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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 15,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima, con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, l’interpellanza 2-00393,
sullo sviluppo della rete europea di trasporto TEN-T.

FILIPPI Marco (PD). La proposta di regolamento recentemente pre-
sentata dalla Commissione europea, di revisione degli orientamenti rela-
tivi alla rete dei trasporti integrata TEN-T, si pone l’obiettivo di realiz-
zare entro il 2050 uno spazio unico europeo dei trasporti ed entro il 2030
una rete centrale che rappresenterà l’asse portante del sistema. È un pro-
gramma importante con il quale l’Unione europea fissa per la prima
volta precisi termini temporali e dotazioni finanziarie per un ambizioso
progetto infrastrutturale. Anche in vista della creazione di una macrore-
gione adriatico-ionica, oggetto di un ordine del giorno approvato ieri
dal Senato, si insiste sulla importanza decisiva che riveste il prolunga-
mento del corridoio Baltico-Adriatico alle regioni Marche, Abruzzo, Mo-
lise e Puglia, che però la proposta di regolamento non contempla. Infatti,
il coinvolgimento dei nodi ferroviari e portuali di Ancona, Bari e Brin-
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disi è strategico per la realizzazione della stessa politica di coesione e di
cooperazione territoriale dell’Unione europea e di rilevanza fondamentale
per l’Italia ai fini del rilancio dello sviluppo economico anche attraverso
il potenziamento del proprio sistema infrastrutturale. È pertanto oppor-
tuno conoscere gli orientamenti del Governo in merito alla proposta di
regolamento europeo e ad eventuali azioni da intraprendere a livello co-
munitario al fine di garantire il pieno coinvolgimento delle regioni adria-
tiche italiane nella rete TEN-T.

IMPROTA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Il Governo esprime un orientamento favorevole alla proposta di re-
golamento europeo che prefigura la realizzazione di una rete infrastruttu-
rale integrata europea moderna ed efficace, in grado di rendere più dina-
mico il flusso di persone e cose. In particolare, la realizzazione del corri-
doio Baltico-Adriatico richiede a livello nazionale una serie di interventi
di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria lungo la tratta
adriatica. A tale fine verrà elaborato dal Governo un programma di svi-
luppo infrastrutturale, compatibile con le condizioni di bilancio pubblico,
in considerazione del fatto che gli hub adriatico-ionici di Ancona, Bari,
Brindisi e Taranto si pongono come centri strategici per l’intero sistema
economico nazionale, il cui potenziamento consentirebbe una maggiore
proiezione del Paese verso l’intero bacino mediterraneo orientale e meri-
dionale. Il Governo assicura pertanto il massimo impegno nell’assumere
iniziative in sede comunitaria volte a sostenere la richiesta di prolunga-
mento del corridoio Baltico-Adriatico.

FILIPPI Marco (PD). Nell’apprezzare la risposta confortante del Sot-
tosegretario, ribadisce l’inutilità di un corridoio Baltico-Adriatico che si
arresti alla città di Ravenna. Il suo prolungamento, consentendo una mag-
giore integrazione dei Paesi rivieraschi del Mar Adriatico ed un più ampio
coinvolgimento di quelli nordafricani nell’area europea, avrebbe una fun-
zione strategica per la politica di coesione europea, oltre a rivelarsi di fon-
damentale importanza per lo sviluppo economico e commerciale dell’Ita-
lia. Peraltro, la sua realizzazione, incentivando il trasporto ferroviario e
marittimo e riducendo quello su gomma, apporterebbe un contributo deci-
sivo alla politica ambientale nazionale e comunitaria.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02532 su una manifesta-
zione contro la comunità di lingua slovena in provincia di Udine.

RUPERTO, sottosegretario di Stato per l’interno. In occasione del
convegno organizzato il 3 dicembre scorso a San Pietro al Natisone
(Udine) dall’Istituto per la cultura slovena, la questura ha predisposto mi-
rati servizi di vigilanza per prevenire momenti di tensione e per evitare
che un gruppo di attivisti del partito «Fiamma tricolore – Destra sociale»,
che ha dato vita ad una manifestazione di protesta contro l’elargizione di
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denaro pubblico a tutela delle minoranze slovene, potesse accedere all’in-
terno della sala dove si svolgeva il convegno. Sebbene lo stanziamento di
fondi, sancito dalla legge n. 38 del 2001, sia oggetto di discussione, da
diversi anni i rapporti tra la comunità italiana e quella di origine slovena
non pongono particolari problemi di convivenza. Vi è comunque la mas-
sima attenzione da parte del Governo e delle autorità di pubblica sicu-
rezza, al fine di contrastare ogni minimo episodio di intolleranza e di fa-
vorire un percorso di educazione alla tutela e alla valorizzazione della cul-
tura delle minoranze linguistiche.

BLAZINA (PD). Ringrazia il sottosegretario Ruperto per la tempe-
stiva risposta, di cui si dichiara soddisfatta. La comunità slovena della pro-
vincia di Udine rappresenta la parte più debole della minoranza slovena in
Italia e la più esposta ad atti di intolleranza. È giusto favorire un percorso
di educazione alla collaborazione e alla civile convivenza, come proposto
dal Sottosegretario, ma è altresı̀ necessario risolvere alcune questioni
aperte, come l’individuazione di una sede idonea per la scuola bilingue
di Udine. Tali politiche contribuiscono al miglioramento e al consolida-
mento dei rapporti tra l’Italia e la Slovenia.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02052 sulle cosiddette lau-
ree lampo per gli appartenenti all’Arma dei carabinieri.

MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. La legge n. 240 del
30 dicembre 2010 ha stabilito che il riconoscimento dei crediti universitari
deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimo-
strate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite
collettivamente, e ha ridotto il numero dei crediti che possono essere rico-
nosciuti. È pertanto evidente che le convenzioni già stipulate non possono
continuare a trovare applicazione e che un eventuale titolo di laurea rila-
sciato in violazione della citata norma sarebbe illegittimo. La convenzione
richiamata nell’atto di sindacato ispettivo tra l’Arma dei carabinieri e l’U-
niversità degli studi di Siena, finalizzata a favorire la diffusione e il per-
fezionamento della cultura giuridica fra il personale non dirigente del-
l’Arma, ha avuto validità fino al 4 dicembre 2008 e non è stata rinnovata
né tantomeno integrata.

PERDUCA (PD). Pur auspicando ulteriori approfondimenti su taluni
aspetti della vicenda, ancora recentemente oggetto di articoli sulla stampa
quotidiana, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Go-
verno e del mancato rinnovo della citata convenzione, per quanto non sia
stata data risposta all’ultimo quesito contenuto nell’interrogazione, in cui
si chiede se il Governo non ritenga che il beneficio in esame abbia creato
discriminazioni nei confronti dei cittadini che, non appartenendo all’Arma
dei carabinieri, hanno effettivamente svolto l’intero ciclo di esami previsto
per il conseguimento dei titoli universitari oggetto delle convenzioni.
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PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-01801 e 3-01803 sulla re-

golamentazione del ruolo della donna nei media.

VARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Al fine di

contrastare l’inadeguata rappresentazione del mondo femminile nei media,

attraverso stereotipi riduttivi rispetto alla pluralità espressa dalle donne nella

realtà economica e culturale del Paese, è stato lanciato l’appello «Donne e

media», che ha ricevuto ampio consenso nell’opinione pubblica ed è stato

sottoscritto anche dal Comitato per le pari opportunità del Ministero. Nel

nuovo contratto di servizio della RAI sono stati pertanto inseriti 13 articoli,

con cui si chiede alla televisione pubblica di valorizzare il ruolo delle

donne, di rappresentare un modello femminile non stereotipato e di rispet-

tare il principio delle pari opportunità. Il Governo intende inoltre accelerare

il percorso che, attraverso l’istituzione di un tavolo ad hoc, porterà alla de-

finizione di un codice di autoregolamentazione da applicare a tutti i mezzi di

comunicazione, contenente le regole condivise e le relative sanzioni.

BONINO (PD). Purtroppo, nonostante le novità annunciate, perdura

nelle trasmissioni televisive una rappresentazione stereotipata e sgradevole,

che non rende giustizia alla complessa realtà delle donne italiane. Va inoltre

ricordato che la RAI è tuttora inadempiente anche rispetto ai richiami del-

l’Autorità garante per ciò che riguarda il dovere di una corretta ed esaustiva

informazione in materia di giustizia e di carceri. Auspica pertanto che il

Governo, come ha annunciato il Presidente del Consiglio, intervenga per ri-

formare la RAI, prendendo atto del grave problema dell’informazione in

Italia, che la battaglia radicale per il pluralismo evidenzia da anni. Preoc-

cupa infine l’intenzione di costituire nuovi comitati, che spesso si dimo-

strano strumenti inefficaci a raggiungere l’obiettivo che ci si prefigge.

FRANCO Vittoria (PD). È positivo l’impegno del Governo affinché

il servizio pubblico radiotelevisivo offra un’immagine meno stereotipata e

più dignitosa della donne e auspica pertanto che le regole contenute nel

nuovo contratto di servizio della RAI vengano effettivamente rispettate.

A tal fine è importante l’istituzione di una commissione che vigili sull’at-

tuazione di tali obblighi ed è necessario che venga garantita anche un’a-

deguata formazione ai giornalisti sulle prospettive di genere. Occorre inol-

tre provvedere alla creazione di un codice deontologico che riguardi tutti i

mezzi di informazione e i relativi strumenti di monitoraggio, cosı̀ come il

precedente Governo si era impegnato a fare in occasione di un’apposita

discussione in Senato. Occorre dunque che i mezzi di informazione pro-

pongano alle giovani generazioni un modello femminile diverso da quello

attuale, che le rappresenta soltanto come vittime dell’altrui violenza o

come «oggetti» dal mero valore estetico.
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PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 17 gennaio.

La seduta termina alle ore 15,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,04).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pome-
ridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 15,08)

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

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00393, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sullo sviluppo
della rete europea di trasporto TEN-T.

Ha facoltà di parlare il senatore Filippi Marco per illustrare tale in-
terpellanza.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, sottosegretario Improta, ono-
revoli colleghi, come ella sa, signor Sottosegretario, la Commissione eu-
ropea ha presentato il 19 ottobre 2011 una proposta di regolamento
(atto comunitario n. 650 del 2011), con la quale si prospetta una revisione
degli orientamenti riguardanti la rete transeuropea di trasporto, la famosa
TEN-T, allo scopo di realizzare una rete completa ed integrata che com-
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prenda e colleghi tutti gli Stati membri dell’Unione europea in maniera
intermodale e interoperabile.

L’obiettivo condivisibile è quindi quello di realizzare entro il 2050
uno spazio unico europeo dei trasporti in grado di soddisfare le esigenze
di mobilità per le merci e le persone in base a standard di qualità elevati e
di garantire l’accessibilità a tutte le Regioni dell’Unione europea, com-
prese quelle ultraperiferiche, favorendo in tal modo la coesione econo-
mica, sociale e territoriale.

La proposta di regolamento della Commissione europea ipotizza la
realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli: una rete globale
o comprehensive network, da realizzare entro il 2050, come dicevo, che
comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e pro-
grammate a livello nazionale e regionale, e una rete centrale a livello di
Unione europea o core network da realizzare entro il 2030, che costituirà
la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto. Quest’ultima com-
prenderà quelle parti della rete globale a maggior valore strategico per
il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggior va-
lore aggiunto europeo, quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le
principali strozzature e i nodi multimodali.

Detto per inciso, è sicuramente apprezzabile anche il fatto che, per la
prima volta, su questi temi l’Unione europea si pronunci in termini di de-
finizioni temporali nella scansione degli obiettivi indicati, oltre ad averne
aumentato in maniera significativa le dotazioni finanziarie, passate da 8
miliardi di euro per il periodo in corso a circa 32 miliardi di euro per
il periodo 2014-2020, estendendone inoltre anche in maniera considere-
vole le percentuali e le modalità di finanziamento degli interventi am-
messi.

Dei dieci corridoi necessari per la realizzazione della rete centrale,
che sostituiscono i precedenti trenta progetti prioritari, quattro sono di in-
teresse per l’Italia e tra questi figurano: il corridoio 1 Baltico-Adriatico,
che collegherà Helsinki a Ravenna, nell’ambito del quale sono previsti
il potenziamento dei collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ra-
venna e le connessioni con i porti di Trieste, Venezia e Ravenna; il cor-
ridoio 3, cosiddetto Mediterraneo, che interesserà i tratti ferroviari Lione-
Torino (ben noto), Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste e le vie navi-
gabili interne tra Milano, Mantova, Venezia e Trieste; il corridoio 5 Hel-
sinki-La Valletta, che comprenderà il tunnel di base del Brennero, nonché
i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Ca-
labria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta; e il corridoio 6 Genova-
Rotterdam, che interesserà la tratta ferroviaria Genova-Milano e Novara
frontiera svizzera.

Ed è proprio sul primo di questi corridoi, il corridoio Baltico-Adria-
tico, che si concentra l’oggetto di questa interpellanza. Infatti, secondo le
ipotesi di tracciato formulate dalla Commissione europea, sarebbero
escluse dai grandi corridoi alcune aree, quale la parte della dorsale adria-
tica delle Regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, comprendente i porti
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di Ancona, Bari e Brindisi, con l’interconnessione attraverso Taranto agli
altri corridoi europei.

Questa previsione appare palesemente in contrasto con gli obiettivi
della politica di coesione e di cooperazione territoriale perseguiti dall’U-
nione europea – anche, o forse soprattutto, in vista dell’adesione all’U-
nione europea dei Paesi dell’area dei Balcani – creando i presupposti di
una possibile marginalizzazione, che determinerebbe una retrocessione
dei territori esclusi dalla rete, con ripercussioni sia sul piano della coe-
sione economica, sociale e territoriale sia su quello della congestione
del traffico su gomma, che interessa in maniera cosı̀ significativa la mo-
dalità delle merci da e per le regioni balcaniche.

Peraltro, proprio ieri quest’Aula ha a lungo dibattuto sull’ipotesi per-
seguita in ambito europeo di realizzare una nuova macroregione adriatico-
ionica analogamente alle macrostrategie europee per il Baltico e il Danu-
bio. Un’area che andrebbe a comprendere tre Stati membri dell’Unione
europea (Italia, Grecia e Slovenia), due Paesi candidati (Croazia e Monte-
negro) e tre Paesi candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina e Ser-
bia).

Su tale ipotesi si sono pronunciati sia il Consiglio europeo del 24 giu-
gno 2011, che ha invitato gli Stati membri a cooperare con la Commis-
sione europea, sia il Comitato delle regioni, nella sessione plenaria
dell’11 e 12 ottobre 2011 a Bruxelles, adottando un parere di iniziativa
che ne sottolinea l’importanza strategica al fine di promuovere le intercon-
nessioni e le infrastrutture per collegare il Nord e il Sud dell’Europa.

L’interpellanza in questione si propone pertanto di richiamare l’atten-
zione del Governo proprio in una fase tanto particolare e delicata come
quella ascendente degli atti di programmazione comunitari, dove si defini-
scono scelte strategiche di sviluppo dell’Unione europea che interesse-
ranno in maniera particolarmente significativa l’economia degli Stati
membri.

In particolar modo, si richiama la necessità di una pianificazione
volta a garantire uno sviluppo equilibrato e integrato della rete, con parti-
colare attenzione ai collegamenti delle aree marginali con le grandi reti
europee di trasporto TEN-T.

Il riferimento sotteso, come avrà compreso, signor Sottosegretario,
ovviamente è al vecchio corridoio 8, che nella sua recente ampliazione
nella tratta Napoli-Bari si estendeva fino a Varna, e al vecchio corridoio
1, il famoso Berlino-Palermo: il primo risulta nei fatti cancellato, il se-
condo significativamente modificato nelle previsioni del corridoio Hel-
sinki-La Valletta.

È proprio in questo senso che ci preme di conoscere le intenzioni del
Governo al fine di garantire il pieno coinvolgimento delle Regioni dell’I-
talia meridionale nei flussi connessi ai suddetti corridoi.

Il mancato proseguimento del corridoio da Ravenna all’intero Adria-
tico avrebbe anche negative ripercussioni per le aree interne del Centro-
Sud, strategiche non solo per uno sviluppo più armonico del nostro Paese
ma strategiche soprattutto per la stessa Unione europea nel perseguimento
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delle proprie dinamiche di allargamento e di apertura dei mercati di in-
fluenza comunitaria.

Soprattutto, signor Sottosegretario, ci preme conoscere quali inizia-
tive il Governo intenda assumere in tutte le competenti sedi decisionali
dell’Unione europea e quali iniziative intenda promuovere con i Governi
nazionali degli Stati che gravitano nell’area adriatico-ionica per la pratica-
bilità del completamento del corridoio Baltico-Adriatico verso Sud, lungo
la costa adriatica, comprendendo i porti di Ancona, Bari e Brindisi, senza
ovviamente tralasciare le iniziative volte all’accelerazione dei lavori per il
completamento dei corridoi di interesse strategico per il nostro Paese, al
fine di assicurare la necessaria competitività, il funzionamento del mercato
interno e il rilancio del nostro sistema economico.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

IMPROTA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Signor Presidente, la proposta di programmazione europea dei tra-
sporti, presentata il 19 ottobre 2011 dalla Commissione europea, appare
idonea – a nostro avviso – a dare impulso ad un coerente disegno di po-
litica di trasporto europea, in linea con gli obiettivi di competitività, cre-
scita e occupazione.

Il Governo esprime quindi un orientamento favorevole alla proposta,
come peraltro è già stato manifestato in sede di 8ª Commissione, e dà atto
alla Commissione europea di aver realizzato una revisione della rete TEN
efficace e innovativa. La rete delle infrastrutture è stata individuata, in-
fatti, in base ad una rigorosa metodologia incentrata su flussi di passeggeri
e merci, rendendola in tal modo dinamica e non statica.

La Commissione ha dialogato con gli Stati e ciò ha consentito di per-
fezionare la proposta iniziale e di pervenire ad una proposta finale sicura-
mente efficace, che potrà essere ulteriormente perfezionata nel corso del-
l’esame del Parlamento e del Consiglio europeo.

La proposta in argomento sulla nuova rete TEN appare indubbia-
mente impegnativa e comporta un grande sforzo per gli Stati membri,
ma il Governo è convinto che questo sforzo porterà crescita e sviluppo
per il nostro Paese.

In particolare, la configurazione del corridoio Adriatico-Baltico, che
emerge dalla proposta del 19 ottobre 2011, recepisce il tracciato del pree-
sistente corridoio ferroviario merci n. 5 che, dal confine austriaco, entra in
territorio italiano in località Tarvisio, congiungendo cosı̀ i porti dell’Alto
Adriatico ai centri intermodali di Cervignano, Padova e Bologna.

A livello di programmazione nazionale, la realizzazione del corridoio
Baltico-Adriatico comporta il completamento di una serie di interventi di
ammodernamento e potenziamento della infrastruttura ferroviaria, sia con
riferimento alla sezione di confine sia con riferimento alla tratta adriatica.

A conferma di questa prospettiva si evidenzia che il «9º Allegato In-
frastrutture al Quadro Programmatico Prioritario 2010-2013» comprende
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sia il corridoio plurimodale adriatico-asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-
Taranto sia interventi volti alla realizzazione dei collegamenti multimodali
verso gli hub portuali di Ancona e Taranto.

Sulla base di questo documento di programmazione nazionale, il Go-
verno elaborerà un programma di infrastrutture di trasporto, compatibile
con l’attuale situazione del bilancio pubblico, avendo presente che il si-
stema portuale e interportuale che si estende lungo tutta la dorsale adria-
tica e ionica è di vitale importanza per l’approvvigionamento e l’accesso
ai mercati esteri, non solo delle Regioni che affacciano sul mare, ma di
tutto il sistema economico nazionale.

Inoltre, posso assicurare che il Governo darà il dovuto risalto, all’in-
terno della programmazione comunitaria, al baricentro rappresentato dal
bacino del Mediterraneo e alla regione adriatico-ionica, assumendo tutte
le iniziative ritenute utili, ivi compresa la preparazione di adeguati studi
istruttori e le opportune intese sovranazionali, volte a sostenere, dinanzi
alla Commissione europea, la richiesta di estensione del corridoio Bal-
tico-Adriatico verso Sud, lungo la costa adriatica, collegando tra loro i
porti di Ancona, Bari, Brindisi e Taranto, in modo da garantire, attraverso
il nodo di Bari, l’interconnessione tra il corridoio Helsinki-La Valletta e il
corridoio 8 Bari-Varna.

FILIPPI Marco (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, la risposta e le valutazioni
del Sottosegretario Improta ci confortano, anche se – nella replica vo-
gliamo ribadirlo con chiarezza – il prolungamento del corridoio Baltico-
Adriatico riteniamo debba proseguire dal punto previsto ad oggi nel termi-
nale di Ravenna fino alla Puglia, ovvero sino al porto di Brindisi, ricom-
prendendo quindi l’intera costa adriatica.

È questo un obiettivo strategico, non solo di una parte dell’Italia, cioè
quella sul versante orientale, ma di tutto il bacino mediterraneo nella sua
parte mediorientale.

Lo dico in termini ancora più chiari: il corridoio Baltico, senza il cor-
ridoio Adriatico, pensiamo sia un’opera incompiuta.

Questo corridoio Baltico-Adriatico, se si fermasse a Ravenna, non
potrebbe svolgere una funzione strategica: si limiterebbe ad essere soltanto
un ramo della parte centrale dell’Europa, senza quell’ambizione – che in-
vece può avere con costi assai ridotti – di saper guardare alla parte Sud e
alla parte Est dell’Europa.

Il corridoio Adriatico rappresenta quindi un punto fondamentale del-
l’asse di riferimento integrativo del corridoio Baltico.

Si tratta insomma di agganciare la futura integrazione europea dei
Paesi balcanici, come è stato ricordato, ad una rete transeuropea, e si tratta
di relazionarsi con il versante occidentale del Paese, dove insistono le cin-
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que più grandi città italiane, a fronte della rarefazione del versante orien-
tale, che deve rappresentare la porta verso l’Oriente.

Questa che è una visione geopolitica abbastanza consolidata del no-
stro Paese e che ne ha caratterizzato lo sviluppo negli ultimi sessant’anni,
oggi può essere superata dopo che i Balcani si sono in qualche modo or-
dinati secondo un ordine internazionale e si avvicinano oggi, con speranza
e ambizione, ad entrare nell’Unione europea.

Quindi, questo progetto accrescerà le relazioni tra i Paesi della nuova
Europa allargata, il Nord-Est e l’Alto Adriatico.

Alcune stime, signor Sottosegretario, dicono che la messa in atto del-
l’asse Adriatico-Baltico porterà ad una crescita del PIL valutata in 20 mi-
liardi di euro e ad un aumento del traffico commerciale del 7 per cento.

Tra l’altro, la peculiarità del corridoio Adriatico è il basso impatto
ambientale e il limitato uso energetico, perché si caratterizzerebbe per l’u-
tilizzo delle cosiddette autostrade del mare. Oggi l’80 per cento del tra-
sporto tra il Baltico e il Mediterraneo avviene su gomma, attraverso il cor-
ridoio austriaco e il Brennero, con un forte impatto ambientale: ecco, que-
sta è una realtà della mobilità delle merci che guarda ad un modello di
sviluppo dei traffici che deve essere superato.

Concludo dicendo che l’autorevolezza e la credibilità internazionale
del nostro presidente del Consiglio Monti sono la condizione che ci fa
ben sperare nella rappresentanza nelle sedi decisionali a livello, ovvia-
mente, di Consiglio europeo, perché la Commissione, nella sua evoluzione
e nella sua istruttoria sul regolamento che sta predisponendo, possa consi-
derare le iniziative messe in campo da tutto il Parlamento italiano, non
solo dalla Commissione e dall’Aula del Senato ma anche dalla Camera
ed esse siano interpretate come richieste integrative, utili soprattutto per
l’evoluzione del progetto europeo che, voglio banalmente ricordarlo, è
un progetto di pace ma anche finalizzato alla diffusione di un livello di
benessere maggiore per tutti.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02532 su una manifesta-
zione contro la comunità di lingua slovena in provincia di Udine.

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

RUPERTO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, con l’interrogazione iscritta all’ordine del giorno della
seduta odierna la senatrice Blazina e altri senatori chiedono di conoscere
le iniziative che il Governo intende adottare per prevenire manifestazioni
di insofferenza e, a volte, di vera e propria intolleranza nei confronti del
gruppo linguistico sloveno in provincia di Udine, consolidando e promuo-
vendo un clima di civile dialogo e confronto che da anni va realizzandosi
lungo il confine orientale.

Gli interroganti, in particolare, richiamano l’episodio verificatosi la
mattina del 3 dicembre scorso a San Pietro al Natisone, dove, nella sala
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consiliare, si è svolto il convegno dal titolo: «Echi ed effetti del Risorgi-
mento e dell’Unità d’Italia sul confine orientale».

All’evento, organizzato dall’Istituto per la cultura slovena con il pa-
trocinio del Comune, hanno partecipato una cinquantina di persone ed al-
cuni rappresentanti del mondo della cultura italiana e slovena.

Contestualmente, all’esterno del palazzo comunale, si è svolto un
preannunciato sit-in di circa quindici attivisti del partito politico Fiamma
Tricolore-Destra Sociale, i quali hanno contestato l’elargizione di denaro
pubblico a tutela delle minoranze slovene della Regione Friuli-Venezia
Giulia, asserendone la mancanza di radicamento storico nel territorio.

La questura ha predisposto mirati servizi di vigilanza e controllo, an-
che per prevenire momenti di tensione che, verosimilmente, avrebbero po-
tuto insorgere per l’annunciata intenzione dei manifestanti di accedere al-
l’interno della sala comunale per assistere al convegno.

Nel corso della manifestazione – peraltro svoltasi senza incidenti –
sono stati distribuiti volantini e pronunciati slogan di contestazione all’in-
dirizzo della minoranza slovena.

Lo stanziamento di fondi pubblici a favore delle minoranze linguisti-
che è sancito dalla legge 23 febbraio 2011, n. 38 la quale prevede l’asse-
gnazione di contributi statali alla Regione Friuli-Venezia Giulia sia per il
sostegno di attività (culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative e editoriali) promosse e svolte da istituzioni ed as-
sociazioni della minoranza slovena sia per lo sviluppo del territorio dei
Comuni della provincia di Udine, nei quali sono storicamente insediate
tali comunità.

Se è vero che lo stanziamento dei fondi costituisce argomento di di-
scussione sia in provincia di Udine che nell’intera Regione, va tuttavia os-
servato che da diversi anni i rapporti tra la comunità italiana e quella di
origine balcanica nei territori delle Valli del Natisone non pongono parti-
colari problemi di convivenza.

Saltuariamente si ripetono alcuni gesti simbolici (per lo più imbratta-
menti dei cartelli stradali con scritte bilingue), ma questi atti provocatori –
spesso riportati anche dagli organi di stampa locale – non incidono sul
rapporto di civile convivenza tra le diverse comunità che, anzi, pare essere
consolidato.

Tali atti, peraltro, anche se di minore impatto dimostrativo, non sono
affatto sottovalutati o trascurati.

E, in questa direzione, posso confermare che l’attenzione del Go-
verno a questi temi è massima e le autorità di pubblica sicurezza sono
da tempo sensibilizzate per contrastare ogni episodio di intolleranza.

Ovviamente l’attività di prevenzione non può essere affidata soltanto
ad azioni di polizia ma continuerà a maturare – con il coinvolgimento dei
diversi livelli di governo – anche in una paziente opera di educazione alla
valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale delle minoranze lin-
guistiche, in armonia con i principi costituzionali e con quelli stabiliti da-
gli organismi europei ed internazionali.
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BLAZINA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sotto-
segretario, la ringrazio per la risposta a questa interrogazione e anche per
la velocità della stessa, visto che l’interrogazione è stata da me presentata
il 7 dicembre scorso. Posso affermare la mia soddisfazione per questa ri-
sposta, e colgo l’occasione per ribadire solo brevemente qualche conside-
razione.

La comunità slovena della provincia di Udine, per ragioni storiche, è
la parte più debole della minoranza slovena. Essa è stata riconosciuta for-
malmente dallo Stato con la legge n. 38 del 2001, da lei citata, e in quel-
l’occasione è stata statalizzata anche l’unica scuola bilingue di quel terri-
torio; nonostante questo, dopo anche l’approvazione di una legge specifica
regionale nel 2007, rimane la parte della minoranza slovena più esposta
anche a questi atti di intolleranza.

Io condivido l’auspicio che tale questione venga affrontata soprattutto
attraverso una politica di crescita della collaborazione, della tolleranza,
della civile convivenza. Nello stesso tempo, però, è necessario lavorare af-
finché alcune questioni aperte vengano risolte. Per quanto riguarda la pro-
vincia di Udine in particolare, vorrei citare la questione della scuola bilin-
gue, che, dopo due anni dal suo trasferimento dall’edificio scolastico in
cui aveva sede, non ha trovato ancora una sede opportuna. Ho già chiesto
al Ministero dell’interno e al Sottosegretario che ha la delega per le mino-
ranze linguistiche un incontro per poter vedere assieme come risolvere al-
cune questioni aperte.

Mi auguro che in questo Governo la comunità slovena possa trovare
un interlocutore attento e sensibile, perché sono convinta che la politica di
convivenza e anche di tranquillità delle minoranze – parlo di quella slo-
vena in Italia, ma anche di quella italiana in Slovenia – possa contribuire
ai rapporti di amicizia tra i due Stati, la Slovenia e l’Italia, che negli ul-
timi anni si sono intensificati. Voglio qui ricordare solo il «concerto del-
l’amicizia» tenutosi la scorsa estate a Trieste e la visita del presidente slo-
veno Turk lo scorso gennaio a Roma. All’insegna di questo rapporto di
amicizia – e in proposito ricordo anche che il prossimo 18 gennaio ricor-
rerà il decimo anniversario del riconoscimento dell’indipendenza della
Slovenia da parte dell’Italia – mi auguro che si possano risolvere alcune
questioni che, ribadisco, non sono di grande entità, ma che nella popola-
zione locale possono ingenerare ancora qualche segno di insofferenza.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02042 sulle cosiddette lau-
ree lampo per gli appartenenti all’Arma dei carabinieri.

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 8 –

656ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, si
risponde anche per conto del Dicastero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

Con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (che ha
stabilito la riduzione dei crediti riconoscibili da 60 a 12, escludendo forme
di riconoscimento attribuite collettivamente), il competente Dicastero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota del 29 aprile 2011, ha
investito i rettori puntualizzando che «gli atenei sono tenuti a dare piena
applicazione alla citata norma dalla data di entrata in vigore della legge in
parola, quindi, a decorrere dal 29 gennaio 2011».

Inoltre, le convenzioni già stipulate non possono continuare a trovare
applicazione tenuto conto che il legislatore ha stabilito che il riconosci-
mento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente.

È evidente che un eventuale titolo di laurea rilasciato in violazione
della citata norma presenterebbe indubbi profili di illegittimità.

Diverso è il caso della convenzione richiamata nell’atto oggi in di-
scussione, in quanto l’accordo stipulato dall’Arma dei carabinieri con l’U-
niversità degli studi di Siena, relativamente al corso di laurea in «Scienze
dell’amministrazione-curriculum operatore giudiziario», è stato siglato il
14 dicembre 2003 e ha avuto validità fino al 4 dicembre 2008.

L’accordo è stato sottoscritto per favorire la diffusione e il perfezio-
namento della cultura giuridica fra il personale non dirigente dell’Arma –
con particolare riguardo ai riflessi pratici del diritto – e di valorizzare i
percorsi formativi del ruolo ispettori, nell’ambito dei quali, nel corso di
due anni accademici, sono state ampiamente trattate materie a carattere
universitario dei rami giuridici, politologici, sociologici, statistico-econo-
mici, linguistici e informatici.

Tale convenzione non è stata rinnovata, tantomeno è stata oggetto di
successive integrazioni ed ha consentito di conseguire la laurea di 1º li-
vello ai marescialli dei corsi: biennali allievi sottufficiali, poi allievi ma-
rescialli, attraverso il riconoscimento degli studi pregressi (determinato,
per ciascun corso, sulla base dei contenuti dei relativi programmi didattici,
analizzati singolarmente) e il superamento di taluni esami integrativi
presso l’Università; annuali e semestrali e ai frequentatori dei corsi per vi-
cebrigadieri, attraverso la valutazione dei titoli/debiti formativi da colmare
in relazione al percorso formativo pregresso, con conseguente iscrizione,
su base volontaria, agli anni accademici successivi al primo.

In forza della convenzione che – tengo a precisare – è stata definita
sulla base delle disposizioni allora vigenti, 9.755 marescialli, già frequen-
tatori dei corsi biennali, hanno conseguito il titolo accademico: ovvia-
mente, prima dell’entrata in vigore della menzionata legge n. 240 del
2010.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PERDUCA (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
aver risposto in modo esauriente a quasi tutti i quesiti contenuti nell’inter-
rogazione, anche se forse l’ultimo atteneva più a una valutazione, perché
noi stiamo parlando di alcune persone, quasi 10.000, che hanno ottenuto
una laurea non necessariamente seguendo tutto il corso di studi che avreb-
bero dovuto seguire gli altri cittadini.

Devo dire però che quanto è stato detto relativamente al non rinnovo
di questo tipo di convenzione mi pare dia un segnale nella direzione giu-
sta, in modo da equiparare tutto.

La cosa che, però, a questo punto, mi risulta debba essere ulterior-
mente verificata è perché il 13 ottobre 2009 il quotidiano «il Giornale»
ha continuato a scrivere che, più o meno, si regalavano gli esami. In al-
cuni casi ci è stato segnalato successivamente – ricordiamo che l’interro-
gazione risale al 5 aprile 2011, quando era quindi in carica un altro al Go-
verno – il fatto che alcuni istituti privati stessero creando un vero e pro-
prio commercio per la preparazione dei candidati ai fini della presenta-
zione agli esami (come fatto da alcuni istituti che fanno ampia pubblicità
su molti mezzi di informazione). Addirittura – guarda caso – risulta che si
arriva sempre al buon fine del corso di studi per questi rappresentanti del
Dipartimento della difesa che vi partecipano.

La cosa più grave riguarda alcuni casi, che segnalo di modo che –
magari – si possano fare ulteriori verifiche. Nel centro studi «Salvo D’Ac-
quisto» di Palermo, che si è distinto in questo tipo di iniziativa, tutta la
catena di comando (chiedo scusa se utilizzo questo termine di tipo mili-
tare) era fatta da rappresentanti del CoCeR. Quindi c’era anche – molto
probabilmente – un problema di conflitto di interessi.

Spero che la questione possa essere ulteriormente approfondita, indi-
pendentemente dai documenti che si presenteranno. Ad ogni modo, la
parte iniziale della risposta mi soddisfa totalmente.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01801 e 3-01803 sulla
regolamentazione del ruolo della donna nei media.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

VARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor
Presidente, si tratta di due interrogazioni che hanno ad oggetto le inizia-
tive assunte dal Governo in sede di contratto di servizio RAI, come
pure quelle da assumere nelle varie sedi per superare la perdurante e ina-
deguata rappresentazione del mondo femminile nei media, con stereotipi
riduttivi rispetto alla pluralità espressa dalle donne nella realtà.

A tal proposito, faccio presente che in occasione del rinnovo del con-
tratto di servizio con la RAI per il periodo 2010-2012 il Comitato pari op-
portunità del Ministero – ora denominato Comitato unico di garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni – ha aderito all’appello «Donne e media», lanciato sulla
rete nel novembre 2009, volto ad inserire appositi articoli a tutela della
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rappresentazione dell’immagine femminile. Come ricorderemo tutti, l’ap-
pello ha raccolto tantissime adesioni – dagli organismi istituzionali alle as-
sociazioni femminili, dal mondo imprenditoriale a quello universitario, e
da molti esponenti del mondo politico – a dimostrazione di un’esigenza
che possiamo considerare sentita da tutta la società civile.

Il risultato di tale impegno è stato l’inserimento, nel contratto di ser-
vizio attualmente in vigore, di 13 articoli che, nel rispetto dei principi co-
stituzionali, obbligano la RAI ad una migliore rappresentazione e valoriz-
zazione dei molteplici ruoli in cui la donna è impegnata nella società, ad
un’offerta televisiva, soprattutto nelle fasce di maggior ascolto, che pro-
muova modelli di riferimento non stereotipati, evitandosi cosı̀ quei modelli
che possono indurre ad una fuorviante percezione dell’immagine femmi-
nile con riguardo, tra l’altro, al fenomeno della violenza sulle donne.

Il citato contratto di servizio prevede inoltre l’obbligo per la RAI di
operare un monitoraggio con produzione di idonea reportistica annuale,
che consenta di verificare il rispetto delle pari opportunità, nonché la cor-
retta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione
complessiva. I report devono essere trasmessi al Ministero, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare, se-
condo l’articolo 2 del contratto.

Il gruppo dirigente della RAI ha dimostrato perciò di volersi impe-
gnare al fine di promuovere e valorizzare un nuovo corso nella rappresen-
tazione della figura femminile nel pieno rispetto della dignità culturale e
professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli
ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità.

A tal riguardo, vorrei evidenziare che il 24 novembre scorso si è te-
nuto presso il Ministero dello sviluppo economico un seminario di appro-
fondimento promosso dal Comitato unico di garanzia, che ha avuto come
interlocutore specifico la RAI. Tale incontro ha portato all’elaborazione di
proposte finalizzate a tradurre gli impegni assunti dall’azienda nel con-
tratto di servizio in risposte concrete e attività conseguenti.

Per quanto riguarda l’adozione di un codice di autoregolamentazione
«Donne e media», il Governo è ben consapevole che il resto del mondo
dei media, dalle emittenti televisive ai giornali e alla pubblicità, veicola
sovente messaggi e comunicazioni altrettanto lesivi della dignità femmi-
nile.

Per tale ragione è stato aperto a suo tempo un tavolo tra il nostro Mi-
nistero e quello delle pari opportunità perché, analogamente agli altri
Paesi europei, l’Italia si doti di un codice di autoregolamentazione al quale
aderiscano tutti gli operatori del settore impegnati nella comunicazione e
nell’informazione che accettino regole condivise e sanzioni adeguate.

Il tavolo aveva già cominciato a lavorare elaborando una prima bozza
di articolato e l’impegno di questo Governo è di non trascurare questo per-
corso, anzi di potenziarlo, anche attraverso la formalizzazione, che do-
vrebbe essere imminente, di un comitato ad hoc, che porti avanti il lavoro
già iniziato, nella ferma convinzione che la valorizzazione e il contributo
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delle donne sono condizione essenziale dello sviluppo del nostro Paese e
la difesa dei suoi valori costituenti.

In tale quadro, verrà valutata – per dare una risposta esauriente ai
vari quesiti posti nelle interrogazioni – anche l’istituzione di meccanismi
di monitoraggio, sanzione e proposta, nonché la promozione di iniziative
di armonizzazione a livello comunitario.

BONINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (PD). Signor Sottosegretario, come lei avrà notato, l’inter-
rogazione da noi presentata, cosı̀ come quella della collega Franco, è del 6
dicembre 2010, quindi si riferisce ad una situazione e ad una responsabi-
lità governativa che non fa capo all’attuale Governo.

Ciò nonostante, prendendo atto delle novità che lei ci ha comunicato,
ossia dell’incontro del 24 novembre scorso come del comitato ad hoc,
quello che è sicuro è che questo nuovo corso di attenzione alla questione
femminile ancora non si è visto. Basta accendere qualunque canale a
scelta e lo si può vedere tranquillamente anche senza grandi studi. Se
poi una persona ha la ventura di avere l’influenza e di stare a casa tre
giorni e semplicemente di guardare la TV, senza tanti studi di approfon-
dimento, se per caso vede passare una donna sicuramente è perché sta leg-
gendo l’oroscopo o – quando va ancora meglio – sta dando le informa-
zioni meteo. In ogni caso, vediamo cosa significa questo nuovo corso.

Le devo anche dire, da radicale, che parlare di RAI è veramente esa-
sperante. Ormai credo che la nostra battaglia trentennale sul pluralismo
dell’informazione faccia veramente della RAI uno dei capisaldi del regime
non democratico di questo Paese, tant’è vero che poi, anche quando si
scrivono le leggi, anche quando per esempio interviene addirittura l’Auto-
rità garante (come avvenuto una settimana fa per la questione giustizia e
carceri, in cui l’Autorità garante ha ben scritto che la RAI non ottempera a
precedenti delibere sulla completezza dell’informazione relativa ad un
tema), la RAI, legibus soluta, non se ne dà sicuramente per intesa.

Ho ascoltato recentemente il presidente Monti dire, in un’intervista
televisiva, che il Governo si occuperà anche di RAI. Francamente ce lo
auguriamo di tutto cuore. La situazione attuale è insostenibile dal punto
di vista di una società aperta e democratica in cui i vari temi posti all’or-
dine del giorno abbiano una qualche dignità di informazione. È un pro-
blema di diritti negati, non tanto ai promotori delle iniziative, ma di diritti
negati all’informazione dei cittadini italiani, in particolare se pensiamo ad
un servizio pubblico.

Pertanto, senza attribuire a questo Governo responsabilità di sorta, in
attesa di un’iniziativa che il presidente Monti ha già annunciato, continue-
remo a spingere per l’attuazione dei nuovi corsi, di cui ancora non si vede
traccia (anzi, mi preoccupa la nascita di vari comitati che rappresentano
sempre un elemento straordinario per non fare nulla). Resta il fatto però
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che l’informazione è un problema essenziale di democrazia, e quindi ne-
gare una rappresentazione variegata e adeguata del mondo al femminile
significa la cassazione di metà del Paese, nonché legare tale metà a stereo-
tipi sgradevoli da moltissimi punti di vista, non fosse altro perché non
sono rappresentativi della vivacità e della realtà controversa e complessa
del mondo femminile nel nostro Paese.

Restiamo pertanto in attesa di questa iniziativa governativa annun-
ciata dal presidente Monti e confermiamo l’importanza straordinaria del-
l’informazione, anche nella crescita culturale o nella retrogradazione cul-
turale di un Paese, importanza troppo a lungo sottovalutata.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
apprezziamo la volontà dell’attuale Governo, da lei espressa, di dare se-
guito agli impegni assunti sia nel contratto di servizio sia in altri docu-
menti approvati dal Senato, cui farò tra un momento un riferimento spe-
cifico. Anche noi restiamo in attesa di sviluppi, perché la volontà è posi-
tiva ma molto negativo è il punto di partenza.

Siamo uno dei pochi Paesi in Europa, forse l’unico, nel quale le
donne possono essere rappresentate in forme lesive della loro dignità
senza che vi siano istituzioni capaci di vigilare, intervenire e possibil-
mente prevenire. Sicuramente il contratto di servizio, già pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e quindi operativo, rappresenta un passo avanti impor-
tantissimo e, soprattutto, un segnale culturale. Tuttavia, gli obblighi previ-
sti da quel contratto di servizio sono tanti e impegnativi e pertanto ci
aspettiamo che il servizio pubblico, insieme alla vigilanza degli organismi
preposti, possa darvi seguito.

Il nostro timore è che tali iniziative restino mere petizione di princi-
pio, importanti sul piano culturale ma prive di alcun seguito sul piano ope-
rativo. Ci sembra fondamentale soprattutto l’istituzione della Commissione
chiamata a vigilare sull’attuazione degli obblighi previsti, altrimenti si
fanno dei passi in avanti, ma poi si resta indietro. Il contratto di servizio,
del resto, prevede obblighi importanti sul piano dei contenuti, con l’impe-
gno a programmare trasmissioni capaci di fornire una rappresentazione
delle donne, come lei ha ricordato, più aderente al ruolo che effettiva-
mente svolgono nella società, e che sappiamo essere molteplice.

Le donne infatti oggi sono spesso più istruite degli uomini, sono im-
pegnate in tutti i settori di attività della vita sociale culturale ed econo-
mica del Paese, e i modelli televisivi che ci vengono imposti non rispec-
chino la realtà importante e talentuosa delle donne. Il contratto di servizio
prevede degli obblighi rispetto all’informazione, che deve essere attenta –
secondo il linguaggio femminista – alla cosiddetta prospettiva di genere
anche nella formazione dei giornalisti. Anche questo è importante: i gior-
nalisti devono essere sensibilizzati a comprendere cos’è questa prospettiva
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di genere e a come rispettare la dignità delle donne. Spesso infatti sem-
brano non rendersi conto che si sta umiliando la loro dignità con alcuni
atteggiamenti, parole e comportamenti.

Quindi, esiste il problema della televisione pubblica e quello che lei
ha ricordato dei media nel loro complesso, dalla televisione commerciale
alla carta stampata. Qui è necessario il codice deontologico. I Paesi più
civili, in Europa e non solo, hanno un codice deontologico che vale per
tutti i media. Occorrono strumenti di monitoraggio, perché senza questo
ogni buona intenzione resta priva di efficacia. Le ricordo che il precedente
Governo – come già ho avuto modo di rilevare – s’era impegnato anche
ad assumere il dispositivo di una mozione unitaria su quest’argomento,
che in Senato è stata approvata il 15 marzo 2011, la quale prevede proprio
quanto da lei indicato: un’opera di sensibilizzazione culturale, la rimo-
zione degli stereotipi e, soprattutto, la definizione di un codice di autore-
golamentazione. Questo per noi è davvero un punto cruciale.

In conclusione, mi sia consentito manifestare – lei lo sa, ma glielo
voglio dire ugualmente – un senso di umiliazione nell’essere rappresentate
come la televisione spesso rappresenta le donne: donne che, in virtù del
grande cambiamento e della rivoluzione cui hanno dato vita nei decenni
scorsi, non tollerano più di essere rappresentate come oggetti con esclu-
sivo valore estetico. Infatti, finora questo è stato: nella televisione le
donne sono o vittime o veline. Questi due poli vanno superati per costruire
un modello femminile diverso. Oggi purtroppo i media costruiscono mo-
delli che – lei lo sa – hanno un forte ascendente soprattutto sulle giovani
donne, le quali pensano che la donna deve avere il successo facile, ricor-
rere alla bellezza estetica, apparire svestita e muta sulla scena, mentre altri
modelli non vengono rappresentati dalla televisione con l’adeguata visibi-
lità e forza di cui ci sarebbe bisogno.

Mi auguro davvero che i proponimenti che lei ha espresso oggi in
questa sede possano essere portati avanti dal Governo e che finalmente
si arrivi ad una situazione in cui la televisione pubblica, quella privata
e il complesso dei media siano capaci di rappresentare, in un periodo
non troppo lungo, la donna per quello che effettivamente è: una risorsa
per la democrazia.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza e di interrogazioni
all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 17 gennaio 2012

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

I. Relazione del Ministro della giustizia sull’Amministrazione della giusti-
zia e conseguente dibattito.

II. Votazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica
per resistere in un conflitto di attribuzione.

La seduta è tolta (ore 15,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,10
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sullo sviluppo

della rete europea di trasporto TEN-T

(2-00393 p.a.) (29 novembre 2011)

LATORRE, FILIPPI Marco, AMATI, ARMATO, ANTEZZA, BAR-
BOLINI, BUBBICO, CARLONI, CECCANTI, CERUTI, CHITI, DE
SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FER-
RANTE, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, ICHINO, INCO-
STANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MARITATI, MAZZUCONI,
MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PEGORER, PERDUCA, RA-
NUCCI, TOMASELLI, VITA, ZANDA. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture
e dei trasporti e per gli affari europei. – Premesso che:

in data 19 ottobre 2011, la Commissione europea ha presentato una
proposta di regolamento (COM (2011) 650), con la quale si prefigura una
significativa revisione degli orientamenti riguardanti la rete TEN-T allo
scopo di realizzare in ambito comunitario una rete dei trasporti integrata
che comprenda e colleghi tutti gli Stati membri dell’Unione europea
(UE) in maniera intermodale ed interoperabile. Tale revisione dovrebbe
contribuire a realizzare, entro il 2050, uno spazio unico europeo dei tra-
sporti, fondato su un sistema competitivo ed efficiente in grado di soddi-
sfare le esigenze di mobilità di beni e persone in base a standard di qua-
lità elevati e di garantire l’accessibilità a tutte le regioni dell’UE favo-
rendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale;

la suddetta proposta di regolamento, richiamandosi ai risultati della
consultazione svolta sul Libro verde «Verso una migliore integrazione
della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei
trasporti» (COM (2009) 44), ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T
articolata in due livelli, vale a dire una rete globale, da realizzare entro
il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto
esistenti e programmate a livello nazionale e regionale, e una rete centrale
a livello dell’UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà
la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto. Quest’ultima com-
prenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per
il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore va-
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lore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le
principali strozzature e i nodi multimodali;

dei dieci corridoi necessari per la realizzazione della rete centrale,
quattro sono di interesse per l’Italia e tra questi figurano: il corridoio Bal-
tico-Adriatico, che collegherà Helsinki a Ravenna, nell’ambito del quale
sono previsti i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e
Trieste-Venezia-Ravenna, il corridoio 5 Helsinki-La Valletta che compren-
derà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari For-
tezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina Palermo e
Palermo-La Valletta;

per quanto riguarda il primo, secondo le ipotesi di tracciato formu-
late dalla Commissione europea, sarebbero escluse dai grandi corridoi al-
cune aree, quali la parte della dorsale adriatica delle regioni Marche,
Abruzzo, Molise e Puglia comprendente i porti di Ancona, Bari e Brindisi,
con l’interconnessione attraverso Taranto agli altri corridoi europei, che
hanno dimostrato grande vitalità, dinamismo, capacità di sviluppo garan-
tendo, tra l’altro, un raccordo tra realtà territoriali fortemente differenziate;

l’eventuale esclusione di tali aree dalla nuova rete TEN-T, oltre ad
apparire in contrasto con gli obiettivi della politica di coesione e di coo-
perazione territoriale perseguiti dall’UE, anche in vista dell’adesione al-
l’UE dei Paesi dell’area dei Balcani, potrebbe determinare una marginaliz-
zazione delle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con ripercussioni
sia sul piano della coesione economica, sociale e territoriale sia su quello
della congestione del traffico su gomma;

considerato che:

analogamente alle macrostrategie europee per il Baltico e il Danu-
bio, anche per l’area comprendente tre Stati membri dell’UE (Italia, Gre-
cia e Slovenia), due Paesi candidati (Croazia e Montenegro) e tre Paesi
candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia), è stato attivato
il processo di elaborazione di una strategia europea per la Macroregione
adriatico-ionica;

su tale aspetto si sono pronunciati sia il Consiglio europeo del 24
giugno 2011, che ha invitato gli Stati membri a cooperare con la Commis-
sione europea, sia il Comitato delle regioni, nella sessione plenaria dell’11
e 12 ottobre 2011 a Bruxelles, adottando un parere di iniziativa che ne
sottolinea l’importanza strategica al fine di promuovere le interconnessioni
e le infrastrutture per collegare il Nord e il Sud dell’Europa;

la nuova pianificazione della rete TEN-T prevista dalla Commis-
sione europea, pur volta a garantire uno sviluppo equilibrato ed integrato
della rete dei trasporti nell’intero ambito comunitario, non prospetta una
adeguata attenzione ai collegamenti della Macroregione adriatico-ionica
e il pieno coinvolgimento delle regioni dell’Italia meridionale;

nell’ambito della nuova pianificazione della rete TEN-T appare ne-
cessario che sia garantito il collegamento tra il corridoio VIII Bari-Varna e
il corridoio I Berlino-Palermo, ora divenuto Helsinki-La Valletta, al fine
di garantire il pieno coinvolgimento delle regioni Marche, Abruzzo, Mo-
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lise e Puglia e delle altre regioni meridionali dell’Italia nei flussi connessi
ai suddetti corridoi,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla proposta di regola-
mento (COM (2011)650), con la quale si prefigura una significativa
revisione degli orientamenti riguardanti la rete transeuropea di trasporto
TEN-T;

quali iniziative intenda assumere nelle competenti sedi decisionali
dell’UE al fine di garantire il pieno coinvolgimento delle regioni adriati-
che e meridionali dell’Italia nei flussi connessi alla rete transeuropea di
trasporto TEN-T;

se intenda concertare con i Governi nazionali degli Stati che gra-
vitano nell’area adriatico-ionica tutte le iniziative per sostenere in ambito
comunitario il completamento del corridoio Baltico-Adriatico verso sud,
lungo la costa adriatica, comprendendo nell’ambito del predetto corridoio
i porti di Ancona, Bari e Brindisi.

Interrogazione su una manifestazione contro la comunità
di lingua slovena in provincia di Udine

(3-02532) (07 dicembre 2011)

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;
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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
convivenza tra le diverse comunità linguistiche presenti che rappresentano
una grande ricchezza per il Paese.

Interrogazione sulle cosiddette lauree lampo per gli appartenenti
all’Arma dei carabinieri

(3-02042) (05 aprile 2011)

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri della difesa e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. – Premesso che in un articolo pubblicato
il 13 ottobre 2009 del quotidiano «Il Giornale» dal titolo «Stop all’affare
delle lauree lampo regalate a sindacalisti e militari» si legge «una conven-
zione con l’Arma dei carabinieri siglata nel 2003 che prevedeva di rico-
noscere ai sottufficiali ben 124 crediti formativi. Praticamente basta por-
tare la divisa per laurearsi con tre o quattro esami»,

si chiede di sapere:

se la convenzione citata sia attualmente in vigore e quali furono le
motivazioni che ne determinarono la stipula;

se detta convenzione fu successivamente integrata e in quali ter-
mini;

quanti diplomi di laurea per effetto di detta convenzione siano stati
concessi agli appartenenti all’Arma dei carabinieri;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover disporre delle ve-
rifiche per accertare l’effettiva corrispondenza dei titoli posseduti dai sin-
goli candidati che hanno beneficiato della circolare e, eventualmente, di
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quelle stipulate in tempi successivi, al momento dell’iscrizione ai corsi
universitari per il conseguimento del diploma di laurea;

se non ritengano che un simile beneficio possa aver creato evidenti
discriminazioni nei confronti dei cittadini che, non appartenendo ai ruoli
dell’Arma dei carabinieri, hanno effettivamente svolto l’intero ciclo di
esami previsto per il conseguimento dei medesimi diplomi di laurea presso
le facoltà universitarie e gli istituti oggetto della convenzione.

Interrogazioni sulla regolamentazione del ruolo
della donna nei media

(3-01801) (06 dicembre 2010)

BONINO, PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dello sviluppo eco-
nomico. – Premesso che:

la perdurante inadeguata rappresentazione del mondo femminile
nei media, con stereotipi riduttivi rispetto alla pluralità espressa dalle
donne nella realtà, rende sempre più urgente dare risposte al piano di ri-
forme sostenuto attraverso l’«Appello Donne e Media», lanciato con la
campagna diffusa nel web da key4biz a partire da novembre 2009 e con
una serie di iniziative condivise in rete e in numerosi dibattiti pubblici;

le oltre mille sottoscrizioni da parte di associazioni e singole per-
sone a sostegno delle riforme proposte, rendono ancora più evidente la ne-
cessità che la classe politica dia risposte puntali alle altrettanto puntuali
richieste;

l’impegno assunto in sede pubblica dal Ministro dello sviluppo
economico il 15 aprile, con l’affermazione che un ruolo importante può
e deve essere svolto dalla televisione e da tutti i mezzi di comunicazione,
che sempre più hanno la responsabilità sociale di promuovere un’imma-
gine femminile moderna, fedele alla realtà, rispettosa della dignità umana,
culturale e professionale delle donne. E che, proprio in linea con questa
esigenza, nel parere obbligatorio ma non vincolante reso dalla Commis-
sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-
televisivi sul nuovo contratto nazionale di servizio Rai 2010-2012, è stata
dedicata particolare attenzione al ruolo femminile, anche recependo molte
delle indicazioni contenute nell’appello «Donne e media»;

fra queste indicazioni si segnala in particolare l’impegno della Rai
ad operare un monitoraggio, con produzione idonea di reportistica seme-
strale, che consenta di controllare il rispetto di quanto previsto dal con-
tratto di servizio o da altre disposizioni che la Rai è tenuta ad osservare
circa le pari opportunità. I report devono essere trasmessi al Ministero, al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
contenere un’informazione che sia quanto più possibile esaustiva;

tuttavia il nuovo testo del contratto di servizio pubblico televisivo
2010-2012 non è stato ancora sottoscritto dal Consiglio di amministra-
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zione della Rai, anche contro il parere espresso del direttore generale della
Rai Mauro Masi;

nel medesimo contesto del 15 aprile, il Governo ha ammesso la ne-
cessità di un profondo cambiamento culturale, «una maggiore »educa-
zione« del pubblico, un diverso approccio nel rappresentare sui mezzi di
comunicazione l’immagine della donna, le sue esigenze, le sue aspirazioni
e che in tale prospettiva, risultati positivi possano essere raggiunti attra-
verso iniziative di autoregolamentazione, come l’adozione – da parte degli
operatori dei settori dell’informazione, dello spettacolo e della pubblicità –
di un apposito codice deontologico condiviso, orientato al rispetto della
dignità delle donne e alla valorizzazione della figura femminile in tutte
le sue espressioni»,

si chiede di sapere:

a) se non ritenga urgente ed opportuno adoperarsi affinché la Rai
sottoscriva al più presto il testo del nuovo contratto di servizio fra la Rai
ed il Ministero dello sviluppo economico per gli anni 2010 – 2012 – at-
teso che il precedente è scaduto a dicembre 2009 – recependo integral-
mente nel testo definitivo le undici proposte emendative, fra cui il moni-
toraggio circa le pari opportunità, con obbligo di reportistica semestrale,
promosse dall’Appello per una migliore rappresentazione delle donne e
già inseriti nel parere al contratto di servizio reso all’unanimità dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi;

b) se non ritenga inoltre necessario adottare le opportune iniziative
al fine di:

1) convocare il tavolo tecnico di confronto tra soggetti istituzio-
nali e datoriali per l’adozione di un codice di autoregolamentazione
«Donne e Media» condiviso, in linea con gli altri Paesi europei;

2) istituire ed insediare un comitato ad hocper l’applicazione del
codice medesimo, con compiti di monitoraggio, vigilanza, sanzione e pro-
posta per il raggiungimento degli obiettivi;

3) promuovere ogni iniziativa idonea ad una armonizzazione dei
sistemi regolatori attualmente esistenti nei Paesi membri dell’Unione, per
il raggiungimento di uno standard europeo nel settore regolamentare
«Donne e Media».

(3-01803) (06 dicembre 2010)

FRANCO Vittoria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BLAZINA,
CARLONI, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, FONTANA,
GARAVAGLIA Mariapia, VITA, INCOSTANTE, SOLIANI. – Al Mini-

stro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la perdurante inadeguata rappresentazione del mondo femminile
nei media, con stereotipi riduttivi rispetto alla pluralità espressa dalle
donne nella realtà, rende sempre più urgente dare risposte al piano di ri-
forme sostenuto attraverso l’«Appello Donne e Media», lanciato con la
campagna diffusa nel web dal quotidiano on line «key4biz» a partire da
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novembre 2009 e con una serie di iniziative condivise in rete e in nume-
rosi dibattiti pubblici;

le oltre mille sottoscrizioni da parte di associazioni e singole per-
sone a sostegno delle riforme proposte, rendono ancora più evidente la ne-
cessità che la classe politica dia risposte puntali alle altrettanto puntuali
richieste;

l’impegno assunto in sede pubblica dal Ministro dello sviluppo
economico il 15 aprile 2010, con l’affermazione che un ruolo importante
può e deve essere svolto dalla televisione e da tutti i mezzi di comunica-
zione, che sempre più hanno la responsabilità sociale di promuovere
un’immagine femminile moderna, fedele alla realtà, rispettosa della di-
gnità umana, culturale e professionale delle donne. E che proprio in linea
con questa esigenza, nel nuovo Contratto nazionale di servizio Rai è stata
dedicata particolare attenzione al ruolo femminile, anche recependo molte
delle indicazioni contenute nell’appello «Donne e media»;

tuttavia il nuovo testo del Contratto di servizio pubblico televisivo
per gli anni 2010-2012 giace e non è stato ancora ratificato dal Governo
pur essendo il precedente già scaduto a dicembre 2009;

nel medesimo contesto del 15 aprile, il Governo ha ammesso la ne-
cessità di un profondo cambiamento culturale, «una maggiore »educa-
zione« del pubblico, un diverso approccio nel rappresentare sui mezzi di
comunicazione l’immagine della donna, le sue esigenze, le sue aspirazioni
e che in tale prospettiva, risultati positivi possano essere raggiunti attra-
verso iniziative di autoregolamentazione, come l’adozione – da parte degli
operatori dei settori dell’informazione, dello spettacolo e della pubblicità –
di un apposito codice deontologico condiviso, orientato al rispetto della
dignità delle donne e alla valorizzazione della figura femminile in tutte
le sue espressioni»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:
1) assicurare la rapida conclusione ed entrata in vigore del nuovo

Contratto di servizio pubblico – atteso che il precedente è scaduto a di-
cembre 2009 – dando cosı̀ il via all’applicazione delle undici proposte
emendative promosse dall’Appello per una migliore rappresentazione delle
donne e già inseriti nel contratto 2010-2012;

2) convocare il tavolo tecnico di confronto tra soggetti istituzionali
e datoriali, per l’adozione di un codice di autoregolamentazione «Donne e
Media» condiviso, in linea con gli altri Paesi europei;

3) istituire e nominare un comitato di vigilanza, con il compito di
monitorare l’attuazione e il rispetto del codice citato nonché di favorire
l’applicazione effettiva delle sanzioni conseguenti alla violazione;

4) promuovere ogni iniziativa idonea ad una armonizzazione dei
sistemi regolatori attualmente esistenti nei Paesi membri dell’Unione,
per il raggiungimento di uno standard europeo nel settore regolamentare
«Donne e Media».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 23 –

656ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

656ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2012Assemblea - Allegato A



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Chiti, Ciampi, Colombo, Digi-
lio e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Allegrini e
Caforio, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Dini, per attività
della 3ª Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Casson Felice, Bianco Enzo, D’Ambrosio Gerardo, Chiurazzi
Carlo, De Sena Luigi, Galperti Guido, Maritati Alberto, Incostante Maria
Fortuna, Garraffa Costantino, Della Monica Silvia

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

(presentato in data 12/1/2012)

S.2271 approvato da 2º Giustizia

C.4166 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Fleres Salvo

Introduzione dell’insegnamento della materia dell’educazione ai diritti
umani (3089)

(presentato in data 11/1/2012);

senatore Costa Rosario Giorgio

Stabilizzazione della magistratura onoraria che esercita la funzione di Giu-
dice di Pace (3090)

(presentato in data 11/1/2012);

DDL Costituzionale

senatore D’Alia Gianpiero

Limiti all’abrogazione tacita di determinate leggi previste dalla Costitu-
zione o nelle leggi costituzionali (3091)

(presentato in data 12/1/2012);
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senatori Poretti Donatella, Perduca Marco

Modifica dell’articolo 28 del codice penale in materia di interdizione dai
pubblici uffici, in attuazione della sentenza 18 gennaio 2011 della Corte
europea dei diritti dell’uomo (3092)

(presentato in data 12/1/2012);

senatore Fleres Salvo

Disposizioni in materia di sicurezza e di educazione alla legalità (3093)

(presentato in data 12/1/2012);

senatore Carrara Valerio

Istituzione di una Commissione parlamentare per l’elaborazione di un Li-
bro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale (3094)

(presentato in data 12/1/2012).

Affari assegnati

È stato deferito alla 4ª Commissione permanente (Difesa), ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma
2, del Regolamento, l’affare relativo allo stato di attuazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, con partico-
lare riferimento all’impiego di nuclei di protezione a bordo del naviglio
civile che transita in acque colpite dal fenomeno della pirateria (Atto
n. 747).

È stato deferito alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previ-
denza sociale), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di
cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare concernente gli ef-
fetti della soppressione degli enti previdenziali ENPALS e INPDAP ed i
relativo trasferimento delle loro funzioni all’INPS (Atto n. 748).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Adamo ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00516 dei senatori Tomassini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Lillo ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-06554 della senatrice Baio ed altri.
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Interrogazioni

MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso che:

l’art. 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che «il Governo
è tenuto a trasmettere un’informativa annuale al Parlamento sullo stato di
avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferi-
mento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stan-
ziate»;

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all’art. 1, comma 2-bis, pre-
vede che «ferma la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative
sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono tra-
smesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e a conclusione dell’emergenza»;

con la nota del Commissario delegato, Presidente della Regione
Abruzzo, prot. 22955/AG del 29 novembre 2011, è stata rappresentata
la necessità di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di
emergenza al fine di continuare ad assicurare l’assistenza alla popolazione
colpita dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e per il completamento delle
iniziative già programmate per la ricostruzione;

con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 4 dicembre
2011, si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra, lo
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno in-
teressato la provincia de L’Aquila ed altri comuni abruzzesi il giorno 6
aprile 2009, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012;

l’ultima informativa del Governo al Parlamento sulla ricostruzione
post terremoto in Abruzzo risale al giorno 7 ottobre 2010 da parte del
Commissario straordinario dottor Bertolaso, nel ruolo di Sottosegretario
del Governo Berlusconi (seduta del Senato n. 435),

si chiede di sapere:

se il Governo abbia intenzione di trasmettere l’informativa annuale
al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione
post sismica, con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbli-
che in ordine alla scelta dei soggetti attuatori;

se non intenda trasmettere le informative sulle spese sostenute
nella fase di emergenza, come previsto dal decreto-legge n. 195 del 2009.

(3-02584)

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

il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, che già un anno
prima aveva preannunciato la decisione, nel mese di luglio 2011 ha dispo-
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sto formalmente la chiusura del 5º Nucleo elicotteri dei carabinieri (NEC)
di Falconara marittima (Ancona) a decorrere dal 1º ottobre 2011, anche se
poi ha rinviato la cessazione del servizio a data da destinarsi;

il Governatore della Regione Marche, dottor Gian Mario Spacca, il
29 novembre 2011 ha scritto una missiva al Ministro della difesa esplici-
tando una mozione, approvata all’unanimità dall’assemblea legislativa re-
gionale, con la quale si impegnava a offrire, se necessario, il massimo au-
silio possibile alla risoluzione del problema, a riprova del fatto che il 5º
NEC, quale unico presidio militare e di polizia presente nel territorio,
svolge un ruolo importante in termini di sicurezza ed è fortemente voluto
dai cittadini marchigiani che seguono sulla stampa le notizie che sottoli-
neano l’efficienza e l’efficacia dei suoi interventi sul territorio;

pur di mantenere attivo ed efficiente il 5º NEC di Falconara, circa
2 anni fa, la Regione Marche ha messo a disposizione dell’Arma 300.000
euro (oggi ancora disponibili) per la costruzione, nelle aree del Nucleo eli-
cotteri dei carabinieri, di alloggi di servizio collettivi da destinare al be-
nessere del personale militare;

le operazioni compiute dai carabinieri dell’aria di Falconara marit-
tima sono molteplici e riguardano la tutela dell’ambiente (numerosissime
le segnalazioni per l’inquinamento delle acque e del suolo); la ricerca, il
recupero e il soccorso di persone scomparse; la ricerca e la cattura dei la-
titanti, rei di aver commesso gravi delitti; la cooperazione con la Soprin-
tendenza ai beni culturali con la quale sono stati raggiunti eccellenti risul-
tati comprovati dai ritrovamenti di siti archeologici altrimenti destinati a
restare occulti; il trasporto di organi in orario notturno, quando l’eliambu-
lanza regionale non opera; i tempestivi interventi nei luoghi ove è occorsa
una grave calamità visto che le Marche sono territorio a gravissimo rischio
sismico; le costanti attività di prevenzione e di polizia;

il territorio di competenza del 5º NEC copre l’intera regione Mar-
che e tutto l’Abruzzo, eccetto la provincia de L’Aquila;

oggi, con elicotteri di nuova generazione, il 5º NEC, per operazioni
di pronto intervento assicura tempi di intervento medi di 40 minuti, anche
per raggiungere le località più distanti dalla base (ad esempio Vasto,
Chieti);

con la chiusura del 5º NEC di Falconara, il territorio di compe-
tenza verrebbe ripartito fra i tre nuclei limitrofi: Forlı̀, Bari e Pratica di
mare (Roma);

per mantenere la medesima efficacia preventiva ed azione repres-
siva nelle Marche, l’Arma dovrebbe predisporre dei servizi mirati, effet-
tuati con elicotteri provenienti da altri nuclei con tempi di intervento (su-
periori a 60 minuti) e maggiori costi del servizio perché aumenterebbe il
numero delle ore di volo necessarie ad assicurare lo stesso tipo di inter-
vento (il costo per un’ora di volo di un elicottero è superiore ai 2.000
euro); due variabili che renderebbero praticamente inutile l’utilizzo dell’e-
licottero;

l’Arma non paga nessun affitto per l’occupazione dell’intera area
di pertinenza del 5º NEC di Falconara marittima, considerato che si tratta
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di sedime ubicato in ambito aeroportuale di sua proprietà e non dovrà as-
sumere neppure i costi per la ristrutturazione delle infrastrutture logistiche
e degli hangar perché dal 2009 è in vigore un accordo secondo il quale la
società di gestione aeroportuale «Aerdorica», in cambio dell’utilizzo di al-
cune aree, si è impegnata formalmente a provvedere alla ristrutturazione
dell’hangar elicotteri del 5º NEC, il cui progetto di ristrutturazione, di
cui resta confermata la volontà di realizzazione, è stato sospeso quando
sono diventate di dominio pubblico le informazioni relative alla immi-
nente chiusura del Nucleo elicotteri;

altre realtà italiane hanno la fortuna di ospitare diversi reparti volo
anche sovrapposti tra loro (Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Corpo fo-
restale dello Stato, Guardia di finanza, Capitaneria di porto, eccetera), tutti
facenti capo alla pubblica amministrazione, che garantiscono gli stessi ser-
vizi che nelle Marche sono assicurati esclusivamente dal 5º NEC;

la decisione che ha assunto l’Arma dei carabinieri, circa la sop-
pressione del reparto di volo, sembrerebbe motivata dal consistente rispar-
mio economico che ne deriverebbe per sé e per la pubblica amministra-
zione; alle ragioni economiche viene associato il basso indice di delittuo-
sità registrato nelle Marche che, non necessitando di grandi prestazioni in
ambito operativo, non giustificherebbe la presenza del Nucleo elicotteri
sul territorio regionale;

l’Arma, però, non dovendo assumere altri costi all’infuori di quelli
relativi alle utenze, indispensabili per il quotidiano svolgimento delle atti-
vità di servizio quali telefono, acqua, riscaldamento, luce, eccetera, non
avrebbe un significativo abbattimento di spese;

il personale non verrebbe licenziato, ma trasferito in altri reparti di
volo o territoriali con l’obbligo per l’amministrazione del pagamento delle
rispettive indennità di trasferimento;

il numero di elicotteri che l’Arma oggi possiede è il risultato di
uno studio, cui è seguito l’acquisto di nuovi mezzi, che dovevano garan-
tire la distribuzione omogenea dei velivoli sul territorio nazionale (15 Nu-
clei elicotteri); pertanto, la decisione della chiusura del 5º NEC, non giu-
stificherebbe l’acquisto dei nuovi elicotteri in sostituzione di altri conside-
rati non più confacenti alle attuali esigenze sia operative che di sicurezza;
che peraltro continuerebbero a volare, semplicemente in altri reparti di
volo, il che contrasta con un’ottica di risparmio,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere la decisione sa-
pendo che l’operazione comporterà maggiori costi, visto che il servizio
dovrà essere garantito, ma da nuclei operativi ubicati fuori regione;

se non abbia valutato le reali necessità della Regione Marche che
fino a qualche anno fa ha avuto un basso profilo di sviluppo delinquen-
ziale, ma che oggi non è immune da continue attenzioni di clan malavitosi
che devono essere prontamente contrastati da tutte le Forze di polizia e
che sovente necessitano dell’ausilio del 5º NEC di Falconara marittima,
che ha avuto finora un importante ruolo nella prevenzione della crimina-
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lità in ogni ambito e che sicuramente per il futuro è un’arma strategica
indispensabile anche per il soccorso e la tutela del territorio.

(3-02585)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all’articolo 1, definisce
chi sono i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pe-
santi prevedendone il pensionamento anticipato;

nella previsione del decreto sono compresi, a determinate condi-
zioni, anche i panificatori dipendenti essendo il lavoro notturno stato de-
finito «attività usurante»;

considerato che:

la norma riguarderebbe solo e soltanto i lavoratori dipendenti
escludendo i «panificatori autonomi»;

i panificatori autonomi, peraltro, nella stragrande maggioranza dei
casi lavorano fianco a fianco con i propri dipendenti con le medesime
mansioni e si sottopongono all’identica attività usurante notturna;

ritenuto che il non poter accedere al beneficio solo per il fatto di
essere autonomi crea una disparità di trattamento, una vera ingiustizia, so-
prattutto nel caso in cui il panificatore non ha dipendenti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di com-
petenza, non ritenga utile assumere iniziative per la concessione ai pani-
ficatori autonomi degli stessi diritti che il decreto citato concede ai pani-
ficatori dipendenti.

(4-06573)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) è stato istituito nel 1994
per sostenere le piccole e medie imprese (PMI). Il suo azionista di mag-
gioranza è la Banca europea per gli investimenti (Bei), con la quale il
Fondo forma il «Gruppo Bei». Il Fei fornisce capitali di rischio alle
PMI, in particolare alle aziende di nuova costituzione e alle attività orien-
tate alla tecnologia. Offre inoltre garanzie a istituzioni finanziarie, tra le
quali, ad esempio, le banche, a copertura dei prestiti alle Pmi. Il Fei
non è un istituto di credito e non concede pertanto prestiti o sovvenzioni
alle imprese, né investe direttamente in alcun tipo di società. Opera invece
attraverso banche e altri soggetti d’intermediazione finanziaria, avvalen-
dosi dei propri fondi o di quelli affidatigli dalla Bei o dall’Unione euro-
pea;

sugli istituti di credito dell’Eurozona è ricaduta la crisi del debito
sovrano, provocando un effetto a catena che si è riversato sulle imprese. In
questo scenario, la Banca centrale europea (Bce) ha annunciato, ed anche
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varato, misure straordinarie per stimolare i prestiti tra le banche e far ri-
partire la ripresa economica. Le opzioni sul tavolo dell’Eurotower preve-
dono un allentamento sulle garanzie sottostanti che Francoforte chiede per
erogare credito e, come già prevedeva un piano messo a punto a fine no-
vembre, l’estensione a due anni dei prestiti (al momento non si va oltre i
13 mesi);

per questo, a Bruxelles, sono stati messi in atto anche i primi in-
terventi di soccorso all’economia reale. E in particolare in favore delle
23 milioni di PMI, a cui le banche non concedono prestiti facilmente.
Un problema che è diventato strutturale in Europa: da un’indagine della
Direzione generale Imprese e industria della Commissione su 15.000
aziende, emerge che un terzo di esse non è riuscita a ottenere un prestito
negli ultimi 6 mesi a causa della difficile situazione economica. Del resto
nel Vecchio continente anche i fondi di investimento a alto rischio, i co-
siddetti venture capital, interessati a finanziare le start up aziendali sono
ostacolati dal trovarsi di fronte a 27 normative differenti. Anzi, erano osta-
colati. Perché il 7 dicembre la Commissione europea ha lanciato un piano
d’azione in due direzioni. Una è l’ampliamento delle garanzie di credito
messe a disposizione direttamente dall’UE e dalla Bei. L’altra, fondamen-
tale, è l’unificazione delle regole per l’accesso dei capitali di rischio al
mercato europeo: d’ora in poi per i fund è possibile l’ingresso nell’Unione
attraverso un solo passaporto, l’European marketing passport, accessibile,
al contrario di prima, anche a fondi che gestiscono somme minori ai 500
milioni di euro;

facilitare l’accesso ai finanziamenti per le PMI è la priorità numero
uno per uscire dalla crisi, ha affermato il Vicepresidente della Commis-
sione Antonio Tajani. La nuova strategia deve ancora essere votata da
Consiglio e Parlamento europei. Ma rappresenta sicuramente un passo
avanti dal punto di vista normativo: sarà più facile per gli investitori di
capitali di rischio raccogliere fondi a vantaggio delle start up europee.
Inoltre, il nuovo programma dell’Unione per la competitività delle imprese
e delle PMI prevede 1,4 miliardi di euro di nuove garanzie finanziarie a
cui attingere tra il 2014 e il 2020. Mentre per il 2012 la Bei ha assicurato
un livello di prestiti vicino ai 10 miliardi di euro. Secondo i calcoli di
Bruxelles, complessivamente il piano dovrebbe generare un effetto leva
pari a 25 miliardi di euro a favore delle imprese;

le PMI italiane, tuttavia, sono sfiduciate dal comportamento delle
banche, le quali, a fronte di nuovi fondi finanziati dalla Bce, non conce-
dono ulteriori mutui o prestiti alle aziende. Sono circa 209 i miliardi che
la Bce ha concesso alle banche italiane, le quali, però, a loro volta, non lo
hanno messo a disposizione delle aziende che ne avevano fatto esplicita
richiesta, o delle famiglie. Le banche italiane hanno preso dalla Bce
una grande quantità di denaro a basso costo senza rimetterlo sul mercato,
discriminando cosı̀ le imprese. Solo nel dicembre 2011, stando a quanto
affermato dalla Banca d’Italia, i prestiti della Bce agli istituti italiani
sono cresciuti di 56 miliardi rispetto ai 153 di novembre, cifra raggiunta
grazie ai 116 miliardi della maxi asta triennale all’1 per cento. Questi nu-
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meri non fanno che attestare un sospetto ormai più che fondato, cioè che
quanto messo a disposizione non arriva a destinazione, costituendo un
vero ostacolo e freno all’economia reale, provocando cosı̀ il fallimento
di numerose aziende, con conseguenze molto gravi, sia in termini di posti
di lavoro, che di profitto produttivo. Le banche, insomma, non rischiano.
E il frutto della maxi asta Bce non viene spostato sul versante degli im-
pieghi, come auspicato. Il tutto si traduce in partite di giro con conse-
guenze molto pericolose: gli imprenditori restano a «bocca asciutta» e
le aziende falliscono;

la tendenza è quella del credit crunch. Gli ultimi dati dell’Associa-
zione bancaria italiana (Abi) confermano le restrizioni delle condizioni
nell’offerta di denaro: più garanzie e tassi in salita, e sembra che, pur-
troppo, questa situazione andrà avanti per molto tempo. Qualche esempio:
per le aperture di credito in conto corrente – vale a dire una delle forme
più usate dalle imprese alla stregua della cassa per pagare salari e spese
ordinarie – il tasso soglia è al 17,75 per cento fino a 5.000 euro e cala
al 15,63 per cento oltre i 5.000. Gli scoperti senza affidamento viaggiano
al 22 per cento, mentre gli anticipi e gli sconti commerciali (fatture) gi-
rano sopra il 12 per cento. La soglia per il factoring è all’11,1 per cento
e quella per il leasing strumentale al 14,9 per cento. Vale lo stesso per le
famiglie: i mutui per la casa arrivano al 9,8 per cento e le carte di credito
revolving (acquisti a rate) al 25,1 per cento;

lo stesso direttore di Assobancaria, Giovanni Sabatini, pochi giorni
fa, ha affermato che gli effetti dell’operazione messa in atto dalla Bce a
dicembre si vedranno solo tra qualche mese. Una prospettiva drammatica
per le imprese che, senza finanziamenti e liquidità, non riescono a far
fronte ai propri fornitori, né agli stipendi dei propri lavoratori. Per questo,
si vedono costrette a licenziare e a chiedere il fallimento, o ricorrere ad
altre procedure concorsuali. Secondo una ricerca della società «Elabora»
per la Confcooperative, un altro annoso problema è costituito dalla cre-
scita dei tassi di interesse dei finanziamenti, seguita da una maggiore ri-
chiesta di garanzie e una maggiore onerosità delle cosiddette altre condi-
zioni (come il costo dei vari servizi e i giorni di valuta). Per la maggior
parte delle imprese, magari in difficoltà, si assiste a una nuova ondata di
richieste di rientro che ha colpito l’11,4 per cento delle cooperative nel
secondo quadrimestre dell’anno. Secondo la Banca d’Italia, in agosto il
costo medio dei nuovi finanziamenti alle imprese è aumentato di mezzo
punto percentuale al 3,4 per cento, ma con una differenza: i costi dei pre-
stiti superiori al milione sono saliti del 3 per cento e quelli sotto al mi-
lione sono saliti al 4,2. In altre parole, il danaro costa di più per le im-
prese piccole, quelle che già soffrono per la crisi dei grandi committenti
e che hanno più difficoltà a espandersi all’estero, ma che sono pure quelle
che sostengono occupazione e pil. Per di più per il quarto trimestre gli in-
termediari hanno dichiarato di attendersi un ulteriore irrigidimento delle
condizioni di offerta e un lieve rallentamento della domanda;

si assiste, quindi, all’innesco di un circolo vizioso: le imprese non
chiedono soldi perché costano troppo (e a volte rinunciano perfino a eva-
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dere gli ordini che pure avrebbero), le banche non li concedono facendo
peggiorare la domanda. Cioè le sfiduciano. Nel terzo trimestre del 2011
è notevolmente aumentata la percentuale di imprese che ha difficoltà a
farsi concedere soldi in prestito: il 28,6 per cento dal 15,2 precedente.
Quasi il doppio. Il tutto aggravato dalla mancata proroga dell’accordo
sulla moratoria sui debiti delle imprese, scaduto il 31 luglio, che aveva
dato un po’ di respiro a quelle più indebitate. Le banche non danno più
soldi, secondo la Banca d’Italia, perché i criteri di offerta sui prestiti
alle imprese sono diventati più restrittivi, riflettendo le crescenti difficoltà
di approvvigionamento degli intermediari sul mercato. Tradotto: le banche
non danno prestiti perché non hanno soldi. Se, infatti, in agosto l’offerta di
credito alle imprese è salita del 2,8 per cento, la raccolta è salita di appena
lo 0,6 per cento nei 12 mesi terminati ad agosto rispetto a una crescita
dell’1,8 per cento nei 12 mesi terminati a maggio. Significa che le banche
non riescono più ad avere denaro dai risparmiatori e quindi ne hanno
meno da prestare alle aziende. Cosı̀ nasce quello che viene chiamato cre-
dit crunch, il blocco del credito. La soluzione è quella di ricorrere alla
Bce, che infatti ha dato al sistema bancario italiano 89 miliardi di euro
alla fine di agosto rispetto ai 34 ottenuti a maggio;

per le grandi banche la situazione è peggiore: la raccolta dei primi
cinque gruppi bancari è diminuita del 3,4 per cento negli ultimi 12 mesi; e
non è un caso se, sempre secondo la Banca d’Italia, gli istituti che conce-
dono più soldi alle imprese, in proporzione, sono quelli piccoli, cioè quelli
che hanno un volume di denaro intermediato inferiore ai 3,6 miliardi. Le
grandi banche, poi, vivono anche un altro problema: le sofferenze, cioè il
denaro che non vedranno più tornare indietro perché le imprese sono an-
date in crisi: il 5 per cento del totale dell’erogato a luglio, salito al 5,1 per
cento in agosto per un importo complessivo di 100 miliardi di euro. Ma
c’è di più: le banche hanno in portafoglio un’eccessiva quantità di titoli
di Stato italiani, ritenuti a rischio perché pagano il 3,8 per cento in più
dei titoli di Stato tedeschi ed, essendo considerati a rischio, chi li possiede
si deve cautelare aumentando la propria solidità trattenendo in casa la li-
quidità che in una situazione normale avrebbe potuto tranquillamente con-
cedere alle imprese. In cima alla lista dei detentori di titoli italiani, se-
condo una classifica proprio dell’Ft, ci sono Unicredit, Intesa Sanpaolo
e Monte dei Paschi di Siena. Non è un caso che i premi che gli investitori
pagano per proteggersi dal rischio di fallimento delle banche italiane sono
in pochi mesi addirittura raddoppiati, portandosi a 430 punti base rispetto
ai 170 punti delle banche tedesche e francesi;

le banche italiane non raccolgono soldi sul mercato, hanno soffe-
renze, hanno una gran quantità di titoli di Stato. Quindi hanno bisogno
di nuove ricapitalizzazioni. Dopo avere iniettato nelle vene avvizzite delle
banche europee 1.240 miliardi di euro tra il 2008 e il 2010, la Bce pensa
che ne servano altri 108 ma, nel Bollettino economico di settembre, av-
verte che è essenziale che le banche trattengano gli utili non pagando i
dividendi per tenersi la liquidità. Per il 2010 il Monte dei Paschi di Siena
ha distribuito 2 centesimi per azione, l’Unicredit e il Banco popolare 3,
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l’Intesa 8 (un miliardo in totale), la banca Popolare di Milano 10 e la
banca Generali 55, tuttavia il problema del credito alle imprese rimane,
dato che queste ultime non hanno beneficiato, ancora, di quanto erogato
dalla Bce,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adot-
tare al fine di indurre le banche italiane ad erogare mutui e prestiti, già
finanziati dalla Bce, alle PMI, che costituiscono il punto focale dell’eco-
nomia, ed un irrinunciabile punto di avvio del rilancio produttivo italiano.

(4-06574)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, della salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

i carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) hanno solleci-
tato il sequestro degli impianti dell’Ilva di Taranto alla luce dell’inquina-
mento riconducibile agli impianti della grande fabbrica dell’acciaio;

si legge su «la Repubblica-Bari» del 25 giugno 2011: «La richiesta
al gip conclude un corposo rapporto spedito all’attenzione della procura di
Taranto nell’ambito dell’inchiesta sulle emissioni nocive dai camini dello
stabilimento siderurgico. I carabinieri del nucleo operativo ecologico per
quaranta giorni hanno monitorato l’attività dei reparti del colosso dell’ac-
ciaio con tanto di riscontri filmati e fotografici. Il rapporto si inquadra nel-
l’indagine avviata per individuare le fonti dell’inquinamento da diossine,
pcb e benzoapirene registrato a Taranto e provincia. L’inchiesta sta vi-
vendo un decisivo incidente probatorio con al centro una maxi perizia
che dovrà rispondere ai quesiti posti dai giudici, ma soprattutto ai tanti
dubbi che tengono sulla graticola la terza città del Mezzogiorno, costretta
a vivere gomito a gomito con l’industria pesante. Nell’inchiesta figurano
indagati Emilio Riva, patron delle acciaierie, suo figlio Nicola, e i diri-
genti Luigi Capogrosso e Ivan Di Maggio. A loro carico sono ipotizzati
i reati di disastro colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari,
omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggia-
mento aggravato e getto di cose pericolose. Durante l’udienza» del 10
gennaio 2012 «il gip Patrizia Todisco ha affidato l’incarico a tre esperti
di epidemiologia di fama nazionale (sono la professoressa Maria Triassi,
ordinario a Napoli, il dottor Francesco Forastiere, del dipartimento della
Asl di Roma, entrambi epidemiologi, e il professor Annibale Biggeri, do-
cente di Statistica Medica a Firenze) per una indagine che dovrà stabilire
entro sei mesi (la prima udienza è stata fissata per il 17 febbraio) gli even-
tuali effetti delle emissioni sulla popolazione residente e sugli operai. En-
tro quella data gli esperti dovranno presentare gli esiti dello studio. Circa
tre anni fa, dopo il ritrovamento nel latte, nei formaggi e nella carne di
tracce di diossina, migliaia di capi di bestiame, in particolare pecore, fu-
rono abbattuti in sette allevamenti zootecnici. Subito dopo la Regione Pu-
glia vietò il pascolo in un raggio di 20 chilometri dallo stabilimento». Poi
le analisi Asl rivelano presenze di policlorobifenili nelle acque del mar
Piccolo. Scatta il divieto di allevare le cozze: 24 operatori su 103 ri-
schiano il lavoro;
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il citato articolo prosegue: «Gli allevatori della zona si sono costi-
tuiti in giudizio. Sono già in corso da alcuni mesi anche le indagini di tre
chimici e di un ingegnere chimico che stanno effettuando prelievi e cam-
pionamenti, ad esempio sugli alimenti. Ma nella loro perizia dovranno oc-
cuparsi anche dei tassi di inquinamento ambientale. In questa fase si sono
costituiti in giudizio il Comune e la Provincia di Taranto mentre le asso-
ciazioni, in particolare le Donne per Taranto, chiedono che lo facciano an-
che la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente. Gli epidemiologi no-
minati, che il 1 luglio faranno le operazioni peritali preliminari a Roma,
dovranno rispondere a tre quesiti che riguardano specificamente gli even-
tuali collegamenti tra l’inquinamento e le patologie croniche e i decessi
nel capoluogo jonico»;

considerato che:

l’Ilva da 50 anni rappresenta la più grande realtà industriale esi-
stente a Taranto, nonché il più grande impianto siderurgico d’Europa,
con circa 13.000 dipendenti che arrivano a 20.000 se si considera anche
l’indotto, ed è anche uno dei siti più inquinanti d’Italia;

l’Ilva è l’industria con il maggior numero di morti sul lavoro, i
tassi di precarizzazione sono alti e c’è sovente ricorso alla cassa integra-
zione;

Taranto è la città più inquinata d’Europa: solo l’Ilva emette nell’a-
ria oltre il 10 per cento di tutto l’ossido di carbonio prodotto in Europa;

a Taranto si muore più che in ogni altra città pugliese come con-
fermano i risultati del registro tumori jonico-salentino. Se la media regio-
nale pugliese dei decessi è pari a 100, gli ultimi dati disponibili hanno
portato Taranto a quota 117 per tutte le cause di morte, a 129 per i tumori
al polmone, a 474 per i tumori della pleura, a 124 per i tumori alla ve-
scica. Patologie riconducibili a problemi di inquinamento. Un’incidenza
che negli anni è aumentata portando la popolazione all’esasperazione vista
l’impotenza di una città. Il quartiere Tamburi, nelle cui vicinanze opera lo
stabilimento siderurgico, è rinominato «dei morti viventi»;

intorno a questa situazione vige un malcontento generale della cit-
tadinanza di Taranto e dei comuni viciniori, dove arrivano gli effetti ne-
fasti delle emissioni inquinanti con relative patologie tumorali;

da un po’ di anni è nata una coscienza civica che sta portando i
tarantini a prendere coscienza del problema e, soprattutto, a cercare solu-
zioni che permettano una vita migliore;

la loro battaglia, però, è difficilissima, in quanto vige il ricatto oc-
cupazionale ed il timore che l’Ilva possa delocalizzare l’industria in altri
continenti, con conseguente perdita di lavoro per migliaia di lavoratori;

in media le legislazioni di tutti i Paesi europei fissano in 0,1 o 0,2
nanogrammi per metro cubo la concentrazione di diossina che può essere
immessa nell’aria. La legislazione italiana, invece, ne prevede 10.000 di
concentrazione totale, ma altre Regioni, come il Friuli, che avevano notato
un aumento di diossina nell’aria, hanno provveduto a riportare sotto la so-
glia europea le emissioni;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 35 –

656ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



il 5 luglio 2011 è stata chiusa l’istruttoria per dotare l’Ilva del cer-
tificato Aia, l’autorizzazione integrata ambientale, ma è sopraggiunto l’al-
larme dei Noe;

si apre un nuovo capitolo sulle emissioni diffuse, che sfuggono fi-
nora ai controlli. Il rapporto dei Noe riporta che sono state osservate con-
sistenti emissioni riconducibili allo slooping, all’utilizzo improprio di sei
torce al servizio delle acciaierie. Segue una tabella con decine di episodi
con una nube rossastra eccezionale e imponente. I Noe parlano anche di
intense emissioni non convogliate, capaci di propagarsi oltre i confini del-
l’Ilva, derivanti dal riversamento sul terreno di scorie per raffreddarle;

un articolo de «il Fatto Quotidiano» del 29 dicembre 2011 scrive
che la quarta campagna di rilevazione delle emissioni in atmosfera di
diossina dal camino E312 dello stabilimento Ilva, effettuate dall’Agenzia
regionale per la protezione ambientale (Arpa) in Puglia dal 12 al 14 di-
cembre 2011, ha stabilito che la diossina liberata in aria è inferiore a
0,1 nanogrammi per metro cubo;

il dato è eccezionale, ha commentato Biagio De Marzo, oggi por-
tavoce del cartello ambientalista Altamarea, ma in passato dirigente nella
siderurgia di Taranto, Terni e Sesto San Giovanni. Quello che però si
chiede è come mai sia stata effettuata una quarta campagna di rilevazione
a poco più di 20 giorni dall’ultima fatta a novembre;

la legge approvata a dicembre 2008 dal Consiglio regionale pu-
gliese prevede infatti almeno tre campagne annuali di misurazione, cia-
scuna di tre giorni consecutivi. Nel 2010 le misurazioni furono esatta-
mente tre: l’Arpa accertò, con la media aritmetica dei dati, che le emis-
sioni furono pari a 2,3 nanogrammi per metro cubo. Le misurazioni del
2011 avevano invece accertato un risultato decisamente più basso rispetto
allo scorso anno, ma tuttavia maggiore del limite di 0,4 nanogrammi al
metro cubo stabilito dalla legge. Facendo infatti la media aritmetica dei
dati ottenuti a febbraio, maggio e novembre si otterrebbe il valore di
0,5 nanogrammi per metro cubo;

spiega Di Marzo che se le misurazioni fossero rimaste tre come nel
2010 l’Ilva avrebbe nuovamente superato il limite di emissione della dios-
sina, innescando cosı̀ una procedura sanzionatoria. Non vengono contestati
i dati forniti dell’Agenzia regionale, ma ci si aspetta che qualcuno con
onestà spieghi come mai una nuova campagna a distanza di soli 26 giorni.
E sulle modalità con cui vengono effettuate le rilevazioni, anche Patrizio
Mazza, consigliere regionale di maggioranza ed ematologo dell’ospedale
Moscati di Taranto, sembra perplesso. L’Arpa – afferma il medico – opera
in orari di lavoro cosı̀ come stabilito da crismi di ’contratti di lavoro di
categoria’, ma gli incrementi di produzione e le lavorazioni maggiormente
inquinanti, proprio da visione oculare, appaiono molto evidenti nelle ore
notturne. Seconda Mazza quindi i rilievi dovrebbero essere fatti senza
preavviso proprio nelle ore di maggiore produzione, in quelle ore in-
somma in cui passeggiando sul ponte girevole, che unisce la città nuova
a quella vecchia di Taranto, i fumi dell’Ilva offrono uno spettacolo deci-
samente poco rassicurante;
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Alessandro Marescotti, docente tarantino che per primo nel 2005
portò all’attenzione dei media la questione diossina a Taranto, afferma
che se il dato è davvero cosı̀ rassicurante, è da chiedersi perché non si
parta con il campionamento in continuo. In realtà ora bisognerebbe con-
frontare questo dato anche con il cosiddetto sporcamento del quartiere
Tamburi, vedere cioè se nelle strade e sulle case a pochi metri dalla fab-
brica vi è un altrettanto significativo abbassamento della diossina che si
deposita. Questo quindi dovrebbe essere il momento anche per capire
cosa si rilascia durante gli sbuffi transitori, quelle fumate emesse in con-
comitanza con qualche malfunzionamento degli impianti. Il risultato otte-
nuto, continua Marescotti, è stato possibile grazie all’impegno di tre sog-
getti: movimento ambientalista, Regione Puglia e Arpa, ma non è un
punto di arrivo;

considerato inoltre che da un articolo pubblicato nel 2008 su un
blog si apprende che l’Ilva di Taranto occupa una superficie tripla della
città che la ospita e i due terzi del suo gigantesco porto. Con i suoi
250 chilometri di ferrovia interna e giganteschi altiforni, l’Ilva è il primo
contribuente del Comune di Taranto. L’Ilva dichiara di pagare 3.600.000
euro annui di imposta comunale sugli immobili (Ici), ma in realtà l’Ici non
la paga da ben 13 anni, dal lontano 1995, anno in cui fu privatizzata con
la vendita per 1.400 miliardi di lire all’imprenditore bresciano Emilio
Riva. Secondo le prime stime, su una base di 600.000 euro annui d’impo-
sta, sommati ad altri 400.000 annui fra interessi e sanzioni, ha evaso 13
milioni di euro. L’ammanco, di cui nessuno sa dare spiegazioni se non
per una clamorosa dimenticanza, è un’onda delle tante che hanno distrutto
i conti municipali e che hanno ingigantito il disavanzo del Comune, che
ammonta a 1.200.000 di euro, il più grosso dissesto della storia d’Italia.
Ora, oltre al danno c’è pure la beffa poiché, siccome dopo 5 anni il paga-
mento delle imposte cade in prescrizione, è praticamente impossibile recu-
perare i soldi perduti,

si chiede di sapere:

in che misura, alla luce dei fatti esposti, il Governo abbia verificato
l’eventuale danno causato dalle polveri con diossina;

se intenda avviare immediatamente un’indagine sui reali livelli di
inquinamento addebitabili all’Ilva al fine di tutelare l’ambiente e garantire
ai cittadini e alle generazioni future il miglior stato di salute possibile, nel
rispetto del diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della persona;

se non ritenga opportuno intraprendere iniziative per l’avvio di
un’indagine epidemiologica volta ad accertare eventuali danni sanitari col-
legati all’inquinamento nelle vicinanze delle fonti di rischio;

se non ritenga urgente provvedere ad organizzare un’ispezione per
verificare lo stato degli elettrofiltri del camino E312 dell’Ilva anche al fine
di verificare a quanto ammonti il totale annuo di polveri con diossine trat-
tenute dagli stessi;

quali iniziative intenda assumere al fine di bonificare integralmente
il sito inquinato di interesse nazionale di Taranto, visto che l’area in que-
stione è sottoposta ad intollerabili livelli di inquinamento non solo per la
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diossina riversata nell’ambiente dal camino E312, ma anche per l’emis-
sione di altri inquinanti come, ad esempio, il benzoapirene dalle cokerie,
le polveri diffuse dai parchi minerali a cielo aperto e gli scarichi in mare;

quali iniziative abbia assunto per identificare la causa e i responsa-
bili del danno ambientale e se siano state intraprese iniziative per far sı̀
che lo stesso non continui a perpetuarsi nell’area interessata;

se non intenda procedere ad equiparare i limiti italiani relativi al-
l’inquinamento da diossina ai valori in vigore negli altri Paesi dell’Unione
europea;

come intenda attivarsi affinché non si abbassi la guardia nel richie-
dere con forza i controlli ambientali, soprattutto delle sostanze che non
sono misurate dalle centraline di monitoraggio, ma non per questo meno
pericolose poiché, allo stesso modo di quelle misurate, si disperdono nel-
l’ambiente ed entrano nella catena alimentare;

se corrisponda al vero che l’Ilva, nonostante le sue dichiarazioni,
non abbia pagato l’Ici per 13 anni e se questa irregolarità sia stata sanata
e l’azienda non sia più morosa nei confronti del Comune;

quali iniziative, infine, intenda adottare al fine di tutelare la salute
pubblica, l’ambiente ed i 20.000 posti di lavoro dell’Ilva.

(4-06575)

NANIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che il dottor Alecci,
Prefetto della Provincia di Messina, in data 9 dicembre 2011 (a 4 mesi dal
rinnovo del Consiglio comunale previsto per la primavera del 2012) emet-
teva il provvedimento, n. 3794/13.12/Gab, con il quale, in considerazione
di problematicità evidenziatesi nell’ambito della procedura adottata dal-
l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per la localiz-
zazione di un Piano Commerciale, avvertiva la necessità di verificare pos-
sibili condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività ammini-
strativa del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (PG);

premesso altresı̀ che il Comune di Barcellona PG – nonostante la
Prefettura di Messina, con la quale l’Amministrazione comunale, dal
2004 è stata sempre in continuo contatto istituzionale (grazie ai Protocolli
di legalità che consentono un costante monitoraggio su lavori pubblici,
contratti e servizi, attraverso controlli preventivi, contestuali e successivi,
anche con l’intervento del Nucleo Interforze) e la Questura di Messina
(che ha tra i suoi compiti anche quello di monitorare l’influenza della cri-
minalità organizzata sugli enti locali) non abbiano mai segnalato niente di
anomalo, ex art. 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel), sull’attività am-
ministrativa del Comune di Barcellona PG; nonostante emerga, da tutti gli
atti, la conformità della sua azione politica e amministrativa (al netto di
quelle disfunzioni nei servizi che sono propri di quasi tutti i Comuni e di-
scendono da un apparato burocratico che soffre per le note ristrettezze
economiche che hanno colpito gli Enti locali e bloccato i concorsi) ai
principi di trasparenza, legalità e correttezza; nonostante siano state dimo-
strate, nelle «note difensive» sull’Accesso 2006 e negli atti di sindacato
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ispettivo presentati dall’interrogante (atti 4-01106 e 4-01110 pubblicati dal

Senato il 23 gennaio 2007) le sviste madornali e gli errori clamorosi in cui
è incorsa la relazione commissariale d’Accesso 2006 (tant’è che, all’e-
poca, lo stesso Ministero dell’interno ha imposto alla Prefettura quelle ul-

teriori verifiche che, una volta effettuate, confermarono il contenuto delle
note difensive dell’Amministrazione comunale 2001-2007 e ha determi-
nato sia il ritiro della richiesta di scioglimento avanzata, in un primo mo-

mento, dal Prefetto Scammacca, sia l’archiviazione della procedura av-
viata dal Ministero dell’interno per lo scioglimento del Consiglio comu-
nale); nonostante nessuno dei tanti processi celebrati nel decennio tra-

scorso, e di quelli che si stanno celebrando in questi mesi (nei quali l’Am-
ministrazione comunale s’è sempre costituita parte civile) riguardi fatti e
atti per infiltrazioni mafiose nell’attività amministrativa o nei lavori pub-

blici e nei servizi, a riprova del senso dello Stato e della «tenuta» etica
che anima il Sindaco Candeloro Nania, di come la sua guida sia stata
di esempio e abbia influenzato assessori e consiglieri, e di quale valido

supporto rappresentino i Protocolli di legalità; nonostante l’Amministra-
zione comunale non sia mai stata indicata (pur essendo in carica dal 7 di-
cembre 2001) in alcuna intercettazione e in alcuna dichiarazione dei pen-

titi (di cui ai processi per fatti di mafia della fascia tirrenica) come colle-
gata o condizionata dalla criminalità organizzata, mentre è noto il conte-
nuto delle intercettazioni del 1999 (di cui al processo Omega e ai contatti

tra Sem Di Salvo, Maurizio Marchetta e il Sindaco in carica dell’Ammi-
nistrazione di centrosinistra) e di come sono state inviate dalla Procura
della Repubblica di Messina al Prefetto (cancellando l’anno di svolgi-

mento, il 2000, e il nome del sindaco, Franco Speciale), per giustificare
dinanzi al Ministro dell’interno del 2006 una richiesta di Accesso agli
atti amministrativi priva di qualsiasi fondamento; nonostante, come pub-

blicato in un servizio del settimanale «Centonove» del 18 aprile 2008,
la signora Vincenza Bisognano, sorella del noto pentito di mafia Carmelo
(all’epoca difeso dall’avvocato Tommaso Calderone, impegnato dura-

mente con la sua lista e i suoi candidati durante le elezioni amministrative
2007 contro l’Amministrazione e il candidato sindaco Nania) in una con-
versazione intercettata durante una discussione con il tecnico del Comune

di Mazzarà S. Andrea, Franco Perdichizzi, abbia formulato l’augurio «che
il primo cittadino di Barcellona, Candeloro Nania, ricandidato, prendesse
una batosta elettorale», dimostrando inconfutabilmente da quale parte sta-

vano le organizzazioni criminali; nonostante dal maggio 2007 al dicembre
2011, non sia mai stata contestata dalla Prefettura e dalla Questura alcuna
cosa che faccia pensare a possibili collegamenti o condizionamenti della

criminalità organizzata sugli atti amministrativi del comune di Barcellona
PG; l’Amministrazione comunale, una volta, nel 2006, per le «sollecita-
zioni» di un noto esponente politico palermitano sul Prefetto di Messina,

dottor Scammacca; un’altra, nel 2011, sempre per le sollecitazioni del me-
desimo esponente politico, si trova sottoposta (a 4 mesi della scadenza del
mandato consiliare e in coincidenza del cambio del Governo nazionale) ai

controlli di cui all’Atto di Accesso per verificare se, alla luce della proce-
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dura adottata per la localizzazione di un piano commerciale, la sua azione
sia stata e sia condizionata dalla criminalità organizzata;

premesso che l’Amministrazione comunale si trova al cospetto di
una situazione a giudizio dell’interrogante singolare: in tale situazione,
grazie ai Protocolli di legalità, collabora istituzionalmente, quotidiana-
mente e intensamente con la Prefettura di Messina, inviandole il 95 per
cento degli atti rilevanti (come si può ricavare semplificativamente sia
dalla lettera esplicativa del Segretario comunale al Sindaco del 29 dicem-
bre 2011, sia dallo schema riguardante soprattutto appalti, contratti e ser-
vizi di qualunque importo che rappresenta un modulo grafico riepilogativo
molto dettagliato), eppure è sottoposta a un Accesso su quegli stessi atti
che dovrebbe già conoscere; in tale situazione l’Accesso si svolge non
per i rilievi mossi da «riservate» della Prefettura, della Questura, del-
l’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ma per le accuse di ar-
ticoli, esposti e iniziative politiche, accuse che non sono state avanzate
fino al novembre 2010, ma sono state formulate puntualmente – dando
vita a un teorema che vede coinvolti un politico, oltre all’associazione
Atria e al giornalista Mazzeo – quando, e dopo che, il Consiglio comunale
ha approvato una delibera sul piano regolatore particolareggiato (PRP)
che, riguardando indirettamente Rosario Cattafi, data la «caratura del per-
sonaggio», non poteva che essere secondo il teorema in questione «condi-
zionata» nella sua adozione, «strana, contorta e anomala» nella sua proce-
dura, «di favore» nel suo l’esito e «megagalattica» nei suoi risvolti econo-
mici;

premesso che, per dimostrare quanto sopra e le motivazioni, a giu-
dizio dell’interrogante, gratuite, strumentali ed esclusivamente politiche
del teorema che vede coinvolti il politico palermitano, Atria e Mazzeo, ba-
sta soffermarsi sulla circostanza che l’Associazione «Rita Atria», dichia-
rando per la penna di Santa Mondello di ritenersi a disposizione per chia-
rimenti, ha presunto di poter interferire sulla procedura in corso come se si
trattasse di un contraddittorio tra parti private, mentre invece sono in
campo rilevanti diritti costituzionali, come quello di un’amministrazione
comunale, la quale, nonostante affronti il procedimento con chiarezza e
serenità, si sente comunque sottoposta a un Accesso senza che ne ricor-
rano i presupposti dı̀ fatto e dı̀ diritto;

premesso che la riformulazione dell’art. 143 del TUEL consente, in
ogni caso, al Prefetto di distinguere «il grano dal loglio», e dunque di for-
mulare come peggiore tra le ipotesi (che in ogni caso – come emerge dalle
note di chiarimento – l’Amministrazione esclude) una proposta che tenga
conto della svolta verificatasi nella vita amministrativa con la Giunta di
centrodestra (grazie alla collaborazione coltivata, tramite i Protocolli di le-
galità, con la Prefettura) e che dunque incida, con precisione chirurgica,
solo «su cosa e su chi» risulti, e se risulti, in modo concreto, univoco e
rilevante, collegato o condizionato dalla criminalità organizzata;

premesso che il richiamato teorema, come si evince dalla lettura
dell’articolo «Le zone grigie dell’affaire commerciale di Barcellona PG»
del giornalista Mazzeo (25 novembre 2009. – blog «stostretto.it»), e
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come si intende dimostrare, in modo completo e analitico, travisa i fatti, le

responsabilità e l’iter processuale assemblando documenti e atti in modo
distorto, confuso, strumentale e politicamente interessato: a) mentre nel-
l’articolo scritto dal giornalista Antonio Mazzeo si afferma che la pratica

procedeva con estrema lentezza quando il PRP era stato presentato dalla
GDM SpA (tanto da indurla alla frettolosa decisione di fare dietrofront)

perché «le supposte lungaggini burocratiche a Palazzo Longano potevano

benissimo essere imputate ad una serie di eventi esterni che avevano cau-
sato la paralisi della vita amministrativa»; invece all’interrogante risulta
che la GDM SpA (nella qualità di promissario acquirente, come da scrit-

tura privata sottoscritta tra le parti il 21 marzo 2005), ha dovuto attendere
oltre 2 anni, dal 21 marzo 2005 (quando ha stipulato l’accordo con la Di-
beca Sas), prima di presentare la domanda per l’approvazione di un PRP

sull’unico parco commerciale previsto nel piano regolatore generale
(PRG), ai sensi dell’art. 77 delle norme tecniche di attuazione (NTA) e
ai sensi dell’art. 15, terzo e quarto comma, delle norme tecniche di attua-

zione commerciale (NTAC), riguardante i terreni in proprietà di più di 50
titolari, solo perché, per legge, non poteva che presentarla quando l’ha
presentata (allegando l’atto di comodato d’uso intervenuto con la Dibeca

Sas), ossia il 29 giugno 2007 (dopo che il PRG veniva approvato dalla
Regione l’8 febbraio 2007, con decreto assessoriale n. 106, ed entrava
in vigore, una volta pubblicato il 27 aprile 2007 sulla Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 20); b) mentre si straparla nell’articolo sopra
citato di supposte lungaggini burocratiche imputabili all’Accesso della
Prefettura di Messina del 26 giugno 2006, invece all’interrogante risulta

che: 1) il nuovo PRG, contenente la previsione del parco commerciale,
era stato pubblicato il 27 aprile 2007; 2) l’ultima seduta della vecchia
Commissione edilizia e urbanistica comunale (CEUC), decaduta con l’ap-

provazione del nuovo PRG e annesso regolamento edilizio, si era svolta il
29 maggio 2007; 3) il progetto unitario della GDM sul parco commerciale
era stato depositato il 29 giugno 2007; 4) la nuova CEUC – formata ai

sensi del nuovo regolamento edilizio comunale approvato con il nuovo
PRG – teneva la sua prima seduta il 25 ottobre 2007; 5) la nuova
CEUC, nelle sedute dal 25 ottobre al 13 dicembre 2007 (come da verbali

da numeri 1 e 9), definiva criteri da adottare e metodi da seguire nell’i-
struzione delle pratiche da esaminare; 6) la nuova CEUC comincia l’e-
same di merito delle pratiche giacenti dal 13 dicembre 2007; 7) – la nuova

CEUC già nella seduta dell’8 maggio 2008 aveva inserito il PRP-GDM,
come da verbale n. 51; 8) la nuova CEUC continuava l’esame delle «nu-
merose questioni che la pratica propone sotto diversi profili, attesa la par-

ticolare complessità del progetto, riservando di formulare il proprio parere
in esito alla risoluzione di tali questioni» nella seduta n. 52 del 13 maggio
2008; 9) la nuova CEUC discuteva il PRP-GDM sia nella seduta del 20

maggio 2008, sia nella seduta del 29 maggio 2008; 10) la nuova CEUC
esprimeva il proprio parere favorevole nella seduta del 3 giugno 2008;
e dunque la CEUC istruiva e decideva la pratica PRP-GDM in quasi 6

mesi; c) mentre si afferma nell’articolo scritto da Antonio Mazzeo e ri-
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preso da un noto esponente politico palermitano che la pratica procedeva

con estrema lentezza quando riguardava la GDM SpA, e che, dal 5 gen-
naio 2009, «con la discesa in campo della famiglia Cattafi», interveniva
un «mutamento degli scenari e il grande colpo di scena», al punto tale

che i primi di agosto 2009 la CEUC approvava la richiesta di voltura e
l’intestazione del PRP alla Dibeca Sas; invece all’interrogante risulta
che dal 13 dicembre 2007 (quando la nuova CEUC iniziava l’esame nel

merito dei progetti presentati, tra cui il PRP-GDM) al 3 giugno 2008,
quando – dopo l’istruttoria della pratica – la CEUC esprimeva «parere fa-
vorevole» sul PRP della GDM SpA, passavano meno di 6 mesi; e invece

risulta che dal 5 gennaio 2009 – data in cui «la famiglia Cattafi scendeva
in campo» con la richiesta di voltura del PRP-GDM – al 21 luglio 2009,
quando la CEUC confermava il suo precedente parere favorevole, passa-

vano quasi 7 mesi, anche se trattavasi di un cambio d’intestazione in
una pratica già istruita con parere favorevole del 3 giugno 2008; d) mentre
si legge, per esempio, nell’articolo sopra citato che «il Parco Commerciale

di Barcellona con i suoi 184.000 metri quadrati di estensione è 36 volte
più grande degli ipermercati con marchio Carrefour che il gruppo gestisce
nel Sud d’Italia», invece all’interrogante risulta che la GDM SpA, o

chiunque altro ne abbia titolo, potrebbe realizzare quanto previsto nel
PRP in base ai metri quadrati di cui dispone. Nel caso specifico della pro-
prietà Dibeca Sas, applicando il prezzo di 85 euro al metro quadrato, ven-

dendo il suo terreno la Dibeca incasserebbe i suoi 3.163. 275 sui
14.379.705, che guadagnerebbero i rimanenti proprietari dei circa
132.000 metri quadrati: cifre ben lontane da chi straparla del parco com-

merciale come di un affaire megagalattico da 250 milioni di euro; e) men-
tre nel citato articolo si legge, per esempio, che «il 5 gennaio 2009, a 12
giorni dalla pubblicazione delle dichiarazioni dell’Assessore Marzullo, si

fa avanti la Dibeca che presenta al Comune una domanda di cambio di
titolarità della richiesta di concessione edilizia per l’identico piano parti-
colareggiato», determinando il grande colpo di scena e cioè il mutamento

degli scenari perché, «con la discesa in campo della famiglia Cattafi», i
primi di agosto 2009 la Commissione urbanistica approva il piano e il
mese successivo giunge l’imprimatur della terza Commissione consiliare.

Invece, all’interrogante risulta che con lettera (prot. n. 30289 del 26 giu-
gno 2008) il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Barcellona PG
comunicava al dottor Piergiorgio Sacco, Presidente della GDM SpA, e al

geometra Filippo Leopatri il parere positivo (fatto proprio anche dal diri-
gente del VII settore nelle funzioni di presidente, come da verbale n. 58
della CEUC al PRP preso in esame il 3 giugno 2008); f) mentre nell’arti-

colo scritto da Antonio Mazzeo si afferma, per esempio, che «il 5 gennaio
2009, a 12 giorni dalla pubblicazione delle dichiarazioni dell’Assessore
Marzullo, si fa avanti la Dibeca che presenta al Comune una domanda

di cambio di titolarità della richiesta di concessione edilizia per l’identico
piano particolareggiato», determinando il grande colpo di scena e cioè il
mutamento degli scenari perché «con la discesa in campo della famiglia

Cattafi», i primi di agosto 2009 la Commissione urbanistica approva il
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piano e il mese successivo giunge l’imprimatur della terza Commissione

consiliare. Invece all’interrogante risulta che la Dibeca ha presentato la
domanda di voltura del PRP a pratica completata, e cioè il 5 gennaio
2009, perché solo il 10 dicembre 2008 era arrivato il parere favorevole

del Genio Civile di Messina al Comune di Barcellona; g) mentre si af-
ferma, nello stesso articolo che la «GDM» con nota privata del 28 maggio
2008, ha comunicato alla Dibeca di non dare corso alla stipula dell’atto di

acquisto, stante il mancato avveramento nel termine triennale delle condi-
zioni sospensive previste tra le parti, inerenti al mancato perfezionamento
degli iter amministrativi previsti dal contratto; invece, all’interrogante ri-

sulta che: 1) il presidente della GDM, dottor Piergiorgio Sacco, presen-
tando il progetto per l’approvazione del PRP in data 29 giugno 2007 no-
minava «quale responsabile unico, del procedimento con domicilio spe-

ciale per qualsiasi comunicazione inerente al progetto presso la sede am-
ministrativa sita nella zona industriale 8/B-89052 di Campo Calabro (RC),
il geometra Filippo Leopatri»; 2) la GDM non ha mai comunicato alla

CEUC e agli Uffici comunali il suo disinteresse alla definizione dell’i-
struttoria sul PRP; 3) la CEUC apprendeva il 5 gennaio 2009, dalla richie-
sta di voltura inoltrata dalla Sas Dibeca il disinteresse della GDM SpA al

prosieguo dell’istruttoria PRP; 4) la GDM, come si è appreso in seguito,
ha deciso di ritirarsi dall’affare perché, nelle more per l’approvazione del
PRP da parte della CEUC di Barcellona, trovava più conveniente stipu-

lare, il 19 novembre 2007, un contratto di affitto con il parco commerciale
della GD. RUSSO di Milazzo, autorizzato dal Comune di Milazzo in c/da
Faraone con provvedimento n. 52 del 29 ottobre 2007; h) mentre si af-

ferma nello stesso articolo, per esempio, che il piano GDM sarebbe stato
bocciato dalla Commissione edilizia perché ultradimensionato e incompa-
tibile con i piani di sviluppo agricolo e commerciale dell’amministrazione

barcellonese, invece all’interrogante risulta che la CEUC non lo ha boc-
ciato, e non lo poteva bocciare con queste motivazioni perché il PRG
di Barcellona PG, redatto tra il 1994 e il 2000, prevede nell’area dove in-

siste il PRP GDM/DIBECA, la cosiddetta zona D.3.2, una destinazione
esclusivamente commerciale; i) mentre si afferma nell’articolo sopra ci-
tato, riprendendo il settimanale «Centonove» del 24 dicembre 2008, che

la GDM SpA non ha fatto ricorso contro la presunta bocciatura, invece
all’interrogante risulta che la GDM, ai sensi e per gli effetti di cui al re-
gime urbanistico del PRG, del Regolamento edilizio e delle previsioni ur-

banistiche del settore commerciale, contestava, con lettera del 21 settem-
bre 2007, a firma del presidente, dottor Sacco, la nota dell’ufficio tecnico
comunale; l) mentre si straparla, nell’articolo sopra citato, di supposte lun-

gaggini burocratiche imputabili all’Accesso della Prefettura di Messina del
26 giugno 2006, invece all’interrogante risulta che una volta presentato il
progetto dalla GDM in data 29 giugno 2007 con nota n. 47155 del 23 ot-

tobre 2007, il dirigente comunale del VII settore, ingegner Orazio Mazzeo,
rivedeva la Sua del 31 luglio 2007, riconosceva la correttezza della proce-
dura di cui alla lettera GDM con allegate note tecniche dell’architetto Ma-

rio Nastasi e comunicava alla GDM SpA, nel domicilio speciale presso il
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geometra Leopatri, che l’istanza era posta in ordine cronologico per l’e-
same della CEUC nominata di recente; m) mentre si afferma da parte di
un noto esponente politico palermitano, per esempio, «che Rosario Cattafi,
rientrato in Sicilia nell’ottobre 1997 apriva un contenzioso con il locale
Oratorio salesiano, ritenendo che i religiosi non avessero pienamente ri-
spettato le volontà del nonno», invece all’interrogante risulta che il con-
tenzioso era stato iniziato dal dottor Gaspare Cattafi, padre di Rosario,
con atto di citazione del 17 marzo 1979;

premesso inoltre che:

le sollecitazioni dell’esponente politico palermitano e dei suoi
«suggeritori locali» per sciogliere il Consiglio comunale della Città di
Barcellona PG si basano tutte su presupposti politici e sul citato teorema
come si evince dal commento di Antonio Mazzeo, dove si affermava:
«Scoraggiante l’impasse che ha caratterizzato sino ad oggi la Prefettura
di Messina, nonostante le denunce stampa e la circostanziata ricostru-
zione» (circostanziata, ovviamente, perché scritta dallo stesso Antonio
Mazzeo) «sull’anomalo iter progettuale del Parco Commerciale di Barcel-
lona abbiano fornito sufficienti elementi per istituire una commissione
d’indagine ed accertare l’esistenza di eventuali condizionamenti esterni
sulla vita amministrativa locale»;

secondo le dichiarazioni rilasciate dal Procuratore Distrettuale An-
timafia, dottor Lo Forte, il 30 marzo 2011, il PRP GDM/Dibeca, «non è
una questione che attiene alla sussistenza dell’interesse pubblico nelle ini-
ziative commerciali che possono portare sviluppo ma un problema di iter
e di soggetti interessati»;

su domanda di un giornalista, il dottor Lo Forte si è espresso nel
modo seguente: «È chiaro che chi ha votato a favore di questo progetto
(...) vorrei vedere come faceva, per cosı̀ dire, a non ricercare nell’interesse
pubblico l’impianto di un’attività economica nel proprio territorio (...) Vo-
glio dire anche qui: il punto non è l’approvazione del progetto. Il punto è
l’approvazione di questo iter e i soggetti interessati al progetto (...) Io mi
auguro che (il PRP) nella legittimità possa essere naturalmente prose-
guito... Poi vedremo quali saranno le relazioni dell’Amministrazione giu-
diziaria... Le autorizzazioni sono naturalmente quelle che vengono con-
cesse con delibera dell’autorità comunale competente e in base ai vari
piani regolatori e varianti... praticamente è stata seguita una procedura am-
ministrativa ... »;

gli organi cui spetta istruire un PRP ed esprimere i pareri sulla ma-
teria in oggetto sono – per quanto di loro competenza – la CEUC, il di-
rigente del VII Settore Urbanistica e il Genio Civile, mentre al Consiglio
comunale tocca di pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse pubblico
alla realizzazione del parco commerciale e sulla sussistenza dei pareri tec-
nici favorevoli previsti per legge, e ai sensi di PRG, NTA, NTAC e Genio
Civile;

quanto forma oggetto della presente interrogazione, non si limita
all’iter seguito su ciò che impropriamente la nota prefettizia definisce
«un piano commerciale», ma spazia dall’iter seguito per la redazione
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del PRG all’iter seguito per la localizzazione di quello che è l’unico
«parco commerciale» nel nuovo PRG; dall’iter burocratico seguito per l’i-
struttoria PRP-GDM SpA all’iter burocratico seguito sulla richiesta di vol-
tura presentata dalla Sas Dibeca, e dai criteri seguiti per determinare gli
oneri di urbanizzazione in relazione al valore dei terreni fino alle ragioni
di rispetto della legge e di apprezzamento dell’interesse pubblico che
hanno motivato il Consiglio comunale nell’approvazione del PRP di cui
alla delibera consiliare n. 59 del 16 novembre 2009;

sul nuovo PRG, la Giunta di centrodestra, guidata dal Sindaco, dot-
tor Candeloro Nania (in carica dal 7 dicembre 2001), e i Consigli comu-
nali eletti nel 2001 e nel 2007 non hanno avuto né arte né parte per la
semplice ragione che le sue previsioni e le sue prescrizioni sono state for-
mulate e definite tra il 1994 e il 2000, quando l’Amministrazione in carica
era dı̀ centrosinistra;

sulla localizzazione di ciò che impropriamente il provvedimento
prefettizio definisce «un piano commerciale» (ma che, in effetti, è il
«parco commerciale» di cui all’art. 17 delle NTA del nuovo PRG), la
Giunta di centrodestra e i Consigli comunali eletti nel 2001 e nel 2007
non hanno avuto né arte né parte per la semplice ragione che la localiz-
zazione del parco commerciale è avvenuta tra il 1994 e il 1998, quando
l’Amministrazione in carica era di centrosinistra;

sull’inserimento dei terreni oggi Dibeca Sas nel parco commer-
ciale, la Giunta di centrodestra e i Consigli comunali eletti nel 2001 e
nel 2007 non hanno avuto né arte né parte per la semplice ragione che
i terreni di contrada Piscopato/Siena sono stati inseriti nel nuovo PRG
prima del 31 dicembre 1998, quando erano di proprietà dell’Oratorio Sa-
lesiano e l’Amministrazione in carica era di centrosinistra;

quanto sopra rilevato – tradotto in concreto – significa che la
Giunta di centrodestra e i Consigli comunali eletti nel 2001 e nel 2007
non potevano compiere atti amministrativi inerenti al PRG e al parco
commerciale per la semplice ragione che non esistevano, quando «solo
chi» era in carica tra il 1994 e il 2000 (e cioè l’Amministrazione di cen-
trosinistra e Consigli comunali dell’epoca) poteva orientare i progettisti, in
sede di formazione delle previsioni urbanistiche del nuovo PRG, destina-
zioni, indici di edificabilità, rapporti di copertura tra superficie territoriale
superficie coperta, quote di servizi ed attrezzature, standard urbanistici
(decreto ministeriale n. 1444 del 1968), modalità di attuazione e categorie
di intervento che rappresentano gli elementi essenziali per determinare il
valore dell’area sia commerciale che di costruzione;

la veridicità di quanto sopra richiamato è confermata e riscontra-
bile attraverso la documentazione agli atti e le proposte integrative alle di-
rettive generali del PRG di cui al documento base del Capo servizio urba-
nistica dove, il 25 ottobre 1994, l’architetto Giuseppe Perdichizzi affer-
mava sia che le previsioni del nuovo PRG dovevano tener conto del piano
ASI sia che il nuovo PRG doveva prevedere il riassetto del sistema distri-
butivo con la previsione e localizzazione di centri commerciali nella zona
S. Andrea in relazione alla zona artigianale;
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le giustificazioni utilizzate dai progettisti e dall’Amministrazione
dell’epoca furono che la localizzazione delle aree commerciali non poteva
che essere nelle aree attigue alla zona artigianale e industriale di S. An-
drea perché ne rappresentavano la naturale estensione;

sulla veridicità di quanto sopra richiamato a dimostrazione del
fatto che l’Amministrazione Nania e i Consigli comunali del 2001 e
2007 non interferiscono con il nuovo PRG, con la localizzazione del parco
commerciale e con l’inserimento dei 40.000 metri quadrato dell’Oratorio
Salesiano-Dibeca Sas nel suo perimetro, elimina ogni dubbio la dichiara-
zione esaustiva e decisiva, resa il 31 dicembre 1998, dal dottor Vito Sira-
cusa, allora assessore allo sviluppo economico, del centrosinistra, alla
Gazzetta del Sud: «aggiungo che la nuova area artigianale può essere
una zona di ulteriore sviluppo perché i progettisti che stanno redigendo
il PRG, alla luce di una riunione che abbiamo tenuto di recente, preve-
dranno a ridosso di questa zona, e nelle adiacenze, un’altra area di circa
40 mila mq dı̀ terreno per dare riscontro alle esigenze, anche alle aspira-
zioni, di imprese commerciali, non solo dı̀ produzione ma anche di ser-
vizi»;

se ci sono stati problematicità e possibili condizionamenti della cri-
minalità organizzata nella redazione del nuovo PRG, delle NTA e delle
NTAC, nella localizzazione del parco commerciale e nell’inserimento
dei terreni di contrada Siena (all’epoca in cui erano di proprietà dell’Ora-
torio Salesiano) nel perimetro del parco commerciale, questi andrebbero,
semmai, ricercati nell’attività amministrativa degli anni precedenti al 7 di-
cembre 2001 (da 17 a 11 anni fa) in quanto solo chi è cieco o chi non
vuol vedere o chi è animato da odio politico può disconoscere che dal
7 dicembre 2001, grazie al mutamento del quadro politico e alla collabo-
razione istituzionale tra giunta, consiglio e prefettura, tramite i protocolli
di legalità, «la musica è cambiata»;

le aree (oggi Dibeca Sas) sono pervenute, il 19 febbraio 1960, giu-
sto atto di successione, dal de cuius Salvatore Cattafi all’Opera di S. Gio-
vanni Bosco in Sicilia (Oratorio Salesiano), con l’obbligo di destinarle a
fini socio-sanitari e più precisamente per la cura dei bambini affetti da tbc;

il dottor Gaspare Cattafi, noto benestante e farmacista, padre del-
l’avvocato Rosario Cattafi, con atto di citazione del 17 marzo 1979 (e
non, nell’ottobre del 1997, come sostiene un noto esponente politico paler-
mitano) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina l’Istituto
Salesiano San Francesco di Sales, impugnando il testamento per inadem-
pimento degli oneri posti a carico del convenuto ma soccombendo in
primo grado dinanzi al Tribunale di Messina il 6 dicembre 1989;

come si apprende dalla «lettera aperta della famiglia Cattafi» pub-
blicata sulla «Gazzetta del Sud» del 24 settembre 2006 nel 2001 – grazie
ai buoni uffici dell’avvocato Aliquò, legale degli ex allievi e del notaio
Spinella, presidente degli ex allievi, che agivano su mandato dell’ammini-
stratore e del Consiglio dei Salesiani – le parti transigevano la causa pen-
dente presso la Corte d’appello di Messina, sottoscrivendo un atto di tran-
sazione presso il notaio Achille Muscarà, n. 55994 del rep. e n. 21627
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della Raccolta, e un atto di opzione, sempre presso lo stesso notaio, che
sarà alla base del contratto pubblico stipulato formalmente il 7 aprile
2005;

quando, il 1º ottobre 2001, le parti definivano il contenzioso con
reciproca soddisfazione, già da anni erano state definite le previsioni del
nuovo PRG, mentre ancora il centrodestra non aveva vinto per la prima
volta quelle elezioni amministrative che si svolgeranno a fine novembre
2001 e segneranno una svolta nel modo di amministrare;

i progettisti di cui al nuovo PRG di Barcellona sono stati nominati,
con delibera del 25 marzo 1991, dal sindaco dell’epoca, quando le aree di
proprietà, oggi Dibeca Sas, erano dell’Oratorio Salesiano;

i progettisti di cui al nuovo PRG di Barcellona erano confermati
nell’incarico dal Sindaco di centrosinistra Franco Speciale, tranne l’inge-
gner Giuseppe Rodriquez;

parte delle aree di cui trattasi sono state inserite e ricadono nella
competenza del PRG ASI, approvato con decreti del dirigente regionale
al territorio e ambiente (n. 557 del 26 luglio 2002 e n. 910 del 31 ottobre
2002) quando le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Sa-
lesiano;

le direttive di massima del nuovo PRG sono state indicate durante
gli anni dell’Amministrazione di centrosinistra, nel periodo tra il 1994 e il
2000 quando le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Sa-
lesiano;

il 25 ottobre 1994, quando il Capo servizio urbanistica, architetto
Giuseppe Perdichizzi, affermava (nel suo documento base per le proposte
integrative alle direttive generali del PRG) sia che le previsioni del nuovo
PRG dovevano tener conto del Piano ASI, sia che il nuovo PRG doveva
prevedere il riassetto del sistema distributivo con la previsione e localiz-
zazione di centri commerciali nella zona di S. Andrea in relazione alla
zona artigianale, le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio
Salesiano;

il 31 dicembre 1998, quando il dottor Vito Siracusa, assessore allo
sviluppo economico della Giunta di centrosinistra del Sindaco Francesco
Speciale e Vice Presidente dell’Asi, dichiarava alla «Gazzetta del Sud»:
«Aggiungo che la nuova area artigianale può essere una zona di ulteriore
sviluppo perché i progettisti che stanno redigendo il Prg, alla luce di una
riunione che abbiamo tenuto di recente, prevedranno a ridosso dı̀ questa
zona, e nelle adiacenze, un’altra area dı̀ circa 40 mila mq di terreno per
dare riscontro alle esigenze, anche alle aspirazioni, dı̀ imprese commer-
ciali, non solo di produzione ma anche di servizi», le aree di proprietà
oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Salesiano;

il 2 agosto 2002, quando il Sindaco di centrodestra appena eletto,
dottor Candeloro Nania, invitava i progettisti del nuovo PRG a depositare
con sollecitudine gli elaborati del nuovo PRG (già definito in ogni sua
parte e nel suo iter) le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Ora-
torio Salesiano;
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il 12 agosto 2002, quando i progettisti depositavano lo schema del
nuovo PRG presso gli Uffici comunali, le aree di proprietà oggi Dibeca
Sas erano dell’Oratorio Salesiano;

quanto lascia intendere il noto esponente politico palermitano, os-
sia che la paternità del nuovo PRG di Barcellona sia da attribuire all’am-
ministrazione di centrodestra in carica e ai consigli comunali del 2001 e
del 2007 e che sia l’una sia gli altri avrebbero subito il condizionamento
della criminalità organizzata e avrebbero favorito la famiglia Cattafi, è
smentito dai fatti e dai documenti che fanno risalire chiaramente la pater-
nità della sua redazione al periodo 1994-1998, quando il proprietario dei
terreni oggi Sas Dibeca era l’Oratorio Salesiano e la città era amministrata
dal centrosinistra;

quanto lascia intendere il politico palermitano (ossia che la localiz-
zazione del parco commerciale nel nuovo PRG sia da attribuire all’ammi-
nistrazione di centrodestra in carica e ai consigli comunali del 2001 e del
2007 e che gli stessi potrebbero aver subito il condizionamento della cri-
minalità organizzata e favorito la famiglia Cattafi) è smentito dai fatti e
dai documenti che, chiaramente, fanno risalire la paternità della localizza-
zione agli atti amministrativi al periodo 1994-1998, quando il proprietario
dei terreni oggi Dibeca Sas era l’Oratorio Salesiano e la città era ammini-
strata dal centrosinistra;

quanto lascia intendere il noto esponente politico (ossia che l’inse-
rimento dei 40.000 metri quadrati nel parco commerciale sia da attribuire
all’amministrazione di centrodestra in carica e ai consigli comunali del
2001 e del 2007 – e che gli stessi potrebbero aver subito il condiziona-
mento della criminalità organizzata e favorito la famiglia Cattafi) è smen-
tito in maniera inconfutabile sia dal documento base dell’architetto Giu-
seppe Perdichizzi, sia dalle dichiarazioni risolutive dell’assessore allo svi-
luppo economico, dottor Vito Siracusa, rese il 31 dicembre 1998 alla
«Gazzetta del Sud», quando il proprietario dei terreni oggi Dibeca Sas
era l’Oratorio Salesiano e la Città era amministrata dal centrosinistra;

il 27 agosto 2004 quando il dottor Scaffidi Abate, nominato dalla
Regione Commissario straordinario ad acta, adottava, approvava e pubbli-
cava il PRG per consentire agli interessati di proporre le loro osservazioni
(dato che il Consiglio comunale del 2001 non aveva votato la delibera per
incompatibilità dei suoi componenti) il proprietario delle aree oggi Dibeca
era l’Oratorio Salesiano;

il rappresentante legale dell’Oratorio Salesiano proponeva ricorso e
osservazioni contro la destinazione a parcheggio dell’area in prossimità
dei locali dell’Oratorio, ma non contro la destinazione a parco commer-
ciale delle aree oggi Dibeca, dimostrando, con i fatti, di condividere e gra-
dire la loro destinazione commerciale prevista nel PRG;

l’Oratorio Salesiano, già prima del 7 aprile 2005 (quando stipulava
l’atto pubblico di compravendita con la Dibeca Sas), era perfettamente
consapevole dell’inserimento dei suoi terreni in contrada Siena dentro l’a-
rea più complessiva del parco commerciale, tanto che conferı̀ al dottor
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agronomo Felice Genovese l’incarico di quantificare il valore delle aree in
questione alla luce della rivalutazione avvenuta;

il dottor agronomo Felice Genovese, nella sua relazione tecnica,
consegnata il 6 aprile 2005, richiamava la nuova destinazione urbanistica
dei beni in contrada Siena nel PRG ASI e nel nuovo PRG (redatto durante
gli anni in cui la città era amministrata dal centrosinistra, tra il 1994 e il
2000) citando l’art. 77 zona D.3.2 – parco commerciale che cosı̀ recita:
«La zona omogenea D.3.2 ricade in c/da SIENA, a ridosso del nuovo
asse stradale industriale previsto dal PRG/ASI ed è destinata a parco com-
merciale ai sensi del DPRS Presidente della Regione Siciliana 11 luglio
2000. Nella zona D.3.2 le previsioni del PRG si attuano a mezzo d’inter-
venti unitari estesi all’intera zona tramite un apposito progetto»;

in data 21 marzo 2005, la Sas Dibeca e la GDM SpA stipulavano
scrittura privata di opzione e preliminare di compravendita dove, in pre-
messa, si dava atto che la Sas Dibeca sarebbe diventata esclusiva proprie-
taria dei terreni in contrada Siena al prezzo di ’ 60 al mq, registrata l’8
aprile 2005, presso l’Agenzia delle entrate;

in data 21 marzo 2005, la Sas Dibeca e la GDM SpA stipulavano
contratto di comodato d’uso con il quale si autorizzava la GDM SpA alla
presentazione presso la pubblica amministrazione di un PRP per l’appro-
vazione di un parco commerciale, dentro il quale la GDM SpA poteva rea-
lizzare, nei circa 40.000 metri quadrati di proprietà Sas Dibeca, un centro
commerciale con annesso ipermercato e relativa autorizzazione di vendita
per grandi strutture di vendita del tipo G2/A;

il 7 aprile 2005, il rappresentante legale dell’Oratorio Salesiano e il
rappresentante legale della Dibeca stipulavano contratto di compravendita,
presso il notaio Sebastiano Biondo di Barcellona PG, con il quale l’Ora-
torio Salesiano vendeva alla Dibeca Sas i terreni di cui all’eredità Cattafi,
in contrada Piscopato-Siena, non più per la somma a suo tempo pattuita di
619.800 euro ma per quella rivalutata, grazie alla destinazione commer-
ciale dei terreni in contrada Siena, di euro 840.280; quando l’avv. Rosario
Cattafi era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale;

il rappresentante legale dell’Oratorio Salesiano, a riprova della se-
rietà che attribuiva all’iniziativa imprenditoriale della GDM per la realiz-
zazione di un suo centro commerciale Carrefur, dentro l’area più comples-
siva e generale del parco commerciale, riceveva dalla Dibeca Sas, in pa-
gamento, assegni circolari a firma GDM SpA; quando l’avv. Rosario Cat-
tafi era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale;

come si evince dai documenti, dagli atti amministrativi e dai punti
sopra precisati, se di agevolazioni bisogna parlare con riferimento alla lo-
calizzazione dei terreni di contrada Siena, oggi Dibeca, nel perimetro del-
l’unico parco commerciale previsto dal nuovo PRG e con riferimento ai
passaggi di proprietà Oratorio Salesiano/Dibeca Sas, i chiarimenti dovreb-
bero essere forniti dall’Amministrazione del periodo 1994-2000 sugli atti
amministrativi e dall’Oratorio Salesiano su come mai non si sia opposto
alla destinazione commerciale del terreno e l’abbia venduto alla Dibeca
Sas per 840.000 euro;
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la CEUC è tenuta a esaminare la richiesta del rilascio di una con-
cessione edilizia, di un piano di lottizzazione o di un PRP verificando se
la richiesta è avanzata da chi è proprietario dei terreni (o ne ha il possesso
legittimo), e se la richiesta è presentata alla luce del rispetto della legge,
del PRG, delle previsioni urbanistiche del settore commerciale, dei rego-
lamenti attuativi e dei pareri favorevoli rilasciati dall’Ufficio tecnico co-
munale (UTC) e dal Genio Civile di Messina;

la CEUC è tenuta ad approvare la richiesta del rilascio di una con-
cessione edilizia, o a dare parere favorevole su un piano di lottizzazione o
un PRP (dopo il controllo dei titoli di proprietà o del legittimo possesso
dei terreni in questione) verificando se sugli atti sono stati espressi, ove
necessari, i pareri favorevoli dell’UTC e del Genio Civile di Messina e
se gli atti rispettano la legge, il PRG, le previsioni urbanistiche del settore
commerciale e i regolamenti attuativi;

il Consiglio comunale è tenuto a esaminare ed, eventualmente, ap-
provare un piano di lottizzazione o un PRP sul Parco Commerciale alla
luce del rispetto della legge, del PRG, delle previsioni urbanistiche del set-
tore commerciale, dei regolamenti attuativi, dei pareri favorevoli rilasciati
dalla CEUC, dall’UTC, dal Genio Civile di Messina, ove necessari, e della
sussistenza dell’interesse pubblico all’attuazione di quanto previsto dal
PRG;

il Consiglio comunale sul PRP nei terreni di contrada Siena, Ora-
torio Salesiano/GDM SpA/Dibeca Sas, ha preso atto di ciò che doveva, e
cioè sia della sua conformità alle previsioni di cui al PRG ASI e PRG co-
munale, sia della presenza dei pareri obbligatori per legge, sia della cor-
rettezza delle procedure seguite, sia della inclusione delle aree PRP Ora-
torio Salesiano/GDM SpA/Dibeca sas in quelle destinate dal PRG a parco
commerciale, sia della sussistenza dell’interesse pubblico di per sé rileva-
bile oggettivamente ed implicito in un PRP previsto dentro il PRG;

tutte le riflessioni del richiamato teorema sull’atteggiamento di fa-
vore che il Comune di Barcellona PG avrebbe riservato alla Sas Dibeca
per consentirle di ottenere ingenti guadagni, approvando un PRP che
una società privata non poteva presentare, sono smentite sia dall’art. 15
delle NTAC, penultimo comma, (che autorizza anche i privati alla presen-
tazione: «L’attuazione del parco commerciale, tramite appositi Progetti
Norma (PN), di cui all’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del
PRG, estesi almeno 2 ettari ciascuno, è subordinata ad un piano partico-
lareggiato di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area che può
prevedere fasi di attuazione anche differenziate nel tempo»), sia dalla cir-
costanza che lo stesso art. 15, in attuazione dell’art. 4 NTAC, prevede che
il soggetto presentatore del PRP (si tratti di parte pubblica o di parte pri-
vata) deve necessariamente presentare un piano particolareggiato esteso al-
l’intera area di circa 180.000 metri quadrati e dunque a tutti i proprietari
della stessa, sia dalla circostanza che il PRP, una volta approvato, diventa
di proprietà comunale;

ai sensi dell’art. 77 delle NTA, nella zona D.3.2, di cui al parco
commerciale, il presentatore di un PRP, pubblico o privato che sia,
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deve prevedere interventi unitari estesi all’intera zona tramite apposito
progetto norma di cui all’art. 17 delle NTA (doc. n. 23) e dunque a tutti
i proprietari di terreni i cui guadagni ipotetici non potranno che essere
proporzionati e dipendenti dall’estensione;

il merito delle previsioni e delle prescrizioni del nuovo PRG, delle
NTA e delle NTAC risale agli atti amministrativi compiuti durante gli
anni del periodo 1994-2000;

il merito della previsione di un solo parco commerciale nel nuovo
PRG risale agli atti amministrativi compiuti durante le Amministrazioni
del periodo 1994- 2000;

il merito della localizzazione di un solo parco commerciale nell’a-
rea di S. Andrea risale agli atti amministrativi compiuti durante le Ammi-
nistrazioni del periodo 1994- 2000;

il merito d’aver istituito un parco commerciale esteso circa
180.000 metri quadrati in contrada Piscopato/Siena risale agli atti ammi-
nistrativi compiuti durante le Amministrazioni del periodo 1994- 2000;

il merito dell’inserimento dei circa 40.000 metri quadrati (nel
1994-1998 di proprietà dell’Oratorio Salesiano, oggi Dibeca Sas) nel parco
commerciale di complessive 180.000 metri quadrati risale agli atti ammi-
nistrativi compiuti durante le Amministrazioni del periodo 1994-2000,
come dichiarato dall’Assessore allo sviluppo economico del tempo, Vito
Siracusa, alla «Gazzetta del Sud» del 31 dicembre 1998;

il merito d’aver venduto i circa 40.000 metri quadrati alla Sas Di-
beca è tutto (stando alla lettera pubblicata dalla famiglia Cattafi e mai
smentita) dei buoni uffici del notaio Felice Spinella (professionista di
cui sono note le posizioni politiche di centrosinistra) e dell’avvocato Ali-
quò, noto e stimato professionista locale, non certo di un’Amministrazione
comunale di centrodestra che (come si rileva da tutte le note difensive sul-
l’Accesso 2006, dagli atti di sindacato ispettivo presentati dall’interrogante
il 23 gennaio 2007, dall’archiviazione della richiesta di scioglimento 2007,
dalla presente interrogazione, da quelle su gli appalti, i contratti e i servizi
e da quanto si dirà ai punti che seguono sul PRP GDM SpA-Dibeca Sas e
sulla voltura della stessa) si è sempre attenuta ai criteri di trasparenza e
legalità che discendono dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle di-
sposizioni, in materia edilizia e commerciale, che discendono dalle norme
del PRG, dalle NTA e dalle NTAC;

come l’Amministrazione Nania ha abbondantemente chiarito, a suo
tempo, nelle note del 19 dicembre 2006 (smontando le supposizioni della
relazione commissariale atto di Accesso 2006) se di agevolazioni bisogna
parlare con riferimento all’affitto dei locali di Via Operai, n. 72 di pro-
prietà Di Benedetto e non Cattafi, oggi Sas Dibeca, e se chiarimenti de-
vono essere dati, dovrebbero essere forniti dall’amministrazione di centro-
sinistra (che ha preparato tutti gli atti e definito il costo annuo dell’affitto
in lire 54.000.000 con delibera n. 323 del 15 giugno 2000), dal Commis-
sario regionale, dottor Zaccone, che li ha completati e resi esecutivi; e dal
Ministero dell’Interno che li ha tenuti in affitto, per oltre 30 anni, ubican-
dovi il Commissariato di pubblica sicurezza fino al 1992;
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ai sensi e per gli effetti di cui al nuovo PRG di Barcellona, alle
NTA del PRG e alle NTAC una cosa è la procedura per la localizzazione
e l’insediamento dei piani commerciali (ai sensi e per gli effetti di cui al-
l’art. 17, 75 e 77 dell’NTA un’altra la procedura per l’approvazione di un
progetto unitario che riguardi l’unico parco commerciale, già localizzato
nel nuovo PRG (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 e 15);

mentre la disciplina per la localizzazione e l’insediamento dei piani
commerciali è prevista agli artt. 17, 75 e 77 delle NTA, la disciplina che
regola l’approvazione del progetto unitario dell’unico Parco Commerciale,
già localizzato e perimetrato nel nuovo PRG, è diversa ed è prevista negli
artt 4 e 15 delle NTAC;

alla luce di quanto sopra, «le problematicità» sussisterebbero se
l’iter adottato e seguito dall’Amministrazione comunale in carica, per
l’approvazione di quella che, impropriamente, il provvedimento prefettizio
n. 3794/13.12/Gab definisce «la localizzazione di un piano commerciale»
(mentre, in effetti, è l’approvazione di un PRP sull’unico parco commer-
ciale già localizzato e perimetrato nel e dal nuovo PRG), fosse in contra-
sto con le norme di cui sopra e non viceversa;

come appare di tutta evidenza, l’Amministrazione Nania e i Con-
sigli comunali 2001 e 2007 non hanno esercitato alcuna funzione nella de-
stinazione urbanistica del parco commerciale perché negli anni in cui è
stato localizzato, tra il 1994 e il 2000, gli atti amministrativi sono stati
posti in essere da un’altra Amministrazione di centrosinistra e da altri
Consigli comunali;

un’Amministrazione e un Consiglio comunale non possono che ri-
spondere degli atti che compiono o che risalgono al periodo in cui erano
in carica;

il Sindaco Nania, sul nuovo PRG, è intervenuto il 2 agosto 2002,
quando il piano era definito in ogni sua parte, e solo per sollecitare i pro-
gettisti al suo deposito;

del Consiglio comunale eletto per il quinquennio 2007 – 2012 (che
ha votato la delibera n. 59 del 16 novembre 2009) facevano parte – ri-
spetto al Consiglio comunale eletto nel quadriennio 1994/1998 e al Con-
siglio comunale eletto nel triennio 1998/2000 – solo quattro consiglieri co-
munali e cioè Calamuneri Orazio, Gelsomino Danilo, Marte Filippo e
Schembri Salvatore;

il quasi totale ricambio dei componenti le consiliature 1994/2000 e
le consiliature 2001/2012 dimostra sia l’assoluta mancanza di continuità
tra i componenti dei Consigli comunali del periodo 1994-2000 (quando
ancora le classi politiche erano in gran parte formate da personaggi legati
in qualche modo a quella che comunemente si definisce «Prima Repub-
blica») e i componenti dei Consigli comunali 2001 e 2007 (a forte pre-
senza giovanile), sia che il rinnovamento continuo delle assemblee rappre-
senta un valido deterrente contro il pericolo di incrostazioni clientelari e
inquinamenti etici o mafiosi;

il nuovo PRG di Barcellona è stato elaborato in ogni sua parte ne-
gli anni 1994-2000 ed è stato depositato dai progettisti in data 12 agosto
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2002 n. di prot. 9537 A; è stato adottato dal dottor Scaffidi Abbate in data
11 dicembre 2003; è stato reso pubblico dallo stesso il 27 agosto 2004, per
consentire agli interessati le opportune osservazioni ed opposizioni; è stato
approvato con decreto assessoriale n. 106 dell’8 febbraio 2007; è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 27 aprile
2007;

l’art. 17 delle NTA del PRG (redatte durante gli anni amministra-
tivi del centrosinistra) prevede la realizzazione di progetti norma, e nel
loro ambito, la previsione di un solo parco commerciale (ai sensi della
legge regionale di riforma della disciplina del commercio 22 dicembre
1999, n. 28, e del decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 luglio
2000 che emana gli indirizzi di programmazione commerciale);

le procedure da seguire per l’approvazione dı̀ un PRP nel perimetro
del parco commerciale sono definite dalle NTA del PRG e dalle NTAC in
merito alle quali l’amministrazione Nania e i Consigli comunali del 2001
e 2007 non hanno svolto alcun ruolo per la semplice ragione che non
erano in carica;

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 delle NTAC, terzo e
quarto comma, il presentatore del PRP sul parco commerciale deve posse-
dere almeno 2 ettari (20.000 metri quadrati) e deve presentare un progetto
unitario (PRP) per l’intera area destinata a parco commerciale;

il 14 giugno 2006, la GDM SpA, dopo l’accordo concluso con la
Dibeca, affidava all’architetto Mario Nastasi l’incarico di elaborare la pla-
nivolumetria del piano da presentare alla CEUC una volta approvato e
pubblicato dalla Regione il PRG;

il 29 giugno 2007 – dopo oltre un anno dall’incarico conferito
dalla GDM all’arch. Mario Nastasi per elaborare la planivolumetria e
dopo la pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 20 del 27 aprile 2007) dell’approvazione del PRG di Barcellona (avve-
nuta con decreto assessoriale n. 106 dell’8 febbraio 2007) – la GDM SpA
(nella qualità di promissario acquirente dei terreni diventati di proprietà
Dibeca Sas, grazie alla vendita dell’Oratorio Salesiano, avvenuta con pa-
gamenti di assegni circolari GDM SpA), ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 15, terzo e quarto comma, delle NTAC, presentava (allegando
l’atto di comodato d’uso intervenuto con la Dibeca Sas) la domanda (pro-
tocollata al n. 30131 del 3 luglio 2007) per l’approvazione di un PRP, ai
sensi dell’art. 77 delle NTA e ai sensi dell’art. 15, terzo e quarto comma,
delle NTAC, ricadente nell’unica zona prevista, nel PRG, a parco com-
merciale, con la quale il Presidente della GDM, dottor Piergiorgio Sacco,
delegava quale responsabile unico del procedimento per la GDM SpA, con
domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente pro-
getto presso la sede amministrativa sita nella zona industriale 8/B –
89052 Campo Calabro (RC), il geometra Filippo Leopatri;

il 31 luglio 2007, il dirigente del VII settore e il Capo servizio ur-
banistica comunicavano alla GDM SpA di «non poter prendere in oggetto
la pratica n. 30131 del 3 luglio 2007;
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il 21 settembre 2007, la GDM contestava, con lettera a firma del
presidente, dottor Piergiorgio Sacco, inviata a sette destinatari (tra cui
l’Assessorato regionale alle autonomie locali, e, ovviamente, ai titolari de-
gli Uffici comunali competenti), la nota di cui al punto 74 (allegando il
parere ricevuto dall’architetto Mario Nastasi, secondo cui, ai sensi e per
gli effetti di cui al regime urbanistico del PRG, del regolamento edilizio
e delle previsioni urbanistiche del settore commerciale, il progetto GDM
doveva necessariamente essere preso in esame), avvertendo il Comune
che, se non avesse attivato le procedure istruttorie, avrebbe avviato le con-
seguenti azioni giudiziarie;

il 23 ottobre 2007, il dirigente comunale del VII settore, ingegner
Orazio Mazzeo, con nota n. di prot. 47155, rispondeva al Presidente della
GDM, dottor Sacco, e al geometra Leopatri, precisando la nota del 31 lu-
glio 2007 e informandoli che l’istanza della GDM SpA era posta in ordine
cronologico per l’esame della CEUC nominata di recente;

la CEUC esaminava e terminava il PRP della GDM nell’arco di 6
mesi, dal 13 dicembre 2007 al 3 giugno 2008, nel rispetto dell’ordine cro-
nologico;

il 20 maggio 2008 la CEUC invitava l’architetto Mario Nastasi, in
rappresentanza della GDM SpA, alla seduta del 29 maggio 2008, per chia-
rimenti tecnici sul progetto;

il 23 maggio 2008, il dirigente del VII settore, ingegner Orazio
Mazzeo inviava lettera di convocazione, spedita dagli Uffici con racco-
mandata con ricevuta di ritorno del 27 maggio 2008 prot. n. 25298 al tec-
nico progettista e per conoscenza al geometra Filippo Leopatri della GDM
SpA;

il 29 maggio 2008, l’architetto Mario Nastasi, con riferimento alla
pratica PRP, si presentava regolarmente alla seduta della CEUC e chiariva
i molteplici aspetti tecnici della pratica come da verbale n. 57;

il 3 giugno 2008 la CEUC, come risulta dal verbale n. 58, si riu-
niva e, anche sulla base del parere giuridico dell’avvocato Franco Barbera,
componente esperto della CEUC, esprimeva parere favorevole sul PRP
della GDM SpA, anche perché conforme alle previsioni del PRG, del
Piano ASI, del piano commerciale e del piano trasporti, secondo le norme
di cui alle NTA e alle NTAC;

il 26 giugno 2008, il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di
Barcellona PG, con lettera, n. prot. 30289, comunicava al dottor Piergior-
gio Sacco, Presidente della GDM SpA e, al geometra Filippo Leopatri, che
la CEUC, come da verbale n. 58, aveva preso in esame il PRP esprimendo
parere positivo, fatto proprio anche dal dirigente del VII settore nelle fun-
zioni di Presidente della CEUC;

come si evince da quanto sopra, non c’è nulla di sorprendente nel
fatto che la GDM SpA abbia stipulato, nell’aprile del 2005 (prima dell’ap-
provazione regionale definitiva del PRG, avvenuta nel 2007), la scrittura
privata con la Dibeca Sas per la presentazione del PRP, in quanto, leg-
gendo con attenzione gli atti, si nota che: le decisioni del PRG erano
note urbi et orbi dalla sua pubblicazione, presso gli uffici comunali avve-
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nuta il 27 agosto 2004; l’Oratorio Salesiano, proprietario nel 2004 dei ter-
reni dı̀ cui al PRP, una volta pubblicato il nuovo PRG, non propose osser-
vazioni contro la destinazione a parco commerciale dei 40.000 metri qua-
drati di terreni in contrada Siena; l’Oratorio Salesiano, mentre non presen-
tava osservazioni contro la destinazione commerciale del terreno in con-
trada Siena, presentava osservazioni, opposizioni e ricorso al TAR contro
la destinazione a parcheggio di un’area adiacente i locali dell’Oratorio;
l’Oratorio Salesiano, non presentando osservazioni contro il PRG nella
parte in cui prevedeva l’inclusione dei terreni in contrada Siena dentro
il parco commerciale, rendeva, di fatto, scontata l’approvazione della de-
stinazione urbanistica prevista; l’accordo GDM-Dibeca era subordinato a
una serie di condizioni sospensive tra le quali quella che entro tre anni
doveva essere completata tutta la procedura per iniziare le attività com-
merciali;

per le ragioni di cui sopra, non v’è nulla di singolare nel fatto che
la GDM, il 14 giugno 2006 (dieci mesi prima della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’approvazione del nuovo
PRG), abbia affidato l’incarico di elaborare il PRP all’architetto Mario
Nastasi e nel fatto che la GDM SpA abbia presentato alla CEUC il pro-
getto del PRP per il parco commerciale dopo la pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale del PRG, delle NTA, delle NTAC avvenuta il 27 aprile
2007;

non v’è nulla di strano nel fatto che, undici mesi dopo la presen-
tazione del PRP, la GDM abbia deciso di ritirarsi dall’affaire multimilio-
nario, perché – dato il tempo trascorso tra il 7 aprile 2005 (quando inter-
veniva l’accordo triangolare tra Oratorio Salesiano, GDM e Dibeca) e l’8
febbraio 2007 (quando la Regione, con decreto dell’Assessore al territorio
e ambiente, approvava il PRG, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana il 27 aprile 2007) e dato il breve lasso di tempo
rimanente tra il 27 aprile 2007 e il 7 aprile 2008 meno di un anno per
la scadenza della scrittura GDM/Dibeca prevista per il 7 aprile 2008 –
la GDM si sarà resa conto che (poiché la CEUC procedeva con la dovuta
accortezza nell’istruttoria della pratica) non avrebbe mai ottenuto nei
tempi previsti tutte le autorizzazioni necessarie per legge;

è fin troppo chiaro perché la GDM, undici mesi dopo la presenta-
zione del PRP, abbia deciso di ritirarsi dall’affare dato che la stessa so-
cietà (dopo soli 5 mesi dalla presentazione del PRP presso la CEUC di
Barcellona) trovava più conveniente stipulare, il 19 novembre 2007, un
contratto di affitto con il parco commerciale della GD. Russo di Milazzo,
autorizzato dal Comune di Milazzo in contrada Faraone con provvedi-
mento n. 52 del 29 ottobre 2007;

non esiste alcuna strana coincidenza tra il fatto che, mentre il 28
maggio 2008 la GDM SpA comunicava con nota privata all’architetto Ma-
rio Nastasi il disinteresse della GDM SpA a proseguire il progetto, il 29
maggio la CEUC esaminava lo stesso il PRP in quanto: la CEUC aveva
già convocato il 20 maggio 2008 la GDM per la seduta del 29 maggio,
come da lettera di convocazione, prot. 215 del 23 maggio 2008, spedita
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dagli Uffici con raccomandata con ricevuta di ritorno del 27 maggio 2008
prot. n. 25298, rivolta sia al tecnico progettista sia al geometra Filippo
Leopatri della GDM; né il dottor Sacco, né il geometra Leopatri (gli unici
abilitati a farlo in nome e per conto della GDM secondo la lettera del 29
giugno 2007 allegata al progetto) inviavano al Comune la nota 28 maggio
2008, né tanto meno l’architetto Mario Nastasi depositava la nota privata
del 28 maggio 2008 di cui la CEUC ha avuto formale e regolare cono-
scenza il 22 aprile 2009; nella seduta del 29 maggio 2008 la CEUC
non formulava alcun parere sul progetto PRP; il parere favorevole era
espresso nella seduta del 3 giugno 2008; per la CEUC e gli Uffici tecnici,
era la GDM intestataria e titolare del progetto sul quale, nella seduta del 3
giugno 2008, avevano espresso parere favorevole, come si evince dalla co-
municazione inviata dal dirigente del VII settore il 26 giugno 2008 (doc.
n. 17) al geometra Filippo Leopatri e al dottor Piergiorgio Sacco (tecnico
e presidente della GDM); soltanto con la richiesta di voltura del 5 gennaio
2009 l’Ufficio tecnico apprendeva formalmente che la GDM aveva sciolto
il contratto di comodato e non intendeva proseguire nella definizione della
pratica;

premesso infine che:

il 10 dicembre 2008, il Comune di Barcellona riceveva parere fa-
vorevole dal Genio Civile di Messina sul PRP in zona D.3.2;

il 5 gennaio 2009, la CEUC riceveva la richiesta di voltura inoltra-
tale dalla Sas Dibeca, con lettera prot. n. 144, nella quale faceva presente
che erano venuti meno i termini contrattuali dell’accordo con la GDM
SpA e che quest’ultima non aveva più interesse al prosieguo dell’iniziativa
intrapresa;

il 16 aprile 2009, il dirigente del vii settore, ingegner Orazio Maz-
zeo, con lettera di prot. interno n. 1596, comunicava alla Ditta Dibeca e al
dirigente del settore Staff dello sportello unico (che la riceveva il 24 aprile
2009, n. di prot. 20754) di avere avviato l’iter con riferimento alla richie-
sta di voltura e alle problematiche connesse;

il 22 aprile 2009, la Sas Dibeca, con lettera di prot. n 21472 posta
in entrata al Comune di Barcellona, chiariva che con il termine «voltura»
era da intendersi il cambio di intestazione della pratica in oggetto e che da
tempo la GDM aveva manifestato in una nota privata tra le parti di non
voler proseguire nell’accordo a suo tempo stipulato con la Sas Dibeca
come da nota del 28 maggio 2008 nella quale la stessa dichiarava di
non avere interesse;

il 10 giugno 2009 la Dibeca Sas e la GDM SpA iniziavano una
controversia sul rispetto della scrittura del 7 aprile 2005; le parti decide-
vano di risolverla attraverso un arbitrato; la Dibeca nominava come pro-
prio arbitro l’avvocato Giuseppe Giuffrida, la GDM l’avvocato Gaetano
Franchina e il Presidente del Tribunale di Messina (al quale le parti si ri-
volgevano non avendo raggiunto l’intesa sul terzo arbitro), l’avvocato
Francesco Celona; il lodo arbitrale veniva pronunciato il 2 maggio 2011
e condannava la società GDM in persona del legale rappresentante pro
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tempore al pagamento della somma di 750.000 euro a titolo di risarci-
mento dei danni oltre le spese legali;

il verbale della riunione della CEUC del 14 luglio 2009 n. 30, di
risposta ai chiarimenti richiesti dal Sindaco, riporta testualmente: «consi-
derato che il PRP era stato richiesto dalla GDM secondo un comodato
d’uso su terreno di proprietà Dibeca; considerato che gli elaborati erano
firmati dall’arch. Mario Nastasi referente del geom. Leopatri, quale
RUP della GDM SpA; considerato che il 5 gennaio 2009 perveniva all’Uf-
ficio una richiesta di voltura del PRP da GDM in Dibeca; considerato che
la richiesta era motivata con la scadenza dei termini contrattuali e col di-
sinteresse della GDM alla coltivazione del progetto; considerato che gli
elaborati depositati in Ufficio il 16 marzo 2009, per conto della Dibeca,
recavano la sottoscrizione dell’architetto Santino Nastasi e non dell’archi-
tetto Mario Nastasi; considerato che la Dibeca aveva sostenuto la richiesta
di voltura allegando, nell’aprile del 2009, la fotocopia di una nota privata,
inviata il 28 maggio 2008 dalla GDM all’architetto Mario Nastasi, di cui
la CEUC ne apprendeva l’esistenza, ma non poteva attestarne l’autenticità
a causa del fatto che non era l’architetto Mario Nastasi (ossia chi l’aveva
ricevuta) a depositarla; osservava che al fine di poter ritenere la sussi-
stenza della continuità soggettiva tra l’originaria istanza della GDM, quale
comodataria promittente acquirente, e quella successiva della Dibeca Sas,
occorreva sia il riconoscimento formale da parte dell’architetto Mario Na-
stasi dell’autenticità della nota privata dallo stesso ricevuta il 28 maggio
2008 (con la quale la GDM SpA gli comunicava il disinteresse a conti-
nuare nel progetto), SIA il consenso dello stesso nell’utilizzo degli elabo-
rati principali a corredo della pratica al nuovo tecnico della Dibeca, archi-
tetto Santino Nastasi (con l’accettazione di quest’ultimo);

il 21 luglio 2009 la dottoressa Corica Ferdinanda inviava lettera n.
di prot. 36713 con la quale chiariva (essendosi risolto il rapporto di como-
dato con la GDM e quale rappresentante della Ditta proprietaria) che la
Dibeca intendeva subentrare nell’istanza presentata dalla GDM, essendo
proprietaria dei terreni per i quali la GDM SpA aveva ottenuto il parere
favorevole della CEUC, confermando tutti gli atti sino a quel momento
prodotti dal progettista, architetto Mario Nastasi per conto della GDM;

il 21 luglio 2009, l’architetto Mario Nastasi e l’architetto Santino
Nastasi «depositavano dichiarazione propria e della ditta committente, as-
sunte a protocollo n. 36714 e 36713, dalle quali risultava che la Dibeca
subentrava alla GDM, confermando l’istanza e gli atti sin qui prodotti e
che il primo progettista consentiva al secondo l’utilizzo degli elaborati
già agli atti con facoltà di modifica e integrazione;

il 21 luglio 2009 la CEUC (della quale, peraltro, fa parte l’archi-
tetto Antonio Raimondo, la cui moglie è un magistrato), come da verbale
della seduta n. 33/2009, ottenuti i chiarimenti richiesti, confermava il pa-
rere favorevole già espresso il 3 giugno 2008;

il 23 luglio 2009, l’UTC, ai sensi dell’art. 99 del regolamento edi-
lizio, viste le note del rappresentante legale della ditta Dibeca, viste le
note degli architetti Mario e Santino Nastasi, visti i pareri della CEUC
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3 giugno 2008, 14 luglio 2009 e 21 luglio 2009, viste tutte le autorizza-
zioni di legge confermava parere favorevole all’approvazione del PRP
della zona territoriale omogenea D.3.2 Parco Commerciale;

il Sindaco di Barcellona PG, non appena avuta la notizia, via on

line, delle affermazioni del noto politico palermitano, chiedeva, il 22 gen-
naio 2010, con lettera di prot. n. 3423, al dirigente del VII settore, inge-
gner Mazzeo, di esperire le più sollecite e le più approfondite verifiche per
chiarire tutti gli aspetti inerenti al procedimento di cui trattasi;

trascorsi 40 giorni dalla lettera del 2 marzo 2010, il sindaco Nania
sollecitava le verifiche e l’esperimento con urgenza di ogni iniziativa del
caso, ivi inclusa, chiaramente, l’adozione di provvedimenti in autotutela
ricorrendone i presupposti;

il responsabile dell’Ufficio tecnico, ingegner Orazio Mazzeo, in
data 18 marzo 2010, n. di prot. 13820, inviava al Sindaco di Barcellona
copia del verbale della CEUC, n. 15 del 16 marzo 2010, nel quale si atte-
stava la regolarità e la conformità della delibera CEUC alle norme di
legge e ai regolamenti e si confermava il parere favorevole già espresso
il 3 giugno 2008 nel verbale n. 58;

il PRP sui terreni prima Oratorio Salesiano, oggi Dibeca Sas, non è
un progetto per localizzare uno tra i tanti possibili piani commerciali (di
cui all’articolo 75 delle NTA), ma un progetto unitario vincolato da una
localizzazione definita e obbligata, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma,
delle NTAC;

a tal proposito, mentre sono possibili più centri commerciali ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 delle NTAC (approvate contestual-
mente al nuovo PRG con decreto assessoriale n. 106 dell’8 febbraio
2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del
27 aprile 2007), nell’ultimo comma dello stesso articolo 4 si specifica e
si descrive il contenuto, l’estensione, le funzioni e cosa si può realizzare
nell’unico parco commerciale previsto nel PRG. Ed esattamente si dispone
che il parco commerciale, individuato nel PRG, è costituito da un’area di
20,85 ettari, per la quale un un progetto unitario prevede la realizzazione
di più strutture di vendita medie o grandi dotate d’infrastrutture comuni ed
integrate da edifici per attività paracommerciali, ricreative e complemen-
tari;

risulta circostanza decisiva che le aree destinate all’unico parco
commerciale, secondo le NTA del PRG, artt. 17 e 75, siano state indivi-
duate nel 1998, come da dichiarazione dell’Assessore allo sviluppo econo-
mico della Giunta di centrosinistra, dottor Vito Siracusa, resa alla «Gaz-
zetta del Sud» il 31 dicembre 1998;

l’art. 77 delle NTA individua, disciplina e delimita la zona omoge-
nea destinata a parco commerciale e cosı̀ dispone: «Zona d.3.2 – parco
commerciale – La zona omogenea D.3.2 ricade in c/da SIENA, a ridosso
del nuovo asse stradale industriale previsto dal PRG/ASI ed è destinata a
parco commerciale ai sensi del decreto del Presidente della Regione Sici-
liana 11 luglio 2000. Nella zona D.3.2 le previsioni del PRG si attuano a
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mezzo d’interventi unitari estesi all’intera zona tramite un apposito pro-
getto»;

è del tutto inesatta la svista e l’affermazione secondo cui il PRP,
prevedendo una viabilità di 40.767 contro i 5.502 esistenti, si discoste-
rebbe dallo strumento urbanistico e realizzerebbe una variante al PRG,
portando il parco da metri quadrati 184.079 a metri quadrati 224.846, per-
ché i 40.767 metri quadrati di viabilità di progetto (35.714 in più rispetto
ai 5.502 esistenti) non vanno sommati ma detratti dai 184.079, essendo già
contenuti dentro il totale delle zone edificabili;

diversamente da quanto rappresentato da altri esponenti politici, il
valore dei terreni derivanti da una previsione urbanistica si qualifica non
in fase di definizione del PRP, bensı̀ in sede di formazione e adozione del
PRG, in quanto è in questa specifica fase procedimentale che vengono de-
finite destinazioni, indici di edificabilità, rapporti di copertura tra superfi-
cie territoriale superficie coperta, quote di servizi ed attrezzature, standard
urbanistici (decreto ministeriale n. 1444 del 1968), modalità di attuazione
e categorie di intervento, che rappresentano gli elementi essenziali a deter-
minare il valore dell’area sia commerciale che di costruzione;

dunque non è nella fase di formazione del PRP che si determina il
valore del terreno, atteso che il progetto unitario è teso alla mera attua-
zione dello strumento urbanistico generale;

il valore riqualificato dei terreni non è il frutto di un’arbitraria va-
lutazione dell’ente locale per favorire alcuni cittadini, ma l’applicazione e
il risultato di un iter in cui devono applicarsi norme legislative mediante
cui, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, si perviene all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e ad un
aggiornamento annuale, entro il 30 ottobre, del quale i Comuni sono tenuti
a tener conto dal 1º gennaio dell’anno successivo;

l’adeguamento-aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è de-
terminato secondo l’indice ISTAT rapportato all’anno e applicato alle
zone omogenee cosı̀ come classificate dal PRG (si veda per esempio la
delibera n. 379 del 12 ottobre 2006 per il 2007 e la delibera n. 76 del
19 febbraio 2009 per l’anno 2009, dove si elencano nella parte «delibera»
[colore arancio$œ le precedenti delibere di adeguamento-aggiornamento
degli oneri di urbanizzazione all’art. 5 della legge n. 10 del 1977:
DGM 502/2003, 552/2004, 421/2005, 379/2006, 496/2007);

il valore dei terreni, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 10 del 1977, è
aggiornato e adeguato da parte dell’Amministrazione attiva;

la valutazione per gli oneri di urbanizzazione, come sopra operata
in applicazione dei parametri di legge, si correla al costo di esproprio per
l’acquisizione delle aree per l’urbanizzazione secondaria;

nel Comune di Barcellona PG la valorizzazione è stata operata
come per legge, giusta delibera di G.M. n. 76 del 19 febbraio 2009 che
stabilisce il valore in 85 euro in conformità a quanto stabilito dalla legge
e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 348 del 2007;

il valore di 85 euro al metro quadrato, come determinato per legge,
rappresenta il parametro monetario da tener presente per gli oneri di urba-
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nizzazione secondaria. oneri che sono dovuti dal soggetto (che intende
realizzare i progetti norma in applicazione del PRP) al Comune affinché
renda i servizi e le attrezzature come da standard urbanistici programmati
e pianificati in sede di previsione dei fabbisogni del PRG;

la prassi della cosiddetta monetizzazione, perseguita, virtuosa-
mente, dal Comune di Barcellona PG consente una migliore distribuzione
delle risorse erariali per l’eventuale realizzazione di opere pubbliche a
tutto vantaggio della comunità cittadina;

la prassi della cosiddetta monetizzazione, perseguita, virtuosa-
mente, dal Comune di Barcellona PG, consente anche servizi più aderenti
agli interessi dei cittadini, una più equa ripartizione dei costi sociali e una
migliore localizzazione dei servizi medesimi;

il riferimento da alcuni sostenuto al fatto che l’Amministrazione
comunale avrebbe causato un aumento di valore (da 28 euro al metro qua-
drato a 85 euro al metro quadrato) del tutto arbitrario, dei terreni in que-
stione, per favorire e privilegiare la Dibeca Sas, è del tutto falso, perché la
stessa GDM (come da accordo siglato il 21 marzo 2005) lo avrebbe pa-
gato a 60 euro al metro quadrato e perché i parametri seguono criteri
(per l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per i terreni che riguar-
dano eventuali espropri anche nell’area del parco commerciale) determi-
nati sulla scorta di norme di legge che non consentono alcuna discrezio-
nalità;

la tesi avanzata dall’associazione «Rita Atria» secondo cui la
CEUC avrebbe favorito la GDM-Dibeca aggirando la normativa in vigore
per consentire a un privato di presentare un PRP, è smentita dalla norma-
tiva in vigore perché: l’art 15, penultimo comma delle NTAC, sul PRP per
un parco commerciale, afferma chiaramente che un progetto unitario, può
essere presentato per iniziativa pubblica o privata purché il presentatore
disponga del possesso di almeno 20.000 metri quadrati («L’attuazione
del parco commerciale tramite appositi progetti norma (PN), di cui all’art.
17 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG, estesi almeno 2
ettari ciascuno (almeno 20.000 mq), è subordinata ad un piano particola-
reggiato di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area e può conte-
nere gli elaborati del piano particolareggiato assumendone contestual-
mente la valenza»; il PRP presentato da privati, una volta approvato è ac-
quisito dal patrimonio progettuale del Comune, in altri termini diventa di
proprietà comunale; la rivalutazione dei terreni di tutti i proprietari rica-
denti nell’area destinata a parco commerciale, risale alle previsioni urba-
nistiche del nuovo PRG e non dipende dal PRP; presentato un PRP per
iniziativa pubblica o privata, l’eventuale rivalutazione del terreno non di-
pende da chi presenta il progetto unitario ma – una volta presentato un
Progetto Unitario da chicchessia – da criteri rigorosi predeterminati
come per legge e di cui ciascun proprietario beneficia in proporzione del-
l’estensione del proprio terreno;

contrariamente a quanto sostenuto dalle associazioni «Rita Atria» e
«Città Aperta» (secondo principi che non è chiaro dove e come vengano
ricavati e secondo cui i privati non avrebbero potuto presentare un PRP) il
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principio di legalità e di certezza dei rapporti giuridici obbligano un’Am-
ministrazione, e chiunque, a rispettare le leggi (condivisibili o meno) fino
a quando non saranno modificate con altra legge o con un pronunciamento
della Corte costituzionale; e, di conseguenza – fino a quando il PRG, re-
golarmente approvato dalla Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale, le NTA e le NTAC resteranno in vigore – l’Amministrazione
comunale non può che attenersi a quelle che sono le norme di legge inte-
grate da quelle in materia edilizia e urbanistica in vigore;

la tesi avanzata dall’Associazione «Rita Atria» secondo cui il PRP
GDM SpA-Dibeca Sas sarebbe stato adottato in variante al PRG (perché,
in una zona territoriale destinata a D.3.2, avrebbe incluso una zona B per
l’edificato pre-esistente – determinando di fatto la trasformazione essen-
ziale della destinazione urbanistica dell’area D.3.2 in zona B) non è fon-
data in quanto: come si evince dal parere della CEUC (a pagg. 57 e 58 del
verbale n. 15 del 16 marzo 2010) la zona prevista e approvata anche in
base alle osservazioni presentate dai privati (pagg. 112, 114 dell’apposito
registro delle osservazioni al PRG), oggi classificata «zona territoriale
omogenea B» (il cui indice di fabbricabilità fondiaria è 2,5 mc/mq) com-
prende il recupero dell’edificato esistente all’interno del perimetro del
parco commerciale e, comunque, possiede e mantiene un indice equiva-
lente a quello stabilito per la zonizzazione del PRG che disciplina detta
area come D.3.2; inoltre, come è ribadito nel parere della CEUC (a
pagg. 57 e 58 del verbale n. 15 del 16 marzo 2010) la destinazione di
«zona territoriale omogenea B» riconosciuta alle aree interne al parco
commerciale (pur definita formalmente come «zona territoriale omogenea
B»), non determina alcuna variazione essenziale di zona (come sanno bene
coloro che si occupano professionalmente di diritto urbanistico) che possa
qualificarsi variante quando e se (come nel caso di specie) i parametri ur-
banistici stabiliti per «la zona territoriale omogenea D.3.2» sono equiva-
lenti (ovvero con indice di fabbricabilità fondiaria 2,5 mc/mq) a quelli
previsti per l’edificato esistente con destinazione di «zona territoriale
omogenea B»; infine, come riportato nel parere della CEUC (a pag. 58
del verbale n. 15 del 16 marzo 2010), la destinazione elettiva dell’area
formalizzata nel PRG (redatto quando i terreni in questione erano dell’O-
ratorio Salesiano) risale alle indicazioni e alle direttive del 1995, secondo
le quali l’attività commerciale andava configurata in modo coerente, con-
tiguo e complementare alla zona artigianale già esistente in contrada S.
Andrea;

considerato che i fatti parlano da soli e non si possono occultare,
gli atti sono documentati e non si possono manipolare, le responsabilità
sono chiare e non si possono confondere,

l’interrogante chiede di sapere:

se al Governo risulti che esiste una sola città in Italia dove gli atti
dell’Amministrazione comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG,
all’Accesso di cui all’art. 143 del Tuel, anche se nessuno dei suoi ammi-
nistratori, da quando il centrodestra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 61 –

656ª Seduta (pomerid.) 12 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



è stato mai «condannato» nei numerosi processi di mafia che si sono svolti
e si stanno svolgendo nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove gli atti dell’Am-
ministrazione comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG, all’Ac-
cesso di cui all’art. 143 Tuel, anche se nessuno dei suoi amministratori,
da quando il centrodestra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001, è stato
mai «imputato» nei numerosi processi di mafia che si sono svolti e si
stanno svolgendo nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se esiste una sola città in Italia, dove gli atti dell’Amministrazione
comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG, all’Accesso di cui al-
l’art. 143 Tuel, anche se nessuno dei suoi amministratori, da quando il
centro destra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001, è stato mai «indagato»
nei numerosi processi di mafia che si sono svolti e si stanno svolgendo
nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se esiste una sola città in Italia, dove gli atti dell’Amministrazione
comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG, all’Accesso di cui al-
l’art. 143 Tuel, anche se nessuno dei suoi amministratori, da quando il
centro destra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001, è stato mai «intercet-
tato» nei numerosi processi di mafia che si sono svolti e si stanno svol-
gendo nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se risulti che esiste una sola città in Italia, come Barcellona PG,
dove, sia negli atti processuali sia nelle intercettazioni, non v’è mai stato
alcun riferimento anche a un solo atto riguardante tutti i lavori pubblici, i
contratti e i servizi;

se risulti che esiste una sola città in Italia che abbia stipulato due
Protocolli di legalità con la Prefettura e nonostante ciò sia stata sottoposta,
dalla Prefettura, come Barcellona PG, a due procedure di Accesso;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove, grazie all’azione
politica degli amministratori locali e ai Protocolli di legalità, si è realiz-
zata, come nel Comune di Barcellona PG, quella sinergia che ha messo
in sicurezza gli atti amministrativi;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove si è disposto, come
nel Comune di Barcellona PG, l’atto di Accesso su tutti gli atti ammini-
strativi, non in funzione delle relazioni annuali sul controllo del territorio,
riguardanti gli Enti locali, redatte da Questura, Arma dei Carabinieri e
Guardia di finanza, ma di articoli e interrogazioni dal contenuto distorto
ed errato;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove tutti gli atti ammi-
nistrativi sono sottoposti all’atto di Accesso, come a Barcellona PG, a
causa delle «problematicità» riscontrate in una sola delibera.

(4-06576)

MARINO Ignazio. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la tutela dei pazienti è compito precipuo e preminente delle politi-
che per la salute cui devono conformarsi le strategie e le scelte che a tal
fine le istituzioni adottano se vogliono qualificarsi per modernità ed effi-
cienza;
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in questo quadro, e conseguentemente, alle procedure terapeutiche
è richiesto di caratterizzarsi per qualità, sicurezza, trasparenza e, perciò
stesso, le norme a ciò preordinate non solo devono essere chiare ma vanno
implementate senza che trascorra inutilmente del tempo prezioso;

considerato che:

il decreto legislativo n. 191 del 2007, da prendere a riferimento
unitamente al decreto legislativo n. 16 del 2010, ha stabilito che il Mini-
stero della salute e le Regioni, di concerto, erano chiamati ad emanare le
linee guida per l’accreditamento delle attività degli istituti dei tessuti e dei
centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);

lo stesso decreto n. 191 fissava anche la scadenza temporale, 6
mesi dalla sua entrata in vigore, entro cui andavano definiti i requisiti mi-
nimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti e le linee guida
per l’accreditamento;

considerato, altresı̀, che:

nel 2009 il Ministero ha deliberato la creazione di un osservatorio
che ha svolto il compito di fissare criteri riguardanti una migliore defini-
zione dell’applicazione delle nuove normative al settore della PMA, sti-
lando un proprio documento, che ottemperasse alle prescrizioni inerenti
ai soli requisiti tecnici dei centri di procreazione medicalmente assistita
che per normativa citata sono equiparati ad istituti dei tessuti;

l’omessa osservanza degli obblighi di legge, fissati nei decreti le-
gislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, da parte dei soggetti istituzio-
nali chiaramente individuati dalle norme citate sta determinando una situa-
zione di incertezza che non giova a nessuno, mentre, nel contempo, risulta
che l’attività di ispezione dei centri abbia già avuto inizio, in mancanza
delle linee guida stesse cui i centri si dovrebbero conformare;

è inequivoco che debbano essere le Regioni il livello istituzionale
competente per l’attuazione del decreto legislativo n. 191 del 2007, salvo
il fatto che esse stesse possano ricercare nell’ambito della propria attività
ispettiva la collaborazione di soggetti ricadenti nell’ambito del Ministero
quali il Centro nazionale trapianti (CNT) e l’Istituto superiore di sanità
(ISS);

considerato, infine, che appare in tutta evidenza come un inutile
appesantimento burocratico e ripetitivo la richiesta di trasmissione al Mi-
nistero ed al CNT dei dati sui cicli di riproduzione assistita quando gli
stessi sono in possesso del Registro nazionale della PMA dell’ISS che,
ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 40 del 2004, ha competenza esclu-
siva su tali dati,

si chiede di sapere:

per quali ragioni le linee guida per la definizione dei requisiti ne-
cessari agli istituti dei tessuti e ai centri di PMA interessati all’accredita-
mento, di cui all’art.6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, non vengano
tuttora emanate benché richiamate da disposizioni aventi forza di legge;

se il Ministro in indirizzo non ritenga ormai necessario presentare
il documento, redatto più di un anno fa dall’Osservatorio sulla procrea-
zione assistita insediato nel 2009, alla Conferenza Stato-Regioni giun-
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gendo, cosı̀, alla pubblicazione delle linee guida nonché prevedendo, in
parallelo, una moratoria che dia ai centri interessati la possibilità di ade-
guarsi alle norme;

se a suo giudizio l’inosservanza di norme riguardanti la salute non
produca disorganizzazione, incertezze, parzialità, discrezionalità, cioè si-
tuazioni che non agevolano il corretto funzionamento di strutture sanitarie
essenziali ma possono suscitare attenzioni e appetiti da parte di compe-
tenze mediche inappropriate per compiti dirigenziali nei centri che si oc-
cupano della cura dell’infertilità;

se non ritenga che lo stato di sofferenza conseguente alla mancata
applicazione di disposizioni vigenti non sia casuale ma frutto di pressioni
e sollecitazioni estranee ai criteri di efficienza e qualità largamente invo-
cati;

se non ritenga che debba essere superata ogni ambiguità nel chia-
rire che sono le Regioni ad avere la competenza per ciò che riguarda sia
l’accreditamento delle strutture per la procreazione assistita, sia l’attività
ispettiva per quanto di competenza stabilito dal decreto legislativo n.
191 del 2007 e dal decreto legislativo n. 16 del 2010;

se non ritenga che debba essere chiarito che la trasmissione dei
dati sui cicli di riproduzione assistita non deve essere effettuata in
modo ridondante dai centri PMA, ma che è sufficiente l’attivazione mini-
steriale perché l’ISS trasmetta i dati in suo possesso al CNT;

se non ritenga necessario intervenire per ovviare a talune incre-
sciose situazioni nelle quali risulta che abbiano assunto ruoli di direzione
di Unità operative di medicina della riproduzione figure professionali
sprovviste di specializzazione ostetrico-ginecologica con idonea espe-
rienza nella medicina della riproduzione, requisito essenziale per esercitare
una responsabilità direttiva in strutture che non trattano singoli aspetti
della riproduzione umana ma richiedono competenze alte a proposito di
infertilità, endocrinologia riproduttiva, ginecologia dell’adolescenza, dia-
gnostica ecografica, terapia dell’abortività ricorrente nonché genetica ri-
produttiva.

(4-06577)

GUSTAVINO, GALIOTO, SERRA, GIAI, SBARBATI. – Al Mini-
stro della salute. – Premesso che:

si apprende da notizie giornalistiche che, in seguito ad un decreto
dell’Assessorato alla sanità della Regione Siciliana, si attuerà un nuovo
piano sanitario regionale che comprende anche una ridistribuzione, sul ter-
ritorio, dei servizi ospedalieri. In particolare, fra le altre, sembra ormai
prossima la chiusura del reparto di ostetricia dell’ospedale San Raffaele
di Cefalù (Palermo);

solo nel 2010 lo stesso reparto ha operato 480 nascite;

l’ospedale di Cefalù geograficamente serve un territorio molto va-
sto comprendendo la città di Termini Imerese ma anche tutte le Madonie,
e nel periodo estivo raddoppia il suo bacino d’utenza;
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è l’unico ospedale nel raggio di molti chilometri, ad essere dotato
di sala di rianimazione;

la chiusura causerebbe un serio nocumento alla popolazione locale,
in particolar modo alle partorienti e ai nascituri, che non sarebbero più ga-
rantiti dall’estrema utilità della sala rianimazione, ma anche al numeroso
personale ospedaliero, che avrebbe di certo una difficile ricollocazione
professionale,

si chiede di sapere:
quali siano i motivi che hanno generato questa decisione;
come intenda adoperarsi il Ministro in indirizzo al fine di salva-

guardare il diritto alla salute delle partorienti, in considerazione anche
del fatto che l’eventuale chiusura del reparto di ostetricia causerebbe
enormi disagi logistici alla popolazione locale, data la lontananza di strut-
ture mediche alternative, ma anche disagi nella sicurezza, vista l’alta pro-
fessionalità dei medici e la presenza in loco della sala di rianimazione.

(4-06578)
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