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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Sul processo verbale

MONGIELLO, segretario. Dà lettura del processo verbale della se-
duta del giorno precedente.

MURA (LNP). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Disposta la verifica, avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,34, è ripresa alle ore 16,57.

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

dente.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il nu-
mero legale è mancato perché le sedute di Commissione terminano i
loro lavori a ridosso dell’orario di inizio dei lavori di Assemblea e ciò
non consente ai senatori di giungere in tempo in Aula. L’imminente con-
vocazione della Conferenza dei Capigruppo e l’incertezza sul prosieguo
dei lavori è indice di cattiva organizzazione. (Commenti del senatore Stif-

foni).

PRESIDENTE. Il calendario corrente prevede due sedute per la set-
tima in corso. (Applausi dal Gruppo LNP).

In relazione alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo, so-
spende la seduta. (Commenti del senatore Peterlini).

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,10.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al
calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo fino al 15 dicembre (v.
Resoconto stenografico).

CALDEROLI (LNP). A fronte di una seduta dell’Assemblea fissata
per le ore 16,30 sarebbe stato opportuno evitare di convocare la Confe-
renza dei Capigruppo alle ore 17. Circa il disegno di legge costituzionale
di modifica dell’articolo 81 della Costituzione, dubita che il suo esame in
Commissione possa essere concluso in tempi cosı̀ brevi da consentirne la
discussione in Aula già dalla prossima settimana. (Applausi dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente del Senato l’osservazione in or-
dine alla convocazione simultanea dell’Assemblea e della Conferenza dei
Capigruppo. Circa l’esame del disegno di legge costituzionale, è sin da ora
prevista per martedı̀ prossimo una nuova convocazione della Conferenza
dei Capigruppo.

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.

Avverte che dalle ore 18,15 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione della mozione n. 452 sulla valorizzazione
dei prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani (Procedimento abbreviato, ai
sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento)

BIANCONI (PdL). In una fase politico-economica difficile come
quella in atto si avverte ancora di più l’esigenza di tutelare i settori viti-
vinicolo ed olivicolo nazionali che rappresentano, con la loro filiera ed il
loro indotto, un patrimonio culturale ed economico di eccellenza per l’in-
tero sistema produttivo italiano. Come dimostrano i dati relativi alle espor-
tazioni, cresciute dell’11 per cento nel primo semestre dell’anno, le im-
prese del settore si sono rapidamente e facilmente adattate alle nuove re-
gole imposte dall’Unione europea in materia di protezione, certificazione e
classificazione dei vini, nonché di disciplina dell’etichettatura. Con la sua
produzione di gran lunga superiore a quella degli altri Paesi europei in ter-
mini di qualità e varietà di vigneti e oliveti, l’Italia rappresenta una singo-
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larità nel panorama comunitario. La mozione n. 452 chiede, anche a fronte
delle preoccupazioni derivanti dalla nuova normativa sulla etichettatura e
dalla liberalizzazione dei diritti di impianto, che il Governo agisca presso
le istituzioni europee affinché si adottino provvedimenti di tutela nei con-
fronti della produzione vitivinicola ed olivicola italiana, cui, peraltro, si
lega strettamente il comparto del turismo enogastronomico capace di
creare occupazione e sviluppo. L’azione a livello europeo, condotta anche
sul terreno delle norme antisofisticazione, deve però essere accompagnata
da interventi a livello nazionale. Si rende perciò necessaria una semplifi-
cazione burocratica che elimini l’obbligo per i produttori del settore di in-
terfacciarsi con un numero spropositato di enti ed organismi, statali e lo-
cali. Occorre creare un vero sistema Italia della produzione vitivinicola ed
olivicola, in grado di promuovere e valorizzare un patrimonio, economico
ma soprattutto culturale, unico al mondo. (Applausi dai Gruppi PdL e PD
e della senatrice Baio).

Presidenza del vice presidente NANIA

VALLARDI (LNP). Chiede, ai sensi dell’articolo 93 del Regola-
mento, di sospendere l’esame della mozione n. 452, in attesa dell’emana-
zione dei regolamenti attuativi della legge n. 4 del 2011 in materia di eti-
chettatura dei prodotti alimentari, che ne assorbe i contenuti. (Applausi dal
Gruppo LNP).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). La legge sull’etichettatura dei
prodotti agroalimentari prevede che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico emanino
dei decreti attuativi, ma tale passaggio non è ancora stato effettuato. Cio-
nonostante è opportuno ribadire in sede parlamentare tematiche già portate
avanti dai Governi precedenti a sostegno degli interessi dell’agricoltura
italiana. È dunque il caso di procedere all’esame della mozione all’ordine
del giorno, pur sottolineando la necessità che i decreti attuativi della legge
n. 4 del 2011 sull’etichettatura vengano al più presto varati. (Applausi dal
Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). La richiesta di sospensiva, pretestuosa e mossa
esclusivamente da finalità ostruzionistiche, presentata dalla Lega Nord
sulla mozione in esame andrebbe documentata con argomenti più solidi
di quelli addotti. Suscita, peraltro, qualche perplessità dal punto di vista
regolamentare il fatto che sia stata avanzata tale richiesta su un atto di in-
dirizzo. È dunque opportuno continuare a esaminare il testo all’ordine del
giorno.
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PRESIDENTE. Vi è un precedente: nella XIV legislatura è stata di-
scussa e votata una sospensiva su una mozione.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLARDI
(LNP), il Senato respinge la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

BOLDI (LNP). Il vino e l’olio sono due eccellenze dei prodotti
agroalimentari italiani e rappresentano, insieme ai territori e alle culture
di cui sono espressione, potenziali strumenti di sviluppo economico. No-
nostante la crisi economica, le aziende di questi comparti produttivi hanno
dimostrato capacità di reazione e possono vantare andamenti positivi; tut-
tavia è necessario contrastare le pratiche fraudolente e la concorrenza
sleale di Paesi, non solo extracomunitari, che falsificano l’identità merceo-
logica di tali prodotti. La contraffazione può riguardare l’uso ingannevole
di nomi, denominazioni e marchi oppure pratiche di sofisticazione volte
ad alterare la qualità del prodotto. In questo senso, sono positive le novità
introdotte dalla normativa comunitaria che inasprisce i controlli sulla rile-
vazione dei cosiddetti oli deodorati negli oli normali e in materia di for-
nitura di informazioni alimentari ai consumatori. A tale riguardo è auspi-
cabile una rapida applicazione della legge n. 4 del 2011 sull’etichettatura
al fine di tutelare i consumatori e il made in Italy. Il Governo dovrebbe
inoltre impegnarsi per ottenere la revisione dell’attuale regime transitorio
dei diritti d’impianto e verificare la possibilità di adottare strumenti diversi
per controllare la produzione dei vini europei, atteso che la deregolamen-
tazione attuale determinerebbe l’industrializzazione della produzione vini-
cola con effetti particolarmente negativi sui vini ad origine controllata. Lo
stesso impegno deve esser garantito ai produttori di olio d’oliva, affinché
sia consentita la promozione della produzione delle aziende che aderi-
scono al consorzio del vero olio extravergine prodotto in Italia. È inoltre
auspicabile che il Governo si impegni nella revisione della Politica agri-
cola comune affinché gli interessi dei produttori agricoli italiani non siano
danneggiati dalla mediazione comunitaria. (Applausi dai Gruppi LNP e
PdL).

PERTOLDI (PD). La mozione n. 452 è espressione della grave pre-
occupazione per la situazione che caratterizza i comparti vitivinicolo e oli-
vicolo, due eccellenze del made in Italy agroalimentare. In particolare, il
vino italiano di qualità continua ad ottenere riconoscimenti: i vini con de-
nominazione di origine controllata (DOC) sono 392, di cui 60 a denomi-
nazione di origine controllata e garantita (DOCG) e le vendite all’estero
fatturano quasi l,8 miliardi di euro. Oltre alla concorrenza sleale di Paesi
che mettono in opera pratiche fraudolente per abbassare i costi di produ-
zione ed appropriarsi di nomi di prodotti tipici italiani ed europei. La re-
cente approvazione dello schema di piano dei controlli e della nuova di-
sciplina sull’etichettatura dei vini potrebbe determinare aumenti di costi
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difficilmente sopportabili da parte dei produttori; inoltre la soppressione,
dall’anno prossimo, degli aiuti ai mosti e il permanere della pratica dello
zuccheraggio dei vini determineranno forti squilibri economico. Per
quanto concerne il regime dei diritti di reimpianto per i vigneti, la mag-
gior dei Paesi produttori ha manifestato la volontà di mantenere in vigore
il regime delle quote anche in futuro per difendere la qualità dei vini ed
impedire la redistribuzione delle colture verso aree non vocate, la conse-
guente crescita della viticoltura industriale e ricadute negative sui redditi
dei produttori. È auspicabile che il nuovo Governo, fortemente europeista,
si adoperi per difendere la prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani dagli
abusi della concorrenza sleale. (Applausi dai Gruppi PD e PdL e del se-

natore Molinari).

ZANOLETTI (PdL). La produzione vitivinicola e olivicola ha cono-
sciuto negli ultimi anni una forte crescita, sia dal punto di vista qualitativo
che in termini di cultura diffusa nel Paese. Tuttavia, entrambi questi set-
tori, che rappresentano delle eccellenze del made in Italy agroalimentare,
soffrono per problemi determinati dalla concorrenza sleale di Paesi esteri,
ma anche per l’eccessiva burocrazia interna e per la normativa comunita-
ria. Se si procederà ad una liberalizzazione del diritto di reimpianto dei
vigneti si determineranno danni ingenti alla viticoltura italiana, che è ge-
neralmente collinare; inoltre tale scelta potrebbe portare a sovrapprodu-
zione, cadute dei prezzi e diminuzione di qualità. Per queste ragioni è au-
spicabile che il nuovo Governo si ponga nel solco tracciato dal prece-
dente, che si era impegnato a ottenere la revisione della citata normativa
europea attraverso un accordo con gli altri Paesi. Perseguendo il giusto in-
tento di evitare l’abuso di alcol e di limitare gli incidenti stradali, occorre
però fare attenzione a non demonizzare il consumo consapevole di vino,
che non è solo un’occasione conviviale, ma, se consumato con modera-
zione, ha anche effetti positivi sulla salute. È dunque opportuno affrontare
questi temi senza demagogia, ma con realismo; è auspicabile che la scuola
promuova campagne di educazione al bere consapevole, perché cosı̀ fa-
cendo si tutelerebbe il lavoro dei viticoltori italiani, ma anche un grande
patrimonio della tradizione e della cultura italiana. (Applausi dal Gruppo
PdL. Congratulazioni).

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Nel preannunciare il voto fa-
vorevole alla mozione tesa a valorizzare i prodotti vitivinicoli italiani, in-
vita il Ministro per le politiche comunitarie ad impegnarsi affinché a li-
vello europeo siano esercitati quei controlli di qualità la cui mancanza
consente la contraffazione e costa al Paese circa 50 miliardi l’anno. Il
vino di qualità, nelle giuste quantità, ha effetti positivi sulla salute. (Ap-

plausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI e dei senatori Bianconi,
De Feo e Serra).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla mozione.
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BRAGA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari

e forestali. Esprime parere favorevole sulla mozione. Il Governo discuterà
a breve dei decreti attuativi della legge sull’etichettatura nelle Commis-
sioni competenti. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della mozione.

CASTIGLIONE (CN-Io Sud-FS). Il Gruppo voterà a favore del docu-
mento di indirizzo, che mira a difendere la qualità e la tipicità di prodotti
di punta del settore agroalimentare italiano. I prodotti olivicoli e vitivini-
coli DOP e IGP costituiscono il 22 per cento dei prodotti selezionati ita-
liani e il 10 per cento del prodotto interno lordo alimentare, un mercato
che produce occupazione e 10 miliardi di euro l’anno di fatturato. Le con-
traffazioni sottraggono ogni anno circa 50 miliardi all’economia nazionale.
(Applausi dal Gruppo PdL).

DI NARDO (IdV). Nel dichiarare il voto favorevole dell’Italia dei
Valori, sottolinea che la crisi economica ha colpito duramente il made

in Italy agroalimentare: la produzione è calata, le tutele sul lavoro sono
diminuite, i costi di produzione sono aumentati. Per superare le difficoltà
di accesso ai mercati, occorre promuovere maggiore aggregazione di fi-
liera, relazioni più strette con la distribuzione organizzata, migliore pub-
blicità della qualità dei prodotti italiani. Il Governo deve attivarsi per pro-
teggere il settore dalla concorrenza sleale basata su pratiche fraudolente e
stanziare risorse per la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti
che hanno un legame forte con la cultura dei territori. (Applausi dal
Gruppo IdV e della senatrice Bianconi).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Nel dichiarare il voto favore-
vole del Gruppo, invita il Governo a riconsiderare, nell’ambito del regime
IMU-ICI individuato dalla manovra all’esame della Camera, la questione
dell’applicazione dei coefficienti moltiplicativi ai fabbricati rurali di pro-
prietà di imprenditori agricoli e ad attivarsi affinché la tutela delle eccel-
lenze enogastronomiche rientri tra gli obiettivi della PAC, facendo ad
esempio riconoscere il carattere greening dell’olicoltura. (Applausi delle
senatrici Germontani e Bianconi).

PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La valo-
rizzazione del settore agroalimentare nazionale riveste un’importanza stra-
tegica e l’inadeguatezza dei controlli sulle contraffazioni, cosı̀ come la
pratica di commercializzare con il marchio made in Italy di prodotti im-
portati e solo trasformati in Italia comportano un gravissimo danno econo-
mico per il Paese. Occorre tutelare le aziende che realizzano prodotti ri-
gorosamente italiani poiché il più delle volte le materie prime sono impor-
tate da Paesi in cui i controlli di qualità sono molto meno rigorosi oppure
dove costano meno, determinando condizioni di concorrenza sleale. La tu-
tela dei prodotti tipici locali ha, peraltro, ricadute positive sulla salvaguar-
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dia ambientale e sul turismo. Auspica misure di sostegno per le aziende
agricole delle zone montane che operano in condizioni climatiche e geo-
morfologiche svantaggiate e un incremento dei fondi destinati alla promo-
zione commerciale delle eccellenze enogastronomiche. (Applausi dal
Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e dei senatori Bian-

coni e Molinari).

VALLARDI (LNP). Il ministro dell’agricoltura Zaia aveva fatto della
tutela dei prodotti di qualità e dell’indicazione in etichetta del luogo d’o-
rigine delle materie prime un punto qualificante del suo programma. Ap-
provata la legge sull’etichettatura, non si è ancora provveduto ad emanare
i decreti attuativi: appena la Lega Nord ha lasciato il Ministero, l’iter si è
misteriosamente fermato. Le industrie alimentari si oppongono all’ado-
zione di uno strumento essenziale per l’informazione del consumatore e
per il contrasto delle frodi; gli interessi delle multinazionali pesano a li-
vello europeo più dell’interesse dei consumatori di operare scelte di acqui-
sto informate e consapevoli. Si consente all’industria di sfruttare il valore
positivo che il consumatore riconosce al prodotto agricolo italiano e di
produrre e vendere come italiani prodotti alimentari ottenuti con materie
prime provenienti da altri Paesi. Tutto ciò ha creato gravi problemi al
mondo agricolo nazionale: nel dichiarare il voto favorevole della Lega
Nord alla mozione, si augura che, impegnandosi nella lotta alla contraffa-
zione ed alle pratiche sleali, il Governo possa fornire un sostegno ai red-
diti agricoli, che hanno subito una flessione del 17 per cento negli ultimi
cinque anni. (Applausi dal Gruppo LNP).

MONGIELLO (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sulla
mozione n. 452, i cui contenuti sono coerenti con le posizioni del Partito
Democratico in materia di promozione e tutela del made in Italy. Il settore
agroalimentare contribuisce in modo considerevole alla produzione del
PIL nazionale e svolge un ruolo non secondario nel sostenere l’economia,
in particolar modo sul fronte delle esportazioni; vi è inoltre un nesso
molto forte tra il sostegno dell’attività agricola di qualità, la protezione
dell’ambiente e la tutela dei consumatori e della loro salute. Pertanto, con-
siderata l’importanza che hanno in quest’ambito la produzione vitivinicola
e olivicola, non appare accettabile la normativa europea che prevede la li-
beralizzazione degli impianti dei vigneti a partire dal 2005, laddove an-
drebbe invece difesa la tipicità e la qualità dei prodotti italiani. Il Parla-
mento italiano ha recentemente varato un importante provvedimento in
tal senso, concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari, in riferimento
al quale purtroppo il precedente Governo non ha tempestivamente provve-
duto ad emanare i decreti attuativi; cosı̀ come troppo poco si è fatto sul
fronte della lotta contro le agromafie e le agropiraterie, che danneggiano
seriamente il settore agroalimentare italiano. Sarebbe infine auspicabile
una revisione del meccanismo in base al quale vengono concessi gli aiuti
comunitari, che attualmente dipendono solo dalla superficie agricola e per-
tanto non favoriscono le colture ad alto valore aggiunto. (Applausi dai
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Gruppi PD e PdL). (Durante l’intervento, la seduta è sospesa dalle 19,30

alle 19,31 per l’assenza dall’Aula del rappresentante del Governo).

CASTELLI (LNP). Fa notare che il rappresentante del Governo non
dovrebbe assentarsi dall’Aula mentre è in corso la seduta, perché ciò pro-
voca un rallentamento dei lavori.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). La mozione n. 452, a prima
firma della senatrice Bianconi, è apprezzabile nello spirito e nei contenuti;
essa ricalca peraltro il testo di una risoluzione approvata all’unanimità
dalla Commissione agricoltura e basata sulla convinzione che la liberaliz-
zazione degli impianti dei vigneti prevista a partire dal 2015 rappresenti
un grave pericolo per il settore vitivinicolo italiano. Il Parlamento italiano
ha approvato un importante provvedimento riguardante l’etichettatura dei
prodotti alimentari e sta attualmente lavorando all’elaborazione di un testo
condiviso volto a semplificare la normativa in materia agricola e a ridurre
gli oneri burocratici a carico degli agricoltori. Purtroppo la legislazione
dell’Unione europea sembra andare in direzione contraria rispetto a tali
obiettivi, anche per la pressione di Paesi membri che hanno interessi di-
versi rispetto a quelli dell’Italia; il Parlamento e il Governo dovranno per-
tanto continuare la loro battaglia a difesa degli interessi nazionali. Sarebbe
opportuno che il Governo riconsiderasse, nell’ambito della manovra ap-
pena varata, l’opportunità di gravare gli agricoltori con un aumento ecces-
sivo degli estimi catastali relativi ai redditi dominicali; il settore agricolo
ha infatti bisogno di attenzione e sicurezza e rischia di non poter soppor-
tare un aumento della pressione fiscale che inciderà pesantemente sui costi
di produzione. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e UDC-SVP-AUT:UV-

MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA

(LNP), il Senato approva la mozione n. 452.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia la discussione della
mozione n. 428 alla seduta di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

BLAZINA (PD). Riferisce che nel corso di un convegno organizzato
dall’Istituto per la cultura slovena a San Pietro al Natisone (Udine) un
gruppo di persone appartenenti al partito Fiamma tricolore-Destra sociale
ha inscenato una manifestazione di intolleranza nei confronti della mino-
ranza slovena. Su questo grave episodio è stata presentata un’interroga-
zione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).

CARLINO (IdV). Auspica che la notizia riportata da alcuni autorevoli
organi di stampa e relativa all’intenzione di sopprimere l’Autorità garante
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per l’infanzia e l’adolescenza si riveli del tutto infondata. Sarebbe infatti
sconcertante che, per ragioni di risparmio economico, si procedesse alla
soppressione di una cosı̀ importante Autorità, che è stata istituita per legge
solo pochi mesi fa, adempiendo peraltro a precisi obblighi derivanti da
convenzioni internazionali. (Applausi dei senatori Mascitelli e Mariapia

Garavaglia).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Comunica all’Aula che nel pomeriggio
odierno è scomparsa l’onorevole Leda Colombini, che è stata parlamentare
per tre legislature e che ha ricoperto l’incarico di presidente del Forum per
la salute in carcere. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lauro).

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). I recenti e gravi casi di vio-
lenza nella Repubblica democratica del Congo, dove si sono appena svolte
le elezioni politiche, non lasciano ben sperare sul futuro del Paese. È im-
portante lavorare perché il risultato delle urne sia accettato da tutti e si
instauri un Governo democratico, evitando il rischio di una nuova guerra
civile. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bruno). Chiede che il te-
sto del suo intervento sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato

B).

FERRANTE (PD). Preannuncia la presentazione di un’interrogazione
urgente al Ministro dell’interno in ordine all’interdizione per due anni
dalla città di Roma, inflitta al responsabile della campagna sui cambia-
menti climatici di Greenpeace Italia che oggi ha organizzato a Roma
una dimostrazione pacifica e spettacolare davanti a Palazzo Chigi.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Sollecita il Governo ad assumere
iniziative volte ad salvaguardare l’incolumità di 3.400 iraniani in fuga
dal loro Paese e rifugiati nel campo profughi di Ashraf, nei dintorni di
Baghdad, che il governo iracheno ha annunciato di voler distruggere entro
la fine dell’anno. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta di mercoledı̀ 7 dicembre 2011.

La seduta termina alle ore 20,06.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del giorno precedente.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, chiediamo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti del senatore Stiffoni).

È la prima votazione della seduta, senatore Stiffoni. Non sono la sola
a presiedere in questo modo.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,34, è ripresa alle ore 16,57).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale si intende
approvato.

Sull’ordine dei lavori

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, vorrei sottolineare due aspetti in merito all’ordine dei lavori.
Ho sollevato il problema quando ero all’opposizione e lo faccio nuova-
mente adesso, che siamo quasi tutti in maggioranza. Si è chiesto il numero
legale alle ore 16,33, il che vuol dire tre minuti dopo l’inizio dei lavori:
per tutti i colleghi che lavorano diligentemente nelle Commissioni, questo
significa non farcela, con la conseguenza che davanti all’opinione pub-
blica facciamo la figura di arrivare tutti tardi, anche se in verità eravamo
in Commissione.

Il Presidente... (Brusı̀o. Commenti del senatore Stiffoni). Mi fate fi-
nire, per favore?

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Hai diritto di votare, Stiffoni!

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Erano
presenti la ministro Fornero in 11ª Commissione e la ministro Cancellieri
in 1ª Commissione; io dovevo intervenire per ultimo e la seduta è termi-
nata pochi minuti prima delle ore 16,30, ma ci vuole il tempo materiale
per venire in Aula, signora Presidente: ecco il primo aspetto che deside-
ravo sottolineare. Ma veniamo al secondo.

Da semplice membro di quest’Assemblea, dal momento che ho ap-
preso che alle ore 17 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, osservo
che questa organizzazione è veramente sballata. Eravamo qui già ieri,
per ascoltare – naturalmente con grande attenzione – la presentazione
del presidente Monti sul nuovo decreto; abbiamo praticamente perso tutta
la mattinata odierna, e adesso iniziamo i lavori, per poi sentirci dire che si
interromperanno per lasciare spazio alla Conferenza dei Capigruppo, pur
avendo due mozioni da discutere, il cui esame non sappiamo se si esaurirà
oggi o domani. Per favore, un po’ di organizzazione. (Applausi dal

Gruppo PD). Chiedo dunque rispettosamente al Presidente – e la prego,
in qualità di presidente di turno, di riferirlo al presidente Schifani – di ri-
spettare i membri dell’Assemblea, perché la maggior parte di noi viene da
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lontano, con conseguenti spese per lo Stato. (Vivaci commenti del senatore

Stiffoni).

PRESIDENTE. Collega Peterlini, prendo nota delle sue osservazioni,
ma ovviamente non credo che il lavoro d’Aula sia mutabile: obiettiva-
mente, saranno le Commissioni a doversi adeguare.

Per quanto riguarda la seconda questione, vorrei anche dirle che la
seduta era prevista per oggi pomeriggio e domattina; quindi, immagino
che i colleghi senatori siano attrezzati per rimanere fino a domani, perché
cosı̀ era stato annunciato. (Applausi dal Gruppo LNP).

Sospendo la seduta per la Conferenza dei Capigruppo, nell’ambito
della quale riferirò evidentemente le vostre osservazioni. (Commenti del
senatore Peterlini).

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,10).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi que-
sto pomeriggio, ha approvato il calendario dei lavori fino al 15 dicembre.
(Brusı̀o). Rimangono confermati gli argomenti già in calendario per la set-
timana corrente e che conoscete. Per questa settimana, come sapete, l’or-
dine del giorno era già definito, ci sono le due mozioni.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si è occupata
della prossima settimana e ha stabilito... (Brusı̀o). Ripeto: la Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha ap-
provato il calendario dei lavori fino al 15 dicembre.

La prossima settimana l’Assemblea discuterà la mozione Calderoli in
materia di riforme istituzionali e valorizzazione degli enti territoriali, non-
ché il disegno di legge costituzionale concernente l’introduzione del pa-
reggio di bilancio nella Carta costituzionale.

GARRAFFA (PD). Quando?

PRESIDENTE. Il calendario della prossima settimana prevede l’ini-
zio dei lavori martedı̀ 13 dalle ore 16,30 alle ore 20 (mozione Calderoli),
e poi, a seguire, mercoledı̀ 14, mattina e pomeriggio, giovedı̀ mattina,
dalle ore 9,30 alle ore 13, e giovedı̀ pomeriggio, alle ore 16 (interpellanze
e interrogazioni).

Se non ci sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresen-
tante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – la seguente in-
tegrazione al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 2011:

– Disegno di legge costituzionale n. 3047 e connessi – Introduzione del principio del pareg-
gio di bilancio nella Carta costituzionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima

deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale).

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 fino al 15 dicembre 2011:

Martedı̀ 6 dicembre (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 7 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

R

– Mozione 452, Bianconi, sulla valorizza-
zione dei prodotti vitivinicoli e olivicoli
italiani

– Mozione 428, Baio, sul carcinoma ovarico

Martedı̀ 13 dicembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 14 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 14 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 15 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

R

– Mozione n. 501, Calderoli ed altri, in ma-
teria di riforme istituzionali e valorizza-
zione degli Enti territoriali

– Disegno di legge costituzionale n. 3047 e
connessi – Pareggio di bilancio nella Carta
Costituzionale (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Prima deliberazione del Se-

nato) (Voto finale con la presenza del nu-
mero legale)

Giovedı̀ 15 dicembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 3047 e connessi (Pareggio di bi-
lancio nella Carta costituzionale) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedı̀ 12 di-
cembre 2011.
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CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signora Presidente, non intervengo per fare
un’osservazione rispetto al calendario; però, ferma restando la piena di-
sponibilità del Presidente del Senato nella convocazione delle Conferenze
dei Capigruppo, riterrei opportuno, se il Senato è convocato per le ore
16,30, non convocare una Conferenza dei Capigruppo per le ore 17, anche
per rispetto nei confronti dei colleghi. (Applausi).

Per quanto riguarda i contenuti posti all’ordine del giorno, sono lieto
che sia stata calendarizzata la mia mozione. Metterei in guardia tutti i col-
leghi rispetto ad una modifica della Costituzione cosı̀ importante come
quella dell’articolo 81: va bene la pressione mediatica, la richiesta che
viene dall’esterno, ma ho qualche dubbio e perplessità, avendola seguita
alla Camera nella veste di Ministro, che nel giro di qualche ora possa es-
sere concluso in Commissione un argomento del genere, perché è una que-
stione estremamente importante, e tutte le riforme costituzionali fatte di
fretta, purtroppo, hanno sortito degli esiti infausti. (Applausi dal Gruppo
LNP).

PRESIDENTE. Presidente Calderoli, prendo atto delle sue osserva-
zioni. Riferirò sicuramente al Presidente del Senato per quanto riguarda
la convocazione della Conferenza dei Capigruppo in tempi congrui per
non interferire sui lavori d’Aula.

Per quanto attiene alla seconda questione, l’intesa dei Presidenti di
Gruppo era di riconvocarsi comunque martedı̀ prossimo per valutare la
situazione.

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 elet-
tronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
18,15).

Discussione e approvazione della mozione n. 452 sulla valorizzazione
dei prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani (Procedimento abbreviato,

ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento) (ore 18,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00452, presentata dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, con proce-
dimento abbreviato ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento,
sulla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani.

Ha facoltà di parlare la senatrice Bianconi per illustrare tale mozione.

BIANCONI (PdL). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghe e colleghi, questa mozione è stata sottoscritta da tutti i
Gruppi parlamentari e da tutti i Capigruppo ed è fortemente voluta dai se-
natori dell’associazione parlamentare intitolata a Luigi Veronelli, che rac-
coglie circa 100 parlamentari che hanno come mission la tutela e la pro-
mozione del settore vitivinicolo ed enogastronomico italiano. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio, anche a nome della
relatrice, affinché non sia costretta ad urlare.

BIANCONI (PdL). In una situazione politico-economica cosı̀ delicata
e complessa, perché attardarsi a parlare di vino e di olio? Parliamo di vino
e di olio perché sono due prodotti di eccellenza della nostra gastronomia,
nonché due enormi capisaldi culturali ed economici, uno dei migliori bi-
glietti da visita del nostro made in Italy.

Pochi dati sul vino. Nel primo semestre 2011 le esportazioni sono
cresciute dell’11 per cento rispetto al 2010. Il PIL dell’intero settore viti-
vinicolo ammonta a 13,5 miliardi, di cui 3,9 dovuti all’esportazione, ai
quali si aggiungono 2 miliardi per l’indotto. In merito alle cooperative, ne-
gli ultimi dieci anni le cantine cooperative presenti in ogni Regione hanno
aumentato la produzione del 33 per cento e gli occupati del 9 per cento.
Sembra di essere in un altro pianeta rispetto ai tanti settori della filiera
produttiva italiana.

Vino e olio: due storie parallele, con problemi diversi, ai quali oggi
quest’Aula vuole prestare la giusta attenzione, proprio in un momento in
cui occorre tutelare e difendere i nostri prodotti. A tre anni dalla riforma
della OCM del settore vitivinicolo, le imprese hanno dimostrato grande
capacità di reazione e adattamento ai mutamenti del mercato. Mi riferisco
alle nuove regole sulla protezione dei vini DOP e IGP. (Brusı̀o).
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Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,17)

(Segue BIANCONI). Signor Presidente, faccio fatica a sentire la mia
voce. (Richiami del Presidente). Parliamo degli obblighi legati alla certi-
ficazione dei vini, della nuova disciplina dell’etichettatura, e infine anche
di tutti quei meccanismi per la classificazione dei vini e l’utilizzo delle
menzioni tradizionali che hanno fatto sı̀ che il nostro prodotto, di altissima
qualità, si caratterizzasse sempre più in attaccamento ai singoli territori.
Un dato per tutti: in Italia abbiamo più di 500 vitigni, Germania e Francia
ne hanno 70-100, e l’Australia, territorio emergente, ne ha una ventina.

Risulta evidente da questi dati la peculiarità del nostro Paese, che ci
permette di asserire che riusciamo a mettere «un territorio nel bicchiere»
con una filiera enogastronomica invidiata in tutto il mondo. Io, signor Sot-
tosegretario, provengo dalla Romagna, e se penso al «formaggio di fossa»
di Sogliano al Rubicone, DOP, amalgamato nel cappelletto in brodo roma-
gnolo, da gustare con un ottimo bicchiere di Sangiovese, ecco che mi ap-
paiono le saline di Cervia, le poesie di Tonino Guerra, le Vele di Cesena-
tico e le Tele romagnole di Gambettola. Sono certa che ognuno di noi
prova simili sensazioni e sentimenti di amore per il proprio territorio, e
questo sta a testimoniare come ogni Comune e Regione italiana abbia
un suo percorso enogastronomico che dobbiamo tutelare e proteggere.

E ancora, come non ricordare il lavoro di conoscenza e tutela delle
«vie del vino», dei «borghi del sapore» (tutti percorsi turistici ed enoga-
stronomici frequentati sempre più sia da turisti italiani, che provenienti
dall’estero)? Tutto questo rappresenta il passato, il presente, ma soprattutto
il nostro futuro, anche per creare nuovo indotto e nuova occupazione,
come ricorderà bene il senatore Sacconi che, in qualità di Ministro del la-
voro, ha guardato con particolare attenzione ai corsi per la formazione per
potatori e innestatori, comparti della filiera che necessitano di grandi pro-
fessionalità lungo tutto il percorso: dalla terra, alla cantina, al marketing,
fino all’esportazione.

Noi sappiamo che la burocrazia è oggi il più grande limite allo svi-
luppo delle imprese vitivinicole, cosı̀ come crediamo che l’infinita serie di
enti con cui ogni azienda si deve interfacciare dovrebbe radicalmente di-
minuire. Vorrei riportare un piccolo esempio molto esplicativo. Un amico
ha acquistato un terreno con vigneti esistenti e quella che segue è la sua
odissea. Si è dovuto rivolgere ai seguenti enti: all’ASL della sua zona per
la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA); alla camera di
commercio per l’apertura dell’unità locale di produzione; al centro di as-
sistenza agricola per l’inserimento dei terreni nel fascicolo aziendale; al-
l’AGEA per l’inserimento dei vigneti esistenti nell’anagrafe vitivinicola;
all’INPS per la denuncia aziendale per l’inserimento dei terreni in condu-
zione; all’ispettorato agrario della Provincia per la domanda per il rilascio
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di gasolio a prezzo agevolato; al Comune per l’iscrizione dei vigneti alla
DOC; all’ispettorato agrario provinciale che ha svolto il sopraluogo per
l’idoneità dei vigneti all’iscrizione alla DOC. Se poi si volesse impiantare
un nuovo vigneto in un appezzamento in cui sono presenti alcune piante
d’olivo, si dovrebbero richiedere i pareri necessari per il nulla osta e i cer-
tificati dell’avvenuto impianto rispettivamente: all’ispettorato agrario, al-
l’ente parco, all’ente forestale, all’AGEA e ad altri organismi.

Ma non dobbiamo perdere di vista che la vera battaglia si compie in
Europa. Le nuove e più severe norme sulle indicazioni da inserire nelle
etichette approvate il 6 giugno 2011 dal Parlamento europeo e la liberaliz-
zazione, dal 2015, dei diritti di impianto suscitano grande preoccupazione,
rendendo il comparto vitivinicolo italiano a rischio di forti destabilizza-
zioni.

Cosa chiediamo con questa mozione? Innanzitutto, di continuare l’a-
zione di lobby in tutte le sedi europee affinché si privilegi la qualità, la
tipicità del vino italiano e perché sia tutelato il lavoro dei produttori vini-
coli, cosı̀ da scongiurare l’introduzione di sistemi produttivi che abbiano
come effetto il livellamento dei gusti verso il basso.

Chiediamo ancora un’inversione, un cambio di rotta, delle politiche
comunitarie, ridiscutendo le normative europee per salvaguardare la vitivi-
nicoltura di qualità e mantenere l’attuale regolamentazione, che assicura
un giusto equilibrio tra la tutela dell’esistente e le esigenze di mercato.
Le chiediamo, onorevole Sottosegretario, di assumere un ruolo di coordi-
namento e di stimolo per un’azione istituzionale migliore, in grado di pro-
muovere questo nostro prodotto, perché l’ampia, articolata e diversa pro-
duzione di eccellenza della vitivinicoltura italiana è, da una parte, caratte-
rizzata da estrema varietà e dinamismo ma, dall’altra, soffre per non es-
sere mai riuscita a costruire un «sistema Italia» del vino.

Infine, le chiediamo di rendere più facile la vita degli imprenditori,
liberandoli da una burocrazia che soffoca ogni anelito di buona impresa.

Passando ad illustrare la problematica dell’olio d’oliva, vogliamo ri-
cordare che nel 2010 la Commissione europea ha apportato una modifica
al regolamento sulle caratteristiche e i metodi di analisi degli oli d’oliva,
che inasprisce e affina i controlli sulla presenza dei cosiddetti oli deodo-
rati, poi spacciati per oli di frantoio. L’Europa ha finalmente preso atto
dell’esistenza di un grande problema di sofisticazione, e proprio per ren-
dere più chiaro e trasparente il percorso si è mossa per riconoscere l’alta
qualità del prodotto made in Italy. Proseguendo in questa direzione, oc-
corre ora incrementare un’operazione culturale dentro e fuori l’Italia volta
a spiegare, anche ai Paesi esteri, che i punti di forza della produzione ita-
liana sono proprio la trasparenza e la qualità.

Il consumatore italiano negli ultimi anni è divenuto più esigente: de-
sidera conoscere l’autenticità dei prodotti agro-alimentari acquistati, ri-
chiede la loro identificazione (una sorta di DNA del prodotto). Abbiamo
bisogno di investire in questa cultura più raffinata e imparare, sempre
più, a leggere le indicazioni dell’etichettatura, che spiegano molto. Ci
spiegano, ad esempio, se si tratta di un olio prodotto con miscelazione
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di oli comunitari (cioè se si tratta di olio comprato altrove e solo succes-
sivamente imbottigliato in Italia). Insisto nel ribadire che occorre conti-
nuare ad investire nella corretta informazione, perché questo significa pre-
servare le nostre tipicità e quindi fare cultura, affinché anche alla massaia
non sfugga l’odore tipico di olive spagnole (le picual) spacciate per pro-
dotto italiano.

Oggi non ci sono televisioni pubbliche o private che non facciano
corsi di cucina, e all’olio d’oliva viene dedicata solo una frase finale: «In-
fine, un filo d’olio d’oliva a crudo sulla pietanza». Olio. Ma quale olio?
Con quale provenienza? Con quale fragranza? Ecco, di questo vogliamo
parlare, del nostro olio d’oliva italiano, di quelle Regioni in cui la produ-
zione è riconosciuta d’eccellenza come, ad esempio, la Liguria, la To-
scana, l’Abruzzo, il Lazio, la Puglia e la Calabria.

Infine, quello che chiediamo con questa mozione è di consentire ai
produttori di olio d’oliva di operare all’interno di un sistema in cui risulti
più flessibile promuovere la migliore produzione delle aziende olivicole
che aderiscono al consorzio «I.0.0. % qualità italiana». Questo rappresenta
il consorzio del vero olio extravergine d’oliva prodotto in Italia. In tal
modo verrebbero incrementati tutte quelle azioni e quei programmi volti
ad accrescere la produzione sui mercati esteri. Visti i numeri per la qua-
lità, quantità, originalità e mercato lavorativo ed economico, dobbiamo
sempre più premere sulla necessità di una filiera virtuosa, perché questo
è il nostro patrimonio, una carta vincente necessaria per rispondere anche
a questa crisi globale. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e della senatrice

Baio).

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, intervengo per proporre una
questione sospensiva ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, che in-
tendo motivare.

Pur condividendo nella sostanza la mozione all’ordine del giorno
della senatrice Bianconi, ritengo che questa sia stata fortemente superata
dalla legge 3 febbraio 2011 n. 4, recante «Disposizioni in materia di eti-
chettatura e di qualità dei prodotti alimentari». Infatti, pur condividendo,
ripeto, tale mozione, anche nella sua complessità, riteniamo che essa sia
assorbita dalla legge sull’etichettatura che ho testé citato, approvata nel
febbraio di quest’anno e che però non è mai stata applicata. Anche se l’ar-
ticolo 3 prevedeva l’adozione dei decreti attuativi nel giro di 60 giorni,
purtroppo essi, pur essendo stati più volte sollecitati dal Gruppo Lega
Nord, non sono mai stati presi in considerazione.

Questo argomento a nostro avviso dovrebbe essere quindi rinviato, in
attesa che tali decreti attuativi vengano messi in atto. Nel momento in cui
ciò avvenisse, essi andrebbero a soddisfare anche le esigenze di tanti no-
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stri agricoltori, e di conseguenza anche la mozione al nostro esame risul-
terebbe superata.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, nella di-
scussione sulla questione sospensiva può intervenire un rappresentante
per Gruppo per non più di dieci minuti.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, come avrei
precisato più tardi, effettivamente è intervenuta una legge nazionale volta
a disciplinare – come ha ricordato il collega Vallardi – l’etichettatura dei
prodotti agroalimentari. Questo è assolutamente indubitabile. È altrettanto
vero che questa legge, votata all’unanimità per due volte al Senato e per
due volte alla Camera, prevede, da parte del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, signor Sottosegretario, e del Ministero dello
sviluppo economico, la costruzione dei decreti attuativi, cosa che, al mo-
mento, non è intervenuta.

Detto questo, credo però che sia assolutamente utile, in questa fase
del dibattito politico-nazionale, soprattutto dinanzi ad una riforma della
Politica agricola comunitaria che ci vede fortemente impegnati, ribadire
dei concetti storici dei Governi che si sono succeduti nel tempo e che
si sono sempre approcciati, rispetto alle tematiche agricole e agroalimen-
tari, con pieno rispetto del patrimonio fondamentale della nostra agricol-
tura e anche della nostra cultura agricola nazionale. La nostra agricoltura
è la prima d’Europa come valore aggiunto e per la qualità. È la sua qualità
che viene ribadita in maniera certamente non specialistica, ma assoluta-
mente appassionata, e quindi davvero apprezzabile, dalla senatrice Bian-
coni.

Sono pertanto dell’idea di poter continuare e di procedere, anche se
devo dare atto al collega Vallardi – lo ripeto – che abbiamo una legge
sulla etichettatura ed è compito dei Ministri tecnici e dei loro collaboratori
– saluto il sottosegretario all’agricoltura, professor Braga, qui presente –
operare al più presto affinché i decreti attuativi vengano realizzati. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la prego di valutare innanzitutto
l’ammissibilità della richiesta avanzata. La richiesta di sospensiva an-
drebbe motivata con argomenti ben più solidi – adesso ne abbiamo sentiti
di segno contrario – di quelli che abbiamo sinora ascoltato. Inoltre, trattan-
dosi di una mozione, richiamo la prassi che si è sempre seguita. È vero
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che l’articolo 93 del nostro Regolamento fa riferimento a qualsiasi argo-
mento. Ma che io ricordi, è la prima volta che si pone una sospensiva
su una mozione, tanto più dopo che la relativa discussione è stata oggetto
di approvazione da parte della Conferenza dei Capigruppo e non sono
state poste questioni.

Quindi, apparendo la richiesta stessa come palesemente pretestuosa e
finalizzata ad una pratica ostruzionistica che si manifesta sempre più per
quella che realmente è, noi formuliamo opposizione a detta richiesta, e lei
deciderà sulla base del Regolamento e della prassi applicativa maturata in
proposito.

PRESIDENTE. Esiste un precedente, in parte coincidente, nella XIV
legislatura. In quella circostanza, il 19 luglio 2001, fu ammessa una que-
stione sospensiva su una mozione.

Passiamo quindi alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

BRICOLO (LNP). Presidente, non ha funzionato a nessuno di noi il
dispositivo di votazione. Dobbiamo procedere nuovamente alla verifica
dell’appoggio.

PRESIDENTE. Ripetiamo la verifica dell’appoggio. (Commenti del
senatorie Legnini).

Invito nuovamente la senatrice Segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione della mozione n. 452

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal
senatore Vallardi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, il vino, unitamente al territorio e
alla cultura di cui è espressione, è una delle nostre ricchezze più rilevanti.
Riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, è potenziale veicolo di
sviluppo produttivo e turistico, al pari del patrimonio artistico e monumen-
tale, tanto che l’interazione tra le diverse filiere produttive e quelle legate
all’accoglienza è in grado di determinare vere proprie situazioni di svi-
luppo economico locale, dando luogo a marchi di successo e trasformando
in molti casi la marginalità in opportunità. Lo stesso può dirsi per il com-
parto olivicolo-oleario: l’olio rappresenta, insieme al vino, l’eccellenza dei
nostri prodotti agroalimentari ed è il miglior biglietto da visita dei nostri
territori, a cui si legano – tra l’altro – molte altre produzioni tipiche
regionali.

Nonostante la crisi economica, le aziende dei comparti del vino e del-
l’olio di oliva hanno dimostrato capacità di reazione, con trend positivi al
di sopra delle aspettative, segno di una specificità propria dei settori in
questione, premiati da garanzia di qualità ed originalità. Tuttavia, resta
di importanza fondamentale la necessità di contrastare la pratiche fraudo-
lente e la concorrenza sleale di Paesi extracomunitari – e non solo – che
falsificando l’identità merceologica dei nostri prodotti (i più colpiti sono
proprio i prodotti DOP e IG) arrecano un danno complessivo al sistema
alimentare italiano stimato in oltre 50 miliardi di euro l’anno e fanno del-
l’agro-pirateria uno degli aspetti maggiormente lesivi della capacità di
competere all’estero delle produzioni alimentari italiane.

La contraffazione può riguardare sia l’uso ingannevole di nomi, de-
nominazioni, immagini, loghi e marchi, allo scopo di falsificare l’identità
merceologica di un prodotto con le modalità dell’imitazione, sia pratiche
di sofisticazione, particolarmente allarmanti nel settore degli oli di oliva,
volte ad alterare gli elementi di qualità intrinseca del prodotto, legati
alla sue proprie tipicità e naturalità.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, accogliamo con soddisfazione le
nuove norme introdotte a livello comunitario con il Regolamento (CE) 61/
2011, che inasprisce i controlli sulla rilevazione dei cosiddetti oli deodo-
rati negli oli normali, poi diffusi illecitamente come oli di frantoio; lo
stesso favore va poi accordato al nuovo Regolamento comunitario relativo
alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che obbliga gli
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operatori del settore a introdurre in etichetta informazioni preziose sull’o-
rigine e la composizione degli alimenti.

A tal riguardo – e riprendo un argomento richiamato dal senatore
Vallardi – auspichiamo inoltre l’immediata attuazione della legge n. 4
del 2011, sull’etichettatura d’origine dei prodotti alimentari, al fine di tu-
telare i consumatori, oltre che difendere il prestigioso marchio «made in

Italy», la cui apposizione da parte di concorrenti sleali produce un indub-
bio vantaggio di immagine. Sempre a tal fin,e riteniamo importante garan-
tire l’autenticità degli alimenti, assicurando la tracciabilità degli ingre-
dienti durante tutti i processi di lavorazione.

Chiediamo poi al Governo il massimo sforzo affinché, nelle oppor-
tune sedi comunitarie, si riveda l’attuale regime transitorio dei diritti di
impianto e si verifichi se eventuali strumenti alternativi di regolazione
della produzione possano essere attuati per garantire il controllo e la ge-
stione delle produzioni dei vini europei, con particolare riguardo a quelli
ad Indicazione Geografica.

La deregulation stabilita dall’Europa a partire dal 2015 porta di fatto
ad un’industrializzazione della viticoltura, e gli effetti negativi saranno
particolarmente evidenti sul settore dei vini di origine controllata, la cui
eccessiva produzione porterà a un crollo dei prezzi e a una perdita consi-
stente dei posti di lavoro – la formazione offerta ai giovani del settore re-
gistra già una stagnazione – nonché una caduta della qualità.

Le nuove regole – quella della nuova OCM vino – se applicate nella
loro versione attuale porterebbero per esempio le superfici del Chianti da-
gli attuali 17.000 a 35.000 ettari, e quelle della Rioja da 60.000 a 350.000
ettari; i diritti di impianto, oltre a consentire la regolazione dell’offerta,
rappresentano anche uno strumento di gestione ragionata delle zone di
produzione, a beneficio del patrimonio viticolo collettivo e del binomio
vigneto/regione. La perdita di tale strumento favorirà la delocalizzazione
dei vigneti verso zone facilmente meccanizzabili e in cui la mano d’opera
costa meno, con conseguente spostamento degli investimenti e concor-
renza sleale tra vini IG e vini che ne sono sprovvisti.

In alcune aree si assiste già a un pre-posizionamento di operatori che
dispongono di capitali in vista dell’espansione della propria azienda a
svantaggio dei piccoli produttori: secondo stime recenti, infatti, l’applica-
zione a regime della liberalizzazione porterà a un incremento di un mi-
lione di ettari di vitigno europeo a denominazione d’origine. Riteniamo
indispensabile realizzare gli obiettivi di difesa del valore aggiunto e salva-
guardare l’eccellenza del vino e il lavoro di produttori storici che deten-
gono un patrimonio di conoscenze e capacità mantenendo le attuali licenze
produttive a garanzia di un equilibrato rapporto tra produzione e mercato e
tra superfici vitate e sviluppo delle varie denominazioni.

Lo stesso impegno chiediamo perché sia consentito ai produttori di
olio di oliva di operare in modo che risulti più semplice promuovere la
migliore produzione delle aziende che aderiscono al consorzio del vero
olio extravergine, prodotto nel nostro Paese anche attraverso l’incentiva-
zione dei progetti di promozione e posizionamento del prodotto sui mer-
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cati esteri. Altrettanto importante è l’attivazione di una strategia coordi-
nata volta a valorizzare i prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani attraverso
la commercializzazione in «filiera corta», l’unica in grado di esaltare, an-
che dal punto di vista territoriale e agrituristico, le specificità proprie dei
nostri prodotti agroalimentari.

Il voto su questa mozione sarà favorevole, perché la condividiamo (e,
infatti, molti di noi l’hanno firmata), e speriamo che il Governo condivida
le nostre preoccupazioni a difesa del comparto agroalimentare, che costi-
tuisce una vera eccellenza italiana. A tale riguardo, approfittiamo per riba-
dire il nostro impegno a lavorare sulla nuova riforma della Politica agri-
cola comune presentata dalla Commissione europea lo scorso 12 ottobre.
Si tratta di una riforma che va molto al di là di una semplice ridefinizione
delle regole e incide, invece, profondamente sul comparto agricolo. La
stiamo esaminando in questo momento in fase ascendente nelle Commis-
sioni 14ª e 9ª e certo interverremo con decisione affinché gli interessi dei
nostri agricoltori non escano compromessi dalla mediazione comunitaria.
L’Italia è un contribuente netto al bilancio dell’Unione europea e non pos-
siamo consentire che i soldi dei contribuenti italiani possano essere utiliz-
zati a svantaggio delle nostre imprese agricole e a vantaggio di quelle dei
Paesi concorrenti. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

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

PERTOLDI (PD). Signor Presidente, signor sottosegretario Braga,
onorevoli colleghi, la mozione in oggetto, che reca anche la mia firma,
esprime in termini di allarme la grave preoccupazione per un comparto
che, dati alla mano, rappresenta l’eccellenza del made in Italy agro-
alimentare.

L’industria alimentare italiana annovera tra i suoi migliori prodotti il
vino. I numeri sono certi: diviso tra spumanti di qualità, vini liquorosi aro-
matizzati, vini confezionati di qualità e vini sfusi di qualità, si raggiunge
un buon 8 per cento del fatturato dell’industria agroalimentare, all’incirca
10 miliardi di euro. In particolare, il segmento del vino italiano di qualità
continua a segnare nuovi riconoscimenti: i vini con denominazione di ori-
gine controllata (DOC) sono 392, di cui 60 a denominazione di origine
controllata e garantita (DOCG).

Nell’ultimo anno, in particolare, sono cresciuti i riconoscimenti a
DOCG, tra cui si segnalano i vini Alta Langa, Lison, Offida, Primitivo
di Manduria dolce naturale. Tra le nuove DOC, invece, Spoleto, Terre
del Colleoni, Tintilia del Molise, Val d’Arno di Sopra, Venezia,Villama-
gna. La produzione a DOC-DOCG rappresenta più del 35 per cento del
vino complessivamente prodotto in Italia. Spetta sempre al Nord il primato
nella produzione di qualità, con il 63 per cento della produzione a DOC
nazionale. L’aumento maggiore, però, rispetto al 2010 è stato segnato
dal Sud e dalle Isole. I vini a denominazione (in particolare quelli rossi)
si confermano nella rosa dei prodotti italiani più venduti all’estero, per un
valore complessivo di quasi l,8 miliardi di euro.
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Ma le buone performance non bastano. Abbiamo segnalato la concor-

renza sleale di alcuni Paesi europei, trucchi, piccoli imbrogli e pratiche

fraudolente di basso cabotaggio per abbassare i costi di produzione, ma

è solo la punta dell’iceberg: ben più grave è infatti la concorrenza di al-

cuni Paesi terzi, in particolare gli USA, che usurpano termini riservati da-

gli accordi internazionali all’Europa, e in particolare all’Italia. In termini

di tempo, l’ultimo sgarbo risale a non oltre un mese fa: un decreto del
TTB degli Stati Uniti che autorizza l’uso del nome Montepulciano (oltre

a Nero d’Avola, Sagrantino ed Erbaluce) per indicare vini di vitigno pro-

dotti negli States, e questo in aperta violazione del Regolamento (CE) n.

607/2009 che è stato ratificato dal WTO.

Confermo e rilancio tutte le preoccupazioni a proposito della recente

approvazione dello «Schema di piano dei controlli», e della nuova disci-
plina sull’etichettatura dei vini e menzioni tradizionali. Un quadro penaliz-

zante, con un particolare: la certificazione dei prodotti DOP ed IGP (so-

prattutto di questi ultimi), cosı̀ come viene prospettata, determinerà au-

menti di costi che difficilmente saranno sopportabili da parte dei produt-

tori stessi.

Vorrei ancora evidenziare lo squilibrio economico che si verrà a de-

terminare dall’anno prossimo con la soppressione degli aiuti ai mosti e il

permanere della pratica dello zuccheraggio dei vini nella maggior parte

dei Paesi europei, pratica peraltro contraria anche ai principi dell’Organiz-

zazione internazionale della vigna e del vino (a cui aderiscono 43 Paesi,

tra cui il nostro), il più autorevole organismo intergovernativo di natura

tecnico-scientifica.

In base al regolamento (CE) n. 479/2008 – meglio conosciuto come

riforma dell’OCM vino – il regime dei diritti di reimpianto per i vigneti è

in vigore fino al 31 dicembre 2015 – lo ricordava un attimo fa la collega

senatrice Boldi – e varrà sull’intero territorio dell’Unione europea. Dopo

tale data – cioè dopo il 31 dicembre 2015 – esso scadrebbe, fatta salva

la facoltà dei singoli Stati membri di prorogare il termine per un massimo
di ulteriori tre anni all’interno dei rispettivi confini nazionali. A dire la

verità, nel progetto iniziale di riforma la liberalizzazione totale era un’op-

zione molto gettonata. Ultimamente, però, gran parte dei Paesi produttori

storici hanno manifestato alla Commissione europea la volontà di mante-

nere in essere il regime delle quote anche nel futuro. L’obiettivo dichia-

rato è quello di difendere la qualità dei vini europei, assunto che, in

una ipotesi di abolizione dei diritti di impianto, c’è il rischio concreto
di generare una redistribuzione geografica della coltura verso aree non vo-

cate, con conseguente crescita della viticoltura industriale e ricadute forte-

mente negative sui reddito dei viticoltori. Infatti, l’attuale normativa co-

munitaria è fortemente penalizzante per le aree vocate e tradizionali del-

l’Europa, in particolare per quelle del bacino del Mediterraneo. Sino ad

oggi il sistema di contingentamento delle superfici vitate ha contribuito

a mantenere in equilibrio il «Vigneto comunitario», sfavorendo la deloca-
lizzazione verso le aree del Nord e dell’Est dell’Europa.
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Ecco allora, signor Presidente, che la nuova compagine governativa,
che ha un tratto autenticamente europeo, può diventare una grande risorsa.
Chi conosce la materia della concorrenza e l’ha esercitata con grande
competenza ed efficacia dovrà adoperarsi diffusamente per proteggere il
fianco scoperto, per sollecitare la Commissione europea a prendere posi-
zione in modo fermo e determinato nei confronti degli abusi nell’uso
dei termini riservati ai prodotti europei nei Paesi terzi, in palese violazione
delle norme WTO: un’Organizzazione mondiale del commercio che ha di-
mostrato palesemente la sua inutilità.

Confidiamo che questa mozione aiuti e affianchi l’opera del Governo
nell’attuazione dei decreti delegati, a tutela non solo di un’immagine ma
soprattutto di un patrimonio cosı̀ significativo. (Applausi dai Gruppi PD e

PdL e del senatore Molinari).

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

ZANOLETTI (PdL). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi, ritengo anch’io molto opportuna questa mozione, che richiama l’at-
tenzione del Parlamento e del Governo su alcuni aspetti del settore agroa-
limentare del nostro Paese, in particolare su due settori, quelli dell’olio e
del vino, che hanno una grande importanza, sia per il prodotto e la massa
lorda vendibile, sia per il traino di immagine che riescono a fare per tutto
il made in Italy.

In effetti, negli ultimi anni sia il vino che l’olio hanno conosciuto una
grande crescita – un vero e proprio risorgimento – per quanto riguarda la
qualità e la cultura diffusa nel Paese per il loro utilizzo. Ha iniziato il
vino: la qualità, ma anche la tipicità, del nostro vino (grazie all’opportuna
legge sulle denominazioni) gli hanno permesso di giocare alla pari –
spesso anche battendolo – con il colosso mondiale, che è la Francia. In
larghi strati del nostro Paese si è diffusa la cultura del bere, che significa
la capacità di gustare, la voglia di abbinare ai cibi, la voglia di trovarsi
con il cibo e il vino in forme conviviali. L’olio, seppur lentamente,
come è stato rilevato, sta avviandosi in modo positivo su questa strada.

Ma, entrambi questi prodotti – ce lo dobbiamo dire – hanno anche
dei problemi che sono dovuti, non solo alla concorrenza, ma anche a fat-
tori interni. Sono state opportunamente citate l’eccessiva burocrazia, che
ancora li opprime, cosı̀ come la normativa europea.

Mi voglio soffermare brevemente sul vino, partendo anch’io dal
punto della mozione che parla della liberalizzazione dell’impianto dei vi-
gneti. È noto come l’attuale normativa consenta l’impianto di nuovi vi-
gneti se motivata con esigenze commerciali. Ma due regolamenti dell’U-
nione europea del 2008 e del 2009 prevedono che questa normativa cessi
dal 2015 e dal 2018, rompendo quell’equilibrio, che l’attuale normativa
dà, tra le esigenze del mercato e le esigenze di programmazione e di guida
del mercato. Si produrrà – in effetti – una sostanziale liberalizzazione, che
deve destare, non solo perplessità, ma forte preoccupazione per i danni
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che può recare alla nostra viticoltura, che è di collina e – dunque – diffi-
cile. Essa porterebbe a forme di sovrapproduzione, a cadute dei prezzi, a
diminuzione di qualità e anche al deprezzamento delle aree vocate a vi-
gneto, con un danno certo per i viticoltori, ma – se guardiamo bene – an-
che per i consumatori.

La Commissione agricoltura del Senato ha già approvato all’unani-
mità un documento chiaro su questo argomento, e i Ministri del Governo
Berlusconi che si sono succeduti si sono impegnati affinché questa norma-
tiva europea venga cambiata, in accordo, non solo con quei Paesi, come il
nostro, che hanno una storia e una civiltà basata sulla viticoltura, ma an-
che con la Germania, che ha capito che non bisogna procedere a una li-
beralizzazione selvaggia. Io sono certo che l’attuale Ministro, di cui
sono note, non solo la competenza in agricoltura, ma anche la conoscenza
dei meccanismi europei, vorrà impegnarsi decisamente su questo argo-
mento e procedere su questa strada.

Voglio soffermarmi anche su un altro problema del vino che – a mio
parere – rischia di diventare veramente cruciale. In questi tempi, nel giu-
sto – anzi, sacrosanto – intento di evitare l’abuso, ridurre gli incidenti stra-
dali ed eliminare le stragi del sabato sera, si è però fatta una grande con-
fusione tra il vino, i superalcolici e le droghe, al punto che in tanti am-
bienti si sta profilando una conclusione che io ritengo illogica: si passa
dal dire che non bisogna bere quando si guida a dire che non bisogna
bere mai tout court, dimenticando due aspetti. In primo luogo, forse è pro-
prio dal modo di bere consapevole, appropriato, basato sulla qualità e non
sulla quantità e durante i pasti, che ci deriva dalla nostra millenaria civiltà
contadina, che si può trovare il mezzo per combattere l’abuso e l’uso di
quelle sostanze che non sono vino, ma che – esse sı̀ – veramente fanno
sempre male.

In secondo luogo, si dimentica che il vino è un’occasione di convi-
vialità, amicizia e piacere, e non solo non fa male, ma fa bene alla salute,
come testimoniano – e non possiamo dimenticarlo, perché è cosı̀ – un’in-
finità di studi, stranieri ed italiani. Questo è stato ribadito anche in due
recenti incontri (uno dei quali si è tenuto in Piemonte, a Grinzane Cavour,
mentre l’altro è stato organizzato addirittura sotto l’egida dell’European
Cancer Prevention Origanisation), nei quali, in seguito ai loro studi, alcuni
autorevolissimi esperti hanno testimoniato con parole chiare su questo ar-
gomento.

Il mio primo auspicio è dunque che, quando si parla di questi pro-
blemi (stragi, incidenti e vino), lo si faccia con conoscenza di causa e rea-
lismo, senza demagogia.

Il mio secondo auspicio, ancor più forte, è che si cerchi tutti insieme,
ma – anche qui – con l’intervento forte dello Stato e della scuola, di edu-
care a bere bene. Questo, infatti, è il problema: educare a bere in modo
consapevole. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vimercati).

Cosı̀ facendo, noi non solo tuteleremo il lavoro intelligente e appas-
sionato di migliaia di viticoltori italiani e un patrimonio economico nazio-
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nale, ma tuteleremo anche un grande valore della nostra tradizione e della
nostra cultura. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, innanzi-
tutto le auguro un felice successo per la sua iniziativa editoriale, che tra
l’altro non è la prima.

Colleghi, la mozione che oggi siamo chiamati a esaminare, e sulla
quale preannuncio che il Gruppo Per il Terzo Polo esprimerà voto favore-
vole, è un documento che interessa molto a chi, come me, ha seguito negli
anni queste vicende alla Regione siciliana, ma anche come utente della
nostra agricoltura in Sicilia.

È uno scandalo quest’Europa che pretende di darci lezioni – lo dico
ai firmatari, che hanno realizzato tempestivamente e ottimamente questa
mozione, ma anche ai signori del Governo – e però è incapace di eserci-
tare un controllo. Tale mancato controllo, sulle colture e sulle qualità e
altro, secondo quanto ho sentito dire poc’anzi, pare costare 50 miliardi
di euro nel suo complesso, nel settore dell’agricoltura. La mozione fa
bene a dire che quest’Europa si deve impegnare: e il Governo, con i
suoi Ministri (non soltanto dell’agricoltura, ma anche e soprattutto per
gli affari europei), con la sua autorevolezza, deve impegnarsi a che questo
non succeda più nel futuro.

Troppi sono stati i casi di sofisticazione che abbiamo subito, anche in
Sicilia, terra vocata ad ambedue i settori, dove la produzione di olio è so-
praffina, per non parlare dei vini, che oggi sono uno dei beni più preziosi
che questa Regione – e quindi l’Italia – riesce ad esportare, dando un
grande contributo all’economia nazionale.

I vini – diceva bene chi mi ha preceduto – non sono un simbolo del
male, ma un simbolo anche di qualità. Ci sono tesi mediche che indicano
nel vino, naturalmente in quantità controllata, un elemento fortemente po-
sitivo per l’apparato cardiocircolatorio. Questi vini però devono essere
qualificati nella loro produzione sin dalle colture delle viti. Sono d’ac-
cordo anche con la sua esposizione, collega Zanoletti, circa la non demo-
nizzazione del settore del vino.

Ci auguriamo pertanto, con la mozione oggi al nostro esame, che il
Governo incida fortemente sul controllo comunitario. Non siamo chiamati
ad esaminare la qualità dei nostri prodotti o a dare un giudizio sulla nostra
agricoltura sudista, nordista o centrista, perché l’Italia è un Paese che sia
sui vini sia sulla coltura delle olive ha sempre fondato una grande ric-
chezza. Però ci aspettiamo da parte vostra, membri del Governo, con la
vostra autorevolezza, una grande pressione sugli organi comunitari perché
non si verifichi ciò che si è verificato fino a oggi, con un danno non sol-
tanto per le colture ma anche per l’economia. Siamo in un momento nel
quale ogni euro deve essere curato. Voglio fare un esempio, presidente
Nania: proprio oggi al guardaroba ho chiesto un sacchettino; poi ne ho
chiesto un altro, e mi ha fatto piacere che l’addetto al guardaroba mi abbia
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risposto che, dato il periodo di ristrettezza economica, era meglio mettere
del nastro adesivo, e cosı̀ ha fatto, per non farlo pesare. Quindi, lodo chi
poc’anzi era al guardaroba e ha dato questo piccolo esempio di civiltà
economica. Badiamo bene anche in Europa a non parlare soltanto di ma-
croeconomia ma anche di questa nostra microeconomia, che subisce un
danneggiamento da parte dei sopraffattori, da parte di coloro i quali trave-
stono in maniera fraudolenta i nostri prodotti, inserendo prodotti altrui di
bassa qualità, producendo cosı̀ un danno enorme alla nostra economia.

Siamo certi che il Governo, al quale noi di Futuro e Libertà e del
Terzo Polo diamo convintamente il nostro sostegno, saprà tenere bene
in considerazione queste nostre argomentazioni. (Applausi dai Gruppi
Per il Terzo Polo:ApI-FLI e dei senatori Bianconi, De Feo e Serra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di
esprimere il parere sulla mozione presentata. (Il sottosegretario Braga ri-
mane seduto).

BRAGA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari
e forestali. Il parere...

CASTELLI (LNP). In piedi, si alzi in piedi.

PRESIDENTE. Professor Braga, prego, si alzi. (Il sottosegretario

Braga si alza).

BRAGA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari

e forestali. Perdonatemi, ma sono alle prime armi, e vi prego quindi di
essere pazienti. Saprò emendarmi. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e Per

il Terzo Polo:ApI-FLI).

Signor Presidente, il Governo, il Ministro, io personalmente, siamo
tutti totalmente favorevoli alla mozione presentata. Segnaliamo anche
che, relativamente ai decreti attuativi sull’etichettatura, l’attività è in corso
e ne potremo discutere più estesamente e più puntualmente nella riunione
che si terrà la prossima settimana con le Commissioni congiunte di Ca-
mera e Senato. Grazie, e perdonatemi ancora. (Applausi dai Gruppi PdL

e PD).

PRESIDENTE. Grazie, signor Sottosegretario, anche per la sua gen-
tilezza.

Passiamo alla votazione della mozione.

CASTIGLIONE (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASTIGLIONE (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, signor Sottose-
gretario, colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Coesione Na-
zionale alla mozione in esame. D’altra parte, dove c’è da difendere la qua-
lità dei prodotti italiani non si può non essere d’accordo.

Lo scopo della mozione presentata dalla senatrice Bianconi e da altri
senatori è proprio questo: sostenere e difendere la qualità dei nostri pro-
dotti vitivinicoli e olivicoli, che rappresentano, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, prodotti DOP e IGP, che, se non ricordo male, costitui-
scono il 22 per cento dei prodotti selezionati italiani e ben il 10 per cento
del prodotto interno lordo alimentare, con un mercato che produce 10 mi-
liardi di euro l’anno. Si tratta di un mercato importante, perché significa
anche posti di lavoro, che sono da difendere.

Considerata l’eccezionalità e la bontà dei prodotti italiani, sappiamo
quanti siano contraffatti, e quante frodi e quanto business si celino dietro
a questa contraffazione. Lo ha già ricordato la collega Boldi: questo mer-
cato di contraffazione corrisponde a circa 50 miliardi di euro all’anno che
vengono sottratti alla nostra economia. Quindi, l’obiettivo della mozione è
sicuramente quello di incitare il Governo a sostenere la nostra qualità, a
sostenere la tipicità dei prodotti italiani e a motivare ancora di più l’U-
nione europea perché possa difendere questa nostra tipicità e sottrarla al
rischio della contraffazione.

Il Gruppo di Coesione Nazionale esprimerà pertanto voto favorevole
sulla mozione. (Applausi dal Gruppo PdL).

DI NARDO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in rappre-
sentanza del Gruppo dell’Italia dei Valori del Senato, dichiaro piena con-
divisione alla mozione in discussione, che vede come primo firmatario la
collega Bianconi.

Ultimamente si apprende, grazie anche ai dati diffusi dalle organizza-
zioni sindacali, di un netto calo della produzione nonché della stima di
prodotti agroalimentari italiani, come per esempio il vino o l’olio, come
anche si registra una minore tutela del lavoro dei produttori di questo set-
tore di primaria importanza, che rappresenta una delle maggiori risorse del
nostro Paese.

È noto a tutti, infatti, che il settore agroalimentare rappresenta in Ita-
lia un tessuto produttivo di più di un milione di imprese. Il comparto
agroalimentare industriale conta più di 70.000 imprese e vale oltre 220
miliardi di euro: nel made in Italy è il secondo comparto dopo quello ma-
nifatturiero in termini di contributo all’economia nazionale. Noi abbiamo
una produzione di eccellenza in questo settore, e bisogna adoperarsi sem-
pre di più per mantenerla.

In questo quadro si inserisce, in particolare, la crisi della viticoltura
italiana che, nell’attuale fase congiunturale, vede i piccoli agricoltori in

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

642ª Seduta 6 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



lotta per la sopravvivenza, costretti a vendere le uve a poco prezzo e a
fare ricorso alla pratica della potatura verde per non vendere sottocosto
il loro prodotto. Mentre i prezzi rimangono lontani da un livello remune-
rativo adeguato, i costi di produzione hanno subito un ulteriore rincaro, su
cui pesa soprattutto, oltre al caro-gasolio, un ingiustificato aumento dei
prodotti organici e chimici necessari per la coltivazione.

La viticoltura italiana soffre, inoltre, una certa difficoltà di accesso ai
mercati, nonostante l’ottima qualità dei suoi prodotti. Sarebbero necessarie
una maggiore aggregazione di filiera e relazioni più strette con la grande
distribuzione organizzata, nonché una valida promozione che evidenzi la
qualità del prodotto made in Italy e dia un’immagine positiva e proposi-
tiva del nostro vino e delle sue specificità territoriali.

L’Italia deve essere decisa e pronta a sostenere che, se un nostro pro-
dotto, come il vino o l’olio, deve avere un determinato livello di qualità,
un determinato valore sul mercato, anche un determinato valore di apprez-
zabilità da parte del consumatore medio, non può competere con quelli di
alcuni Paesi europei che, per mere ragioni di cassa, si avvalgono di prati-
che fraudolente, in modo da produrre a basso costo.

Se la domanda è cosa dobbiamo fare noi politici per fare in modo che
il mercato, che il settore, che il territorio vengano tutelati, la risposta è
utilizzare maggiore impegno, anche di risorse, affinché questo accada real-
mente.

Con tale proposta si chiede al Governo di attivarsi maggiormente af-
finché si registri la destinazione di congrue risorse finalizzate alle com-
mercializzazioni soprattutto sui mercati esteri, come anche un incremento
di iniziative normative che favoriscano la nascita di consorzi di valorizza-
zione e promozione delle produzioni di qualità.

I nostri agricoltori e operatori del settore si aspettano una maggiore
attenzione e considerazione, affinché dalla crisi che stiamo attraversando
emerga un dato chiaro, che è costituito dal fatto che bisogna difendere l’a-
gricoltura, bisogna difendere i suoi valori, che non sono solo quelli econo-
mici.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo alla mozione in esame,
condivisione che nasce dalla volontà di impegnare il Governo a portare
avanti con decisione una politica di tutela e di valorizzazione dei vini ita-
liani, dell’olio, come anche di altri nostri prodotti agroalimentari che si
caratterizzano per l’elevata qualità, connessa anche ad un forte legame
con l’ambiente, con la cultura ma soprattutto con le tradizioni dei nostri
territori. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Bianconi).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo
rapidamente (considerato il contesto) per dichiarare il voto favorevole, an-
che del Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI, alla mozione illustrata in ma-
niera cosı̀ brillante dalla presentatrice, che ha saputo raccogliere un con-
senso ampio delle forze parlamentari ed esprimere una volontà politica
complessiva del Parlamento rispetto ai segmenti e ai comparti di cui par-
liamo. È un settore troppo importante, e le argomentazioni addotte dai col-
leghi hanno dimostrato ampiamente qual è il grado di sensibilità che tutti
noi abbiamo.

Aggiungo, oltre alla dichiarazione di voto, una riflessione per il Go-
verno, e l’affido al Sottosegretario perché giunga anche al Ministro. Si-
gnor Sottosegretario, sappiamo che fra poco il comparto, purtroppo, an-
dando a riconsiderare il regime IMU-ICI, avrà qualche altro problema,
cioè quello dell’applicazione dei coefficienti moltiplicativi previsti nel de-
creto per quanto riguarda i fabbricati rurali di proprietà di imprenditori
agricoli. Io non so se si riesce ad intervenire al riguardo. Certo, la volontà
forte del Parlamento un’indicazione ve la fornisce.

Io mi permetto di dare anche un altro consiglio. Si è parlato molto di
vino: vorrei parlare un attimo di oli. Tutelare il comparto, secondo me, è
fondamentale, magari provando a inserirlo tra le colture da includere nel
regime accoppiato nella nuova PAC. È una cosa che l’Italia può chiedere,
soprattutto se si riesce a proporre lo stesso comparto dell’olicoltura come
coltura prettamente greening.

Sono questioni che secondo me restano fondamentali per difendere e
tutelare migliaia e migliaia di piccole imprese sul nostro territorio. Sono
certo che il Governo, il Sottosegretario e il Ministro avranno la sensibilità
necessaria per raccogliere questi consigli che giungono dal Parlamento.
(Applausi delle senatrici Germontani e Bianconi).

PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, signor Sottosegretario, cari colleghi, voglio esprimere il nostro
sostegno alla mozione sulla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e olivi-
coli italiani della senatrice Bianconi e altri.

Tale mozione mi trova d’accordo sull’importanza strategica del made

in Italy agroalimentare nel nostro Paese e sull’importanza della tutela del-
l’alta qualità delle eccellenze enogastronomiche italiane. Al riguardo, se-
gnalo che durante l’edizione 2011 del Forum internazionale dell’agricol-
tura e dell’alimentazione, organizzato dalla Coldiretti e tenutosi a Villa
d’Este a Cernobbio il 21 e il 22 ottobre scorsi, è stato presentato il primo
Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia.

Da questo rapporto è emerso che ogni anno vengono sottratti al vero
made in Italy 51 miliardi di euro. La Coldiretti stima che almeno un pro-
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dotto su tre del settore agroalimentare importato in Italia sia trasformato
nel nostro Paese e poi venduto sul mercato interno ed estero con il mar-
chio made in Italy. Il problema delle materie prime importate da altri
Paesi in cui i controlli sono molto meno rigorosi oppure dove costano
molto meno deve essere affrontato con rigore al fine di tutelare le nostre
aziende, che invece realizzano prodotti rigorosamente italiani.

Occorre valorizzare le specificità della nostra produzione agricola e
delle eccellenze, che sono le uniche in grado di fronteggiare la concor-
renza internazionale.

Riguardo alla liberalizzazione dei diritti d’impianto che dal 1976
hanno consentito di stabilizzare i mercati, controllare la qualità della pro-
duzione e garantire reddito ai viticoltori, mi preme sottolineare che è as-
solutamente necessario che vengano ridiscusse le normative europee affin-
ché vengano tutelati i nostri viticoltori che devono già affrontare una
grave crisi economica.

La peculiarità della nostra viticoltura e i prodotti tipici in generale
meritano maggiore attenzione e sostegno. La tutela e la valorizzazione
dei prodotti tipici locali va vista come opportunità di creare un indotto
e un circolo virtuoso che si riflette positivamente anche sullo sviluppo ter-
ritoriale e agrituristico.

A tal riguardo, ci aspettiamo che il nuovo Governo riservi misure
specifiche alle aziende agricole che operano nelle aree rurali, in partico-
lare nelle zone montane. Come tutti sappiamo, queste zone si trovano a
dover fronteggiare enormi difficoltà che rendono questa agricoltura
meno facilmente adattabile alle condizioni di concorrenza. Gli svantaggi
climatici e i problemi geomorfologici incidono, in misura significativa,
sui costi e sulle strategie aziendali.

Gli agricoltori e i contadini di montagna danno inoltre un forte con-
tributo per poter sfruttare le bellezze naturali come potenziale turistico e
meritano pertanto un forte segnale di aiuto.

Oltre alla semplificazione delle norme e delle procedure, è necessario
che venga incrementato lo stanziamento dei fondi per una più efficace
promozione commerciale del settore agroalimentare italiano. Ribadisco
che le eccellenze enogastronomiche italiane, fortemente caratterizzate da
tipicità e valori territoriali, sono in grado di aumentare il valore aggiunto
e potranno cosı̀ superare la crisi.

Ribadisco il nostro voto favorevole su questa mozione. (Applausi dal

Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e dei senatori Bian-
coni e Molinari).

VALLARDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegreta-
rio, il tema della bontà della qualità, della genuinità dei prodotti agricoli e
alimentari nella sua complessità, quindi, in generale, è da molto tempo al-
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l’attenzione del dibattito parlamentare. Il tema sollevato dalla mozione che
stiamo discutendo quest’oggi in Aula, riguardante la tutela del vino e del-
l’olio di qualità, affronta però solo una minima parte – ne siamo consape-
voli – del problema strutturale, che è quello dell’identificazione dei pro-
dotti agroalimentari. Infatti, signor Presidente, il vero problema (ormai è
evidente a tutti, lo abbiamo già diverse volte toccato) è, chiaramente, l’e-
tichettatura, ovvero la mancata adozione dei decreti attuativi, che ci avreb-
bero dovuto permettere già da diversi mesi, visto che la legge è stata ap-
provata il 3 febbraio 2011 (quindi quasi un anno fa), di superare questa
mozione.

Il vero problema è dire la verità su cosa mangiano i cittadini nel no-
stro Paese. L’etichettatura è fondamentale, perché l’indicazione del luogo
di origine delle materie prime agricole sull’etichetta dei prodotti alimentari
rappresenta un indispensabile strumento per assicurare la tutela di diritti di
fondamentale importanza, non solo per gli agricoltori, ma anche e soprat-
tutto per tutti i cittadini, per ognuno di noi. L’etichettatura – lo sappiamo
– è garanzia di trasparenza, di qualità, di lealtà tra agricoltore e consuma-
tore; è garanzia di salute – ricordiamolo – per tutti i cittadini.

È indubbio che sul problema dell’indicazione in etichetta dell’origine
dei prodotti alimentari si sia scatenata una vera e propria battaglia, fina-
lizzata prima di tutto a tutelare gli interessi di una parte, quella industriale,
a scapito di un’altra, quella rappresentata dai cittadini.

La difesa dei diritti dei consumatori relativamente alla qualità e alla
genuinità dei prodotti che mangiamo passa attraverso la legge sull’etichet-
tatura. Sono passati ben oltre due anni (tra due mesi gli anni saranno tre)
da quel lontano febbraio del 2009 quando la Lega Nord, con l’allora mi-
nistro Zaia, portò in discussione in Consiglio dei ministri il provvedimento
sull’etichettatura. La legge è stata approvata dopo due anni, a febbraio di
quest’anno, ma ad oggi non vi è ancora alcuna notizia dei decreti attuativi
che dovrebbero specificare come attuare la legge. Credo, signor Presi-
dente, che qualcuno dovrebbe spiegare i motivi di questo ritardo.

Su questo argomento sono state presentate delle interrogazioni parla-
mentari, a cui ancora nessuno ha dato risposta. Ci sono forse troppi inte-
ressi economici da tutelare, troppe multinazionali del settore alimentare
che non vogliono la legge sull’etichettatura. Infatti, appena la Lega
Nord se n’è andata dal Ministero dell’agricoltura, tutto misteriosamente
si è fermato. Da quel momento vi sono stati solo grandi proclami, grandi
discorsi, ma di concreto, di serio a favore del reddito degli agricoltori non
è stato fatto nulla: solo parole, ma, come si sa, con le parole non si
mangia.

A conferma di ciò, non si può non evidenziare che il tema dell’indi-
cazione di origine dei prodotti alimentari è da tempo al centro di aspri
contenziosi, e l’entità della posta in gioco, gli interessi in gioco sono al-
tissimi.

L’Unione europea dimostra tutte le difficoltà che ha nel dirimere i
conflitti fra gli interessi in gioco: la contrapposizione tra i diritti dei cit-
tadini o dei consumatori e le imprese industriali, le multinazionali del set-
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tore alimentare. L’etichettatura è infatti una misura che elimina le attuali
gravi menzogne informative che impediscono al consumatore di operare
scelte di acquisto informate e consapevoli e, per di più, contrasta e com-
batte in modo decisivo le truffe operate a danno del cittadino, il quale, con
sempre maggior frequenza, si trova ad acquistare prodotti la cui effettiva
qualità niente ha a che vedere né con il nome del prodotto stesso, né con
l’immagine che attorno ad esso si tende a costruire, attraverso messaggi
pubblicitari non sempre veritieri.

La Lega Nord combatterà per eliminare i prodotti contraffatti (e spe-
riamo che ciò accada presto) venduti subdolamente come prodotti del no-
stro Paese mentre, in realtà, contengono tutt’altro.

In Italia, cari colleghi, crediamo di mangiare passata o pelati di po-
modori cresciuti sotto il sole della Sicilia, e invece mangiamo pomodori
cinesi «con gli occhi a mandorla», che però riportano una bella etichetta
made in Italy; pensiamo di mangiare della sana polenta taragna della Val-
tellina, e invece il mais arriva dalla California; pensiamo di mangiare del
buon grana padano, e invece sotto i marchi grana Parmesan o Regianito si
nascondono prodotti che arrivano dagli Stati Uniti o, ancor peggio, dalla
Cina. Non va meglio con il vino, dove si registrano casi di «vino Chianti»
o «Sangiovese» che riportano una bella etichetta italiana, ma che sono
prodotti in America. Potremmo continuare con tantissimi altri esempi.

Il problema di fondo è che le multinazionali alimentari e i grandi
commercianti di prodotti agricoli parlano tanto della libera concorrenza,
in base alla quale, indicando l’origine delle materie prime utilizzate per
la produzione di beni alimentari, si creano ostacoli alla circolazione delle
merci. Di fatto, si è quindi creata una situazione che consente all’industria
di sfruttare il valore positivo che il consumatore riconosce al prodotto
agricolo italiano e, nel contempo, di produrre e vendere come italiani pro-
dotti alimentari ottenuti con prodotti agricoli provenienti chissà da quali
Paesi, da quali luoghi: sicuramente da Stati dove tali prodotti agricoli co-
stano di meno.

La conseguenza è che il settore agricolo in Italia versa ormai da
troppo tempo in condizioni di estrema difficoltà: in particolare, gli agricol-
tori vivono una crisi senza precedenti nella storia del nostro Paese, in
primo luogo per il crollo del reddito agricolo, che ha subito una flessione
del 17 per cento negli ultimi cinque anni. Gli agricoltori sono sempre più
deboli, stretti nella morsa creditizia tra mancanza di forza contrattuale nei
confronti dei distributori e dei commercianti agricoli e incapacità di far
valere la qualità dei propri prodotti su un mercato invaso da prodotti stra-
nieri sempre contraffatti, ma venduti come italiani grazie all’attuale legi-
slazione, ancora in vigore.

Serve una presa di posizione forte, decisa, a favore degli agricoltori e
del loro reddito. È giusto chiedere agli agricoltori di fare dei buoni pro-
dotti, di fare qualità; è giusto e corretto chiedere agli agricoltori di tutelare
e conservare il territorio (oggi più che mai, visto quello che succede con
le alluvioni). Ma è giusto anche garantire loro un reddito dignitoso e ade-
guato, e questo possiamo ottenerlo con la tutela dei nostri prodotti. Finché
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però non entrerà in vigore l’etichettatura, i nostri prodotti agricoli conti-
nueranno a essere massacrati dall’importazione dei prodotti stranieri, co-
munitari ed extracomunitari, e dalle speculazioni sui mercati italiani, eu-
ropei e mondiali, che sono da anni nelle mani dei grandi commercianti
e delle multinazionali alimentari.

Ci vuole un Ministro dell’agricoltura che faccia valere le rivendica-
zioni e le necessità dei nostri agricoltori sia in Italia che in Europa. Signor
Presidente, onestamente credo, non per la stessa appartenenza politica, ma
per un giudizio politicamente trasversale, condiviso da moltissimi, che
dopo il ministro Zaia al Ministero dell’agricoltura ci sia stato un assor-
dante silenzio: quell’assordante silenzio che regna sovrano nelle stalle
dei nostri allevatori, visto che continuano inesorabilmente a chiudere le
nostre stalle, forse perché importiamo quasi tutti il latte dagli altri Paesi,
europei e non.

D’altra parte, dovrebbe essere chiaro da tempo che quello su cui
stiamo discutendo è un vero e proprio conflitto di interessi. Le industrie
alimentari – che sempre si sono opposte all’obbligatorietà dell’indicazione
di origine sull’etichettatura – fondano la loro contrarietà su due motiva-
zioni: innanzitutto, l’utilizzo delle materie prime nostrane coltivate nel no-
stro Paese, necessarie per garantire l’origine, comporta dei costi più alti, e
quindi serve un prezzo del prodotto più elevato; in secondo luogo, ciò che
conta ai fini della qualità di un prodotto alimentare non è tanto l’origine
della materia prima agricola, bensı̀ la ricetta e la marca del prodotto
stesso. Ossia, a contare non sono tanto i valori recati dalla fase agricola
(quindi, qualità del prodotto dei nostri bravi agricoltori), bensı̀ il valore
aggiunto che si crea attraverso la trasformazione industriale.

Noi della Lega Nord riteniamo che entrambe queste argomentazioni
ufficialmente riferite dall’industria per motivare la propria contrarietà ri-
spetto all’obbligo dell’indicazione di origine rendano evidente sia la
loro strumentalità e falsità, sia la portata del conflitto di interessi che è
in atto su questo tema.

Il problema è che le grandi industrie alimentari sono perfettamente
consapevoli che l’origine della materia prima agricola è un’informazione
che il consumatore ritiene di primaria importanza al fine di orientare le
proprie scelte di acquisto, e che molti prodotti, che oggi sono venduti
per italiani in base alla ricetta o alla marca, potrebbero non essere più
egualmente graditi e apprezzati nel momento in cui venisse chiarito che
di italiano in quegli stessi prodotti vi è ben poco o, peggio, assolutamente
nulla.

Per queste motivazioni, signor Presidente, noi condividiamo in linea
di massima questa mozione, anche se la riteniamo superata, perché cre-
diamo che per risolvere i problemi dell’agricoltura italiana basterebbe
ben poco: sarebbe sufficiente approvare, anche se con nove mesi di ri-
tardo, i decreti attuativi della legge sulla identificazione dei prodotti nel
nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).

MONGIELLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
sottosegretario Braga, la mozione che vede come prima firmataria la col-
lega Bianconi in tema di valorizzazione delle produzioni vitivinicole e oli-
vicole del nostro Paese riceverà il voto favorevole del Gruppo del Partito
Democratico.

È una scelta coerente con le posizioni che ci appartengono da sempre
in materia di agricoltura e di tutela del made in Italy. Sono posizioni che
sottolineano la rilevante importanza che produzioni come quelle richia-
mate nella mozione hanno nel nostro sistema produttivo, nel nostro PIL,
nella nostra bilancia dei pagamenti.

«Quando si acquista un bene o un manufatto prodotto in Italia non
solo si sceglie la qualità delle esperienze e delle conoscenze del nostro
Paese, ma si contribuisce a tenere in vita aziende e sostenere posti di la-
voro sul nostro territorio». È quanto ha detto qui in Senato, ieri sera, il
presidente del Consiglio Monti. È una dichiarazione che apprezziamo e
facciamo nostra con convinzione, e riteniamo si adatti con grande preci-
sione al tema che stiamo discutendo. Voi sapete che, senza la nostra bi-
strattata agricoltura, quel piccolo progresso fatto registrare dal nostro pro-
dotto interno lordo non esisterebbe; e sapete che senza l’agroalimentare,
senza l’enogastronomia, quello stesso PIL arretrerebbe in misura dramma-
tica.

Desidero richiamare alcuni dati. L’export dell’agroalimentare l’anno
scorso ha fatto fruttare qualcosa come 222 miliardi di euro.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, non c’è il rappresentante del
Governo.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario sta per tornare in Aula.

CALDEROLI (LNP). No, deve essere presente.

PRESIDENTE. Sospendo allora brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,31).

La seduta è ripresa.

Senatrice Mongiello, può continuare il suo intervento.

MONGIELLO (PD). L’export agroalimentare, l’anno scorso, ha frut-
tato qualcosa come 220 miliardi di euro, di cui 3 miliardi soltanto l’espor-
tazione del vino. Siamo il primo esportatore al mondo per quel che ri-
guarda la nostra eccellenza.

Tuttavia, a nostro parere, è necessario cogliere, anche in questa ma-
teria, il nesso davvero profondo che esiste fra attività agricola, tutela del-
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l’ambiente e garanzia del consumatore, in termini sia di tutela del loro de-
naro e del loro potere d’acquisto, che di tutela della loro salute.

Proprio le produzioni vitivinicole, che in passato sono state protago-
niste di vicende orribili come quella del vino al metanolo, hanno un ruolo
significativo in termini di salubrità, se è vero come è vero che l’Organiz-
zazione mondiale della sanità ha da tempo riconosciuto il valore di presi-
dio medico-sanitario ad un bicchiere di vino rosso bevuto ai pasti. Per
questo motivo non possiamo essere d’accordo sulla liberalizzazione dei vi-
gneti dal 2015.

Quanto alle proprietà preventive e profilattiche dell’olio d’oliva ri-
spetto alle patologie del sistema cardiocircolatorio sono troppo note per
essere ricordate in questa sede. Basti rammentare che esso è l’architrave
di quella dieta mediterranea che è stata di recente proclamata patrimonio
dell’umanità dall’Unesco. Desidero ricordare ai senatori che mercoledı̀
prossimo, qui in Senato, nell’ambito delle iniziative per celebrare i 150
anni dell’Unità d’Italia, presenteremo il prodotto identitario che unisce
questo Paese, l’olio d’oliva.

Non è quindi in modo retorico che parliamo di questi prodotti come
portatori di valore aggiunto non soltanto economico. Per intenderne il va-
lore, dobbiamo considerarne la tipicità e il contesto. Io non considero un
divertissement romantico, una sorta di operazione nostalgia, le logiche
della filiera corta e del chilometro zero, dell’etichettatura veritiera sui pro-
dotti. Penso che la stagionalità, la prossimità, la tipicità siano parole im-
portanti per definire quel complesso di abitudini alimentari e l’alimenta-
zione collegata che gli americani chiamano foodity e che è parte costitu-
tiva dell’identità mediterranea, ed italiana in particolare.

Da qui discendono alcune iniziative ed alcuni risultati che quest’Aula
ha contribuito ad ottenere con il concorso di tutti i suoi membri. Non pos-
siamo dimenticare che la direttiva europea del luglio di quest’anno, citata
nella mozione, è stata preceduta in sede nazionale da una legge sull’eti-
chettatura che ha fatto un po’ da apripista alle decisioni assunte in sede
comunitaria. Quella scelta, che qualcuno ha persino valutato come una
fuga in avanti, è stata fatta nella consapevolezza che l’Italia, per le con-
siderazioni innanzi svolte, non può avere un ruolo gregario in questa ma-
teria. Sarei molto stupita se la tipicità venisse difesa dall’Olanda o dalla
Germania prima che dal Paese il cui nome è nel mondo simbolo dell’ec-
cellenza alimentare.

Dobbiamo constatare però con rammarico – lo voglio dire al collega
Vallardi – che il precedente Governo, che ha governato fino a ieri, non ha
provveduto ad emanare i decreti attuativi del provvedimento che le Ca-
mere hanno licenziato in modo bipartisan. Se non esiste – e ci auguriamo
che in questa materia non esista mai – distanza politica, se il provvedi-
mento era talmente opportuno da essere condiviso e rilanciato anche dal-
l’Aula di Strasburgo, ci sembra lecito attenderci una diversa e maggiore
sollecitudine. Questo nuovo impulso è tanto più necessario – ed invitiamo
pressantemente il nuovo Esecutivo, il nuovo Ministro e il Sottosegretario
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qui presente a farsene carico – perché nel frattempo due dei logici corol-
lari di quella legge sono rimasti inattuati.

Il primo di questi corollari è la lotta contro le «agromafie» e le
«agropiraterie». Abbiamo avviato – è vero – una politica di contrasto
allo sfruttamento del lavoro e al mercato degli schiavi che troppo spesso
si determina nelle nostre campagne; ma il resto? È pensabile, in partico-
lare, che si proceda tanto blandamente?

Le parole scelte per definire questi fenomeni (agromafie e agropira-
terie) non sono scelte a caso: siamo in presenza di una minaccia organiz-
zata e criminale al nostro patrimonio e di un’ombra pesante sulla tranquil-
lità e la serenità del flusso dei nostri prodotti. (Applausi del senatore
Scarpa Bonazza Buora). Solo lo scorso anno i prodotti «copiati», che nulla
avevano a che fare con i prodotti italiani, hanno avuto un export di 60 mi-
liardi.

Shakespeare dice nell’Otello: «Chi ruba il mio buon nome impoveri-
sce me senza far ricco se stesso». Ecco, le persone che praticano la con-
traffazione e l’adulterazione fanno questo: gettano dubbio e discredito su
prodotti che non lo meritano e creano concorrenza sleale tra le imprese. A
voi sembra normale che le imprese che si macchiano di questo reato pos-
sano – sia pure in linea teorica – continuare ad essere ammesse alla per-
cezione di fondi comunitari? Che possano restare a far parte delle associa-
zioni di categoria? La nostra posizione è diversa, è di tolleranza zero nei
confronti di chi si rende responsabile di certi reati, che deve essere posto
al bando dal sistema produttivo.

Un’ultima considerazione conclusiva voglio riservarla alla Politica
agricola comune. La scorsa settimana abbiamo avuto un incontro con il
commissario europeo Ciolos e in quell’occasione abbiamo scoperto, tra
l’altro, i gravi ritardi e la mancata presenza dell’Italia nei luoghi che con-
tano. Spero che la mozione al nostro esame possa essere utilizzata anche
ai fini di quella maggiore definizione che la PAC dovrebbe avere.

Il disaccoppiamento degli aiuti, se non verrà corretto da margini più
ampi di autonomia lasciati agli Stati membri, rischia di segnare la con-
danna a morte di colture fondamentali per la nostra economia, come
quella dell’olivo. Infatti, se l’aiuto comunitario è determinato dalla super-
ficie, indipendentemente dal fatto che questa superficie sia coltivata ad
olivo, a grano, ad ortaggi o sia utilizzata a pascolo, renderà impraticabili
colture di elevato valore aggiunto, che richiedono un fondamentale contri-
buto umano. Sono cose che abbiamo opportunamente detto in modo uni-
tario, creando un unico fronte fra Regioni, Parlamento, Governo, rappre-
sentanze italiane in Europa ed organizzazioni agricole.

Si tratta di un buon risultato, che non deve però indurci al rilassa-
mento. È vero che la lunga procedura per l’approvazione della PAC è an-
cora all’inizio, ma penso che il nostro Esecutivo e il ministro Catania deb-
bano continuare senza pause nell’azione a sostegno della nostra agricoltura
e dei nostri agricoltori. Per le ragioni che ho esposto, si tratta di temi tut-
t’altro che marginali.
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Voglio ricordare che proprio l’altro giorno, tra i titoli di un noto quo-
tidiano nazionale, si leggeva che, mentre l’Italia discuteva di manovre e di
pensioni, il Senato parlava di olive. Voglio sottolineare che evidentemente
questa persona non conosce le vere ragioni e i numeri di quello che conta
il sistema agroalimentare nel mondo.

Con queste motivazioni, ribadisco il voto del Gruppo Partito Demo-
cratico, con le correzioni che ho provveduto a segnalare al Sottosegretario
all’agricoltura. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, come è noto, noi siamo una
massa di nominati, notoriamente incapaci, mangiapane a tradimento, fan-
nulloni e ignoranti. Fortunatamente, è arrivato questo Governo di profes-
sori che ci indica le magnifiche sorti e progressive del Paese; però, la pre-
gherei di fare un corso accelerato ai componenti del Governo per accer-
tarsi che siano in grado di sapere come ci si comporta in Aula. (Commenti

dal Gruppo PD). L’interruzione che abbiamo dovuto subire rischia stasera
di privarci del dibattito sulla cisti ovarica, a cui io invece vorrei assoluta-
mente essere presente.

STIFFONI (LNP). Manca il senatore Segretario d’Aula.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Stiffoni).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, signor Sot-
tosegretario, cari colleghi, poiché non parliamo troppo spesso di agricol-
tura e di prodotti alimentari in quest’Aula, credo che sarebbe veramente
un peccato buttare via l’occasione, visto che non siamo pressati nei lavori
parlamentari, per ragionare, come siamo abituati a fare in Commissione
agricoltura, pur nelle diversità di posizione, in modo assolutamente co-
struttivo, anche in Aula sulle tematiche riguardanti il secondo settore eco-
nomico del Paese, il settore agroalimentare.

Credo che la mozione presentata dalla valente collega Bianconi e sot-
toscritta da senatori di tutti gli schieramenti sia assolutamente apprezzabile
per lo spirito che la anima e anche per i suoi contenuti. Vorrei ricordare,
ma lo sa benissimo la senatrice Bianconi, che per quanto riguarda il set-
tore vitivinicolo la Commissione agricoltura del Senato nell’aprile scorso
ha votato all’unanimità una risoluzione, a conclusione di un affare ad essa
assegnato il cui relatore era il senatore Zanoletti, che va proprio nel senso
auspicato dalla mozione.
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Noi italiani tutti non vogliamo che sia liberalizzata la superficie vi-
tata, perché andremmo incontro a un calo drammatico di qualità, a crisi
di mercato, e metteremmo in ginocchio un settore economico che, pur
tra mille difficoltà, continua ad andare avanti e registra miglioramenti.
Questo è un fatto conseguito: abbiamo una risoluzione votata all’unani-
mità che dà indirizzi al Governo nel senso di operare di conseguenza a
livello comunitario.

Per quanto riguarda l’olio, molto è già stato detto, e non voglio ripe-
termi. Per quanto riguarda la burocrazia, molti colleghi hanno parlato di
oneri burocratici eccessivi per i produttori di vino e olio e, in generale,
per i produttori agricoli italiani. Signor Sottosegretario, noi ci troviamo
in una condizione beffarda in questo momento. Il Parlamento italiano e,
in particolare, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare
del Senato – lo dico ancora una volta con orgoglio a nome di tutti i col-
leghi – sta lavorando bene per l’elaborazione di un testo condiviso per la
semplificazione della normativa agricola, composto di 32 articoli, su cui
abbiamo lavorato anche oggi. Penso che già la prossima settimana saremo
in grado di varare un testo, che potrà essere oggetto presto di discussione,
in Commissione o in Aula, se i Gruppi lo vorranno, che prevede una sem-
plificazione vera e reale degli adempimenti burocratici che rendono diffi-
cile la vita ai nostri agricoltori e produttori di vino e di olio (visto che di
questo stiamo parlando oggi).

Ebbene, in tutto questo ci troviamo di fronte l’Unione europea – e
guardate che non sono un antieuropeista: sono un convinto europeista –
che, nella riforma della Politica agricola comune presentata nei suoi testi
giuridici il 12 ottobre scorso dal commissario Ciolos, prevede nuovi oneri
burocratici, attraverso la norma del greening (gli addetti ai lavori sanno
perfettamente a cosa mi riferisco): si tratta di una serie di nuove compli-
cazioni.

Quindi, se da un lato noi, una volta tanto, tutti insieme stiamo lavo-
rando per semplificare ciò che è possibile, senza abbassare il livello qua-
litativo, anzi preservando il livello qualitativo più alto, togliendo di mezzo
tutto quello che non serve e che fa solamente perdere tempo, mantenendo
naturalmente i controlli di qualità, l’Europa purtroppo va in senso disto-
nico rispetto alla nostra comune volontà. Sottosegretario, questo è un
punto che le rassegno, affinché nelle vostre riunioni a Bruxelles sia valu-
tato da lei e dall’onorevole Ministro con la massima attenzione.

Per quanto riguarda l’etichettatura, il testo, molto buono, della sena-
trice Bianconi vi fa riferimento. È stato tante volte citato, e io stesso l’ho
citato prima. Lo dico ancora una volta anche qui con orgoglio: il Senato,
seguito dalla Camera – i giovani sono venuti dopo gli anziani – e poi nuo-
vamente il Senato e definitivamente la Camera hanno approvato all’unani-
mità qualche mese fa una legge per l’etichettatura di prodotti alimentari.
Anche in questo caso, ci scontriamo purtroppo – e lo dice un europeista
convinto – con un atteggiamento comunitario che non sempre è sintonico
con questa nostra volontà.
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Noi siamo titolari di una forte agricoltura, fatta soprattutto di qualità,
oltre che di quantità, e ci troviamo con Paesi amici, come l’Olanda per
fare un esempio, o altri Paesi, che hanno un’agricoltura diversa, economie
agricole o agroindustriali di trasformazione totalmente o pressoché total-
mente importatori di materie prime, e quindi con interessi completamente
diversi. Ebbene, stiamo facendo questa battaglia, sulla quale stiamo misu-
rando anche il commissario Ciolos e, peraltro con dei ritorni assoluta-
mente positivi, la Commissione agricoltura del Parlamento europeo, con
cui siamo in eccellenti rapporti di collaborazione.

A tale riguardo, vi è la valorizzazione della qualità. Non vi sarà sfug-
gito che nel decreto-legge presentato dal Governo vi è anche il ripristino,
il ripensamento, il rilancio di un nuovo ICE. Molti di voi sanno – specie
chi si occupa di economia e di politica agraria – che Buonitalia non ha
dato buona prova di sé. Dobbiamo riconoscerlo: è un’ottima idea, un’ec-
cellente idea, che, come talora accade – tra l’altro, l’idea era mia, e quindi
mi faccio i complimenti da solo – viene realizzata in modo perfettibile
(vero, senatrice Bonfrisco?). È stata tolta di mezzo ed è in liquidazione.
Oggi ci sarà un nuovo ICE.

Quello che auspicherei – e penso di rappresentare la volontà dei col-
leghi che lavorano con me in Commissione agricoltura del Senato – è che
all’interno dell’ICE, signor Sottosegretario, che dovrebbe essere governato
dal Ministero degli esteri, dal Ministero dello sviluppo economico – e noi
vorremmo avesse anche una partecipazione attiva del Ministero delle po-
litiche agricole – vi sia una sezione dedicata alla promozione dei prodotti
e alla difesa dei prodotti agricoli e agroalimentari, come l’olio e il vino di
qualità, in tutto il mondo.

Noi dobbiamo passare dalla fase delle declamazioni a una fase real-
mente operativa, che ci consenta di difendere la qualità che ogni giorno
viene realizzata dai nostri produttori singoli, associati in forma industriale
e in forma cooperativa del nostro Paese.

Concludo – perché i miei colleghi hanno voglia di passare alla mo-
zione successiva – dicendo al Sottosegretario quello che ho riferito per
le vie brevi al Ministro, che stimo, perché lo conosco da molti anni e
ne valuto molto positivamente la capacità tecnica, quindi la sua capacità
di essere un autorevole negoziatore a livello comunitario (naturalmente
gli stessi sentimenti rivolgo a lei, signor Sottosegretario), con la preghiera
di considerare, nella manovra che in questo momento è oggetto di lavora-
zione e di attuazione, l’aspetto fiscale.

Non possiamo pensare di difendere le produzioni di qualità e i pro-
duttori di qualità di olio e di vino italiano se, nello stesso tempo, li basto-
niamo sonoramente, come purtroppo sta avvenendo con l’aumento sconsi-
derato, che mi auguro possa essere modificato, degli estimi catastali e del
reddito dominicale. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Non è possibile attività agricola senza terra: la terra è il fattore di
produzione fondamentale per poter svolgere questa attività, ed è ben di-
versa l’attività di chi fa il produttore agricolo come imprenditore rispetto
a chi è proprietario di beni affittati, che dovrebbe avere un trattamento fi-
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scale assolutamente diverso. (Applausi dal Gruppo PdL). La prego per-
tanto, signor Sottosegretario, di considerare, e di riferire all’onorevole mi-
nistro Catania, come ho già fatto per le vie brevi, che questa comune vo-
lontà (penso, infatti, che si tratti di una volontà assolutamente trasversale
all’interno di questo ramo del Parlamento) sia saggiamente interpretata.
Cerchiamo di non colpire con nuovi costi di produzione, che non possono
essere evidentemente scaricati nel prodotto finito attraverso una fiscalità
dirompente, un settore che – invece – ha bisogno di attenzione, di delica-
tezza di approccio e, soprattutto, di continuità e di sicurezza nei mercati
nazionali e internazionali.

Le faccio i miei auguri più affettuosi, signor Sottosegretario. Penso
che ci vedremo molto spesso in Commissione per lavorare insieme nell’in-
teresse della nostra agricoltura. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e UDC-

SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della mozione.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 452, pre-
sentata dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, terminiamo qui i nostri
lavori. La discussione della mozione n. 428 della senatrice Baio avrà
quindi luogo in altra seduta.
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Su un episodio di intolleranza
nei confronti della minoranza slovena in Italia

BLAZINA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, intervengo per informare que-
st’Aula di un fatto grave accaduto sabato 3 dicembre nel Comune di
San Pietro al Natisone durante un convegno dal titolo: «Echi ed effetti
del Risorgimento e dell’Unità d’Italia sul confine orientale», organizzato
dall’Istituto per la cultura slovena e patrocinato dal Comune di San Pietro
al Natisone.

Durante il suo svolgimento un gruppo di persone appartenenti al par-
tito Destra sociale – Fiamma tricolore ha inscenato una manifestazione di
intolleranza antislovena con cartelli e parole che inneggiavano a un odio
etnico contro gli sloveni, la scuola, i cartelli bilingui e i finanziamenti pre-
visti dalla legge. Tali episodi ricordano – purtroppo – un passato che pen-
savamo fosse stato definitivamente chiuso. Tali manifestazioni, che sono
un po’ la punta dell’iceberg di un movimento che è presente nella provin-
cia di Udine da qualche anno, rischiano, non solo di destare preoccupa-
zione nella popolazione locale e all’interno di tutta la comunità slovena,
ma anche di avere delle ripercussioni negative sui buoni rapporti tra lo
Stato italiano e la Repubblica di Slovenia.

Per questo ho presentato un’interrogazione, ma vorrei anche riferire
in quest’Aula, perché stiamo parlando di eventi che nulla hanno a che
fare con la pacifica convivenza che in questi anni si è molto rafforzata
proprio sul confine orientale. (Applausi del Gruppo PD e del senatore Pe-
terlini).

Sulla soppressione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, intervengo per manifestare lo
sconcerto mio personale e del mio Gruppo per quanto appreso oggi dalla
stampa. Mi riferisco alla notizia relativa alla soppressione dell’appena isti-
tuita Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la cui legge istitutiva
(la n. 112 del 2011) è stata licenziata dal Senato appena cinque mesi fa, il
cui Presidente – cosı̀ come previsto dalla stessa norma – è stato nominato
solo la settimana scorsa dal Presidente del Senato e dal Presidente della
Camera.
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Come saprà, l’Autorità garante è un organo monocratico e – senza
voler esprimere considerazioni sulla validissima figura scelta quale suo ti-
tolare – intendo stigmatizzare in modo fermo quanto paventato da autore-
volissime testate di stampa nazionale. Ritengo sciagurata la possibilità che
una simile previsione normativa sia inserita nel decreto per salvare l’Italia,
cosı̀ come l’ha definito il presidente Monti. I contenuti di questo decreto,
ad avviso dei rappresentati del Gruppo dell’Italia dei Valori, sono da rive-
dere, e questo è certamente uno dei suoi punti critici ed inaccettabili.

I motivi che mi spingono a prendere una posizione fortemente contra-
ria all’abolizione di questa Autorità, signor Presidente, sono tantissimi. Lei
sa bene quanto il mio partito si sia battuto e come continui a battersi per
la riduzione dei costi della politica: tuttavia, ritengo inqualificabile un
provvedimento che, per far fronte ai guai finanziari creati dalla nostra ge-
nerazione, prevede che il risanamento sia fatto risparmiando 750.000 euro
l’anno sulla pelle di bambini e ragazzi italiani.

Preciso che l’Autorità, per la cui istituzione entrambe le Camere di
questo Parlamento hanno lavorato ben tre anni, era attesa e richiesta dal-
l’ONU sin dal 1989, e che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi a non es-
serne ancora dotata. Voglio ricordare che siamo in una Repubblica parla-
mentare, signor Presidente: quindi le chiedo di attivarsi in ogni sede al
fine di tutelare le decisioni prese da codesto Senato pochi mesi fa –
anzi, giorni or sono – facendosi interprete del forte disagio espresso dal
Gruppo dell’Italia dei Valori, il quale non permetterà che i guai finanziari
di banche e Stati poco avveduti siano pagati cancellando le tutele – peral-
tro, internazionalmente previste – per i bambini e gli adolescenti del no-
stro Paese. La ringrazio dunque per quanto potrà fare, signor Presidente.
(Applausi dei senatori Mascitelli e Garavaglia Mariapia).

Sulla scomparsa di Leda Colombini

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, oggi pomeriggio è
morta l’onorevole Leda Colombini, che è stata parlamentare per tre legi-
slature e che mi ha preceduto nell’incarico di presidente del Forum per la
salute in carcere.

Ci tenevo a ricordarla, anche se penso che lo faranno molto meglio di
me le sue compagne di partito, le amiche e le persone – anche di opposto
schieramento – che l’hanno conosciuta. Ci tenevo a farlo perché Leda Co-
lombini si è sentita male ieri mattina nel carcere di Regina Coeli, mentre
continuava il suo lavoro, fatto già da parlamentare: è un modo di vivere la
politica che fa onore alla politica stessa e a quello che tutti noi vorremmo
che la politica fosse. (Applausi). Credo non sia l’unico caso, ma è giusto
ricordare che molti, tanti di noi interpretano la politica cosı̀.
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Grazie alle istituzioni di questa Repubblica, lei che era una bracciante
della Bassa Emilia era diventata dirigente di un partito e parlamentare
della Repubblica: la politica è anche questo. (Applausi dal Gruppo PD

e del senatore Lauro).

Sulla situazione politica nella Repubblica Democratica del Congo

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, volen-
tieri do voce a una riflessione della collega Contini, oggi in missione,
sulla situazione politica della Repubblica Democratica del Congo. Le
chiedo di poter depositare il testo dell’intervento, del quale leggerò solo
un brevissimo sunto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Oggi vengono resi noti i
risultati delle elezioni presidenziali e legislative svoltesi lo scorso 28 no-
vembre nella Repubblica Democratica del Congo. L’esito di questa con-
sultazione elettorale è di cruciale importanza per il futuro di un Paese
che aspetta da decenni una democrazia compiuta e la pacifica convivenza,
oltre che lo sviluppo e il benessere per i propri cittadini. Circa 32 milioni
di congolesi sono stati chiamati ad esprimersi.

La situazione al momento non lascia ben sperare per il futuro, perché
ci sono già stati tensioni e scontri, sia durante la campagna elettorale sia
nel corso delle operazioni di voto. Numerosi sono stati i fatti di violenza
nei giorni scorsi. Fonti giornalistiche parlano di episodi di guerriglia ur-
bana che hanno lasciato sul campo diversi morti e decine di feriti.

È importante che si vigili affinché le frodi elettorali siano individuate
e sanzionate, ma anche perché il risultato della consultazione elettorale sia
accettato e rispettato, e che si lavori per un Governo democratico. Cedere
alla tentazione della violenza, o reprimere nel sangue le manifestazioni di
piazza, significherebbe con molta probabilità per il Paese africano lo scop-
pio di un’altra guerra civile. E il Congo non merita un futuro di nuove
sofferenze, ma una democrazia compiuta e un futuro di benessere e di pa-
cifica convivenza per i propri cittadini. (Applausi dal Gruppo PD e del
senatore Bruno).

Sui provvedimenti restrittivi
assunti nei confronti di manifestanti di Greenpeace

FERRANTE (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per
preannunciare un’interrogazione urgente che presenterò domani al Mini-
stro dell’interno.

Oggi è avvenuto a Roma un episodio che, se non avesse ripercussioni
gravi sulla vita di una persona, oserei dire che avrebbe del farsesco. I fatti
sono raccontabili cosı̀: l’organizzazione ambientalista Greenpeace ha rea-
lizzato in mattinata, di fronte a palazzo Chigi, una manifestazione per ri-
cordare l’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici, in occasione della
Conferenza internazionale che si sta svolgendo in questi giorni a Durban
proprio sui cambiamenti climatici.

L’azione di Greenpeace, come sempre in occasione delle manifesta-
zioni di questa organizzazione ambientalista nota nel mondo, era assoluta-
mente pacifica, ma anche spettacolare: i manifestanti si sono arrampicati
sui lampioni di fronte a palazzo Chigi, facendo scendere alcuni striscioni:
un’azione che aveva una sua spettacolarità, ma – tengo a precisare – as-
solutamente pacifica.

Ora, non si capisce – e chiederò questo al Ministro dell’interno – per-
ché, a valle di un’azione di questo genere, i militanti ambientalisti sono
stati trattenuti per quasi otto ore in questura. Ma quel che è più grave è
che il questore ha disposto per Salvatore Barbera, il responsabile della
campagna per i cambiamenti climatici di Greenpeace, il foglio di via ob-
bligatorio, tenendolo lontano da Roma per i prossimi due anni. Franca-
mente, si tratta di un provvedimento che, per un’azione di questo genere,
risulterebbe ridicolo, se non fosse che incide sulla vita di una persona:
l’allontanamento da Roma gli impedisce ovviamente una vita normale e
di svolgere il proprio lavoro.

Mi rivolgerò con un’interrogazione formale al Ministro dell’interno.
La prego, Presidente, di farsi portatore nei confronti del Governo per ca-
pire come intervenire immediatamente in questo caso per ristabilire l’or-
dine normale delle cose e non fare esplodere un caso che coinvolgerebbe
la vita personale di una persona che nulla ha fatto se non manifestare le
proprie opinioni, in modo spettacolare e incisivo, come sempre fa Green-
peace, ma con grande rispetto della pace e in maniera assolutamente non
violenta.

Sull’annunciata distruzione di un campo profughi in Iraq

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, oggi, durante i la-
vori della Commissione per i diritti umani, abbiamo ascoltato il nostro
rappresentante permanente presso le organizzazioni internazionali a Gine-
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vra, il quale, facendo un ampio panorama, ha ricordato anche il campo dei
rifugiati di Ashraf, vicino a Bagdad. Allora, mi permetto di ricordare in
questa sede, affinché la nostra Presidenza si faccia tramite presso il Go-
verno, che da 20 anni in quella località c’è un campo profughi di 3.400
persone, che sono sfuggite al criminale sistema iraniano. Tuttavia, il Go-
verno iracheno ha garantito che entro la fine di quest’anno distruggerà il
campo di Ashraf. Le 3.400 persone, perseguitate già nel loro Paese, che
fine faranno?

Il nostro è un Paese che ha forse dei meriti nei confronti dell’Iraq:
abbiamo in quel Paese un nostro contingente, abbiamo donato vite di gio-
vani militari italiani alla loro democrazia: credo quindi che il nostro Go-
verno possa fare dei passi, perché queste 3.400 persone hanno il diritto
all’asilo politico in Paesi terzi. Credo che l’Italia abbia la credibilità e
l’autorevolezza per poter discutere con il Governo iracheno per evitare
torture e uccisioni, perché sono già stati effettuati due assalti a questo
campo, con 1.000 feriti e 50 morti.

Il clima natalizio, signor Presidente, di solito ci mette in condizioni
di lavorare per la pace, e questo è un atto molto concreto, adatto alle re-
lazioni internazionali del nostro Paese, e perciò mi sono permessa di ricor-
darlo. (Applausi dal Gruppo PD).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledı̀ 7 dicembre 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
mercoledı̀ 7 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione n. 428, Baio, sul carcinoma ovarico.

La seduta è tolta (ore 20,06).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,20
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Allegato A

MOZIONE

Mozione con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157,
comma 3, del Regolamento, sulla valorizzazione dei prodotti vitivini-

coli e olivicoli italiani

(1-00452 p.a.) (26 luglio 2011)

Approvata

BIANCONI, MARINI, ADRAGNA, GASPARRI, FINOCCHIARO,
QUAGLIARIELLO, RUTELLI, D’ALIA, BELISARIO, BRICOLO, VIE-
SPOLI, BOLDI, VITALI, CARRARA, TREU, SCARPA BONAZZA
BUORA, ZANOLETTI, TOFANI, ADERENTI, PISCITELLI, BALBONI,
VALLARDI, VACCARI, DIVINA, MARAVENTANO, MAZZATORTA,
VALLI, MONTANI, RIZZI, PITTONI, MURA, BONFRISCO, SANCIU,
ZANETTA, LEONI, CONTINI, DIGILIO, FOSSON, BODEGA, GALLO,
FILIPPI Alberto, MONTI Cesarino, SANTINI, DE FEO, SERAFINI Gian-
carlo, PASTORE, GRILLO, BALDINI, POLI BORTONE, BAIO, CA-
STRO, DI STEFANO, BIANCHI, LICASTRO SCARDINO, DE EC-
CHER, FOLLINI, ASTORE, INCOSTANTE, PAPANIA, ZANDA,
FRANCO Vittoria, LUMIA, RUSCONI, FISTAROL, PERTOLDI, LE-
GNINI, GIAMBRONE, DI NARDO, D’ALÌ (*). – Il Senato,

premesso che:

a tre anni dalla riforma dell’organizzazione comune di mercato
(OCM) nel settore vinicolo, le imprese hanno dimostrato grandi capacità
di reazione e adattamento ai mutamenti di mercato, nonostante la crisi
economica. In questo quadro, però, si inserisce la concorrenza sleale di
alcuni Paesi europei, che si avvalgono di pratiche fraudolente per produrre
a basso costo;

le nuove regole sulla protezione dei vini DOP (denominazione di
origine protetta) e IGP (indicazione geografica tipica), gli obblighi legati
alla certificazione dei vini alla luce del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010, recante «Approva-
zione dello schema di piano dei controlli», nonché la nuova disciplina sul-
l’etichettatura dei vini con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 61
del 2010 anche in ordine ai meccanismi di classificazione dei vini e di uti-
lizzo delle menzioni tradizionali prospettano scenari futuri che non rassi-
curano i nostri produttori;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

642ª Seduta 6 dicembre 2011Assemblea - Allegato A



le recenti e più severe norme sulle indicazioni da inserire nelle eti-
chette degli alimenti approvate il 6 luglio 2011 dal Parlamento europeo
riunito in seduta plenaria a Strasburgo impongono agli operatori del set-
tore l’obbligo di adeguarsi entro tre anni dall’entrata in vigore della nor-
mativa;

con riferimento specifico all’olio d’oliva, nel febbraio 2010 la
Commissione europea ha apportato una modifica al regolamento sulle ca-
ratteristiche e i metodi di analisi degli oli di oliva e degli oli di sansa d’o-
liva, che inasprisce e affina i controlli sulla presenza dei cosiddetti «oli
deodorati» negli oli «normali», poi spacciati e venduti illegalmente per
oli di frantoio (regolamento (CE) n. 61/2011);

con questo provvedimento normativo l’Unione europea ha preso
atto dell’esistenza di un problema di sofisticazione, muovendosi in una di-
rettrice volta a fare chiarezza sulle zone d’ombra di una certa olivicoltura
che nulla ha a che fare con l’alta qualità e che fino ad oggi ha inquinato il
mercato dell’origine certa del prodotto made in Italy;

negli ultimi anni sta emergendo sempre più l’esigenza da parte del
consumatore di conoscere l’origine e l’autenticità dei prodotti agro-ali-
mentari acquistati. La difficoltà principale, per chi vuole assicurare la trac-
ciabilità, sta nell’individuare una proprietà del prodotto che lo identifichi
in maniera inequivocabile lungo tutta la filiera agro-alimentare e che ri-
sulti affidabile e di semplice identificazione: una sorta di DNA del pro-
dotto, in quanto l’informazione in esso contenuta lo contraddistingue uni-
vocamente e non può essere modificata durante i processi di lavorazione,
a differenza delle caratteristiche qualitative su cui si basavano le tradizio-
nali identificazioni varietali,

impegna il Governo:

a continuare ad attivarsi, con determinazione, presso tutte le sedi
comunitarie affinché vengano privilegiate la qualità e le tipicità del vino
italiano e sia tutelato il lavoro dei produttori vinicoli, scongiurando l’intro-
duzione di sistemi produttivi che abbiano come effetto il livellamento dei
gusti verso il basso;

ad adoperarsi, in accordo con gli altri Paesi che, come l’Italia,
hanno interesse a salvaguardare la vitivinicoltura di qualità, per ridiscutere
le normative europee che prevedono, a partire dal 2015, la liberalizzazione
degli impianti dei vigneti e per mantenere l’attuale regolamentazione che
assicura un giusto equilibrio tra la tutela dell’esistente e le esigenze di
mercato;

a consentire ai produttori di olio d’oliva di operare all’interno di un
sistema in cui risulti più flessibile promuovere la migliore produzione
delle aziende olivicole che aderiscono al consorzio «I.O.O.% qualità ita-
liana», il consorzio del vero olio extra vergine di oliva prodotto in Italia,
con programmi di promozione sui mercati esteri;

ad incrementare le misure di sostegno al comparto produttivo del
vino e dell’olio, anche in vista della revisione dell’OCM vino, prevista
per il 2015;
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a promuovere sul mercato la qualità e l’originalità delle eccellenze
enogastronomiche italiane e valorizzarle anche dal punto di vista territo-
riale e agrituristico, con azioni strategiche da parte delle istituzioni nazio-
nali e locali che coinvolgano anche i singoli produttori, garantendo la
creazione di una filiera «virtuosa», in modo da rendere più competitivi i
prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani.
——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Benedetti Valentini e Mongiello.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Molinari
sulla situazione politica nella Repubblica Democratica del Congo

Signor Presidente, colleghi senatori, oggi vengono resi noti i risultati
delle elezioni presidenziali e legislative svoltesi lo scorso 28 novembre
nella Repubblica Democratica del Congo. L’esito di questa consultazione
elettorale è di cruciale importanza per il futuro di un Paese che aspetta da
decenni una democrazia compiuta e la pacifica convivenza oltre che lo
sviluppo e il benessere per i propri cittadini. Circa 32 milioni di congolesi
sono stati chiamati ad esprimersi. Gli schieramenti in campo sono molti,
ma due in particolare si confrontano direttamente per il Governo del
Paese: il primo, capitanato da Joseph Kabila, presidente uscente e vinci-
tore delle elezioni organizzate dalle Nazioni Unite nel 2006 dopo una
guerra civile durata ben quindici anni; il secondo, che è anche il principale
schieramento di opposizione all’attuale Governo al potere, guidato da
Etienne Tshisekedi. A questi si aggiunge un terzo schieramento minorita-
rio di opposizione guidato da Vital Kamerhe.

La situazione, al momento, non lascia ben sperare per il futuro, per-
ché ci sono già stati tensioni e scontri sia durante la campagna elettorale
sia nel corso delle operazioni di voto. Numerosi sono stati i fatti di vio-
lenza nei giorni scorsi. Fonti giornalistiche parlano di episodi di guerriglia
urbana che hanno lasciato sul campo diversi morti e decine di feriti negli
scontri tra forze di polizia e sostenitori del principale candidato di oppo-
sizione.

Peraltro, gli osservatori liberamente inviati in tutto il Paese da varie
organizzazioni e istituzioni internazionali per monitorare il corretto svolgi-
mento delle operazioni (tra cui la Conferenza episcopale congolese, ma
anche la UE) hanno riferito che in diversi casi si sono registrati irregola-
rità, tentativi di frodi e violazioni della legge elettorale. Si è parlato per
esempio di schede circolanti prima del tempo e addirittura già votate o,
ancora, di seggi elettorali inesistenti, oppure di tentativi reciproci di impe-
dire alla opposta fazione di esercitare il legittimo diritto di campagna elet-
torale. Se confermate nell’entità di cui si parla, queste informazioni descri-
vono una situazione paragonabile ad una bomba a orologeria. Il rischio
che il responso delle urne non venga accettato come legittimo da chi perde
e che si inneschi un «gioco al massacro» (....muoia Sansone e tutti i Fili-
stei) è molto alto. Tra l’altro, nel malaugurato caso di contestazioni del
risultato elettorale, l’estrema frammentazione dello scenario politico del
Congo non aiuterebbe certo a raggiungere quegli accordi o compromessi
necessari per il pacifico governo del Paese. Parliamo infatti di oltre
18.000 candidati per quasi 420 partiti.
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Riteniamo quindi nostro dovere di cittadini della comunità internazio-
nale quello di rivolgere un appello, in primo luogo, a tutte le forze politi-
che della Repubblica Democratica del Congo affinché si adoperino per
una pacifica soluzione di ogni eventuale controversia in merito al responso
delle urne. In secondo luogo, vogliamo rivolgerci alle istituzioni della co-
munità internazionale e ai media internazionali perché mantengano viva
l’attenzione su quanto avverrà nei prossimi giorni in Congo. È importante
che si vigili affinché le frodi elettorali siano individuate e sanzionate, ma
anche perché il risultato della consultazione elettorale sia accettato e ri-
spettato, e che si lavori per un Governo democratico. Cedere alla tenta-
zione della violenza o reprimere nel sangue le manifestazioni di piazza si-
gnificherebbe con molta probabilità per il Paese africano lo scoppio di
un’altra guerra civile. E il Congo non merita un futuro di nuove soffe-
renze, ma una democrazia compiuta e un futuro di benessere e di pacifica
convivenza per i propri cittadini.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Carrara,
Chiti, Ciampi, Colombo, Filippi Alberto, Mantovani, Pera e Sbarbati.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Garavaglia
Massimo, per partecipare ad una riunione interparlamentare; Bianchi, Co-
ronella, De Luca, De Toni, Izzo e Piscitelli, per attività della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti; Ramponi, per partecipare ad un incontro internazionale; Dini, Lan-
nutti e Malan, per attività dell’Assemblea parlamentare Nato; Monti Cesa-
rino e Nessa, per partecipare ad una Conferenza internazionale; Contini,
per attività dell’Unione interparlamentare.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 1ª e 5ª riunite

sen. Rossi Nicola ed altri

Modifiche degli articoli 23, 81, 117 e 119 della Costituzione in tema di
regole di responsabilità fiscale (2871)

previ pareri delle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell’U-
nione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/12/2011).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni am-
bientali), nella seduta del 30 novembre 2011, ha approvato una risoluzione
– ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche relative alla pesca
del tonno rosso.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell’ambiente, tutela
del territorio e del mare (Doc. XXIV, n. 29).

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425), la 1ª
Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale in
tempo utile affinché quest’ultima possa esprimere il parere entro il termine
assegnato del 19 febbraio 2012.
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Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 di-
cembre 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite
agenzia interinale (n. 428).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 5 dicembre 2011 –
alla 11ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine
del 14 gennaio 2012. Le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare
osservazioni alla Commissione di merito entro il 4 gennaio 2012.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 15 novembre 2011, ha inviato il testo di 22 risoluzioni, approvate
dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 24 al 27 ottobre 2011:

una risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilan-
cio rettificativo n. 5/2011 dell’Unione europea al bilancio generale 2011,
Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati e Sezione X – Ser-
vizio europeo per l’azione esterna (Doc. XII, n. 891). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimor-
chi nonché al loro monitoraggio (testo codificato) (Doc. XII, n. 892). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione per-
manente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda
l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti
di emissione (Doc. XII, n. 893). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla
13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le
disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità
(Doc. XII, n. 894). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª, alla 13ª e alla
14ª Commissione permanente;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

642ª Seduta 6 dicembre 2011Assemblea - Allegato B



una risoluzione sulla mobilità e l’integrazione delle persone con di-
sabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (Doc. XII,
n. 895). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla modernizzazione degli appalti pubblici (Doc.
XII, n. 896). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla promozione della mobilità dei lavoratori al-
l’interno dell’Unione europea (Doc. XII, n. 897). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul processo di valutazione reciproca della direttiva
sui servizi (Doc. XII, n. 898). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla criminalità organizzata nell’Unione europea
(Doc. XII, n. 899). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente
la conclusione dell’accordo di cooperazione in materia di navigazione sa-
tellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia
(Doc. XII, n. 900). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso
dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e delle relative appli-
cazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli
Stati Uniti d’America, dall’altro (Doc. XII, n. 901). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio concer-
nente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi (rifusione) (Doc. XII, n. 902). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su un’agenda per nuove competenze e per l’occu-
pazione (Doc. XII, n. 903). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e
alla 14ª Commissione permanente;
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una risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del
Mediatore europeo nel 2010 (Doc. XII, n. 904). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/
68/GAI (Doc. XII, n. 905). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifu-
sione) (Doc. XII, n. 906). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente
la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul tratta-
mento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger
name Record – pnr) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle
dogane e della protezione di frontiera (Doc. XII, n. 907). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare
per quanto riguarda le comunità cristiane (Doc. XII, n. 908). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sugli attuali sviluppi in Ucraina (Doc. XII, n. 909).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul Tibet e in particolare l’immolazione di suore e
monaci (Doc. XII, n. 910). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sul Bahrein (Doc. XII, n. 911). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul caso di Rafah Nashed in Siria (Doc. XII, n.
912). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente,
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nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani.

Corte di giustizia dell’Unione europea, trasmissione di sentenze

Sono deferite alle sottoindicate Commissioni competenti per materia
nonché alla 14ª Commissione permanente – ai sensi dell’articolo 144-ter
del Regolamento - le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell’U-
nione europea:

sentenza del 10 novembre 2011 emessa nell’ambito del procedi-
mento C-212/09 concernente le azioni privilegiate («golden shares») dete-
nute dallo Stato portoghese nella GALP Energia SGPS SA (Doc.

LXXXIX, n. 1), alla 10ª Commissione permanente;

sentenza del 20 ottobre 2011 emessa nell’ambito del procedimento
C-396/09 concernente la facoltà di un giudice che non sia di ultima
istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale e in materia
di procedure di insolvenza (Doc. LXXXIX, n. 2), alla 2ª Commissione
permanente;

sentenza del 17 novembre 2011 emessa nell’ambito del procedi-
mento C-496/09 concernente la mancata esecuzione di una sentenza della
Corte medesima avente ad oggetto il regime di aiuti concessi dall’Italia
per interventi a favore dell’occupazione (Doc. LXXXIX, n. 3), alla 11ª
Commissione permanente;

sentenza del 24 novembre 2011 emessa nell’ambito del procedi-
mento C-379/10 concernente la resopnsabilità degli Stati membri per vio-
lazione del diritto dell’Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di
ultimo grado (Doc. LXXXIX, n. 4), alla 2ª Commissione permanente;

sentenza del 24 novembre 2011 emessa nell’ambito del procedi-
mento C-458/09/P concernente l’aiuto concesso dalle autorità italiane
alle società recentemente quotate in borsa (Doc. LXXXIX, n. 5), alla 6ª
Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Claudio Giallorenzo, di Milano, chiede nuove norme in
materia di responsabilità del pubblico ministero, con particolare riguardo
ai casi di inosservanza dell’obbligo di esercitare l’azione penale e di re-
sponsabilità civile (Petizione n. 1366);

il signor Daniele Bellu, di Venezia, chiede l’adozione di un piano
integrato di azione per il rilancio economico del Paese (Petizione n. 1367);
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il signor Emilio Manaò, di Rimini, chiede l’istituzione delle «Gior-
nate nazionali dell’orgoglio gay» (Petizione n. 1368);

il signor Franco Parisi, di Vezzano (Trento), chiede l’adozione di
diversi provvedimenti in materia di riforme istituzionalit (Petizione n.
1369);

il signor Francesco Nicassio, di Adelfia (Bari), chiede che la festi-
vità del Santo Patrono comunale non sia considerata giornata festiva ai
fini lavorativi (Petizione n. 1370);

la signora Wanda Guido, di Lecce, chiede:

che sia disposto il divieto di caccia su tutto il territorio nazionale
nel giorno 4 ottobre di ogni anno, festa di San Francesco d’Assisi (Peti-

zione n. 1371);

provvedimenti atti a garantire l’esame delle petizioni inoltrate
alle Camere ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione (Petizione

n. 1372);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

l’istituzione di un Ministero della solidarietà (Petizione n. 1373);

la formazione di un esercito europeo (Petizione n. 1374);

l’adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali,
volte ad accertare responsabilità e colpevoli delle stragi di civili in Libia
(Petizione n. 1375);

una maggiore razionalizzazione nel settore dei farmaci (Peti-

zione n. 1376);

nuove disposizioni in materia di costi per lo smaltimento dell’a-
mianto (Petizione n. 1377);

l’adozione di iniziative umanitarie, nelle competenti sedi inter-
nazionali, in favore delle popolazioni del Corno d’Africa flagellate dalla
siccità (Petizione n. 1378);

l’adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali,
contro il rischio di estinzione dei trichechi in Alaska (Petizione n. 1379);

la promozione della medicina preventiva (Petizione n. 1380);

provvedimenti volti a semplificare e razionalizzare il sistema fi-
scale, con particolare riguardo all’accorpamento e alla riduzione del nu-
mero delle tasse (Petizione n. 1381);

la promozione della ricerca scientifica (Petizione n. 1382).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.
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Mozioni

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CA-
FORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

la riduzione del numero dei parlamentari, assieme alla soppressione
delle Province, corrispondono perfettamente all’essenza di una moderna ed
efficace rappresentanza politica. L’esigenza di una significativa «pota-
tura», diretta a rinvigorire le istituzioni rappresentative ed a conferire
più responsabilità agli eletti, è ormai fortemente sedimentata nell’opinione
pubblica del Paese;

il sistema economico italiano sta attraversando una pesantissima
crisi, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabil-
mente, sotto quello della riduzione della disponibilità finanziaria dello
Stato, determinato dalla prospettiva di abbassamento della base di ric-
chezza imponibile. L’opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni
(centrali e periferiche) non solo si rivela urgente, primariamente sotto il
profilo strettamente contabile, ma si rende assolutamente necessaria per
tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all’anda-
mento della vita economica e sociale del Paese;

nell’ambito dell’aggiornamento dell’assetto ordinamentale vigente
deve pertanto essere urgentemente definita la riduzione del numero dei de-
putati e dei senatori. L’obiettivo primario di tale riduzione è duplice: da
un lato quello di rendere maggiormente efficiente il procedimento parla-
mentare nel suo complesso salvaguardando, nel contempo, il principio
della rappresentanza. Dall’altro, quello di trasformare la Camera dei depu-
tati ed il Senato della Repubblica in istituzioni significativamente molto
meno dispendiose di risorse economiche, nell’ambito di una auspicata
maggiore sobrietà di tutte le istituzioni della Repubblica;

allo stesso modo appare non procrastinabile la soppressione delle
Province: oltre a consentire la realizzazione di un assetto politico istituzio-
nale più lineare e più funzionale, essa permetterebbe un enorme risparmio
per le finanze erariali e costituirebbe per i cittadini un chiaro segnale di
volontà di riformare la macchina amministrativa, a vantaggio della sempli-
ficazione di un sistema che sia più efficiente e, soprattutto, meno dispen-
dioso;

valutato inoltre che:

nell’ambito dei lavori della 1ª Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordina-
mento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato
della Repubblica ha avuto inizio – sebbene con ingiustificabile ritardo –
l’esame dei disegni di legge costituzionali in materia di riduzione del nu-
mero dei deputati e dei senatori. Nella seduta del 27 luglio 2011 la Com-
missione ha deciso, all’unanimità, di svolgere un esame prioritario e di-
sgiunto delle iniziative dirette esclusivamente a ridurre il numero dei par-
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lamentari. Infatti, l’esame ha visto il termine della discussione generale e
la fissazione del termine per le proposte emendative, riferite ad un testo
unificato, al 20 settembre 2011;

il 19 ottobre, tuttavia, la 1ª Commissione permanente, mutando le
proprie determinazioni, ha disposto a maggioranza – e con evidente in-
tento dilatorio, in considerazione del già avanzato esame dei disegni di
legge che si limitavano alla esclusiva riduzione del numero dei parlamen-
tari – di estenderli e congiungerli ai disegni di legge concernenti la revi-
sione della Carta costituzionale, compreso l’ampio disegno di legge gover-
nativo (Atto Senato 2941, su cui il Senato ha riconosciuto la procedura
d’urgenza) che dispone il mutamento della forma di Governo repubbli-
cana, connessa a una riforma delle funzioni delle Camere;

considerato che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, sen. professor Mario
Monti, nell’ambito delle sue comunicazioni programmatiche rese all’As-
semblea del Senato il 17 novembre, ebbe opportunamente a dichiarare
che: «Di fronte ai sacrifici che sono stati e che dovranno essere richiesti
ai cittadini, sono ineludibili interventi volti a contenere i costi di funzio-
namento degli organi elettivi»;

il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
ed il consolidamento dei conti pubblici, approvato dal Consiglio dei mini-
stri il 4 dicembre 2011, dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni
delle Province, le cui strutture politiche vengono consistentemente ridi-
mensionate. Si dispone, in particolare, la soppressione delle Giunte ed il
trasferimento ai Consigli provinciali – eletti dai Consigli comunali di rife-
rimento – della funzione di indirizzo e di coordinamento dei Comuni ri-
cadenti nel territorio della Provincia. Tale svuotamento funzionale, ancor-
ché apprezzabile, rafforza la necessità dell’abrogazione dell’ente provin-
ciale dal testo costituzionale. A tal proposito, infatti, il Presidente del Con-
siglio dei ministri nell’ambito della informativa resa dinanzi al Senato il 5
dicembre 2011, ha non solo espresso la netta convinzione che si debba
procedere al superamento delle Province ma, soprattutto, ha annunciato
che il Governo si impegnerà perciò attivamente nel Parlamento per favo-
rire iniziative legislative in questa direzione;

valutato, infine, che:

è, in definitiva, questione di credibilità dinanzi al Paese procedere,
senza indugio alcuno, al taglio reale ed incisivo dei privilegi della classe
politica nazionale e locale, muovendo dalla riduzione del numero dei par-
lamentari, dall’abolizione dei loro vitalizi, dalla riduzione delle indennità,
dagli interventi di ordine costituzionale volti alla soppressione delle Pro-
vince, nonché dalla riduzione del personale politico;

il diritto parlamentare e la storia del Parlamento repubblicano, an-
che recente, dimostrano in ogni caso e con tutta evidenza, che la velocità
dell’iter dei disegni di legge è direttamente proporzionale all’atteggia-
mento assunto in tal senso dai Gruppi parlamentari;

appare, pertanto, imprescindibile che i disegni di legge concernenti
la riduzione del numero dei parlamentari, di cui è stata oltretutto dichia-
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rata l’urgenza dall’Assemblea del Senato il 19 ottobre 2011, nonché quelli
riguardanti la soppressione delle Province, siano esaminati al più presto
dall’Assemblea del Senato della Repubblica, anche al fine di chiarire – de-
finitivamente – la posizione di tutti Gruppi parlamentari;

delibera:

di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l’e-
same, e l’eventuale approvazione da parte dell’Assemblea, dei disegni
di legge riferiti esclusivamente alla riduzione del numero dei parlamentari,
già all’esame della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), in
sede referente;

di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l’e-
same, e l’eventuale approvazione da parte dell’Assemblea, dei disegni
di legge costituzionale in materia di soppressione delle Province, a partire
dalle proposte di modifica della Costituzione contenute nell’Atto Senato
1587;

ed impegna il Governo a favorire, per quanto di competenza, il sol-
lecito esame dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei
parlamentari, nonché di soppressione costituzionale delle Province.

(1-00508)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALDITARA – Al Ministro dell’interno. – Premesso che a quanto
risulta all’interrogante:

l’assegnazione di servizi di scorta ai politici e, più in generale, alle
personalità pubbliche o a chi ricopre cariche pubbliche, che dovrebbe av-
venire in base a validi motivi, in molti casi pare priva di evidenti giusti-
ficazioni, e, come mostrano i dati sui confronti internazionali, ha cono-
sciuto negli ultimi anni un aumento indiscriminato e oltre misura, che ali-
menta giudizi sempre più negativi da parte dell’opinione pubblica;

secondo alcune valutazioni ufficiose, comparse anche nei principali
organi di stampa, nella sola città di Roma sarebbero non meno di 2.000 le
persone, tra cui non solo politici e magistrati, che usufruiscono del servi-
zio di scorta, e per assicurare la funzionalità di tale servizio pare siano
tenute a disposizione tra le 300 e le 400 auto volanti delle Forze dell’or-
dine, a fronte delle non più di 50 auto volanti funzionanti impiegate quo-
tidianamente per il servizio di pattugliamento e sicurezza a favore di tutti i
cittadini;

dalle fonti di stampa si evince anche che, solo per quanto riguarda
la Questura di Roma, sono 6.000 gli agenti a disposizione per le esigenze
di pattugliamento e di sicurezza della capitale e di tutti i comuni della
Provincia, e di questi ben 1.000 devono essere impiegati per i servizi di
scorta; sempre secondo fonti di informazione ufficiose sarebbero tra
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3.000 e 4.000 le unità complessive di personale delle Forze armate e delle
Forze dell’ordine impiegate in servizi di scorta;

è evidente che le spese per i servizi di scorta sono sempre più lie-
vitate nel corso degli anni anzitutto perché molti uomini politici a tutti i
livelli di governo, per abitudine purtroppo ormai consolidata, ne fanno
uso soprattutto a fini di visibilità e di status symbol, e inoltre anche perché
fino a oggi è mancata un’efficace e sistematica verifica caso per caso del
perdurare nel tempo di quelle ragioni che, pur validamente, avevano mo-
tivano l’iniziale assegnazione del servizio di scorta;

la molteplicità dei centri di decisione dai quali dipendono il perso-
nale e i mezzi rende addirittura difficile quantificare con precisione gli
oneri a carico della collettività, e questa è la prova più evidente della ne-
cessità di far funzionare, ovvero di istituire, un servizio di monitoraggio
efficace, attento e costante del servizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non abbia già a disposizione o non ri-
tenga di dovere provvedere ad una dettagliata ricognizione delle persona-
lità di tutti i livelli istituzionali e di Governo, centrale, periferico, regio-
nale e locale, che risultano assegnatarie di scorte a carico del personale,
dei mezzi e delle strutture di tutte le Forze armate e di tutte le Forze del-
l’ordine, per cariche ricoperte tuttora o nel passato;

se sia a conoscenza del numero effettivo delle volanti e delle unità
di personale attualmente impiegato nei servizi di scorta a livello sia di am-
ministrazioni centrali, sia di amministrazioni regionali e locali, e se possa
quantificare l’onere complessivo annuo a carico delle finanze pubbliche
derivante dall’uso e dall’abuso di tali servizi;

se non ritenga opportuno istituire, pur nel rispetto delle esigenze di
sicurezza, un servizio centralizzato di monitoraggio delle volanti e del per-
sonale in ogni momento utilizzato per servizi di accompagnamento e
scorta, ovvero quali provvedimenti intenda in alternativa proporre per ar-
rivare ad un taglio, anche drastico se necessario, dei servizi al fine di un
più efficace utilizzo dei mezzi e del personale per le finalità della sicu-
rezza dei cittadini tutti.

(4-06380)

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

la riforma della previdenza complementare, attuata tramite il de-
creto legislativo n. 252 del 2005, prevede un trattamento diverso per i la-
voratori che aderiscono ai fondi pensione contrattuali, a seconda che siano
dipendenti pubblici o dipendenti privati;

è ormai necessario che il «doppio binario» ancora vigente tra set-
tore privato e settore pubblico nella previdenza complementare, che vede
irragionevolmente penalizzati i dipendenti pubblici, trovi un punto di con-
vergenza, essendo trascorsi più di 10 anni dalla previsione normativa dei
fondi pensione anche per i dipendenti pubblici, ma anche, e più in gene-
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rale, considerata l’equiparazione nell’applicazione della disciplina privati-
stica per i dipendenti pubblici e privati;

in particolare, i dipendenti privati hanno la possibilità di dedurre
dal reddito complessivo la contribuzione versata alle forme di previdenza
complementare fino all’importo di 5.164,57 euro annui, con un regime di
tassazione delle prestazioni del 9-15 per cento o del 23 per cento a se-
conda della prestazione;

lo stesso trattamento vale per gli aderenti ai fondi pensione aperti e
ai piani individuali previdenziali (cosiddetto PIP);

per i dipendenti pubblici, invece, ai limiti per la deduzione contri-
butiva, si aggiunge il limite del doppio del trattamento di fine rapporto e,
quanto alle prestazioni, la più aggravante tassazione separata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga illegittimo e discriminatorio
il diverso trattamento riservato ai dipendenti pubblici e privati in materia
di previdenza complementare;

in caso affermativo, se sia intenzionato a porre in essere un’inizia-
tiva legislativa urgente per eliminare l’ingiustificato «doppio binario» an-
cora vigente nella previdenza complementare, fonte di discriminazione tra
dipendenti.

(4-06381)

NEGRI. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

la Green Hill è un’azienda situata a Montichiari (Brescia) che al-
leva cani beagle per i laboratori di vivisezione e da questo allevamento
più di 250 cani ogni mese finiscono negli stabulari, tra le mani dei vivi-
settori e sui tavoli operatori;

dentro i 5 capanni di Green Hill sono rinchiusi fino a 2.500 cani
adulti, più le varie cucciolate. Un lager per animali fatto di capanni chiusi,
asettici, senza spazi all’aperto e senza aria o luce naturale, file di gabbie
con luci e sistema di areazione artificiali sono l’ambiente in cui crescono
questi cani, prima di essere portati nei laboratori;

tra i clienti di Green Hill ci sono laboratori universitari, aziende
farmaceutiche rinomate e centri di sperimentazione come il Huntingdon
life sciences in Inghilterra, il più grande laboratorio di tortura animale
in Europa;

l’azienda americana Marshall Farm Inc. considerata in tutto il
mondo la più grande «fabbrica» di cani da laboratorio che esista, è pro-
prietaria da alcuni anni Green Hill, e, attraverso tale proprietà e con la co-
struzione di un enorme allevamento in Cina, si avvia ad un piano di
espansione e di monopolio di mercato; in quest’ottica va visto anche il
progetto di ampliamento che prevede la costruzione di altri capanni a
Montichiari, per arrivare ad avere 5.000 cani nell’allevamento Green
Hill, che diventerebbe cosı̀ il più grande allevamento di cani beagle in
Europa;
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considerato che l’organizzazione internazionale di protezione degli
animali, dopo accertamenti effettuati il 30 settembre 2011, avendo riscon-
trato una serie di violazioni a vari articoli del decreto legislativo n. 116
del 1992, ha presentato istanza per la revoca dell’autorizzazione sindacale
che il Comune di Montichiari ha rilasciato all’azienda Green Hill 2010 Srl
(prot. 36451/2008 del 13 novembre 2008) con contestuale chiusura dell’a-
zienda mediante ordinanza del sindaco contingibile ed urgente ex art. 50,
comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ponendo fine a tutte le
attività condotte in assenza della prevista documentazione aziendale-sani-
taria, nonché per l’adozione delle misure sanzionatorie relative alle viola-
zioni riscontrate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano porre in atto tutti gli strumenti
idonei di competenza al fine della chiusura definitiva dell’azienda Green
Hill 2010 Srl;

quali iniziative intendano intraprendere per promuovere metodolo-
gie alternative come, ad esempio, quelle intraprese dalla Danimarca, in cui
i laboratori i test su cellule prelevate da criceti e altri animali, non diret-
tamente sugli esemplari vivi come accade ora in Italia. Metodologia che,
sottolineano i ricercatori, permetterà di ottenere risultati più accurati e che
garantiranno maggiore affidabilità.

(4-06382)

VIZZINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrut-
ture e dei trasporti. – Premesso che:

lo stabilimento Lucchini-Severstal di Piombino (Livorno) occupa
direttamente 2.280 dipendenti, ai quali si aggiungono più di 1.000 lavora-
tori dell’indotto, ed è l’unico stabilimento siderurgico a ciclo integrale in
Italia;

le acciaierie di Piombino sono strettamente legate alla storia so-
ciale, culturale ed economica del territorio;

il gruppo sta vivendo una grave crisi finanziaria a causa di un forte
indebitamento valutato in circa 820 milioni di euro; tale indebitamento,
causato in rilevante misura dal disinteresse della proprietà russa di Mor-
dashov, costituisce un obiettivo ostacolo ad ogni possibile intervento di
nuovi investitori;

nel mese di luglio 2011 le banche hanno dato l’assenso ad un
piano di ristrutturazione del debito da 770 milioni di euro, per garantire
nuova liquidità al gruppo Lucchini e favorire la ricerca di acquirenti; tut-
tavia, tale accordo raggiunto al Ministero dello sviluppo economico non
ha avuto seguito;

secondo notizie delle organizzazioni sindacali, per il 23 dicembre
2011, è addirittura previsto che possono essere fermati gli altoforni e ral-
lentata la cokeria a causa di un calo di ordini, in tal modo materializzan-
dosi un aggravamento delle preoccupazioni dei lavoratori circa il manteni-
mento del posto di lavoro e il rischio concreto di un collasso sociale e di
un tracollo economico dell’intero tessuto economico della zona;
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nonostante l’ingresso nei mercati europei di nuovi competitori, la
siderurgia italiana e la sua tecnologia devono continuare ad essere consi-
derate un settore industriale strategico a livello nazionale, da tutelare,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario convocare al
più presto un tavolo di confronto per discutere delle prospettive industriali
dello stabilimento e verificare l’avanzamento del piano di ristrutturazione
finanziaria, al fine di salvaguardare l’occupazione e il futuro di un’azienda
che opera in un settore strategico per il Paese e se non ritenga percorribile
– verificata l’impossibilità di interlocuzione con coloro che dovrebbero
rappresentare l’azienda – l’ipotesi di nomina di un commissario che con-
duca ad un’amministrazione controllata dell’azienda stessa.

(4-06383)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che tra i nomi delle persone che sembrano poter prendere il posto di Pier-
francesco Guarguaglini alla presidenza di Finmeccanica, sta circolando
sempre più quello dell’ammiraglio Guido Venturoni;

considerato che:

l’ammiraglio Guido Venturoni è attualmente componente del Con-
siglio d’amministrazione di Finmeccanica e fa parte del comitato di con-
trollo interno del colosso industriale italiano;

stando a quanto emerge dalle inchieste di varie procure d’Italia,
non sembra che il comitato interno di Finmeccanica abbia controllato a
dovere le discutibili azioni dei manager del gruppo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali siano le iniziative che il
comitato di controllo interno di Finmeccanica ha in questi mesi adottato
in relazione agli scandali che stanno interessando Finmeccanica;

se non ritenga inopportuno che il componente di un organo con-
trollore, che in questi anni sembra aver controllato ben poco, riceva l’in-
carico di Presidente di un’azienda travolta da scandali di corruzione e tan-
genti.

(4-06384)

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

la Procura della Repubblica di Roma, una delle più importanti d’I-
talia per i suoi riflessi sulla politica e sui Governi, è sempre stata accusata,
anche ingiustamente, di essere un «porto delle nebbie», che nasconde le
inchieste più delicate, o quando dimostra contiguità di taluni importanti
magistrati ai suoi vertici con lo stesso potere politico o economico, oppure
quando tenta di avocare alla sua giurisdizione delicate inchieste di altri uf-
fici giudiziari;

nell’indagine sulla cricca del G8, scoperchiata grazie al lodevole
lavoro della Procura di Firenze, del procuratore capo Quattrocchi ed altri
bravi giudici, sono state acclarate evidenti collusioni tra magistrati ed in-
dagati, che sono poi stati costretti a dimettersi anche per le indagini sul
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loro conto da parte della Procura di Perugia, chiamata a giudicare il lavoro
dei colleghi di Roma;

non tutti sono contigui al potere, come dimostrano alcune brillanti
indagini su scandali evidenti, scoperchiati grazie al lavoro eccellente dei
magistrati di Roma, ma la fama di «porto delle nebbie», piuttosto che di-
radarsi, è destinata ad accrescersi, come dimostra un articolo pubblicato in
data 30 novembre 2001 sul «Corriere della Sera»;

scrive Giovanni Bianconi: «"Devo dire che attualmente la tensione
è stemperata, non c’è più. Ma prima potrei dire di sı̀. Per queste vicende ci
furono delle riunioni molto tese, l’armonia è stata un po’ scossa...". Cosı̀
parlava, nemmeno un mese fa, il procuratore di Roma Giovanni Ferrara, a
proposito delle inchieste P3 e Finmeccanica coordinate da uno dei suoi
vice, Giancarlo Capaldo, davanti al Consiglio superiore della magistratura.
L’organo di autogoverno ha avviato un’istruttoria preliminare per verifi-
care l’esistenza di un’ipotetica "incompatibilità ambientale" di Capaldo;
dopo Ferrara sono stati ascoltati l’altro procuratore aggiunto Caperna e
il sostituto Paolo Ielo, tra qualche giorno toccherà allo stesso Capaldo.
L’obiettivo è chiudere gli accertamenti in fretta perché ieri Ferrara ha ab-
bandonato la Procura per il nuovo incarico di sottosegretario all’Interno,
lasciando le leve del comando proprio nelle mani di Capaldo, il procura-
tore aggiunto vicario da ieri "reggente" dell’ufficio giudiziario più impor-
tante d’Italia. In attesa del nuovo capo, che non arriverà prima del pros-
simo anno. Paradossalmente l’addio anticipato di Ferrara allungherà tempi
e procedure, perché ora si dovranno riaprire i termini per presentare even-
tuali nuove candidature. Tutto lascia pensare che la posizione dei favoriti
resti invariata: il magistrato con maggiori possibilità resta Giuseppe Pigna-
tone, attuale procuratore di Reggio Calabria. Ma fino alla nomina i giochi
restano aperti. Tra i candidati c’è anche Capaldo, il quale ha sempre so-
stenuto di non avere nulla da rimproverarsi nei comportamenti tenuti du-
rante le delicate inchieste che ha condotto e continua a condurre. Com-
preso l’ormai famoso pranzo di un anno fa, a casa di un avvocato amico,
con l’allora ministro dell’economia Tremonti e il suo braccio destro (...),
di lı̀ a poco indagato dalla Procura della capitale. Gli accertamenti del
Csm – sempre nell’ottica di valutare l’opportunità di quell’incontro convi-
viale – si sono estesi ad alcuni atti istruttori compiuti da Capaldo. Come
gli interrogatori di Lorenzo Borgogni e Luigi Martini, coinvolti nell’inda-
gine Enav-Finmeccanica, su un’intercettazione in cui i due parlavano di
una "bastonata tra i denti", da parte della Guardia di finanza, destinata
proprio al procuratore aggiunto. Al consigliere del Csm che gli ha chiesto
se Capaldo l’avesse preventivamente informato, Ferrara ha risposto secco:
"No, gli avrei detto di no". Evidentemente perché giudicava sconveniente
che a occuparsi della vicenda fosse un magistrato direttamente interessato,
possibile "parte offesa". Ma gli accenti critici di Ferrara al "reggente" che
da ieri ha preso il suo posto non si fermano qui. Capaldo è titolare della
Dda, la direzione distrettuale antimafia, ma tra le sue inchieste ce ne sono
alcune che sembrano avere poco a che fare con quell’ambito. Ad esempio
l’indagine sulla cosiddetta P3: "Nacque una questione perché inizialmente
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si trattava di corruzione, successivamente si contestò la legge Anselmi (di-
vieto di associazioni segrete, ndr). Allora ci furono malumori". I procura-
tori aggiunti competenti per quei reati, ha spiegato Ferrara al Csm, "si dol-
sero che questo procedimento fosse rimasto nella gestione Dda". Stessa
cosa per il procedimento Enav-Finmeccanica, coordinato da Capaldo fin-
ché ha rimesso la delega spiegando che lo faceva a protezione non sua ma
dell’ufficio: "Lui sosteneva l’esistenza della connessione, unica ragione
per trattenerlo, ma i criteri sono indicati dalla legge, e a mio avviso
non c’erano. Per questa vicenda gli animi si sono un po’ accesi, io dico
anche giustamente, tant’è vero che poi siamo arrivati alla cessione della
delega da parte del collega Capaldo che è stata volontaria, ma fino a un
certo punto"»;

considerato che a giudizio dell’interrogante:

gli accertamenti del Csm, nell’ottica di valutare l’opportunità di
quell’incontro conviviale, che si sono estesi ad alcuni atti istruttori com-
piuti da Capaldo, come gli interrogatori di Lorenzo Borgogni e Luigi Mar-
tini, configurano un’incompatibilità ambientale;

il Governo, nell’ambito delle proprie prerogative e stante la divi-
sione dei poteri, ha il dovere di vigilare per tentare di fugare la nomea
di «porto delle nebbie» per la Procura di Roma, ufficio giudiziario tra i
più importanti che attende la nomina del procuratore capo nei prossimi
giorni, nell’auspicio che venga scelto tra i più rigorosi e preparati magi-
strati, nonché per restituire ai cittadini ed agli utenti del servizio giustizia
la necessaria fiducia,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che il pubblico
ministero Giancarlo Capaldo, uno dei più importanti magistrati della Pro-
cura di Roma già titolare di delicate inchieste, accusato di dubbie frequen-
tazioni, come il famoso pranzo di un anno fa con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze pro tempore Tremonti e il suo braccio destro, abbia
spaccato la Procura di Roma, come avrebbe riferito al Consiglio superiore
della magistratura l’ex Procuratore capo Ferrara.

(4-06385)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che Manlio Fiore, direttore commerciale di Selex sistemi integrati, è stato
recentemente arrestato nel corso dell’inchiesta sugli appalti Enav e Fin-
meccanica;

considerato che nel suo computer, come riporta la stampa, sono
stati trovati numerosi materiali pedopornografici,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanti viaggi
abbia effettuato Manlio Fiore in Thailandia e se tali viaggi abbiano avuto
esclusivamente a che fare con i radar Kronos oggetto di una commessa
della Selex nel Paese del sud est asiatico, escludendo che possano essere
riconducibili a vero e proprio turismo sessuale.

(4-06386)
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DELLA SETA, FERRANTE, DI GIACOMO. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri. – Premesso che:

l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 disciplina gli interventi urgenti
diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici del 2002,
stabilendo che: «La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali
e dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui
al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi
di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della
sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese suc-
cessivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono ver-
sate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa»;

il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, pubblicata sulla Gazzetta uffi-

ciale del 7 dicembre 2006, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’e-
mergenza nel settore dei rifiuti in Campania, all’articolo 6, comma 1-bis,
stabilisce che ai soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile
emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sia riservato il be-
neficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali, cioè i datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa
nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile, ed escludendo
dunque dal beneficio stesso enti e dipendenti pubblici;

la sentenza n. 325 del 2008 della Corte costituzionale con la quale
sono state respinte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
TAR Molise in merito al disposto di cui all’art.6, comma 1-bis, e quindi
confermato l’ambito soggettivo di applicabilità della normativa di sospen-
sione contributiva ai soli enti datori di lavoro privati residenti o aventi
sede legale od operativa, alla data degli eventi sismici, in Molise;

è importante evidenziare il disposto ex circolare n. 4 dell’Inpdap
del 22 febbraio 2010, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche,
con la sola eccezione dei 14 Comuni molisani dell’area del cratere si-
smico, a restituire i contributi sospesi per il periodo 2002-2005 in un’unica
soluzione oppure con rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate, in rap-
porto all’entità del debito, sia versando la parte dovuta dal datore di lavoro
che trattenendo in busta paga la quota a carico del dipendente;

altresı̀, i circa 8.000 dipendenti pubblici della Provincia di Campo-
basso, di cui in gran parte operanti nel settore scuola, in ottemperanza a
quanto stabilito con ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3253 del 2002 si sono visti applicare, a partire da maggio-giugno 2011,
prima le ritenute in busta paga dei contributi previdenziali con una rateiz-
zazione pari a 288 rate di circa 20 euro, poi trasformate nel mese di di-
cembre in 43 rate mensili dell’importo rapportato all’entità dello stipendio,
variabili da 100 a 300 euro mensili netti;

tali disposizioni determinano di fatto una disparità di trattamento
tra i lavoratori pubblici e privati in ordine alla restituzione dei contributi
previdenziali ed espongono i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico
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ad una drastica riduzione degli stipendi, che, in una situazione economica
nazionale difficile in cui le famiglie si vedono costrette in molti casi per
affrontare spese legate allo studio dei figli e per le normali necessità fa-
miliari a dover accedere a forme di finanziamento, porta di fatto molti la-
voratori a vedersi decurtato oltre il quinto dello stipendio;

si sottolinea che nelle ultime settimane si sono ulteriormente inten-
sificate le istanze di ricorso presentate dai dipendenti pubblici per chiedere
il riconoscimento di pari trattamento non solo nei confronti dei dipendenti
privati ma anche rispetto agli altri cittadini italiani che in simili eventi ca-
lamitosi hanno visto loro riconosciuto un trattamento di gran lunga meno
penalizzante. A tal proposito si evidenzia la nota inviata, il 26 novembre
2011, dal consigliere regionale del Molise, Michele Petraroia, alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con la
quale si chiedeva un urgente intervento normativo per risolvere questa
drammatica situazione,

si chiede di conoscere se il Governo non intenda urgentemente inter-
venire, con iniziative di propria competenza, anche legislative, al fine di
garantire l’uguaglianza di trattamento tra i lavoratori privati e pubblici,
consentendo anche a quest’ultimi di restituire l’importo dei contributi pre-
videnziali dovuti, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2002, in 288 rate mensili.

(4-06387)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare. – Premesso che:

il Parco nazionale del Cilento e del vallo di Diano, istituito nel
1991, rappresenta per la nazione un bacino inesauribile e straordinario
di biodiversità e per questi motivi è stato dichiarato dall’Unesco patrimo-
nio mondiale dell’umanità, riserva di biosfera, diploma europeo della bio-
diversità, geosito e recentemente nel patrimonio immateriale della na-
zione, quale patria della dieta mediterranea;

l’ente Parco, nella sua fase iniziale, grazie ad un’intensa e lungimi-
rante azione operativa e progettuale della Regione Campania, ha program-
mato e realizzato una serie di rilevanti strutture per la ricerca, lo studio e
il monitoraggio della biodiversità nell’area del parco (con il progetto inte-
grato territoriale 2000-2006), tra cui il Centro studi e ricerche sulla biodi-
versità, struttura unica nel Mezzogiorno d’Italia dedicata con oltre 30 la-
boratori scientifici, biblioteca, museo delle specie, aule per incontri in un
immenso territorio per sperimentazioni in situ ed ex situ (173 ettari di pro-
prietà del Parco), in attuazione del comma 3, lettera c), dell’art. 1 della
legge n. 394 del 1991;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
convintamente promosso, sostenuto e portato all’approvazione la strategia
nazionale della biodiversità, tappa storica del Paese, per sostenere ed inte-
grare le esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, ri-
conoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e
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l’uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essen-
ziale per il benessere umano, rispondendo appieno alla sfida 2011-2020
per la biodiversità;

tra i principali attuatori della strategia nazionale della biodiversità
risultano le aree protette nazionali, che dovranno tra l’altro: approfondire
la conoscenza e colmare le lacune conoscitive sulla consistenza, le carat-
teristiche e lo stato di conservazione di habitat e specie e dei servizi eco-
sistemici da loro offerti, nonché sui fattori di minaccia diretti ed indiretti;
approfondire la conoscenza sul valore degli ecosistemi e dei servizi da
loro offerti, con l’identificazione dei potenziali beneficiari e degli attori
che giocano un ruolo effettivo nella loro gestione; favorire la sostenibilità
nell’utilizzo delle risorse naturali ed introdurre l’applicazione dell’approc-
cio ecosistemico e del principio di precauzione nella loro gestione; inte-
grare a livello normativo i temi della biodiversità all’interno degli stru-
menti di pianificazione di scala vasta e di scala locale per garantire il
mantenimento del flusso dei servizi ecosistemici e la capacità di mitiga-
zione e adattamento ai cambiamenti climatici; attuare politiche volte a ga-
rantire lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie
autoctoni, anche attraverso la realizzazione di azioni pilota di tutela e di
ripristino, in situ ed ex-situ; attuare politiche di attenta valutazione degli
eventuali rischi connessi con l’utilizzo degli OGM;

a tal fine, 12 Comuni dell’area protetta (Cannalonga, Castelnuovo
Cilento, Ceraso come capofila, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Or-
ria, Perito, Salento, Ascea e Casalvelino), insistenti nell’area di riferi-
mento della sede del Centro studi e ricerche sulla biodiversità, hanno con-
diviso un lungimirante quanto significativo progetto di messa in rete delle
iniziative attivate dall’ente Parco e di cogestione del Centro stesso ai fini
dell’attuazione della strategia nazionale della biodiversità, denominato
«Campus Mediterraneo», riconosciuto dal Dipartimento per lo sviluppo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’award di qualità 2007-
2008 e inserito nel Circolo delle qualità italiane del Forum della pubblica
amministrazione;

è importante evidenziare che il progetto «Campus Mediterraneo» è
finanziato tra gli studi di fattibilità della Regione Campania (deliberazione
di Giunta regionale n. 995 del 2006) e riconosciuto dall’attuale Governo
della Regione Campania tra le eccellenze regionali con specifica nota del-
l’Assessore all’ecologia e tutela dell’ambiente;

inoltre lo stesso progetto a seguito della sottoscrizione dell’accordo
dei suddetti Comuni, determina il protagonismo e la condivisione delle in-
novative azioni di sinergia per l’attuazione della strategia nazionale della
biodiversità in stretta cooperazione con l’Università di Salerno che ha uf-
ficialmente aderito alla promozione di Campus Mediterraneo;

analoga adesione hanno dato le università campane e i centri di ri-
cerca del CNR competenti in materia in apposita riunione del gennaio
2010 presso l’Assessorato ai rapporti con il Mediterraneo della Regione
rilevabile da apposito verbale sottoscritto dai partecipanti;
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altrettanta adesione ha riconosciuto il Biodistretto del Parco del Ci-
lento e vallo di Diano sostenuto dall’Associazione italiana di agricoltura
biologica approvato dalla Regione Campania (deliberazione di Giunta re-
gionale n. 1491 del 25 settembre 2009);

si sottolinea che il Centro studi e ricerche sulla biodiversità, realiz-
zato con una spesa di oltre 9 milioni di euro, resta fermo ed inutilizzato
con grave rischio di degrado e devastazione di impianti ed arredi, mentre
il progetto Campus Mediterraneo ne fa il nucleo centrale dell’azione con
la disponibilità dei Comuni di raccordare il Centro alle infrastrutture locali
– viabilità e centro fieristico di Vallo della Lucania;

allo stato, nonostante le tante sollecitazioni e richieste ufficiali dei
Comuni per la cogestione del Centro per l’attuazione di specifici progetti
già finanziati da enti e Ministeri competenti, l’ente Parco rimane sordo ad
ogni sollecitazione territoriale senza dare alcuna risposta alle note né ri-
scontro agli specifici incontri pure più volte realizzati;

a tal proposito si sottolinea che più opportunità di finanziamento
dello start-up del progetto sono state perse nonostante siano state proposte
all’ente Parco cosı̀ come la dichiarata disponibilità di istituti e centri di
ricerca e studio del CNR e delle università campane restino inascoltate
o ignorate dall’attuale gestione dell’ente;

la struttura, in assenza di una sua gestione e idonea manutenzione,
sta subendo rilevanti danni conseguenti alle condizioni di abbandono e de-
grado. Essa può diventare il fiore all’occhiello del Mezzogiorno per l’at-
tuazione della strategia nazionale della biodiversità e messa in campo di
azioni ed iniziative già in parte finanziate con fondi nazionali ed europei,
inerenti alle rilevanti responsabilità nazionali e internazionali in materia,
essendo tra l’altro, il Parco del Cilento membro ufficiale dell’IUCN
(Unione mondiale per la conservazione della natura);

pertanto si intende attivare un programma di gestione che, attra-
verso l’attuazione di iniziative ed attività formative pubbliche (trasferi-
mento di istituti professionali e polo telematico universitario) e private
(AIAB, FIRAP, Centro Unesco, FormAmbiente, HISPA), possa puntare
alla copertura delle spese di gestione ordinaria,

si chiede di conoscere:

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

se e in quali modi intenda intervenire al fine di sollecitare l’ente
Parco ad assumere, nella sua piena autonomia, una decisione in merito
alla nota ufficiale dei Comuni sulla cogestione del Centro studi e ricerche
sulla biodiversità cui hanno aderito il Biodistretto, gli istituti di ricerca e
studio del CNR e le università campane;

se non ritenga oramai improcrastinabile istituire con la necessaria
urgenza un tavolo ministeriale con la Regione Campania, i Comuni richie-
denti, l’AIAB, gli istituti CNR e le università campane aderenti per tale
volontà alla cogestione, o al fine di superare questa situazione di inattività,
ed evitare che si affacci lo spettro dell’ingovernabilità, l’abbandono e il
degrado delle strutture con le inevitabili conseguenti accuse di sperpero
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di danaro pubblico, a danno dell’occupazione giovanile e della crescita
culturale e sociale del territorio che ha scelto e condiviso di assumere il
progetto Campus Mediterraneo quale frontiera innovativa per lo sviluppo
e l’applicazione dell’approccio ecosistemico nelle politiche di gestione ter-
ritoriale e concreto contributo scientifico e operativo per il futuro del ter-
ritorio e della nazione.

(4-06388)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri della giustizia e della salute. –
Premesso che:

l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino è inte-
ressato da lavori di ristrutturazione, in parte completati nel 2007, nelle se-
zioni Arno, Pesa e Torre (3 milioni di euro per 16 mesi di lavoro);?

alla fine del mese di settembre 2011 dovevano essere consegnati i
nuovi padiglioni, ma ancora a metà dicembre, pur essendo terminati i la-
vori, la ditta che li ha realizzati e l’amministrazione penitenziaria non
hanno ancora provveduto al collaudo necessario per l’agibilità e quindi
per l’uso di essi;

considerato che:

anche se venissero ritenuti agibili, non potrebbero comunque essere
utilizzati nei mesi invernali poiché nel progetto non sono presi in conside-
razione i calcoli per la necessaria quantità di gasolio per il riscaldamento,
e i tubi per il gasolio installati hanno una portata inferiore a quella di cui
abbisognerebbe l’impianto di riscaldamento per garantire un riscaldamento
sufficiente degli ambienti e dell’acqua una volta entrato in funzione il
nuovo padiglione;?

sarebbero perciò necessari lavori di sostituzione dei tubi che dalla
centralina di Toscana Energia di Montelupo arrivano fino all’istituto, non-
ché i relativi lavori stradali, che tuttavia devono ancora iniziare, essendo
la richiesta appena stata inoltrata dall’istituto penitenziario,?

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di
come sia stato possibile autorizzare un progetto di ristrutturazione di un
intero edificio, senza che fosse stata prevista la quantità di gasolio neces-
saria per renderlo agibile anche in inverno.

(4-06389)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro della difesa. – Premesso
che:

si è diffuso nella popolazione del comprensorio umbro della Val-
nerina e nelle relative amministrazioni comunali vivo allarme per le noti-
zie che darebbero per possibile ed imminente la soppressione della Com-
pagnia Carabinieri di Norcia (Perugia);

nei mesi scorsi, a seguito di interventi nei confronti del precedente
Governo, erano state fornite rassicurazioni che non era nelle intenzioni né
nei programmi un provvedimento siffatto;

la vasta, montuosa e frastagliata area della Valnerina, incentrata sui
«capoluoghi» di Norcia e Cascia, non può assolutamente rinunciare alla
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presenza e all’opera di una Compagnia dell’Arma, a presidio della sicu-
rezza delle persone e dei beni, sia dei residenti, frazionati in molte e di-
stanti località, sia dei numerosissimi turisti stanziali e transitanti che nei
vari periodi dell’anno affollano il territorio di spiccato pregio ambientale
e monumentale,

si chiede di sapere se il Governo in carica non ritenga opportuno
tranquillizzare ufficialmente la popolazione e i rappresentanti dei nume-
rosi ed anche grandi, seppur non intensamente popolati, Comuni, fornendo
certezza che non vi sia in atto né in prospettiva alcun provvedimento di
soppressione della Compagnia Carabinieri di Norcia, quale irrinunciabile
presidio di una città e di un comprensorio già troppo depauperati di servizi
e istituzioni essenziali.

(4-06390)

BIONDELLI, NEGRI, GRANAIOLA, SANGALLI, BASSOLI, DEL
VECCHIO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’interrogante, già a far tempo dal 12 novembre 2009 (interroga-
zione 4-02245) aveva portato all’attenzione dell’allora Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali la grave situazione in cui venivano a
trovarsi, in particolar modo, i malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
richiedendo quali provvedimenti intendesse adottare in favore dei malati
di Sla, ed in particolare con quali tempi;

non avendo ricevuto alcuna risposta in merito, l’interrogante ha ri-
proposto un’altra interrogazione a risposta scritta (4-04583) in data 16 feb-
braio 2011 al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sa-
lute e dell’economia e delle finanze chiedendo di sapere quali iniziative il
Governo intendesse adottare per intraprendere una politica di welfare real-
mente capace di dare risposte alle istanze dei cittadini più deboli e per ga-
rantire l’immediata disponibilità dei fondi e il celere e corretto impiego
delle risorse destinate agli interventi in tema di assistenza domiciliare ai
malati di Sla;

in data 19 maggio 2011 (interrogazione a risposta orale 3-02179)
l’interrogante ed altri chiedevano di sapere quali iniziative e provvedi-
menti, ormai divenuti urgenti, i Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze intendevano adottare per far luce sulla mancata copertura fi-
nanziaria dei 100 milioni di euro stanziati per la ricerca ed i malati di Sla,
peraltro previsti nel decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto milleproroghe, ma rimasti
privi di copertura finanziaria;

rilevato che:

gli interventi invocati con le richiamate interrogazioni rientravano
nelle previsioni dell’art. 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria per il 2007), che aveva istituito presso l’allora Ministero
della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosuf-
ficienze» e il comma 1265 del citato art. 1 disponeva che l’utilizzo di tale
Fondo era subordinato all’adozione di atti e provvedimenti attuativi di
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competenza del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Mini-
stro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Confe-
renza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali;

l’elenco 1 dell’allegato 2 alla legge n. 220 del 2010 (legge di sta-
bilità per il 2011) aveva previsto la somma, per il 2011, di 100 milioni di
euro per «interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati»;

il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto n.
78873 del 22 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 1º agosto
2011, reg. 8, foglio 22, aveva disposto la variazione in aumento pari a 100
milioni di euro sul cap. 3538, «Fondo per le non autosufficienze», di per-
tinenza della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2011;

inoltre, nella seduta del 27 ottobre 2011 è stata acquisita l’intesa
della Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali;

infine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto
il decreto relativo al riparto tra le regioni e le province autonome delle
risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2011,
ma il decreto a tutt’oggi è rimasto bloccato;

considerato che:

pur nelle difficoltà dell’attuale congiuntura economica, non esi-
stono motivazioni tali da far venir meno il seppur minimo sostegno previ-
sto dal Fondo per le non autosufficienze, tenuto conto che si tratta di cifre
già stanziate e già provviste di copertura finanziaria;

la situazione dei malati di Sla e delle loro famiglie si aggrava sem-
pre di più, atteso che in parecchie Regioni del Paese l’attenzione nei loro
confronti è pressoché nulla e il silenzio calato attorno al decreto ministe-
riale di riparto del Fondo per le non autosufficienze non fa altro che ag-
giungere un pesante senso di indifferenza nei confronti di problematiche
tanto gravi quanto dimenticate,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
adottare per garantire l’immediata disponibilità dei fondi e il celere e cor-
retto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di Sla e assi-
stenza domiciliare delle persone affette da Sla, dato che questi malati non
possono attendere.

(4-06391)

FILIPPI Alberto. – Al Ministro degli affari esteri. – Considerato che:

dal 1º luglio 2010 il vicentino Luigi Sartorio, insieme al manto-
vano Angelo Malavasi e al fiorentino Simone Pini, è detenuto nelle carceri
cubane e precisamente presso il carcere La Condesa a L’Avana, nell’am-
bito delle indagini svolte dalle autorità locali sulla morte di una prostituta
minorenne, avvenuta il 14 maggio 2010 nella città di Bayamo;

secondo l’accusa il gruppo di italiani, insieme a sei cubani,
avrebbe trascinato la minorenne con gravi problemi asmatici in un locale
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di Bayamo, la avrebbe caricata in auto e abbandonata in un campo ormai
priva di vita;

i tre italiani inizialmente sono stati accusati di concorso in omici-
dio, istigazione alla prostituzione minorile e spaccio di stupefacenti; il
giorno 6 novembre 2011 la sentenza dichiara non colpevole Luigi Sartorio
per il reato di omicidio, in quanto in quel periodo si trovava in Italia se-
condo innumerevoli prove testimoniali consegnate all’Ambasciata italiana
a Cuba, con l’aiuto del Ministero degli affari esteri, oltre che secondo la
testimonianza della Procura della Repubblica di Vicenza;

Luigi Sartorio ha lasciato l’Italia il 28 maggio del 2010 per seguire
la sua famiglia presso l’isola, dopo aver ceduto buona parte degli impegni
imprenditoriali a Verona;

al processo, tenutosi alla fine di settembre, sono state inviate dal-
l’Italia prove concrete e testimoniali regolarmente vidimate e certificate
dall’Ambasciata cubana, che dimostrano che il signor Sartorio Luigi in
quei giorni non poteva trovarsi in quei luoghi, anche se domiciliava già
nell’isola da alcuni mesi con la propria famiglia;

al processo sono stati ammessi a testimoniare 14 cittadini cubani
che hanno depositato la certificazione che Luigi Sartorio non partecipò
alle feste indicate dalla polizia cubana;

dopo 40 giorni di silenzio, il giudice si è pronunciato con una sen-
tenza che condanna Simone Pini e Angelo Malavasi a 25 anni, ritenuti an-
che implicati nell’omicidio, e Luigi Sartorio a 20 anni per corruzione di
minore;

sebbene abbia più volte dimostrato e certificato la sua innocenza, il
vicentino si trova attualmente nelle carceri cubane vittima di maltratta-
menti e sevizie e malato di melanoma dal 2008,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo non ritenga opportuno valutare la possi-
bilità di intervenire presso la Corte di giustizia cubana perché questa tenga
conto delle prove inconfutabili di innocenza a favore di Luigi Sartorio e
riammetta tutte le prove depositate a processo oltre che le testimonianze
dei 14 cittadini cubani che al processo hanno testimoniato a suo favore;

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di sollecitare la
stessa Polizia cubana alla restituzione di prove concrete presenti nel ma-
teriale sequestrato, affinché siano successivamente ammesse nel procedi-
mento giudiziario.

(4-06392)

FILIPPI Alberto. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. – Premesso che:

in data 19 maggio 2011 il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali pro tempore Saverio Romano ha già risposto all’atto 4-
04317 dell’interrogante, concernente l’utilizzo dei sottoprodotti e residui
della lavorazione conciaria, in particolare del «carniccio», nei processi
per la produzione di biogas o di compostaggio;
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il carniccio costituisce la parte sottocutanea della pelle, che viene
tolta attraverso un’operazione di raschiatura meccanica dalla pelle stessa
dopo che questa è stata trattata nelle operazioni di dissalaggio, rinverdi-
mento e calcinaio;

tali operazioni vengono effettuate nell’industria conciaria sulle
pelli usualmente trattate con sali e/o agenti battericidi e antimuffa;

la fase di calcinaio è una vera e propria operazione chimica effet-
tuata sulla pelle che prevede l’utilizzo di agenti alcalini, quali sodio idro-
ssido, calcio idrossido, solfuro di sodio, solfidrato di sodio, per la depila-
zione ed eventualmente per lo scioglimento delle cheratine; in queste fasi
vengono inoltre additivati detergenti ed enzimi al fine di migliorare il trat-
tamento sulla pelle. Si tratta quindi di vero e proprio rifiuto di un’opera-
zione industriale, pur mantenendo la natura di sottoprodotto di origine ani-
male, in quanto non è stata effettuata una vera e propria operazione di tra-
sformazione: ai fini della normativa sanitaria, la vera e propria operazione
di trasformazione sulla pelle è effettuata solo dopo il trattamento con ma-
teriali concianti, come ad esempio il cromo; è con questa operazione che
la pelle effettivamente si trasforma in cuoio non più putrescibile;

la problematica sanitaria riguardante il trattamento delle pelli è
complessa, in quanto le pelli stesse possono essere definite come prodotti
di diverse categorie, i cui sottoprodotti devono essere trasformati in
aziende autorizzate ai sensi del regolamento CE n. 1774/02 con possibile
produzione di prodotti tecnici o zootecnici, o materie prime dalle quali si
possono ottenere dei sottoprodotti indirizzabili anche alle aziende alimen-
tari;

il sottoprodotto carniccio in ogni caso non è destinabile alla produ-
zione di prodotti alimentari, al fine di escludere la possibilità che questo
materiale sia comunque indirizzabile a processi che non ne garantiscano
un’efficace trasformazione per un idoneo riutilizzo, essendo un residuo ot-
tenuto dall’operazione conciaria industriale, e non quindi un rifiuto del-
l’industria agro-alimentare;

in conceria le pelli provengono da varie zone del mondo, sia da
Paesi caratterizzati da efficienti ed aggiornati controlli sanitari, come
quelli europei (Francia, Italia, Germania, Inghilterra), che da Stati che
non effettuano accertamenti con medesime garanzie;

specialmente nei periodi più caldi, vengono utilizzati prodotti chi-
mici per la loro conservazione come biocidi e antimuffa, materiali questi
che evidentemente sono presenti all’interno del carniccio;

la normativa sanitaria prevede che il sottoprodotto di origine ani-
male di categoria 3 possa anche essere utilizzato nei processi per la pro-
duzione di biogas o di compostaggio, ma evidentemente tale possibilità è
stata aperta ai sottoprodotti di origine animale dell’esclusiva realtà agro-
alimentare, ovvero sottoprodotti non trattati chimicamente e non conte-
nenti prodotti potenzialmente pericolosi, come ad esempio il solfuro di so-
dio, che in ambiente leggermente acido, quale è quello che si potrebbe
realizzare con una semplice miscelazione con altri materiali non alcalini,
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possono sviluppare acido solfidrico, una sostanza assai pericolosa in
quanto tossica o mortale a seconda delle concentrazioni di gas prodotte;

la pelle originaria è un residuo dell’attività agro-alimentare o zoo-
tecnica e pertanto utilizzabile per la produzione di biomasse, al contrario
della pelle lavorata e trattata in un momento successivo dall’industria chi-
mica conciaria;

se gestito nel processo per la produzione di biogas o di compostag-
gio, il carniccio rappresenta un eventuale inquinamento chimico, con pos-
sibili problemi ambientali e sanitari;

per quanto riguarda la normativa ambientale, in questo momento il
carniccio, pur essendo classificato con il codice CER 040101 «carniccio e
frammenti di calce» o con il codice CER 040102 «rifiuti di calcinazione»,
non è gestito nell’ambito della normativa per i rifiuti;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tem-
pore Saverio Romano fa presente nella suddetta risposta che il carniccio,
dal punto di vista sanitario, è assoggettato al regolamento n. 1069/09 che
lo definisce come «sottoprodotto di origine animale categoria 3» e quindi
da trattare in impianti autorizzati ai sensi del citato regolamento e ricorda
che «anche il decreto legislativo n. 75 del 2010 (ex decreto legislativo n.
217 del 2006), che regolamenta in Italia il settore dei fertilizzanti prevede,
all’art. 4, che i prodotti ivi indicati che utilizzano nella composizione pro-
dotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato
purché conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal
regolamento (CE) n. 1774/02 e sempre che tali prodotti (di origine ani-
male) ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento»;

ancora si legge: «I residui della produzione delle pelli conciate
(quali pelli e crini, cuoiattoli, cuoio torrefatto, epitelio animale, cuoio e
pelli idrolizzati), che non sono disciplinati dal regolamento n. 1774/02
possono, invece, essere utilizzati nella produzione di fertilizzante ai sensi
del decreto legislativo n. 75 del 2010 che alla voce "modo di preparazione
e componenti essenziali" prevede, obbligatoriamente, l’idrolisi. Al ri-
guardo, si fa presente che il 13 ottobre 2009 è stata emanata un’apposita
circolare esplicativa, rivolta agli operatori di settore e alle autorità di con-
trollo, in cui sono state indicate le tecniche di idrolisi da utilizzare per il
trattamento di tutti i residui conciari (mezzi chimici, termici o enzimatici)
da eseguire obbligatoriamente a livello industriale, in stabilimenti autoriz-
zati e da soggetti iscritti nel registro dei fabbricanti dei fertilizzanti, isti-
tuito ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2010»;

dal punto di vista ambientale, quindi, la competenza in materia è
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma
dalla norma risulterebbe chiaro che il carniccio è da considerarsi rifiuto
ai sensi dell’allegato D al decreto legislativo n. 205 del 2010;

citando la risposta all’atto 4-04317, «all’art. 13, comma 2, lett. b)
(che modifica l’art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006), considera
come sottoprodotti di origine animale, quindi non rifiuti, i prodotti trasfor-
mati contemplati nel regolamento (CE) n. 1774/2002, a condizione che gli
stessi non siano destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o
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all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. (...)
il carniccio pertanto non sembra assimilabile nemmeno alla categoria "re-
sidui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e
forestali" di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della tabella D del decreto
ministeriale 2 marzo 2010, in quanto residuo dell’industria conciaria»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di confermare di escludere
chiaramente che non possano essere considerate materie prime per la pro-
duzione di biogas tutti i sottoprodotti e/o gli scarti di lavorazione dell’in-
dustria conciaria, come il carniccio, che non dovrebbe essere ricompreso
tra i residui legati alla catena della zootecnia essendo un sottoprodotto del-
l’industria conciaria fortemente inquinato da sostanze chimiche;

se intenda adottare un provvedimento urgente e necessario affinché
il carniccio venga trattato da aziende che operano con un doppio regime
autorizzativo, in base sia alla normativa sanitaria europea, in quanto sot-
toprodotto di origine animale, sia alla normativa ambientale di cui al de-
creto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, in quanto ri-
fiuto della produzione industriale.

(4-06393)

CARLONI, CECCANTI, BUBBICO, VITA, DE SENA, MAR-
CUCCI, PEGORER, ARMATO, CHIAROMONTE, GARAVAGLIA Ma-
riapia, MAZZUCONI, INCOSTANTE. – Al Ministro per i beni e le atti-

vità culturali. – Premesso che:

in vari documenti programmatici sulle politiche per il Mezzogiorno
si è da molti anni individuato nel patrimonio culturale un fattore fonda-
mentale di crescita socio-economica, a fronte del declino di altre attività
economiche come l’industria pesante;

questa linea, proposta dall’Italia, è stata adottata dall’Unione euro-
pea nell’ambito della programmazione dei fondi destinati alle regioni rica-
denti nell’ambito del cosiddetto «obiettivo 1»;

nel periodo 2000-2001, nella fase di preparazione dei progetti sul
patrimonio culturale della Campania da finanziarsi con i fondi europei
del Programma operativo regionale 2000-2006, emerse la difficoltà del
Ministero per i beni e le attività culturali, stante il progressivo calo, sui
propri capitoli di spesa, delle risorse finanziarie ordinarie per le spese
di gestione e del personale, di poter prevedere per il futuro l’assunzione
a proprio carico dell’onere della gestione dei nuovi musei e parchi archeo-
logici che si sarebbero potuti realizzare con i fondi europei; laddove l’in-
dicazione sulle modalità di gestione era invece considerata essenziale dalla
UE nella procedura istruttoria dei progetti. Neppure le amministrazioni
provinciali e comunali erano in condizioni di assumersi tale onere di ge-
stione;

considerato che:

la Regione Campania, gli enti locali e le stesse Soprintendenze ri-
tenevano invece essenziale utilizzare i fondi europei. In tal senso le So-
printendenze avevano da tempo approntato progetti, oltre che per poten-
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ziare strutture già esistenti come il Museo archeologico nazionale di Na-
poli o gli scavi di Pompei, anche per dotare il territorio campano di nuove
strutture culturali quale ad esempio il Museo dei Campi flegrei nel ca-
stello di Baia a Bacoli, in un’area di enorme valore culturale e suscettibile
di uno sviluppo turistico potenzialmente in grado di mitigare sensibil-
mente la chiusura di complessi industriali come l’Italsider di Bagnoli;

per superare tale grave difficoltà il Ministro pro tempore e il Pre-
sidente della Regione Campania il 2 marzo del 2001 sottoscrissero un ac-
cordo istituzionale di programma nel quale, tra le altre modalità di colla-
borazione previste in vista del nuovo comune impegno, all’art. 4 si stabi-
liva che Ministero e Regione avrebbero studiato, per alcuni interventi at-
tuati nell’ambito dell’accordo stesso, modelli di gestione comune, anche
con carattere innovativo, con l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati, in grado di garantire: la più ampia fruizione nel tempo
degli interventi realizzati, livelli adeguati di qualità nell’offerta culturale,
opzioni organizzative efficienti, condizioni ottimali di gestione economica
e finanziaria;

grazie a questo impegno, accettato dall’Unione europea, che ri-
tenne valide le schede progettuali predisposte dalle Soprintendenze conte-
nenti la previsione della gestione da realizzarsi conformemente all’accordo
tra il Ministero e la Regione Campania, sono stati disposti sull’Asse 2-
Beni Culturali del POR Campania, ingentissimi finanziamenti, pari a
624,264 milioni di euro, che hanno consentito l’apertura di nuovi impor-
tanti aree e musei archeologici, da quello, rilevantissimo, dei Campi fle-
grei nel castello di Baia, a quello di Nola, a quello di Teano, a quello del-
l’Heraion della foce del Sele a Paestum, a quello di Velia, alcuni dei
quali, come quelli di Pontecagnano e Buccino, si inserivano anche nel
quadro delle iniziative di valorizzazione dell’attività di recupero delle
aree devastate dal sisma della Basilicata e Irpinia del novembre 1980 e
febbraio 1981;

visto che:

per l’attuazione dell’accordo la Regione si è dotata, a partire dal
2003, di una struttura societaria, la Società campana per i beni culturali
SCABEC (modellata sulla falsariga della Società italiana beni culturali-SI-
BEC a suo tempo prevista dall’art. 10 della legge n. 352 del 8 ottobre
1997), poi progressivamente adeguata alla normativa europea sulle società
strumentali degli enti pubblici, con l’inclusione di un socio minoritario
privato, scelto a seguito di una gara d’appalto che prevedeva esplicita-
mente che tra i compiti da affidarsi alla nuova compagine societaria anche
la gestione dei nuovi siti culturali in via di realizzazione con i fondi POR
dopo l’affidamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali
in attuazione dell’accordo suddetto;

per l’attuazione dell’accordo, il Ministero e la Regione Campania
hanno infine, dopo lungo ritardo, istituito, con intesa istituzionale di pro-
gramma, nell’aprile 2009, una Commissione bilaterale, partecipata anche,
per parte ministerale, da due parlamentari, avente il fine di determinare le
modalità di attuazione dell’accordo, innovate nelle forme degli «accordi di
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valorizzazione» introdotte dal codice dei beni culturali di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 per ben 23 siti culturali, tra i quali l’intero com-
parto dei Campi flegrei, dell’isola di Capri, del museo di Nola, della cer-
tosa di Padula, eccetera;

la suddetta Commissione non ha prodotto ad oggi nessun accordo
per i siti coinvolti, talché questi «luoghi della cultura» realizzati con i
fondi europei del ciclo POR 2000-2006 soffrono di gravissimi problemi
di gestione, con aperture al pubblico limitatissime e certamente non su-
scettibili di produrre effetti positivi sul piano dello sviluppo economico,
anzi con il rischio di deperimento delle strutture realizzate per carenza
di manutenzione, e quello, ancora più grave, di dover restituire all’Unione
europea i fondi assegnati per violazione del contratto di finanziamento,
nonché di essere valutati negativamente nel corrente ciclo di finanziamenti
2007-2013,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere con ogni urgenza
un’indagine sulle ragioni che hanno finora impedito alla Commissione
di raggiungere gli obiettivi che le erano stati assegnati;

se intenda adottare gli opportuni provvedimenti, anche d’intesa con
la Regione Campania, atti a sbloccare una situazione sommamente nociva
agli interessi del patrimonio culturale e allo sviluppo economico di una
delle regioni più popolose e depresse del nostro Paese;

se intenda subordinare, o almeno coordinare, la programmazione
dei nuovi fondi europei del programma 2007-2013 alla verifica delle mi-
sure necessarie per la gestione degli interventi già realizzati;

se ritenga di verificare se situazioni analoghe, anche se con fatti-
specie diverse, sussistano in altre regioni del Mezzogiorno e, nel caso,
di valutare, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e per
la coesione territoriale, azioni atte a riportare ad efficienza la programma-
zione dei fondi strutturali europei per lo sviluppo.

(4-06394)

COMPAGNA, DE FEO. – Al Ministro per i beni e le attività cultu-
rali. – Premesso che:

seppur recentissimamente inaugurato alla presenza del Capo dello
Stato il cosiddetto Museo del Teatro di San Carlo non sembra idoneo a
rientrare in quel che, lessicalmente e non solo, si intende come museo;

esso tende a caratterizzarsi come ricognizione di una storia tutta
virtuale e non come percorso espositivo di reali testimonianze e cimeli
storici davvero riconducibili alla plurisecolare tradizione del più antico
teatro lirico del mondo;

in particolare, di una significativa raccolta privata di documenta-
zione varia, risalente all’epoca che va dagli anni pre-unitari a quelli imme-
diatamente successivi alla fondazione della Repubblica, che pur era stata
oggetto di apprezzamenti da parte di una «commissione di esperti del Tea-
tro» ed aveva suscitato vasta eco storiografica sulle pagine dei giornali na-
poletani, nulla è stato accolto nel Museo;
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di qui una sensazione di vuoto per quel che riguarda quel materiale
(dipinti, locandine, programmi, cartoline, fotografie, medaglie, manifesti)
irrinunciabile;

perché il prestigio del San Carlo possa davvero conferire dignità al
Museo del San Carlo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano stati gli
organi tecnico-scientifici che hanno concorso a realizzare il Museo;

se non ritenga opportuno proporre ad essi di aggiungere all’odierna
articolazione del Museo una più concreta raccolta di reali testimonianze e
cimeli storici e di accrescere cosı̀ gli spazi espositivi;

se non ritenga opportuno in tal senso coinvolgere eventualmente
anche altri organi tecnico-scientifici e stimolare comunque, a favore di
un miglior allestimento del Museo del San Carlo, una più intensa collabo-
razione anche di collezionisti privati e del mondo internazionale della li-
rica.

(4-06395)

CARDIELLO. – Ai Ministri della giustizia e della salute. – Premesso
che:

secondo quanto riportato da «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 4
dicembre 2011, la comunità-alloggio ubicata a Erchie (Brindisi) e gestita
dalla cooperativa sociale «La solidarietà» è stata posta sotto sequestro dai
Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione (NAS);

a conclusione di un controllo i militari dell’Arma, dopo aver con-
statato il degrado della struttura e la totale assenza dei requisiti igienico-
sanitari e delle prescritte autorizzazioni, hanno apposto i sigilli alla strut-
tura e denunciato alla magistratura la legale rappresentante della coopera-
tiva che ne curava la gestione, nata in Francia ma residente a Erchie da
anni;

detta struttura ospitava adolescenti in difficoltà su disposizione del
Tribunale dei minori di Lecce che, in conseguenza del provvedimento di
sequestro, sono stati affidati ad altre comunità che operano nel brindisino,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, quali siano le loro
determinazioni al riguardo.

(4-06396)

CARLINO, BELISARIO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.
564 (recante «Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa
e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione») sta-
bilisce che dal 1º gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di malattia
tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente
invalidante o meno dell’infermità «è aumentato nella misura di due mesi
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ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verifica-
tisi nei rispettivi periodi»;

l’articolo 45 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (recante «Dele-
ghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro») ha modificato l’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, inserendo un
comma 1-bis con il quale si stabilisce che «il limite dei ventidue mesi
di cui al comma 1 non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato
di inabilità ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222,
ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio
sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando
che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a ca-
rico dell’ente previdenziale»;

considerato che:

risulta all’interrogante che l’INPS non abbia ancora emanato al-
cuna circolare applicativa della disciplina citata in premessa;

le disposizioni di cui in premessa riguardano i lavoratori che hanno
subito gravi lesioni,

si chiede di sapere quali azioni concrete il Ministro in indirizzo in-
tenda porre in essere al fine di sollecitare l’Inps a procedere nel minor
tempo possibile all’emanazione della circolare applicativa delle disposi-
zioni di cui in premessa.

(4-06397)

GIAMBRONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

Villa Blanc, sita in Roma sulla via Nomentana n. 216, di proprietà
dell’Università Luiss, con i suoi quattro ettari di parco e le preziose testi-
monianze del primo stile Liberty, per la rilevanza paesaggistica e storica
insieme a quella archeologica è una delle più importanti ville romane;

il suo valore storico-artistico, monumentale e ambientale è confer-
mato dai diversi vincoli cui la villa è soggetta: il vincolo di «interesse ar-
tistico» apposto nel 1922 tale da comportare l’obbligo dell’offerta d’acqui-
sto allo Stato in caso di vendita dell’immobile; il vincolo di «bellezze na-
turali» apposto con decreto 17 giugno 1953 ai sensi della legge n. 1497
del 1939, a salvaguardia di tutte le alberature del parco; quello di «parco
privato vincolato», come destinazione del piano regolatore generale (PRG)
di Roma, apposto nel 1965 con l’obbligo di conservare consistenza edili-
zia e relativa sistemazione a verde con esclusione di nuove costruzioni ov-
verosia divieto di qualunque alterazione; il vincolo monumentale «a tutela
dell’opera architettonica» apposto nel 1976 dal neonato Ministero dei beni
culturali;

nel sottosuolo della Villa si ramificano le Catacombe di S. Agnese
e del Cimitero Maggiore, il cui ingresso è in Via Asmara;
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la Villa è stata venduta dopo il secondo dopoguerra alla Società
Generale Immobiliare e ha sofferto una riduzione di superficie a causa
dell’allargamento della Via Nomentana;

è stata rivenduta negli anni ’70 alla Repubblica Federale Tedesca,
con il rischio di vedere demoliti i propri edifici per accogliere la nuova
ambasciata. Fu salvata nel 1975 da una variante al piano regolatore che
la destinò a «verde pubblico»;

l’Università Luiss la acquistò nel 1996, e nel 2001 fu adottata dal
commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Roma
una variante al PRG, che ne determinò la modifica da zona «N» a sotto-
zona «M4» (insediamenti universitari);

ad oggi la Villa è chiusa, recintata per la maggior parte della sua
estensione, ma, in attesa di una conferenza di servizi, da anni le preziose
decorazioni del Casino nobile sono soggette a degradazione, furti e all’a-
zione devastante degli agenti atmosferici;

da diversi articoli della stampa nazionale, comparsi ad esempio su
«L’Espresso» (28 luglio 2011 e 20 ottobre 2011) si apprende della volontà
di rinegoziare con un accordo tutto a favore dell’Università Luiss, attuale
proprietaria, la pubblica acquisizione da parte del Comune di Roma, e co-
munque la totale accessibilità del parco in cambio della trasformazione del
Casino nobile in una business School per super manager Luiss, con la so-
stanziale ridefinizione dei confini della Villa ed una piccola area da of-
frirsi come zona ludica per bambini;

ai sensi della «Carta di Firenze» del 1982 dell’International Coun-
cil on Monuments and Sites (ICOMOS) un giardino storico è tale se pre-
senta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento
(art.1), e come tale, se sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il
complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato
dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale (art. 7);

ai sensi dell’art. 1, comma 5, del codice dei beni culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «i privati proprietari, possessori
o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la con-
servazione»;

considerato che:

l’attuale proprietà, nonostante un quindicennio di segnalazioni, ri-
chiami, sollecitazioni, pubbliche uscite a mezzo stampa ad opera dei co-
mitati di cittadini e di importanti associazioni di tutela, e le presenze cen-
site di beni archeologici ed immobili vincolati contenuti nella Villa Blanc
dal valore storico ed artistico particolarmente rilevante, continua ad oggi a
tenere una condotta che pregiudica fortemente la loro conservazione;

a fortiori il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del-
l’art. 32, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, «può imporre al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione
dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente»;
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si chiede di sapere:

quali opportune ed urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda porre in atto, in riferimento a quanto rappresentato in premessa e
nei considerata, anche attraverso i competenti organi periferici di tutela
dello Stato, senza esclusione di interventi imposti sulla Villa Blanc,
come disciplinati dal codice dei beni culturali, con relativi oneri a carico
del proprietario;

se sia informato circa la possibilità della realizzazione, nella mede-
sima area, di un parcheggio interrato sotterraneo, come da progetti presen-
tati nel 2001 al Comune di Roma (Prot. Serv. deliberazioni n. 1339/00).

(4-06398)

PEDICA. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il comma 31-septies dell’art. 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha
soppresso l’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e
provinciali ed ha previsto il subentro del Ministero dell’interno, che
avrebbe dovuto procedere in tempi ragionevoli ad una riorganizzazione
degli uffici per gestire l’Albo dei segretari comunali, come previsto dalla
citata legge;

il Ministero dell’interno non ha provveduto a riorganizzarsi per
tutto il 2010, e la mancata riorganizzazione si sta ancora protraendo nel
2011;

la Corte dei conti, con deliberazione n. 5 del 18 luglio 2011, con la
quale è stata approvata la relazione di controllo sui rendiconti della ge-
stione finanziaria dell’Agenzia per gli anni 2008-2009-2010, ha eviden-
ziato: «Nei fatti la prefigurata successione del Ministero dell’Interno al-
l’Agenzia, non è avvenuta, mentre con decreto ministeriale del 23 dicem-
bre 2010, registrato alla Corte dei conti, sono stati prorogati fino al 30
giugno 2011 i compiti di presidente dell’Unità di missione, cosı̀ come
con l’art. 1 – comma 1 – del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stato prorogato al 31 marzo
2011 il termine entro il quale dovevano essere soppressi i contributi delle
Province e dei Comuni. Tale ultimo termine, con DPCM del 25 marzo
2011, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011»;

la Corte dei conti ha, altresı̀, rimarcato che, a seguito dell’abroga-
zione degli artt. 102 e 103 del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 con il citato
decreto-legge n. 78 del 2010, «la conseguenza dell’incompiuta riorganiz-
zazione determina una ultrattività degli assetti gestionali che non integra
quella fisiologica fase di transizione bensı̀ un’anomala dilatazione dei
tempi di transizione in atto»;

dalla citata relazione della Corte dei conti emerge, altresı̀, che dal-
l’analisi della normativa complessiva che disciplina il sistema, la soppres-
sione dell’Agenzia avrebbe dovuto comportare la conseguente soppres-
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sione della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione locale
(SSPAL), quale organismo strumentale dell’Agenzia;

la Corte dei conti afferma: «Il complesso delle richiamate previ-
sioni porta ad escludere che la Scuola abbia una propria soggettività isti-
tuzionale, mentre valorizza l’ipotesi che rispetto alla funzione finale del-
l’ex Agenzia, rappresentata dalla tenuta e dalla gestione dell’Albo dei se-
gretari comunali, quella della Scuola abbia un’esclusiva valenza strumen-
tale, per cui risente integralmente degli effetti soppressivi.» La Corte os-
serva inoltre: «D’altra parte ove fosse ammessa la sopravvivenza della
Scuola, tenuto conto che le funzioni dell’ex Agenzia sono state trasferite
al Ministero dell’Interno, anch’esso dotato della Scuola Superiore del-
l’Amministrazione dell’Interno, verrebbero a coesistere due strutture po-
tenzialmente idonee agli stessi compiti, situazione confliggente con i più
recenti interventi normativi in materia di misure di razionalizzazione e
riassetto organizzativo della Pubblica amministrazione statale per il rispar-
mio di spesa»;

considerato che:

il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mirava a razionalizzare la
spesa pubblica per fronteggiare la grave crisi economica e finanziaria
del Paese;

ad opinione dell’interrogante la SSPAL, in un’ottica di razionaliz-
zazione degli enti di formazione pubblica, avrebbe dovuto essere accor-
pata alla Scuola del Ministero dell’interno, la SSAI (Scuola Superiore
del Ministero dell’interno). Al momento, invece, fanno capo al Ministero
stesso due scuole di formazione professionale;

considerata inoltre l’onerosità dei costi connessi al sistema Mini-
stero dell’interno – ex Agenzia, al quale fanno capo due strutture di for-
mazione pubblica, come già detto la SSPAL e la SSAI,

si chiede di sapere:

se a giudizio dei Ministri in indirizzo non possa configurarsi la fat-
tispecie del danno erariale in riferimento all’elusione della norma di cui in
premessa – che prevede la soppressione dell’Agenzia autonoma per la ge-
stione dei segretari comunali e provinciali –, per il comportamento ina-
dempiente del Ministero dell’interno che non provvede alla dovuta riorga-
nizzazione degli uffici di un ente soppresso;

se il Governo ritenga utile e opportuna l’esistenza di due strutture
di formazione pubblica con fini e compiti analoghi, quali quelle indicate
in premessa.

(4-06399)

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

del mare. – Premesso che:

due navi petroliere della società inglese Northern Petroleum sono
presenti da alcuni giorni nelle acque antistanti le coste pugliesi, nel tratto
compreso fra Bari e Santa Maria di Leuca;
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dette navi dovrebbero avviare a breve le attività di trivellazione per
la ricerca di idrocarburi al largo delle coste antistanti la costa di Ostuni;

le amministrazioni dei Comuni salentini e ionici interessati, molti
dei quali hanno conquistato la bandiera blu della Fondazione per l’educa-
zione ambientale (FEE) respingono unanimemente il piano di trivellazioni
della società inglese;

in particolare le istituzioni locali sono tutte coese nel ritenere il
mare una risorsa da salvaguardare e non barattabile;

secondo alcune indiscrezioni, inoltre, gli idrocarburi presenti nel
mare in questione sarebbero di scarsa qualità e, pertanto, la loro eventuale
estrazione comporterebbe un danno ambientale notevole a fronte di un in-
vestimento poco utile;

considerato che il Ministro in indirizzo, nel corso di un’audizione
nella 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
nel novembre 2011 per illustrare i punti cardine dell’attività di Governo,
ha fatto riferimento alla salvaguardia delle coste nazionali affermando
che «i danni delle contaminazioni sono superiori ai vantaggi e che è inim-
maginabile che vi siano giacimenti cosı̀ grossi da soddisfare un certo fab-
bisogno energetico»;

considerato, inoltre, che:
le coste e il mare pugliesi sono noti per la precipua bellezza che li

caratterizza e la conseguente capacità di attrarre numerosissimi turisti da
tutto il mondo;

un’eventuale attività di estrazione di idrocarburi rischia di danneg-
giare irrimediabilmente dette coste e il mare antistante provocando seri
danni all’economia locale a forte vocazione turistica già fortemente pro-
vata dalla crisi globale in atto;

i rischi di inquinamento delle acque del mar Adriatico, per confor-
mazione geomorfologica più facilmente assimilabile ad un grande lago
che ad un mare aperto, sono altrettanto gravi con ripercussioni sia sulla
flora che sulla fauna ittica e comprometterebbero l’intero bacino,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza della vicenda sopra riportata e, in caso affermativo, se e in quali
modi intenda intervenire al fine di sospendere i processi autorizzativi av-
viati ma non ancora conclusi relativi alla ricerca e alla coltivazione di
idrocarburi liquidi nel mare Adriatico.

(4-06400)
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