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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,32.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MURA (LNP),
il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 30

novembre.

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 9,37 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione della mozione n. 428 sul carcinoma ovarico

Approvazione della mozione n. 428 (testo 2)

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Nel panorama delle malattie tu-
morali, il carcinoma dell’ovaio merita un’attenzione particolare a causa
dell’alto indice di mortalità che lo accompagna. Il carattere silente della
malattia, la scarsa conoscenza da parte delle donne dei disturbi e delle ma-
nifestazioni che si associano ad essa, l’assenza di programmi organizzati e
affidabili di screening di massa determinano una scoperta tardiva della
malattia che riduce sensibilmente le possibilità di sopravvivenza. Nono-
stante le gravi difficoltà in cui versa la comunità scientifica nazionale, l’I-
talia è comunque un Paese all’avanguardia nella ricerca sul carcinoma
ovarico. Su tale base di conoscenze è possibile quindi predisporre un
piano oncologico efficace simile a quello stabilito per il tumore alla mam-
mella, al fine di migliorare anche per il tumore ovarico la diagnosi pre-
coce e l’utilizzo di terapie innovative. La mozione n. 428 richiede altresı̀
al Governo l’impegno a promuovere campagne di informazione, che si av-
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valgano anche della istituzione di una giornata nazionale dedicata, e pro-
grammi di prevenzione da attivare soprattutto a livello territoriale con la
creazione di centri regionali di riferimento. (Applausi dai Gruppi PD e

PdL). Allega il testo integrale del suo intervento ai Resoconti della seduta
(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

RIZZOTTI (PdL). L’elemento fondamentale che rende il carcinoma
ovarico uno dei tumori più aggressivi è la scarsa capacità di operare
una diagnosi precoce. Nell’assenza di programmi di screening di massa
e a fronte della bassa percezione delle donne dei rischi connessi a questa
malattia, la prevenzione e l’informazione rappresentano fasi indispensabili
da promuovere e potenziare per ridurre drasticamente il tasso di mortalità
connesso a questo tipo di tumore. In tale ottica si rivela fondamentale il
ruolo del medico di base che rappresenta il primo step per un ottimale per-
corso di diagnosi precoce. Occorre pertanto implementare tale fase iniziale
attraverso un coinvolgimento maggiore dei medici di famiglia, soprattutto
mediante programmi di informazione e formazione a loro dedicati. Note-
voli sono poi i progressi raggiunti dalla ricerca scientifica italiana che ha
individuato nella proteomica una fonte fondamentale per la diagnosi dei
tumori difficilmente rinvenibili allo stadio iniziale e che ha dimostrato
già nella sua fase sperimentale tutte le sue potenzialità e la sua efficacia.
Come richiede la mozione, sostenuta trasversalmente da tutte le forze po-
litiche, è pertanto determinante per garantire migliori indici di sopravvi-
venza un consistente sostegno ai programmi di ricerca e l’istituzione di
piani di screening simili a quelli previsti per il tumore della mammella.
(Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore Pinzger).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

BALDUZZI, ministro della salute. La presentazione della mozione
all’ordine del giorno, cosı̀ come il suo accoglimento, sono atti importanti
perché esprimono un giusto approccio verso la medicina di genere, che
può avere conseguenze molto positive nella prevenzione del carcinoma
ovarico, una patologia particolarmente subdola e significativa per il suo
dato epidemiologico. Per questo il Governo esprime parere favorevole
sulla mozione, proponendo alcune riformulazioni. Propone di modificare
il primo impegno: più che istituire una giornata dedicata al tumore ova-
rico, è preferibile impegnare il Governo a dare rilievo alla lotta a tale pa-
tologia; al secondo impegno si propone di espungere il riferimento alla
diagnosi precoce del tumore al seno, che ha una sua specificità. Per
quanto concerne il terzo impegno, secondo il Governo la promozione del-
l’appropriatezza della diagnosi e della cura si può ottenere inserendo tale
patologia tra quelle di interesse dei medici di medicina generale. Infine, al
quarto impegno, non ha senso istituire un centro di diagnosi e cura in ogni
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Regione, piuttosto è preferibile cercare un’intesa con gli enti regionali per
creare un numero limitato di centri di riferimento.

BAIO, segretario. Accoglie le modifiche proposte dal Ministro, che
sono in linea con gli obiettivi della mozione (v. testo 2 nell’Allegato A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della mozione.

CARLINO (IdV). Il carcinoma ovarico rappresenta la più comune
causa di morte tra le neoplasie ginecologiche, ma è dimostrato che una
corretta informazione circa le possibilità terapeutiche di tale malattia e
sul valore della prevenzione possono determinare risultati molto positivi
in termini di sopravvivenza e qualità della vita. Il tumore dell’ovaio neces-
sita di un monitoraggio periodico al termine dei trattamenti, quindi è im-
portante costituire una rete che lo renda possibile. Occorre altresı̀ impe-
gnarsi per favorire l’accesso delle pazienti alle nuove terapie: oltre ai pro-
gressi in campo chirurgico, nuove prospettive di cura sono legate a far-
maci in via di sperimentazione. La salute femminile deve diventare sem-
pre più oggetto dell’attenzione della politica perché, a causa di numerosi
fattori sociali, le donne sono ancora svantaggiate rispetto agli uomini nella
cura della loro salute. Per questo è necessario promuovere azioni educa-
tive sui fattori di rischio, sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce e
una migliore allocazione delle risorse, che consenta di perseguire l’equità
anche in tema di salute. Per queste ragioni il Gruppo Italia dei Valori vo-
terà a favore della mozione. (Applausi dal Gruppo IdV).

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il
Gruppo voterà a favore della mozione, che prende le mosse da considera-
zioni di grande rilievo, cioè dal ruolo fondamentale della diagnosi pre-
coce, dalla constatazione che per il tumore ovarico non sono proponibili
gli screening disponibili per altre patologie e dal fatto che una buona at-
tività chirurgica consente di migliorare enormemente gli esiti della malat-
tia. Condivisibile è l’osservazione del Ministro sull’inappropriatezza della
diffusione in ogni Regione di centri di diagnosi e cura della malattia, per-
ché tale eventualità non si concilia con l’obiettivo di assicurare ai pazienti
l’esperienza, la tecnica e la tecnologia necessarie a sconfiggere la malattia.
È dunque necessario superare certe esasperazioni dettate dal regionalismo
ed in questo senso il Ministero deve abbandonare ogni reticenza ed eser-
citare una decisa azione di guida, al fine di consentire ai cittadini la piena
esigibilità del diritto alla salute. Occorre altresı̀ fare uno sforzo nell’edu-
care gli operatori e i cittadini circa la loro responsabilità in materia di sa-
lute. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e

PD e del senatore Molinari).

RIZZI (LNP). Il tumore ovarico va combattuto prevalentemente con
un’opera di prevenzione e di monitoraggio; per questo è opportuno impe-
gnare il Governo in un’azione di coordinamento dei sistemi sanitari regio-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vii –

643ª Seduta 7 dicembre 2011Assemblea - Resoconto sommario



nali, affinché su tutto il territorio possa essere messa in campo un’efficace
prevenzione di questa patologia. Va inoltre combattuta l’impostazione che
vuole portare alla diffusione di centri regionali di diagnosi e cura del tu-
more ovarico, perché per sconfiggere tale malattia servono un approccio
multidisciplinare e attività di follow up che possono essere assicurate
solo da centri di riferimento. Pur ricorrendo le condizioni per farlo, la
Lega non chiederà la verifica del numero legale, perché la mozione in
esame merita di essere sottratta alle contrapposizioni politiche e di essere
approvata nell’interesse della salute dei cittadini italiani. (Applausi dai

Gruppi LNP, PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e della
senatrice Baio).

BIONDELLI (PD). Il PD voterà a favore della mozione che impegna
il Governo ad assumere iniziative concrete, di concerto con le Regioni, per
promuovere un programma di prevenzione e informazione che favorisca la
diagnosi precoce del tumore ovarico e per garantire cure appropriate e
adeguato sostegno psicologico alle donne colpite dalla malattia. Le donne
sono il caposaldo della famiglia e svolgono funzioni di cura dei figli e di
assistenza degli anziani: investire nella prevenzione del tumore ovarico
non solo comporta risparmi per la sanità, ma migliora la qualità della
vita dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mascitelli e

Serra).

TOMASSINI (PdL). Nel dichiarare il voto favorevole del PdL alla
mozione, richiama, accanto al tema della prevenzione, quello dei centri
di eccellenza che devono essere d’esempio per la ricerca clinica applicata
e per i metodi di cura. Al fine di ridurre il tempo che intercorre tra l’in-
sorgenza del tumore e la sua diagnosi, occorre affidare maggiori strumenti
operativi al medico di medicina generale. (Applausi dal Gruppo PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEVILAC-

QUA (PdL), il Senato approva la mozione n. 428 (testo 2).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto paritario «Angelo Poliziano» di Roma presenti nelle tribune. (Ap-

plausi).
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti

alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 13 dicembre.

La seduta termina alle ore 10,27.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta antimeridiana del 30 novembre.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora 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).

Il Senato è in numero legale. (Commenti dal Gruppo PD).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

9,37).

Discussione della mozione n. 428 sul carcinoma ovarico (ore 9,37)

Approvazione della mozione n. 428 (testo 2)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00428, presentata dalla senatrice Baio e da altri senatori, sul carcinoma
ovarico.

Ha facoltà di parlare la senatrice Baio per illustrare tale mozione.
(Brusı̀o). Colleghi, non si può lavorare in queste condizioni!

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, ringrazio per
la calendarizzazione di questa mozione, perché le malattie oncologiche
rappresentano una sfida e una priorità per il nostro sistema sanitario. In-
fatti, nel Piano sanitario 2011-2013, su cui abbiamo espresso recentemente
il parere, si individua come obiettivo principale la riduzione dell’incidenza
dei tumori, che è realizzabile attraverso la prevenzione primaria, la pre-
venzione secondaria e terziaria. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, non siamo moltissimi in que-
st’Aula...

CALDEROLI (LNP). Infatti, non c’è il numero legale.
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BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). È una sfida recentemente ribadita
anche dalla risoluzione approvata dalle Nazioni Unite lo scorso 21 settem-
bre, a margine del Non Communicable Diseases Summit, cui ho avuto il
piacere di partecipare in rappresentanza del Senato. All’interno di quella
risoluzione dell’ONU si parla di prevenzione relativamente alle malattie
non trasmissibili, tra le quali rientrano anche le forme tumorali, al fine
di garantire la prevenzione, l’individuazione e il monitoraggio di tutti i
fattori di rischio, in un’ottica di garanzia e di uniformità di tutela negli
Stati membri.

Perché è stata presentata una mozione su una patologia specifica? La
mozione di oggi vuole porsi in continuità con questi obiettivi, anche per-
ché a livello europeo stime accreditate dimostrano che circa 500 donne
muoiono ogni giorno a causa del tumore alle ovaie. La Commissione eu-
ropea ha avviato un’indagine per verificare l’azione degli Stati membri in
punto di informazione e prevenzione di tale patologia.

In Italia, purtroppo, ogni anno vengono diagnosticati circa 5.000
nuovi casi di tumore ovarico, che colpiscono più frequentemente le donne
in età avanzata, con una massima incidenza tra i 50 ed i 65 anni. Il dato
allarmante non è solo la rilevazione di 5.000 nuovi casi, ma che circa il 70
per cento di essi viene diagnosticato in fase avanzata, quando il tumore ha
superato l’ovaio e si è diffuso alle strutture circostanti, nella pelvi e negli
organi addominali.

La scoperta tardiva provoca in proporzione una forte incidenza in ter-
mini di decessi: si parla di circa il 50-70 per cento di persone che
muoiono, mentre quando il tumore viene diagnosticato allo stadio I della
malattia la sopravvivenza a cinque anni è di circa l’85 per cento delle per-
sone. Ciò è dovuto al fatto che il tumore dell’ovaio è una malattia asinto-
matica nelle fasi iniziali: solo quando le dimensioni sono critiche si ma-
nifesta un rigonfiamento della parte inferiore dell’addome, un senso di pe-
santezza, di tensione, una vaga dolenzia addomino-pelvica e modifiche
della motilità intestinale, ed è per questo che è difficile identificarlo pre-
cocemente.

All’asintomaticità degli stadi iniziali si aggiunge anche una scarsa co-
noscenza di tale patologia da parte delle donne, non a caso definita un kil-

ler silente per la sua insidiosità e crudeltà. Secondo i dati di un’indagine
condotta dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, oltre un
terzo delle donne italiane confonde tale tumore con quello all’utero e il
70 per cento non ne conosce le manifestazioni.

Emerge quindi un quadro di scarsa o poco chiara informazione, che
rende ancor più urgente un intervento delle istituzioni in materia, perché
questo tumore, se diagnosticato precocemente, allunga la speranza di
vita e non ne compromette la qualità psicofisica.

L’Italia, nonostante questa patologia faccia registrare ancora oggi
troppe morti, si distingue come Paese all’avanguardia dal punto di vista
della ricerca. Sono state infatti condotte delle importanti ricerche, per le
quali faccio rinvio alla documentazione che chiedo di poter allegare al Re-
soconto della seduta odierna. Possiamo però essere orgogliosi come Paese,
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perché molte ricerche ci permettono oggi di avere dei dati aggiuntivi, che
non ci consentono però ancora di fare uno screening di massa. A diffe-
renza del tumore alla mammella, per questa forma neoplastica non è pos-
sibile fare uno screening. Vorremmo che si potesse fare, ma non è possi-
bile.

L’obiettivo della mozione, su una patologia come questa, è proprio
quello di porre un’attenzione aggiuntiva rispetto a quella che già oggi cor-
rettamente si pone da parte del Servizio sanitario nazionale, proprio per
determinare una maggiore prevenzione e anche una uniformità terapeutica
sul nostro territorio. Purtroppo, infatti, questo oggi non avviene. Vi è,
quindi, la gravità di questa patologia e l’urgenza di potenziare la ricerca,
al fine di poter mutuare l’esperienza che l’Italia ha vissuto negli ultimi de-
cenni in merito ad altre forme oncologiche: il tumore alla mammella credo
sia emblematico da questo punto di vista. Dico questo, anche se – come
accennavo – per la patologia della quale stiamo parlando oggi, non è pos-
sibile, a differenza del tumore alla mammella, fare uno screening di
massa. La diagnosi, in concreto, si effettua mediante l’esame pelvico, os-
sia la visita ginecologica e la palpazione dell’addome, e anche mediante
l’ecografia transvaginale, talvolta combinata con il dosaggio di un marker
tumorale, il CA 125, i cui valori, però, possono essere elevati in molte al-
tre situazioni, sia tumorali, sia non tumorali.

Mancano, quindi, come ho detto prima, programmi di screening

scientificamente affidabili per la prevenzione di tale affezione tumorale,
e non siamo in grado di fare screening di massa. Gli strumenti indicati
nella mozione (esami pelvici, visite ginecologiche ed ecografie transvagi-
nali), se affiancati da protocolli che analizzino l’ereditarietà di questo car-
cinoma (secondo il modello che sta per essere adottato dall’Emilia-Roma-
gna, ma anche in altre Regioni), possono migliorare di molto la diagnosi.

Quindi è necessario, e per questo mi rivolgo al signor Ministro, un
Piano oncologico nazionale alla stregua del modello francese (in Francia
esso sta dando risultati positivi, che migliorano di molto le condizioni
di queste pazienti): un piano oncologico che definisca gli standard su
base scientifica. Noi contiamo, quindi, che si lavori in questo senso, anche
perché porterebbe a un miglioramento dal punto di vista terapeutico e as-
sistenziale.

In questa mozione si individuano sostanzialmente sei obiettivi. Il
primo è l’istituzione di una Giornata nazionale dedicata al tumore all’o-
vaio, per riposizionare e per porre con maggiore evidenza l’attenzione
su questa patologia.

Il secondo impegno – quello più importante – è volto a promuovere
un programma di prevenzione e di informazione relativa al tumore ova-
rico, e di farlo sapendo di non avere a disposizione lo strumento di uno
screening di massa. La gran parte dei carcinomi mammari e ovarici insor-
gono in modo sporadico, quindi in donne che non hanno dimostrato una
familiarità. Ci sono però dei casi in cui la familiarità ci permette di poter
diagnosticare, nello stadio I, questa forma neoplastica. In questo modo,
noi riusciremo a salvare un maggior numero di vite umane.
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Il terzo impegno è finalizzato a promuovere, mutuando l’esperienza
positiva e consolidata su tutto il territorio nazionale della prassi seguita
per il tumore alla mammella, attraverso l’appropriatezza della diagnosi e
della cura, creando soprattutto una rete tra medici di medicina generale,
ginecologi e oncologi, riducendo cosı̀ i tempi tra diagnosi e terapia.

Il quarto impegno, signor Ministro, è di istituire centri regionali di
riferimento. Ce ne sono già molti, e quindi non si tratta di istituirli in tutte
le Regioni. Si possono anche accorpare alcune Regioni, ma è un impegno
importante.

Il quinto impegno è finalizzato a facilitare l’accesso delle pazienti a
terapie anche innovative, e ce ne sono, sostenendo queste donne anche dal
punto di vista psicologico. Il sistema sanitario è in grado di fare questo, lo
può fare, e siamo certi che da oggi inizierà a farlo per dare una speranza a
queste donne, affinché vi sia una rete di sostegno e una diagnosi precoce
già nello stadio I di questa maledetta patologia, di questo killer silente.
(Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. Senatrice Baio, la Presidenza l’autorizza a consegnare
il testo integrale del suo intervento.

Dichiaro aperta la discussione.

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

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghe e colleghi, è stato già affermato che il carcinoma ovarico colpisce
prevalentemente le donne tra i 50 e i 65 anni, e nel 70 per cento dei
casi, purtroppo, viene diagnosticato in fase avanzata. La probabilità di
una donna italiana di ammalarsi nel corso della propria vita di tumore
ovarico è di circa 1 a 70. L’ultimo report dei Registri tumori italiani ri-
porta che al 1º gennaio 2006 quasi 38.000 donne italiane avevano avuto
una diagnosi di tumore dell’ovaio nel corso della vita.

Ci troviamo di fronte ad un dato incredibile: solo il 20 per cento di
queste donne ha la diagnosi quando la malattia è in uno stadio iniziale
(stadio I-II) mentre l’80 per cento è già in stadio avanzato alla diagnosi
(stadio III-IV). La sopravvivenza a 5 anni negli stadi iniziali è del 90
per cento, mentre negli stadi avanzati è del solo 30 per cento. Agli stadi
iniziali si può quindi guarire, mentre in quelli avanzati, nella migliore
delle ipotesi, si può cronicizzare la malattia.

L’identificazione di programmi di screening potrebbe aumentare sen-
sibilmente la percentuale di donne con carcinoma ovarico diagnosticate in
stadi iniziali e quindi potenzialmente curabili.

Ancora una volta, informazione e prevenzione sono le chiavi di volta
per una tempestiva diagnosi, e si potrebbero abbinare ai programmi di pre-
venzione e informazione per la diagnosi precoce del tumore al seno, la cui
mortalità nel corso degli anni è diminuita del 50 per cento. Informazione
significa rendere consapevoli le donne dei sintomi che sono propri di que-
sta patologia, essendo spesso – come già è stato riportato – subdoli e non
specifici.
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Uno studio interessante, pubblicato sul British Journal of Cancer nel
2010, ha indagato la percezione del rischio che le donne avevano riguardo
questa malattia. Su 21.715 donne in menopausa che hanno completato un
questionario, è emerso che solo il 40 per cento aveva un’idea corretta del-
l’entità del rischio di malattia: il resto sottostimava il rischio. Il fatto che
nel 70 per cento dei casi il tumore venga scoperto in una fase ormai
troppo avanzata per poter intervenire efficacemente ci deve far riflettere
su quanto sia importante il concetto di prevenzione.

I dati di questa indagine evidenziano la necessità di iniziative di edu-
cazione pubblica per lo sviluppo della consapevolezza su tutti gli aspetti
del tumore ovarico. L’aspetto della consapevolezza ha una validità anche
superiore per gli operatori sanitari: vista la scarsa specificità della sinto-
matologia, il sospetto clinico è cruciale per la diagnosi precoce.

È grave la constatazione che al momento non esistano programmi di
screening scientificamente affidabili per questo tipo di tumore. Dagli studi
è emerso che l’esame pelvico, la determinazione dei livelli dei marcatori
tumorali specifici (come ha detto la senatrice Baio, il CA 125) e l’ecogra-
fia transvaginale racchiudono un approccio che dovrebbe essere assunto
quasi ogni sei mesi a partire dall’età di 35 anni.

Nell’idea di prevenzione e informazione, credo che si debbano far
impegnare attivamente i medici di base, i medici di famiglia. Non occorre
che un medico di famiglia abbia in studio un ecografo da 400.000 euro:
basta una diagnosi, una semeiotica, una visita ben condotta, e anche un
ecografo molto semplice e poco costoso. Inoltre, si dovrebbero coinvol-
gere nell’informazione anche le farmacie, i consultori familiari, gli ospe-
dali, con l’affissione di poster informativi proprio sui sintomi che ogni
donna potrebbe avvertire.

Una cosa molto importante è la ricerca che è stata fatta in questi ul-
timi anni, che sicuramente è da sviluppare. Uno degli aspetti fondamentali
è quello della proteomica. È questa l’ultima frontiera della ricerca contro
il cancro, e potrebbe rappresentare veramente una svolta in aree in cui le
possibilità sono ancora ridotte, come la diagnosi precoce di alcuni tumori.
La proteomica è lo studio dei proteomi, cioè dell’insieme delle proteine
presenti in una cellula, in un tessuto o in un organismo. Dal momento
che le proteine sono coinvolte in tutte le attività biologiche, il proteoma
è quindi una fonte fondamentale di informazione per comprendere la bio-
logia cellulare e i suoi meccanismi.

Si tratta di una scienza giovanissima, finora vissuta quasi esclusiva-
mente nei laboratori, ma sta per cominciare ad essere applicata, e proprio
in quest’ambito il nostro Paese potrebbe giocare un ruolo di primo piano.
Infatti, è già in corso un progetto di collaborazione tra una rete dei prin-
cipali ospedali oncologici italiani, coordinati dall’Istituto superiore di sa-
nità, e il più avanzato gruppo di ricerca mondiale in questo campo. Lo
scopo è lo studio della siero-proteomica per la diagnosi precoce dei tu-
mori, per arrivare all’identificazione di nuovi bersagli terapeutici, in par-
ticolare nei pazienti con metastasi in atto. Questo accordo, sostenuto da
un’intesa tra i Ministeri della salute americano e italiano, prevede una
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prima fase in cui gli ospedali italiani raccoglieranno campioni di sangue e
di tessuto di pazienti con tumore. L’aspetto interessante dei dati prelimi-
nari emersi è che il profilo (siero-proteomico) in questione si è dimostrato
capace, a partire da un’analisi del sangue, di individuare donne con un tu-
more alla mammella anche sotto il centimetro di diametro (quindi non fa-
cilmente riscontrabile con i normali screening).

Ricordo ancora un recente studio pubblicato sul magazine «Clinical
Cancer Research» che rileva come il vaccino classico del vaiolo, chiamato
PANVAC, sembra che riesca a tenere sotto controllo la progressione delle
metastasi del tumore al seno e del tumore alle ovaie.

In Europa, particolarmente in Olanda, si sta sperimentando un me-
todo che, attraverso l’illuminazione con un particolare colore verde, evi-
denzierebbe aree tumorali molto piccole, impossibili da notare sotto altri
punti di vista diagnostici.

In conclusione, vorrei affermare che i programmi di screening che
permettano di aumentare dal 20 al 50 per cento la percentuale di donne
identificate al primo stadio di malattia porterebbero ad una riduzione della
mortalità molto significativa. Considerando che in Italia ci sono circa
5.000 nuovi casi all’anno, si potrebbero identificare 1.500 pazienti al-
l’anno in uno stadio iniziale che non verrebbero altrimenti identificate.
Tradotto in mortalità, significherebbe salvare circa 900 donne all’anno.

Vorrei sottolineare come ancora una volta in quest’Aula (nella nostra
Commissione igiene e sanità, prima di tutto, come anche in altri ambiti) la
mozione presentata dalla senatrice Baio sia stata sottoscritta da tutte le
forze politiche. Questo è molto bello, perché significa che in tema di sa-
lute pubblica non c’è colore politico, ma soltanto la volontà di migliorare
le cose. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e del senatore Pinzger).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di
esprimere il parere sulla mozione presentata.

BALDUZZI, ministro della salute. Signora Presidente, mi sembra
molto importante la presentazione di questa mozione, e anche il modo
con cui viene accolta all’interno del Senato.

Si tratta di una patologia subdola, come è già stato fatto presente, sia
dalla presentatrice, sia dalla senatrice Rizzotti. È una patologia importante
proprio per il suo dato epidemiologico. Gli ultimissimi dati del rapporto
dell’Associazione italiana dei Registri tumori evidenziano un’incidenza
in riduzione statisticamente significativa di tale tumore tra il 1998 ed il
2005, ma un trend stabile della mortalità. Sono proprio dati di qualche
giorno fa, che confermano ulteriormente quanto già indicato nella mo-
zione. È anche importante questo tipo di mozione perché esprime un’at-
tenzione a un approccio, ad una medicina di genere che, specialmente
nel campo della prevenzione, può fare molto bene.
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Quindi, il parere del Governo è complessivamente favorevole, purché
si tenga conto di alcune modifiche, peraltro già concordate con la rela-
trice.

Chiedo che al primo punto del dispositivo, le parole: «a istituire una
giornata italiana dedicata al tumore all’ovaio», siano sostituite dalle se-
guenti: «a dare rilievo autonomo al contrasto di tale patologia nell’ambito
della giornata italiana dedicata al tumore dell’ovaio». Questo per non
frammentare l’iniziativa in troppe giornate e quindi perdere l’incidenza
della medesima.

Quanto al secondo impegno, si propone di eliminare l’inciso «analo-
gamente a quanto avviene per la diagnosi precoce del tumore al seno». La
ragione è semplice: non ci sono a livello internazionale evidenze scienti-
fiche significative della utilità, anche a livello di costi-benefici, di uno
screening generalizzato. Invece, ci sono evidenze importanti, o comunque
si cominciano ad avere, per quanto riguarda l’attività di prevenzione, che
quindi non dovremmo ricalcare su quella del tumore al seno che ha una
sua autonomia.

Il terzo punto del dispositivo va riformulato, secondo il Governo, ag-
giungendo alle parole: «a promuovere (...) l’appropriatezza della diagnosi
e della cura,» le seguenti: «inserendo tale patologia tra quelle d’interesse
dei...». La promozione di questa conoscenza tra le pazienti ed i medici è
decisiva, ma anche questo va fatto secondo l’approccio cui accennavo in
precedenza.

Il quarto punto del dispositivo, teso ad «istituire dei Centri regionali
di riferimento per la diagnosi e la cura del carcinoma ovarico», come già
la presentatrice ha anticipato, potrebbe essere cosı̀ riformulato: «a promuo-
vere, d’intesa con le Regioni, la creazione di centri di riferimento...». Data
la natura della patologia, non ha senso che ve ne sia uno in ogni Regione:
probabilmente ce ne potrebbero essere due o tre ben distribuiti, ma questo
sarà da verificare, ovviamente, considerato l’attuale sistema del Servizio
sanitario nazionale, d’intesa con le Regioni.

Il quinto e il sesto impegno vanno bene nel testo presentato.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Baio se accetta le modifiche
proposte dal Governo.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Sono d’accordo sulle modifiche,
anche perché sono in linea con quanto detto nell’intervento e con gli
obiettivi che ci siamo proposti nel momento in cui abbiamo presentato
la mozione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARLINO (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, il
Gruppo dell’Italia dei Valori darà convintamente il suo voto favorevole
alla mozione presentata dalla collega Baio, alla quale io stessa ho voluto
apporre la mia firma. Il carcinoma ovarico è il sesto cancro femminile più
frequente a livello mondiale, ma rappresenta la più comune causa di morte
per neoplasie ginecologiche.

I dati riportati nella mozione indicano ancora una volta quanto una
corretta informazione sia la prima arma per la lotta ai tumori. Non sol-
tanto vi è la necessità dı̀ informare circa le caratteristiche e le possibilità
terapeutiche del tumore ovarico, ma soprattutto è necessario sensibilizzare
le donne sul valore della prevenzione che, per questa neoplasia, è essen-
zialmente rappresentata da azioni che possono addirittura apparire banali,
come una visita ginecologica eseguita con costante periodicità e un’eco-
grafia transvaginale.

Tutti gli studi indicano che se il tumore dell’ovaio viene diagnosti-
cato precocemente, quindi allo stadio iniziale, quando è circoscritto all’in-
terno dell’organo, può essere rimosso con successo con un’alta sopravvi-
venza a cinque anni e una chirurgia conservativa. Purtroppo, invece,
nell’80 per cento dei casi, questi tumori vengono scoperti a uno stadio
avanzato, quando cioè si sono ormai diffusi ben oltre l’ovaio o sono in
metastasi, il che abbassa in maniera rilevante sia le possibilità di cura e
di sopravvivenza che la qualità di vita.

Il tumore dell’ovaio necessita, inoltre, di un monitoraggio periodico
al termine dei trattamenti, con lo scopo di diagnosticare prima possibile
eventuali ricadute della malattia. È pertanto importante costituire una
rete che possa assicurare, con cadenza regolare, il controllo dei marker tu-
morali, l’esecuzione di una TAC annuale e di una ecografia pelvica addo-
minale semestrale (anche se le scadenze degli esami di controllo possono
subire significative variazioni, determinate dalle caratteristiche della per-
sona e, soprattutto, dallo stadio di avanzamento della malattia).

È altresı̀ importante l’impegno per favorire l’accesso delle pazienti
alle nuove terapie. Oltre agli enormi progressi chirurgici, che consentono
una maggiore e migliore eliminazione delle masse tumorali, oggi esistono
anche nuove prospettive di cura del tumore dell’ovaio legate a farmaci in
via di sperimentazione. Sono, infatti, allo studio diversi farmaci per la te-
rapia del cancro dell’ovaio in fase avanzata e, a fianco di nuovi tratta-
menti terapeutici, esistono anche tecniche di somministrazione innovative
e studi sulla capacità di stimolare il sistema immunitario a combattere la
recidiva del tumore, che ancora ricorre nel 50-80 per cento dei casi.

L’Organizzazione mondiale della sanità nel 1947 ha definito la salute
come «stato di benessere fisico, psichico e relazionale»; di conseguenza,
nel momento in cui uno di questi tre elementi è alterato, si può rilevare
lo stato di malattia.

In quest’ottica la salute femminile deve essere sempre più oggetto di
un’attenzione politica e sociale. L’evoluzione civile della società vede au-
mentare ogni giorno il numero di donne che sono in prima linea anche in
campo lavorativo, con inevitabili aggravamenti di situazioni di stress che
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concorrono all’usura delle risorse psicofisiche, necessarie alle donne anche
per le attività di cura della famiglia. Il doppio lavoro, la propensione fem-
minile ad occuparsi prima dei bisogni e della salute degli altri e poi di
quelli propri, un interesse per la salute femminile prevalentemente circo-
scritto agli aspetti riproduttivi, la limitata partecipazione delle donne agli
studi clinici sui nuovi farmaci: sono tutti fattori che dimostrano come le
donne siano ancora svantaggiate, rispetto agli uomini, nella tutela della
loro salute.

Peraltro, vivendo più a lungo degli uomini, le donne sono anche mag-
giormente soggette a patologie di tipo cronico, consumano più farmaci
ma, allo stesso tempo, svolgono un ruolo importante all’interno della fa-
miglia, nell’assicurare l’appropriatezza delle cure per il partner e per i fi-
gli. Le donne, inoltre, sono sottoposte a condizionamenti di vario tipo (la-
vorativo, familiare e mediatico) che ne limitano la libertà di azione.

Come è stato sottolineato in più occasioni la valorizzazione della me-
dicina di genere, sollecitando azioni educative in merito ai fattori di ri-
schio, all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché
sugli stili di vita più salutari, deve essere guardata in funzione della pro-
mozione del proprio e altrui benessere.

La promozione e divulgazione della ricerca di base e clinica sulle
principali malattie legate alla salute femminile e la valutazione dell’im-
patto sociale ed economico, nonché le implicazioni giuridiche ed assicura-
tive, sono strumenti che possono suggerire strategie per una migliore allo-
cazione delle risorse.

Alla luce di queste considerazioni, la promozione di azioni concrete
in ambito sanitario, di studi e campagne di comunicazione sulle problema-
tiche della salute femminile possono dare un’importante contributo nel de-
lineare nuove strategie per raggiungere l’equità anche in tema di salute.
Pertanto, ribadisco il voto favorevole mio e del Gruppo dell’Italia dei Va-
lori, alla mozione sul carcinoma ovarico. (Applausi dal Gruppo IdV).

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Si-
gnora Presidente, signor Ministro, naturalmente il Gruppo dell’Unione di
Centro, SVP e Autonomie voterà a favore di una mozione intelligente,
che la senatrice Baio mi ha consentito di sottoscrivere, costruita intorno
ad alcuni elementi di medicina basata sull’evidenza.

Il primo elemento è che la diagnosi precoce anche per questo tumore
diventa fondamentale. Il secondo è che non sono proponibili quei sistemi
di screening che sono usati per altre patologie. Il terzo elemento è che la
buona attività chirurgica consente di migliorare clamorosamente gli esiti
della patologia.
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Signor Ministro, lei ha colto una contraddizione presente nella mo-
zione, e cioè quanto l’ultimo punto evidenziato non possa convivere con
la diffusione di centri di terapia sul territorio. Mi vorrei soffermare essen-
zialmente su questo dato, perché mi pare particolarmente significativo.

Penso che uno sforzo sul tema educativo sia complesso e debba avere
come sempre davanti un grande orizzonte, che non si riesce a cogliere nel-
l’immediatezza ma che deve essere fatto per la sua valenza educativa, e
debba coinvolgere, naturalmente, gli operatori e anche i cittadini in merito
al tema della responsabilità della salute. Si tratta di un tema che mi sta
particolarmente a cuore. Nell’ambito dei patti, un patto funzionerà se riu-
sciremo a far capire che i cittadini hanno una responsabilità nei riguardi
della propria salute, anche legata all’informazione. Ma naturalmente, il si-
stema non può venir meno alla propria responsabilità nei confronti dei cit-
tadini nel senso di certificare l’informazione con le opportune iniziative
nel campo della sanità pubblica e di far sı̀ che l’appropriatezza degli in-
terventi sia tale, e fatta in quei modi e con quei criteri che consentono
di ottenere i migliori risultati possibili oggi.

Allora, se è vero che lo studio a cui la mozione fa riferimento, uno
studio americano degli anni Novanta, indica che i migliori risultati per il
prosieguo della vita delle pazienti colpite dal tumore all’ovaio si otten-
gono con la qualità dell’intervento – la riduzione chirurgica innanzitutto
– eseguito in centri dove l’esperienza ha consentito di farlo nel migliore
modo, da esso dovremo imparare.

Oggi ci dobbiamo parlare con sobrietà, ma anche con verità. Dob-
biamo spiegare che il nostro sistema, ottimo per tanti aspetti, migliore per-
fino di quelli propri di quei Paesi dove le situazioni sono più favorevoli,
vive in un certo senso troppo di rendita su alcuni aspetti e segna limiti
spaventosi dentro quella ubriacatura regionalista che immagina che cia-
scuno possa fare o inventare soluzioni come vuole. Questo non è possi-
bile, non rappresenta un buon servizio.

Allora bisognerà cercare di avere una minore timidezza. Serve un’au-
torità centrale – in questo senso, avevamo pensato alla ricostituzione del
Ministero – che sappia dare indirizzo a questa realtà. Si tratta, infatti, di
consentire una esigibilità corretta del diritto. Non è – a mio avviso – un
fatto positivo se un tumore dell’ovaio viene operato in un contesto dove
non sono sufficienti l’esperienza, la tecnologia e la tecnica per ottenere
un migliore risultato.

Penso che su questo, con la maggiore determinazione possibile e la
minore timidezza possibile, occorra dire qualche parola di verità, supe-
rando i regionalismi ed anche gli individualismi presenti all’interno del
mondo sanitario, che non aiutano. Infatti, in un Paese in cui i cittadini
sanno scegliersi le spiagge, perché esiste un buon sistema di «bandiere
blu», forse è venuto il tempo di mettere qualche bella bandiera blu anche
sulle nostre istituzioni sanitarie. Credo sia un dovere del sistema di infor-
mazione, di correttezza e di presa a cuore dei risultati. Ritengo che ciò
abbia uguale valore rispetto al fatto che su questo tumore si può fare
meno sul campo della prevenzione, e ancora più sul campo della terapia.
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Ma se si può fare di più sul campo della terapia, è necessario che il si-
stema garantisca che venga effettuata la terapia migliore in quei luoghi
dove è possibile farla.

Ritengo che il Governo possa assumersi tale impegno. (Applausi dai
Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e del senatore
Molinari).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
anche il Gruppo Lega Nord ha sottoscritto la mozione 1-00428. Ringra-
ziamo la collega Baio che riesce sempre molto puntualmente a portare al-
l’attenzione dell’Assemblea una serie di situazioni sanitarie.

Come già evidenziato, il tumore dell’ovaio è subdolo e, quindi, la
lotta a questo tipo di patologia deve essere combattuta prevalentemente
grazie ad un’opera di prevenzione e di screening. Per tale motivo, con
la forza di quest’Aula, abbiamo voluto impegnare il Governo a scendere
direttamente in campo, con quella forza ministeriale che gli è riconosciuta
di coordinamento dei sistemi sanitari regionali, affinché su tutto il territo-
rio nazionale sia possibile effettuare una prevenzione seria e concreta di
questa patologia, cosa che sicuramente rappresenta l’arma vincente.

Inoltre, come sottolineato anche in altri interventi e come raccoman-
dato dalla letteratura internazionale e dalla scienza, gli interventi per l’e-
radicazione del tumore ovarico non possono essere banalizzati, e quindi
non possono essere compiuti in tutti gli ospedali e ospedaletti periferici.
Si tratta, infatti, di una patologia seria, che merita un approccio, in qual-
che caso multidisciplinare, che deve essere riservato a centri di riferi-
mento. Peraltro, la statistica rileva che il follow-up e le possibilità di so-
pravvivenza sono sicuramente superiori per le donne sottoposte a terapie e
a trattamenti multidisciplinari in centri particolari piuttosto che nei piccoli
ospedali periferici.

Si deve avere ben presente tale monito quando si difendono tutti gli
ospedali del territorio: non sempre la presenza di piccoli ospedali distri-
buiti sul territorio è sinonimo di sicurezza e di qualità di prestazione. Bi-
sognerebbe talvolta avere il coraggio di compattare le strutture per riuscire
a offrire ai nostri cittadini una prestazione sanitaria maggiore.

Tornando all’argomento in esame, sottolineo che poc’anzi il numero
legale è stato faticosamente raggiunto solo con due unità di vantaggio (an-
che se la maggioranza è molto ampia, visto che quello della Lega Nord è
l’unico Gruppo di opposizione) e successivamente l’Aula si è parzialmente
svuotata. Pertanto, avremmo la possibilità di richiedere, prima del voto fi-
nale, un’ulteriore verifica del numero legale e verosimilmente inficiare la
votazione di questa mozione: tuttavia, per senso di responsabilità non lo
faremo. Infatti, riteniamo che, pure in un’Aula semideserta, tale mozione
meriti di essere approvata all’unanimità dei presenti, perché non stiamo
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parlando di quisquilie politiche o di lotte tra fazioni, ma del bene dei no-
stri cittadini, il quale – non dobbiamo mai dimenticarlo – deve essere il
bene supremo cui tutti noi dobbiamo tendere.

Pertanto, ringraziando nuovamente la senatrice Baio, preannuncio che
il Gruppo Lega Nord esprimerà convintamente il proprio voto favorevole
sulla mozione in esame. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL, UDC-SVP-AU-

T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e della senatrice Baio).

BIONDELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, la
mozione in esame, che il Partito Democratico ha sottoscritto, evidenzia
un aspetto della salute della donna che, per numero di casi – in Italia oltre
5.000 nuovi casi all’anno – per le conoscenze scientifiche oggi disponibili
ed anche per le conseguenze sociali, merita, anzi impone, una notevole at-
tenzione ed un’immediata operatività.

Sono indispensabili iniziative, ma anche decisioni che siano concrete
ed efficaci per affrontare questa problematica cosı̀ particolare e diffusa che
riguarda la salute della donna che, peraltro – non dimentichiamolo – è ca-
posaldo della famiglia, anche nella cura e nell’assistenza dei figli e, so-
vente, anche degli anziani.

Purtroppo il tumore ovarico non dà sintomi nella fase iniziale; non
esistono ancora programmi di screening scientificamente affidabili per
la prevenzione. Alcuni studi hanno però dimostrato che una visita annuale
dal ginecologo e l’ecografia transvaginale di controllo possono facilitare
una diagnosi precoce. In alcuni studi si suggerisce poi di ricorrere anche
al dosaggio di un marker tumorale, il CA 125, che al momento non risulta
però ancora attendibile perché poco specifico. Questo marcatore è invece
molto utile nel monitorare l’eventuale ripresa del tumore.

Illustrate le peculiarità di questa problematica sanitaria, la mozione
richiama l’attenzione su talune indispensabili iniziative da adottare. A
ciò aggiungo che, essendo una problematica di grande impatto sociale, ne-
cessita di concretezza e tempistica. Da parte di tutti coloro che sono chia-
mati ad affrontare questa emergenza (enti, istituzioni ed operatori) ci si
attende senz’altro risposte operative, ma soprattutto una sinergia, che è
fondamentale per ottenere i risultati attesi.

Ancor di più si tratta di coinvolgere le Regioni che, per la loro com-
petenza istituzionale, per il loro compito di programmazione ed organizza-
zione, non devono far mancare il loro importante apporto nel dare linee
guida e indirizzi, ed in particolare non devono far mancare il necessario
sostegno finanziario alle aziende sanitarie. Preciso, peraltro, che non si
tratta di maggiori risorse, ma di organizzare meglio il territorio e quindi
la prevenzione in modo adeguato, anche perché, in una politica finanziaria
di contenimento dei costi, è ormai accertato che ogni spesa in prevenzione
produce poi minori costi.
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In ogni caso, al di là di ragionamenti di tipo finanziario, che non
sempre nel campo della salute sono valutati nella giusta dimensione, il ri-
sultato finale atteso va ben oltre queste aspettative economiche. Si tratta di
raggiungere un obiettivo salute, che certamente è ben più importante di
ogni obiettivo economico, tanto più se il tutto viene ottenuto con le risorse
oggi disponibili. Aggiungo inoltre che tutto ciò si traduce comunque in un
miglioramento della qualità di vita della donna, e quindi della società nel
suo complesso.

Questa mozione impegna il Governo a sostenere l’informazione, la
prevenzione – istituendo centri regionali di riferimento per una diagnosi
precoce – l’appropriatezza della cura ed il sostegno psicologico per la
donna. Tutto questo è essenziale per ottenere risultati soddisfacenti anche
nel campo del carcinoma ovarico, dopo che importanti risultati sono stati
già raggiunti per il tumore al seno.

Per questo esprimo convintamente il sostegno alla mozione in esame,
annunciando il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e dei senatori Mascitelli e Serra).

TOMASSINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (PdL). Signora Presidente, onorevole Ministro, onore-
voli colleghi, voglio innanzitutto ringraziare la senatrice Baio e tutte le
colleghe senatrici per aver promosso questa mozione, che ha trovato d’ac-
cordo e convinti tutti i componenti della Commissione che ho l’onore di
presiedere.

Voglio altresı̀ ringraziare il Ministro per l’attenzione che ha riservato
alla mozione e per i suggerimenti che ha voluto dare, affinché la stessa
possa essere ancor meglio traducibile nella pratica.

Da ginecologo quale ero nella mia precedente vita professionale, so
bene che quello oggi oggetto di discussione non ha tra i tumori femminili
la maggiore incidenza, però – ahimè – nella pratica spesso si rivela tragi-
camente mortale, tranne per poche diagnosi e poche persone che hanno la
possibilità di essere curate in centri di eccellenza, come ha ricordato il
collega Gustavino.

È proprio da questi centri che dobbiamo prendere l’esempio per intra-
prendere un percorso fatto, sı̀, di prevenzione primaria, ma soprattutto di
ricerca clinica applicata, di elementi di predittività e di cura. Su quest’ul-
tima bisogna vigilare particolarmente affinché nell’health technology as-

sessment siano contemplate le cure più valide e utili e non, semplice-
mente, quelle più costose.

Noi riteniamo che di questo debba essere un baricentro fondamentale
il medico di medicina generale, a cui è importante affidare al più presto
strumenti e modalità operative perché quanto prima possa ridursi lo spazio
temporale che intercorre tra l’insorgenza della malattia e la sua diagnosi.
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Ritengo che quello che si svolge oggi in quest’Aula non sia una mera
liturgia, ma rappresenti un vero impegno sostanziale di tutti quelli che
sono impegnati nel campo della salute (tra questi, voglio ricordare il sena-
tore Rizzi, che fa parte della nostra Commissione).

L’impegno in futuro dovrà essere mantenuto non solo nelle Aule isti-
tuzionali, ma attraverso l’ascolto, l’interazione con la gente e, soprattutto,
vigilando affinché tutto quello che si può applicare venga applicato.

Noi voteremo convintamente a favore di questa mozione. (Applausi
dal Gruppo PdL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione
finale, rivolgo un saluto agli allievi e ai professori dell’Istituto paritario
«Angelo Poliziano» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Ap-

plausi).

Ripresa della discussione della mozione n. 428 (ore 10,26)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

BEVILACQUA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bevilac-
qua, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento 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. 428 (te-
sto 2), presentata dalla senatrice Baio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 13 dicembre 2011

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

Discussione della mozione n. 501, Calderoli, in materia di riforme istitu-
zionali e valorizzazione degli Enti territoriali.

La seduta è tolta (ore 10,27).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 16 –

643ª Seduta 7 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

MOZIONE

Mozione sul carcinoma ovarico

(1-00428) (09 giugno 2011)

V. testo 2

BAIO, BIANCONI, TOMASSINI, BOSONE, D’AMBROSIO
LETTIERI, ADERENTI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, CALABRÒ,
CASTIGLIONE, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, ANTEZZA,
ARMATO, BATTAGLIA, BIONDELLI, BOLDI, BUTTI, CARLINO,
CECCANTI, FERRANTE, GARAVAGLIA Massimo, GUSTAVINO,
MAGISTRELLI, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI,
MILANA, OLIVA, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SPADONI UR-
BANI, THALER AUSSERHOFER, ZANOLETTI, VICARI, DE LILLO,
CHIAROMONTE, TOFANI, MASSIDDA, MONGIELLO, MARINO
Ignazio, DI STEFANO, DI GIOVAN PAOLO. – Il Senato,

premesso che:

il cancro ovarico è dovuto alla proliferazione incontrollata delle
cellule dell’ovaio, il più delle volte a partenza dalle cellule epiteliali
(vale a dire, non da quelle che producono gli ovuli) ed anche le cellule
germinali possono essere all’origine di una forma tumorale;

il tumore dell’ovaio colpisce più frequentemente le donne in età
avanzata, con una massima incidenza tra i 50 ed i 65 anni di età;

in Italia ogni anno vengono diagnosticati oltre 5.000 nuovi casi di
tumore ovario e circa il 70 per cento di essi risulta in fase avanzata, vale a
dire quando il tumore ha superato l’ovaio e si è diffuso alle strutture cir-
costanti, nella pelvi e/o negli organi addominali;

secondo il rapporto annuale 2006 della FIGO (Federazione interna-
zionale di ginecologia e ostetricia) negli stadi iniziali (stadio I) la soprav-
vivenza a cinque anni è pari all’85 per cento, mentre negli stadi avanzati
tale sopravvivenza diminuisce, scendendo al 50-30 per cento;

tra i tumori ginecologici, il tumore dell’ovaio è il secondo per fre-
quenza nei Paesi industrializzati ed è la quinta causa di morte per tumore
nella popolazione femminile italiana (dopo quello alla mammella, al co-
lon-retto, al pancreas e allo stomaco);

il tumore dell’ovaio non dà sintomi nelle fasi iniziali: solo quando
le dimensioni sono critiche si manifesta un rigonfiamento della parte infe-
riore dell’addome, un senso di pesantezza/tensione, una vaga dolenzia ad-
domino pelvica, modifiche della motilità intestinale, ed è per questo che è
difficile identificarlo precocemente;
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a differenza del tumore della mammella, rispetto al quale sono pre-
disposti programmi di prevenzione e diagnosi precoce, per la prevenzione
del tumore ovarico non esistono al momento programmi di screening

scientificamente affidabili;

dal 2001, i programmi organizzati di screening di tumore alla
mammella predisposti dal Ministero della salute sono inseriti nei livelli es-
senziali di assistenza (LEA), e studi accreditati hanno dimostrato che nelle
aree coperte dai predetti programmi si è registrata una riduzione del 50
per cento della mortalità delle donne che hanno aderito a tale iniziativa;

la diagnosi del tumore ovarico si effettua mediante l’esame pel-
vico, ossia la visita ginecologica e la palpazione dell’addome; inoltre, ri-
sulta di grande utilità l’ecografia transvaginale, talvolta combinata con il
dosaggio di un marker tumorale, il CA 125, i cui valori, però, possono
essere elevati in molte altre situazioni, sia tumorali, sia non neoplastiche;

circa il 70 per cento delle pazienti con diagnosi di neoplasia ova-
rica presenta uno stadio avanzato, in quanto la malattia si è diffusa nella
pelvi e nella cavità addominale;

i dati pubblicati nella letteratura internazionale dimostrano che le
pazienti sottoposte a chirurgia citoriduttiva ottimale (assenza di tumore vi-
sibile al termine dell’intervento) hanno una prognosi nettamente migliore
rispetto a quelle sottoposte ad una chirurgia sub-ottimale (presenza di tu-
more residuo);

considerato che:

il cancro all’ovaio ha una significativa diffusione tra la popola-
zione femminile europea causando circa 500 morti al giorno, ed è per
tale ragione che la Commissione europea sta indagando su quanto gli Stati
membri si stiano adoperando per diffondere al loro interno i programmi di
screening;

in Italia i dati di una recente indagine condotta dall’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna hanno evidenziato che oltre un terzo
delle donne italiane confonde tale tumore con quello all’utero, che il 70
per cento non ne conosce le manifestazioni e che, nel complesso, esiste
una scarsa e poco chiara informazione,

impegna il Governo:

a istituire una giornata italiana dedicata al tumore all’ovaio;

a promuovere un programma di prevenzione e di informazione re-
lativa al tumore ovarico, analogamente a quanto avviene per la diagnosi
precoce del tumore al seno, al fine di sensibilizzare la popolazione femmi-
nile ad effettuare esami pelvici, visite ginecologiche, ecografie transvagi-
nali, nonché una valutazione dell’anamnesi familiare oncologica al fine di
individuare le donne a rischio;

a promuovere, mutuando l’esperienza positiva e consolidata su
tutto il territorio nazionale in ordine al tumore alla mammella, l’appropria-
tezza della diagnosi e della cura creando una rete tra medici di medicina
generale (MMG), ginecologi, oncologi e riducendo i tempi tra diagnosi e
terapia;
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a istituire dei Centri regionali di riferimento per la diagnosi e la
cura del carcinoma ovarico;

a facilitare l’accesso delle pazienti a terapie anche innovative;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da carci-
noma ovario, valorizzando l’attività delle associazioni di pazienti nella
loro attività istituzionale di lotta al tumore ovarico.

(1-00428) (testo 2) (07 dicembre 2011)

Approvata

BAIO, BIANCONI, TOMASSINI, BOSONE, D’AMBROSIO
LETTIERI, ADERENTI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, CALABRÒ,
CASTIGLIONE, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, ANTEZZA,
ARMATO, BATTAGLIA, BIONDELLI, BOLDI, BUTTI, CARLINO,
CECCANTI, FERRANTE, GARAVAGLIA Massimo, GUSTAVINO,
MAGISTRELLI, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI,
MILANA, OLIVA, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SPADONI UR-
BANI, THALER AUSSERHOFER, ZANOLETTI, VICARI, DE LILLO,
CHIAROMONTE, TOFANI, MASSIDDA, MONGIELLO, MARINO
Ignazio, DI STEFANO, DI GIOVAN PAOLO. – Il Senato,

premesso che:

il cancro ovarico è dovuto alla proliferazione incontrollata delle
cellule dell’ovaio, il più delle volte a partenza dalle cellule epiteliali
(vale a dire, non da quelle che producono gli ovuli) ed anche le cellule
germinali possono essere all’origine di una forma tumorale;

il tumore dell’ovaio colpisce più frequentemente le donne in età
avanzata, con una massima incidenza tra i 50 ed i 65 anni di età;

in Italia ogni anno vengono diagnosticati oltre 5.000 nuovi casi di
tumore ovario e circa il 70 per cento di essi risulta in fase avanzata, vale a
dire quando il tumore ha superato l’ovaio e si è diffuso alle strutture cir-
costanti, nella pelvi e/o negli organi addominali;

secondo il rapporto annuale 2006 della FIGO (Federazione interna-
zionale di ginecologia e ostetricia) negli stadi iniziali (stadio I) la soprav-
vivenza a cinque anni è pari all’85 per cento, mentre negli stadi avanzati
tale sopravvivenza diminuisce, scendendo al 50-30 per cento;

tra i tumori ginecologici, il tumore dell’ovaio è il secondo per fre-
quenza nei Paesi industrializzati ed è la quinta causa di morte per tumore
nella popolazione femminile italiana (dopo quello alla mammella, al co-
lon-retto, al pancreas e allo stomaco);

il tumore dell’ovaio non dà sintomi nelle fasi iniziali: solo quando
le dimensioni sono critiche si manifesta un rigonfiamento della parte infe-
riore dell’addome, un senso di pesantezza/tensione, una vaga dolenzia ad-
domino pelvica, modifiche della motilità intestinale, ed è per questo che è
difficile identificarlo precocemente;

a differenza del tumore della mammella, rispetto al quale sono pre-
disposti programmi di prevenzione e diagnosi precoce, per la prevenzione
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del tumore ovarico non esistono al momento programmi di screening

scientificamente affidabili;

dal 2001, i programmi organizzati di screening di tumore alla
mammella predisposti dal Ministero della salute sono inseriti nei livelli es-
senziali di assistenza (LEA), e studi accreditati hanno dimostrato che nelle
aree coperte dai predetti programmi si è registrata una riduzione del 50
per cento della mortalità delle donne che hanno aderito a tale iniziativa;

la diagnosi del tumore ovarico si effettua mediante l’esame pel-
vico, ossia la visita ginecologica e la palpazione dell’addome; inoltre, ri-
sulta di grande utilità l’ecografia transvaginale, talvolta combinata con il
dosaggio di un marker tumorale, il CA 125, i cui valori, però, possono
essere elevati in molte altre situazioni, sia tumorali, sia non neoplastiche;

circa il 70 per cento delle pazienti con diagnosi di neoplasia ova-
rica presenta uno stadio avanzato, in quanto la malattia si è diffusa nella
pelvi e nella cavità addominale;

i dati pubblicati nella letteratura internazionale dimostrano che le
pazienti sottoposte a chirurgia citoriduttiva ottimale (assenza di tumore vi-
sibile al termine dell’intervento) hanno una prognosi nettamente migliore
rispetto a quelle sottoposte ad una chirurgia sub-ottimale (presenza di tu-
more residuo);

considerato che:

il cancro all’ovaio ha una significativa diffusione tra la popola-
zione femminile europea causando circa 500 morti al giorno, ed è per
tale ragione che la Commissione europea sta indagando su quanto gli Stati
membri si stiano adoperando per diffondere al loro interno i programmi di
screening;

in Italia i dati di una recente indagine condotta dall’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna hanno evidenziato che oltre un terzo
delle donne italiane confonde tale tumore con quello all’utero, che il 70
per cento non ne conosce le manifestazioni e che, nel complesso, esiste
una scarsa e poco chiara informazione,

impegna il Governo:

a dare rilievo autonomo al contrasto di tale patologia nell’ambito
della giornata italiana dedicata al tumore all’ovaio;

a promuovere un programma di prevenzione e di informazione re-
lativa al tumore ovarico al fine di sensibilizzare la popolazione femminile
ad effettuare esami pelvici, visite ginecologiche, ecografie transvaginali,
nonché una valutazione dell’anamnesi familiare oncologica al fine di indi-
viduare le donne a rischio;

a promuovere, mutuando l’esperienza positiva e consolidata su
tutto il territorio nazionale in ordine al tumore alla mammella, l’appropria-
tezza della diagnosi e della cura inserendo questa patologia tra quelle d’in-
teresse dei medici di medicina generale (MMG), ginecologi, oncologi e
riducendo i tempi tra diagnosi e terapia;

a promuovere d’intesa con le regioni la creazione di centri di rife-
rimento per la diagnosi e la cura del carcinoma ovarico;
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a facilitare l’accesso delle pazienti a terapie anche innovative;
a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da carci-

noma ovario, valorizzando l’attività delle associazioni di pazienti nella
loro attività istituzionale di lotta al tumore ovarico.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Baio in sede
di illustrazione della mozione 1-00428

Onorevoli Colleghi! Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente per
la calendarizzazione della mozione n. 428 presentata lo scorso 9 giugno.
Nell’arco di appena sei mesi l’Aula del Senato è chiamata a discutere e
ad approvare questa mozione sottoscritta, trasversalmente, da 44 colleghi
che si pone l’obiettivo di rendere il carcinoma ovarico una delle priorità
in ambito sanitario.

Le malattie oncologiche rappresentano una sfida e una priorità per il
nostro sistema sanitario. Nel Piano sanitario 2011-2013 si individua, in-
fatti, come obiettivo principale la riduzione dell’incidenza dei tumori,
che è realizzabile attraverso la prevenzione primaria, la prevenzione se-
condaria e terziaria.

Una sfida recentemente ribadita anche dalla risoluzione approvata
dalle Nazioni Unite lo scorso 21 settembre a margine del Non Commou-

nicable Diseases Summit, a cui ho avuto il piacere di partecipare quale
rappresentante della Commissione igiene e sanità, che impegna tutti gli
Stati a mettere al centro dell’azione sanitaria la prevenzione delle malattie
non trasmissibili, fra le quali rientrano le forme tumorali, al fine di garan-
tire la prevenzione, l’individuazione e il monitoraggio di tutti i fattori di
rischio, in un’ottica di garanzia di uniformità di tutela nell’ambito dei sin-
goli Stati.

La mozione di oggi si pone in linea di continuità con gli obiettivi ge-
nerali e strategici fin qui illustrati.

Perché abbiamo voluto occuparci di questo argomento? Perché a li-
vello europeo stime accreditate dimostrano che circa 500 donne muoiono
ogni giorno a causa del tumore ovario e la Commissione europea ha av-
viato un’indagine per verificare l’azione degli Stati membri in punto di
informazione e prevenzione di questa patologia.

In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 5.000 nuovi casi di
tumore ovarico, che colpiscono più frequentemente le donne in età avan-
zata, con una massima incidenza tra i 50 ed i 65 anni. Il dato allarmante è
che circa il 70 per cento risulta in fase avanzata, quando il tumore ha su-
perato l’ovaio e si è diffuso alle strutture circostanti, nella pelvi e/o negli
organi addominali. La scoperta tardiva provoca in proporzione una forte
incidenza in termini di decessi: secondo il rapporto annuale 2006 della
FIGO (Federazione internazionale di ginecologia e ostetricia) se viene dia-
gnosticato allo stadio 1 la sopravvivenza di 5 anni è pari all’85 per cento,
se diagnosticato successivamente, la sopravvivenza diminuisce al 50-30
per cento.
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Ciò è dovuto al fatto che il tumore dell’ovaio non dà sintomi nelle
fasi iniziali: solo quando le dimensioni sono critiche si manifesta un rigon-
fiamento della parte inferiore dell’addome, un senso di pesantezza/ten-
sione, una vaga dolenzia addomino-pelvica, modifiche della motilità inte-
stinale, ed è per questo che è difficile identificarlo precocemente.

All’asintomaticità degli stadi iniziali si aggiunge anche una scarsa co-
noscenza delle donne di questa patologia, non a caso definita un killer si-
lente, per la sua insidiosità e crudeltà. Secondo i dati di un’indagine con-
dotta dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (O.N.D.A.) oltre
un terzo delle donne italiane confonde tale tumore con quello all’utero, e
il 70 per cento non ne conosce le manifestazioni.

Emerge un quadro di scarsa o poco chiara informazione, che rende
ancor più urgente un intervento delle istituzioni in materia, perché questo
tumore, se diagnosticato precocemente, allunga la speranza di vita e non
ne compromette la qualità psicofisica.

L’Italia, nonostante questa patologia faccia registrare ancora oggi
troppe morti, si distingue come Paese all’avanguardia dal punto di vista
della ricerca.

Si deve, infatti, ad una ricerca tutta italiana, guidata dal professor Ta-
ramelli, la scoperta di un gene, l’RNASET2, che induce il reclutamento di
particolari cellule che aiutano a circoscrivere la crescita tumorale.

Altro studio tutto made in Italy è quello che dimostra come la misura
di alcune piccole molecole di RNA, denominate micro-RNA, permetta di
stabilire quali siano le pazienti con carcinoma dell’ovaio allo stadio 1 che
guariranno e quelle che presenteranno una recidiva e avranno una soprav-
vivenza ridotta. Questo studio vede la collaborazione dell’Istituto Mario
Negri, dell’Ospedale San Gerardo di Monza e dell’Ospedale Sant’Anna
di Torino, con le rispettive università, e dimostra l’esistenza di ciò che i
ricercatori chiamano «firma molecolare», che definisce la prognosi, cioè
la sopravvivenza delle pazienti. «Le maggiori conoscenze di biologia mo-
lecolare dei tumori e l’impiego di nuove tecnologie sta aprendo la strada
alla identificazione di biomarcatori molecolari che dovrebbero consentire
in un prossimo futuro una diagnosi precoce e più precisa, e di prevedere
l’andamento della malattia e a volte l’efficacia della terapia».

Inoltre, vorrei ricordare che l’Istituto Mario Negri, in collaborazione
con l’equipe del professor Mangioni, da anni svolge studi biologici, farma-
cologici e clinici sul tumore ovarico che hanno contribuito in maniera si-
gnificativa alla letteratura scientifica internazionale degli ultimi 20 anni. È
stata predisposta una banca dati di 1.250 casi di carcinomi ovarici, la più
grande al mondo ottenuta in un solo centro clinico, che rende possibile
studiare le basi biologiche dei tumori epiteliali dell’ovaio, la loro progres-
sione e quali siano i fattori biologici alla base della diversa risposta a de-
terminate terapie e alla sopravvivenza delle diverse pazienti.

Ma gli studi in Italia non sono solo questi, sono numerosi ed esistono
centri, pubblici e privati, di riferimento sia per lo studio che per la dia-
gnosi e il trattamento di questo carcinoma, tra cui, ad esempio, il Centro
di alta specialità per il tumore ovarico presso l’Istituto europeo di oncolo-
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gia di Milano, ma se ne potrebbero citare davvero tanti altri, di cui dob-
biamo essere profondamente orgogliosi.

Oggi noi siamo chiamati ad serio impegno politico-istituzionale in
punto di prevenzione e cura di queste neoplasie.

Le ragioni di questa mozione sono riconducibili a due fattori: la gra-
vità di questa patologia e l’urgenza di potenziare la ricerca, al fine di poter
mutuare l’esperienza che l’Italia ha vissuto negli ultimi decenni in merito
ad altre forme oncologiche (si pensi, per esempio, al tumore alla mam-
mella), cosı̀ da poter diagnosticare precocemente anche il tumore alle
ovaie e poterlo adeguatamente curare.

La diagnosi, in concreto, si effettua mediante l’esame pelvico, ossia
la visita ginecologica e la palpazione dell’addome, ed anche mediante l’e-
cografia transvaginale, talvolta combinata con il dosaggio di un marker tu-
morale, il CA 125, i cui valori, però, possono essere elevati in molte altre
situazioni, sia tumorali, sia non neoplastiche.

Purtroppo, però, ad oggi mancano programmi di screening scientifi-
camente affidabili per la prevenzione di tale affezione tumorale e non
siamo in grado di fare screening di massa. Gli strumenti indicati nella mo-
zione (esami pelvici, visite ginecologiche ed ecografie transvaginali) se af-
fiancati da protocolli che analizzino l’ereditarietà del carcinoma (secondo
il modello dell’Emilia Romagna) possono migliorare la diagnosi.

Emerge, dunque, la necessità di un piano oncologico alla stregua del
modello francese (che sta dando risultati più che positivi) che definisca gli
standard su base scientifica e noi contiamo che si operi in questo senso.
Ciò permetterebbe di agire dal punto di vista diagnostico, ma consenti-
rebbe anche, e soprattutto, interventi efficaci dal punto di vista terapeu-
tico-assistenziale.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la mozione individua 6
distinti impegni a carico del Governo.

Il primo è l’istituzione di una giornata dedicata al tumore all’ovaio,
analogamente a quanto avviene per altre affezioni tumorali: l’obiettivo è
quello di far conoscere alle donne questa patologia, che è insidiosa, cru-
dele e ancora sconosciuta.

Il secondo impegno è volto a promuovere un programma di preven-
zione e di informazione del tumore ovarico, analogamente a quanto av-
viene per la diagnosi precoce del tumore al seno, al fine di sensibilizzare
la popolazione femminile ad effettuare esami pelvici, visite ginecologiche,
ecografie transvaginali, nonché una valutazione dell’anamnesi familiare
oncologica per individuare le donne a rischio. Infatti, la gran parte dei car-
cinomi mammari ed ovarici insorgono in modo sporadico, cioè in donne
che non hanno una dimostrata familiarità per queste patologie neoplasti-
che. Il 7 per cento dei carcinomi mammari e il 10 per cento di quelli ova-
rici mostrano invece un andamento familiare: di qui la necessità di indi-
viduare le donne a rischio.

Il terzo impegno è finalizzato a promuovere, mutuando l’esperienza
positiva e consolidata su tutto il territorio nazionale in ordine al tumore
alla mammella, l’appropriatezza della diagnosi e della cura, creando una
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rete tra medici di medicina generale, ginecologi e oncologi, riducendo i
tempi tra diagnosi e terapia.

Il quarto impegno è volto a istituire dei centri regionali di riferimento
per la diagnosi e la cura del carcinoma ovarico, che fungano da primi in-
terlocutori delle pazienti. E per questo che chiediamo un piano oncologico
nazionale.

Il quinto impegno è finalizzato a facilitare l’accesso delle pazienti a
terapie anche innovative, per consentire di attingere alle conquiste via via
raggiunte in campo medico-scientifico.

L’ultimo impegno è volto a garantire un sostegno psicologico alle
donne colpite da carcinoma ovarico, valorizzando l’attività delle associa-
zioni di pazienti nella loro attività istituzionale di lotta al tumore ovarico.
L’obiettivo che si vuole perseguire è che nessuna donna viva la solitudine
nella malattie e offrire un supporto nel faticoso percorso della terapia.

Concludendo, vorrei evidenziare la positività del fatto che la mozione
sia stata sottoscritta trasversalmente da tutte le forze politiche per dimo-
strare alle donne colpite dal carcinoma ovarico la vicinanza delle istitu-
zioni, per dare un segnale di compattezza e di coesione delle forze politi-
che di fronte a tematiche che coinvolgono la salute dei cittadini e per ini-
ziare un percorso di ricerca, di diagnosi e cura cosı̀ da poter realizzare in
un decennio una riduzione consistente del numero dei decessi a causa del
tumore ovario.

Il sistema sanitario italiano è in grado di poter fare questo e siamo
certi che da oggi comincerà a farlo.
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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, Bianco, Boldi, Butti,
Caliendo, Carrara, Chiti, Ciampi, Colombo, Filippi Alberto, Mantovani,
Marcenaro, Oliva, Pera, Sbarbati, Sibilia e Zanetta.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino Ignazio,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; Pedica e Micheloni, per atti-
vità del Comitato per le questioni degli italiani all’estero; Coronella, De
Toni e Piccioni, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Dini, Lannutti e Malan,
per attività dell’Assemblea parlamentare Nato; Monti Cesarino e Nessa,
per partecipare ad una Conferenza internazionale; Contini, per attività del-
l’Unione interparlamentare.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30
novembre 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 –
lo schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti ed ENAV S.p.A. (429).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 6 gennaio 2012. Le Commissioni 4ª e 5ª
potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 27
dicembre 2011.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 30 no-
vembre 2011, ha comunicato che il Dipartimento per l’impresa e l’inter-
nazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto
ad attivare presso la Commissione europea – ai sensi della legge 21 giu-
gno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427 – la procedura di informazione nel settore delle norme e re-
golamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società del-
l’informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE, relativamente alle seguenti
proposte di legge della Camera dei deputati:

AC 4549 recante «Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legi-
slativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei
prestatori di servizi della società dell’informazione e per il contrasto delle
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violazioni dei diritti di proprietà industriale operate mediante la rete inter-
net (Atto n. 728);

testo unificato delle proposte di legge AC 225 e AC 2274 recante
regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici (Atto n. 729).

Le predette comunicazioni sono state trasmesse, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 14ª Com-
missione permanente.

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

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 7 dicembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei princı̀pi di sussidiarietà e di proporzionalità, i
seguenti atti:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea
dei trasporti (COM (2011) 650 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti
dell’Unione europea (COM (2011) 827 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, i predetti atti sono defe-
riti alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato su ciascuno di essi entro il termine del 12 gennaio 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 8ª Commissione entro il 5 gennaio 2012.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Barbolini, Mariapia Garavaglia, Incostante, Marini e Maz-
zuconi hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-06311 dei se-
natori Legnini ed altri.

I senatori Armato, Ceccanti e Mariapia Garavaglia hanno aggiunto la
propria firma all’interrogazione 4-06338 della senatrice Baio.
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Mozioni

PISCITELLI, VILLARI, FAZZONE, SAIA, MENARDI, FANTETTI,
CASTIGLIONE, SARRO, COSTA, BIANCHI, MAZZARACCHIO,
ESPOSITO, DE ANGELIS. – Il Senato,

premesso che:

i Bronzi dorati da Cartoceto di Pergola sono l’unico gruppo in
bronzo dorato di epoca romana esistente al mondo;

il famoso gruppo equestre fu rinvenuto a Cartoceto di Pergola il 26
giugno 1946. Gli studiosi appurarono sin da subito che si trattava di un
unico gruppo statuario, in bronzo dorato, del I secolo d.C., di elevata qua-
lità artistica, realizzato con tecnica raffinatissima;

pressoché unanime fu al tempo anche l’identificazione dei perso-
naggi che costituiscono il complesso bronzeo. Si ritenne, infatti, che il
monumento in origine fosse formato dalla statua equestre dell’Imperatore
Tiberio (che però non è stata rinvenuta), dalla di lui madre Livia e da
Agrippina Maggiore, madre dei due cavalieri Druso III e Nerone Cesare
le cui statue equestri chiudono il gruppo ai due lati;

dopo il ritrovamento, i Bronzi dorati vennero sottoposti ad una
lunga e laboriosa opera di restauro grazie all’impegno economico della
Società metallurgica italiana, restauro realizzato con tecniche e materiali
d’avanguardia presso il Centro di restauro di Firenze, città dove vennero
esposti al pubblico nel 1987;

Pergola li accolse con l’entusiasmo dell’intera cittadinanza l’anno
successivo. Da allora, voluti e difesi dalla popolazione, che si oppose a
un blitz della Soprintendenza archeologica delle Marche, accompagnata
dalla forza pubblica, con il quale si voleva depredare la città di Pergola,
medaglia d’oro al Risorgimento, i Bronzi dorati sono divenuti l’emblema
della città e tale attaccamento ispirò le decisioni del Ministero dei beni
culturali che vennero avvalorate da numerosi pronunciamenti giurispru-
denziali;

con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1989 è stato istituito dal
Ministero dei beni culturali un Centro operativo e museale misto in Per-
gola, che fu posto sotto la giurisdizione delle Soprintendenze per i beni
ambientali e architettonici, per i beni archeologici e per i beni artistici e
storici delle Marche;

in data 30 giugno 1993, l’allora Ministro per i beni culturali e am-
bientali, professor Alberto Ronchey – rilevata l’opportunità di depositare
presso il Centro operativo museale di Pergola i Bronzi dorati da Cartoceto
di Pergola e vista la disponibilità dell’Amministrazione provinciale di Pe-
saro e Urbino a cedere al Ministero, per almeno novantanove anni, i locali
necessari al Centro museale – cosı̀ decretò: 1) si confermava l’istituzione
in Pergola del Centro operativo museale di cui al decreto ministeriale 24
febbraio 1989 alle dipendenze della Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici, per i beni archeologici e per i beni artistici e storici delle
Marche; 2) il Centro operativo museale si sarebbe avvalso della collabo-
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razione dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino per quanto
concerneva l’uso dei locali e dell’Amministrazione Comunale di Pergola
per quanto atteneva alla sistemazione museale dei locali anzidetti e all’at-
trezzatura dei laboratori, nonché agli oneri del personale di custodia; 3) al
Centro suddetto venivano assegnati per esposizione permanente i Bronzi
dorati da Cartoceto di Pergola;

in data 1º luglio 1999, presso il Ministero dei beni culturali, fu sot-
toscritto tra il Comune di Pergola, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Co-
mune di Ancona e la Provincia di Ancona un impegno cui seguı̀, il 27 lu-
glio 2001, una convenzione tra le stesse Amministrazioni che prevedeva
una alternanza espositiva periodica del fragile ed unico gruppo dei Bronzi
dorati di Pergola tra il Centro operativo museale di Pergola e il Museo
archeologico di Ancona;

con provvedimento n. 100 del 31 gennaio 2002, il Sottosegretario
al Ministero per i beni e le attività culturali on. Vittorio Sgarbi, in accordo
con l’assessore alla cultura della Regione Marche, nell’ottica del rilancio
complessivo della Regione Marche nel settore dei beni culturali, esami-
nato il problema dei Bronzi da Cartoceto di Pergola, al fine di garantirne
la migliore tutela, riteneva inammissibile la precedente decisione (del 1º
luglio 1999) che avrebbe causato il frequente spostamento di opere fragili
ed importanti. Pertanto decideva di lasciare i Bronzi nella sede di Pergola
a tempo indeterminato;

con sentenza n. 3066/2008 il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha
considerato non valida la convenzione del 2001 sul pendolarismo dei
Bronzi dorati tra le città di Pergola e Ancona per mancanza di sottoscri-
zione da parte del Ministero dei beni culturali e ha ritenuto prevalente la
successiva decisione n. 100 del 2002 per la esposizione permanente dei
Bronzi dorati presso il Centro operativo museale di Pergola;

a seguito della suddetta pronuncia, Comune e Provincia di Ancona
hanno presentato, nel 2009, ulteriore Ricorso per la revocazione della sen-
tenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3066/2008;

il giorno 9 ottobre 2011, il Sottosegretario al Ministero per i beni e
le attività culturali, sen. Riccardo Villari, dopo essersi recato personal-
mente in visita al Gruppo dei Bronzi dorati presso il Centro operativo mu-
seale di Pergola, confermò quanto i suoi predecessori avevano statuito di-
chiarando che riteneva giusto che i Bronzi rimanessero esposti dove erano
stati trovati; peraltro la struttura museale risultava davvero ottima. Si trat-
tava di un gruppo scultoreo sorprendente e tutto il museo era molto inte-
ressante e ottimamente curato. Rivolgeva complimenti sinceri all’Ammini-
strazione comunale di Pergola e ai pergolesi che tutelavano al meglio la
storia nobile della loro città protagonista del Risorgimento italiano;

il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con sentenza depositata in
data 23 novembre 2011, ha invece accolto il ricorso per revocazione pre-
sentato da Comune e Provincia di Ancona e, contraddicendo la precedente
decisione n. 100 del 31 gennaio 2002 del Sottosegretario al Ministero per i
beni e le attività culturali, on. Vittorio Sgarbi, ha addotto la mancanza di
elementi per suffragare quanto affermato dal Sottosegretario stesso su un
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effettivo pericolo di conservazione dell’opera conseguente agli sposta-
menti, statuendo che le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto leal-
mente collaborare, al fine di individuare una soluzione allocativa (entro il
termine di quattro mesi, decorrente dal deposito della sentenza), in coe-
renza con quanto previsto nell’accordo del 27 luglio 2001;

a seguito di tale pronuncia, si è appreso da notizie di stampa che
l’Assessore regionale delle Marche con delega alla cultura e al bilancio
avrebbe chiesto che venisse confermata la scelta della conservazione per-
manente dei Bronzi dorati a Cartoceto di Pergola presso il Centro opera-
tivo museale di Pergola, appositamente istituito dal Ministero per i beni e
le attività culturali. Anche il nuovo Direttore generale per le Marche del
Ministero per i beni e le attività culturali si è espresso per la permanenza
del gruppo dei Bronzi dorati nella sede operativa museale di Pergola;

tenuto conto che:

dal 1998 una copia del tutto identica al gruppo equestre è esposta
presso il Museo archeologico delle Marche con sede ad Ancona e un’altra
ricostruzione è esposta sul tetto del medesimo Museo;

ad oggi, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprinten-
denza archeologica delle Marche possono contare presso il Centro opera-
tivo museale di Pergola, il cui onere economico è sostenuto interamente
dal Comune di Pergola in sinergia con la Provincia di Pesaro e Urbino,
oltre 125.000 visitatori;

la sentenza del Consiglio di Stato umilia profondamente l’intera
comunità di Pergola che, grazie alla presenza di un monumento storico
cosı̀ importante, ha visto crescere e sviluppare attorno a tale patrimonio
la ricchezza ed il benessere del suo intero territorio. Inoltre, non si giusti-
fica tanto accanimento da parte del Comune di Ancona e della sua Provin-
cia che, peraltro, non interpretano il sentimento delle proprie popolazioni e
che da anni tentano di espropriare la città di Pergola di un bene amato e
rigorosamente conservato, tutelato e promosso dalle amministrazioni co-
munali che si sono succedute e dai cittadini pergolesi tutti,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative di competenza affinché il
gruppo dei Bronzi dorati permanga a Pergola, cosı̀ confermando quanto
più volte statuito dai Governi che si sono succeduti nel tempo e dallo
stesso Ministero per i beni e le attività culturali e cioè l’assegnazione per-
manente del gruppo dei Bronzi dorati di Pergola al Centro operativo mu-
seale della città di Pergola, istituito con decreto ministeriale del 24 feb-
braio 1989 e confermato con decreto ministeriale 30 giugno 1993;

ad offrire un riconoscimento alla città di Pergola che, sulla base
delle decisioni del Ministero per i beni e le attività culturali e in sinergia
con la Provincia di Pesaro e Urbino, ha conservato e valorizzato il gruppo
dei Bronzi dorati di Pergola in maniera egregia e con propri investimenti
che hanno ormai superato complessivamente i tre milioni e seicentomila
euro.

(1-00509)
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Interrogazioni

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il giorno 3 dicembre 2011 si è svolto nella sala consiliare di San
Pietro al Natisone (provincia di Udine) il Convegno storico sui 150
anni dell’Unità d’Italia dal titolo «Echi ed effetti del Risorgimento e del-
l’unità d’Italia sul confine orientale», organizzato dall’Istituto per la cul-
tura slovena con il patrocinio del Comune di San Pietro al Natisone;

in tale circostanza una quindicina di persone appartenenti al partito
«Destra sociale-Fiamma tricolore» ha inscenato una manifestazione di pro-
testa contro la minoranza linguistica slovena, le sue associazioni, la scuola
bilingue, la tabelle bilingui ed altro;

in particolare sono stati esposti manifesti con scritte contro il fi-
nanziamento della comunità slovena previsto dalle leggi n. 482 del 1999
e n. 38 del 2001 e dalla legge regionale n. 26 del 2007, mentre tra i ma-
nifestanti si udivano parole intimidatorie ed offensive nei confronti della
comunità slovena;

i manifestanti hanno cercato di interrompere il convegno, ma sono
stati prontamente allontanati dalle Forze di polizia;

considerato che:

tale manifestazione rientra in un movimento ed un’attività più am-
pia che si caratterizza per atteggiamenti nazionalisti antisloveni e ha avuto
una forte escalation negli ultimi due anni nell’ambito della provincia di
Udine;

questi comportamenti stanno destando forte preoccupazione non
solo tra la popolazione locale, ma anche all’interno di tutta la minoranza
linguistica slovena, che proprio in occasione del 150º dell’unità d’Italia ha
dimostrato ancora una volta la sua lealtà ed il suo attaccamento all’Italia;

rilevato che:

le manifestazioni ed i comportamenti contro la comunità slovena
sono del tutto estranei al principio di una civile convivenza tra lingue e
culture diverse, come sancito dalla Costituzione, da convenzioni interna-
zionali e da leggi specifiche dello Stato;

gli atteggiamenti descritti potrebbero provocare ripercussioni nel
percorso di costante consolidamento dei buoni rapporti tra la Repubblica
di Slovenia e l’Italia che hanno fatto un importante salto di qualità con
il Concerto dell’amicizia a Trieste a con la visita del Presidente sloveno
Danilo Turk a Roma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli avvenimenti de-
scritti volti a diffondere un clima di intolleranza e di odio etnico che in
questi anni si è cercato di contrastare, lavorando per la convivenza e la
pacificazione;

quali misure intenda adottare per prevenire tali manifestazioni e
garantire al contempo, anche nella provincia di Udine, un clima di civile
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convivenza tra le diverse comunità linguistiche presenti che rappresentano
una grande ricchezza per il Paese.

(3-02532)

LUMIA. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali. – Premesso che:

a giudizio dell’interrogante la sospensione della produzione della
fiction «Agrodolce» si staglia su uno scenario torbido costituito da giochi
di potere, speculazioni finanziarie, nepotismi e contatti con ambienti ma-
fiosi. La soap che doveva fare da trampolino di lancio per la nascita in
Sicilia, a Termini Imerese, di un polo cinematografico all’avanguardia
per la produzione di serie, film e programmi televisivi rischia di trasfor-
marsi nell’ennesimo fallimento imprenditoriale. A farne le spese le spe-
ranze di sviluppo di un territorio che sta conoscendo il dramma della chiu-
sura dello stabilimento Fiat e le aspettative delle centinaia di persone che
avevano già cominciato a lavorare, con buoni risultati, alla produzione
della prima serie;

nonostante alcune critiche, la trasmissione ha riscosso buoni indici
di ascolto. Sarebbe, pertanto, un errore sciupare un patrimonio di profes-
sionalità già rodato e l’opportunità di creare un distretto audiovisivo;

tutto ha inizio nel 2005 quando il direttore di Rai Educational,
Giovanni Minoli, il direttore di Rai Fiction, Agostino Saccà, e la Regione
Siciliana decidono di dare vita a questa «impresa». L’idea prende spunto
dall’esperienza della fiction «Un posto al sole», realizzata a Napoli, che da
15 anni miete successi di pubblico su Rai 3 e dà lavoro, se si considera
l’indotto, a circa 1.500 persone;

in poco tempo viene predisposto il progetto che la Rai aggiudica
alla società Einstein Multimedia di Luca Josi. 25 milioni di euro vengono
individuati per la produzione della prima serie, 12,7 dei quali messi dalla
Regione Siciliana a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate e 12,3
dalla Rai. A questi se ne dovranno aggiungere altri 42, di cui il 50 per
cento sempre a carico della Regione, per la realizzazione delle serie suc-
cessive. Un progetto finanziato con risorse pubbliche e con una prospet-
tiva di lungo termine che tuttavia non sono bastate a sostenere gli ingenti
costi di produzione. Basti pensare che le spese per la realizzazione di una
puntata di «Agrodolce» sono di 100.000 euro, circa il doppio di quanto
costa un episodio di «Un posto al sole»;

ha inizio cosı̀ una controversia tra Minoli e Josi che porta quest’ul-
timo a presentare un esposto alla magistratura i cui aspetti più salienti
sono stati svelati da un’inchiesta giornalistica di Peter Gomez e David
Perluigi, pubblicata su «Il Fatto Quotidiano» il 3 dicembre 2011. Secondo
Josi, infatti, Minoli avrebbe preteso l’utilizzo di strumenti e tecniche che
una fiction non potrebbe permettersi dal punto di vista finanziario. Da qui
le difficoltà economiche in cui si sarebbe venuta a trovare la Einstein.
Come pure – sempre secondo Josi – vanno considerate le pressioni di Mi-
noli per far entrare un nuovo socio nella Einstein Multimedia e le richieste
della moglie di Minoli a Josi di nominare il marito, in pensione dalla Rai,
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Presidente della Einstein. Josi non nominò Minoli presidente, ma accon-
sentı̀ all’entrata di un nuovo socio Ruggero Miti, i cui figli, Carlotta e
Matteo, lavorano nella fiction rispettivamente come attrice e regista. Inol-
tre, si legge nell’inchiesta de «Il Fatto Quotidiano» che la Rai avrebbe
chiesto un rimborso per la ristrutturazione degli studios che Josi sostiene
di aver realizzato a sue spese. Un rimborso che comunque l’assessore re-
gionale al turismo, Daniele Tranchida, del nuovo esecutivo regionale, suc-
ceduto al governo Cuffaro, ha sospeso in mancanza della rendicontazione;

a giudizio dell’interrogante l’affare Agrodolce vede sin da subito
l’affacciarsi di circostanze e personaggi in odore di mafia;

la prima circostanza riguarda l’individuazione di una location dove
si sarebbero dovute girare alcune scene. Si tratta del Castello di Trabia,
punto di ritrovo in passato di boss mafiosi e di proprietà del principe
Vanni Calvello, anch’egli legato alla mafia. Come riporta il quotidiano
«Il Fatto», Calvello, venuto a conoscenza di questa eventualità, avvisò i
vertici della produzione di una decisione che sarebbe stata inopportuna
e disastrosa. Il Castello non fu scelto, ma Josi sarebbe stato indotto a pa-
gare una somma di 100.000 euro a Calvello per dei lavori già iniziati vi-
cino al maniero;

la seconda circostanza riguarda la presenza tra i set del marchio di
un’azienda vinicola poi sequestrata al boss Salvatore Lo Piccolo;

Josi lamenta anche una telefonata lasciata da Miti nella sua segre-
teria telefonica e riportata nell’inchiesta de «Il Fatto Quotidiano»: «Caro
Luca, volevo dirti che sono due o tre giorni che mi chiama un certo Ca-
stagna. Che è un personaggio locale di qui, di dubbia provenienza, che co-
munque pare non faccia molte, come dire ... non faccia molte ... problemi
insomma ... pare che sia tranquillizzante la cosa. Non lo è per le sue tra-
dizioni e per le sue origini, però ... non lo so ... io comunque ti ho avver-
tito e devo dirti che gli ho detto che sono della Rai e che non mi occupo
di queste cose e che quindi ... di parlare con la produzione. Ho dato il nu-
mero della Einstein...»;

considerato che:

a giudizio dell’interrogante sarebbe opportuno chiarire tutti gli
aspetti di una vicenda dai molti lati oscuri e accertare eventuali illegalità;

il Contratto di servizio con la Rai per gli anni 2010-2012 contem-
pla l’impegno ad una programmazione televisiva attenta alle esigenze
delle realtà territoriali,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga opportuno, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, intervenire affinché la vertenza Agrodolce possa finalmente trovare
soluzione e le maestranze possano tornare a lavorare per la realizzazione
delle serie successive;

se intenda seguire, per gli aspetti di propria competenza, la vicenda
tra la Rai, la Einstein e la Regione Siciliana, oggi pronta a impostare su
basi nuove il rapporto, affinché si possa trovare un accordo che garantisca
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l’efficienza e l’efficacia produttiva per evitare venga sprecata quest’impor-
tante occasione di sviluppo per la Sicilia e per il Paese.

(3-02533)

TONINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che la gravis-
sima aggressione e devastazione dell’Ambasciata del Regno Unito a Tehe-
ran è stata condannata il 1º dicembre 2011 dal Consiglio dell’Unione eu-
ropea, che ha dichiarato ufficialmente che l’azione contro il Regno Unito,
in patente violazione della Convenzione di Vienna, deve essere conside-
rata un’azione contro l’Unione nel suo insieme;

considerato che:

a margine dei lavori del Consiglio, lo stesso 1º dicembre, il Mini-
stro degli affari esteri ha annunciato il ritiro per consultazioni dell’amba-
sciatore italiano a Teheran e un approfondimento della situazione in Iran,
in modo da stabilire cosa fare insieme agli altri Paesi dell’Unione europea;

oltre all’Italia, anche Francia, Germania e Olanda hanno ritirato i
propri ambasciatori per consultazioni, mentre il Governo britannico ha
chiuso completamente la propria sede diplomatica a Teheran,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo circa la situazione
in Iran;

quali iniziative dell’Italia e dell’Unione europea siano in pro-
gramma per superare la crisi in atto.

(3-02534)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della giusti-
zia e dello sviluppo economico. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che anche in Abruzzo sta aumen-
tando il fenomeno delle frodi creditizie, che si realizza mediante il furto di
identità e il conseguente utilizzo illecito dei dati personali e finanziari
altrui;

da un articolo pubblicato su «Il Tempo» del 1º dicembre 2011 si
apprende che «Le rilevazioni presentate dall’Osservatorio Crif evidenziano
una crescita notevole in provincia dell’Aquila, pari al 40,41% nel primo
semestre 2011 rispetto al corrispondente periodo del 2010. L’incremento
medio a livello regionale è stato invece del 3,31%. Nella provincia di Pe-
scara la crescita di questo fenomeno criminale è stata pari al 22,39%. Si-
gnificativo il fatto che anche in provincia si stia delineando una dinamica
in costante crescita per questa moderna tipologia di crimine, a conferma di
un fenomeno dalle dimensioni assolutamente preoccupanti non solo nelle
grandi città. A livello nazionale, l’importo totale delle frodi creditizie per-
petrate nel primo semestre 2011 a danno di ignari cittadini ha raggiunto la
ragguardevole cifra di 98 milioni di euro (+7% rispetto al 2010) e risulta
che in un caso su quattro ha prodotto un bottino superiore a 10.000 euro.
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Entrando nel dettaglio delle singole forme tecniche, i prestiti finalizzati
continuano a fare la parte del leone e a essere presi particolarmente di
mira dai frodatori, con un’incidenza del 77,9% sul totale dei casi
(+9,3% rispetto al 2010). Aumentano anche i casi registrati sulle carte
di credito a saldo (+91,6% rispetto al 2010) e sui fidi (+155%) mentre
sono risultati in calo quelli perpetrati sulle carte rateali e i leasing. Da se-
gnalare, infine, i casi tutt’altro che sporadici di frodi perpetrate anche sui
mutui. I prodotti più frequentemente oggetto di una frode risultano essere
auto e moto (con una quota pari al 62,7% del totale e un incremento del
+17% rispetto al 2010), arredamento (13,5%) e prodotti hi-tech (elettro-
nica, informatica, telefonia). Prosegue il trend di crescita relativo all’ac-
cesso fraudolento al credito per ottenere servizi alla persona, con un
vero e proprio boom di casi rilevati su trattamenti estetici, cure mediche
e iscrizioni a palestre, che ora superano il 3% dei casi e fanno segnare
un +240% rispetto allo stesso periodo del 2010. Per quanto riguarda i
tempi di scoperta della frode, Crif ha rilevato come stiano diventando
sempre più lunghi: sono infatti in preoccupante crescita i casi in cui la
truffa viene intercettata addirittura dopo tre anni (30% del totale). È
emerso, inoltre, che la frode viene scoperta entro i primi sei mesi solo
in un caso su quattro, mentre nel 28,1% dei casi la scoperta avviene
con un ritardo che varia da sei mesi a due anni»;

considerato che:

le cronache recenti testimoniano la sempre maggior diffusione
della pratica di procurarsi illegalmente informazioni personali e riservate
con la finalità di ottenere illecitamente credito e acquistare beni o servizi,
la quale costituisce ormai una vera e propria attività criminale organizzata;

l’utilizzo illecito di dati identificativi altrui – il cosiddetto furto di
identità – è messo in pratica sia mediante strumenti tradizionali, quali
furto della corrispondenza o dei documenti, sia attraverso sofisticati, ma
sempre più numerosi, stratagemmi di pirateria informatica. Il fenomeno,
che fino a qualche tempo si riteneva apportare danni confinati alla dimen-
sione finanziaria di singoli soggetti, ha raggiunto dimensioni tali da far ri-
tenere che esso non provenga più, nei casi più eclatanti, da ambiti artigia-
nali, quanto piuttosto da vere e proprie organizzazioni specializzate;

inoltre l’autore della frode rimane fondamentalmente sconosciuto,
venendo, infatti, individuato solo nel 6 per cento dei casi. Con riferimento
al numero esiguo di situazioni in cui la vittima è riuscita a risalire al ladro
di identità, si è trattato per lo più di esercenti un’attività commerciale, di
un parente o un familiare, di un amico o di un collega di lavoro;

i riscontri ottenuti dall’analisi casistica in merito agli autori delle
frodi confermano, inoltre, un dato importante: quanti commettono frodi
creditizie, mediante il furto di identità, godono di un livello di impunità
particolarmente alto sia perché le vittime non sono in grado di identificare
la persona e il momento in cui sono stati sottratti o alterati i loro dati sia
perché gli istituti vittimizzati non riescono, a loro volta, a risalire alle ge-
neralità dei ladri di identità. Infatti, nel 93 per cento dei casi, le vittime
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non hanno potuto denunciare l’autore della frode, ma hanno dovuto spor-
gere denuncia contro ignoti;

recentemente il Presidente della Federal Reserve Bernanke ha di-
chiarato che il furto di identità è un crimine serio, ricordando che colpisce
milioni di americani ogni anno. Si tratta di un allarme serio, proveniente
da una persona senza dubbio informata, dal momento che proprio Ber-
nanke è rimasto vittima di un prelievo bancario effettuato da alcuni mal-
viventi con l’utilizzo di dati sensibili della sua famiglia (la patente, che
negli Usa sostituisce la carta di identità, il codice fiscale, carte di credito).
Trattandosi del Presidente della Fed, il lavoro dei servizi segreti e della
polizia postale ha fatto sı̀ che la rete delinquenziale venisse individuata
e tratta in arresto. Ma non tutti i cittadini possono verosimilmente contare
su tanta sollecitudine. È bene quindi che i malintenzionati abbiano ben
chiaro il quadro delle sanzioni cui vanno incontro in caso di furto di iden-
tità. Poiché senza una sanzione adeguatamente dissuasiva anche gli stru-
menti di prevenzione potrebbero rivelarsi armi spuntate;

a livello comunitario sono allo studio migliori sistemi di protezione
degli utilizzatori della rete Internet, anch’essa esposta, come i più comuni
documenti cartacei, alle insidie dei truffatori, la cui incidenza sulle transa-
zioni, anche secondo i più recenti studi, sta acquistando preoccupante con-
sistenza;

già la legge n. 547 del 1993 nacque sulla spinta di una raccoman-
dazione del Consiglio d’Europa ed infatti, sin dal 1991, si è posta la ne-
cessità di norme a tutela delle carte di pagamento elettroniche. Numerosi
sono gli accorgimenti che ciascuno può opportunamente adottare al fine di
ridurre la possibilità di cadere vittima di simili attività fraudolente;

significative in tal senso sono anche le disposizioni approvate alla
fine della XV Legislatura a conclusione dell’esame del disegno di legge di
ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla cri-
minalità informatica fatta a Budapest nel novembre 2001. Le modifiche
apportate alla legislazione vigente dalla legge 18 marzo 2008, n. 48,
hanno infatti prodotto un significativo raffinamento degli strumenti giuri-
dici nel settore dei crimini informatici. Ma resta pur sempre, segnalata dai
giuristi informatici, la necessità di valutare la possibilità di un intervento
più incisivo sugli aspetti penali della questione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di ridurre il ri-
schio di frodi nel settore del credito al consumo;

quali interventi, alla luce dei dati riportati in premessa, intenda
adottare per garantire controlli capillari sulla coerenza e sulla completezza
dei dati forniti, nonché per assicurare che le banche dati svolgano il loro
ruolo fondamentale per il controllo incrociato delle informazioni;

se non ritenga che al potenziamento di un modello generale di pre-
venzione e monitoraggio, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore
del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, si debba af-
fiancare una attività repressiva (e dissuasiva) altrettanto efficace;
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se non intenda promuovere iniziative normative al fine di intro-
durre nel codice penale il reato di frode con falsa identità anche dando
seguito dell’Atto Senato 1869 a prima firma dell’interrogante;

quali iniziative nelle opportune sedi di competenza intenda assu-
mere al fine di abbreviare i tempi di scoperta delle frodi.

(4-06401)

LANNUTTI. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’istruzione, dell’u-

niversità e della ricerca. – Premesso che:

erano 36.000 i partecipanti al megaconcorso, tenutosi il 1º dicem-
bre 2011 presso l’Hotel Ergife a Roma, organizzato dal FormezItalia SpA
per il Ministero degli affari esteri e riservato al personale scolastico desti-
nato alle scuole italiane all’estero;

è scattata subito la protesta dei partecipanti e la commissione è
stata subissata di lamentele relativamente alle modalità di svolgimento
della prova stessa che prevedeva 40 domande da svolgere in 45 minuti;

riferisce «Il Corriere della Sera» del 1º dicembre 2011: «Quesiti
che, com’era successo ad inizio ottobre per il concorso destinato ai diri-
genti scolastici, devono essere rintracciati dal candidato in un volume
unico contenente le domande relative a tutte le tipologie di prove previste
per ciascuna delle quattro lingue esaminate: francese, inglese, spagnolo,
tedesco. Insomma: il candidato ha a disposizione un foglio con i numeri
delle domande, scelti da un sistema informatico, e deve andarsi a ricercare
il testo in quello che i prof chiamano il »librone«. (...) La protesta prende
di mira la metodologia di esame e lo scarso tempo a disposizione dei can-
didati: i primi ad insorgere, alle 8, sono stati i prof di francese che dove-
vano sostenere l’esame per "lettori di lingua francese". Racconta Gian-
franco Chicca, docente di Tor Vergata: "Prima dell’inizio della prova ci
sono state contestazioni in merito a questa modalità di ricerca delle do-
mande – spiega il professore – La commissione ha risposto alle rimo-
stranze dicendo che il tempo effettivamente non era sufficiente, il presi-
dente ha chiesto di verbalizzare il tutto ma la commissione si è rifiutata".
A quel punto è scoppiata la bagarre: "Sono arrivati i carabinieri – ag-
giunge il prof – I testi erano lunghi, c’erano addirittura 4 brani da leggere:
non si è capito cosa deciderà il Mae se annullare e rimandare le altre
prove«. Anche perché, aggiungono i candidati, nel marasma pare sia »ve-
nuto a mancare qualche librone con le domande nelle altre lingue". Erano
almeno 3 mila i candidati chiamati a sostenere la prova giovedı̀, su un to-
tale di 37 mila iscritti al concorso. Le altre prove avrebbero dovuto svol-
gersi venerdı̀ 2 e lunedı̀ 5 dicembre. (...) I prof, giunti nella Capitale per il
megaconcorso, arrivano da tutta Italia. E dall’estero. Come una professo-
ressa che insegna italiano in Argentina. "Siamo arrivati questa mattina in
aereo a Fiumicino e siamo venuti direttamente all’Ergife – racconta – è
impossibile svolgere una prova del genere in 40 minuti, si finisce per va-
lutare chi è più veloce a sfogliare le pagine non chi conosce davvero una
lingua straniera". La professoressa e numerose altre confermano "l’una-
nime protesta sollevata dai docenti che costituisce un danno per tutti, e
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mette a nudo il modo in cui vengono svolti i concorsi pubblici – aggiun-
gono i prof –. Non stanno valutando le competenze". Tra i candidati gira
voce che l’organizzazione delle prove sia stata affidata alla stessa società
che ha curato i quiz per l’esame da preside: "Siccome per i dirigenti erano
stati presentati mille quiz sbagliati su 4 mila, il ministero ha pensato di
affidare la prova alla stessa agenzia" sottolineano (inferociti) i professori.
"Questo concorso per insegnanti di ruolo italiani che vogliono andare al-
l’estero, si fa ogni 4-5 anni – spiega ancora la professoressa – la modalità
diffusa due giorni fa, quella del librone dove sono riportati tutti i test e
tutte le 12 tipologie di prove che il candidato deve andarsi a cercare
non era mai stata usata. E oggi si è scoperto che in queste 40 domande,
c’erano anche 4 brani lunghi da leggere con domande di comprensione
del testo". Non solo: "Noi siamo in servizio all’estero. Questi esami
sono caduti durante l’anno scolastico e i prof italiani hanno dovuto pren-
dere un giorno di ferie – conclude Alessandra – E noi dell’emisfero au-
strale eravamo impegnati in esami di stato. Ma perché non farlo durante
le vacanze di Natale?". Alle 13.30 di giovedı̀ era ancora incerta la sorte
delle altre prove di lingua, dopo l’annullamento dell’esame di francese.
"Chiederemo il rimborso per viaggio e lavoro perso – rilanciano gli inse-
gnanti – attendiamo notizie dal ministero"»;

considerato che:

la disorganizzazione del concorso per docenti all’estero segue la
disastrosa prova preselettiva del «concorso fantasma» per il reclutamento
di 238 dirigenti scolastici la cui organizzazione della prova preselettiva era
stata affidata sempre a FormezItalia SpA, seguita da una corrente di con-
testazioni e di ricorsi al Tar;

FormezItalia è il clone a carattere privatistico del Formez (Centro
di formazione studi, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
285), che è stato trasformato (dall’art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 6), assumendone la denominazione, in Formez PA (Centro ser-
vizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle pubbliche
amministrazioni) per contenerlo;

in un’inchiesta giornalistica di Angela Camuso, pubblicata sul set-
timanale «L’Espresso» del 24 novembre 2011, FormezItalia ha evidenziato
i legami dei vertici con la politica, l’ingente costo, 4,5 milioni di euro
l’anno, della società per lo Stato italiano e il fatto che nei suoi organi sta-
tutari ci sono persone implicate in vicende giudiziarie a tal punto che An-
gela Camuso si chiede a che razza di persone è stata affidata la selezione
di un concorso importante come quello per dirigenti scolastici?;

FormezItalia ha replicato con alcune precisazioni all’articolo
«L’Ultima di Brunetta» («L’Espresso» n. 47) a tutela dell’immagine della
FormezItalia SpA: «Con il D.Lgs n. 6/2010 si è compiuta la riorganizza-
zione del Formez PA (già Formez), in conformità agli obiettivi previsti
dall’art. 24 della L. 69/2009 recante "Riorganizzazione del Centro Nazio-
nale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di for-
mazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione",
in base al quale il Governo è stato delegato ad adottare i decreti legislativi
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di riassetto normativo finalizzati a realizzare un sistema unitario di inter-

venti nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualifi-
cazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del mi-
glioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qua-

lità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei ri-
sultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni. Nel rispetto degli obiettivi indicati il Formez

ha promosso alcune attività mirate a valorizzare i servizi delle PA per
il cittadino (contact center di Linea Amica), potenziare le iniziative di sen-
sibilizzazione e di ascolto dei cittadini attraverso attività di censimento e

di monitoraggio dei costi delle pubbliche amministrazioni. Per quanto ri-
guarda l’attività formativa, Formez ha costituito Formezitalia S.p.A. depu-
tata alla realizzazione delle attività di selezione, riqualificazione e forma-

zione del personale delle pubbliche amministrazioni in coerenza con gli
obiettivi di riforma per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pub-
blico, nonché per l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministra-

zioni (D.Lgs. 150/2009). Per la realizzazione di tutte queste attività For-
mez PA, in linea con le previsioni contenute nel decreto di riordino, si av-
vale di FormezItalia, non un duplicato ma una derivazione in quanto sua

struttura in house. Dal vostro articolo sembra che per FormezItalia si sia
appositamente costituita una sede a Napoli, mentre questa esiste fin dal
1965: circa 20 anni fa smise di essere la sede legale del Formez, che fu

trasferita a Roma. Gli esistenti uffici di Napoli sono stati individuati
come centro per la formazione delle pubbliche amministrazioni per il ter-
ritorio nazionale, con il conseguente subentro da parte di Formezitalia

nella locazione dell’immobile di Napoli e il passaggio nell’organico della
stessa dei dipendenti già Formez ivi operanti che, per esperienza e profes-
sionalità, sono risultati funzionali allo svolgimento delle attività istituzio-

nali della società. Tale operazione si è potuta compiere nel rispetto di ogni
garanzia sociale grazie alla partecipazione attiva delle Organizzazioni sin-
dacali – che ancora ringraziamo – con le quali si sono definiti percorso e

contenuti per la cessione volontaria del contratto di lavoro. Peraltro la
stessa FormezItalia ha, sin dalla sua origine, adempiuto ad una missione
rilevante in quanto ha rilanciato l’attività di selezione per le PA nel For-

mez, passando dai 1000 partecipanti a selezione del 2008 agli oltre
130mila per l’anno in corso e ha permesso di mantenere i livelli occupa-
zionali in anni di grave crisi economica, ancor più grave nel nostro Mez-

zogiorno dove, grazie a FormezItalia si è riuscita a mantenere una pre-
senza. FormezItalia, comunque, non ha in alcun modo determinato »dop-
pioni« di attività, ma solo sinergie senza aggravi di costi; in particolare il

costo dei 4,5 milioni da voi indicati non è il costo della Società ma è il
costo degli stipendi del personale transitato dal Formez PA a FormezItalia
nonché il costo del canone di locazione mensile degli uffici di Napoli.

Tale canone, inferiore al costo che precedentemente sosteneva il Formez,
è pari a e 67.469,00 e non ai 235.000,00 da voi erroneamente indicati,
rivelandosi un brillante volano sotto l’aspetto dei ricavi. Preme peraltro

sottolineare che, anche grazie alla ripartizione delle missioni, i conti con-
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solidati del Formez sono in netto miglioramento, al punto di poter permet-
tere un taglio lineare sul contributo statale previsto per il prossimo anno
pari ad euro 3.309.000,00. Quindi non soltanto le strutture non costano
di più, ma grazie alla riorganizzazione costano e costeranno molto di
meno. Segnaliamo che il premio per il 2010 riconosciuto al Presidente
– titolare di gran parte delle deleghe operative – è stato pari a
e 35.000,00 lordi annui e non 70.000,00 come da voi indicato; inoltre
la carta di credito aziendale a sua disposizione, sino al 30 settembre
2011 non risulta utilizzata. Per i sindaci effettivi è previsto un compenso
lordo mensile pari a circa e 1.166,00 (diversamente dall’articolo che
scrive di un costo variabile da 3.668,00 a 4 mila euro), mentre per i con-
siglieri di amministrazione il compenso lordo mensile è pari a circa
e 1.666,00 (diversamente dall’articolo che scrive di un costo variabile
da 4 a 7 mila euro). Quanto poi alle vicende che hanno visto coinvolti
un consigliere di amministrazione ed un sindaco della società (peraltro
non più in carica) è da rilevare che le stesse risultano del tutto estranee
a FormezItalia S.p.A. e, comunque, sarà compito della magistratura farvi
chiarezza. La posizione del consigliere, tempestivamente e cautelativa-
mente congelata, è ora all’attenzione degli organi sociali. Restiamo a com-
pleta disposizione per presentare – qualora fosse di vostro interesse – tutti
i risultati ottenuti, in solo due anni, dalla società in ambito di accesso al
pubblico impiego, dematerializzazione e trasparenza, con iniziative sempre
innovative e volte a soddisfare il cittadino/cliente come – da ultimo – la
diretta streaming della correzione dei test dei candidati al concorso per di-
rigenti scolastici (con pubblici complimenti da parte de Il Sole 24 ore e
anche di alcune associazioni di docenti). Il solo concorso per l’accesso
al Comune di Napoli è stato un enorme successo: in meno di 11 mesi è
stata conclusa una procedura che ha evaso oltre 110 mila domande via in-
ternet, ha consentito economie per l’amministrazione con un costo a par-
tecipante di circa 10 euro, ha garantito totale trasparenza con un conten-
zioso irrisorio. Pertanto può essere considerato un modello di efficienza
per tutte le amministrazioni»;

a detta rettifica è seguita la risposta de «L’Espresso»: «L’aggravio
dei costi a cui si fa riferimento non è quello relativo al pagamento del per-
sonale dipendente. Piuttosto, nel servizio si fa riferimento ai costi di ge-
stione di Formez Italia e soprattutto agli emolumenti erogati ai membri
del Cda e del Collegio Sindacale/ Revisore dei conti di Formez Italia. Il
contratto di locazione della struttura di Formez Italia, come risulta dal bi-
lancio di cui L’Espresso è entrato in possesso, è stato pari in un anno a
971.752 euro, cosı̀ suddiviso: 243.000 euro a Giugno, 242.891 a Luglio,
242.891 a Ottobre, 243.000 a Dicembre. Le cifre riportate nell’articolo
non sono una media mensile ma si riferiscono ai pagamenti relativi a de-
terminate mensilità cosı̀ come scritti nel bilancio. Come risulta dal bilan-
cio del 2011 di Formez Spa, il Presidente Amalfitano ha ricevuto a Luglio
un pagamento di 70.000 euro. A Maggio risulta essere stato pagato per
17.000 euro, a Giugno non risulta avere ricevuto emolumenti, mentre ri-
sulta essere stato pagato per 17.300 euro ad Agosto, 20.000 euro a Settem-
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bre, 20.000 euro a Ottobre. Per Novembre i suoi emolumenti previsti am-
montano a 20.000 euro. Idem per Dicembre. Come da documenti in nostro
possesso risultano mandati di pagamento per Castellaneta (mand. n. 230)
del 14/4/11 di euro 3.668 e di 3.668 euro del 27/7/11 (mandato n. 399).
Allo stesso modo Bernini, sebbene si dica la sua posizione »congelata«,
risulta aver ricevuto regolarmente i suoi compensi fino ad oggi. (vedi il
numero di mandato di pagamento 434 del 15/11/2011, dove Bernini risulta
essere stato pagato per 3.582 euro)»,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino i motivi per cui vi sia stata una
mancanza di informazione preventiva rispetto alle modalità di svolgimento
della prova stessa;

se il Governo non ritenga opportuno, alla luce dei fatti esposti in
premessa, prevedere l’annullamento del concorso per il reclutamento del
personale scolastico destinato alle scuole italiane all’estero, dove, tra l’al-
tro, stando a quanto pubblicato su alcuni siti Internet, sarebbe stato evi-
denziato che i quiz sarebbero stati quelli già utilizzati per il concorso
per dirigenti scolastici, un migliaio dei quali erano stati successivamente
cancellati dallo stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca a seguito delle proteste dei candidati che avevano riscontrato nume-
rosi errori ed ambiguità;

se non ritenga che le migliaia di docenti, che hanno subito un trat-
tamento inaccettabile, attendendo per ore ed alla fine subendo addirittura
la minaccia di uno sgombero forzato da parte della Polizia, a causa della
pessima organizzazione, unita alla discutibile scelta di concentrare i can-
didati in un’unica sede romana quale l’Hotel Ergife, peraltro privata e
quindi a pagamento, abbiano diritto ad una spiegazione;

se non ritenga inoltre necessario prevedere il rimborso delle spese
per i pernottamenti non previsti, i biglietti aerei e dei treni, spese che, per
la manifesta incapacità degli organizzatori, sono state sopportate dai do-
centi partecipanti al concorso in questione;

se corrisponda al vero quanto sollevato dall’inchiesta della rivista
«L’Espresso» e quali siano le valutazioni del Governo a riguardo;

se, considerata la disastrosa organizzazione del concorso per inse-
gnanti nelle scuole italiane all’estero, a cui si aggiunge l’altrettanto disa-
strosa organizzazione del precedente concorso per dirigenti scolastici, con-
corsi che insieme hanno causato ai candidati parecchio danno economico,
ritenga ancora utile affidare al FormezItalia SpA l’organizzazione e la ge-
stione di concorsi e di quant’altro abbia riferimento con la pubblica am-
ministrazione a tutti i livelli.

(4-06402)

AMATI, MAGISTRELLI. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. –
Premesso che:

è di questi giorni la notizia che l’esercito è impiegato nella città di
Falconara (Ancona) a supporto del lavoro di Carabinieri e Polizia;
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tale presenza è collegata al decreto-legge n. 92 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 (cosiddetto decreto si-
curezza) e al protocollo sulla sicurezza stipulato in passato dall’Ammini-
strazione comunale e dalla Prefettura, protocollo la cui applicazione risulta
più volte sollecitata in questi ultimi tempi dal sindaco Brandoni;

i pattugliamenti, richiesti per la sicurezza di obiettivi sensibili, in
particolare per la raffineria dell’API, risultano prevalentemente rivolti al
contrasto della criminalità, che nel caso specifico si è realizzato nello
sgombero di senza fissa dimora e nel controllo degli esercizi commerciali
gestiti dagli stranieri;

considerato che i militari non hanno alcun addestramento specifico
a compiti di tutela dell’ordine pubblico;

considerato inoltre che:

la sicurezza nelle città, e quindi anche a Falconara, si ottiene con
la valorizzazione dell’operato delle Forze di polizia e dei Carabinieri e
con la prevenzione;

la presenza della raffineria API a Falconara ha fino ad oggi posto
alla città stessa altre problematiche, come quelle della tutela ambientale,
piuttosto che di ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se a giudizio dei Ministri in indirizzo l’attuale impiego dei militari
sia corrispondente alla finalità del controllo e alla sicurezza della raffine-
ria API;

se non ritengano utile, anche in considerazione della necessità di
contenimento delle spese, e quindi di una giusta razionalizzazione dell’im-
piego delle risorse umane, sia militari che civili, rimuovere l’impiego del-
l’esercito a Falconara potenziando eventualmente la presenza dei Carabi-
nieri e delle Forze di polizia, che fino ad oggi hanno operato nel modo più
opportuno e conseguente alla loro missione.

(4-06403)

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

la facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di
Bolzano ha fatto la richiesta per attivare dei moduli relativi ad attività di-
dattiche aggiuntive attinenti all’integrazione scolastica degli alunni in si-
tuazioni di handicap;

si tratta in particolare, della richiesta per attivare corsi consistenti
in specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, al fine di
consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti for-
mativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l’am-
missione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

la facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di
Bolzano desidera inoltre attivare i corsi di specializzazione post laurea
(biennali), previsti dalla riforma Gelmini (legge n. 240 del 2010), per i
quali mancano ad oggi le disposizioni di attuazione;
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tali corsi integrativi sono rivolti agli studenti che hanno conseguito
il diploma di laurea in scienze della formazione e rappresentano requisito
necessario per l’assunzione in ruolo;

gli studenti che conseguono lo stesso diploma e hanno frequentato
i citati corsi di specializzazione presso un’università straniera, ad esempio
nella vicina Innsbruck (Austria), godono di un vantaggio rispetto agli stu-
denti italiani poiché risultano in possesso dei requisiti richiesti per l’assun-
zione in ruolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare, in tempi
brevi, l’autorizzazione necessaria per attivare i moduli attinenti all’integra-
zione scolastica presso la facoltà di Scienze della Formazione della Libera
Università di Bolzano;

se non ritenga opportuno emanare, in tempi brevi, le disposizioni
di attuazione necessarie per istituire i corsi di specializzazione (biennali)
che permetterebbero di eliminare la disparità di trattamento alla quale at-
tualmente sono sottoposti gli studenti che conseguono il diploma in Italia
rispetto agli studenti stranieri.

(4-06404)

BASSOLI, ADAMO, BIONDELLI, GRANAIOLA, BOSONE, CO-
SENTINO, PORETTI, FONTANA, MERCATALI, VIMERCATI, AN-
TEZZA, TREU, CERUTI, GIARETTA, ROILO, ROSSI Paolo, PER-
TOLDI, DONAGGIO, AMATI. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

nel 1972, il Governo riconobbe la «Fondazione Centro San Raf-
faele del Monte Tabor» quale Istituto di ricovero e cura a carattere scien-
tifico (IRCCS) riconoscendogli l’accreditamento presso il Servizio sanita-
rio nazionale (SSN);

la natura della Fondazione è quella di ente privato con lo scopo di
svolgere attività sanitaria, assistenziale e di ricerca scientifica;

la Fondazione ha esercitato direttamente, presso le sedi in Milano,
di Via Olgettina e di Via Prinetti (Ville Turro), la parte preponderante del-
l’attività sanitaria svolta dal gruppo d’impresa controllato del quale fanno
parte H San Raffaele Resnati SpA, Diagnostica e Ricerca San Raffaele
SpA. (Laboraf); Scienze Park Raf SpA; Laboratorio di Tecnologie Onco-
logiche HSR-GIGLIO S. Cons., e altre sempre controllate dalla Fonda-
zione;

la Procura della Repubblica di Milano, in data 23 settembre 2011,
ha presentato istanza di fallimento della Fondazione Centro San Raffaele
del Monte Tabor;

la Fondazione, il 10 ottobre 2011, ha presentato ricorso con richie-
sta di ammissione alle procedure di concordato preventivo;

il Tribunale di Milano, Seconda Sezione Civile (Fallimenti), il 27
ottobre 2011 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo
della Fondazione, ha nominato un collegio di commissari giudiziali che
provvederanno a comunicare a tutti i creditori, entro il 30 dicembre
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2011, i contenuti della proposta di concordato e ha ordinato la convoca-
zione dei creditori per l’udienza del 23 gennaio 2012;

tale procedura di concordato prevederebbe un piano di risanamento
con l’obiettivo di mettere in salvaguardia le attività sanitarie e quelle della
ricerca, di tutelare le attività di cura, le professionalità e l’occupazione at-
tuando lo smembramento delle attività svolte dalla Fondazione in due so-
cietà: l’assets core che comprende il ramo delle aziende del comparto sa-
nitario, le partecipazioni nelle società e un selezionato monte di passività e
che verrà conferito in una NewCo con socio unico da trasformare succes-
sivamente in SpA; l’assets non core, comprendente le rimanenti attività
configurate come Old Company (Oldco), che verrà posto in liquidazione
in un periodo di 1-3 anni;

visto che:

in data 27 luglio 2011 si è svolta nell’Aula del Senato, su richiesta
del gruppo del Partito democratico, una discussione sull’informativa del
Ministro della salute pro tempore Fazio, il quale ha riconosciuto che
all’origine delle attuali difficoltà finanziarie del San Raffaele c’è «una
grandissima forza realizzativa che ha creato un’opera unica nel nostro
Paese, ma che a un certo punto si è trasformata in una sorta di spinta a
crescere in modo autonomo e non più direttamente correlata agli obiettivi
di partenza»;

le considerazioni svolte sono confermate dall’impatto economico
del dissesto provocato dal proliferare delle strutture societarie promosse
dalla Fondazione non sempre giustificate rispetto alla missione della Fon-
dazione stessa; dall’emergere, nelle pieghe delle inchieste giudiziarie, di
aspetti allarmanti riferiti: a comportamenti disinvolti dei massimi livelli
di direzione e gestione della Fondazione, alla creazione di «fondi occulti»
a pesanti interferenze con ambienti della politica e, sempre secondo noti-
zie di stampa, al coinvolgimento del livello apicale della Fondazione e di
alcuni dirigenti della Regione Lombardia nelle inchieste in corso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per salvaguardare le attività scientifiche e di cura erogate dalle
strutture della Fondazione e per garantire e tutelare le professionalità e
l’occupazione degli operatori che, fino ad oggi, hanno reso possibile la
prosecuzione del lavoro eccellente e quotidiano nell’assistenza clinico-sa-
nitaria, nella ricerca scientifica e nella didattica della Fondazione stessa.

(4-06405)

PIGNEDOLI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la caserma forestale di Busana (Reggio Emilia), in località Bor-
rello, ubicata all’interno del Parco Nazionale, alle pendici del monte Ven-
tasso, è un’opera ideata nei primi anni del nuovo secolo, la cui area è stata
individuata con deliberazione del Consiglio comunale di Busana del 2 set-
tembre 2003;
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i terreni per la caserma forestale furono donati dai cittadini di Bu-
sana al Comune e, successivamente, dal Comune al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti;

al fine di verificare la stabilità del sito di edificazione della ca-
serma forestale, il Comune di Busana ha commissionato e finanziato,
con spese a carico del proprio bilancio, l’affidamento di un incarico pro-
fessionale per la redazione di una prima relazione geologica tecnica (1º
aprile 2004) e di un successivo approfondimento geologico-geotecnico
(29 giugno 2005);

in data 7 giugno 2006, rep. n. 4528, presso il Provveditorato inter-
regionale delle opere pubbliche dell’Emilia-Romagna/Marche, a Bologna,
è stato stipulato un contratto di appalto con la ditta Selit di Roma, impresa
risultata aggiudicatrice per l’affidamento dell’opera il cui costo comples-
sivo è stato stimato in circa 2 milioni di euro;

indicato l’ingegnere Piero A. Gasperini come direttore dei lavori, il
verbale di consegna degli stessi è stato redatto in data 15 novembre 2006;

considerato che:

dal 2006 ad oggi, c’è stato un susseguirsi di eventi che hanno pro-
vocato gravi preoccupazioni nell’amministrazione comunale e nella popo-
lazione: inadempienze della ditta appaltatrice e ritardi nel pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori hanno condotto alla revoca dell’appalto e,
di conseguenza, alla sospensione dei lavori;

a fine aprile del 2009, i lavori sono stati appaltati nuovamente al-
l’impresa Staccone Srl di Ceccano (Frosinone) e, nonostante ripetuti sol-
leciti, per i quali spesso è mancato un interlocutore specifico, i lavori
sono iniziati solo a fine agosto 2009;

la Giunta del Comune di Busana ha espresso grande preoccupa-
zione in quanto, ad oggi, i lavori per la costruzione della caserma forestale
si trovano ancora in una situazione di stallo;

inoltre, poiché rispetto ai termini contrattuali le sospensioni dei la-
vori hanno ecceduto i termini previsti dal contratto – circostanza suscetti-
bile di costituire, in capo all’impresa esecutrice dei lavori, il diritto a chie-
dere un compenso aggiuntivo dovuto all’eccessivo protrarsi del tempo di
esecuzione lavori –, la nuova ditta appaltatrice ha richiesto la risoluzione
del contratto alla stazione appaltante;

rilevato che:

alto è il rischio che, scaduto il termine del periodo fissato per la
fine dei lavori e la consegna della caserma forestale di Busana (novembre
2011), tutto si blocchi, con la conseguente probabile apertura di un lungo
contenzioso che potrebbe impedire il completamento del fabbricato;

la caserma forestale di Busana costituisce una installazione di fon-
damentale importanza per il futuro del Parco Nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano, alle pendici del monte Ventasso, e per un presidio costante
di Forze dell’ordine sul territorio del crinale e, in particolare, del Comune
di Busana,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in pre-
messa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se ritenga di acquisire dalla ditta esecutrice dei lavori ulteriori spe-
cifiche in merito alla capacità della stessa di reperire i finanziamenti ne-
cessari al completamento dell’opera;

se e come intenda procedere, attraverso le strutture preposte del
proprio Dicastero, al fine di assicurare il rispetto dell’impegno assunto
dalla ditta esecutrice al completamento dell’opera in tempi brevi;

se, volendo evitare che la caserma vada ad aggiungersi all’elenco
delle «cattedrali nel deserto», non ritenga che si debba intervenire al
più presto perché la ditta esecutrice possa riprendere i lavori e completare
l’opera in tempi brevi e certi.

(4-06406)

CENTARO, MUGNAI, BURGARETTA APARO. – Ai Ministri del-
l’interno e della giustizia. – Premesso che:

il 15 aprile 2010, due cittadini italiani, Costantino Ragusa e Silvia
Guerini, insieme ad un cittadino svizzero, Luca Bernasconi, sono stati ar-
restati a Langnau, nel cantone svizzero di Zurigo. Dagli esplosivi e dai
volantini di rivendicazione rinvenuti nell’automobile sulla quale i tre arre-
stati viaggiavano, gli inquirenti hanno formulato l’ipotesi che pianificas-
sero un attentato dinamitardo al centro di nanotecnologia di IBM, in co-
struzione presso la sede centrale del Centro di Ricerca Europeo della
stessa azienda a Rüschlikon;

la ricerca IBM in Svizzera punta ad elaborare programmi informa-
tici da applicare alle nanotecnologie e alle biotecnologie. In quest’area si
attendono, per gli anni a venire, innovazioni di notevole rilievo per la dia-
gnosi ed il trattamento delle malattie. Tra l’altro, dalla ricerca sulle nano-
tecnologie si attendono i presupposti per lo sviluppo di metodi alternativi
alla sperimentazione clinica sugli animali;

il 22 luglio 2011, il Tribunale penale federale di Bellinzona ha ri-
conosciuto i tre imputati colpevoli di atti preparatori per commettere in-
cendio doloso (art. 260-bis del codice penale svizzero) e di trasporto, oc-
cultamento e possesso di esplosivi (art. 226 del codice penale svizzero).
La Corte ha conseguentemente condannato Costantino Ragusa a tre anni
e otto mesi, Luca Bernasconi a tre anni e sei mesi, Silvia Guerini a tre
anni e quattro mesi di reclusione;

Costantino Ragusa e Silvia Guerini sono noti estremisti anarco-in-
surrezionalisti e membri del gruppo anarco-ambientalista «Il Silvestre» di
Pisa, che negli anni passati si è reso responsabile di azioni di danneggia-
mento contro la proprietà privata e intimidazione (ad esempio, invio di let-
tere contenenti proiettili di arma da fuoco). Destinatari degli attentati sono
stati in prevalenza le organizzazioni sindacali, i partiti politici e le artico-
lazioni territoriali dell’Arma dei carabinieri;

Costantino Ragusa e Silvia Guerini sono stati processati con
l’accusa di associazione con finalità di terrorismo, per aver preso parte
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agli attacchi incendiari contro l’agenzia di lavoro interinale «Adecco» a
Pisa e contro un traliccio dell’alta tensione lungo la linea ferroviaria
«La Spezia–Acciaiolo». Ragusa, condannato a 5 anni di carcere dal Tribu-
nale di Pisa nel 2006, è stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze
l’anno successivo, mentre la Guerini è stata assolta in primo grado;

i tre attivisti condannati in Svizzera hanno trascorsi nei gruppi
estremisti animalisti attivi in Italia, che si propongono di ottenere, con me-
todi violenti, la cessazione completa dell’utilizzo degli animali da parte
dell’uomo per qualsiasi scopo (nutrizione, abbigliamento, ricerca scienti-
fica e tecnologica). Le metodologie di questi gruppi prevedono la «libera-
zione» di animali da allevamenti e laboratori, il sabotaggio di mezzi e
strutture, l’intimidazione personale a danno di dirigenti, ricercatori, sem-
plici impiegati. Gli attacchi dei gruppi animalisti si concentrano su im-
prese farmaceutiche, alimentari, conciarie e sui loro fornitori;

Ragusa e Guerini hanno partecipato attivamente alla campagna per
la chiusura dello stabilimento Morini di San Polo (Reggio Emilia), dove
erano allevati cani di razza beagle, roditori e conigli per essere poi ven-
duti a laboratori pubblici e privati. La campagna, che si è conclusa con
successo nel giugno 2010 con la chiusura dello stabilimento, ha contem-
plato non solo manifestazioni ed altre iniziative pacifiche di protesta,
ma anche violazioni di proprietà, «liberazioni» di animali, e minacce
che hanno negli anni indotto laboratori, negozi di animali e trasportatori
a non rifornirsi da Morini per paura di ritorsioni;

è ampiamente documentata la partecipazione al coordinamento
«Chiudere Morini» di elementi anarchici, legati a «Il Silvestre» e respon-
sabili di attacchi alle Forze dell’ordine, come ad esempio Maddalena Ca-
lore, arrestata nel 2008 per un attentato con bombe carta contro la sede
della Polizia municipale di Parma;

tra aprile 2010 e giugno 2011, sono stati compiuti più di 40 atten-
tati, riconducibili a gruppi di ispirazione anarco-insurrezionalista ed espli-
citamente rivendicati in solidarietà con i tre attivisti detenuti in Svizzera.
Gli attentati hanno interessato ben 10 Paesi, dei quali 7 europei (Regno
Unito, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Italia, Grecia) e tre dell’A-
merica Latina (Messico, Cile, Argentina). L’Italia, Paese di residenza di
tutti e tre gli attivisti, è stato il Paese più colpito con ben 13 attacchi;

la maggior parte degli attacchi ha avuto come bersaglio le Forze di
polizia e le Istituzioni pubbliche. In particolare, si ricorda l’attacco incen-
diario alle Ambasciate di Svizzera e Cile a Roma, il 23 dicembre 2010,
rivendicati dalla Federazione anarchica informale (FAI) con espliciti rife-
rimenti a Ragusa, Guerini e Bernasconi. Altri attacchi hanno colpito infra-
strutture critiche nei settori dell’energia, dei trasporti, del sistema finanzia-
rio, delle telecomunicazioni, della ricerca scientifica e tecnologica;

oltre a quelli già richiamati, nello stesso periodo sono stati com-
messi più di 100 attacchi riconducibili ad una matrice anarchica in 20
Paesi tra Europa, Americhe ed Asia;

nel mese di aprile 2011, cinque attivisti danesi sono stati arrestati a
Copenaghen, con l’accusa di aver pianificato un attentato incendiario con-
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tro l’Accademia di Polizia di Brøndby. Il prosieguo delle indagini ha evi-
denziato il coinvolgimento degli arrestati in una serie di attacchi incen-
diari diretti ad una pluralità di bersagli, tra i quali industrie conciarie, in-
dustrie alimentari, banche, Forze di polizia e Ambasciate straniere. In
forza della legge sul terrorismo, in vigore in Danimarca dal 2002, le ac-
cuse a carico degli arrestati sono state modificate da incendio doloso e
tentato incendio a terrorismo;

considerato che:

dagli avvenimenti citati in premessa si evince il quadro di una pre-
occupante recrudescenza dell’estremismo di matrice anarchica, su base
trans-nazionale;

secondo gli ultimi Rapporti annuali (TE-SAT) di Europol, la cre-
scente diffusione di questo fenomeno è da ricondursi alla capacità dei mo-
vimenti anarchici di interagire con successo, mutuandone l’ideologia, con
gruppi estremisti violenti focalizzati su singoli obiettivi (Violent single-is-
sue extremists – VSIE), che combattono la modernizzazione e l’innova-
zione tecnologica nei suoi diversi aspetti (estremisti animalisti, eco-terro-
risti, anti-OGM, anti-TAV, anti-elettrodotti, eccetera). A loro volta, le
campagne monotematiche svolte da questi gruppi hanno notevolmente in-
crementato la loro pericolosità per la sicurezza delle persone e della pro-
prietà in virtù della collaborazione con cellule anarchiche, tradizional-
mente dedite all’uso della violenza;

dalle ultime Relazioni annuali trasmesse al Parlamento dalle Agen-
zie per l’informazione e la sicurezza risulta come le campagne monotema-
tiche, anche in Italia, si sviluppino su un doppio binario e contemplino, da
un lato, il fiancheggiamento di rivendicazioni pacifiche, dall’altro, azioni
intimidatorie, che colpiscono la proprietà, l’attività delle imprese e, con
frequenza crescente, le persone, anche nella sfera della vita privata. Pro-
prio l’adesione a campagne di forte impatto mediatico (quali, ad esempio,
quella contro l’adozione della direttiva dell’Unione europea sulla speri-
mentazione sugli animali o quella contro la costruzione della linea ferro-
viaria ad alta velocità Torino – Lione) consente ai gruppi estremisti di ag-
gregare consenso (o per lo meno simpatie) attorno alla propria piattaforma
eversiva in settori non violenti, ma ideologicamente orientati della società
italiana;

appare agli interroganti che le rivendicazioni ideologiche, quali ad
esempio la difesa degli animali dallo sfruttamento a fini di ricerca, sia del
tutto strumentale al tentativo di legittimare le proprie attività criminali
presso l’opinione pubblica. Ciò è particolarmente evidente nel caso del
fallito attentato al centro di ricerca IBM, richiamato in premessa, che
avrebbe colpito proprio un settore dal quale la ricerca si attende lo svi-
luppo di metodi alternativi alla sperimentazione clinica sugli animali;

la dimensione trans-nazionale, la commistione di ideologie ed
obiettivi, il disegno strategico, che consente ad estremisti violenti di infil-
trarsi in movimenti pacifici, rendono particolarmente difficile per le Forze
di polizia il rilevamento delle attività di questi gruppi. Come sottolineato
da Europol ed Eurojust, l’insufficiente raccolta di dati si riflette in una di-
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minuita capacità di coordinamento nell’attività investigativa, sia a livello
nazionale, sia a livello comunitario, e rischia spesso di vanificare l’attività
di raccolta delle prove a carico degli imputati;

a giudizio degli interroganti, gli estremisti interni di matrice anar-
chica pongono una seria minaccia non solo alla sicurezza delle persone,
ma anche allo sviluppo di settori produttivi ed infrastrutture critiche stra-
tegiche per la crescita economica del Paese e per i suoi livelli occupa-
zionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state adottate e quali si intendano adottare per
identificare i gruppi estremisti, le loro forme di propaganda e di finanzia-
mento;

quali azioni urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere
per assicurare una risposta efficace alla minaccia posta dai gruppi estremi-
sti di matrice anarchica alla sicurezza pubblica, alla ricerca, all’innova-
zione scientifica e tecnologica, allo sviluppo economico del Paese;

quali iniziative intendano porre in atto per valorizzare il contributo
dell’Italia alla cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito comunitario,
con particolare riferimento allo scambio di informazioni e al potenzia-
mento delle squadre investigative comuni;

se ritengano opportuno sviluppare forme di cooperazione tra le
Forze di polizia e l’industria nei settori maggiormente colpiti dall’estremi-
smo di matrice anarchica;

se intendano promuovere una strategia nazionale per la protezione
delle infrastrutture critiche.

(4-06407)

PIGNEDOLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada», prescrive che il conducente che abbia supe-
rato 80 anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno
specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale (CML), a
seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza
dei requisiti fisici e psichici prescritti;

con l’abrogazione del comma 2-bis dell’articolo 115 del decreto le-
gislativo n. 285 del 1992 effettuata con decreto legislativo n. 59 del 2011,
è stato stabilito che, a far data dal 19 gennaio 2013, l’accertamento dei
requisiti fisici e psichici per il conseguimento ed il rinnovo di validità
della patente di guida per gli ultraottantenni non può più essere effettuato
presso gli ambulatori del servizio di igiene pubblica delle Unità locali so-
cio-sanitarie (Ulss) o delle auto-scuole, ma può avvenire esclusivamente
per il tramite della CML che ha sede presso le unità operative di Medicina
legale delle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di provincia;
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considerato che:

il primo periodo del comma 16 dell’articolo 330 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regola-
mento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», pre-
vede che possono essere costituite più CML con il limite, di norma, di una
per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni
cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo;

in Italia sono circa 112 le commissioni mediche provinciali, re-
sponsabili del rinnovo delle patenti di guida e delle patenti speciali;

le recenti modifiche introdotte al codice della strada hanno previsto
una serie di pratiche burocratiche da espletare tra cui la necessità che l’u-
tenza si rechi per ben due volte presso la CML, la prima volta per pren-
dere l’appuntamento, la seconda per la visita e la consegna dei documenti
necessari;

ciò comporta inevitabilmente gravi disagi agli anziani cittadini e,
in particolar modo, a coloro che non risiedono nei capoluoghi di provincia
bensı̀ in piccoli centri, che si trovano cosı̀ costretti a disagevoli trasferte
presso la sede della CML di appartenenza;

inoltre, la cospicua e nuova casistica di accesso dell’utenza alle
CML, prevista dalle recenti modifiche al codice della strada con riferi-
mento all’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento
ed il rinnovo di validità della patente di guida per gli ultraottantenni, non
trova tempestivo riscontro nell’attuale offerta delle commissioni stesse;

si consideri che, a titolo esemplificativo, nella sola provincia di
Reggio Emilia, nel primo semestre del 2011, la CML ha valutato circa
6.925 cittadini, ovvero il 18 per cento in più rispetto allo stesso periodo
del 2010;

dunque, le recenti modifiche introdotte al codice della strada hanno
comportato una serie di problemi per le migliaia di ultraottantenni che in-
tendono rinnovare la patente, dovuti ai lunghi spostamenti, ai tempi di at-
tesa e all’aumento dei costi da sostenere che, oltre a causare spesso disagi
a tutti i cittadini della provincia che si rivolgono al servizio sanitario del
capoluogo, rischiano di pregiudicare le legittime aspettative dell’utenza;

la stessa la stampa locale e nazionale – si vedano, in particolare,
l’inchiesta a firma del giornalista Vincenzo Borgomeo sul quotidiano
«la Repubblica» del 1º novembre 2010 e la petizione presentata dalla gior-
nalista Gloria Capuano, assegnata alla XI Commissione della Camera dei
deputati in data 12 aprile 2011 – ha più volte denunciato i disservizi che
rallentano i lavori delle CML, con grave danno per gli utenti finali;

rilevato che:

la mobilità è una risorsa fondamentale della società e, in quanto
tale, deve essere garantita a tutti i cittadini italiani;

l’equiparazione aprioristica del cittadino ultraottantenne al malato,
oltre a comportare uno sperpero di tempo, energie e risorse economiche
ben superiori a quelli necessari per il rinnovo della patente secondo la pro-
cedura precedente, si configura quale forma di discriminazione dell’ottan-
tenne nel riconoscimento del diritto alla guida, ovvero come violazione
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del principio di uguaglianza dei cittadini in base ad un criterio meramente
anagrafico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in pre-
messa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se, stanti i disagi e i disservizi che gravano sugli utenti ultraottan-
tenni che intendono rinnovare il documento di guida e al fine di assicurare
il dovuto rispetto della professionalità medica interna alle ASL, non ri-
tenga opportuno prendere in considerazione la proposta avanzata dagli
operatori del settore, secondo la quale si rende necessario lasciare al me-
dico di base della ASL il compito di demandare alla CML solo l’utente
anziano che abbia particolari problemi e non altri;

se, conseguentemente, non intenda procedere ad una modifica in
tal senso delle disposizioni normative che hanno recentemente aggiornato
le procedure di rinnovo della patente di guida o, alternativamente, in con-
formità a criteri di efficienza dei servizi pubblici rivolti ai cittadini, non
reputi opportuno mettere in atto apposite iniziative tese ad incrementare
la presenza sul territorio delle CML preposte al rilascio del documento
di idoneità psicofisica alla guida, anche prevedendone l’attivazione presso
ogni Ulss.

(4-06408)

SPADONI URBANI, ASCIUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politi-

che sociali. – Premesso che in risposta all’atto di sindacato ispettivo 3-
01254 del 31 marzo 2010 riguardante la crisi dell’azienda Lyondell-Ba-
sell, il Governo, in data 28 aprile 2010, si è impegnato a «mantenere
aperto il tavolo di confronto fino a quando non si riesca a trovare solu-
zioni adeguate e si siano esplorate tutte le strade possibili»;

premesso, inoltre, che:

la dirigenza della multinazionale Lyondell-Basell Industries, terza
azienda mondiale della chimica, sembra ormai decisa a chiudere la propria
attività produttiva nello stabilimento di Terni, benché lo stesso sia attivo
sul piano della resa economica;

in particolare, la stessa multinazionale ha rifiutato offerte di acqui-
sto totali o parziali dell’azienda ternana da parte di Novamont, andando
decisamente verso la chiusura dell’impianto umbro, con ciò depotenziando
la chimica italiana che si indebolirebbe sul piano strategico, produttivo e
del know how a livello internazionale, pur essendo l’Italia un forte consu-
matore di prodotti chimici;

a breve (31 dicembre 2011) dovrebbe scadere per una settantina di
lavoratori il beneficio della cassa integrazione guadagni (CIG) e, tranne la
ricollocazione in un’azienda a Ferrara di una decina di dipendenti, non è
dato sapere con certezza come la Basell intenda tutelare i lavoratori cas-
sintegrati,
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si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della involuzione nelle trattative in
corso da tempo tra le parti sociali per scongiurare la chiusura dello stabi-
limento della multinazionale Lyondell-Basell Industries di Terni e se non
ritenga opportuno promuovere iniziative al fine di assicurare l’attività pro-
duttiva nell’importante caposaldo nel secondo polo chimico italiano e, con
essa, tutelare tutta la chimica italiana;

come, in ogni caso, intenda tutelare i lavoratori per i quali è immi-
nente la scadenza della CIG.

(4-06409)

MARCUCCI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che il Made in Italy e in particolare il Made in Italy agroalimentare rap-
presentano una straordinaria leva competitiva per la crescita del Paese;

rilevato che:

la Coldiretti ha portato a conoscenza dell’opinione pubblica in
modo dettagliato una serie di accordi posti in essere da società partecipate
dal Ministero dello sviluppo economico che hanno supportato iniziative
imprenditoriali che consentono di produrre all’estero alcuni prodotti tipici
italiani;

tra questi specificatamente l’intesa stipulata da Simest (società par-
tecipata al 76 per cento dal Governo, tramite il Ministero dello sviluppo
economico) con il gruppo Parmacotto, la quale prevede un investimento
di 11 milioni di euro nel capitale sociale dell’azienda, finalizzato ad
una sua ulteriore espansione negli USA, Francia e Germania dove punta
a consolidare la propria presenza con prodotti italian sounding, ovvero
con nomi di marchi che suonano italiani, ma che italiani non sono;

rilevato ancora che contraffazione e italian sounding riducono il
fatturato dell’industria alimentare italiana, in particolare dell’export, in
maniera decisiva e valgono insieme circa 60 miliardi di euro dei quali
6 rappresentano la contraffazione e 54 l’imitazione. I dati sono preoccu-
panti: tra il 2001 e il 2010 il fenomeno dell’italian sounding è aumentato
del 180 per cento,

si chiede di sapere:

quali vantaggi a parere del Ministro in indirizzo la Simest abbia
promosso per il sistema agroalimentare nazionale con una strategia di fi-
nanziamento all’estero di imprese che commercializzano prodotti con una
falsa identità di origine, utilizzando manodopera, presentandosi quale sog-
getto d’imposta e creando valore aggiunto all’estero;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per
verificare i criteri con cui vengono scelti, da parte della Simest, i progetti
da finanziare e se non sia da ritenere, comunque, urgente deliberare il
blocco degli attuali investimenti in attività di delocalizzazione di produ-
zioni agroalimentari che costituiscono attività di concorrenza sleale;

come intenda documentare i controlli che la Simest ha effettuato
ed effettua sulle attività del settore agroalimentare delle quali acquisisce
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partecipazioni ovvero sostiene attraverso altre modalità, affinché sia ga-
rantita la conformità allo scopo sociale;

come intenda valutare il danno sofferto dalle imprese nazionali a
fronte dell’avvenuta occupazione di mercato da parte di imprese, che, usu-
fruendo di finanziamenti, hanno immesso prodotti soltanto imitativi di
quelli autentici italiani, eliminando o riducendo sensibilmente le future
possibilità di scelta dei consumatori in termini di confronto di qualità e
di prezzo;

in che termini intenda declinare l’impegno ad intraprendere pro-
getti di promozione all’estero dei veri prodotti del Made in Italy compa-
tibilmente con la ricchezza dei territori e la pluralità delle produzioni ita-
liane, anche più specificamente eliminando le barriere sanitarie che, pro-
prio nel settore della carne, ostacolano il commercio con l’estero.

(4-06410)

PINOTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

nel 1872 fu insediata la prima circoscrizione doganale nella città di
Ventimiglia;

nel 1986 la dogana ventimigliese fu elevata al rango di Dogana in-
ternazionale e fu attiva sino al 31 dicembre 1992, data dell’abbattimento
delle frontiere interne della Comunità europea;

dal 1º gennaio 1993 si è trasformata in sezione operativa territo-
riale (SOT) e mantiene tuttora una sua entità operativa in particolare
per i traffici extracomunitari e per la presenza di quattro grossi esportatori
internazionali di alcolici;

l’organico attuale è di sette unità operative e attorno alla Dogana
lavorano una quindicina di agenzie spedizioniere. È inoltre presente il per-
sonale impiegato nel Centro di cooperazione di polizia e dogana come sta-
bilito dall’accordo italo-francese di Chambery;

il SOT di Ventimiglia svolge importanti servizi doganali e tribu-
tari: nel settore accise, vista la presenza in zona di quattro depositi fiscali;
nel settore doganale per l’importazione ed esportazione delle merci; nelle
verifiche sugli scambi intracomunitari; nelle attività extratributarie;

nella città di frontiera queste aziende rappresentano una economia
storica legata direttamente al territorio che ha inciso negli ultimi 60 anni
in modo determinante nel tessuto socio-economico di Ventimiglia, con ri-
svolti occupazionali a volte eccezionali;

l’autoporto rappresenta ancora oggi un punto cruciale per il traffico
internazionale delle merci con transito quotidiano di TIR e conseguente
attività continuativa delle operazioni doganali;

il sindaco ha dichiarato che la dogana fa parte della storia di Ven-
timiglia e assolve ancora, pur ridimensionata, il suo compito: si fanno ol-
tre 2.700 operazioni l’anno con un giro di affari di oltre due milioni e
mezzo di euro;
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il valico di Ventimiglia rimane sempre un confine di Stato in tutte
quelle occasioni che lo Stato italiano e/o quello francese hanno la neces-
sità di sospendere l’applicazione della convenzione di Schenghen;

si è appreso con preoccupazione di una possibile soppressione for-
mulata dalla direzione regionale dell’Agenzia delle dogane, della sezione
doganale di Ventimiglia sita all’interno dell’autoporto,

si chiede di conoscere:

se al Ministro in indirizzo risulti che è effettivamente intenzione
della direzione regionale dell’Agenzia delle dogane sopprimere la sezione
doganale di Ventimiglia;

nell’eventualità che vi sia questa intenzione, se non ritenga oppor-
tuno adoperarsi, viste tutte le considerazioni riportate in premessa, per evi-
tare la chiusura della sezione doganale in un luogo cosı̀ strategico come
Ventimiglia.

(4-06411)

AMATI, MAGISTRELLI, SBARBATI, MORRI, TONINI. – Al Mini-

stro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

un gran numero di viaggiatori si riversa quotidianamente sui treni
che collegano l’Umbria e le Marche a Roma, per le più disparate esigenze:
di lavoro, di studio, imprenditoriali, turistiche, per l’accesso a determinati
servizi sociali;

il traffico ferroviario in questa direttrice ferroviaria attraversa punti
di snodo nevralgico, come la città di Terni, da cui proseguono ulteriori
collegamenti non meno importanti verso l’Abruzzo, l’Emilia Romagna e
la Toscana;

il nuovo orario ferroviario adottato da Rete ferroviaria italiana
(RFI)/Trenitalia SpA, che diventerà operativo a partite dall’11 dicembre
2011, rischia di provocare una situazione di enorme disagio per tutta l’u-
tenza di tali collegamenti ferroviari, incidendo negativamente nell’orario
di rientro a casa di tantissimi lavoratori e studenti;

in particolare il declassamento del traffico ES ad IC da e verso
l’Umbria e le Marche, la soppressione di vari vettori ES e la scarsità del-
l’offerta di viaggio nella fascia oraria tra le 16 e le 20, in uscita da Roma,
destano gravi preoccupazioni tra i viaggiatori che si trovano di fronte ad
un netto peggioramento del servizio;

occorrerebbe invece mantenere il traffico ES oggi esistente, distan-
ziare le partenze di treni principali per il rientro a non meno di 25-30 mi-
nuti l’uno dall’altro, introdurre una soluzione per il rientro dopo le 18.23 e
prima dei treni notturni (verso le 19 – 19.15), bloccare la continua antici-
pazione degli orari di partenza dei treni per tutta la durata del contratto di
servizio fra Trenitalia e le Regioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con
iniziative di competenza per scongiurare la situazione di enorme disagio
che si verrebbe a creare con i nuovi orari per i pendolari impossibilitati
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a tornare a casa in orari ragionevoli, verificando con Trenitalia SpA ed
RFI tutte le soluzioni utili per razionalizzare l’offerta di viaggio, senza
la soppressione di treni fondamentali per il rientro da Roma dei pendolari
umbri e marchigiani;

se non ritenga opportuno sollecitare una revisione delle scelte fatte
dall’amministratore delegato di Trenitalia SpA, Mauro Moretti ,conside-
rando che nuove risorse sono state stanziate a favore dei trasporti pubblici,
e se non ritenga infine di attivarsi affinché sia revocato l’incarico confe-
rito al suddetto, perché responsabile dei gravi disagi che oggi vive il tra-
sporto ferroviario in Italia e perché molte delle scelte programmate da tale
gestione per il futuro rischiano di impoverire ulteriormente la qualità del
servizio a danno dell’interesse pubblico a collegamenti ferroviari efficienti
e in spregio ai bisogni dei cittadini, della collettività dei viaggiatori ed in
particolare dei pendolari.

(4-06412)

CUTRUFO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

nonostante i progressi registrati nel corso degli ultimi anni, l’inci-
dentalità stradale, che nel 2010 ha provocato 4.090 morti, rimane una
delle principali emergenze sociali del Paese;

gli utenti di ciclomotori e motocicli, anche a causa della mancanza
di un abitacolo che possa offrire protezione in caso di impatto o caduta,
sono particolarmente esposti al rischio di infortunio e nel corso del
2010 tra essi si sono avute 1.146 vittime, corrispondenti al 28 per cento
della mortalità complessiva su strada;

una delle principali criticità per gli utenti di due ruote è rappresen-
tata dalle infrastrutture, che, anche quando non presentano problemi di
corretta installazione o manutenzione, sono sovente progettate senza te-
nere in alcuna considerazione le specifiche esigenze di motociclisti e ci-
clomotoristi;

tra gli elementi infrastrutturali che rivestono una particolare impor-
tanza occorre evidenziare i dispositivi di ritenuta stradale, tra cui le bar-
riere di sicurezza, i cosiddetti guardrail;

secondo l’ISTAT nel corso del 2010 sono stati 103 i motociclisti
uccisi dalla presenza di ostacoli accidentali o fissi presenti sulla carreg-
giata;

esiste un’ampia letteratura scientifica che attesta inequivocabil-
mente la pericolosità dei guardrail, cosı̀ come sono attualmente installati
lungo le strade, per gli utilizzatori di veicoli a due ruote: secondo alcune
ricerche, infatti, l’urto contro le barriere stradali causa la morte del moto-
ciclista in un range compreso tra l’8 per cento e il 16 per cento dei casi
analizzati (Brailly, 1998; Domhan, 1987). I motociclisti, in particolare,
hanno una probabilità di restare uccisi in questo tipo di collisione supe-
riore di addirittura 15 volte rispetto ai conducenti di un’autovettura (Wil-
liams, 2004); le ferite risultano fino a cinque volte più gravi rispetto a
quelle che il motociclista si sarebbe procurato se avesse impattato diretta-
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mente contro l’oggetto protetto dalle barriere (Ellmers, 1997; Brailly,

1998);

la normativa europea, nell’ambito delle prove richieste per verifi-

care il corretto funzionamento delle barriere di sicurezza, non prevede at-

tualmente prove d’urto di motociclisti;

per rimediare alla summenzionata lacuna, il Comitato europeo di

normazione (CEN) aveva avviato un progetto di norma denominato

prEN 1317-8 volto a regolamentare le prove d’urto contro i guardrail, si-

mulando l’impatto di un motociclista, allo scopo di ridurre la gravità delle

lesioni;

è recente la notizia che, nonostante il voto di alcuni membri come

Italia, Francia e Spagna, il CEN, deludendo le aspettative del mondo mo-

tociclistico, ha di fatto approvato il progetto di norma nella forma di una

semplice specifica tecnica, cioè una semplice raccomandazione, che lascia

liberi gli Stati membri di adottarla o meno, pregiudicando la diffusione a

livello europeo di barriere stradali sicure per i motociclisti;

in attesa della approvazione di una norma europea, l’Ente nazio-

nale italiano di unificazione (UNI), sull’esempio della Spagna, che già

nel 2005 aveva pubblicato una norma sulle barriere per motociclisti, aveva

nel frattempo avviato e concluso un proprio iter normativo con la pubbli-

cazione del Rapporto Tecnico UNI TR 11370 «Dispositivi stradali di sicu-

rezza per motociclisti – classi di prestazioni, modalità di prova e criteri di

accettazione»;

il tema dei guardrail è particolarmente sentito all’interno della co-

munità motociclistica, rappresentata in Italia da circa 9 milioni di persone,

tra utilizzatori di motocicli, scooter e ciclomotori, come evidenziato dal

successo della manifestazione nazionale svoltasi il 10 luglio 2011 in tutte

le città italiane, in occasione della quale migliaia di motociclisti hanno

simbolicamente legato un fiocco rosso al proprio veicolo a due ruote;

a livello locale alcune amministrazioni hanno già avviato iniziative

sperimentali volte a mettere in sicurezza i guardrail esistenti, mentre il

consiglio provinciale di Trieste e il Municipio Roma XVI hanno recente-

mente approvato ordini del giorno che impegnano le rispettive ammini-

strazioni ad una rapida ed efficace soluzione del problema in oggetto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della

necessità già evidenziata in premessa di migliorare il livello di sicurezza

dei motociclisti, non ritenga opportuno sollecitare la definizione della que-

stione, anche alla luce del lavoro già svolto in collaborazione con l’UNI,

predisponendo gli atti amministrativi necessari al recepimento in Italia

della tecnical paper pubblicata dal CEN, ovvero dando attuazione alla

norma UNI già predisposta e, in particolare, prevedendo l’applicazione ob-

bligatoria della stessa da parte di enti e gestori delle strade.

(4-06413)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02534, del senatore Tonini, sulle iniziative diplomatiche a
seguito dell’aggressione dell’Ambasciata britannica a Teheran.
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