ragionevolezza, le disposizioni che prevedono che le Regioni colpite da
calamità naturali aumentino le tasse e le imposte per finanziare la ricostru-
zione. Le elezioni anticipate consentirebbero al Paese di recuperare dignità
e capacità decisionale. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Giai.
Congratulazioni).

VITA (PD). Dal 31 dicembre scorso non è più in vigore il divieto di
acquistare un quotidiano per chi possiede più di una rete televisiva. Si au-
gura che il maxiemendamento che il Governo si appresta a presentare non
contenga una proposta delle Commissioni riunite la quale ridefinisce la
normativa antitrust in modo da danneggiare i gruppi che fanno concor-
renza alla Fininvest. L’indicazione del limite dell’8 per cento dei ricavi
del sistema integrato delle comunicazioni impedirebbe, infatti, a Sky o a
Telecom di acquistare una testata giornalistica, ma non precluderebbe al
Presidente del Consiglio la possibilità di entrare nella compagine societa-
ria del «Corriere della Sera». Criticabile è, infine, la decisione di sostenere
il cinema italiano attraverso l’introduzione di una tassa sul biglietto di in-
gresso nelle sale cinematografiche. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MALAN, relatore. L’approvazione di un numero cospicuo di emen-
damenti in Commissione va considerata positivamente ed è auspicabile
che molte rilevanti questioni evidenziate da proposte emendative inammis-
sibili per estraneità all’oggetto del provvedimento vengano affrontate in
appositi disegni di legge. Il combinato disposto degli emendamenti appro-
vati in sede referente, che rinvia l’entrata in vigore delle nuove norme
sulla media-conciliazione, limitandola però ad alcune materie, rispecchia
la volontà delle Commissioni riunite, assunta in momenti diversi per l’ac-
cantonamento di quasi tutti gli emendamenti aventi tale oggetto, e non de-
riva da una forzatura delle norme regolamentari, come sostenuto dal sena-
tore Lusi. La decisione di rinviare i provvedimenti di demolizione degli
edifici in Campania è conseguente alla mancata applicazione delle norme
sul condono edilizio, causata da atti della precedente Giunta regionale di-
chiarati incostituzionali. Condivide il rammarico sulla scarsa chiarezza del
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testo e auspica che sia sempre intellegibile almeno la materia trattata da
ogni singola norma. Va escluso che la norma che prevede la trasmissione
al Ministero della salute dei dati sulla procreazione assistita possa compor-
tare una schedatura nominativa dei pazienti, che sarebbe contraria alla
legge sulla riservatezza dei dati personali. Alle associazioni che si occu-
pano della lotta alla SLA, infine, viene assegnata una cifra consistente;
onde evitarne la perenzione, i fondi che non venissero spesi potranno es-
sere utilizzati da altri soggetti destinatari del 5 per mille dell’IRPEF.

DELLA MONICA (PD). Va precisato che nessun senatore del Partito
Democratico ha firmato un emendamento che limita ad alcune materie il
rinvio dell’applicazione della nuova normativa in materia di media-conci-
liazione.

PICHETTO FRATIN, relatore. L’ampio numero degli emendamenti
approvati in Commissione dimostra anche l’apertura della maggioranza
e del Governo alle istanze provenienti dall’opposizione. È auspicabile
che alcuni importanti temi sollevati nel corso della discussione generale,
in particolare quelli relativi al problema della disabilità, ai territori di
montagna, ai lavoratori del comparto elettrico e telefonico, possano essere
affrontati all’interno di appositi provvedimenti, alcuni dei quali sono già al
vaglio delle competenti Commissioni. Contrariamente a quanto affermato
dal senatore Morando, il provvedimento non contenere tagli orizzontali:
semmai, consente una proficua flessibilità al Governo nello stanziamento
delle risorse. Ricorda infine alcune importanti decisioni contenute nel di-
segno di legge, come lo scorporo del servizio Bancoposta dalla società Po-
ste italiane, e auspica che il Parlamento possa continuare ad approfondire i
problemi connessi al patto di stabilità, che verrà ridiscusso nel cruciale
Consiglio d’Europa che si svolgerà nel prossimo mese di marzo. (Applausi

del senatore Malan).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto d’istruzione superiore statale «Leonardo da Vinci», sede «Duca degli
Abruzzi» di Roma, presenti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
riforma della legge finanziaria, recentemente approvata, rende più difficile
l’adozione in quella sede di norme tese a soddisfare singole esigenze ter-
ritoriali o settoriali. Ciò ha comportato la proliferazione degli emenda-
menti al provvedimento di proroga termini, che sono stati vagliati dalle
Commissioni in modo responsabile ed oculato, venendo incontro ad al-
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cune esigenze prioritarie, senza aggravi eccessivi per le finanze pubbliche.
Va particolarmente apprezzato l’emendamento che consente al Governo di
prorogare ulteriormente i termini di alcune disposizioni legislative, previo
parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, perché va-
lorizza correttamente il ruolo delle Camere. Molti interventi sono finaliz-
zati ad una gestione meno rigida del patto di stabilità interno e a mettere
le Regioni in condizione di affrontare situazioni di crisi, anche consen-
tendo l’aumento dei tributi e delle accise per affrontare gli stati di cala-
mità naturale. Il provvedimento conferma inoltre le virtuose iniziative del-
l’Esecutivo per mettere in sicurezza i conti pubblici e consolida il sistema
creditizio italiano. Il Governo intende inoltre confermare il trend positivo
relativo all’aumento delle entrate fiscali, senza però vessare le imprese e i
cittadini: ciò è testimoniato da alcune norme approvate in Commissione
per sostenere fiscalmente alcuni settori in crisi, come quello dell’autotra-
sporto o le fondazioni lirico-sinfoniche. Chiede infine una breve sospen-
sione dei lavori dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Per consentire alla Commissione bilancio di termi-
nare i propri lavori, sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,45.

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. In relazione all’andamento dei lavori della 5ª Com-
missione, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,46, è ripresa alle ore 12,36.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha chiesto un’ulteriore breve
sospensione dei lavori, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore12,37, è ripresa alle ore 13.03.

Presidenza del presidente SCHIFANI

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Pone la questione di
fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.900, presentato dal Go-
verno, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n.
2518, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
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225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di in-
terventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fa-
miglie.

PRESIDENTE. Trasmette il testo dell’emendamento alla Commis-
sione bilancio e convoca la Conferenza dei Capigruppo.

LI GOTTI (IdV). È necessario che la Presidenza applichi attenta-
mente le previsioni di cui all’articolo 97 del Regolamento in relazione al-
l’improponibilità di disposizioni contenute nel maxiemendamento presen-
tato dal Governo che siano estranee al contenuto del decreto-legge. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. In sede di Conferenza dei Capigruppo si è convenuto
sul fatto che il testo del maxiemendamento rispecchiasse il lavoro svolto
dalle Commissioni di merito e la Presidenza ha esercitato la propria atti-
vità di controllo affinché tale intesa venisse rispettata. Qualora si dovesse
riscontrare la presenza nel testo di elementi nuovi ed estranei al contenuto
del provvedimento, la Presidenza eserciterà le sue prerogative.

MORANDO (PD). Senza la relazione tecnica per la Commissione bi-
lancio sarà molto problematico riuscire ad esprimersi; auspica pertanto che
sia stata presentata.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa all’auspicio che la relazione
tecnica sia stata presentata, in modo da consentire alla Commissione bi-
lancio di riunirsi.

LUSI (PD). In relazione a quanto affermato dal senatore Malan in
sede di replica, ricorda che l’emendamento riguardante il rinvio dell’appli-
cazione dell’istituto della media conciliazione aveva ricevuto parere favo-
revole dal relatore e dal Governo e quindi non avrebbe avuto senso che il
presentatore ne chiedesse l’accantonamento. In realtà, nell’esame degli
emendamenti sull’istituto della media conciliazione è stata compiuta una
violazione del procedimento legislativo: ne è dimostrazione il fatto che
il combinato disposto degli emendamenti approvati determina un anticipo
dell’entrata in vigore del predetto istituto. (Applausi della senatrice Ma-
riapia Garavaglia).

LANNUTTI (IdV). Esprime indignazione per la notizia secondo la
quale il Governo, nel testo del maxiemendamento, avrebbe inserito una
norma volta a tutelare gli interessi delle banche, in netto contrasto con
una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di anatocismo,
cioè di calcolo degli interessi sugli interessi.

MALAN, relatore. Esprime stupore per la questione riproposta dal
senatore Lusi nonostante i chiarimenti offerti dai relatori in sede di re-
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plica. L’emendamento 1.316 ha sempre avuto un solo testo, approvato
dalle Commissioni riunite ed ora incluso nel maxiemendamento del Go-
verno, ed il fatto che si sia intervenuti successivamente sul medesimo og-
getto è dipeso dall’accantonamento di ulteriori emendamenti in tema di
media conciliazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Sospende la seduta e convoca immediatamente la
Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 13,19, è ripresa alle ore 14,19.

Presidenza della vice presidente MAURO

Calendario dei lavori dell’Assemblea.

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine all’organizzazione della discussione della que-
stione di fiducia, ad integrazione del programma e sul calendario dei la-
vori di Assemblea per il periodo fino al 24 febbraio. (v. Resoconto steno-
grafico).

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 14,22.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DI NARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

del 10 febbraio.

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 9,36).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di inter-
venti urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fami-
glie (Relazione orale) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2518.
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Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione
orale, sono state respinte una questione pregiudiziale e una sospensiva
ed ha avuto inizio la discussione generale.

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

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, per noi dell’Italia dei Valori
questo decreto milleproroghe oggi in discussione in Aula ha almeno tre
evidenti e dannose anomalie.

La prima è che oggi se ne parla come se si trattasse di uno dei vari
adempimenti che l’esame del bilancio dello Stato sottopone annualmente
al Parlamento, in realtà questo strumento speciale, che fu inaugurato nel
2005 dall’allora Governo Berlusconi per far fronte entro la fine dell’anno
alle questioni più urgenti, si è di fatto trasformato in una procedura che,
sia per i contenuti proposti, o meglio, imposti da questo Governo, sia
per la ipertrofia abnorme di proposte emendative da parte di questa mag-
gioranza (che nulla hanno a che vedere con il carattere dell’urgenza o
della proroga e che avrebbero meritato tutt’altro approfondimento, e lo ve-
dremo con la questione dei provvedimenti proposti dal Governo in materia
di politica creditizia e bancaria), rivela ancora una volta il ruolo marginale
di questo Parlamento rispetto alle scelte necessarie di politica economica
per il nostro Paese.

La seconda anomalia è che anche questa volta il Governo non ha ri-
nunciato ai suoi soliti proclami propagandistici nel titolare l’ultima parte
del decreto «proroga di interventi di sostegno alle imprese e alle fami-
glie». Non c’è bisogno di scomodare le grandi categorie del pensiero eco-
nomico per capire che non c’è niente di tutto ciò. Una prima smentita
viene dalle modalità di copertura finanziaria individuate; ne cito solo al-
cune, due del Governo e una della maggioranza. In termini di saldo netto
da finanziare, è prevista una copertura in questo decreto per 93 milioni
mediante l’utilizzo di una quota delle risorse iscritte presso la contabilità
speciale relativa a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta: per ca-
pirci, sono proprio i crediti che vanno alle imprese. Il Governo aveva già
modificato la norma con un tetto di spesa tipo click day: chi arriva per
primo prende tutto, e i primi sono arrivati entro 60 secondi. Nella finan-
ziaria 2011 il Governo era poi intervenuto con il solito tappabuchi, con
crediti di imposta per un totale soltanto di 100 milioni finalizzati ad atti-
vità di ricerca e sviluppo affidate dalle imprese ad università o enti pub-
blici; con decreti ministeriali si doveva poi decidere quando, quanto e a
chi attribuire queste risorse. Ora, non contenti di tutto questo, alle imprese
fate slittare di un anno anche il diritto al rimborso maturato: questo è il
sostegno che viene dato alle imprese.

Non va meglio per il sostegno al reddito delle famiglie. Le tre misure
più significative in materia di lavoro – la prima per il lavoro occasionale
di tipo accessorio; la seconda con la proroga dell’intervento di equipara-
zione dei lavoratori qualificati sospesi e degli apprendisti ai lavoratori be-
neficiari di ammortizzatori sociali; la terza con la possibilità di adeguare
le norme che disciplinano i fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla
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cassa integrazione guadagni – non presentano oneri aggiuntivi: neppure un

euro in più. Non ne derivano ossia maggiori oneri, in quanto trovano ap-

plicazione nei limiti di risorse già previste per il 2011 a legislazione vi-

gente. Peccato che in Italia uno degli ultimi monitoraggi del Ministero

del lavoro stimi che gli ammortizzatori sociali non coprono più del 30

per cento dei disoccupati, con sussidi di varia natura; e gli altri? Si devono

arrangiare da soli.

Il terzo esempio. Mentre l’Unione europea ha già aperto un dossier

con il rischio di infrazione per la proroga, contenuta nell’ultima finanzia-

ria, del pagamento delle multe per le quote latte; mentre il commissario

straordinario per le quote latte parla di un totale di 280 milioni che lo

Stato deve recuperare; mentre il ministro Galan, di questo Governo, si ap-

pella al rispetto della legalità e dell’etica e tutte le associazioni – Coldi-
retti, CIA, Confagricoltura – gridano allo scandalo perché questa vicenda

ci è già costata 1,7 miliardi di euro pagati dai contribuenti italiani, la mag-

gioranza impegna, con un emendamento approvato, 30 milioni che vanno

a copertura dell’ulteriore proroga delle multe per lo sforamento delle

quote latte. E questi milioni da dove vengono? Vengono di fatto prelevati

dai fondi per le politiche sociali, il diritto allo studio, la famiglia.

E allora non dobbiamo meravigliarci se pensiamo alle risorse desti-

nate a copertura del 5 per mille. Apparentemente – dico apparentemente

– il milleproroghe reintegra la somma a 400 milioni. Ma l’onere aggiun-

tivo sul bilancio pubblico è di soli 200 milioni, e una quota pari a 100

milioni è destinata a interventi per la sclerosi laterale amiotrofica, anche

se la legge di stabilità aveva già destinato 100 milioni a interventi per
la SLA a titolo di fondo per i non autosufficienti. Cosı̀, con soli 100 mi-

lioni di euro, si potrà dire di non avere cancellato il Fondo per le non

autosufficienze e di aver reintegrato il cinque per mille, anche se il primo

di fatto è stato ridotto di 300 milioni ed il cinque per mille di fatto è stato

tagliato di 100 milioni. Questo è un bell’esempio di finanza creativa.

La terza anomalia che riscontriamo in questo decreto è che il sistema
delle proroghe ad oltranza danneggia – e lo si è visto in più occasioni –

qualsiasi possibilità di programmazione e serve a mascherare l’incapacità

di questo Governo, che non è in grado di concepire riforme organiche, a

lungo termine. Esemplare, signor rappresentante del Governo, è la proroga

dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e la ripro-

grammazione unitaria delle risorse del quadro strategico nazionale, ossia

delle modalità di impiego dei finanziamenti destinati originariamente a
progetti cofinanziati dal bilancio comunitario. La relazione tecnica ci

spiega perché. La proroga è volta a delineare un percorso celere e di mag-

giore certezza ai fini dell’attuazione del tanto annunciato, famigerato,

Piano nazionale per il Sud. A distanza di quasi tre anni manca ancora

un serio lavoro, di ricognizione prima e di elaborazione poi, delle risorse

da destinare ad un progetto compiuto di sviluppo per il Paese e per il

Mezzogiorno. Altro che piano per il Sud, altro che scossa all’economia!
Ci troviamo di fronte, ancora una volta, al solito diversivo per distrarre
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l’attenzione dalle vicende giudiziarie e, diciamo anche, sentimentali del
Capo del Governo.

Per non parlare poi della programmazione sulla sanità. Con la pro-
roga degli accreditamenti provvisori alle strutture private, con la possibi-
lità di utilizzare le risorse ex articolo 20 per l’edilizia sanitaria non per
una nuova programmazione ma per interventi già effettuati, e con l’ulte-
riore proroga del passaggio a regime ordinario dell’attività libero-profes-
sionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, già previsto
nel 2007, di fatto avete smantellato una seria riprogrammazione sanitaria.
Per non parlare di altre iniziative riformatrici ferme al palo ed ulterior-
mente prorogate per un’assenza totale di dialogo e di cooperazione interi-
stituzionale tra Stato e Regioni. Penso alle reti di energia, al trasporto pub-
blico locale, agli ATO (Ambiti territoriali ottimali).

Entriamo ora nel merito della miriade di provvedimenti emendativi
licenziati dalle Commissioni riunite ed inseriti poi nel calderone del de-
creto milleproroghe. Tralasciamo per amor di Patria quelli rivolti ad al-
cune categorie di privilegiati, come la riduzione dell’anzianità di servizio
per l’accesso alla qualifica dirigenziale a prefetto o l’allocazione di nuovo
personale ai quattro dipartimenti dell’Amministrazione finanziaria, in un
Paese come il nostro che ha chiesto al pubblico impiego il sacrificio del
blocco del turn over, del blocco delle retribuzioni e degli scatti di anzia-
nità. Mettiamo da parte il diverso metro di giudizio per la valutazione
delle proroghe delle graduatorie concorsuali, per cui ad alcune si concede
una protezione addirittura territoriale e ad altre, come quella dei vigili di-
scontinui, neppure lo slittamento di un anno a costo zero per portare
avanti quel percorso di stabilizzazione avviato con la finanziaria 2007
che poi è stato traumaticamente interrotto. Mettiamo da parte anche i cri-
teri con cui vengono elargiti i contributi in questo decreto milleproroghe,
come i 2 milioni di euro per il festival Verdi sopprimendo l’Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni, senza sapere che non è di poco conto che
questo ufficio (l’UNAR), nato per volontà dell’Unione europea, insediato
in tutti i Paesi europei e sostenuto da risorse comunitarie, ha avviato nel
solo anno 2010 nei confronti di enti pubblici ben 790 segnalazioni di di-
scriminazione, quasi tutte accolte dai tribunali; o il contributo di 200.000
euro per l’Associazione alleanze degli ospedali italiani nel mondo con
fondi prelevati dalle risorse per la ricerca e l’assistenza ai malati oncolo-
gici (associazione certamente di pregio, come tante altre, anche se non è
di poco conto che uno dei firmatari dell’emendamento ne sia il presi-
dente); o il contributo aggiuntivo di un milione di euro per le emittenti
radiotelevisive di alcune Regioni autonome.

Noi, signor rappresentante del Governo, vogliamo richiamare la vo-
stra attenzione su due aspetti trattati in questo decreto. Il primo è l’emer-
genza «fai da te», detta anche federalismo delle tasse: la logica federalista,
cioè, nel nostro Paese vale anche in caso di disgrazia. Le Regioni colpite
da una catastrofe, se non riescono a coprire le spese della ricostruzione,
dovranno aumentare i tributi, le addizionali regionali, l’imposta regionale
sulla benzina, e se le tasse non basteranno e si richiederà l’intervento del
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Fondo nazionale per la protezione civile, anche in questo caso il Fondo è
da integrare con l’aumento delle aliquote sulla benzina. È questo un ulte-
riore passo indietro rispetto alle modalità con cui è stato trattato l’A-
bruzzo, per il quale si prevede sı̀ una sospensione dei tributi per nove
mesi, ma senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, come
a dire che entro l’anno, se non interverranno altre proroghe caritatevoli
o misericordiose, si dovrà pagare il pregresso e il nuovo.

Il secondo aspetto, signor rappresentante del Governo, a sottolineare
il disimpegno di questo Esecutivo in un settore cosı̀ importante e delicato
come quello dei servizi sociali, è l’intervento sulla povertà. Con questo
decreto creiamo quasi una povertà di serie A e una di serie B, una povertà
di città ed una di periferia. In questi ultimi due anni, i servizi sociali sono
stati pesantemente tagliati da questo Governo, creando un panorama deso-
lante, con il Fondo nazionale per le politiche sociali ridotto di un terzo, il
Fondo per le politiche della famiglia ridotto a 51 milioni e il Fondo per la
non autosufficienza quasi del tutto azzerato. Ebbene, il Ministro dell’eco-
nomia nell’altro ramo del Parlamento ha stimato che il programma per la
carta acquisti, la famosa, famigerata social card, tanto propagandata come
risolutrice di molti problemi, riserva ancora una disponibilità che ammonta
a 487 milioni.

Di fronte a questa dichiarazione ci saremmo attesi, cosı̀ come ci si
potrebbe attendere in qualsiasi Paese normale, qualcosa di più di una sem-
plice sperimentazione. Nel decreto milleproroghe, invece, anche in questo
ambito non è stato introdotto alcun euro aggiuntivo; è stata introdotta, in-
vece, una sperimentazione per un anno, per un importo comprensivo, in
questo fondo di 470 milioni, che viene messa a disposizione degli enti ca-
ritatevoli che operano nei Comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti. E le Regioni che non hanno Comuni con questo numero di abi-
tanti? Continueranno ad avere quello che hanno avuto sinora, cioè poco o
nulla.

Queste, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, sono
soltanto alcune considerazioni, di forte criticità rispetto ad un’ulteriore oc-
casione, perduta, che questo Governo ha avuto con il decreto milleproro-
ghe in esame. Noi dell’Italia dei Valori pensiamo che l’unica proroga che
veramente pesa in questo decreto è quella delle difficoltà e dei problemi
che gli italiani continuano ad avere e che non sono stati assolutamente af-
frontati o che non si è tentato di affrontare. Quindi, riteniamo che, se il
Governo non ha avuto l’interesse o la capacità di affrontare questi pro-
blemi, almeno debba avere il coraggio di restituire a questo Paese, con
le elezioni anticipate, dignità e credibilità, e agli italiani la loro sovranità
quale si esprime nel voto. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice

Giai. Congratulazioni).

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

* VITA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi rela-
tori, il mio intervento, che pronuncerò ovviamente nei confini del tempo
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assegnatomi, spero venga preso da voi con la dovuta serietà; ciò non per-
ché non lo possa immaginare, ma perché quello che sto per dire forse
sfugge in questa sorta di nave dei veleni, in questo mosaico impazzito
che è diventato il milleproroghe.

Altri colleghi hanno detto assai bene cosa, nel corso del tempo, è suc-
cesso a quello che si chiamò milleproroghe in altre stagioni. È un testo,
ma anche un ipertesto, un sottotesto, con metatesto, un’iperbole, una si-
neddoche, un ossimoro, un insieme di aporie; è un po’ un dramma e un
po’ un melodramma. Vorrei che si scorresse di più l’articolato affinché
non sfuggisse qua e là, nel latinorum dei tanti commi, quello che è acca-
duto alla cultura italiana. Quest’ultima è ridotta ad una mancia di 15 mi-
lioni di euro; ne occorrevano dieci volte di più per sanare un po’ la situa-
zione del cinema, della musica, del teatro, della danza e cosı̀ via.

Sı̀, l’editoria ha avuto qualche cosa, come anche l’emittenza locale,
ma quest’ultima non sul terreno strategico dell’uso delle frequenze che
sono state «scippate» proprio al «locale» per il digitale terrestre. Quest’ul-
timo fa la parte, come al solito, del leone anche su quella strana vicenda
del fondo del ministro Romani per la banda larga (come le «vacche di
Mussolini»); sono due anni che girano quei milioni di euro e ora cadono
forse su una banda larga declinata però con il digitale terrestre, tanto per
fare un favore a chi? Lo sappiamo. Delle radio non ne parliamo, quasi non
servisse più questo strumento straordinario. «Radio radicale» è un’illustre
sconosciuta in questo testo; c’è un ordine del giorno. Dirà il Governo.

Vorrei dedicare la parte conclusiva del mio intervento, a proposito di
editoria, ad un vero e proprio fatto inquietante del testo. Colleghe e col-
leghi, vi invito a leggere l’emendamento 2.498, presentato dalle Commis-
sioni riunite (edulcorata dizione); a maggioranza e alla fine dei lavori fu
approvato un emendamento del senatore Esposito. Cosa prevedeva quell’e-
mendamento? Mi permetterete al riguardo di essere piuttosto duro e di
chiamarlo «emendamento vergogna». Vi spiego il motivo: scadeva il 31
dicembre 2010 uno degli ultimi punti della normativa antitrust italiana
(come sapete assai labile, certo non rigorista né rigorosa; del resto il no-
stro non è un Paese calvinista); scadeva uno di quei pochi paletti antitrust,
cioè il divieto, per chi ha più di una rete televisiva generalista terrestre, di
acquisire giornali quotidiani. È accaduto che un nostro emendamento, ov-
viamente respinto, poneva l’ovvietà, ossia che quel termine scorresse an-
cora per qualche anno, diciamo almeno fino a compimento della famosa
rivoluzione digitale. Avevamo stabilito il 2016, ma si poteva immaginare
anche un anticipo, per dare una qualche cognizione di causa alla norma-
tiva cosı̀ tribolata – usiamo un eufemismo – in questo sistema.

Invece, in un decreto milleproroghe (vorrei che voi udiste bene: mil-
leproroghe, cioè proroghe appunto dovevano essere) c’è un vero colpo di
mano normativo e ordinamentale (come dicono i giuristi). Con questo te-
sto cosa succede? Accade che il divieto (si fa per dire; le norme antitrust

sono molto aggirate – come sappiamo – in Italia) non riguarda più secca-
mente, come era, chi ha più di una rete televisiva terrestre, ma improvvi-
samente chi ha più dell’8 per cento di quella strana cosa che chiamiamo
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SIC (fu chiamato cosı̀ dall’allora ministro Gasparri), ossia il sistema inte-
grato delle comunicazioni. Sapete che plasmabile, come il pongo, ogni
anno l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lo definisce e c’è den-
tro di tutto un po’, per cui una soglia percentuale antitrust è come metterla
sul mare. Però, viene stabilito l’8 per cento sul SIC. Mi sono chiesto per
quale motivo l’8 per cento e non il 9 o il 10 o il 7 o l’11 per cento. C’è
una risposta guardando i dati: entra in questa presunta barriera un gruppo
che dà qualche fastidio al «partito azienda» che ha molti legami – com’è
noto – con la Presidenza del Consiglio, cioè il gruppo Sky, che è oltre l’8
per cento. Pertanto Sky non può entrare in un gruppo editoriale. Non ho
simpatie per nessuno; facendo questa attività, bisogna essere laicamente
distanti.

Poi c’é un altro limite che fa riferimento ad una congiunzione di-
sgiuntiva «o» «o», dove il primo «o» si riferisce al sistema integrato delle
comunicazioni, l’altro al 40 per cento del settore delle comunicazioni elet-
troniche, che improvvisamente entra in scena. Ma a chi fa riferimento que-
sto 40 per cento? Abbiamo un nome e un cognome: Telecom, che forse
non è proprio nelle grazie dell’attuale leadership mediatico-politica ita-
liana e quindi guai se mette il naso nella stampa quotidiana. Naturalmente
i dati che oggi emergono da numerosi organi di stampa su ciò che avviene
nella compagine societaria del quotidiano «Il Corriere della Sera» fa pen-
sare che quel limite dell’8 per cento sul SIC, essendo cosı̀ labile, non im-
pedirebbe da sé un eventuale interesse di Fininvest-Mediaset per l’entrata
in questa compagine turbolenta del quotidiano «Il Corriere della Sera»:
una vecchia ambizione del Presidente del Consiglio.

Ciò per dire che questo testo – mi appello a voi, al vostro senso de-
mocratico – dovrebbe essere espunto dal contenuto del maxiemendamento.
In fondo stiamo facendo solo una sorta di prova generale e la prima en-
trerà in scena tra un po’, quando il Governo ci dirà il contenuto del ma-
xiemendamento. Pertanto mi appello al Governo perché questo punto,
completamente ultroneo rispetto alla normativa di proroga oggi in discus-
sione, venga trasformato e vengano riprese le nostre ragionevoli proposte,
anche con qualche modifica rispetto all’anno di vigilanza. È evidente che
chi ha più di una rete televisiva terrestre non può acquisire quotidiani per-
ché la situazione italiana, già cosı̀ accidentata dal punto di vista delle con-
centrazioni radiotelevisive ed editoriali, registrerebbe un ulteriore passo
indietro o in avanti – non so come si voglia giudicare a seconda dei punti
di vista – verso un regime mediatico a reti e giornali unificati.

Mi appello a voi per ritrovare la voglia di eliminare – e concludo –
un altro balzello apparso all’improvviso alla fine dei nostri lavori. Fu
smentito, poi è sembrato riapparire, fu smentito di nuovo e alla fine è riap-
parso. Mi riferisco all’abolizione, come chiedemmo, di una stabilizzazione
della misura fiscale per il cinema e la produzione audiovisiva, che ha dato
buona prova di sé, dalla tax credit alla tax shelter; abolizione a carico dei
cittadini, costretti a pagare un euro in più per il biglietto del cinema con
grande danno per le loro già impoverite tasche, perché quell’euro in più a
famiglia si aggiunge ad ulteriori rincari. Senza considerare poi il rischio di
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una flessione in un settore, il cinema italiano, che faticosamente – malgré

tout si direbbe – aveva ripreso ad emergere. Vengono invece escluse dal
provvedimento le sale ecclesiali e parrocchiali. Per chi è credente in que-
st’Aula, non creda con questo di non andare all’inferno: il peccato resta
mortale e questo non vi salva. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signor Presidente, vorrei replicare brevemente ad
alcune osservazioni. Innanzi tutto ringrazio i colleghi intervenuti perché
hanno apportato elementi utili alla discussione sottolineando, ciascuno
sulla base delle proprie convinzioni, alcuni punti contenuti nel provvedi-
mento in esame, indubbiamente complesso. Spiace però notare che alcuni
colleghi abbiano sottolineato negativamente l’approvazione di molti emen-
damenti in Commissione: qualcuno ha parlato addirittura di stravolgi-
mento. Se fosse stato fatto il contrario, e cioè se dei circa 1.500 emenda-
menti presentati ne fossero stati approvati solo cinque o dieci, non si sa-
rebbe potuto neanche immaginare di parlare di stravolgimento del testo;
ma questo avrebbe significato non tenere conto delle proposte di tanti col-
leghi senatori.

Credo che possiamo essere contenti di aver fatto delle modifiche an-
che importanti; naturalmente non tutte piaceranno a tutti, questo è nei
meccanismi parlamentari, ma credo che sia stato un fatto positivo aver po-
tuto considerare con attenzione tutte le questioni sollevate, dando ad al-
cune risposte soddisfacenti, ad altre, evidentemente, secondo alcuni inter-
venuti, risposte non soddisfacenti. Ma credo che sia un fatto davvero po-
sitivo.

Anzi, sicuramente non sono stati approvati emendamenti molto op-
portuni, che sollevavano ed offrivano proposte di soluzioni a problemi im-
portanti, ma questo non è stato possibile innanzitutto perché il decreto per
sua natura è un decreto su un ambito limitato, per cui molti emendamenti
sono stati colpiti da dichiarazioni di inammissibilità, dichiarazioni assolu-
tamente ineccepibili, anche perché sono state formulate sulla base di cri-
teri oggettivi che sono stati in tutti i casi applicati.

Questo ci dice che sarebbe opportuno avere la possibilità, nel prosie-
guo dei lavori di questa legislatura, di affrontare molti di questi elementi
in provvedimenti più ampi che non abbiano le limitazioni date da un de-
creto-legge (per di più un decreto-legge che verte sulla proroga dei ter-
mini), ovvero – perché no? – in provvedimenti di iniziativa parlamentare,
che non devono necessariamente essere dei provvedimenti di decine e de-
cine di articoli, che magari illustrano con la loro portata innovativa la per-
sona del primo firmatario, per cui si può parlare della «legge Tizio» e
della «legge Caio», ma possono essere piccoli provvedimenti che risol-
vono problemi importanti, che sollevano per esempio i cittadini da obbli-
ghi ormai non più motivati.
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Molte di queste cose sono state fatte, ed è davvero motivo di soddi-
sfazione averle potute fare. Questo non vuol dire che non ci siano stati
molti scontenti in merito a determinati emendamenti, ma questo è lo scopo
del Parlamento: confrontare le varie opinioni, le varie posizioni.

Vorrei sottolineare un punto importante: quello della proroga di certe
materie per quanto riguarda l’entrata in vigore, l’inizio dell’istituto della
mediazione previsto dalla riforma della giustizia civile dell’anno scorso.
Mi dispiace parlare del suo intervento in sua assenza, ma il senatore
Lusi, nell’affermare che è stata fatta quantomeno una forzatura (lui si è
espresso in modo molto più forte) per quanto riguarda l’approvazione de-
gli emendamenti (sono state due modifiche quelle apportate alla disciplina
della mediazione), ha omesso un fatto molto importante, e cioè che nel
corso della discussione erano stati accantonati ben 19 emendamenti su
questo argomento e che per un fraintendimento non era stato accantonato
l’emendamento a firma, appunto, del senatore Lusi e di diversi altri colle-
ghi che si limitava ad intervenire sui termini entro i quali sarebbe entrato
in vigore l’istituto della mediazione. Questo emendamento comunque è
stato approvato, la sua portata è stata pienamente rispettata, perché vi è
una proroga di 12 mesi nell’entrata in vigore di questo nuovo istituto,
ma fra gli altri 19 emendamenti che erano stati accantonati con l’intento
di accantonare tutta la materia per trattarla unitariamente e per dare mag-
giore organicità e maggiore ordine alla discussione ve ne erano numerosi
che chiedevano la limitazione della proroga ad alcune materie. Questo è
stato sintetizzato in un emendamento dei relatori e il combinato disposto
dei due emendamenti (quello del senatore Lusi, che ha ritardato di 12 mesi
l’entrata in vigore di questo istituto, e quello dei relatori, che ha limitato
la proroga a determinate materie) ha rispecchiato pienamente la volontà
della Commissione. Questo, anche perché certamente il secondo emenda-
mento è stato votato nella piena consapevolezza di come si combinava
con quello approvato inizialmente. Pertanto, trovo spiacevole essere accu-
sati di aver fatto una forzatura, quando semmai la forzatura è stata quella
di non chiedere l’accantonamento anche di quel primo emendamento, che
verteva sulla medesima materia sulla quale si era chiesto l’accantona-
mento per tutte le altre proposte provenienti dai senatori.

Desidero precisare, con riferimento a quanto riferito dalla collega
Spadoni Urbani a proposito dell’intervento che è stato fatto per la que-
stione edilizia della Campania, che c’era, sı̀, una proposta di riapertura
dei termini del condono edilizio, ma non è questa la proposta che è stata
approvata. È stata approvata, infatti, una proroga dell’entrata in vigore dei
provvedimenti di demolizione per alcuni edifici della Campania, proroga
che abbiamo ritenuto opportuno approvare in quanto in Campania, a dif-
ferenza di tutte le altre Regioni, non era stato possibile applicare il con-
dono edilizio del 2003: quindi è esattamente l’opposto.

Qualcuno ha anche detto qui – non ricordo chi, forse un collega del-
l’opposizione – che solo in Campania vengono rinviati provvedimenti di
demolizione, cosa che, invece, non avviene in nessun altra Regione d’Ita-
lia. Sarebbe stato più aderente al vero dire che solo in Campania, nel
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2003, non è stato possibile presentare l’istanza di adesione al condono edi-
lizio in quanto l’allora Giunta, presieduta da Antonio Bassolino, con due
distinti provvedimenti, entrambi giudicati illegittimi dalla Corte costituzio-
nale, aveva disapplicato in quella Regione un provvedimento che era
legge dello Stato in tutte le altre Regioni d’Italia. Pertanto, è esattamente
il contrario: è un equiparare la Regione Campania alle altre. Naturalmente,
coloro che erano contrari al condono edilizio nel 2003 continueranno ad
esserlo oggi, ma di fronte a una disparità palese tra gli abitanti della Cam-
pania e quelli delle altre Regioni credo che occorrerebbe una visione più
ampia.

Le colleghe senatrici Bastico e Germontani hanno lamentato una
scarsa chiarezza normativa nel testo di questo provvedimento. È un pro-
blema che credo tutti i parlamentari abbiano ben presente, non solo quelli
che si trovano ad avere a che fare con la legislazione del nostro Paese,
tanto che due anni fa fu approvato un disegno di legge governativo che
comprendeva molte altre norme, in particolare un articolo che solenne-
mente prevedeva che nelle proposte del Governo (poiché non era possibile
fare la stessa previsione coercitiva per i progetti di legge provenienti dai
parlamentari), disegni di legge, decreti-legge e cosı̀ via, dovesse essere
esplicitata la materia alla quale ogni provvedimento si riferisce. Questo,
al fine di evitare le cosiddette norme mute, che sono, almeno a prima vi-
sta, di impossibile lettura. Ciò accade ogni volta che una norma recita «i
termini di cui all’articolo ... sono prorogati», senza esplicitare neppure la
data e limitandosi a citare quelli contenuti in un altro articolo. Non vi è
dubbio che questo implichi la consultazione delle leggi, che oggi è molto
più facile, grazie a quanto è stato messo a disposizione dall’opera di di-
versi Governi, ma messo in atto sotto questo Governo: mi riferisco,
cioè, a quel portale informatico «Normattiva» che ci permette di consul-
tare le leggi con grandissima facilità. Tuttavia, le norme mute implicano
ancora una consultazione.

Ebbene, nonostante quel solenne provvedimento, purtroppo non riu-
sciamo ancora ad avere la traduzione nella pratica. Anzi, ricordo che in
un provvedimento del quale sono relatore presentai degli emendamenti
che esplicitavano le norme mute, i quali furono giustamente ritenuti inam-
missibili in quanto privi di portata normativa, visto che evidenziare ed
esplicitare l’argomento di una norma non ne assicurava la portata norma-
tiva, e pertanto non si poté dar luogo al loro esame. Più che appellarsi al
Governo affinché metta in atto quanto previsto da una legge, peraltro dallo
stesso Governo proposta, oggi non possiamo fare.

Va detto che spesso anche leggi di iniziativa parlamentare non rispet-
tano questo dettato rivolto al Governo, che sarebbe bene fosse assunto
come proprio anche dai parlamentari nelle loro iniziative o di disegni di
legge o di emendamenti.

Ci sono stati due interventi – ringrazio il senatore Pardi e la senatrice
Germontani che li hanno svolti, perché mi danno modo di parlare del pro-
blema – che hanno riguardato la questione dei dati sulla procreazione me-
dicalmente assistita. In ogni caso, anche fuori da quest’Aula si è molto
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parlato della trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie che pra-
ticano la procreazione medicalmente assistita al Ministero per i compiti
che esso deve svolgere.

Ora, poiché l’emendamento reca la mia firma, tengo a precisare che
nelle mie intenzioni non vi era minimamente l’idea che detta trasmissione
dei dati fosse nominativa, e non può esserlo, indipendentemente dalla vo-
lontà di chi ha presentato l’emendamento, poiché la legge vale per quello
che essa reca, e non per le intenzioni di chi ha scritto la singola norma. In
nessuno modo questa trasmissione di dati può essere interpretata nel senso
di creare quella cosiddetta schedatura delle donne di cui molti esponenti
politici si sono fatti avversari ed hanno denunciato. Non può esserlo, per-
ché la norma che abbiamo approvato in Commissione non prevede un’ec-
cezione rispetto alla legge sulla riservatezza dei dati personali – cono-
sciuta come legge sulla privacy – in quanto tale legge resta, e non può
certo essere superata per il fatto che in una certa norma si parla di trasmis-
sione di dati.

Poiché è chiaro che la trasmissione al Ministero dei dati riguardanti
la procreazione medicalmente assistita serve unicamente per un controllo
dal punto di vista delle procedure e dei risultati di tale pratica, che è di-
sciplinata da una legge relativamente recente, mi sembra perfettamente
normale che il Ministero della salute voglia avere un quadro d’insieme
per capire quali sono i risultati, quali sono le procedure che vengono se-
guite, anche perché non in tutte le Regioni...

BASSOLI (PD). A questo non ci avete risposto. All’Istituto superiore
di sanità, e non al Ministero.

MALAN, relatore. Infatti, nel testo è scritto che il Ministero tra-
smette i dati all’Istituto superiore di sanità.

In ogni caso, ribadisco che mai una norma di tal genere potrebbe es-
sere interpretata nel senso di fare una schedatura delle persone. Questa tra-
smissione non può che avvenire in forma strettamente anonima, allo scopo
– l’unico scopo legittimo che possono avere il Ministero della salute e l’I-
stituto superiore di sanità, testé citato dalla collega – di controllare l’effi-
cacia delle procedure e il rispetto delle normative vigenti.

Un altro punto importante che è stato toccato, che indubbiamente ha
suscitato una grande attenzione, è la questione dei fondi destinati alla scle-
rosi laterale amiotrofica, ricordata dalla senatrice Biondelli e forse anche
da altri colleghi che in questo momento non ricordo e con i quali mi scuso
se incorro in un’omissione, ma di cui si è parlato comunque anche al di
fuori di quest’Aula.

All’articolo 2 si è ripristinato il fondo destinato al 5 per mille, cioè
alle scelte che liberamente e singolarmente possono fare i contribuenti
per la destinazione di una quota dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche per determinate finalità sociali. Questo fondo è stato ripristinato
nella misura fino a 400 milioni di euro. Di questa cifra, il testo prevede
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che 100 milioni siano destinati alla ricerca e al sostegno dei pazienti, fa-
miglie comprese, affetti da questa malattia.

Ora, l’emendamento approvato in Commissione, di cui sono firmata-
rio, non sottrae in alcun modo fondi alla sclerosi laterale amiotrofica, alla
quale il testo destina 100 milioni di euro, ma interviene solo nell’eventua-
lità in cui questa somma, davvero rilevante, non venga interamente spesa.
In questo caso, con l’emendamento approvato in Commissione, la parte
che eventualmente non fosse spesa per la SLA resterebbe destinata al 5
per mille, e dunque al perseguimento delle altre finalità indicate dai con-
tribuenti.

In alternativa, qualora non fosse possibile spendere questi 100 milioni
di euro, la cifra rimanente andrebbe in perenzione e non si potrebbe im-
piegarla, né per la sclerosi laterale amiotrofica, né per il 5 per mille, cosa
che invece era chiaramente desumibile dal testo originario e sicuramente
nell’intenzione dei membri delle Commissioni riunite che l’hanno appro-
vato.

Dunque, nessuna riduzione dei fondi dedicati alla SLA, bensı̀ la sal-
vaguardia del principio per cui, ove questi fondi non fossero pienamente
utilizzati, la parte restante va comunque impiegata per corrispondere
alle scelte relative al 5 per mille da parte dei contribuenti.

Per quale motivo è possibile che questi fondi non vengano intera-
mente utilizzati? Intanto, accade spesso che i fondi non vengano impiegati
da chi avrebbe diritto a farlo, a volte enti privati e più spesso enti pub-
blici. Si tratta di 100 milioni destinati ad una malattia molto grave, tanto
da aver ricevuto questo segno d’attenzione specifico, che però, da quanto
sono riuscito a sapere informandomi, colpisce circa 6.000 persone in Ita-
lia. Pertanto, il fondo stanzia circa 16.000 euro a paziente, cifra che si ag-
giunge ad altri interventi. Non è, che esaurito questo fondo, null’altro
viene assicurato ai pazienti e alle loro famiglie colpiti da questa malattia.
Ma indubbiamente è una somma rilevante, che potrebbe anche non essere
interamente spesa.

Credo di aver risposto ad alcuni interventi, pur ribadendo l’utilità de-
gli altri interventi, che hanno consentito di acquisire elementi importanti
per la discussione odierna.

Ribadisco che ritengo abbiamo fatto un buon presso le Commissioni
riunite, e che le norme vanno lette per quello che sono, e non dandone, a
volte, una lettura maliziosa, poi ripresa tra l’altro da organi di informa-
zione pubblici, che danno per scontate proprio siffatte letture maliziose,
non giustificate dal testo poi realmente approvato.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ovviamente in via eccezionale, da non
considerare precedente.

DELLA MONICA (PD). La ringrazio, signor Presidente. Ho l’esi-
genza di manifestare al senatore Malan, con cui ho, da lungo tempo, rap-
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porti basati sulla stima e sulla correttezza, un problema. Egli, nel parlare
della media conciliazione, ha fatto riferimento a un emendamento – se ho
ben compreso, non essendo presente, presentato in un testo 2 – che sa-
rebbe stato sottoscritto dai senatori del Partito Democratico.

Il collega Lusi mi dice di non averlo mai presentato. Io però, indipen-
dentemente da ciò (non ero presente) vorrei affermare questo (qualora
fosse avvenuta una cosa del genere, desidero che si torni indietro): io
non ho mai firmato, come Capogruppo nella Commissione giustizia, e
nemmeno i colleghi della Commissione stessa lo hanno fatto, alcun emen-
damento che volesse limitare il rinvio dell’entrata in vigore della media
conciliazione soltanto ad alcune materie e non ad altre, ma esclusivamente
il rinvio complessivo di tutta la materia della media conciliazione. Lo dico
perché l’emendamento che propone il rinvio è a firma anche della sena-
trice Finocchiaro, quindi del mio Capogruppo. Sento quindi doveroso
fare questa precisazione al senatore Malan.

Signor Presidente, la prego di prendere atto che, se fosse stato pre-
sentato qualcosa a nostro nome, noi non abbiamo né firmato questo emen-
damento né vi abbiamo dato l’assenso.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, la Presidenza ne prende atto.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pichetto Fratin.

PICHETTO FRATIN, relatore. Signor Presidente, inserendomi nelle
valutazioni della collega Della Monica, ci tengo a precisare che non ho
udito il senatore Malan citare «testi 2». Ma non ve ne erano: se n’è
solo parlato, ma è stato depositato certamente un testo 2. Su questo,
quindi, confermo chi mi ha preceduto.

DELLA MONICA (PD). Meglio cosı̀.

PICHETTO FRATIN, relatore. Signor Presidente, apprezzo gli inter-
venti che ci sono stati nella discussione generale e anche gli accenti posti
sui contenuti del decreto in conversione.

Innanzitutto, volendo chiarire, non è un provvedimento di riforma, né
un disegno di cambiamento epocale: è un provvedimento che ha, come
fine, proroghe di legislazione vigente, in alcuni casi fino al 31 dicembre,
quindi con intervallo intermedio, in altri con scadenze ravvicinate, anche
se, ed stato colto, esso ha rappresentato l’opportunità per alcune scelte di
ordine politico, promosse dal Governo nel testo originario, e poi dalla
maggioranza nell’ambito della discussione in Commissione. Proprio
come ricordava il collega Malan, il numero degli emendamenti approvati
in quella sede è tale da dimostrare un’apertura alle istanze più ampie che
sono venute, non solo dalla maggioranza, ma anche dall’opposizione.

Durante il dibattito in quest’Aula sono stati toccati vari temi che, a
detta di diversi colleghi di opposizione, ma non solo, non hanno trovato
una soluzione nel provvedimento. Ritengo tuttavia che essi possano tro-
varla anche in altri provvedimenti che le stesse Commissioni stanno licen-
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ziando nell’ambito del Senato. Mi riferisco ai problemi della disabilità,
della montagna, degli elettrici e dei telefonici, per i quali so esserci un
impegno da parte del Ministero del lavoro, o della gestione del Patto di
stabilità, che è il rompicapo a cui l’Europa – per fortuna – ci lega e
che si ribalta sulla realtà degli enti locali.

Alcuni colleghi, in particolare il collega Morando, hanno parlato del
fatto che ci siano stati tagli orizzontali o prelievi dall’elenco 1, e vi è stata
una critica al meccanismo che, nell’ambito dell’elenco 1 del bilancio dello
Stato, ha portato ad avere una lista di leggi. Questa è la discussione che
c’è da sempre tra i bilancisti. Se si raggruppano le poste di bilancio per
macroaree c’è una maggiore flessibilità del bilancio, una maggiore possi-
bilità per il Governo di collocare le poste sulle leggi dell’elenco – in que-
sto caso l’elenco 1 – dove esso lo ritiene opportuno: è uno spazio più am-
pio per il Governo. Se si ha invece l’imputazione legge per legge, entra in
gioco la forza del Parlamento nell’individuare l’allocazione delle risorse,
con poste più rigide, ma si cade in una situazione di rigidità del bilancio
che nella storia ha portato il nostro Paese ad avere un sistema quasi ele-
fantiaco. Si tratta di riuscire a combinare i meccanismi di tecnica nella al-
locazione delle varie poste di bilancio con gli spazi politici nella scelta
che il Governo riteniamo debba avere, ferma restando la possibilità per
il Parlamento di dare gli indirizzi.

Come ho detto, scelte ci sono state, anche da parte del Governo e
della maggioranza. Il caso di BancoPosta è una, ma molte altre sono state
elencate nel dibattito.

L’ultima considerazione generale è che proprio nel chiedere la ri-
forma, molti interventi hanno richiamato il Consiglio europeo di marzo.
Effettivamente noi siamo alla vigilia di una data epocale. È giusto che
il Parlamento colga ogni occasione per porre l’accento su questo tema
che ci impegnerà da domani: si determineranno probabilmente le nuove
regole e anche i nuovi benefici o sacrifici (ahimè, il pendolo pende più
verso i sacrifici) che ci aspettano da domani, dal nuovo accordo che dovrà
portare alla riscrittura del Patto di stabilità e di crescita dell’Europa. (Ap-

plausi del senatore Malan).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione dell’Istituto
d’istruzione superiore statale «Leonardo da Vinci», sede «Duca degli
Abruzzi», di Roma. Agli studenti va il saluto dell’Assemblea. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518 (ore 10,29)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
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GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, svolgerò poche considerazioni in sede di replica, dopo
questa discussione su un provvedimento fortemente dibattuto, ma ad av-
viso del Governo significativamente migliorato e con elementi sicura-
mente discussi in Commissione ma che hanno apportato nuovi strumenti
di disponibilità per poter affrontare questa congiuntura e questa fase
cosı̀ complessa da parte del Paese.

Innanzitutto rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto dai rela-
tori, dai commissari, pesante ma sicuramente virtuoso. Per quanto riguarda
le critiche fatte soprattutto dall’opposizione, ma anche dalla maggioranza
relativamente alle modifiche introdotte in questo decreto che lo avrebbero
stravolto o comunque modificato al punto da non consentire di ricono-
scerne più la sostanziale matrice, ad avviso del Governo le cose sono an-
date in maniera diversa poiché, andando a vedere i dati relativamente a
precedenti conversioni di decreti di medesima materia, possiamo tranquil-
lamente rilevare che, proprio di fronte alla mole cosı̀ ingente di emenda-
menti (1.800), le modifiche apportate dalla Commissione sono sostanzial-
mente in media rispetto alle modifiche degli anni precedenti: sono circa
un centinaio le modifiche; l’anno scorso sono state, se non ricordo
male, circa 90.

Ho dato questo numero, apparentemente banale, per dire che invece
l’attività del Senato, delle due Commissioni riunite è stata assolutamente
responsabile, puntando prioritariamente a modifiche virtuose del testo che
prevedessero, come materia principale (se andiamo a vedere la natura
delle modifiche degli emendamenti approvati), sostanzialmente proroghe
di termini, e anche alcune questioni, come sempre accade peraltro di
fronte ad un decreto di materia eterogenea, con una parte prevalente quale
quella della proroga di termini normativi, ma che tradizionalmente af-
fronta alcuni temi del Paese, che sono di sostanziale congiuntura. Parto
da questo perché si rifletta un momento da parte nostra sugli argomenti
che tutto sommato hanno alimentato questo dibattito.

La prima considerazione è la proliferazione di interventi. Abbiamo
approvato insieme, in una logica bipartisan, tra gli interventi sostanzial-
mente condivisi di questa legislatura, una riforma della legge di contabilità
e di bilancio, che ha prodotto degli esiti che consideriamo assolutamente
positivi, riguardanti prioritariamente il ciclo e ovviamente la sessione di
bilancio, in particolar modo la legge di stabilità, ma che ha asciugato la
possibilità per il Parlamento di presentare proposte emendative che ovvia-
mente tengano conto delle sollecitazioni provenienti dal territorio, degli
stimoli che vengono dal Paese e che hanno raramente occasione, all’in-
terno di provvedimenti in fase di conversione, di poter essere affrontati.

È evidente che molti di questi elementi hanno sostanzialmente natura
di impatto economico e che è molto più difficile, ormai, rappresentare
queste istanze nelle leggi di stabilità, per cui queste giuste pulsioni si
sono scaricate nel dibattito e nella presentazione cosı̀ cospicua di emenda-
menti al provvedimento di proroga dei termini. Credo che in questo non ci
sia nulla di scandaloso: è un atto di dialogo tra maggioranza e opposizione
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su questi argomenti. E credo che il Governo si sia presentato più che mai
a questo appuntamento con un’assoluta disponibilità a valutare nel merito
le proposte di modifica e a cercare di accogliere il maggior numero pos-
sibile di quelle fra esse che potessero rispondere alle due caratteristiche
cui facevo prima riferimento: la prima, la proroga dei termini; la seconda,
elementi di priorità considerati come tali nell’agenda della congiuntura del
Paese.

Se andiamo a vedere la natura degli interventi, c’è stato, credo, un
passaggio importante, su cui il Governo ha dato pieno assenso, tra gli ele-
menti di contestazione: il fatto che si togliesse indisponibilità, sostanzial-
mente, alla norma primaria, l’elemento prioritario della proroga di termini,
assegnandolo ad un decreto che possa essere attuato da parte della Presi-
denza del Consiglio relativamente alle proroghe successive a quelle in sca-
denza nei primi mesi del 2011 inserite nella tabella.

La modifica apportata dalle Commissioni del Senato al testo, preve-
dendo il riferimento alla Commissione parlamentare per la semplifica-
zione, che è una Commissione di riferimento importante, rappresenta a
mio avviso un atto di sintesi virtuoso del Senato rispetto a un’esigenza
che ha ravvisato anche il Governo. Nel momento in cui si rinvia ad
uno strumento non di rango primario l’eventuale proroga, è evidente, in-
fatti, che si vuole togliere dall’arena la possibilità – più volte anche in
questa sede denunciata – di avere un testo eccessivamente eterogeneo e
che riprenda contestualmente troppe materie. Si è rinviato, dunque, a que-
sto tipo di strumento, con l’obiettivo di eliminare testi che avessero un’e-
terogeneità cosı̀ forte.

Il Parlamento giustamente ha osservato che sarebbe stato più utile,
più corretto ed anche costituzionalmente più adeguato intervenire per
una modifica, riportando l’attenzione a questo passaggio in sede parlamen-
tare. Si tratta pertanto di una modifica che noi consideriamo assolutamente
virtuosa, e che darà al Parlamento la possibilità di discutere e verificare
gli interventi di proroga, senza ricorrere per forza allo strumento norma-
tivo.

Vi sono poi altri interventi che sono andati ad affrontare temi che ov-
viamente sono vitali nella società del Paese. Non voglio qui ricordarli
tutti, ma credo che alcuni di essi meritino una particolare attenzione per
ribadire come questo provvedimento sia stato comunque un provvedi-
mento virtuoso.

Un primo argomento è quello della spesa. Come spesso può capitare,
di fronte a segnalazioni e a emendamenti che rispondono anche a logiche
di rappresentatività del territorio, il rischio è che ci possa essere un esito
finale di appesantimento significativo dei conti pubblici e della spesa. Mi
pare di poter dire che il lavoro delle due Commissioni ha avuto un orien-
tamento chiarissimo, che è stato quello di destinare alcune risorse a sen-
sibilità di carattere parlamentare, come è stato evidenziato. Su di esse ov-
viamente è sempre possibile opinare, perché individuare le priorità rispetto
a realtà che operano nel Paese o all’estero individuando le risorse da de-
stinare, specie se poche e se frutto di interventi di razionalizzazione am-
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ministrativa, diventa sempre difficile: fa parte del dibattito dare una prio-
rità ad una scelta o ad una altra. L’orientamento all’interno del decreto è
andato in favore di scelte di spesa aggiuntiva che hanno tutte due caratte-
ristiche: sono state destinate poche risorse, ma soprattutto ciò è avvenuto
in direzione di interventi di natura assolutamente virtuosa, in realtà in cui
ci sono delle priorità che comunque dovevano essere affrontate e che, pur
nella logica del risparmio di spesa complessiva, dei cosiddetti tagli, evi-
dentemente hanno a volte necessità di reintegro.

Da questo punto di vista, una parte significativa di interventi ri-
guarda, per esempio, il Patto di stabilità, poco ricordato in questa sede.
Uno degli argomenti su cui oggi c’è un dibattito fortissimo nel Paese con-
cerne l’attuazione progressiva dei decreti sul federalismo fiscale, che viene
affiancata a una necessità di manutenzione inerente proprio al Patto di sta-
bilità interno per le Regioni e gli enti locali. Abbiamo portato in Confe-
renza unificata un pacchetto, condiviso con le Regioni, le Province, i Co-
muni e le comunità montane, per consentire nei prossimi mesi una ge-
stione meno rigida del Patto di stabilità, mantenendo comunque gli obiet-
tivi virtuosi di bilancio e di controllo della spesa che ci siamo dati.

Allo stesso tempo, abbiamo lavorato per mettere le Regioni nelle
condizioni di affrontare altri argomenti, quali il tema della spesa sanitaria
e quindi del Patto della salute. Sicuramente, in questo tipo di logica, uno
degli elementi che ha suscitato molto dibattito ha riguardato la possibilità
per i presidenti delle Regioni di intervenire sull’aspetto dei tributi e del
prezzo della benzina per affrontare eventuali stati di calamità naturale.
Mi permetto solo di rappresentare in questa sede come sia evidente a tutti
che l’intervento per le calamità naturali ricorra sempre nella fiscalità ge-
nerale. Possiamo discutere o meno, come è stato fatto in questa sede, del-
l’opportunità di un’assunzione di responsabilità da parte dei territori, in
particolar modo di quelli vicini a coloro che hanno subito questi eventi
calamitosi, ma credo che il principio della responsabilità sia un elemento
da cui non possiamo più prescindere nel momento in cui ci sono eventi di
natura emergenziale e calamitosa che colpiscono questi territori, che de-
vono prevedere sicuramente una solidarietà nazionale ampia ma anche
una responsabilizzazione e la messa a disposizione di uno strumento
nuovo – che può essere attivato oppure no – da parte delle Regioni per
affrontare questi stati di calamità.

Altro versante di intervento molto importante, che cito solo rapida-
mente, è quello della stabilità delle iniziative di carattere internazionale
per salvaguardarsi dalla fase congiunturale di crisi che stiamo attraver-
sando. È di queste ore il dibattito e – pare – la chiusura dell’accordo in
sede internazionale sulle risorse del cosiddetto fondo di stabilità e di sal-
vaguardia degli Stati, che dovrà far fronte a quelli che sono stati eventi
assolutamente negativi nei confronti dei bilanci di alcuni dei Paesi, Grecia
in primis ma anche altri, e che si stanno ovviamente affrontando in sede
europea.

Gli interventi che abbiamo portato avanti con una serie di norme di
proroga e di successivi emendamenti in questa sede consentono all’Italia
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di mantenere nei prossimi giorni un profilo alto e di continuare quindi ad

affrontare tale argomento con grande determinazione e con la credibilità

che ci siamo anche ritagliati rispetto a conti pubblici che sono in sostan-

ziale sicurezza e che danno una prospettiva di tenuta al sistema Paese per i

prossimi mesi.

Il cosiddetto intervento sulle banche ha questo tipo di finalità: met-

tere nelle condizioni il nostro sistema creditizio, attraverso una manuten-

zione straordinaria che dev’essere fatta mese per mese in relazione alle

dinamiche di sviluppo della crisi, di poter reggere ancora meglio rispetto

agli obiettivi che lo stesso Governo si è dato di tenuta complessiva del

sistema Paese e comunque di ripresa dello sviluppo per le nostre aziende,

a fronte di nuovi impegni che riguardano Basilea 3, ma anche ovviamente

di una condizione congiunturale più ampia dei mercati finanziari, anche in

una logica di tenuta complessiva per i patrimoni e di stabilità internazio-

nale.

È un argomento che, se andate a vedere, va di pari passo con altre

scelte che hanno natura più fiscale, ma che comunque sono in sintonia

con questi provvedimenti, e che riguardano, in particolar modo, l’inter-

vento per le fondazioni bancarie e per le risorse comunque impegnate

in termini di investimento per consentire a tali fondazioni di mantenere

un patrimonio significativo nel tempo e quindi avere la possibilità di in-

tervenire ulteriormente a sostegno di iniziative sul territorio, ma anche

una serie di altri interventi di natura fiscale che vanno nel senso di un’in-

terpretazione della congiuntura. Sono sotto gli occhi di tutti i dati forniti

dall’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi in merito all’efficacia e al rag-

giungimento degli obiettivi: 25 miliardi di entrate, un record straordinario

di lotta evidente all’evasione.

Contestualmente, riuscire a mantenere le entrate significa anche non

vessare le imprese e il cittadino, ma metterli nelle condizioni di poter af-

frontare la crisi, dare la possibilità al contribuente di poter onorare il pro-

prio impegno, il proprio debito, nel rapporto con l’autorità e con il fisco in

modo molto più concreto e molto più efficace.

È in questo senso che vanno alcune norme, votate in Commissione e,

quindi, introdotte nel testo del decreto, in cui sono contenuti, ad esempio,

interventi a sostegno di alcune realtà, di alcune congiunture specifiche

(come l’autotrasporto e le fondazioni lirico-sinfoniche) ed altri, esaminati

in quella stessa sede, che riguardano tre macroaree (che si riassumono in

interventi di natura fiscale, interventi a favore di enti locali e impegni sul

versante europeo) che credo siano pienamente rappresentativi dello sforzo

organico che il Governo sta portando avanti.

Il testo, certamente, può essere perfettibile, ma credo che il dibattito

svoltosi in Senato lo abbia migliorato in misura significativa. Ringrazio

quindi per il lavoro svolto i relatori ed i Presidenti di Commissione.

Infine, signor Presidente, chiedo – se è possibile – di sospendere i

lavori per circa un’ora.
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PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, sospendo la seduta
per un’ora, anche per consentire alla 5ª Commissione di terminare i propri
lavori, come già autorizzato ieri sera.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,45).

Presidenza del vice presidente CHITI

Colleghi, comunico che, in relazione all’andamento dei lavori della 5ª
Commissione permanente, la seduta riprenderà alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,46, è ripresa alle ore 12,36).

Onorevoli colleghi, il Governo ha chiesto venti minuti per la presen-
tazione del maxiemendamento alla Presidenza del Senato. Pertanto, so-
spendo la seduta fino alle ore 12,55.

(La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 13,03).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Colleghi, la seduta è ripresa.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento,
onorevole Vito.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente,
autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sul-
l’approvazione dell’emendamento 1.900, presentato dal Governo, intera-
mente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 2518, di con-
versione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro.

Do disposizione agli Uffici di trasmettere il testo del maxiemenda-
mento alla 5ª Commissione per il parere.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, debbo constatare che un giorno
di discussione del provvedimento in quest’Aula, oltre al tempo dedicatovi
in Commissione, ha portato, come risultato, ad un emendamento intera-
mente sostitutivo di ciò di cui si è parlato sino a questa mattina. Abbiamo
dunque un’altra materia, che non conosciamo.

Ai sensi dell’articolo 97, signor Presidente, come Gruppo dell’Italia
dei Valori le chiediamo formalmente – e siamo convinti che lei recepirà
questa nostra sollecitazione – un’applicazione attenta e puntuale del nostro
Regolamento in riferimento al vaglio di ammissibilità degli emendamenti.
Ciò, anche alla luce del parere della Giunta per il Regolamento reso l’8
novembre 1984, in cui si sanciva che: «in sede di conversione di un de-
creto-legge, la norma del primo comma dell’articolo 97 del Regolamento
– secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei
all’oggetto della discussione –» (e da notizie di corridoio pare ci sia nuova
materia rispetto a quanto già esaminato) «deve essere interpretata in modo
particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile pre-
servazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la pro-
cedura prevista dall’articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al
decreto-legge che al disegno di legge di conversione».

Il richiamo al parere della Giunta inerente alla necessità di una veri-
fica particolarmente rigorosa è ovviamente giustificato dalla notizia che si
tratta di un maxiemendamento totalmente sostitutivo. Già la norma che
noi stavamo esaminando aveva un contenuto eterogeneo, ora viene ad es-
sere sostituita.

Quindi, Presidente, le chiediamo veramente, per il rispetto del Parla-
mento, del Senato – e lei presta molta cura al rispetto della nostra istitu-
zione – di verificare che non vengano stravolte le regole parlamentari, va-
nificando il lavoro fatto: a questo punto si poteva anche non farlo! Ci ren-
diamo conto che diventiamo strumento di qualche altra cosa, obiettiva-
mente; si è lavorato tutti questi giorni per arrivare a questo risultato. Non
si poteva allora raggiungerlo prima, Presidente? Il Senato non poteva essere
un po’ più rispettato? Ecco, questo è l’invito che noi le rivolgiamo, e siamo
convinti che lei con rigore applicherà il Regolamento e, quindi, garantirà il
rispetto nei confronti della nostra Aula. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le posso assicurare che, come il
suo Capogruppo sa, si è discusso più volte in Conferenza dei Capigruppo
dell’andamento dei lavori relativi a questo decreto-legge abbastanza impe-
gnativo, di varia portata, diversamente dai decreti milleproroghe del pas-
sato, e che si è convenuto con la sollecitazione di questa Presidenza sul
fatto che il testo del maxiemendamento eventuale rispecchiasse il lavoro
della Commissione.

Verificheremo questo, ma le posso assicurare di aver esercitato in
questi giorni la mia attività di controllo affinché questa intesa venisse ri-
spettata, pur non avendo naturalmente elementi procedurali che mi potes-
sero portare ad impedire al Governo l’inserimento di parti nuove.
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Vi è un tema particolarmente delicato che è stato introdotto, che
credo sia noto a tutte le parti, di maggioranza e di opposizione, che è
quello relativo ad una norma attinente alla tutela del sistema bancario,
per il quale la 5ª Commissione si è riunita, informalmente ieri, e stamat-
tina formalmente, per dare un parere consultivo, dato che ormai non era
più in sede referente. Un passaggio, questo, stimolato da questa Presidenza
per fare in modo che nuovi argomenti di significativa portata potessero ve-
dere nuovamente coinvolta la Commissione competente. Cosı̀ è stato, e mi
risulta che, stamani, la 5ª Commissione ha lavorato a lungo su questo te-
sto. È evidente che, se nel maxiemendamento dovessero, nelle parti even-
tualmente nuove, esserci degli argomenti totalmente estranei alla materia,
che comunque – le posso assicurare – è molto ampia, eserciteremo la no-
stra vigilanza.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei solo essere certo che as-
sieme al testo dell’emendamento sia stata presentata la relazione tecnica.
Altrimenti, il deferimento dell’emendamento alla Commissione bilancio
da lei disposto non potrebbe dar luogo alla riunione, perché non sapremmo
cosa giudicare.

PRESIDENTE. Adesso verificheremo. È evidente che la convoca-
zione immediata è subordinata, naturalmente, alla gestione della Commis-
sione da parte del presidente Azzollini. Quindi, vi riunirete quando arri-
verà la relazione tecnica: non è una convocazione che dispongo immedia-
tamente, ma rientra nell’autogestione della Commissione.

Anche questa Presidenza auspica che vi sia la relazione tecnica per
consentirvi di realizzare opportunamente e compiutamente i vostri lavori
di controllo.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per fatto per-
sonale perché, mentre si svolgevano i lavori, da lei richiamati, della Com-
missione bilancio, a cui ho partecipato, si continuava a svolgere, corretta-
mente, il dibattito in Aula, e dal Resoconto che ho avuto modo di leggere
ho rinvenuto delle cose francamente inesatte che il relatore Malan ha ri-
ferito, e siccome mi cita personalmente, e la cosa mi riguarda personal-
mente, chiedo la cortesia di poter fare una precisazione.

Il relatore Malan, in ordine ad una questione già nota a coloro che se
ne sono occupati durante lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riu-
nite, ha riferito in Aula che io avrei omesso nel mio intervento di ieri un
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fatto molto importante, cioè che nel corso della discussione erano stati ac-
cantonati ben 19 emendamenti su questo argomento – media conciliazione
– e che per un fraintendimento non era stato accantonato l’emendamento a
firma mia (e, ricordo al relatore Malan e agli altri colleghi, di moltissimi
altri colleghi di tutti i Gruppi parlamentari) riguardante appunto il rinvio
dell’applicazione dell’istituto della media conciliazione.

Signor Presidente, è doveroso che io ricordi due questioni. Non si è
mai visto un senatore che, dopo che il Governo e il relatore hanno dato
parere favorevole, chieda l’accantonamento dell’emendamento. Non l’ho
mai visto in vita mia; forse mi mancava, nella mia esperienza personale.
Né tantomeno ho mai visto che due Commissioni riunite che votano all’u-
nanimità un emendamento possano essere tacciate di aver omesso qual-
cosa.

In secondo luogo, signor Presidente, si è parlato di un emendamento
1.316 (testo 2) che recherebbe la mia firma e quella di molti altri colleghi.
Ripeto qui, perché sia messo a verbale, che né il sottoscritto né gli altri
colleghi che risultano in questo fantomatico emendamento 1.316 (testo
2) hanno mai né sottoscritto né depositato un testo 2 dell’emendamento
1.316. L’unico testo che noi abbiamo depositato e sottoscritto è l’emenda-
mento 1.316, sottoposto all’approvazione delle Commissioni riunite e ap-
provato all’unanimità.

La questione che il senatore Malan omette di ricordare nella sua re-
plica, purtroppo poco puntuale da questo punto di vista, è che quello che
lui chiama fraintendimento io non lo giudico in modo diverso, ma c’è
stata su questo tema una violazione del procedimento legislativo. Ho pro-
vato a spiegarlo ieri, in modo calmo e tranquillo, non omettendo alcun
passaggio di ciò che è avvenuto nelle Commissioni riunite.

L’ordine di radicalità con il quale l’emendamento del relatore è stato
presentato – emendamento che ha modificato la norma come veniva pro-
ducendosi a valle dell’emendamento di rinvio 1.316 – ha violato il proce-
dimento legislativo, perché l’emendamento del relatore era meno radicale
di quello che era stato votato nei giorni precedenti nelle Commissioni riu-
nite. In questo senso, quell’emendamento era e doveva essere dichiarato
inammissibile. Su questo tema, mi rendo conto che ormai non c’è possi-
bilità di intervento, o meglio non lo so: non so quello che c’è scritto nel
testo del maxiemendamento, e quindi non faccio previsioni di alcun tipo.
Su questa questione bisognava agire in quel momento; il buonsenso
avrebbe dovuto, signor Presidente, indurre a ricercare una soluzione con-
divisa di fronte ad un errore, se di errore si trattava, nella gestione dei pa-
reri da parte della maggioranza. Non si è voluto trovare e si è dato uno
schiaffo.

Il risultato, a lei non distante – e ho concluso, signor Presidente – è
che l’effetto prodotto, a dimostrazione del fatto che quello che abbiamo
affermato è corretto, è che il combinato disposto degli emendamenti ap-
provati in sede di Commissioni riunite, l’1.316 e quello del relatore, ap-
provato 24 ore dopo, è che la norma entri in vigore prima della legisla-
zione attualmente vigente, a conferma che il procedimento legislativo è
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stato palesemente e patentemente viziato. (Applausi della senatrice Gara-

vaglia Mariapia).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, la ringrazio per avermi con-
cesso la parola. Voglio segnalare che le sentenze che emettono i giudici
– la Cassazione, le sezioni civili riunite – in merito all’anatocismo e
alla prescrizione vengono disfatte dal Governo, se è vero quello che si ri-
tiene ci sia nel maxiemendamento. Al posto di salvare le famiglie, che
sono disperate, che non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese, an-
date a salvare le banche e gli interessi dei banchieri! Spero che sia stata
ritirata la norma che aumentava i tassi soglia modificando la legge n. 108
del 1996, ossia la legge antiusura, quella che prevede che i tassi soglia
vengono determinati dai tassi maggiorati del 50 per cento.

Mi auguro che questa previsione sia stata accantonata; però, in ordine
alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la norma di cui all’ar-
ticolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione re-
lativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal
giorno dell’annotazione stessa.

Ora, c’è una sentenza delle sezioni unite della Cassazione civile del 2
dicembre del 2010 che ha stabilito che tutti gli imprenditori che sono stati
«usurati» dall’anatocismo bancario, ossia dagli interessi sugli interessi,
qualora abbiano conservato la documentazione, hanno diritto alla ripeti-
zione davanti al giudice di quanto indebitamente versato. Ciononostante,
ci troviamo di fronte a questa norma.

Insomma, io continuo a difendere i diritti della povera gente ma voi,
cari membri del Governo, continuate a difendere gli interessi dei ban-
chieri. Mi auguro che si vada presto al voto, perché la gente non ce la
fa più. La Corte di cassazione fa le sentenze e voi le disfate, come la
tela di Penelope.

Sono davvero indignato, e mi scuserà, signor Presidente, di ciò. La
ringrazio molto per avermi dato la parola, però davvero non ci sono pa-
role: garantite solo gli interessi dei banchieri, ma quelli della povera gente
chi li garantisce?

MALAN, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, relatore. Signor Presidente, più che dispiaciuto, sono stu-
pito che si ritorni ancora una volta sulla questione del cosiddetto testo 2
dell’emendamento 1.316 approvato in Commissione. Questa mattina la se-
natrice Della Monica ha posto il quesito sull’eventuale menzione da parte
mia del testo 2: io non l’ho menzionato nel mio intervento, come è stato
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detto, in quanto avevo già parlato, ed era normale che parlasse l’altro re-
latore. Quindi, il relatore, senatore Pichetto Fratin, ha smentito che si fosse
parlato di testo 2.

Ora il senatore Lusi, non presente quando ho parlato io, e nem-
meno ha parlato il senatore Pichetto Fratin, torna su questa vicenda
del testo 2. L’emendamento 1.316, sappiamo bene, ha avuto un solo te-
sto: questo testo è stato approvato, è stato rispettato nel successivo an-
damento dei lavori ed è incluso nel maxiemendamento. Pertanto, credo
sarebbe ora di smetterla con tale questione, perché è stata risolta molto
chiaramente.

A questo punto preciso nuovamente che il successivo emendamento è
emerso a seguito della presentazione di ben 19 emendamenti, che, riferen-
dosi alla questione della mediazione e conciliazione, erano stati accanto-
nati. Il senatore Lusi avrebbe forse più correttamente dovuto chiedere l’ac-
cantonamento anche della sua proposta relativa al testo dell’emendamento
1.316, ma non l’ha fatto. L’emendamento è stato approvato ed è stato ri-
spettato, ma a questo punto non attribuisca ad altri di aver fatto cose che
non hanno fatto o di aver menzionato testi 2 che non hanno menzionato.
(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, convoco immediatamente la Conferenza dei
Capigruppo e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,19, è ripresa alle ore 14,19).

Presidenza della vice presidente MAURO

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto al-
l’organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo
sull’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno
di legge n. 2518, di conversione in legge del decreto-legge n. 225 del
2010 recante proroga di termini legislativi.

Oggi pomeriggio, nella discussione sulla fiducia i Gruppi potranno
intervenire per complessive tre ore, ripartite in modo non strettamente pro-
porzionale, in relazione a richieste di alcuni Gruppi di opposizione. Le di-
chiarazioni di voto avranno inizio intorno alle ore 19. Seguirà quindi la
chiama sulla fiducia, intorno alle ore 20.
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Nella seduta antimeridiana di domani avrà inizio la discussione del
decreto-legge recante proroga di missioni internazionali.

Nel pomeriggio di domani, alle ore 16, il Ministro degli affari esteri
renderà un’informativa sui più recenti sviluppi della situazione nei Paesi
del Mediterraneo. Seguirà un’informativa del Governo sugli sbarchi di
clandestini a Lampedusa. Su entrambi gli argomenti i Gruppi potranno in-
tervenire rispettivamente per cinque minuti ciascuno.

Nel corso di questa settimana, ove concluso dalla Commissione, sarà
anche discusso il disegno di legge sulla parità di accesso nei consigli di
amministrazione.

Il calendario della settimana corrente è stato integrato con lo svolgi-
mento di interpellanze e interrogazioni, che avrà luogo nel corso della se-
duta antimeridiana di giovedı̀ 17 febbraio.

Pertanto, le già previste sedute pomeridiana di giovedı̀ 17 e antime-
ridiana di venerdı̀ 18 non avranno luogo.

La prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedı̀ 22 feb-
braio e nella seduta antimeridiana di mercoledı̀ 23 si svolgerà la discus-
sione sulle comunicazioni del Governo sullo schema di decreto legislativo
in materia di federalismo municipale, con eventuale voto di proposte di
risoluzione.

Sempre nel corso della prossima settimana si procederà all’eventuale
seguito del richiamato disegno di legge sulla parità di accesso, nonché alla
discussione del disegno di legge sui prodotti ortofrutticoli di quarta
gamma e della mozione Scanu sul poligono militare di Quirra.

Nella seduta pomeridiana di giovedı̀ 24 febbraio avrà luogo il que-
stion time.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina 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 – la seguente integra-
zione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011:

– Disegno di legge n. 2005 – Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e
la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (Approvato dalla Camera dei

deputati).

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 15 al 24 febbraio 2011:

Martedı̀ 15 febbraio (pomeridiana)

(h. 16) R

– Seguito disegno di legge n. 2518 – De-
creto legge n. 225, recante proroga di ter-
mini legislativi (Presentato al Senato –
scade il 27 febbraio)

Mercoledı̀ 16 febbraio (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Giovedı̀ 17 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

R

– Disegno di legge n. 2537 – Decreto-legge
n. 228, recante proroga missioni interna-
zionali (Approvato dalla Camera dei de-
putati – scade il 28 febbraio)

– Informativa del Ministro degli affari esteri
sui più recenti sviluppi della situazione nei
Paesi del Mediterraneo (mercoledı̀, ore
16)

– Informativa del Governo sugli sbarchi di
clandestini a Lampedusa

– Disegni di legge nn. 2482 e connessi – Pa-
rità di accesso nei consigli di amministra-
zione delle società quotate (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Ove conclusi
dalla Commissione)

– Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai ddl nn. 2482 e connessi (Parità di
accesso consigli di amministrazione) sarà stabilito in relazione all’andamento dei lavori della
Commissione.
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Martedı̀ 22 febbraio (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 23 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 24 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Comunicazioni del Governo sullo schema
di decreto legislativo in materia di federa-
lismo municipale

– Eventuale seguito disegni di legge
nn. 2482 e connessi – Parità di accesso
nei consigli di amministrazione delle so-
cietà quotate (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Ove conclusi dalla Commis-

sione)

– Disegno di legge n. 2005 – Prodotti orto-
frutticoli di quarta gamma (Approvato
dalla Camera dei deputati)

– Mozione n. 366, Scanu ed altri, sul poli-
gono militare di Quirra

Giovedı̀ 24 febbraio (pomeridiana)
(h. 16) R

– Interrogazioni a risposta immediata ex art.
151-bis, del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2005 (Prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)
dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedı̀ 21 febbraio.

Ripartizione dei tempi per la discussione della questione di fiducia sul
disegno di legge n. 2518

(Decreto legge n. 225, recante proroga di termini legislativi)

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’

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

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

UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE . . . . . . . . . . . . . . 16’

IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2537
(Decreto-legge n. 228, recante proroga missioni internazionali)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’

Gruppi 5 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h. 24’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h. 13’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE . . . . . . . . . . . . . . 28’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

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 14,22).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

alle famiglie (2518)

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO

DELL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900
Il Governo

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bonino, Ca-
liendo, Castelli, Ciampi, Davico, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Musso,
Palma, Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro e Mari-
tati, per attività di rappresentanza del Senato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 14 febbraio 2011 la senatrice Emanuela Baio ha
comunicato che cessa di far parte del Gruppo parlamentare del Partito De-
mocratico e che aderisce al Gruppo Misto per la componente Alleanza per
l’Italia.

Commissione parlamentare per la semplificazione
della legislazione, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione
della legislazione, con lettera in data 10 febbraio 2011, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, numero
246, la relazione concernente lo stato di attuazione del procedimento per
l’abrogazione generalizzata di norme di cui all’articolo 14 della citata
legge, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 9 febbraio
2011.

Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XVI-bis,
n. 4).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 9 feb-
braio 2011, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale
delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le
regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di dicembre
2009.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 562).

Con lettere in data 8 e 9 febbraio 2011, 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 Rho (MI), Spotorno (SV), Fiesso d’Artico (VE), Santa Maria
Capua Vetere (CE), Fontanetto Po (VC), Campochiaro (CB), Caserta, San-
t’Agata d’Esaro (CS) e Fossò (VE).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 9 febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione sulle modalità di in-
dividuazione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in medi-
cina veterinaria.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Atto n. 563).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettere in data 27, 31 gennaio e 2 febbraio 2011, sono state in-
viate, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le relazioni sull’attività svolta nell’anno 2010 dai seguenti Garanti
del contribuente:

per la provincia autonoma di Trento (Atto n. 564);

per la provincia autonoma di Bolzano (Atto n. 565);

per la regione Abruzzo (Atto n. 566);

per la regione Valle d’Aosta (Atto n. 567);

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pertoldi, Paolo Rossi, Bosone, D’Ubaldo, Soliani, Baio, Ar-
mato, Leddi, Mariapia Garavaglia, Pignedoli, Bruno, Negri, Tonini, Le-
gnini e Ghedini hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-
04555 del senatore Giaretta.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 60 –

501ª Seduta (antimerid.) 15 febbraio 2011Assemblea - Allegato B



Interrogazioni

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

in Iran è in atto una violazione sistematica dei diritti umani e una
dura repressione del dissenso anche attraverso: la persecuzione dei fami-
liari delle persone impegnate nelle fila dell’opposizione, l’esplicito uso po-
litico a questo fine degli apparati dello Stato, delle formazioni paramili-
tari, della magistratura e della giustizia, la persecuzione della libertà di
stampa, di espressione, di riunione e manifestazione che costituiscono la
violazione di principi e diritti universali;

sono migliaia le persone arrestate, detenute e condannate per reati
di opinione e numerosissime sone le esecuzioni capitali comminate ed ese-
guite;

l’agenzia giornalistica iraniana MNA riporta che il Ministro in in-
dirizzo, Angelino Alfano, ha avuto l’11 febbraio 2011 un colloquio con
l’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Ali Hosseini, in materia di
cooperazione giudiziaria tra l’Italia e l’Iran, con particolare riferimento
ai temi della lotta alla droga e dei diritti umani in attuazione delle conven-
zioni internazionali, quale quella di Palermo, riguardante la lotta alla cri-
minalità organizzata transnazionale;

sempre dall’agenzia stampa MNA, si apprende che i colloqui
hanno riguardato i soddisfacenti livelli di cooperazione tra le Forze di po-
lizia dei due paesi e dell’Interpol circa la lotta alla droga. L’ambasciatore
iraniano avrebbe informato il Ministro italiano sugli sviluppi delle attività
di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata in Iran, solleci-
tando l’Italia ad una maggiore cooperazione in ambito giuridico e giudi-
ziario in tema di estradizione. Avrebbe infine invitato il ministro Alfano
a recarsi in Iran,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo nel corso dei colloqui con l’ambasciatore
iraniano abbia sollevato il tema del rispetto dei diritti umani in Iran e ri-
cordato la posizione italiana contro la pena di morte e per la libertà di
espressione e manifestazione;

se abbia chiesto notizie sugli arresti e le detenzioni dei tanti oppo-
sitori del regime, professori universitari, studenti, gente comune, intellet-
tuali, come il regista Jafar Panahi condannato a 6 anni e al quale viene
impedito di lavorare e di uscire dal Paese, avvocati e difensori dei diritti
umani come nel caso di Nasrin Sotoudeh, avvocato difensore dei diritti
umani, condannato ad 11 anni di carcere, 5 dei quali proprio per la sua
«appartenenza all’ordine dei difensori dei diritti umani», lo stesso reato
che obbliga all’esilio Shirin Ebadi, premio Nobel nel 2003, e con la quale
Nasrin Sotoudeh ha lavorato in qualità di sua vice e auspicato la loro li-
berazione;
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se abbia inteso ricordare all’ambasciatore iraniano che le conven-
zioni internazionali sottoscritte dall’Italia, cosı̀ come quelle sottoscritte
dall’Iran, vanno attuate nella loro interezza e non sono oggetto di possibili
negoziazioni bilaterali;

se abbia rammentato all’ambasciatore che l’Italia non può e non
vuole procedere all’estradizione di chiunque, indipendentemente dal reato
compiuto, verso un Paese quale l’Iran dove la pena di morte è applicata.

(3-01915)

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

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

l’interrogante ha già presentato l’atto di sindacato ispettivo 4-
03563 ad oggi ancora senza risposta;

l’interrogante ha sollecitato la risposta al predetto atto il 3 novem-
bre 2010;

considerato che:

sono ormai numerosissime le richieste di aiuto e gli appelli lanciati
dai detenuti internati nelle diverse strutture presenti in Sicilia costretti a
«sopravvivere» senza alcuna assistenza, in condizioni igieniche assai pre-
carie e in promiscuità;

a giudizio dell’interrogante, detti detenuti sono oggetto di una vera
e propria «emergenza sanitaria» nelle carceri siciliane,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda ce-
lermente fornire la risposta all’atto di sindacato ispettivo 4-03563 ed inter-
venire al fine di verificare lo stato dell’assistenza sanitaria ai detenuti pre-
senti nelle carceri siciliane e la rispondenza dello stesso con le normative
vigenti.

(3-01916)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

in un articolo pubblicato il 10 febbraio 2011 sul settimanale «L’e-
spresso», Luca Piana racconta la storia dell’ennesima speculazione edili-
zio-ambientale che avrebbe avuto l’appoggio del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, schierata a favore dell’edificazione
di un villaggio in un’area naturalistica in Sicilia, voluto da un finanziere
legato alla banca Arner;

sarebbero infatti tre i «personaggi attorno ai quali ruota la storia di
un villaggio turistico, anzi un resort di lusso della prestigiosa catena Four
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Seasons, che dovrebbe nascere in un raro tratto di costa siciliana ancora
intatto vicino a Siracusa, (...) contestato da numerosi movimenti cittadini
che, per una volta, hanno trovato voce grazie all’entusiasmo di Rosario Lo
Bello, giovane prete della parrocchia di San Paolo Apostolo, alla Gra-
ziella, un vecchio quartiere di pescatori nel centro cittadino di Ortigia»;

da quanto si apprende, l’11 maggio 2005, viene inaugurata «l’Area
marina protetta del Plemmirio, che circonda le scogliere calcaree della pe-
nisola della Maddalena, a sud della città, (...) un’area definita di »interesse
comunitario« dove si possono trovare i resti degli accampamenti degli ate-
niesi che assediarono Siracusa, nel 415 avanti Cristo. E dove cresce la
palma nana, che qui chiamano »scupazza«, perché con le foglie ci face-
vano le ramazze. Le speranze, tuttavia, non durano a lungo. Nel 2007 Si-
racusa vara un nuovo piano regolatore voluto dal Pdl, che rende possibile
costruire un villaggio nella parte più integra della Maddalena, la cosid-
detta Pillirina. Subito dopo, Emanuele Cisa Asinari dei marchesi di Gresy
e Casasco, un finanziere ignoto ai più, inizia a rastrellare i terreni, inve-
stendo una cifra stimata nell’ordine dei 10 milioni di euro. Ne accumula
nell’entroterra, a Palazzolo Acreide, dove vuol fare un campo da golf con
annesse costruzioni. L’obiettivo grosso è però la Pillirina, dove sorgerà
uno dei villaggi sdoganati dal piano regolatore. Particolare interessante:
per le compravendite dei terreni e per le operazioni societarie, di Gresy
si avvale dei servizi del notaio Angelo Bellucci, uno dei notabili del
Pdl siracusano», consorte del Ministro;

Gresy «in realtà, marchese propriamente non lo sarebbe. Se esistes-
sero ancora i titoli nobiliari, quello di famiglia spetterebbe al cugino, pro-
duttore di vini nelle Langhe. Emanuele, 46 anni, nato a Torino ma resi-
dente a Ginevra, è un finanziere che nel 2008 incappa in un incidente.
Gli ispettori della Banca d’Italia che stanno passando al setaccio la filiale
milanese della Banca Arner, quella dove Silvio Berlusconi è il cliente nu-
mero uno e dove transitano numerose operazioni poco trasparenti, si im-
battono in due conti intestati a una società olandese, la Elemata. A giudi-
zio degli ispettori nelle procedure utilizzate dalla Arner per garantire »la
valutazione del rischio di riciclaggio« non è possibile identificare con
piena certezza chi siano i beneficiari dei conti di diverse società. Fra que-
ste, c’è anche l’Elemata. Tocca cosı̀ a Bankitalia chiedere lumi alla società
olandese. Che risponde: il beneficiario effettivo è Emanuele di Gresy. Un
approfondimento condotto in seguito dalla Procura di Milano non modi-
fica il quadro e l’Elemata esce dal radar degli investigatori. Resta però in-
negabile lo schermo societario dietro il quale si troverebbe, a detta dei di
Gresy, solo il patrimonio di famiglia. L’Elemata, che ha sede ad Amster-
dam, negli anni passati si è ritrovata spesso a cambiare nome. E come am-
ministratori si sono susseguiti non solo professionisti locali ma anche so-
cietà specializzate, come la Edg Global di Curaçao, nelle Antille. A Mi-
lano l’Elemata tenta nel 2007 un primo debutto nel settore alberghiero.
Fa costruire una lussuosa struttura in periferia, zona Certosa, che affida
in gestione alla catena The Chedi. L’operazione si rivela un flop e, proprio
mentre vengono compiuti gli acquisti dei terreni in Sicilia, la società Ele-
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mata Gestion Hotel inizia a scricchiolare, per finire poi in fallimento. In
Sicilia il primo abbozzo di progetto presentato dalla Elemata a fine
2009 suscita invece uno choc fra le associazioni ambientaliste che per
prime si sono mosse, Legambiente e Wwf. Nel masterplan, come viene
definito, i 170 ettari di terreno dell’Elemata alla Pillirina sono tappezzati
di costruzioni. E in una insenatura, in piena area protetta, spunta un’isola
artificiale dove dovrebbe trovar posto una piscina. È a questo punto che
entra nel vivo l’attività di don Rosario. Il sacerdote, 35 anni, nato a Sira-
cusa, professore di teologia dogmatica all’Istituto di Scienze religiose
della Facoltà teologica di Palermo, è da poco tornato in città. Chi lo fre-
quenta lo descrive come uno che si sbatte per tenere viva una comunità
dove tanti giovani promettenti fuggono in cerca di lavoro. Gli piacciono
la boxe e le arti marziali, che pratica nella palestra di Gianmaria Leonardi,
maestro di pugilato e full contact la cui moglie – un’avvocatessa – insegna
catechismo nella sua parrocchia. L’organista della chiesa, poi, è Andrea
La Monica, uno degli animatori del movimento di Beppe Grillo in città»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che l’area marina protetta del Plemmirio sia
oggetto di una speculazione edilizia;

se risulti che Emanuele Cisa Asinari dei marchesi di Gresy e Ca-
sasco, che ha rastrellato i terreni nel territorio protetto, investendo una ci-
fra stimata nell’ordine dei 10 milioni di euro per un campo da golf ed an-
nesse costruzioni, sia lo stesso Emanuele Cisa di anni 46 anni, nato a To-
rino ma residente a Ginevra, di professione finanziere che nel 2008 in-
cappò negli ispettori della Banca di Italia i quali indagando su due conti
intestati ad una società olandese, l’Elemata, identificarono nelle procedure
utilizzate dalla banca Arner per garantire «la valutazione del rischio di ri-
ciclaggio» all’effettivo beneficiario di Elemata, ossia allo stesso Emanuele
di Gresy;

se risulti che i 170 ettari di terreno dell’Elemata alla Pillirina, già
tappezzati di costruzioni, saranno oggetto di ulteriore edificazione in un’a-
rea naturalistica in Sicilia, di un villaggio voluto da un finanziere legato
alla banca Arner con un’isola artificiale e perfino una piscina in piena
area protetta;

se risulti che l’Elemata con sede ad Amsterdam, società schermata
a protezione del patrimonio di famiglia dei Gresy, sia la stessa che, oltre a
cambiare nome ed amministratori che si sono susseguiti, non solo tra i
professionisti locali ma anche tra società specializzate, come la Edg Glo-
bal di Curaçao, nelle Antille, abbia tentato nel 2007 a Milano un debutto
nel settore alberghiero con un’operazione rivelatasi un flop tale da portare
al fallimento la società Elemata gestion hotel;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per evitare che
finanzieri, compiacenti amministrazioni e costruttori possano continuare
indisturbati a saccheggiare aree protette nelle località naturalistiche tra
le più belle del Paese, per finalità puramente speculative.

(4-04564)
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LANNUTTI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dello

sviluppo economico. – Premesso che:

in un articolo pubblicato su «Il Giornale» dal titolo «Si offre per
salvare gratis il Colosseo fradicio ma nessuno gli risponde», Stefano Lo-
renzetto informa i lettori di una strana storia di un imprenditore, Mario
Zandegiacomo, inventore di un sistema per far scomparire l’umidità da
edifici e monumenti, che vorrebbe salvare il Colosseo che si sta sbricio-
lando, senza guadagnarci nulla;

l’imprenditore, come si legge nel citato articolo, «ha scritto più
volte alla direttrice dell’Anfiteatro Flavio, al ministero per i Beni culturali,
al sindaco di Roma e allo stesso industriale calzaturiero, che pochi giorni
fa ha siglato un accordo per restaurare a proprie spese uno dei simboli del-
l’Italia. Non gli hanno mai risposto. Quest’uomo non è un visionario. È un
tipo originale, questo sı̀, perché ha fondato un’azienda, la Befec di Trieste,
che annovera un solo dipendente di quasi 70 anni: Mario Zandegiacomo.
Lui stesso. Amministratore, ricercatore, mecenate. Non può permettersi di
assumere nessuno perché, se lo facesse, sarebbe costretto a rivelare i se-
greti della sua scoperta. Che pare sia senza precedenti al mondo: ha indi-
viduato il modo per impedire all’umidità di imbibire i muri e di mangiarsi
monumenti, palazzi, ville, chiese, campanili, affreschi, mosaici, intonaci. I
singoli componenti del Befec sono reperibili dal ferramenta e valgono
qualche decina di euro, richiedono poca manodopera per essere posati,
non hanno bisogno di elettricità per poter funzionare. Eppure svolgono
egregiamente il loro lavoro: fermano l’acqua che sale dal terreno. Non
lo dice l’interessato. Lo confermano, con tanto di attestazioni corredate
da timbri e firme, proprietari e custodi di questi scrigni, persone che
per vocazione sono tenute a non mentire, e cioè vicari vescovili e parroci.
Ma lo avvalorano anche enti come la Camera di commercio di Trieste,
che ha espresso »vivo apprezzamento per l’ottimo risultato finale« conse-
guito sull’edificio della Borsa vecchia, infradiciato da 250 anni di infiltra-
zioni. O il Comune di Tarvisio, che ha constatato »la totale sparizione del-
l’umidità dalle murature e dal pavimento« della Torre medievale. O grandi
imprese di costruzioni, come il gruppo Maltauro di Vicenza, che sta co-
struendo lo snodo Termini della metropolitana di Roma e l’ospedale di
Bengasi in Libia. Zandegiacomo è intervenuto con successo su tutto il
comprensorio della basilica del Redentore, la chiesa che Andrea Palladio
progettò nel 1577 sull’isola della Giudecca per ricordare la liberazione dal
flagello della peste, dove sono conservate opere di Tintoretto, Paolo Ve-
ronese, Palma il Giovane, Francesco Bassano, Giovanni Bellini, Francesco
Guardi; un ex voto caro a 20 generazioni di veneziani per la festa che vi si
celebra la terza domenica di luglio, quando il Bacino di San Marco viene
illuminato dai fuochi artificiali. Da almeno un lustro l’inventore ne ha
fatto il suo laboratorio sperimentale, con grande gaudio dell’ordine dei
frati minori cappuccini che assisteva impotente alla rovina del tempio,
del convento e delle pertinenze. Invece a Trieste, la città dove vive, ha
asciugato il Palazzo comunale di piazza Unità d’Italia, Sant’Antonio Vec-
chio e la cripta di San Michele al Carnale sul colle di San Giusto, risalente
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al XIII secolo, posta a 4,7 metri di profondità, che s’era trasformata in una

piscina, tanto da richiedere l’apertura di un tombino nel pavimento di

cotto per consentire il deflusso dell’acqua. Diego Della Valle, produttore

delle scarpe Tod’s, presidente onorario della Fiorentina e azionista della

Rcs Mediagroup che pubblica il Corriere della Sera, spende 25 milioni

di euro allo scopo di potersi fregiare nelle campagne pubblicitarie del ti-

tolo di »sponsor unico per i lavori di restauro del Colosseo«. Mario Zan-

degiacomo invece ti riempie la testa di dipoli sensibili a campi elettrici

statici, attrazioni intermolecolari, campi magnetici toroidali, onde sinusoi-

dali, equazioni di Maxwell»;

considerato che:

l’articolo prosegue: «Zandegiacomo non nasce scienziato. Dopo la

laurea in economia, è stato dal 1969 al 1975 assistente di statistica all’U-

niversità di Trieste e ha lavorato a stretto contatto di gomito con fisici,

biologi, medici, psicologi, partecipando alle loro ricerche. Insomma, una

certa confidenza con la scienza e i calcoli l’ha sempre avuta. Dal 1999

s’è buttato sulla Befec, acronimo di Bio energy field effect converter», os-

sia un convertitore di campo magnetico;

come si dice nel seguito dell’articolo: «l’ambiente è pervaso da

onde elettromagnetiche, alcune sono prodotte dalla natura, per esempio

dal Sole e dalla rotazione terrestre; altre sono provocate dall’uomo con ra-

dar, antenne, cellulari, televisori, radio, elettrodomestici» e «le molecole

dell’acqua reagiscono in presenza di onde elettromagnetiche emesse a

una certa frequenza, come il forno a microonde che funziona soltanto

se nei cibi c’è acqua, la quale viene riscaldata dalla frenetica movimenta-

zione delle sue molecole provocata da un campo magnetico oscillante (...)

alcuni tipi di onde elettromagnetiche hanno la capacità di potenziare la ca-

pillarità nei materiali microporosi, come i mattoni e il cemento. A deter-

minate frequenze, esse colpiscono gli edifici e li fanno risuonare a livello

subatomico. Quindi basta neutralizzarle per impedire che l’acqua riempia i

fori di diametro capillare presenti nei muri. (...) Nelle pareti si formano

dei processi elettrolitici che creano flussi di acqua ionica migrante fra

gli estremi del campo. Senza capillarità, non può esservi umidità»;

nell’articolo si legge: «La Pescheria di Trieste è in riva al mare ep-

pure è sempre stata asciutta: il geniale architetto Giorgio Polli, che l’ha

costruita nel 1913, ha messo sassi piccoli sul fondo e sassi più grandi a

mano a mano che procedeva nella costruzione. Risultato: niente umidità

perché manca la microporosità. L’acqua sale in continuazione solo dai

fori capillari e questa spinta verso l’alto cessa quando viene sovrastata

dalla forza di gravità». Quando si va al mare, si indossano gli occhiali,

ci si ripara sotto l’ombrellone, cospargendosi di creme, tutti filtri passivi

per evitare i danni che le onde elettromagnetiche in arrivo dal sole potreb-

bero provocare alla pelle. Il Befec farebbe la stessa cosa: filtra le onde

elettromagnetiche presenti nell’ambiente e impedisce che accentuino la ca-

pillarità dei muri. In tal modo l’acqua non sale più,
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si chiede di sapere:

se risponda al vero che Mario Zandegiacomo, titolare della Befec,
abbia scritto più volte alla direttrice dell’Anfiteatro Flavio, al Ministero
per i beni e le attività culturali, al sindaco di Roma e allo stesso indu-
striale calzaturiero Diego della Valle senza ricevere mai risposta;

se i procedimenti per limitare i danni da umidità, come quelli de-
scritti nell’intervista per risanare Sant’Antonio Vecchio, una delle chiese
più antiche di Trieste, siano scientificamente basati;

se gli esperimenti, almeno trenta, eseguiti con successo e tutti con-
trofirmati dai beneficiari, come l’installazione di componenti non invasivi
del sistema sulla chiesa del Redentore alla Giudecca, hanno realmente al-
lontanato l’umidità, che puntualmente ricompare ove rimossi;

se risponda al vero che, a seguito del bando scaduto il 30 ottobre
2010 e del fallimento della gara pubblica, Zandegiacomo abbia scritto alle
varie autorità coinvolte per mettere a disposizione le sue scoperte preci-
sando che non voleva guadagnarci nulla;

se il Governo non ritenga che il sistema ideato e denominato Befec
debba essere preso in considerazione ad uso sperimentale per cercare di
dare soluzioni ai problemi dell’infiltrazione dell’umidità nei monumenti
artistici e nelle opere architettoniche patrimonio culturale corrosi dall’umi-
dità ed in pericolo per la loro staticità, proprio dalle infiltrazioni d’acqua,
come la Sfinge di Giza nel deserto egiziano, o la Domus Aurea di Roma,
afflitti dall’umidità.

(4-04565)

LANNUTTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

in un articolo pubblicato sul quotidiano «la Repubblica» il 13 feb-
braio 2011, dal titolo «Troppe critiche su Facebook, scoperti perdono il
posto» Marco Mensurati e Fabio Tonacci rappresentano la situazione
che si è creata alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei dottori commercialisti (CNPADC);

l’articolo si apre con il caso di una dipendente, Fabiola, vittima di
un provvedimento disciplinare, la sospensione di 15 giorni dal lavoro, per
un commento scritto su Facebook che non è piaciuto al direttore generale
della Cassa;

si legge nel citato articolo: «Da quando si è insediato il nuovo Cda
nel 2008, il clima in azienda – 164 impiegati e 50 mila iscritti – è pes-
simo. In 24 mesi sono stati emessi 22 provvedimenti disciplinari. Si litiga
per i buoni pasto, si litiga per i premi di produzione, si litiga per tutto.
Girano vignette che ritraggono il presidente Walter Anedda con il fez fa-
scista e il direttore generale Tommaso Pellegrini vestito da scolaretto. Una
guerriglia che ha portato la dirigenza a utilizzare quella che potrebbe di-
ventare l’"arma finale": lo spostamento del conflitto sindacale nella realtà
virtuale, l’intrusione aziendale nella vita online dei propri dipendenti, in
quella sfera ambigua eppure ormai necessaria, né del tutto privata né
del tutto pubblica, che sono i social network. "Ma non è spionaggio – è
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l’unico commento rilasciato da Anedda a Repubblica – ci siamo imbattuti
in quei post in modo casuale". Comunque sia, basta leggere le 17 pagine
della contestazione disciplinare fatta a Francesco, un altro dipendente, an-
che lui come Fabiola finito nei guai per un commento su Facebook, per
capire il potenziale rivoluzionario di questa mossa. Francesco ha 32
anni, lavora alla Cassa da 7, ma nell’ultimo mese è stato sospeso tre volte,
una delle quali perché in ascensore non aveva salutato il presidente. Sca-
ramucce che non avrebbero portato a nulla se Francesco non avesse deciso
di condividere online le proprie idee. Giovedı̀ 27 gennaio, Anedda e Pel-
legrino gli consegnano infatti il quarto provvedimento, quello che secondo
le regole aziendali fa scattare il licenziamento. Un dipendente in meno.
Francesco lo legge e trasecola. Il suo profilo era tenuto sotto osservazione
da tempo, le sue parole, le sue foto, i suoi "I like" erano stati annotati,
registrati e archiviati, uno a uno. Ha usato parole pesanti e lo sa bene. Pa-
role che pronunciate in una sede pubblica avrebbero giustificato il licen-
ziamento. Ma lui le aveva scritte in privato, protesta. E non da un com-
puter aziendale ma dal telefonino personale o da casa. Fuori dall’orario
di lavoro. Ma di fronte ha un muro. Rivede quelle frasi, molte le riconosce
altre se le era dimenticate: "Auguri a Susanna Camusso", il 3 novembre;
"Siamo tutti Scilipoti", il 14 dicembre; la famosa vignetta di Anedda col
fez, il 4 ottobre; "Sciopero!", il 3 dicembre. Poi, il resto delle contesta-
zioni: "Lei il giorno 21 dicembre durante l’orario di lavoro ha corredato
la foto (scattata dalla sua postazione lavorativa), di un pupazzo biondo
con la dispregiativa definizione ‘la pellegrina’ (il D. G. di questa Cassa
si chiama Tommaso Pellegrini), mettendo cosı̀ in dubbio le inclinazioni
sessuali del D. G.". Viene anche accusato di essere un sobillatore. "In
data 14 dicembre (giorno in cui Roma era invasa dalle manifestazioni stu-
dentesche, ndr) alle ore 12.29 Lei, in concomitanza con i festeggiamenti
aziendali della Cassa per il Natale, svoltosi presso l’Hotel Majestic, ha
pubblicato sulla Sua bacheca la seguente frase: ‘Appello ai manifestanti
sotto il Parlamento: per chi volesse dalle 13.00 pasti gratis in offerta al-
l’Hotel Majestic. Non è uno scherzo!’. È evidente la Sua precisa volontà
di istigare sconosciuti a spostare i gravi disordini in corso nel centro di
Roma all’Hotel". Infine davanti agli occhi di Francesco cade la conversa-
zione del 29 novembre. Quella che Anedda e Pellegrini considerano la pi-
stola fumante. Scrive Francesco (da casa sua) alle 19.48. "Lo portiamo in
tribunale". "Chi?", gli chiede un amico. "Uno stronzo", risponde. E Fa-
biola, alle 21.31, chiosa: "Anche due stronzi". Per l’azienda non ci sono
dubbi, il riferimento inequivocabile è al Presidente e al Direttore Generale.
Due dipendenti in meno»;

considerato che:

la CNPADC viene istituita nel 1963 come parte della pubblica am-
ministrazione e, a seguito del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno
1994, si trasforma in associazione privata, basata su uno statuto predispo-
sto dall’Assemblea dei delegati ed approvato dai Ministeri vigilanti (Mini-
stero dell’economia e Ministero del lavoro). La CNPADC espleta, senza
scopo di lucro e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le
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funzioni di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
iscritti agli albi professionali e dei loro familiari, già esercitate dall’ente
prima della trasformazione, ferma restando anche l’obbligatorietà dell’i-
scrizione e della contribuzione;

presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale sono
in corso le audizioni dei rappresentanti sindacali dei dottori commercialisti
in merito al progetto di fusione tra la CNPADC e la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR);

nell’ultima audizione, i Presidenti dei dottori commercialisti hanno
ribadito la loro opinione circa l’impossibilità, allo stato attuale, di proce-
dere con una fusione delle casse previdenziali, poiché, esaminate le due
realtà, sia da un punto di vista patrimoniale che demografico attuariale,
non si sono riscontrate le condizioni per arrivare a una ipotesi di fusione,
dato che la Cassa dei ragionieri, avrebbe gravi lacune di sostenibilità già
riscontrate da Corte dei conti, Ministero del lavoro e collegio sindacale;

il problema non è più la possibile fusione delle Casse, che non si
può fare, ma la sostenibilità della CNPR: tale problema andrebbe risolto
non addossando gli oneri ai dottori commercialisti, che rifiutano il salva-
taggio della Cassa dei ragionieri afflitta da problemi di sostenibilità attua-
riale,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che, da quando alla CNPADC si è insediato il
nuovo consiglio di amministrazione, nel 2008, il clima in azienda si è de-
teriorato con circa 22 provvedimenti disciplinari ed una tensione senza
precedenti sui buoni pasto e i premi di produzione;

se tale guerriglia, che avrebbe portato la dirigenza a utilizzare lo
spostamento del conflitto sindacale nella realtà virtuale, con l’intrusione
aziendale nella vita on line dei propri dipendenti, non configuri una pe-
sante intromissione nella privacy dei dipendenti che in uno stato di diritto
hanno il sacrosanto diritto di esprimere critiche e considerazioni fuori dal-
l’orario di lavoro e dall’azienda;

se le contestazioni disciplinari che hanno portato al licenziamento
di due lavoratori non siano stati viziate da un’opera di spionaggio preven-
tivo nella vita privata dei lavoratori e se tali forme di ritorsione contro il
non aver salutato il presidente in ascensore o l’aver espresso commenti su
Facebook non configgano con lo statuto dei diritti dei lavoratori e con la
legge che tutela la privacy dei cittadini;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per evitare che
nei luoghi di lavoro possano essere adottati provvedimenti disciplinari
fino al licenziamento di dipendenti non allineati, i quali hanno il diritto
di esprimere le loro opinioni dal computer o dal telefonino personale o
di casa, fuori dall’orario di lavoro, senza per questo essere oggetto di at-
tività spionistiche aziendali che ledono le libertà ed i diritti fondamentali
dei cittadini.

(4-04566)
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RUSCONI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

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

il 20 gennaio 2011 il Tar del Lazio, con sentenza n. 0552/2011, ha
accolto il ricorso proposto dal Codacons contro i Ministeri in indirizzo in
merito al sovraffollamento delle classi scolastiche e al dimensionamento
delle rete scolastica, condannando gli stessi Ministri ad emanare, entro
120 giorni dalla notifica della sentenza, il piano generale di riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nonché a risarcire
il danno derivante all’associazione ed ai singoli utenti dal perdurante com-
portamento omissivo da parte dello stesso Ministero dell’istruzione;

tale ricorso è stato proposto dal Codacons a seguito delle numerose
segnalazioni ricevute da parte di insegnanti, studenti e genitori, che da
tempo lamentano la diffusa inosservanza nelle scuole presenti su tutto il
territorio nazionale degli indici minimi di edilizia scolastica nonché del-
l’indice di massimo affollamento delle aule rispetto ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia;

da tale situazione, stigmatizzata con l’espressione «classi pollaio»,
derivano condizioni di pericolo e di disagio tra gli alunni e i docenti;

considerato che:

la mancata emanazione a tutt’oggi del citato piano generale di ri-
qualificazione dell’edilizia scolastica, che, in altri termini, significa la
mancata individuazione da parte del Governo di obiettivi, risorse e tempi
relativi agli interventi necessari alla riqualificazione dell’edilizia scola-
stica, sta seriamente compromettendo il livello di funzionalità e qualità
delle istituzioni scolastiche e, soprattutto, il livello di sicurezza nelle no-
stre scuole;

il sovraffollamento delle aule e la relativa inidonietà delle stesse a
contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità pre-
sentano implicazioni di carattere strutturale non risolvibili attraverso mi-
sure di carattere meramente organizzativo, ma che si possono unicamente
affrontare attraverso una mirata riqualificazione edilizia degli edifici e
delle aule;

considerato, inoltre, che il Codacons si propone di intervenire qua-
lora il Ministro non varasse un piano per la riqualificazione degli edifici
scolastici attraverso la nomina di un commissario speciale;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ottemperare, con
la massima urgenza e ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a
quanto stabilito dalla sentenza del TAR richiamata in premessa nonché
dalle leggi n. 820 del 1971, n. 23 del 1996, n. 133 del 2008 e dai decreti
del Presidente della Repubblica n. 81 e n. 89 del 2009 in ordine alla for-
mazione delle classi scolastiche e al dimensionamento della rete scola-
stica, al fine di riportare in termini di normale tollerabilità l’emergenza
legata al denunciato sovraffollamento delle aule scolastiche;

in particolare, se non ritengano necessario adottare il previsto
piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui all’articolo
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3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, e ogni atto
necessario al rispetto della normativa sulla sicurezza nelle scuole, garan-
tendo una presenza effettiva di alunni nelle aule non superiore ai limiti
fissati dalla normativa vigente;

in generale, se non si ritenga necessario definire, con riguardo ai
finanziamenti, l’effettiva entità a disposizione per la riqualificazione del-
l’edilizia scolastica e dare organicità e stabilità nel tempo al trasferimento
degli stessi per attuare una metodologia d’interventi che superi la filosofia
dell’emergenza o dell’occasionalità per abbracciare quella della program-
mazione, favorendo l’assegnazione delle risorse nel minor tempo possibile
e consentendo ai soggetti incaricati di provvedere con celerità.

(4-04567)

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

il signor Lo Piccolo (nato a Palermo il 1º settembre 1981) è stato
condannato e arrestato il 5 marzo 2010 per il reato di violenza sessuale;

il periodo di detenzione dovrebbe terminare il 14 settembre 2011;

considerato che:

il reato si sarebbe verificato nel dicembre 2002 quando il giovane
Lo piccolo aveva 19 anni ed aveva fatto la classica «fuitina» con l’allora
dodicenne signora Loredana S. la cui famiglia prontamente aveva sporto
denuncia;

la denuncia, ritirata subito dopo, ha avuto il suo corso nonostante il
signor Lo Piccolo e la signora allora dodicenne siano diventati conviventi
e abbiano concepito quattro bambine di 6, 3 e 2 anni; la più piccola ha
solo 5 mesi;

ritenuto che:

attualmente la signora Loredana è costretta a prendersi cura dei
quattro figli da sola e senza alcun aiuto;

parimenti i quattro figli, a cui è stato negato l’affetto del padre,
non riescono a spiegarsi il motivo di detta assenza;

preso atto che:

i reati di natura sessuale sono fra i più odiosi e riprovevoli e, per-
tanto, devono essere puniti con fermezza;

tuttavia il caso del giovane Lo Piccolo non rientrerebbe, a giudizio
dell’interrogante, nella fattispecie di violenza sessuale poiché i due gio-
vani, terminata la «fuitina» di poche ore, una volta perdonati dalle fami-
glie, hanno potuto frequentarsi liberamente,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra
esposto;

quali siano le valutazioni sul caso giudiziario riguardante il signor
Lo Piccolo;

se ritenga di opportuno intervenire al fine di evitare che casi come
quello citato in premessa abbiano a ripetersi.

(4-04568)
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LANNUTTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria
(OSAPP) ha presentato agli uffici competenti numerose segnalazioni in re-
lazione alle molteplici disfunzioni in essere presso il Reparto sicurezza e
vigilanza di stanza preso il Ministero della giustizia, che a tutt’oggi sono
state ignorate;

a quanto risulta al citato sindacato presso il suddetto Reparto, an-
che con una certa frequenza, accadrebbe che per personale non in servizio
(per ragioni varie, quali la malattia) sia stata comunque effettuata la tim-
bratura presso gli appositi tornelli di ingresso, timbratura che ne avrebbe
attestato la presenza in servizio;

dette situazioni, fonte di giustificato malcontento tra il personale,
sarebbero state oggetto anche di specifiche segnalazioni da parte dei di-
pendenti ai competenti organi senza che da ciò sia derivata una qualche
pertinente iniziativa per porre fine al fenomeno;

si chiede di sapere se presso il Reparto sicurezza e vigilanza in que-
stione risulti documentazione relativa alle denunce delle violazioni de-
scritte in premessa e, in caso affermativo, se siano state adottate le oppor-
tune iniziative di accertamento al fine di tutelare il personale che si reca
sul posto di lavoro per prestare il servizio a cui è stato assegnato.

(4-04569)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

è giunta all’interrogante la segnalazione di un cittadino che, mentre
scattava alcune foto nella zona del Convitto nazionale a Roma per docu-
mentare la situazione di traffico congestionato che si verifica nell’area
ogni mattina per l’ingresso degli scolari in assenza di un vigile per dare
ordine al flusso e alla sosta temporanea delle auto dei genitori che portano
i figli a scuola, riprendeva due auto blu mentre da una di queste scendeva
un minore;

il cittadino decideva di fotografare la zona anche in altri giorni ve-
rificando che nello stesso luogo e alla stessa ora si ripeteva la stessa situa-
zione;

il cittadino veniva avvicinato da alcuni componenti della scorta per
accertamenti e in quella occasione gli veniva chiesto di cancellare le foto
scattate per la presenza in auto di un minore la cui immagine è protetta
dalla privacy;

il cittadino si rifiutava di eseguire l’ordine, perché riteneva la ri-
chiesta pretestuosa visto che è vietata la pubblicazione di immagini di mi-
nori e non lo scatto di foto, e spiegava le ragioni per cui stesse scattando
foto nella zona;

il cittadino riferisce che durante le pratiche di accertamento una
guardia del corpo ha dichiarato che si trattava dello scorta del ministro Al-
fano e che questi stava accompagnando il figlio a scuola essendo di strada
tra casa e ufficio;
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considerato che l’utilizzo dell’auto di servizio a scopi privati costi-
tuisce un danno sia per il costo di carburante sia per il costo di mercato
dell’utilizzo del mezzo, oltre che per le ore di impiego del personale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa;

se, alla luce della diatriba sull’utilizzo per motivi privati di risorse
pubbliche, risulti al Governo quale sia la frequenza dell’uso delle cosid-
dette auto blu che va al di là delle esigenze legate allo svolgimento del-
l’attività lavorativa e politica dell’autorità.

(4-04570)

DIVINA. – Ai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

l’elevata tensione nel Medio oriente che si è propagata, in questo
ultimo mese, ha cambiato lo scenario e gli equilibri in tutto il Mediterra-
neo;

l’Egitto e la Tunisia hanno rappresentato finora il fronte sicuro e
moderato dei Paesi arabi, tale da poter sviluppare commerci sicuri in
quelle aree;

molti investimenti italiani, infatti, sono stati avviati in quei terri-
tori, ma oggi purtroppo appaiono ad altissimo rischio;

nell’ultimo mese lo scenario e gli equilibri sono pericolosamente
cambiati;

infatti, oltre che in Egitto e in Tunisia, la popolazione si sta mobi-
litando in Algeria, Yemen, Bahrein, Iran, Iraq e Libia;

l’Italia è oggi il principale socio della Libia nella costruzione di
elicotteri, aerei, armi e sistemi elettronici di difesa e attacco militare;

nel 2009 Finmeccanica e la Libyan investment portfolio controllata
dalla Lybian investment authority (neoproprietaria di quote della stessa
Finmeccanica e prossima all’ingresso nel consiglio di amministrazione)
hanno costituito una società per la «cooperazione strategica nel settore mi-
litare ed aereospaziale, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell’elettro-
nica» per operare in Libia, in tutta l’Africa e nel Medio oriente;

nel 2006 è stata costituita la LIATEC, Libyan Italian advanced
technology company, società per azioni con sede a Tripoli;

le quote appartengono per il 50 per cento alla Libyan company for
aviation industry (l’aviazione militare libica) e per il restante 50 per cento
a Finmeccanica e AugustaWestland;

tale società opera negli «approvvigionamenti per la fornitura di eli-
cotteri, aerei medi e leggeri, sistemi elettronici di sicurezza per la vendita
nei paesi del continente africano»;

a tale fine è stata costruita una fabbrica di armamenti nell’aero-
porto di Abou Aisha, a pochi chilometri da Tripoli, inaugurata il 20 aprile
2010;

AgustaWestland produrrà lı̀ i modelli Aw119ke «koala», Aw109-
Power e i bimotori Aw109;
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solo nel 2006 sono stati venduti alle forze armate libiche dieci
Aw109 e dieci Aw119ke, elicotteri militari d’attacco e difesa;

sono state realizzate fabbriche direttamente sul posto poiché sa-
rebbe stato complicato produrre in Italia per poi vendere liberamente in
Medio oriente dispositivi di questo tipo;

oggi il timore principale, però, è quello di non poter controllare per
il futuro le vendite di questi micidiali mezzi;

ci si pone la domanda se esista o meno un organo di vigilanza che
amministri e regoli con tracciabilità questo particolare e delicato commer-
cio;

sarebbe paradossale dover assistere a conflitti armati in cui i nostri
soldati si trovino a fronteggiare contingenti dotati di mezzi di provenienza
italiana venduti per errore a chi non si doveva;

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa corrisponda alla realtà dei fatti;

se esista e quale sia l’organo di controllo per le vendite di questi
armamenti nei Paesi extra Unione europea;

se questo ente di controllo abbia capacità di registrare le vendite, al
fine di conoscerne la destinazione e di conseguenza escludere vendite a
Paesi posti sotto embargo da parte dell’Onu;

quali garanzie si abbiano che il personale militare italiano impie-
gato nelle missioni all’estero non si trovi ad affrontare controparti armate
con dotazioni realizzate in fabbriche a partecipazione italiana.

(4-04571)

FASANO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’interno. –
Premesso che a Pagani (Salerno), l’8 giugno 2008, il sottotenente Marco
Pittoni venne ucciso tragicamente nel corso di una sanguinosa rapina al-
l’ufficio delle poste centrali;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante:

il quotidiano «La Città» del 13 febbraio 2011 riporta l’articolo dal
titolo: «Hanno vilipeso un eroe – La foto del tenente Pittoni accostata a
barzellette e immagini di mafiosi»;

in detto articolo viene riportata la notizia secondo la quale l’imma-
gine del tenente Pittoni sarebbe stata adoperata pretestuosamente in una
pagina del social network «Facebook» e avrebbe animato un forum di
commenti offensivi e ingiuriosi delle Forze dell’ordine e dello stesso te-
nente Pittoni;

inoltre la foto del militare morto sarebbe stata abbinata a quelle di
noti mafiosi in segno di totale disprezzo;

l’indirizzo di detta pagina di «Facebook» sarebbe http://www.fa-
cebook.com/home.php!/permalink.php?story’fbid=170436106336500&id=
118724188139224;

tenuto conto che l’accostamento della fotografia di Pittoni, eroe de-
corato con la medaglia d’oro al valor militare, a quella di noti criminali
mafiosi ha suscitato grande sgomento nell’opinione pubblica,
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l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se ritengano neces-
sario esaminare i contenuti di tale spazio telematico e considerare l’oppor-
tunità di oscurarlo, tenuto conto del livello diffamatorio, offensivo e par-
ticolarmente diseducativo per le giovani generazioni.

(4-04572)

GIAMBRONE, DI NARDO. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

a Siracusa, in zona Plemmirio, nel cuore di un’area avente grande
rilevanza naturalistica e ad alto grado di residenzialità, soprattutto nella
stagione estiva, su richiesta della Guardia di finanza si è proceduto alla
installazione di un radar posto ad una altezza di 36 metri, in prossimità
di un faro;

le popolazioni interessate non risultano essere state messe a cono-
scenza delle finalità dell’opera in questione, la quale invece suscita forti
preoccupazioni per gli effetti potenzialmente nocivi che potrebbero essere
prodotti dalle onde elettromagnetiche derivanti dal funzionamento del ra-

dar ad altissima frequenza;

in particolare, i tempi sorprendentemente brevi con cui l’opera è
stata realizzata ed autorizzata hanno sollevato, tra i comitati di cittadini
residenti nelle zone costiere limitrofe al promontorio del Plemmirio e
tra le associazioni ambientaliste del luogo, dubbi ed incertezze circa il
puntuale e rigoroso rispetto delle procedure previste dalla normativa vi-
gente per installazioni di tale impatto,

si chiede di sapere:

se, con riferimento all’opera in questione ed alla luce dell’indubbio
valore paesaggistico della zona, che ricade nell’ambito di un’area marina
protetta, siano state vagliate tutte le opzioni tecniche possibili e siano state
esperite tutte le procedure autorizzative previste dalla legge per tale tipo-
logia di impianti e per le opere connesse;

quali informazioni siano state fornite al pubblico circa la natura e
gli scopi della struttura e se, in particolare, siano stati adeguatamente va-
lutati l’impatto paesaggistico del radar e le potenziali conseguenze del suo
funzionamento sulla salute dei cittadini, alla luce dell’apprensione e dei
timori che ciò ha destato nella popolazione locale.

(4-04573)

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

in data 13 febbraio 2011 si è svolta in piazza del Popolo a Roma
una grande manifestazione avente ad oggetto la rivendicazione della di-
gnità delle donne;

la manifestazione, regolarmente autorizzata dalla Questura e dal
Comune di Roma, per quanto concerne l’ordine pubblico e la sicurezza
nonché per ciò che attiene all’occupazione del suolo pubblico, ha visto
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il coinvolgimento di circa 200.000 persone, che hanno sostato in piazza
del Popolo per 6 ore;

l’evento, grazie all’impegno dei partecipanti e all’organizzazione
dello staff promotore, si è svolto in modo pacifico e civile ma, a parere
dell’interrogante, ha comunque comportato gravosi problemi alla città
dal punto di vista della sicurezza e della viabilità, a causa di evidenti man-
canze da parte dell’amministrazione comunale;

il traffico veicolare è rimasto paralizzato nella zona attorno a
piazza del Popolo, l’accesso alla piazza e l’uscita erano rese impossibili
dalla mancata previsione di varchi per il transito pedonale, ed alcune per-
sone colpite da malore non sono state agevolmente e rapidamente soccorse
dal servizio medico per l’impossibilità dell’ambulanza di raggiungere le
stesse;

secondo l’articolo pubblicato in data 14 febbraio 2011 dal quoti-
diano «la Repubblica», «A mandare in tilt il centro non solo le proteste,
ma anche l’assenza di organizzazione e misure di sicurezza», in quanto
«Nessuno aveva pensato a chiudere il varco Ztl che dal lungotevere porta
a piazzale Flaminio. E solo a partire dalle 15.30 i vigili urbani hanno im-
pedito l’accesso da via del Tritone a via Crispi e via Due Macelli»;

sempre secondo quanto riportato nell’articolo, «Alle 13.30, mac-
chine e motorini continuavano a transitare in via Trinità dei Monti, arri-
vando a costeggiare una piazza del Popolo già gremita», erano presenti
«pochi vigili» e non c’era «nessuna traccia di transenne, l’intero centro
storico in tilt al punto che il passaggio era impossibile anche per i pe-
doni»;

in particolare si è assistito a momenti di panico quando un bus tu-
ristico a due piani è rimasto incastrato tra i manifestanti a pochi metri da
via di Ripetta;

secondo l’interrogante, è mancata, da parte del Comune di Roma,
la predisposizione di un apposito piano di mobilità e l’impiego di un nu-
mero sufficiente di agenti di polizia municipale, fattori che, combinati,
hanno creato un clima che poteva degenerare in confusione e panico, epi-
logo sventato solo grazie alla lodevole autodisciplina dei partecipanti alla
manifestazione e all’eccellente capacità organizzativa dei promotori;

a giudizio dell’interrogante, tale evidente inadempienza da parte
del Comune di Roma fa ipotizzare che vi sia stato un tentativo di boicot-
taggio da parte dell’amministrazione capitolina di una manifestazione che,
per l’oggetto della protesta, ossia la tutela della dignità delle donne dallo
sfregio recato dalle ultime vicende di cronaca che vedono coinvolto il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, risultava politicamente distante se non
ostile alla maggioranza che sostiene il Sindaco di Roma;

ritenuto che:

è doveroso da parte dell’amministrazione comunale garantire, di
concerto con la questura, che le manifestazioni regolarmente autorizzate
possano svolgersi in modo pacifico, favorendo l’agibilità delle stesse;

è ugualmente doveroso che la stessa amministrazione comunale in-
traprenda ogni azione utile al fine di evitare che la naturale perturbazione
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al traffico veicolare e alla mobilità di Roma che ogni rilevante manifesta-
zione comporta non si trasformi in una paralisi totale della città;

a tale scopo sono stati firmati diversi protocolli di intesa, l’ultimo
nel mese di ottobre 2010, fra la Questura, il Comune di Roma e le parti
sociali, che mirano al contemperamento del diritto a manifestare e del di-
ritto dei non manifestanti alla libera circolazione cittadina, sulla base di
regole condivise in merito alle piazze da utilizzare per le manifestazioni,
il percorso dei cortei, le misure di sicurezza da attuare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’insufficiente predispo-
sizione di misure per tutelare l’ordine pubblico e per regolare il traffico
veicolare, nonché per offrire mezzi di primo soccorso medico, non abbia
pregiudicato il fondamentale diritto di riunione sancito dall’articolo 17
della Costituzione italiana;

se non intenda, per quanto di competenza, a fronte dell’insuffi-
ciente capacità organizzativa dimostrata dalle istituzioni locali, sollecitare
l’adozione di un nuovo protocollo di intesa sui cortei fra la Questura e il
Comune di Roma, incentivando, nella predisposizione dello stesso, il coin-
volgimento delle parti sociali, le quali spesso, come nella manifestazione
di cui in premessa, dimostrano una più efficace ed efficiente struttura lo-
gistica dell’amministrazione comunale stessa.

(4-04574)

CARLINO, BELISARIO, DI NARDO. – Ai Ministri dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e della salute. – Premesso che:

la legge 22 febbraio 2001, n. 36, è la legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Le prin-
cipali finalità perseguite dalla legge quadro, approvata al termine della
XIII Legislatura, sono le seguenti: a) la predisposizione di una disciplina
unitaria, applicabile a tutte le fonti di inquinamento elettrico e magnetico;
b) l’inserimento della tutela dall’inquinamento elettromagnetico all’interno
di una cornice sistematica che disciplini il riparto di competenze fra i di-
versi soggetti pubblici coinvolti; c) la fissazione di nuovi valori limite, in
particolare: dei limiti di esposizione (ai fini della tutela della salute da ef-
fetti acuti), dei valori di attenzione (che non devono essere superati negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate)
e degli obiettivi di qualità (per la localizzazione di nuovi impianti, l’incen-
tivazione delle migliori tecnologie disponibili e la progressiva mitigazione
dell’esposizione); d) la programmazione degli opportuni interventi di risa-
namento dei siti;

la legge quadro disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchia-
ture per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare
l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e
300 GHz;

uno dei punti più importanti della disciplina introdotta con la legge
del 2001 risiede nel fatto che essa è informata al principio comunitario di
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«precauzione», sancito dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione, in base al quale in materia ambientale la politica co-
munitaria deve essere incentrata non soltanto su un elevato livello di tu-
tela, ma anche su principi di precauzione, di azione preventiva e sul prin-
cipio della correzione ex ante incidente sulla fonte del danno ambientale.
Alla luce di tale principio, dunque, anche in assenza di accertamenti scien-
tifici univoci sugli effetti generati dalla esposizione ai campi elettroma-
gnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile, devono essere adottate
misure funzionali alla riduzione della esposizione;

con i due decreti dell’8 luglio 2003 il Governo ha dato attuazione
all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
attraverso la determinazione dei valori limite (cioè dei limiti di esposi-
zione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità) per la protezione
della popolazione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In
data odierna, su 11 decreti attuativi previsti dalla legge quadro del 2001
risultano attuati solo i decreti emanati nel 2003 sopra citati, considerato
anche che i limiti di esposizione in bassa e in alta frequenza indicati do-
vrebbero essere aggiornati, ai sensi della stessa normativa, già dal 2006;

è opportuno inoltre ricordare che, a tutela dei lavoratori e delle la-
voratrici esposti ai campi elettromagnetici nel frattempo è intervenuta in
materia la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute rela-
tive all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz). Tale direttiva, inclusa nel-
l’allegato B della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n.
29), è stata recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 257;

la questione del completamento dell’attuazione della legge quadro
è stata posta anche nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sulla valutazione degli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici deliberata dalla VIII Commissione permanente (Am-
biente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta
del 27 maggio 2003 e conclusa il 24 marzo 2004 con l’approvazione del
doc. XVII, n. 12. In tale documento la Commissione, oltre a evidenziare
l’opportunità di un accurato monitoraggio a livello governativo sull’attua-
zione della legge, ha espresso l’auspicio che il Governo valuti la possibi-
lità di completare l’attuazione della legge quadro, con riferimento in par-
ticolare alla determinazione di limiti specifici per le lavoratrici ed i lavo-
ratori professionalmente esposti, alla costituzione del catasto nazionale
delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici e delle zone territoriali interessate (ai sensi dell’articolo 7 della
legge n. 36 del 2001) ed alle etichettature degli apparecchi e dei disposi-
tivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

anche il Parlamento europeo si è pronunciato, con la risoluzione
del 2 aprile 2009, per segnalare ai Paesi membri l’urgenza di adottare
seri provvedimenti cautelativi nei confronti delle esposizioni ai campi elet-
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tromagnetici non ionizzati, giungendo fino ad invitare gli Stati membri a
seguire l’esempio della Svezia e a considerare disabili le persone affette
da elettroipersensibilità, garantendo loro adeguata protezione e pari oppor-
tunità;

a quasi dieci anni dall’emanazione della legge n. 36 del 2001, alla
luce dell’elevato grado di inquinamento elettromagnetico e dell’inesistenza
di qualsiasi forma di protezione dagli effetti nocivi per la salute della po-
polazione che l’elettrosmog comporta, appare urgente e non più procrasti-
nabile procedere all’adozione dei seguenti decreti:

1) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art.
4, comma 2, lettera b), da adottare su proposta del Ministro della salute,
sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro, sentito il CIPRIE (Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elet-
tromagnetico) e sentite le competenti commissioni parlamentari, previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata (Stato-Regioni-autonomie locali), re-
lativo alla definizione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed
obiettivi di qualità per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dalle
esposizioni rispettivamente ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generata dagli elettrodotti e ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300GHz,
nonché alle tecniche di rilevamento e misurazioni dell’inquinamento elet-
tromagnetico ed i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti;

2) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art.
7, comma 1, da adottare su proposta del Ministro dell’ambiente, sentiti i
Ministri della salute e dell’industria (ed altri Ministri per aspetti costitutivi
del catasto), relativo alla costituzione del catasto nazionale delle sorgenti
fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle
zone territoriali interessate;

3) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art.
4, comma 4, da adottare su proposta del Ministro dell’ambiente, sentiti il
CIPRIE e la Conferenza unificata (Stato-Regioni-autonomie locali), rela-
tivo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risana-
mento di cui all’art. 9, comma 2;

4) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art.
5, commi 1, 2 e 3, da adottare su proposta dei Ministri dei lavori pubblici
e per i beni e le attività culturali, previo parere del CIPRIE e sentite le
competenti commissioni parlamentari, contenente il regolamento relativo
alle misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del contenimento
del rischio elettrico e in particolare del rischio di elettrolocuzione e di col-
lisione dell’avifauna, nonché di nuova disciplina dei procedimenti di auto-
rizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV;

5) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art.
12, comma 1, da adottare su proposta del Ministro dell’ambiente di con-
certo con il Ministro della salute, previo parere del CIPRIE e sentite le
competenti commissioni parlamentari, contenente le informazioni che i
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fabbricanti di apparecchi e dispositivi generanti campi elettromagnetici
sono tenuti a fornire agli utenti (etichettatura) (decreto mai adottato);

6) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art.
4, comma 1, lettera b), da adottare su proposta del Ministro della salute,
relativo alla promozione di attività di ricerca e sperimentazione tecnico-
scientifica ed elaborazione e raccolta dati con informazione annuale al
Parlamento, oltre che, per effetto della previsione di cui all’art. 7 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, all’aggiorna-
mento dello stato delle conoscenze in materia di rischi sulla salute nei tre
anni successivi all’entrata in vigore dei decreti a cura del CIPRIE; promo-
zione di programmi pluriennali di ricerca epidemiologica e di canceroge-
nesi sperimentale;

7) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art.
4, comma 1, lettera f), da adottare su proposta del CIPRIE, relativo alla
realizzazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, e dell’art. 13, comma 1, di
accordi di programma con gli esercenti degli elettrodotti e delle antenne,
delle apparecchiature di uso domestico generanti campi elettromagnetici
nonché dei sistemi di trasporto pubblico allo scopo di sviluppare tecnolo-
gie che consentano la minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche e
di tutela del paesaggio;

8) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare su
proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sa-
lute, della pubblica istruzione, dell’università e ricerca scientifica, relativo
allo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale,
di cui all’art. 10, comma 1,

si chiede di sapere:

a che punto sia lo stato di definizione dei decreti citati in premessa
e quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al
fine di giungere all’adozione degli stessi;

quali azioni si intendano perseguire per dare attuazione al pronun-
ciamento del Parlamento europeo.

(4-04575)

FLERES. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

la scuola è la principale sede di formazione delle giovani genera-
zioni;

in tutte le scuole, diverse per finalità e indirizzo, si insegnano, co-
munque, tutte le materie fondamentali che concorrono a formare ciascun
giovane dal punto di vista dell’istruzione, della cultura e dell’educazione;

l’elenco delle materie non prevede l’insegnamento del dialetto;

l’insegnamento della dizione, invece, è presente solo nelle scuole
artistiche;

considerato che:

il dialetto è una parte importante dell’istruzione linguistica e lette-
raria italiana;
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lo studio del dialetto è previsto già che nei piani di studio della
scuola secondaria superiore del Ministero in cui si afferma che lo studente
dovrà essere in grado di descrivere le strutture della lingua e i fenomeni
linguistici mettendoli in rapporto con i processi culturali e storici della lin-
gua italiana;

la dizione è una materia molto importante poiché consente di co-
noscere e utilizzare una buona pronuncia della propria lingua e, quindi,
di esprimersi nella maniera più appropriata;

ritenuto che, ad avviso dell’interrogante, entrambe le materie po-
trebbero essere oggetto di programmi extracurriculari in tutte le scuole
di grado secondario,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro
in indirizzo in merito a quanto esposto.

(4-04576)
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 500ª seduta pubblica del 14 febbraio
2011, nell’intervento del senatore Pardi, a pagina 50, alla prima riga del secondo capo-
verso, sostituire le parole: «graduatorie nella scuola 2001-2002 e nella pubblica ammini-
strazione,» con le seguenti: «graduatorie 2001-2002 nella pubblica amministrazione».
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