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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Sul processo verbale

BAIO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,56.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimediana 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
saranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,58 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull’esame in Commissione del disegno di legge n. 3110

BELISARIO (IdV). La 10ª Commissione del Senato, impegnata nel-
l’esame del disegno di legge n. 3110 in materia di liberalizzazioni, non è
posta nelle condizioni di svolgere compiutamente il proprio lavoro per
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giungere alla definizione di un articolato che possa poi essere discusso
dall’Assemblea, a causa di continue interruzioni motivate dalla necessità
di trovare intese tra le forze politiche che sostengono il Governo. La ma-
teria è complessa e tocca molteplici interessi di parte: occorre evitare che
il ritardo accumulato induca poi ad imporre un contingentamento dei
tempi di discussione. (Applausi dal Gruppo IdV).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Non si possono tacere i problemi di
operatività che affliggono la 10ª Commissione nell’esame del disegno di
legge n. 3110, al cui testo originario è stato aggiunto un rilevante numero
di articoli la cui valutazione implicherà ovviamente una sensibile dilata-
zione dei tempi, di cui non si può non tener conto. È pertanto necessario
rivedere la tempistica soprattutto in relazione ai termini di presentazione
delle proposte emendative ai nuovi testi. (Applausi dal Gruppo LNP).

GARRAFFA (PD). La 10ª Commissione sta lavorando con grande
impegno ed alacrità. Prende atto dell’inedita alleanza fra i Gruppi del-
l’Italia dei Valori e della Lega Nord. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza prenderà gli opportuni provvedimenti
in relazione alle problematiche rappresentate.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (Relazione
orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso
l’esame degli articoli del decreto-legge. Passa alla votazione finale.

DI NARDO (IdV). Il testo normativo in esame ha subito un forte ap-
pesantimento per effetto dei numerosi emendamenti approvati. Sono state
introdotte molte nuove norme, anche traslate da altri provvedimenti, che
hanno avuto l’effetto di complicare il testo e di aumentare i rischi di con-
fusione applicativa. Ciò si rileva in particolare all’articolo 1, recante inter-
venti urgenti in materia di rifiuti nella Regione Campania, con l’attribu-
zione ai Comuni della possibilità di applicare una tariffa corrispettiva in
luogo del tributo sui rifiuti previsto dal decreto salva Italia. Anche all’ar-
ticolo 2, recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi
per asporto merci nel rispetto dell’ambiente, si rileva un mancato coordi-
namento interno fra le norme che stabiliscono i requisiti di conformità e le
relative sanzioni e le norme derogatorie. Non vi è chiarezza nemmeno ri-
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spetto al tema dei materiali da riporto, trattato all’articolo 3, dove si dà
una definizione poco chiara di queste sostanze e si prevede una sorta di
sanatoria anticipata che si riferisce a realtà specifiche al momento non
chiare. Lodevoli negli intenti, ma generiche e poco trasparenti sono anche
le norme relative al prolungamento degli effetti delle autorizzazioni rela-
tive agli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti speciali, alle sem-
plificazioni in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi e alla deter-
minazione delle tariffe dei servizi idrici, alle stazioni di ricarica dei veicoli
elettrici. Sebbene quindi vi siano anche previsioni positive, come quelle
per l’aumento del tributo per i conferimenti in discarica, le semplificazioni
in materia agricola e di piccolo compostaggio, la razionalizzazione sulle
competenze in materia di parchi e riserve marine, le compensazioni am-
bientali e il rafforzamento dell’Ispettorato sulla difesa del suolo, il Gruppo
IdV esprimerà voto contrario al provvedimento. (Applausi dal Gruppo
IdV).

VIESPOLI (CN (GS-SI-PID-IB-FI)). Il Gruppo voterà a favore del
provvedimento, che risponde all’esigenza di realizzare un momento di
passaggio nel percorso volto a normalizzare la gestione dei rifiuti in Cam-
pania. Di particolare rilievo sono le disposizioni che consentono la mobi-
lità dei rifiuti tra Regioni e che contrastano la filiera criminale nel tratta-
mento e smaltimento degli stessi; di grande pregnanza sono altresı̀ le di-
sposizioni aggiunte durante l’esame parlamentare che pongono in essere
interventi in agricoltura. La gestione dei rifiuti non può essere trattata
esclusivamente sotto il profilo tecnico, perché è questione profondamente
politica e istituzionale e, al di là degli intenti propagandistici e della con-
trapposizione tra Nord e Sud, i Meridionali devono farsene carico in prima
persona. Ciascuno deve quindi assumersi le proprie responsabilità, a co-
minciare da chi governa Napoli e la Campania, una Regione dove tuttavia
si riscontra una frammentazione localistica che certamente non concorre a
risolvere i problemi. A proposito della presunta sottrazione di risorse ad
altri territori, occorre uscire dalla miope contrapposizione regionale, che
offre argomenti a ciascuna parte (basti considerare l’uso che è stato fatto
negli anni passati del Fondo per le aree sottoutilizzate o la distribuzione
territoriale del welfare) ma che perde di vista l’obiettivo reale: la crescita
del Paese e la mobilitazione di risorse a favore del sistema produttivo. La
questione va affrontata con una visione nazionale, perché l’intero sistema
Paese deve recuperare competitività e credibilità nella crisi in atto. (Ap-
plausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e della senatrice Sbarbati).

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il problema dello smaltimento
dei rifiuti in Campania ha origini che si perdono nel passato e non ha an-
cora trovato soluzione; da questo punto di vista, la proroga della gestione
commissariale disposta dal decreto-legge in esame è necessaria, ma non
risolverà l’emergenza. Il provvedimento nasce dalla necessità di adottare
misure volte ad affrontare situazioni particolarmente urgenti, quale l’im-
possibilità di realizzare gli interventi di adeguamento degli STIR e di con-
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trastare i fenomeni criminali e le forze che li impediscono. Tuttavia, se-
condo informazioni fornite dalla Regione Campania, l’impossibilità di rea-
lizzare un corretto flusso in entrata e in uscita dagli stabilimenti è dovuta
alla giacenza di notevoli quantitativi di rifiuti, un fenomeno aggravato
dalla difficoltà di effettuare i conferimenti extraregionali. Peraltro, non
si comprendono le ragioni per cui in Campania lo smaltimento dei rifiuti
non rappresenti una risorsa su cui investire, diversamente da quanto av-
viene in altre realtà italiane ed europee, dove ad esempio i termovaloriz-
zatori sono un’opportunità in termini energetici, economici e occupazio-
nali. La soluzione del problema deve essere legata all’uscita dall’emer-
genza ormai consolidata e si deve concretizzare in misure strutturali che
prescindano da interventi dirigistici o sanzionatori dell’UE. In tale ottica,
va valutata l’opportunità di realizzare termovalorizzatori alternativi o sup-
plementari, nonché strutture di trattamento dei rifiuti. A questo proposito
sono state individuate zone idonee a smaltire il carico dei rifiuti, ma i pro-
getti rischiano di scontrarsi con difficoltà attuative a causa dei vincoli nor-
mativi vigenti. Il Gruppo voterà a favore del provvedimento, con l’auspi-
cio che esso consenta di iniziare finalmente un percorso virtuoso per lo
sviluppo del territorio campano. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo

Polo: ApI-FLI e del senatore Astore).

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il
Gruppo voterà a favore sul disegno di legge in esame, con il quale si tenta
di disciplinare la situazione in Campania e di ricondurla alla gestione or-
dinaria, rispettando le competenze delle autorità locali ma all’interno di un
quadro di riferimento normativo nazionale; inoltre, si adotta una soluzione
pratica e concreta per l’utilizzo dei sacchetti di plastica, nel rispetto della
normativa europea ma senza penalizzare eccessivamente le imprese ita-
liane, e si eliminano inutili adempimenti burocratici. È da sottolineare in-
fine con particolare apprezzamento il dichiarato intento di scrivere le
norme in modo chiaro, per evitare dubbi interpretativi che spesso lasciano
spazio all’illegalità. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-

MRE-PLI-PSI. Congratulazioni).

VALLARDI (LNP). L’emergenza rifiuti in Campania è ciclicamente
tornata alla ribalta delle cronache negli ultimi vent’anni, ledendo l’imma-
gine del Paese all’estero. Di tale situazione devono farsi carico le autorità
politiche e amministrative della Regione, considerato che in altre zone del
territorio nazionale – ma anche nella Provincia di Salerno – si effettua
correttamente la raccolta differenziata e si riutilizzano le frazioni organi-
che dei rifiuti per il compost. A fronte delle perduranti criticità e dell’in-
capacità degli amministratori della Regione e del Comune di Napoli, biso-
gnerebbe applicare il federalismo ecologico, facendo in modo che la Cam-
pania stessa provveda allo smaltimento dei propri rifiuti, senza chiedere la
collaborazione di altre Regioni – soprattutto quelle del Nord – che sono
più virtuose. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).
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DELLA SETA (PD). Il Gruppo PD voterà con convinzione a favore
del provvedimento, un primo importante passo per integrare la green eco-
nomy nelle strategie per la ripresa e la modernizzazione del sistema pro-
duttivo italiano. È stata prevista la termovalorizzazione della frazione
secca dei rifiuti, sono stati rafforzati e prolungati da 12 a 24 mesi i poteri
dei commissari straordinari, sono stati eliminati gli ostacoli che impedi-
vano la piena attuazione della normativa sugli shopper biodegradabili.
Grazie ad una proficua collaborazione tra Commissione ambiente e Go-
verno, il testo originario si è arricchito di ulteriori e importanti norme
per la semplificazione delle procedure autorizzative per i piccoli impianti
di compostaggio, per la riqualificazione da rifiuti a sottoprodotti degli ef-
fluenti zootecnici (che in tal modo possono essere riutilizzati negli im-
pianti di valorizzazione energetica), per disincentivare lo smaltimento
dei rifiuti in discarica tramite l’aumento del relativo tributo. È stato anche
chiarito che gli interventi di compensazione destinati ai territori su cui
vengono realizzati nuovi impianti devono avere carattere ambientale e
non economico. Resta tuttavia ancora molto da fare, non solo in Campa-
nia, dove devono essere realizzati i necessari impianti di termovalorizza-
zione, compostaggio e trattamento meccanico dei rifiuti onde evitare di
doverli spedire in Italia o all’estero, ma anche in altre Regioni. Sarebbe
infine opportuno avviare l’iter parlamentare dei disegni di legge per l’in-
serimento dei reati ambientali nel codice penale. (Applausi dal Gruppo

PD. Congratulazioni).

FLUTTERO (PdL). Nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo,
precisa che il decreto-legge reca misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale: non si tratta quindi di un provvedimento ad hoc per affrontare
l’emergenza dei rifiuti in Campania. In continuità con le misure già adot-
tate dal Governo Berlusconi, il decreto-legge accompagna la Campania
verso il ritorno alla gestione ordinaria e ad un quadro normativo compa-
tibile con quello nazionale. L’articolo 1 segna una cesura con l’utopia dei
rifiuti zero e contribuisce a superare l’avversione preconcetta nei confronti
di termovalorizzatori e impianti di digestione anaerobica. L’articolo 2 bi-
lancia l’esigenza di vietare la commercializzazione dei sacchi di plastica
tradizionali con quella di conservare uno spazio di mercato per i prodotti
da imballaggio riutilizzabili. L’articolo 3 fornisce un’interpretazione au-
tentica della normativa sui materiali di riporto. Il provvedimento è stato
arricchito da proposte in materia di semplificazione delle procedure di va-
lutazione di impatto ambientale, sviluppo degli acquisti verdi, compostag-
gio di prossimità. L’elevato livello del lavoro parlamentare svolto sugge-
risce di uscire dalla logica della decretazione d’urgenza e di tornare a una
legislazione ordinaria organica, ponderata, di qualità. (Applausi dal
Gruppo PdL).

CLINI, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Fornisce chiarimenti su due punti. In primo luogo, il decreto-legge non
modifica la normativa vigente secondo cui il trasferimento di rifiuti urbani
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dalla Campania è possibile solo in virtù di accordi tra Regioni. In secondo
luogo, a conclusione del fruttuoso incontro a Bruxelles sul problema dei
rifiuti campani, il Governo ha concordato un percorso che consente all’I-
talia di interrompere la procedura d’infrazione e di evitare le sanzioni: le
risorse dei fondi di coesione saranno destinate alla raccolta differenziata e
al recupero energetico dei rifiuti.

BELISARIO (IdV). L’intervento del Governo, legittimo a termini di
Regolamento, ma sicuramente intempestivo, impone la riapertura del di-
battito. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Il Governo può intervenire in ogni momento. La Pre-
sidenza consente un intervento per Gruppo.

VALLARDI (LNP). Per dare maggiore fondamento alla sua precisa-
zione il ministro Clini dovrebbe accettare alla Camera l’emendamento
della Lega Nord che sottrae la decisione sul trasferimento dei rifiuti alla
Conferenza Stato-Regioni e la subordina espressamente al consenso della
Regione interessata. (Applausi dal Gruppo LNP).

STIFFONI (LNP). Interviene in dissenso dal Gruppo, per replicare al
senatore Viespoli. Il governatore della Campania ha proposto di utilizzare
i fondi accumulati dalle Regioni virtuose del Nord bloccati dal patto di
stabilità per costituire un fondo nazionale di garanzia per i pagamenti
alle imprese. (Applausi dal Gruppo LNP).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STIFFONI
(LNP), il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo
1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante mi-
sure straordinarie e urgenti in materia ambientale». La Presidenza si in-

tende autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento
formale che dovessero risultare necessarie.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

ASTORE (Misto-ParDem). In relazione al sopralluogo effettuato da
due senatori al Policlinico Umberto I e delle gravi irregolarità che ne
sono emerse, chiede che il Ministro della salute venga a riferire sulla si-
tuazione delle strutture ospedaliere di pronto soccorso.

CARLONI (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-06885 sulle
condizioni in cui versa il Centro di identificazione e espulsione di Santa
Maria Capua Vetere.
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PERDUCA (PD). Il senatore Stiffoni ha chiesto la parola in dissenso
ma ha poi votato come il Gruppo, senza che la Presidenza intervenisse a
sollecitare la correzione del voto, come avvenuto nel passato.(Applausi dal

Gruppo PD e della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. Il senatore Perduca ha ragione. La Presidenza farà
più attenzione.

GRAMAZIO (PdL). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-06903
sulla vicenda dei due militari trattenuti in India con l’accusa di aver ucciso
due pescatori. È grave che il Governo taccia di fronte al fatto che i mili-
tari, imbarcati su una nave italiana che si trovava in acque internazionali e
consegnati ingiustamente alle autorità indiane, siano insultati e strumenta-
lizzati. (Applausi dal Gruppo PdL).

LANNUTTI (IdV). Si associa alle considerazioni del senatore Grama-
zio. Sollecita lo svolgimento dell’interpellanza 2-00432, sulla omessa vi-
gilanza da parte dell’ISVAP in ordine all’aumento delle tariffe assicura-
tive, che sono lievitate in seguito alle liberalizzazioni.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,26.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

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

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,56).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,58).

Sull’esame in Commissione del disegno legge n. 3110

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, intendo intervenire sui lavori
della 10ª Commissione in merito al cosiddetto decreto-legge sulle libera-
lizzazioni. Questo continuo stop and go dei lavori, queste conventicole da
sacrestia in cui si consumano intese, accordi, inciuci e scambi, non fanno
parte, per un provvedimento di questo rilievo, della dignità del Senato
della Repubblica. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di fare un po’ di attenzione.

BELISARIO (IdV). Che sia un provvedimento difficile, signor Presi-
dente, lo sappiamo tutti e sappiamo che tutti dobbiamo lavorare al meglio
per arrivare al compimento del percorso, quali che siano le nostre pur di-
verse valutazioni, ma chiediamo di restituire centralità alla Commissione,
affinché si arrivi ad una definizione dell’articolato, che dovrà essere pre-
sentato in Assemblea la prossima settimana, dopo un confronto di idee e
di proposte su temi e posizioni diverse.

Lo dico a lei, signor Presidente, perché lo riferisca al Presidente del
Senato, cosa che sicuramente farà. Siamo molto preoccupati anche dell’i-
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dea di qualcuno di porre un contingentamento ai tempi persino della di-
scussione in 10ª Commissione. Questo non può essere sopportato. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Presidente, intervengo sullo stesso
tema posto or ora dal collega Belisario, perché effettivamente ci sono pro-
blemi seri sull’operatività dei lavori in 10ª Commissione. Per capirci, pur
avendo appena iniziato l’esame del testo, sono stati completamente riscritti
gli articoli 2, 3, 4, 5, 26, 27 e 36. È chiaro che questo comporta dei tempi
di analisi dei nuovi testi.

Ebbene, tanto per fare un esempio, l’articolo 36, che è stato comple-
tamente riscritto, consta di quattro pagine fitte fitte pur essendo stato fis-
sato il termine di presentazione dei subemendamenti per le ore 11, cioè tra
un’ora: praticamente, oltre la conclusione dei lavori dell’Aula. Qualcuno
che sia dotato di un minimo di buonsenso può dirci come è possibile, oltre
a leggere la documentazione adesso, predisporre i subemendamenti, se fi-
sicamente siamo in Aula? O forse la Presidenza ritiene che i membri della
10ª Commissione siano esentati dal votare questo provvedimento? Quindi,
sarebbe il caso, in termini di buonsenso, di indicare termini congrui, tanto
più che ciò non modificherebbe assolutamente niente. L’articolo si po-
trebbe esaminare nel pomeriggio con calma e in modo ordinato. Ieri
sera, durante la votazione dell’articolo 27, facendo le cose in fretta e furia,
sono stati commessi, a nostro avviso, una serie di errori ai quali si dovrà
porre rimedio.

Sappiamo tutti della pressione anche eccessiva posta sul provvedi-
mento, dando un’enfasi eccessiva ad una serie di elementi che, in realtà,
sono poca cosa, però bisogna evitare di commettere degli errori. Non
muore nessuno. Abbiamo il tempo per lavorare correttamente. Le opposi-
zioni non stanno facendo minimamente ostruzionismo; anzi, accettiamo di
tutto, però vogliamo anche rispetto. (Applausi dal Gruppo LNP).

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, la Commissione sta lavorando
con grande impegno. I due relatori, unitamente ai rappresentanti del Go-
verno, agli Uffici di Presidenza, alla stessa Commissione, stanno dando
il meglio rispetto ai tempi di cui bisogna tener conto. Mi fa specie il fatto
che questa energia non sia assolutamente valorizzata, mentre invece vedo
una sinergia nuova tra Italia dei Valori e Lega, un’alleanza inedita, di cui
prendiamo atto. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Che bella l’immagine del senatore Garraffa cosı̀ col-
laborativo e non urlatore!

La Presidenza è già stata informata nel merito. Adotterà pertanto
qualche provvedimento in merito alle lamentele avanzate.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, re-
cante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (Relazione

orale) (ore 10,04)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, re-
cante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3111.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l’esame
degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del de-
creto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il titolo ge-
nerico del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante norme «in materia
ambientale» ha consentito di apportare una nutrita serie di modifiche ai tre
temi originari del testo. Si è cosı̀ prodotto un notevole appesantimento del
testo normativo, cui sono stati aggiunti numerosi articoli recanti le più
svariate materie, che spesso non rispondono ai criteri di omogeneità, ne-
cessità e urgenza ribaditi recentemente dalla sentenza n. 22 del 2012 della
Corte costituzionale. Molti degli emendamenti approvati sono stati inseriti
traslandoli da altri provvedimenti (liberalizzazioni, semplificazione e cosı̀
via).

In questo confuso contesto, è difficile distinguere tra le tante dispo-
sizioni introdotte. Possono essere, a grandi linee, valutate positivamente
le norme semplificative in materia di attività agricole e di piccolo compo-
staggio, mentre si è fatto un passo indietro rispetto all’attribuzione ai Co-
muni campani, al pari degli altri Comuni italiani, della gestione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi. Più in generale, si amplia il novero dei
Comuni che possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una ta-
riffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo sui rifiuti di cui al
decreto cosiddetto salva Italia.

Con riferimento all’articolo 2 sugli shopper ecocompatibili, è stato
trovato un compromesso che non appare ben scritto. Al comma 1 dell’ar-
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ticolo, che è stato interamente sostituito, si stabiliscono i requisiti di con-
formità con la normativa comunitaria, ma già al comma 2 si dispone che
possono essere individuati con decreto ministeriale requisiti ulteriori. An-
cora, al comma 3, seppur dietro il lodevole intento di favorire il riutilizzo
di materiale plastico da raccolta differenziata, si stabilisce espressamente
la possibilità di realizzare sacchi non conformi alla normativa comunitaria,
seppure fissando determinate percentuali (variabili con decreto ministe-
riale) di plastica e materiali ad uso alimentare, salvo poi, al comma 4, sta-
bilire le sanzioni per la commercializzazione dei sacchi non conformi. Ap-
pare evidente il mancato coordinamento interno della legge, che può riflet-
tersi in una inutile nuova confusione applicativa. Se il Governo non com-
prende la differenza tra «parere» delle Commissioni parlamentari e «sen-
tite» le Commissioni parlamentari, è difficile attendersi coerenza giuridica
perfetta e qualità della legislazione.

L’articolo 3 sui materiali da riporto è stato riscritto. Rimane il prin-
cipio per il quale tali materiali saranno considerati sottoprodotti e non ri-
fiuti, ma si aggiunge un comma dal contenuto estremamente vago in cui si
cerca di dare una definizione di queste sostanze. Poiché si è coscienti della
possibilità di contaminazione, si fa salva la normativa in materia di boni-
fiche, ma si prevede una sorta di sanatoria anticipata di questi materiali
nel caso non venga emanato un decreto ministeriale previsto dal de-
creto-legge sulle liberalizzazioni, che però ancora non è stato convertito
in legge. Tale articolo 3 è destinato probabilmente a risolvere problemi
di realtà specifiche, che tuttavia non sono al momento chiare; quindi, la
sua applicazione deve essere sorvegliata attentamente. Al riguardo ab-
biamo presentato un ordine del giorno, che peraltro è stato accolto dal
Governo.

Se positivo è l’aumento del tributo per i conferimenti in discarica,
non sono chiare la necessità e l’urgenza delle modifiche apportate in ma-
teria di definizione di alluvione, né appaiono facilmente applicabili e con-
divisibili le norme derogatorie sugli oli usati. Analogamente, non risulta
trasparente – poiché non se ne individuano con nettezza i beneficiari –
la norma che prolunga gli effetti delle autorizzazioni relative agli impianti
di recupero o smaltimento dei rifiuti, che prevedono la miscelazione di ri-
fiuti speciali. Parimenti, non sono univoche le semplificazioni in materia
di classificazione dei rifiuti pericolosi e appare generica la norma sulla de-
terminazione delle tariffe dei servizi idrici.

Sono condivisibili le disposizioni sugli organici dei parchi e sulle
compensazioni ambientali, per le disposizioni sul compost e sugli acquisti
verdi, come pure le misure sulle garanzie finanziarie ridotte per le imprese
certificate e sulle riassegnazioni al Ministero dell’ambiente.

Lodevoli, ma certo foriere, data la loro formulazione, di problemati-
che applicative sono le norme sulle ricariche dei veicoli elettrici e sulla
rete pubblica di ricarica nelle aree urbane. Positiva, se coordinata anche
con le Regioni, è la razionalizzazione sulle competenze in materia di par-
chi e riserve marine, e condivisibile è anche la norma che rafforza l’ispet-
torato sulla difesa del suolo. Tuttavia, la eterogeneità del decreto, che ar-
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riva alla firma del Presidente della Repubblica in forma assolutamente di-
versa rispetto al varo originario, lascia temere che con questo modo di le-
giferare numerosi altri problemi tecnico-applicativi vengano in evidenza,
costringendo la Camera a rimettere mano al provvedimento. Nel mezzo
di una massa di svariati emendamenti, infatti, il rischio è che vengano ap-
provate norme che di semplificatorio hanno ben poco, recando più danni
di quanto si possa pensare. Trattandosi peraltro di un decreto, queste di-
sposizioni approdano in Aula in forma emendativa; quindi, sono contrasta-
bili quasi esclusivamente in termini di voto contrario, non potendo, sotto
più profili tecnici e politici, essere migliorate o corrette.

Quanto alle due tematiche ambientali di ampio respiro – la previsione
di finanziamenti adeguati dopo anni di reiterati tagli di bilancio e l’intro-
duzione nel codice ambientale di uno specifico titolo sui delitti ambientali
– dobbiamo prendere atto che queste restano nel cassetto, con scarse pos-
sibilità di venire affrontate nella parte residuale di questa legislatura.

In tale situazione, pur con rammarico per l’occasione persa e per ta-
lune singole innovazioni introdotte, non vi sono le condizioni, per le ra-
gioni di contenuto e di metodo sopra espresse, perché il Gruppo dell’Italia
dei Valori esprima un voto favorevole al disegno di legge di conversione
del presente decreto-legge. (Applausi dal Gruppo IdV).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, signor Mini-
stro, colleghi, il Gruppo di Coesione Nazionale voterà a favore della con-
versione del decreto-legge, e lo farà per una valutazione preliminare, che
peraltro è stata evidenziata e sottolineata dall’intervento del Ministro, che
mi è parso cogliere il senso del decreto-legge, al di là del merito dello
stesso. Mi riferisco all’esigenza di costruire un’ulteriore fase di passaggio
lungo il percorso che ha come obiettivo, come traguardo, la normalizza-
zione della vicenda rifiuti all’interno della Regione Campania.

Da questo punto di vista, il provvedimento in votazione sicuramente
rappresenta un passaggio significativo, sia sul terreno dell’intervento (per
quanto concerne il completamento del ciclo in relazione alla questione
dell’impiantistica, che è una delle questioni più importanti e significative),
sia per quanto riguarda l’esigenza di recuperare tempo lungo il processo di
normalizzazione (attraverso la possibilità della mobilità dei rifiuti all’in-
terno delle diverse Regioni, e non solo), sia riguardo ad una maggiore at-
tenzione e contrasto rispetto alla filiera criminale del rifiuto, sia comples-
sivamente rispetto all’intervento puntuale su alcune questioni specifiche.

Il decreto, nel corso dell’iter parlamentare, è stato arricchito comun-
que di alcuni interventi, in particolare in relazione al tema dell’agricoltura,
che non è insignificante, ma è anzi uno degli elementi più importanti. La
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discussione potrebbe per tali ragioni chiudersi cosı̀, dal nostro punto di
vista.

Tuttavia, sarebbe riduttivo affrontare il tema della vicenda rifiuti in
Campania come una questione di ordine tecnico. In realtà è una straordi-
naria questione di governo, della quale, tolto il becerume propagandistico,
innanzitutto i meridionali debbono farsi carico perché la vicenda dei rifiuti
è paradigmatica della qualità del governo, della politica e delle istituzioni
in Campania e nel Mezzogiorno. Solo uno sforzo teso a una visione com-
plessiva del problema può restituire attenzione, dare spazio al dibattito e al
confronto su una questione che richiama alla qualità e alla capacità di go-
verno del territorio. Ma a volte è proprio il becerume propagandistico che
impedisce di affrontare correttamente il problema. È infatti sbagliato ripro-
porre su queste tematiche le contrapposizioni di schieramento e quelle di
territorio, perché si corre il rischio di rincorrersi rispetto alle responsabilità
sul piano politico e di governo, ma anche sul piano territoriale, perché se
si viene attaccati su un certo versante si risponde sulle responsabilità del
Nord e dei settori produttivi del Nord rispetto alla mobilità dei rifiuti in
direzione del Mezzogiorno, come se certe illegalità fossero funzionali ai
costi ridotti di certi settori, in collusione, di fatto, con la criminalità e cor-
responsabili del disastro ambientale che si è verificato in Campania e nel
Mezzogiorno.

Credo sia invece utile sgomberare il campo da questa sorta di inutile
contrapposizione per assumersi ciascuno le proprie responsabilità, ad ini-
ziare da chi governa oggi la Campania e la città di Napoli e recuperare,
anche da questo punto di vista, una differenziazione di riflessione all’in-
terno della stessa Regione Campania che viene considerata omogenea,
ma che in realtà tale non è. Sulla vicenda rifiuti e per la vicenda rifiuti,
infatti, nello stesso Mezzogiorno si stanno mettendo in moto meccanismi
di frantumazione territoriale che corrono il rischio di animare una sorta di
contrapposizione fuori dalla storia e dai tempi tra aree interne e fasce co-
stiere, tra la città di Napoli e tutto il resto della Campania, in una sorta di
frantumazione localistica che certo non è utile ad affrontare nella dimen-
sione giusta le questioni e i problemi.

A proposito di contrapposizioni, il dibattito si è animato anche perché
qualcuno ha ritenuto di utilizzare questa vicenda per affrontare un’altra
questione, che è stata definita come il tentativo di una parte del territorio
di sottrarre le risorse ad un’altra parte del territorio.

Vorrei, innanzitutto, che si approfondissero alcune questioni, perché
cosı̀ probabilmente ci si renderebbe conto che alcune proposte vanno nella
direzione di animare un dibattito, inevitabile e ineliminabile in questo
Paese, su come rimettere in moto il meccanismo produttivo, anche attra-
verso la capacità di affrontare un nodo inestricabile, costituito dal rapporto
tra pubblica amministrazione e imprese. Dovremmo, infatti, affrontare il
problema delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica
amministrazione per rimettere in moto il circuito della liquidità a sostegno
del sistema produttivo, aiutandolo ad affrontare la criticità del credito al-
l’interno di questa fase difficile e complicata. Non capirlo significa non
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curare non solo gli interessi del Sud, ma anche quelli del Nord e del si-
stema Paese. È una visione miope e sbagliata, per ragioni non di contrap-
posizione, ma di intelligenza e di prospettiva nonché di attenzione nei
confronti degli interessi del sistema produttivo.

Non si tratta di sottrarre risorse, ma di trovare, tutti insieme, il si-
stema per impiegare le risorse in direzione del recupero della liquidità e
dell’intervento in favore del sistema produttivo. Se ricadiamo nella con-
trapposizione, qualcuno potrebbe suggerire che il problema per certe Re-
gioni del Sud non si porrebbe se affrontassimo il nodo della destinazione
delle risorse. Ho sentito qualcuno che, paradossalmente, ha immaginato di
risolvere il problema facendo ricorso al FAS per una quota e per l’altra
sottraendo le risorse ad altre aree. Benissimo: affrontiamo il problema
del FAS e verifichiamo se è stato rispettato il rapporto 85 a 15 previsto
dalla norma per la destinazione delle risorse; quantifichiamo tali risorse,
restituiamo la differenza alle destinazioni di appartenenza e avremmo ri-
solto una parte del problema. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-

FI e della senatrice Sbarbati). Anzi, avremmo ottenuto molto di più di
quello che eventualmente si otterrebbe attraverso il cosiddetto fondo di ga-
ranzia (che poi non è neanche tale) di cui si parla sui giornali e nel Par-
lamento.

Ancora: dobbiamo affrontare il tema dell’equilibrio del welfare? Ve-
rifichiamo la territorializzazione delle risorse: quanto va in una certa dire-
zione per le pensioni di invalidità, quanto va in una certa direzione per le
pensioni di anzianità e quanto va in una certa direzione per la tutela degli
ammortizzatori sociali in deroga al sistema produttivo. È una follia affron-
tare le questioni in questi termini, quando, invece, avremmo bisogno di
recuperare una visione nazionale, perché è l’intero sistema Paese che
deve recuperare competitività e credibilità rispetto alla grande crisi. (Ap-

plausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e della senatrice Sbarbati).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, signor Mini-
stro, parlare dopo un intervento cosı̀ accorato del collega Viespoli diventa
difficile. Vi è stato un crescendo rossiniano; condivido molte delle cose
che ha detto anche in rapporto alle risorse e alla strategia da mettere in
campo. Per la verità, in rapporto a quello che dobbiamo discutere e con-
siderata anche l’elencazione che faceva ieri la senatrice Mazzuconi in or-
dine alle miriadi di provvedimenti che dal 2008 si sono succeduti per cer-
care di risolvere l’endemica situazione dell’emergenza rifiuti in Campania,
verrebbe quasi voglia di consegnare l’intervento agli atti, tanto per dimo-
strare che anche noi del Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI abbiamo detto
la nostra. Ma non lo possiamo fare.
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Noi ovviamente in premessa diciamo che appoggeremo il decreto del
Governo, ma voglio stigmatizzare, prima di entrare nel merito del provve-
dimento, alcune cose che mi hanno colpito anche nel dibattito che si è
svolto ieri. Ad esempio, il collega Coronella testardamente – a mio avviso
– andava alla ricerca delle responsabilità. Questo è un problema che af-
fonda le sue radici nella notte dei tempi: è dal ’94 che ci rincorriamo
con il piano Rastrelli. Tutti hanno detto la loro: chi voleva sei inceneritori,
chi termovalorizzatori, chi gassificatori. Però il problema non lo abbiamo
mai risolto.

Nel 2008 – lo ricordo a me stesso – c’è stata la grande invenzione
berlusconiana, e pareva che tutto fosse risolto. Si era concretizzata in ef-
fetti la possibilità di mettere in campo il cosiddetto piano Bertolaso, che
era stato fatto con il Governo Prodi (poi ovviamente lacci e lacciuoli an-
che da parte delle frange estreme che componevano tale Governo hanno
impedito che si realizzasse almeno la soluzione emergenziale del pro-
blema a Napoli e nella Campania). Siamo cosı̀ finiti sulle pagine di tutti
i giornali del mondo. Ovviamente ciò non ci ha fatto piacere, soprattutto a
noi campani.

Avevamo però una speranza. Quella speranza è andata delusa e de-
serta. Poi, successivamente, tutti a dare la colpa a chi governava la Re-
gione e le Province campane, che allora erano in mano al centrosinistra.
Successivamente, è stato eletto presidente della Regione Stefano Caldoro
e, da allora, le Province campane sono tutte amministrate – tranne una –
dal centrodestra. C’era stata una legge regionale che aveva indicato la pro-
vincializzazione, demandando la ricerca e l’utilizzazione di discariche e di
siti alla Provincia.

Oggi siamo qui perché il Governo ci chiede, giustamente, di reiterare,
quasi fosse un milleproroghe, il decreto per cercare di risolvere l’emer-
genza. Va bene, noi lo voteremo, perché l’emergenza ancora esiste, ma
se deve essere considerato come la panacea, non lo è, perché nell’anno,
anno e mezzo in cui i poteri commissariali sono stati nelle mani di Cal-
doro e del commissario Vardè non è stato fatto niente.

Ricordo a me stesso che l’individuazione dei siti poteva essere fatta
certamente non rivolgendosi solamente all’ARPAC e cercando di capire
quali erano le cave dismesse, quelle sottratte alla camorra e quant’altro,
mentre sono stati messi dei puntini su una cartografia e si è andati avanti,
creando scompiglio anche nelle popolazioni. Questo non va. Poi si viene a
sapere che vengono individuate addirittura delle cave nei pressi di Poz-
zuoli e di Quarto, ma le chiedo, signor Ministro – ovviamente si questo
tema ho presentato un’interrogazione – se sia mai possibile individuare
una cava che si trova in una zona boschiva a 3 chilometri all’interno,
di cui già in sede di audizione in Consiglio regionale si è rilevata la dif-
ficoltà per raggiungerla per mancanza di viabilità. Non solo, ma veniamo
a sapere per certo – anche questo sarà oggetto di un’interrogazione detta-
gliata – che i terreni limitrofi, che erano ovviamente boschivi, sono stati
tutti parcellizzati e venduti, e adesso sono adibiti a serre o a coltivazione
intensiva. Perché, ovviamente, se il commissario Vardè ha deciso di fare
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là una cava, ancorché lui stesso abbia detto che sarebbe opportuno realiz-

zarla a Giugliano e non a Pozzuoli, noi probabilmente dovremo comprare

quel terreno espropriandolo, ma ad un prezzo di mercato che, per la pre-

senza di queste colture intensive messe lı̀ all’improvviso, salirà alle stelle.

Le cose non vanno. Ovviamente, non possiamo sottrarci, quindi diremo la

nostra sul provvedimento in esame.

Benché plaudiamo con convinzione all’operato del Governo Monti

anche riguardo alle misure volte alla ridefinizione delle norme destinate

a disciplinare l’annoso problema rifiuti in Campania e ne apprezziamo

gli sforzi in tale direzione, non possiamo che stigmatizzarne criticità e

punti deboli, come ho fatto poco fa.

La ratio della normativa sta nell’indispensabilità di adottare idonei

provvedimenti che consentano di affrontare quelle situazioni particolar-

mente urgenti, prima fra tutte l’impossibilità di realizzare gli interventi

di adeguamento degli STIR previsti dalla legislazione adottata a seguito

della cessazione delle precedenti gestioni commissariali straordinarie. La

necessità di questo provvedimento nasce dall’esigenza di contrastare i fe-

nomeni e le forze che impediscono l’attuazione di tali interventi. Tuttavia

è opportuno porre l’attenzione sul fatto che, secondo le informazioni for-

nite dalla Regione Campania, è soprattutto la giacenza di considerevoli

quantitativi di rifiuti che non consente la realizzazione di un corretto ed

equilibrato flusso in entrata e uscita dagli stessi stabilimenti; tutto ciò è

ingigantito dalla difficoltà di attuare i conferimenti extraregionali dei ri-

fiuti ivi prodotti, ingestibilità evidenziata anche dalla Commissione euro-

pea (cui ha fatto poc’anzi riferimento anche il senatore Viespoli). Quindi,

è necessario sostenere gli interventi in discussione in quanto si pongono

l’obiettivo primario di trovare soluzioni in grado di alleggerire la situa-

zione degli STIR campani, che verrebbero posti nelle condizioni di mi-

gliore operatività. Il Governo, tuttavia, non può pensare di risolvere questa

ormai endemica condizione dell’emergenza soltanto sotto la minaccia del-

l’Unione europea. Solo con le sollecitazioni, più o meno legittime, di Bru-

xelles non si va molto lontano.

Ci sono dei vulnus nel sistema di smaltimento rifiuti in Campania che

vanno al di là della pur apprezzabile encomiabilità di questo provvedi-

mento. Ciò che in sostanza appare sempre meno chiaro, tanto per essere

eufemistici, è per quale misteriosa ragione in Campania lo smaltimento ri-

fiuti non rappresenti una risorsa su cui scommettere e investire. Per quale

motivo in altre aree del Paese o in altre zone europee i termovalorizzatori

rappresentano una possibilità reale in termini energetici, economici e oc-

cupazionali e in Campania un problema, un cancro, un mostro dal quale

tutti prendono le distanze? Basterebbe dire che ad Amsterdam il termova-

lorizzatore è piazzato su un’area immediatamente limitrofa alla zona A

(cioè in pieno centro). È noto che settimanalmente o mensilmente partono

molte navi per portare i nostri rifiuti in Olanda: là ne hanno fatto una ri-

sorsa, mentre in Italia costituisce un problema.
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In definitiva, la risoluzione del problema deve essere imperniata sulla
concretizzazione di misure strutturali che prescindano dagli interventi di-
rigistici, ancorché sanzionatori, promossi dall’Unione europea.

A tal proposito mi sia consentito di lanciare una provocazione che ha,
come capirete, un intento volto a rimuovere la cosiddetta mentalità dell’e-
mergenza, ormai consolidata e dalla quale sembra arduo uscire, ma è do-
veroso farlo. Sembrerebbe un paradosso, ma lo è poco: l’auspicio di una
sanzione o una penalità dalla Comunità europea come viatico per una ri-
partenza senza errori e senza infingimenti, senza condizioni e deresponsa-
bilizzazioni, ma con una pragmatica presa di coscienza che lo stato com-
missariale non è la via maestra da percorrere verso la risoluzione del pro-
blema. Si tratterebbe di una sostanziale remissione del debito, frutto di
anni di straordinarietà precaria che ha determinato uno stato di cronicità
nell’incapacità di predisporre misure adeguate «antimonnezza» in Cam-
pania.

Guardando da tale angolazione appare quindi opportuno valutare la
reale possibilità di realizzare dei termovalorizzatori alternativi e supple-
mentari e strutture di trattamento dei rifiuti, considerata la palese insuffi-
cienza del termovalorizzatore di Acerra, inadatto a smaltire il carico di ri-
fiuti di entità smisurata che quotidianamente ingolfa e radicalizza ancora
di più la problematica ambientale.

A tale proposito, il commissario straordinario per l’individuazione dei
siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della Provincia
di Napoli in una nota ufficiale della Provincia ha evidenziato che sono
state individuate alcune zone, nell’ambito territoriale di riferimento, ido-
nee a smaltire il carico in eccesso. In pratica, vi sono sei progetti che de-
vono essere concretizzati relativamente alla realizzazione di discariche, ma
che rischiano di incontrare difficoltà attuative insormontabili a causa dei
numerosi vincoli previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale
vigente, capaci di rendere l’intero territorio della Provincia di Napoli ina-
datto ad accogliere la necessaria impiantistica. Sostanzialmente anche in
questo caso il commissario Vardè denuncia la necessità di un improcrasti-
nabile ricorso al regime dell’eccezionalità e, quindi, derogatorio della di-
sciplina vigente. In base alle norme esistenti, un sistema ordinario di smal-
timento è impensabile. In queste condizioni normative uscire dallo stato
emergenziale appare difficile.

In conclusione, anche se questi interrogativi non hanno e non avranno
presto una risposta adeguata, ci auguriamo che la spinta legislativa conse-
guente a questo testo produca risultati concreti ed efficaci e costituisca un
viatico fondamentale per intraprendere un percorso salvifico o virtuoso,
generatore di ricchezza e sviluppo per la mia terra, un territorio meravi-
glioso che il mondo ci invidia, che abbiamo il dovere e la responsabilità
di tutelare con tutte le nostre forze.

Pertanto, annuncio a nome mio e del Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-
FLI il voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e

del senatore Astore).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 11 –

679ª Seduta (antimerid.) 23 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, come ricordava anche il
collega che mi ha preceduto, ad una prima scorsa questo provvedimento
sembrerebbe appartenere alla tipologia dei decreti milleproroghe: una
sorta di «milleproroghe e una». In realtà, guardandolo un po’ meglio, se
forse non potrà acquisire il valore di un provvedimento «a cinque stelle»,
è pur vero, però, che io cinque motivi per votarlo li ho trovati, ed è per
questo che posso annunciare il voto favorevole del mio Gruppo.

Il primo motivo è il tentativo di riportare dentro un quadro di norma-
lità quella che è l’emergenza. Sinonimo di normalizzare è disciplinare e
dare una disciplina, affinché l’emergenza non sia più tale: mi sembra
un buon motivo per riconoscere a questo provvedimento un buon inizio.

La situazione specifica della Campania viene poi affrontata all’in-
terno di un percorso che tiene conto, nello stesso tempo, del rispetto delle
responsabilità locali e della necessità di riportare tutto in un quadro di ri-
ferimento nazionale.

La vicenda delle buste di plastica, poi, mi sembra venga affrontata
con una buona dose di saggezza pratica, cercando anche di non mortifi-
care un’esperienza di impresa, sia pur nel rispetto di norme che non
sono peraltro soltanto del nostro Paese.

C’è poi un tentativo di semplificare le procedure: un tentativo lode-
vole, se consideriamo che proveniamo da una stagione in cui compariva
addirittura un Ministro della semplificazione. Mi pare che ci sia invece
davvero bisogno di mettere mano concretamente a rendere più agevole
il percorso dei cittadini, delle imprese, di chi fa attività, in modo da evi-
tare di incontrare, dentro una burocrazia talvolta difficile da interpretare,
ostacoli alla propria iniziativa.

C’è poi un quinto motivo, che mi pare sia ancora più significativo.
Credo che la bontà di una legge vada giudicata soltanto dalla sua applica-
bilità e dalla capacità che chi deve vegliare sulla sua applicazione saprà
mostrare. C’è però un indicatore che, a mio avviso, rende una legge più
buona di altre, ed è il contenuto pedagogico ed educativo. In particolare,
mi sembra si possa ravvisare un contenuto pedagogico in quello che il Mi-
nistro diceva ieri, quando invocava la semplicità delle regole e delle pro-
cedure quale elemento per rendere più complicata la vita all’illegalità. In
questo provvedimento esiste questa attenzione, mi pare di averla ricono-
sciuta, e ritengo che questo sia un buon motivo per esprimere un voto fa-
vorevole, con l’augurio, peraltro, che dare contenuto pedagogico alle no-
stre leggi possa fare del Parlamento qualcosa di più significativo e apprez-
zabile. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, colleghi, signor rappresen-
tante del Governo, per l’ennesima volta ci troviamo in quest’Aula a par-
lare dei problemi dei rifiuti campani e di Napoli, in maniera scientifica,
però, solo di quelli campani e di Napoli, e credo che valga sicuramente
la pena sottolineare questo aspetto. Ritengo, infatti, che in un consesso
istituzionale come questo, che rappresenta democraticamente nella sua
complessità tutta la Nazione, si debba sottolineare che stiamo parlando
per l’ennesima volta dei problemi di una singola Regione, di un singolo
Comune, ed è sempre la stessa storia da ormai vent’anni. Per l’esattezza,
dal 1994 ad oggi, in quest’Aula ritorna ciclicamente il problema dei rifiuti
di Napoli. Penso che sia giusto evidenziare la singolarità di questo caso,
per cui una sola Regione, con i suoi comportamenti quanto meno poco
virtuosi e poco ecologici, danneggia – qualcuno dice lede – l’immagine
di tutto il Paese.

Come ho appena detto, è da quasi vent’anni, dal 1994, che ritorniamo
sullo stesso argomento, e qui vorrei caldamente invitare tutti i colleghi e il
Governo a riflettere sul perché di una situazione di questo tipo in un Paese
come il nostro, in cui ci sono territori in cui i rifiuti non sono un pro-
blema, ma a volte sono addirittura una risorsa, dal momento che, invece
di essere gettati sistematicamente per strada, vengono raccolti e trasfor-
mati in energia o recuperati per ricavarne materie prime: a volte, ad esem-
pio, la frazione organica viene trasformata in compost, da cui sappiamo
benissimo che nascono le piante e i fiori. Nel nostro Paese, ci sono tanti
bravi cittadini – concentrati maggiormente al Nord, e questa è una verità –
e tante brave amministrazioni comunali che fanno meticolosamente la rac-
colta differenziata, si impegnano a dividere i rifiuti, hanno rispetto del-
l’ambiente e danno un’immagine positiva del territorio in cui vivono.
C’è però poi un’altra faccia della medaglia, costituita da tanti Comuni –
soprattutto al Sud, come Napoli e tanti altri Comuni in Campania –
dove i rifiuti sono invece di casa o, meglio, di strada.

Credo che molti di noi – forse tutti – ricordino la scena di un film
che andava per la maggiore lo scorso anno, simpatico e a tratti anche di-
vertente, «Benvenuti al Sud»: ad una certa ora del giorno, uno dei prota-
gonisti prende il sacchetto dell’immondizia e, al grido di «Ehi, guagliò»,
lo getta per strada. Invito tutti voi a concentrarvi su quest’immagine, per-
ché qui sta il vero problema dei rifiuti di Napoli e della Campania: la
mancanza di sensibilità ecologica dei cittadini, e non solo. Infatti, non
possiamo dare la colpa solo ai cittadini, ma a tutti gli amministratori cam-
pani che in questi anni si sono susseguiti alla guida della città di Napoli, e
ancor peggio della Regione Campania.

In quel gesto, che è una consuetudine (ma non solo: c’è tutta la cul-
tura locale e la tradizione di quel territorio) è la causa del problema rifiuti
della Campania: la totale mancanza di educazione ambientale, prerogativa
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– purtroppo – di tantissimi amministratori campani. Se non c’è cultura
ambientale, se non c’è sensibilità ambientale, e gli amministratori campani
di questi ultimi anni non hanno fatto – e non fanno – nulla per educare e
sensibilizzare i propri cittadini, Napoli e la Campania non cambieranno
mai e tra dieci anni saremo ancora qua a dire le stesse cose.

La riprova di questo sta sempre lı̀, in Campania, perché in Campania
ci sono anche amministratori ecologicamente sensibili, che governano luo-
ghi in cui si fa educazione ambientale e che non sono dei semplici «qua-
quaraquà» (e a Napoli sapete benissimo cosa significa il termine).

MAZZUCONI (PD). Ha sbagliato Regione, senatore Vallardi!

VALLARDI (LNP). Ci sono amministratori che amministrano in
modo corretto e posti in cui le cose funzionano: un esempio è la cittadina
di Salerno, cui faccio i complimenti, perché lo scorso anno è arrivata ad
una raccolta differenziata del 72 per cento. Questo deve farci riflettere,
cari colleghi: a Napoli, invece, la raccolta differenziata si attesta tra il
15 e il 20 per cento; probabilmente ciò è dovuto a quei sacchetti di rifiuti
che, quando vengono gettati per strada, finiscono erroneamente nei casso-
netti.

Signor Presidente, ritengo semplice risolvere il problema dei rifiuti
campani: per prima cosa si potrebbe educare fin da subito gli amministra-
tori locali affinché imparino a fare seriamente la raccolta differenziata, op-
pure sostituire quelli di loro che tanto amano restare sommersi dai rifiuti
con altri ecologicamente più sensibili all’ambiente, che combattano in
prima persona e credano nell’espressione ecologia ambientale. C’è altri-
menti una terza soluzione, forse anche la più semplice ed elementare:
adottare il federalismo fiscale, amministrativo e, da oggi, anche ecologico.
Napoli e la Campania, allora, si tengano tranquillamente i propri rifiuti per
strada, con buona pace di tutti i cittadini del nostro Paese.

Ci risulta difficile capire come al Nord si possano avere tariffe annue
medie per famiglia che si aggirano sui 160 euro mentre a Napoli si atte-
stano sui 240. Come mai? Forse gettare i sacchetti della spazzatura per
strada comporta un costo maggiore? Questa è una riflessione che tutti
quanti dovremmo fare.

Noi della Lega Nord siamo convinti che, in questa situazione, la
classe politica napoletana abbia sicuramente una grossa responsabilità:
troppe chiacchiere, tante dichiarazioni per niente e troppe persone assunte
nelle società che gestiscono i rifiuti, società che hanno sicuramente una
funzione sociale di stipendifici, ma non raccolgono di certo i rifiuti per
strada.

A questa situazione ci hanno portato anni e anni di chiacchiere, di
dichiarazioni inutili, sicuramente roboanti, sia di Bassolino che del sin-
daco Rosa Russo Iervolino, che in mezzo ai rifiuti ci hanno sguazzato
(questo è il termine esatto) per anni senza ottenere assolutamente niente,
anzi peggiorando la situazione.
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Ora è arrivato il turno del presidente Caldoro e del sindaco De Ma-
gistris, arrivati ad amministrare rispettivamente Regione Campania e Co-
mune di Napoli con grandi dichiarazioni, che ci facevano pensare che fi-
nalmente avevamo risolto i problemi di questo territorio.

Invece, a un anno dal loro insediamento, la reale situazione dei rifiuti
di Napoli non sta nelle dichiarazioni del collega senatore Coronella, che
ieri con enfasi diceva che è tutto a posto, abbiamo risolto tutto, tutto va
bene, siamo tutti felici. No, la vera realtà, la vera situazione, la fotografia
di Napoli sta nelle dichiarazioni del commissario europeo all’ambiente Jo-
nez Potoènik, il quale ha affermato, il 22 novembre dello scorso anno,
quindi quattro mesi fa, che a Napoli c’è malagestione (non lo dico io,
lo dice il commissario europeo) e che l’attuale sistema di smaltimento
dei rifiuti ha fatto sı̀ che i problemi si siano accumulati negli anni e
che – afferma sempre Potoènik – ci vorranno almeno vent’anni per smal-
tire i rifiuti accumulati. Queste dichiarazioni – è giusto sottolinearlo –
sono del commissario europeo all’ambiente e non di qualche parlamentare
della Lega Nord, che magari può avere anche qualche intenzione demago-
gica: no, sono del commissario europeo all’ambiente. Eppure, ad agosto
dello scorso anno De Magistris, sindaco di Napoli, dalle pagine del quo-
tidiano «la Repubblica» sosteneva orgoglioso come la sua prima vittoria
fosse stata proprio quella dei rifiuti. Ancor peggio il suo vice sindaco,
che l’11 novembre scorso sosteneva che è finita l’emergenza rifiuti a Na-
poli. Il commissario europeo invece la vede diversamente, la vede brutta
la situazione napoletana, e dichiara testualmente che non pensa ci saranno
delle soluzioni veloci.

Ma non si pensi (e qui mi rivolgo al Governo) che la Lega Nord per-
metterà che i rifiuti di Napoli vengano smaltiti nei nostri impianti al Nord.
Il nostro emendamento all’articolo 1 del decreto in esame chiedeva chia-
ramente che lo smaltimento dei rifiuti campani in altre Regioni potesse
avvenire solo previa intesa con la Regione interessata; lo avete respinto.

Signor Presidente, cari colleghi, le Regioni del Nord non hanno al-
cuna intenzione di ricevere e di pagare ancora per una cattiva gestione
e adesso per smaltire i rifiuti campani. I cittadini campani, se governati
bene, sono in grado di smaltirsi i propri rifiuti. Lo dicevo prima: Salerno
ne è la prova.

Quindi, cari amministratori campani, caro De Magistris, caro Cal-
doro, meno tempo a fare dichiarazioni sui giornali e più tempo a gestire
meglio la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti! Venite pure
a imparare da noi al Nord come si fa; vi insegniamo anche gratuitamente!
L’importante è che i vostri rifiuti ve li teniate a casa vostra e che soprat-
tutto ve li paghiate con i vostri soldi (Applausi dal Gruppo LNP), non con
i fondi del commissario straordinario. Noi cittadini del Nord siamo stanchi
di questa situazione, siamo stanchi di Caldoro che, invece di vergognarsi
di camminare ogni giorno in mezzo ai rifiuti, passa il suo tempo pensando
a come utilizzare, o meglio a come fregare, i soldi dei cittadini del Nord
che non possono spendere per i vincoli del Patto di stabilità.
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Un sereno invito da parte della Lega Nord al presidente Caldoro: im-
pieghi meglio il suo tempo, magari dando l’esempio ai suoi cittadini; non
pensi troppo a come impadronirsi dei soldi che i Comuni del Nord non
possono spendere causa Patto di stabilità. Noi della Lega Nord però un
aiuto possiamo darlo a risolvere i suoi problemi dei rifiuti: noi della
Lega Nord al massimo possiamo regalargli un paio di guanti, una scopa
e qualche cassonetto, però la buona volontà il presidente Caldoro ce la
deve mettere lui. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il
provvedimento che ci accingiamo a votare oggi nasce da obiettivi molto
concreti, obiettivi che riguardano la sistemazione di questioni ambientali
rilevanti, rimaste in sospeso per un tempo davvero troppo lungo. Parto
dal tema più delicato e più dolente, come si capisce anche dal contenuto
degli interventi svolti finora: lo sforzo per far uscire la Campania da una
stagione di cronica emergenza nella gestione dei rifiuti.

Oggi, su questo punto, ci troviamo in una specie di terra di mezzo.
Non c’è più il commissariamento da parte del Governo nazionale di Re-
gioni ed enti locali, durato – lo ricordo – vent’anni e conclusosi in un to-
tale fallimento. Non c’è ancora un ritorno pieno e stabile alle regole e agli
standard della gestione ordinaria, ossia – anche questo è bene ricordare –
a quelle regole e a quegli standard che in molte aree del Paese, nel Nord e
non solo – basti citare il caso virtuoso già richiamato della città di Salerno
– hanno creato le condizioni per una gestione dei rifiuti urbani allineata
alle migliori esperienze europee.

È bene ricordare che la Campania non rappresenta la sola eccezione
negativa. Come ben sanno i colleghi, la situazione in Regioni come il La-
zio, la Calabria, la Sicilia e la Puglia non è molto più rassicurante. Ma non
c’è dubbio che la Campania costituisca in negativo il caso di scuola.

Il decreto in esame mette qualche utile toppa, consentendo in partico-
lare la termovalorizzazione – con questo termine un po’ aulico si intende
l’incenerimento della frazione secca dei rifiuti che residua dal trattamento
della frazione organica – prolungando da 12 a 24 mesi e rafforzando il
mandato dei commissari straordinari, nominati a suo tempo dal Presidente
della Regione Campania; atti necessari e urgenti.

Ma perché la Campania esca definitivamente dall’emergenza, servirà
ben altro. Non serve certo l’idea un po’ bizzarra di federalismo, che ab-
biamo ascoltato dalle parole dei colleghi della Lega, per cui, se i rifiuti
urbani viaggiano da Sud a Nord, è uno scandalo; se i rifiuti industriali
viaggiano da Nord a Sud, al contrario va bene. (Applausi dal Gruppo

PD e del senatore Calabrò). Servirà ben altro!

Servirà che la Regione Campania assuma con pienezza le sue respon-
sabilità – come fino ad ora non ha fatto – su dimensioni, tipologia, loca-
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lizzazione e tempistica nella dotazione di impianti. Ricordo che, per im-
pianti, si intendono le discariche e gli inceneritori, e non solo: gli impianti
sono quelli di compostaggio e per il trattamento meccanico dei rifiuti.

Servirà che la raccolta differenziata a Napoli e in Campania non sia
più l’eccezione, ma diventi la regola. Servirà a finirla con la demagogia a
buon mercato, per cui la soluzione al problema dei rifiuti di Napoli –
come sembra credere, e mi spiace dirlo, lo stesso sindaco di quella città
– è farli viaggiare per 2.000 chilometri per bruciarli a Rotterdam.

Infine, servirà a sgomberare il campo da ogni ambiguità sul fatto che
d’ora in avanti, in Campania, la gestione dei rifiuti dovrà seguire le stesse
regole che valgono nel resto d’Italia, a cominciare dal tema decisivo della
titolarità della riscossione del tributo sui rifiuti; tributo che, in base al de-
creto salva Italia – un decreto fortemente voluto da questo Governo –
spetta ai Comuni.

Nell’ordine del giorno che abbiamo accettato di proporre in alterna-
tiva ad un nostro emendamento, che – ricordo – aveva i numeri per essere
approvato in quest’Aula, è scritto questo banale principio a cui invitiamo
il Governo a tenere rapidamente fede. Tale esigenza nasce anche da un
errore grave compiuto dal Governo in questo ramo del Parlamento, nella
1ª Commissione affari costituzionali. In quella sede il sottosegretario Po-
lillo ha espresso parere favorevole, in maniera del tutto insensata e infon-
data, contraddicendo l’opinione unanime espressa nell’altro ramo del Par-
lamento, ad un emendamento che cancella, per quanto riguarda i Comuni
della Campania, quanto disposto dal decreto salva Italia.

Servirà poi prendere di petto, anche con nuove norme specifiche, an-
che penali – cosı̀ come abbiamo chiesto in un ordine del giorno a prima
firma del senatore De Luca – il tema del contrasto alle ecomafie. Al ri-
guardo, un punto è rimasto di nuovo in sospeso, come ormai da vent’anni,
che il ministro Clini conosce bene. Si tratta del punto dell’inserimento di
reati ambientali nel codice penale. Fino adesso non si è riusciti a venirne a
capo. Ci sono molti disegni di legge al riguardo in tutti i due rami del Par-
lamento. Credo sia arrivato il momento per concludere questo ventennio di
inconcludenza.

Importante e prezioso – per venire a un altro articolo del decreto – è
anche l’intervento normativo sul tema degli shopper biodegradabili, che
finalmente rende operativa la messa al bando dei vecchi sacchetti sintetici
varata a fine 2006 dal Governo Prodi. Quella norma, che ha un grande
valore ambientale, può fare dell’Italia un Paese leader in uno dei campi
della chimica verde più dinamici e promettenti e ha già consentito – lo
ricordava il senatore Ferrante che, a suo tempo, fu il principale ispiratore
di quella norma – il dimezzamento del consumo dei sacchetti usa e getta.
È insomma questa norma un ottimo esempio di politiche ambientali a
saldo economico positivo e noi, che quella scelta abbiamo fortemente vo-
luto, siamo particolarmente soddisfatti che si dia un taglio netto a incer-
tezze applicative e furbizie interpretative che finora ne hanno impedito
la messa in opera.
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Ancora, con l’articolo 3 del decreto si rimedia a un’incertezza norma-
tiva che complicava inutilmente la vita a molte imprese, chiarendo, come
previsto dalla direttiva sui rifiuti del 2008, da noi recepita, che i materiali
di riporto storico, cioè l’insieme di materiali di origine antropica e suolo
naturale utilizzati nel corso dei secoli per le successive stratificazioni co-
struttive, vanno trattati alla stregua del suolo e del sottosuolo e dunque
non sono da classificare come rifiuti.

Infine, devo sottolineare che nel corso della discussione in Commis-
sione ambiente, anche grazie all’impegno del relatore, Sentatore D’lı̀, che
ringrazio, questo decreto si è arricchito di alcune norme ulteriori che na-
scono da una positiva collaborazione tra Governo e Parlamento.

Ne cito quattro, particolarmente significative, che armonizzano esi-
genze di migliore tutela ambientale e di semplificazione burocratica: la
norma che semplifica le procedure autorizzative per i piccoli impianti di
compostaggio, la riqualificazione da rifiuti a sottoprodotti degli effluenti
zootecnici riutilizzati dalla stessa azienda dove si sono prodotti in impianti
di valorizzazione energetica, la chiarificazione che gli interventi di cosid-
detta compensazione destinati a territori che sopportano l’impatto di nuove
infrastrutture devono avere carattere ambientale e non possono ridursi a
regalie monetarie e poi l’aumento – anche questa un’innovazione di
grande significato – del tributo per i rifiuti smaltiti in discarica. La disca-
rica, tra tutte le forme di smaltimento, è quella ambientalmente ed econo-
micamente peggiore. È bene che l’Italia finalmente ne prenda atto.

Insomma, grazie anche a questi utili innesti il decreto in esame offre
spunti positivi per integrare molto più fortemente la green economy nelle
strategie per la ripresa dell’economia e per la modernizzazione del nostro
sistema produttivo. Questa è una ragione in più, colleghi, per annunciare e
confermare il nostro voto convintamente favorevole. (Applausi dal Gruppo

PD. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLUTTERO (PdL). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, fac-
cio alcune brevi riflessioni per motivare la dichiarazione di voto del nostro
Gruppo.

Intanto, do un’informazione: questo decreto reca (lo vediamo nel ti-
tolo) «misure straordinarie e urgenti in materia ambientale». Sicché, nel
titolo non c’è scritto «decreto-Campania», come in maniera semplicistica
lo abbiamo sentito chiamare in questi giorni e settimane. Forse questo
modo di chiamarlo ha ingenerato qualche confusione negli interventi
che ho ascoltato, perché alcuni di questi si sono focalizzati esclusivamente
sul tema Campania, come se stessimo analizzando uno dei tanti decreti-
Campania che abbiamo purtroppo analizzato nei mesi e negli anni prece-
denti.
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Evidenzio questa particolarità proprio perché nel titolo sta la sostanza
di questo decreto, che ha un articolo che riguarda il problema Campania,
ma anche altri articoli che riguardano altri argomenti. Il ministro Clini ha
detto nella sua relazione che con parte di questo decreto si accompagna la
Campania a rientrare nella gestione ordinaria. Io mi permetto di aggiun-
gere che con questo decreto si completa, o almeno ce lo auguriamo, il la-
voro fatto dal Governo Berlusconi e da questo Parlamento con i precedenti
decreti, se è vero che questa parte di decreto accompagna, come ha detto
il ministro Clini, la Campania ad uscire dall’emergenza.

Nel decreto che il Governo ha adottato il 25 gennaio scorso, e al
quale abbiamo lavorato in modo rapido ed efficace in Commissione, c’e-
rano tre articoli riguardanti argomenti sui quali il nostro Gruppo concorda,
considerata l’esigenza di un rapido intervento normativo in proposito.

Il primo articolo riguarda effettivamente il tema dell’uscita della
Campania dall’emergenza rifiuti. Tutti vogliamo che finisca l’anomalia
campana, e penso che i cittadini campani vogliano raggiungere questo
obiettivo quanto e più dei cittadini delle altre Regioni. Gran parte del
primo articolo del provvedimento riguarda l’impiantistica ancora da realiz-
zare. Il fatto che esso riguardi l’impiantistica significa che, forse, tutti
quanti ci possiamo essere resi conto che essa è indispensabile. Quando
dico «tutti quanti» intendo cittadini e politici. Ogni qual volta si parla
di impiantistica, in tutto il Paese, non solo in Campania, nascono sponta-
neamente – o meno spontaneamente – comitati contro l’impianto, sia esso
un termovalorizzatore o un semplice impianto di digestione anaerobica per
la frazione organica, e regolarmente i politici del territorio cavalcano, en-
fatizzandole, le ansie e le paure dei cittadini. Credo e mi auguro che da
questa esperienza pesante per il nostro Paese e per il territorio campano
possiamo uscirne più maturi, come cittadini, come politici e come Paese,
e forse anche un po’ più europei, superando questo riflesso condizionato
di avversione alla realizzazione di impianti; mi auguro inoltre che possa
essere finalmente archiviata l’ideologia e l’utopia dell’opzione «rifiuti
zero». Viene detto spesso che i rifiuti sono una risorsa, ma allora perché
nessuno li vuole? Perché le Regioni fanno le barricate per non avere quelli
degli altri? Se fossero una risorsa, tutti correrebbero per averli, chieden-
doli anche alle altre Regioni. I rifiuti sono una questione che riguarda il
nostro attuale modello di vita, e vanno gestiti correttamente: non sono
un problema drammatico e non sono neanche una materia prima e una ri-
sorsa a cui aspirare. Se gestiti correttamente possono oggettivamente non
essere più un problema per il Paese, ma dobbiamo superare la questione
della contrarietà a prescindere sul tema degli impianti: gli impianti sono
necessari.

Il secondo articolo tratta il tema della commercializzazione dei sacchi
per asporto: in Commissione abbiamo concordato su una riformulazione
dell’articolo che credo tenga in equilibrio l’esigenza di ridurre la quantità
di sacchi «usa e getta», comunque sostituendoli con sacchi in materiale
compostabile, e quella di mantenere uno spazio di mercato a sacchi riuti-
lizzabili, in plastica, che in ogni caso appartengono a quell’enorme settore
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degli imballaggi che paga, all’immissione sul mercato, il suo contributo
ambientale CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) – che nel caso della
plastica è pari a 120 euro per tonnellata – che serve a sostenere la filiera
della raccolta differenziata gestita dai Comuni.

Nell’articolo 3 abbiamo trattato il tema dei materiali da riporto. An-
che in questo caso l’articolo è stato ulteriormente migliorato in Commis-
sione, con l’obiettivo di produrre una norma di interpretazione autentica
dell’articolo 185, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
il cosiddetto codice ambientale, e di garantire agli operatori e alle istitu-
zioni un’applicazione omogenea relativamente ai materiali da riporto co-
siddetti storici.

Infine, come hanno detto alcuni colleghi nei loro interventi, il decreto
è stato arricchito in Commissione con norme che riguardano questioni
coerenti con la materia ambientale, che attendevano da tempo urgenti in-
terventi: semplificazioni e snellimenti delle norme per la gestione dei ri-
fiuti in agricoltura; norme per favorire la diffusione di tecnologie per la
gestione della frazione umida dei rifiuti urbani in piccole quantità; manu-
tenzione della normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche, sugli olii usati e sulla raccolta effettuata da organizzazioni di volon-
tariato; norme per lo sviluppo di acquisti verdi, ovvero le materie prime
seconde che provengono da demolizioni, pneumatici fuoriuso, fine vita
auto, rifiuti elettrici ed elettronici; agevolazioni previste per gli impianti
certificati EMAS e ISO 14000; omogeneità della definizione della caratte-
ristica di ecotossicità H14, in attesa di una decisione comunitaria.

In conclusione, colleghi, esprimo apprezzamento per il lavoro svolto
dal relatore, presidente della Commissione, senatore D’Alı̀, e dai colleghi
di Commissione e per la disponibilità che il Governo ha avuto nel con-
frontarsi con la Commissione sugli argomenti posti, nonché per i tempi
contenuti con i quali siamo riusciti a portare in Aula il provvedimento.

La qualità del provvedimento che oggi votiamo conferma il livello di
competenza presente in questo Senato e mi porta sostenere che il Parla-
mento – ne sono persuaso – deve esercitare il potere legislativo con mag-
giore convinzione, puntando a produrre leggi organiche per i singoli set-
tori piuttosto che provvedimenti disomogenei e onnicomprensivi.

Anche qui, nel processo legislativo come in Campania, dobbiamo
uscire dalla logica dell’emergenza perenne della decretazione d’urgenza
e tornare alla normalità della costruzione equilibrata delle leggi con i giu-
sti tempi di ascolto, elaborazione e mediazione per produrre meno leggi,
ma di qualità e durata maggiori.

Con questo auspicio, e per tutti questi motivi, annuncio il voto favo-
revole del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Ne ha facoltà.

CLINI, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Signor Presidente, ringraziando tutti i senatori intervenuti, desidero solo
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dare un chiarimento su due aspetti, per evitare di lasciare qualche ombra
di dubbio.

Il primo riguarda il trasferimento di rifiuti urbani dalla Campania ad
altre Regioni italiane. Questo è possibile solo attraverso accordi tra le Re-
gioni: non ci sono altre strade o altri sotterfugi. Per essere molto chiari,
questo è un punto stabilito già dalle regole e non viene toccato da questo
provvedimento. Quindi, non è possibile in alcun modo semplicemente far
pensare che questo provvedimento apra la strada al trasferimento di rifiuti
urbani dalla Regione Campania ad altri siti, in altre Regioni italiane, pre-
scindendo dal rispetto delle regole attualmente in vigore.

La seconda precisazione riguarda il rapporto tra il Governo e la Com-
missione europea in merito ai rifiuti della Campania. Il 16 gennaio a Bru-
xelles si è svolta una riunione lunga e fruttuosa tra i rappresentanti del
Governo, della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune
di Napoli e il commissario europeo, Potoènik. A conclusione di tale riu-
nione, abbiamo concordato il percorso che consente all’Italia di evitare
la sanzione in relazione alla gestione dei rifiuti della Campania, perché
il percorso riporta la gestione dei rifiuti nei binari previsti dalle direttive
europee e perciò fa uscire la gestione dei rifiuti della Campania dalla pro-
cedura di infrazione. In quella sede, in maniera molto chiara, il commis-
sario europeo ed io abbiamo chiarito che verranno liberate le risorse pre-
viste per la Campania dai fondi di coesione per essere destinate a due ini-
ziative: la raccolta differenziata e il recupero energetico dei rifiuti. Questo
è quanto abbiamo concordato e dichiarato pubblicamente come Governo e
come Commissione europea. Perciò non c’è dubbio che, anche in merito a
tale aspetto, il problema sollevato dal commissario in Parlamento europeo
il 22 novembre scorso in merito alla gestione dei rifiuti della Campania è
stato superato congiuntamente dallo stesso e da me insieme il 16 gennaio
a Bruxelles.

Questo è quanto ho voluto sottolineare per chiarezza di intenti e per
riportare le informazioni nel loro giusto contesto.

PRESIDENTE. Colleghi, capite che il Ministro ha chiesto di interve-
nire perché magari non conosce le nostre procedure parlamentari. (Ap-
plausi della senatrice Mazzuconi. Commenti dai Gruppi LNP e IdV). Pre-
messo che si tratta di una cortesia nei riguardi del Ministro, ritengo sia
intervenuto solo per questo: se avesse ragionato come un politico, avrebbe
pensato magari ad incassare il risultato senza dover intervenire. Ad ogni
modo, poiché la chiarezza in questi casi aiuta sempre, do la parola ad
un rappresentante per ciascun Gruppo per tre minuti.

CASTELLI (LNP). No, Presidente, per 10 minuti!

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BELISARIO (IdV). Signor Presidente, signor Ministro, la forma di-
venta sostanza. Nessun rappresentante del Governo può intervenire per ul-
teriori spiegazioni o precisazioni nel momento in cui si sono concluse le
dichiarazioni di voto. (Applausi del senatore Asciutti).

PRESIDENTE. Presidente Belisario, glielo dico perché lei lo sappia
(magari poi va in televisione e lo dice): il Governo può intervenire in
ogni momento, quando lo ritiene opportuno.

BELISARIO (IdV). Mi faccia parlare, Presidente. Questa è una figura
retorica su cui discuteremo: non mi può rispondere prima che io abbia fi-
nito. (Commenti del senatore Nessa). Il Governo può intervenire quando
vuole, ma sappia che cosı̀ si riapre il dibattito. E lei non può concedere
tre minuti per Gruppo, Presidente: riapriamo il dibattito, rispettando nuo-
vamente i termini per le dichiarazioni di voto.

Ciò detto, pregherei il ministro Clini di prestare attenzione, anche
perché se ascoltasse quanto sto dicendo probabilmente la prossima volta
non sbaglierebbe.

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore, il Ministro la sta ascoltando.

BELISARIO (IdV). Chiedo un po’ di rispetto per l’Assemblea sia da
parte sua, Presidente, sia da parte del Governo. Il bon ton non è fatto solo
di un abito elegante, ma anche del rispetto dei Regolamenti.

PRESIDENTE. La smettete di disturbare il Ministro, per favore? Non
sentite cosa sta dicendo il presidente Belisario?

BELISARIO (IdV). Ho voluto soltanto puntualizzare, in modo che si
eviti il ripetersi di simili comportamenti che, per quanto legittimi, riaprono
la discussione. Poiché molti colleghi se la prendono con chi interviene in
questo momento, ad altri dovrebbero fare delle rimostranze. (Applausi dal

Gruppo IdV e della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Belisario, anche per la sua
cortesia.

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, intanto la ringrazio per il di-
ritto di replica. Desidero ringraziare anche il ministro Clini per le sue af-
fermazioni. Lei sa quanto la stimo e la apprezzo per la sua professionalità,
signor Ministro, però, mi consenta, come dicevano i latini: verba volant,
scripta manent. Lo dicevano loro che di esperienza ne avevano. (Com-

menti dal Gruppo PD).
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Il problema di fondo è che noi della Lega Nord i rifiuti di Napoli al
Nord non li vogliamo assolutamente. Qualcuno ci dovrebbe spiegare come
mai non è stato approvato quell’emendamento all’articolo 1 a nostra firma
che prevedeva espressamente che i rifiuti potessero andare in una Regione
previo consenso della Regione che li avesse ospitati, mentre è passato il
vostro emendamento secondo cui è necessario un accordo in sede di Con-
ferenza Stato-Regioni. Sappiamo tutti che in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni la delibera viene assunta a maggioranza dei voti, ragion per cui basta
che un certo numero di Regioni concordi che i rifiuti debbano andare al
Nord perché ciò avvenga.

Signor Ministro, la invito, eventualmente anche nel corso dell’esame
del provvedimento alla Camera, ad accogliere l’emendamento della Lega
Nord che prevede espressamente che i rifiuti possono andare in una Re-
gione previo consenso della Regione che li ospita. Glielo dico per una
questione di chiarezza, ma anche per dare maggiore fondamento alle
sue parole. (Applausi dal Gruppo LNP).

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Può intervenire un senatore per Gruppo, senatore
Stiffoni. (Commenti del senatore Stiffoni). Mi crede, o devo leggere...

STIFFONI (LNP). Presidente, domando di parlare in dissenso dal mio
Gruppo.

PRESIDENTE. Allora, ne prendo atto e le do la parola. (Commenti
dal Gruppo PD). Colleghi, ma quante volte lo avete fatto voi? Smettia-
mola! (Commenti del senatore Garraffa).

INCOSTANTE (PD). Non stiamo votando!

STIFFONI (LNP). Comunque, non ruberò tanto tempo, per consentire
al Ministro, se ha fretta, di andarsene.

Voglio cogliere l’occasione per rispondere al collega Viespoli (Com-
menti del senatore Della Seta) che prima ha fatto un certo tipo di ragio-
namento che, naturalmente, non condivido e dirgli che bastava che leg-
gesse la pagina 3 del «Corriere del Mezzogiorno» di oggi per apprendere
che il ministro Barca, che egli appoggia, dato che ha sostenuto la fiducia a
questo Governo dandogli tutte le patenti di questo mondo, «ha bocciato» –
leggo testualmente – «l’idea del governatore campano Stefano Caldoro di
un Fondo di garanzia nazionale per i pagamenti alle imprese da parte delle
Regioni utilizzando i fondi delle amministrazioni settentrionali bloccati
dal patto di stabilità». Questo mi conforta. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di
legge in esame.
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STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012,
n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», con
l’avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le
eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare ne-
cessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Per un’informativa del Ministro della salute
sulla situazione nelle strutture di Pronto Soccorso

ASTORE (Misto-ParDem). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, difficilmente a fine se-
duta chiedo di intervenire, ma quello che intendo sottoporre all’attenzione
dell’Assemblea mi sembra un problema molto urgente.

Qualche giorno fa due senatori privatamente hanno fatto un blitz nel
più grande ospedale italiano nel corso del quale sono emerse diverse irre-
golarità a danno dei pazienti. Credo sia urgente che l’Assemblea del Se-
nato si confronti sulla problematica della sanità e sia opportuno che il Mi-
nistro venga a riferire al riguardo. Mi sembra infatti importante e dove-
roso, in un periodo delicatissimo per il riordino sanitario quale quello
che stiamo vivendo, soffermare l’attenzione su ciò che è avvenuto al Po-
liclinico Umberto I di Roma, nell’interesse del paziente e non di qualche
parte politica.
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Per la risposta scritta ad un’interrogazione

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Go-
verno a rispondere all’interrogazione 4-06885 che ho presentato la scorsa
settimana al Ministro dell’interno e che riguarda un tema sul quale sono
intervenuta più volte in quest’Aula e più volte ho interrogato il Governo:
il CIE (centro di espulsione) di Santa Maria Capua Vetere.

Tale centro è stato coinvolto in vicende e scontri molto gravi per le
condizioni assolutamente inospitali in cui sono stati trattenuti i profughi
tunisini ed è stato chiuso nel giugno scorso e sequestrato dalla magistra-
tura.

Ora, incredibilmente, in Gazzetta Ufficiale compare un’ordinanza del
Ministro dell’interno che riapre il CIE di Santa Maria Capua Vetere con
scadenza al 31 dicembre di quest’anno, in una situazione assolutamente
inospitale per chiunque; non solo lo riapre ma, per attrezzarlo, mette a di-
sposizione 13 milioni di euro, in una realtà profondamente deprivata come
quella della nostra Regione nella zona di Santa Maria Capua Vetere. 13
milioni di euro per aprire un CIE che non si può aprire, perché sottoposto
a sequestro! Chiedo al Governo di riferire immediatamente all’Assemblea.

PRESIDENTE. Gli Uffici prendono atto della sua richiesta.

Sull’espressione del dissenso dal Gruppo
negli interventi in Assemblea

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, gli Uffici devono prendere atto
anche di un’altra cosa. Lei ha fatto intervenire il senatore Stiffoni in dis-
senso dal Gruppo e il senatore Stiffoni poi ha votato come il Gruppo.

Una volta mi sono azzardato, per gli stessi motivi per i quali il sena-
tore Stiffoni ha preso la parola, cioè per ripetere quello che era stato detto
prima con un tempo supplementare, a fare una dichiarazione di voto in
dissenso dal Gruppo: quando ho votato come il Gruppo mi è stato fatto
cambiare il voto.

Occorre, quindi, stare bene attenti, oltre che a dare la parola quando
uno la chiede immediatamente su questioni imminenti, anche a ciò che
viene fatto.
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Si sappia che il senatore Stiffoni ha reso una dichiarazione in dis-
senso dal Gruppo, ma ha votato come il suo Gruppo. Lei, signor Presi-
dente, aveva premesso che era già stato fatto tante altre volte e altrove,
ma altre volte e altrove, quando poi si è arrivati al momento del voto,
si è effettivamente votato in dissenso dal Gruppo. Dunque, siccome l’op-
posizione è finta e serve solo a insistere con argomenti propagandistici,
occorre essere più rispettosi delle decisioni assunte in passato. (Applausi

dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. Senatore Perduca, lei ha ragione, mi scusi per la di-
sattenzione. La prossima volta cercherò di stare più attento.

Per lo svolgimento di un’interpellanza
e la risposta scritta ad un’interrogazione

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per richia-
mare all’attenzione dell’intero Parlamento, anche in assenza di esponenti
del Governo in questo momento, che oggi la stampa nazionale e interna-
zionale parla degli sputi contro i due marò italiani, responsabili, secondo il
Governo indiano, di aver ucciso due presunti pescatori. È tutto da accer-
tare. Si sa che in quel momento un’altra nave greca era stata attaccata dai
pirati e si trovava nella stessa zona di mare, fuori dalle acque territoriali
indiane, quindi non ricadente sotto la gerarchia e le responsabilità della
Repubblica indiana.

A fronte di tutto ciò vi è anche una responsabilità. Scambiavo le idee
con chi conosce queste materie per aver avuto responsabilità militari, un
nostro collega senatore, già alto ufficiale e comandante della Guardia di
Finanza, il quale mi ricordava che le gerarchie militari sarebbero dovute
intervenire in difesa dei nostri marò, che sono lı̀ solo per difendere una
nave battente bandiera italiana, quindi con pieno diritto.

All’indomani degli avvenimenti ho presentato l’interrogazione 4-
06903. Non si capisce perché il capo della pattuglia abbia autorizzato i
due militari italiani a consegnarsi nelle mani dei militari indiani, essendo
fuori dal territorio indiano. L’altra cosa gravissima è che i proprietari della
petroliera l’hanno invitata ad entrare nel porto, quindi nelle acque territo-
riali indiane, consegnando l’intera nave e l’equipaggio nelle mani degli in-
diani, che in questo momento si stanno confrontando all’interno per le ele-
zioni politiche e quindi giocano sulla presenza e sull’insulto degli italiani.

Il problema non verte sul rimborso per i due pescatori uccisi, ma sul
conflitto in merito alla presenza della nostra nave in quella zona. E sic-
come si sa che la nave era fuori dalle acque territoriali, qualche giornale
oggi dice che gli inviati del Governo sono a mezzo di una trattativa per la

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 26 –

679ª Seduta (antimerid.) 23 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



quale è stata invitata anche la massima autorità cattolica indiana ad inter-
venire in funzione della difesa di questi nostri marò.

Ebbene, dopo aver imbarcato il personale sulle navi e aver autoriz-
zato la Marina maritare a difendere questi nostri convogli non solo per
il valore simbolico degli stessi, ma anche per il costo pesantissimo che
paga la nostra marina mercantile con i sequestri, mi è sembrato eccessivo
il silenzio del Governo, che non ha imposto per i due militari destinati a
quella nave per ordine del Governo una difesa nel pieno rispetto dei loro
diritti.

C’è anche una responsabilità in capo alla gerarchia militare che ha
autorizzato la consegna di questi due nostri marò che si trovavano su
una nave battente bandiera italiana, in acque internazionali, nell’ambito
di un accordo internazionale per la protezione contro i nuovi pirati. Ed al-
lora, il silenzio del Governo in queste ore, davanti agli sputi e agli insulti,
è senza dubbio irresponsabile.

La prego pertanto, signor Presidente, di farsi interprete affinché il
Ministro della difesa o il Ministro degli esteri diano al più presto risposte
e difendano i nostri connazionali in questo momento. (Applausi dal

Gruppo PdL).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, anch’io desidero associarmi
alle considerazioni testé svolte dal senatore Gramazio in merito al gravis-
simo incidente diplomatico che ci auguriamo possa essere risolto al più
presto.

Cambiando argomento, io mi occupo dei diritti dei cittadini, dei con-
sumatori, degli assicurati, dei risparmiatori. Ebbene, c’è un istituto di vi-
gilanza, l’ISVAP, che non ha mai vigilato per far contenere le tariffe as-
sicurative, che sono aumentate del 187 per cento dal momento della loro
liberalizzazione: è quasi il 200 per cento dalla liberalizzazione tariffaria! Il
presidente dell’ISVAP si chiama Giancarlo Giannini.

Tra l’altro, esiste una denuncia da parte delle organizzazioni sindacali
Fisac-CGIL, Fiba-CISL, Uilca-UIL e altre organizzazioni autonome che
lamentano l’inefficienza, la disorganizzazione e perfino la omessa vigi-
lanza. Signor Presidente, colleghi, vi sono imprese assicurative che, nono-
stante abbiano aumentato le tariffe senza che l’ISVAP sia mai intervenuta,
hanno prodotto un deficit di bilancio da 1,1 miliardi di euro: mi riferisco
al gruppo Fondiaria. Si finanziavano perfino i cavalli, come ad esempio il
cavallo Toulon, con le tariffe dell’assicurato.

Il presidente dell’ISVAP che sta per cessare dall’incarico, visto che si
tratta di una poltrona comodissima (tra l’altro, sono in scadenza anche al-
tre autorità), non potendo più continuare a ricoprire la carica di presidente,
si sta adoperando con i consueti sotterfugi per sdoppiare le cariche e con-
tinuare a mantenere questa poltrona.
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Signor Presidente, io continuo a presentare interrogazioni, ma il
Governo continua a non rispondere.

GRAMAZIO (PdL). Non risponde mai!

LANNUTTI (IdV). Sarebbe ora che questo Governo degli ottimati,
dei tecnici – che per fortuna, abbiamo visto, hanno messo in rete i loro
redditi facendo una cosa seria, dopo che deputati e senatori lo fanno da
tanto tempo – venga a rispondere in quest’Aula.

Non basta dire che si vuole liberalizzare. Anche il provvedimento
sulle liberalizzazioni non tocca il settore delle assicurazioni: liberalizza i
soprusi bancari con l’obbligo della polizza vita su un mutuo di cui l’80
per cento riguarda le provvigioni alle banche e alle assicurazioni e il 20
per cento la copertura assicurativa.

Signor Presidente, lei è molto gentile quando chiedo la parola. La
prego di sollecitare il Governo a rispondere agli atti di sindacato ispettivo
che ho presentato (in particolare, l’interpellanza 2-00432), perché i consu-
matori e i cittadini hanno diritto ad avere risposte e non possono essere
presi in giro. Ciò accade, tra l’altro, anche quando l’Esecutivo afferma
che non c’entra nulla con le banche e che non è il Governo dei banchieri.
In realtà, questo è il Governo dei banchieri, degli assicuratori e dei petro-
lieri!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 11,26).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,35
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante
misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (3111)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio
2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia

ambientale (3111) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, re-
cante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1. Cfr. seduta n. 678.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amoruso, Barelli, Ciampi, Co-
lombo, Coronella, Dell’Utri, Firrarello, Longo, Mantovani, Molinari,
Musi, Orsi, Pera, Rizzotti, Speziali e Thaler.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, per atti-
vità di rappresentanza del Senato; Cantoni, per attività della 4ª Commis-
sione permanente; Allegrini, Battaglia, Caforio, Compagna, Del Vecchio,
Marcucci e Randazzo, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Orga-
nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Oliva Vincenzo

Misure per rafforzare la sicurezza dei cittadini e dei loro beni attraverso la
qualificazione della figura della Guardia Particolare Giurata e la costitu-
zione del relativo Albo professionale (3173).

(presentato in data 22/2/2012).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della
Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 2012, ha inviato la delibera
n. 1/2012 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale
su «Energie rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica nel-
l’ambito della politica di coesione socio-economica dell’Unione europea».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª, alla 10ª e alla 14ª
Commissione permanente (Atto n. 784).

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 10 febbraio 2012, in adempimento al disposto
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Cinecittà Luce Spa, per l’esercizio 2010. Il predetto docu-
mento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla
5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 384);

dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l’esercizio
2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
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del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 385).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Burgaretta ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00570 della senatrice Bianconi ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 22 febbraio 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 153

GRAMAZIO: sugli episodi di pirateria contro i mercantili italiani (4-06510) (risp. Di

Paola, ministro della difesa)

LANNUTTI: su un concorso per docenti destinati alle scuole italiane all’estero (4-06402)
(risp. De Mistura, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

POLI BORTONE: sull’anagrafe dei bovini in grado di produrre latte (4-05733) (risp. Ca-

tania, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

SBARBATI: sulla chiusura del Nucleo elicotteri dei Carabinieri di Falconara marittima
(Ancona) (4-06815) (risp. Di Paola, ministro della difesa)

SCANU: sulla salvaguardia della cripta del Redentore di Taranto (4-04323) (risp. Ornaghi,

ministro per i beni e le attività culturali)

VITA: sull’installazione di torri eoliche in una zona archeologica del Molise contro l’in-
stallazione di pale eoliche (4-04142) (risp. Ornaghi, ministro per i beni e le attività
culturali)

VITALI: sull’inquinamento ambientale causato dall’attività della Sezione di tiro a segno
nazionale di Vergato (Bologna) (4-06820) (risp. Di Paola, ministro della difesa)

ZANOLETTI: sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale italiano
(4-03782) (risp. Ornaghi, ministro per i beni e le attività culturali)

sulla tutela degli alberi secolari (4-05852) (risp. Catania, ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali)
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Interrogazioni

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

il 10 febbraio 2012 la Giunta regionale della Lombardia ha appro-
vato la proposta di legge «Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupa-
zione», che modifica l’attuale legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, re-
cante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Re-
gione Lombardia». All’interno di detta proposta, all’articolo 8, sono con-
tenute disposizioni in materia di reclutamento del corpo docente;

tale articolo prevede che a partire dall’anno scolastico 2012/2013,
a titolo sperimentale, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare
concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare per-
sonale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali, dando
cosı̀ la possibilità agli istituti di selezionare il personale docente sulla
base di propri bandi;

dall’agenzia di stampa della Giunta regionale, Lombardia Notizie,
e da altri organi di stampa, si apprende che il 13 febbraio ci sia stato un
incontro tra il Ministro in indirizzo, il Presidente della Regione Lombardia
Formigoni e il neo assessore all’istruzione della Regione Lombardia, On.
Aprea, che si sarebbe concluso con una generale approvazione del Mini-
stro a sperimentare percorsi di reclutamento di personale docente d’istituto
per la Lombardia;

considerato che:

il sistema nazionale dell’istruzione è uno dei capisaldi della Costi-
tuzione italiana;

il nuovo Titolo V della Costituzione, all’art 117, secondo comma,
lettera n), affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le
«norme generali sull’istruzione» fra le quali certamente rientrano quelle
che disciplinano il reclutamento degli insegnanti;

tale orientamento è stato più volte palesato in numerose sentenze
della Corte costituzionale riguardanti l’organizzazione del servizio scola-
stico, ribadendo il carattere concorrente della legislazione in materia sta-
bilito dall’articolo 117 della Costituzione;

l’attuale sistema di reclutamento si regge sul testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, artt. 399-
406);

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1996, n. 470, prevede l’istituzione di una «Scuola di specializza-
zione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria»;

il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 regolamenta le classi di
concorso;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
al comma 605 dell’art. 1, sancisce la trasformazione delle graduatorie per-
manenti in graduatorie ad esaurimento;
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il reclutamento del personale docente della scuola è attualmente ar-
ticolato in due canali di alimentazione, graduatorie e concorsi, di pari in-
cidenza. Dal 1999 non sono stati più indetti i concorsi ordinari per l’inse-
gnamento, dal 2007 le graduatorie provinciali permanenti sono diventate
graduatorie ad esaurimento e dal 2011 l’accesso alle SSIS, le scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario, è sospeso;

considerato inoltre che il Ministro in indirizzo ha affermato che le
risorse necessarie per la gestione dei costi derivanti da un reclutamento di
ordine «scolastico» regionale potrebbero essere attinte dalla legge 18 di-
cembre 1997, n. 440, che ha istituito il «Fondo per l’arricchimento e l’am-
pliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, non ritenga che quanto esposto in pre-
messa rappresenti un indirizzo politico governativo dalla dubbia compati-
bilità costituzionale, prevedendo di fatto l’introduzione della «chiamata re-
gionale» nelle scuole lombarde, disattendendo il sistema di reclutamento
nazionale previsto dalle legislazione vigente, basato sulle graduatorie pro-
vinciali e prevedendo di fatto la possibilità di operare un discrimine – in
base all’orientamento politico o religioso – all’atto dell’assunzione dei do-
centi, i quali «dovrebbero» condividere il progetto educativo della scuola
che li recluta;

se non ritenga necessario convocare un tavolo di confronto tra le
istituzioni interessate ed i rappresentanti del personale e degli alunni della
scuola, al fine di definire le eventuali nuove norme sul reclutamento ed un
piano pluriennale di stabilizzazioni, indispensabile per migliorare la qua-
lità del servizio nelle istituzioni scolastiche statali oltre che per dare rispo-
ste certe al personale precario della scuola.

(3-02676)

POLI BORTONE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
(Già 4-06851).

(3-02677)

POLI BORTONE. – Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e

dei trasporti. – (Già 4-06647).

(3-02678)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

Gabriella Alemanno, sorella del sindaco di Roma Gianni Ale-
manno, è stata nominata dal Governo Berlusconi direttore dell’Agenzia
del territorio dal luglio 2008;
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le spese di rappresentanza dell’Agenzia del territorio risultano pas-
sate da 80.000 euro a un milione nel 2010, per sfiorare, secondo le previ-
sioni per il 2011, il milione e mezzo;

«il Fatto Quotidiano» ha recuperato e messo a disposizione sul sito
Internet centinaia di pagine di note spese originali dell’Agenzia del terri-
torio;

tra le spese sopra citate destano perplessità pranzi, convegni e
gioielli tutti pagati con soldi pubblici;

la linea della sobrietà richiesta alle strutture che dipendono dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed invocata al fine di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica è
cosı̀ palesemente disattesa;

il Presidente del Consiglio dei ministri in considerazione della pri-
maria esigenza di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, ha diramato
l’8 febbraio 2012 una circolare a tutte le strutture che dipendono dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, al dichiarato fine di assicurare l’e-
conomicità e l’efficienza nell’azione amministrativa; il fine della circolare
è anche quello di evitare spese non indispensabili o non ricollegabili in
modo diretto ed immediato ai fini pubblici assegnati alle singole strutture
amministrative, astenendosi dall’effettuare spese di rappresentanza, ed evi-
tando di organizzare convegni, o altri eventi non strettamente indispensa-
bili;

il 3 febbraio 2012 Gabriella Alemanno è stata confermata alla di-
rigenza dell’Agenzia del territorio,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno valutare i
fatti esposti in premessa e se, a fronte di quello che all’interrogante appare
uno sperpero di denaro pubblico, non ritenga necessario revocare la no-
mina di Gabriella Alemanno a direttore dell’Agenzia del territorio.

(4-06925)

PEDICA. – Ai Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 17 febbraio 2012 si è dimesso l’amministratore delegato di
Roma Metropolitane Federico Bortoli, con una lettera indirizzata al sin-
daco Gianni Alemanno, dalla quale emerge come Bortoli, pur senza pole-
miche, non si sia sentito tutelato, sopratutto dopo la cosiddetta bocciatura
della Corte dei conti relativamente ai costi della linea C. Bortoli parla di
difficoltà incontrate nel lavoro svolto nell’interesse della città;

della vicenda si sono occupate numerose testate giornalistiche. In
particolare il quotidiano «La Repubblica» in data 18 febbraio 2012 sul
proprio sito Internet pubblicava un articolo di Giovanni Vitale intitolato
«Bortoli e quel report ignorato dal sindaco. Progetto troppo oneroso per
il Comune. Il braccio di ferro sotterraneo con l’ad dimissionario. Ma Au-
rigemma vuole ricucire e fissa un incontro: "grande stima e fiducia nel la-
voro svolto non solo da Roma Metropolitane ma anche dall’amministra-
tore delegato"». Nell’articolo si legge: «Ciò che infatti Alemanno vuole
assolutamente impedire, e Bortoli lo sa bene, è che venga svelato il brac-
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cio di ferro consumato nei mesi scorsi tra il Campidoglio e Roma Metro-

politane sulla proposta avanzata a giugno dalla società temporanea di im-

prese incaricata di costruire la prima tratta della linea C (PantanoColos-

seo): ovvero, realizzare anche il secondo spezzone (ColosseoClodio con

prolungamento fino a Farnesina) senza gara e utilizzando il project finan-

cing. In sostanza, il consorzio di cui fanno parte Caltagirone e Astaldi,

Ansaldo e un paio di coop, si sarebbero fatti carico dei lavori per ultimare

il tracciato (ancora non finanziato) mettendo propri capitali in cambio di

cubature e della gestione dell’infrastruttura. Un progetto subito accolto

con favore dal sindaco, ma criticato da Roma Metropolitane. Che, in un

report riservato inviato al Dipartimento Mobilità, aveva sottolineato l’one-

rosità per il pubblico di un’operazione peraltro giuridicamente non soste-

nibile. Rilievi di cui però Alemanno non ha voluto tener conto, conti-

nuando anzi a sostenere che "per l’ultimo tratto della linea C ci sarà un

project financing cosı̀ com’è stato fatto per Casal Monastero". Un "entu-

siasmo contraddittorio", denuncerà poi la Corte dei Conti, "visto che in

precedenza tale possibilità fu più volte respinta, a seguito di documentati

e approfonditi studi commissionati dall’amministrazione stessa". Gli studi

di Roma Metropolitane, appunto»;

la decisione dell’amministratore delegato di Roma Metropolitane è

arrivata dopo le polemiche sulla lievitazione dei costi per la realizzazione

della metro C, suscitate dal dossier redatto da giudici contabili della Corte

dei conti secondo il quale l’opera risulta notevolmente ridimensionata per

l’abbandono di qualificanti opere integrative e complementari e il cui

onere finanziario risulta, nel corso degli anni incrementato grandemente,

ad oggi complessivamente aggiornato a 3 miliardi e 379 milioni di

euro. La Corte dei conti si era anche espressa sulla fattibilità della nuova

linea metropolitana di Roma, mettendone in dubbio la realizzazione: l’o-

pera sarebbe risultata non priva di incognite sulla sua complessiva fattibi-

lità essendosi esaurite anzitempo le risorse per la sua realizzazione inte-

grale;

in data 1º febbraio 2012 il sito web www.romatoday.it pubblicava

un articolo intitolato «Corte dei Conti sulla Metro C: "Mancano le opere

complementari". Si è espressa in una relazione sullo stato dell’arte della

Metro C. Dalla Corte dei Conti il giudizio è chiaro: "L’opera non è priva

di incognite, mancano le opere complementari"». Nell’articolo, relativo al

dossier della Corte dei conti, si legge che «Una bella batosta arriva sulla

Metro C, da anni ormai nel mirino delle polemiche per i continui ritardi,

sprechi, annunci mai dati che hanno ridotto la "grande opera" a un pe-

renne cantiere. La Corte dei Conti – sezione centrale di controllo sulla ge-

stione delle amministrazioni dello Stato – si è espressa, in modo non certo

incoraggiante, sullo stato dell’opera. Nel dossier completo redatto dai giu-

dici contabili si legge che la metropolitana in cantiere da vent’anni "risulta

notevolmente ridimensionata per l’abbandono di qualificanti opere integra-

tive e complementari" (...) Si sottolinea anche che "in violazione della

normativa comunitaria, gli incarichi di collaudo sono stati affidati, intuitu
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personae, senza alcuna forma di selezione o pubblicità pur in presenza di
compensi rilevantissimi«»;

ritenuto che:

anche dal dossier di quasi 200 pagine della Corte dei conti, nel
quale si parla di una tormentata e lunghissima vicenda progettuale ed ese-
cutiva della linea C la cui realizzazione era prevista per il Giubileo del
2000, è emersa una realtà allarmante,

la metropolitana più costosa d’Europa e la lievitazione dei costi del
progetto iniziale, in una situazione non certo priva di criticità e ombre;

ad avviso dell’interrogante è grave che, nonostante le critiche
espresse sia da Bortoli che dalla Corte dei conti, il Sindaco di Roma abbia
preferito proseguire nei propri intenti scegliendo addirittura di celare il re-

port nel quale si sottolineava l’onerosità per il pubblico di un’operazione
peraltro giuridicamente non sostenibile,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali misure di propria competenza il Governo intenda adot-
tare per far luce sulla vicenda esposta, in particolare verificando la rego-
larità delle attività poste in essere dal Comune.

(4-06926)

CARLINO. – Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimen-

tari e forestali e per gli affari europei. – Premesso che:

la celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza pro-
teica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e tri-
ticale. Nel soggetto affetto, il consumo di questi cereali provoca una rea-
zione avversa dovuta all’introduzione di prolamine e gliadine con il cibo
all’interno dell’organismo e provoca gravi danni alla mucosa intestinale,
tra cui l’atrofia dei villi intestinali. Negli ultimi anni il numero delle dia-
gnosi è aumentato grazie alla sempre maggior attenzione che i medici di
famiglia hanno rivolto all’intolleranza al glutine;

secondo i dati pubblicati dall’Associazione italiana celiachia, l’in-
cidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100
persone e ogni anno sono effettuate 20.000 nuove diagnosi, con un incre-
mento annuo di circa il 20 per cento. Curare la celiachia significa esclu-
dere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, come
pane, pasta, biscotti e pizza, e spesso eliminare ogni minima traccia di
glutine dalla dieta. Questo incide notevolmente sulle abitudini quotidiane
e sulla dimensione sociale del celiaco, rendendo necessarie un’adeguata
educazione alimentare e appropriate garanzie da parte delle aziende che
commercializzano prodotti contenenti glutine;

il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio
2009, stabilisce i criteri per la composizione e l’etichettatura dei prodotti
dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni
per poter indicare l’assenza di glutine in alimenti di uso corrente, conside-
rando che l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/398/CEE, ora abro-
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gata dalla direttiva 2009/39/CE, che ha ridisciplinato la materia, prevedeva
la possibilità, per i prodotti alimentari di uso corrente adatti ad una ali-
mentazione particolare, di menzionare tale proprietà;

al fine di consentire la disponibilità sul mercato di una varietà di
prodotti alimentari adatti alle esigenze dei soggetti intolleranti al glutine
e al livello di sensibilità individuale alla sostanza, a livello comunitario
vengono individuate due categorie di prodotti dietetici,

prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 milli-
grammi per chilogrammo, cioè 20 ppm, a base di ingredienti privi di glu-
tine all’origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine, definiti
«senza glutine» e prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore
a 100 milligrammi per chilogrammo, cioè 100 ppm, a base di ingredienti
depurati di glutine, definiti «con contenuto di glutine molto basso»;

in relazione agli alimenti di uso corrente, va premesso che l’arti-
colo 2, paragrafo 1, lettera a), punto III), della direttiva 2000/13/CE,
ora abrogata dal regolamento (UE) n. 1169/2011, prevedeva che l’etichet-
tatura non dovesse essere tale da indurre in errore il consumatore, special-
mente «suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche
particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratte-
ristiche identiche»;

l’impiego della dizione «senza glutine» in etichetta è ammesso, a
partire dalle prossime produzioni, anche per alimenti di consumo corrente
quali salumi e gelati in vaschetta di produzione industriale con un tenore
residuo di glutine non superiore a 20 ppm e soltanto qualora l’azienda
possa assicurare non solo l’assenza di ingredienti derivati da cereali con-
tenenti glutine ma anche l’assenza di potenziali fonti di contaminazione
durante il processo produttivo;

l’Unione europea ha recentemente proposto una modifica al rego-
lamento sull’etichettatura dei prodotti,

si vorrebbe abrogare il regolamento relativo alla composizione e al-
l’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glu-
tine (regolamento (CE) 41/2009). Ciò avrebbe l’effetto di «declassare» la
sicurezza e la scientificità della dicitura «senza glutine»;

attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20ppm)
sostitutivi di quelli che normalmente contengono glutine tra i propri ingre-
dienti (pane, pasta, prodotti da forno, pizza, e altri) sono considerati pro-
dotti dietetici e godono di una specifica normativa che ne garantisce la si-
curezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine. In Ita-
lia, questi prodotti sono elencati nel registro nazionale dei prodotti diete-
tici senza glutine di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed
erogati gratuitamente ai celiaci dal Servizio sanitario nazionale (legge 4
luglio 2005, n. 123);

l’intervento della Commissione europea animato da un intento di
semplificazione rischia però di rendere vano quanto fatto fino ad oggi a
favore dei celiaci perché, abolendo la categoria degli alimenti dietetici,
con la proposta che diventino alimenti di consumo corrente, rimuove la
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speciale protezione riservata ai celiaci garantita da una normativa strin-
gente sui requisiti nutrizionali specifici e sui controlli relativi;

l’insorgenza dei sintomi legati alla celiachia è indissolubilmente le-
gata al quantitativo di glutine presente negli alimenti, tuttavia non è pre-
vista l’indicazione dell’esatta percentuale di glutine presente, sia negli ele-
menti base dei prodotti alimentari, che nelle strutture industriali che li pro-
ducono, considerate potenziali fonti di contaminazione;

considerato che in data 6 ottobre 2011 il Senato approvava tre mo-
zioni (1-00466, 1-00474, 1-00476) con le quali si impegnava il Governo,
tra l’altro, «a promuovere, in sede comunitaria e nell’ambito delle rispet-
tive competenze, tutte le iniziative necessarie al fine di tutelare una cate-
goria di cittadini sensibili, come i celiaci, dai rischi alla salute connessi
all’abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009»,

si chiede di sapere,

quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere presso le
opportune sedi comunitarie al fine di contrastare gli intendimenti della
Commissione europea in merito alla proposta di abrogazione del suddetto
regolamento (CE) n. 41/2009;

se non ritenga opportuno, al fine di dare maggiori informazioni ai
cittadini, che la percentuale relativa al contenuto di glutine presente nella
farina o nel seme di cereale sia inserita in etichetta in quanto di fonda-
mentale importanza per tutti quei prodotti che l’attuale normativa indica
come prodotti dietetici, all’interno della categoria degli alimenti destinati
ad alimentazione particolare.

(4-06927)

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

in data 20 febbraio 2012 il quotidiano «Il Giornale» pubblicava un
articolo di Fabrizio De Feo, intitolato «Il governo Monti vuole mettere a
dieta anche Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio occupa 20 sedi e
dà lavoro a 4.000 persone, ma il premier chiede uno snellimento», nel
quale si dà conto dei numerosi dirigenti a carico della Presidenza del Con-
siglio dei ministri e dell’intenzione del premier Monti di razionalizzare i
costi, alla luce della crisi economica che sta vivendo il Paese;

in particolare si legge nell’articolo citato: «Sui numeri di Palazzo
Chigi non è facile fare chiarezza perché oltre al personale fisso c’è quello
in prestito da altre amministrazioni e quello in "diretta collaborazione" che
spesso, pur non essendo assunto, porta su di sé il peso di interi uffici. Il
presidente del forum Pubblica Amministrazione, Carlo Mochi Sismondi,
per "Italiafutura", ha provato a inoltrarsi nella giungla dei dati. "Al primo
novembre 2011" spiega "il sito del governo elenca 123 dirigenti di prima
fascia – di cui 29 con qualifica di Capo Dipartimento – ma mancano gli
incarichi agli esterni. E ancora: 163 dirigenti di seconda fascia, anche qui
senza esterni. Mentre nell’elenco dei curricula esposti nell’«Operazione
Trasparenza» i dirigenti censiti sono 303". Un computo che porta Mochi
Sismondi a una considerazione: "Se consideriamo che i dipendenti sono

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

679ª Seduta (antimerid.) 23 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



poco più di 4.000 ci rendiamo conto che abbiamo più o meno un dirigente
ogni 10 impiegati, centralinisti, uscieri e autisti compresi. Inoltre la ri-
forma dello scorso anno prevede ben 39 strutture, suddivise in 5 uffici
di diretta collaborazione, 12 strutture generali per il coordinamento e l’in-
dirizzo politico generale nonché 2 strutture di missione, un Commissario
per i rapporti con la Regione Siciliana e ben 19 strutture generali per le
funzioni di indirizzo e coordinamento«»;

considerato che:

pare che in realtà il numero dei dirigenti a carico della Presidenza
del Consiglio dei ministri sia addirittura superiore rispetto alla stima sopra
indicata che, ad avviso dell’interrogante, risulta comunque eccessiva e
gravemente offensiva nei confronti dei cittadini costretti, ex adverso, a su-
bire forti sacrifici economici a causa delle recenti manovre finanziarie;

secondo quanto riferito all’interrogante, sarebbero inoltre in corso
procedure dirette all’assunzione di circa venti dirigenti, scelti tra quelli ri-
sultati idonei in base alla graduatoria di un concorso interno svoltosi di-
versi anni fa,

si chiede di sapere:

quale sia il numero reale del personale dirigenziale nell’ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri e il relativo costo;

se corrisponda al vero che siano in corso procedure dirette all’as-
sunzione di circa venti dirigenti, scelti tra quelli risultati idonei in base
alla graduatoria di un concorso interno svoltosi diversi anni fa.

(4-06928)

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

è tristemente nota la grave situazione in cui si trova il pronto soc-
corso dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, definita addirittura
oltre il limite della decenza;

oltre al problema della mancanza di personale, sono riscontrabili
malati che restano per ore in attesa di una visita, parcheggiati sulle barelle
lungo i corridoi del pronto soccorso o nelle stanze sovraffollate, curati su
un materasso sistemato sul pavimento – come emerso da alcune foto pub-
blicate recentemente sui giornali – quando non c’è altro mezzo e altro spa-
zio;

non sono certo rassicuranti, in relazione ai pazienti visitati in que-
ste condizioni, le parole della presidente della Regione Lazio, che avrebbe
dichiarato che il protocollo d’emergenza prevede il pronto soccorso nel
caso in cui si ravvisi la necessità di intervenire in maniera efficace e im-
mediata; è anzi molto grave, ad avviso dell’interrogante, la reazione della
presidente Polverini, pronta ad adire le vie legali di fronte alle fotografie
dell’Ospedale apparse sui giornali, invece di adoperarsi per risolvere il
problema di un’offerta medico-sanitaria oggettivamente inadeguata;

dopo lo scandalo suscitato dalla divulgazione delle foto shock scat-
tate all’ospedale San Camillo di Roma, è ora arrivata anche la notizia, re-
lativa ad altra struttura ospedaliera romana, di una donna in coma legata
ad una barella per ben quattro giorni e lasciata senza alimentazione;
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ritenuto che:

secondo l’articolo 32 della Costituzione «La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della colletti-
vità, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

la situazione in generale degli ospedali del Lazio, soprattutto a
causa dei tagli operati dalla Regione e della mala gestione delle risorse
finanziarie destinate al settore sanitario, a discapito della collettività e a
vantaggio di alcune lobby dirigenziali anche all’interno degli stessi ospe-
dali, è veramente drammatica e umilia costantemente non solo i malati,
ma anche gli stessi operatori sanitari, costretti a lavorare in condizioni ver-
gognose;

non è ammissibile che nei pronto soccorso ci siano pazienti su ma-
terassi poggiati a terra per mancanza di posti letto, o ammassati in camere
stracolme o costretti a subire massaggi cardiaci sul pavimento: si lede cosı̀
il diritto inviolabile dei cittadini alla tutela della propria salute,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se e quali misure urgenti, nell’ambito delle proprie competenze, in-
tenda adottare a tutela del diritto alla salute dei cittadini, sancito dall’art.
32 della Carta costituzionale.

(4-06929)

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

in relazione alla scelta di Quadro Alto nel Comune di Riano
(Roma), quale sito idoneo ad ospitare una discarica, dalla documentazione
giunta in possesso dell’interrogante sembra che lo «studio di un anno», di
cui parla la presidente della Regione Lazio, sia in gran parte frutto della
riproposizione, con la tecnica del «copia-incolla», del progetto per una di-
scarica che il Co.La.Ri dell’avvocato Cerroni presentò in data 9 ottobre
2009 e il cui procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) si concluse con esito negativo;

in base al suddetto progetto dovrebbe sorgere nell’area di Riano un
grande impianto destinato ad accogliere, almeno per tre anni, la maggior
parte dei rifiuti della Capitale che – a partire dal marzo 2012 – non po-
tranno più essere conferiti nella discarica di Malagrotta;

la scelta del sito di Riano è stata compiuta senza le necessarie ve-
rifiche, e questo dato si evince dalle errate distanze della cava dai centri
abitati, dalla errata collocazione della principale falda acquifera sulle
mappe trasmesse al prefetto Pecoraro nonché dalla errata e falsa defini-
zione della cava di tufo di Quadro Alto, dichiarata esausta, ma da sempre
in attività: tutte falsità e inesattezze già presenti nel progetto del Co.La.Ri;

l’interrogante si è già occupato della vicenda con l’atto di sinda-
cato ispettivo 4-06208 del 3 novembre 2011, ancora in attesa di risposta;
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considerato che:

nonostante le proteste dei cittadini e i numerosi esposti presentati
dai comitati cittadini e da diversi esponenti politici, tutti diretti a eviden-
ziare le incongruenze politico-economiche della scelta di Quadro Alto
quale sito idoneo per ospitare una discarica nonché il grave rischio per
l’ambiente e per la salute della popolazione che deriverebbe dalla destina-
zione del sito di Quadro Alto a discarica, in data 15 febbraio 2012 alcuni
tecnici della società SOGESID hanno effettuato un sopralluogo a Quadro
Alto e alcuni rilievi per conto della Regione Lazio;

secondo quanto riferito all’interrogante la SOGESID è una società
alla quale il Ministro dell’ambiente pro tempore del Governo Berlusconi,
l’on. Prestigiacomo, aveva conferito svariati incarichi invece che asse-
gnarli ad altri soggetti qualificati quali l’Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l’Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale (ARPA);

l’ISPRA è stato istituito con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. L’I-
SPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61. L’ISPRA è vigilato dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;

l’ARPA Lazio è un ente pubblico istituito con legge regionale 6
ottobre 1998, n. 45, attivo dal settembre 1999 ed operativo dall’aprile
2000. Sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, l’ARPA
Lazio svolge attività tecnico-scientifica a supporto dell’azione amministra-
tiva ed istituzionale di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed
Aziende sanitarie locali, ed attività di monitoraggio delle matrici ambien-
tali quali attività fondamentali ai fini della prevenzione primaria. L’ARPA
Lazio opera su tutto il territorio della Regione Lazio ed è presente in ogni
provincia con una struttura tecnica ed uno sportello ambientale a servizio
dei cittadini;

considerato inoltre che:

ISPRA e ARPA hanno tutte le competenze tecniche per effettuare i
rilievi idro-geologici relativi a Quadro Alto;

secondo quanto riferito all’interrogante, ex adverso, SOGESID non
dispone delle medesime competenze tecniche e tale fatto sarebbe altresı̀
confermato dalla circostanza che la società ha provveduto al reclutamento
di specifico personale per l’affidamento delle indagini geognostiche, geo-
tecniche ed ambientali in un’aerea compresa nel territorio della provincia
di Roma, ossia per Riano;

secondo quanto riferito all’interrogante inoltre è impressionante, se
non addirittura sospetto, il numero di consulenze direttamente assegnate
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nel 2011 alla SOGESID e in parte ancora attive: 203, per un valore com-
plessivo di 4. 359.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli
stessi corrispondano al vero;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle pro-
prie competenze, intenda adottare al fine di fare luce sulla liceità e sulle
ragioni della scelta della Regione Lazio di affidare alla SOGESID i lavori
di rilevamento idrogeologico nell’area di Quadro Alto.

(4-06930)

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per

i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

in data 21 febbraio 2012 il quotidiano «La Repubblica» sul proprio
sito Internet pubblicava un articolo intitolato «»Tagliate le pensioni pagate
da noi" La protesta degli artisti Siae. Manifestazione a Roma per prote-
stare contro il commissariamento della società che gestisce i diritti d’au-
tore, che ha comportato la sparizione di un fondo per gli assegni di soste-
gno interamente autofinanziato: "Dallo Stato nemmeno un euro, ma ora
quei soldi non sono più nostri". Tra gli aderenti Proietti, Lizzani e Grego-
retti», articolo relativo alla protesta degli autori diretta a chiedere la so-
spensione della recente delibera firmata dal commissario straordinario
della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), in conseguenza
della quale è stata tra l’altro disposta la chiusura di un Fondo di solidarietà
che vale ben 87 milioni di euro, finalizzato alle pensioni degli iscritti, e il
ripristino della gestione originaria della SIAE;

il fondo sopra citato è nato perché il mestiere di autore, in campo
artistico, è soggetto per natura ad alti e bassi e conseguentemente la SIAE
tratteneva una quota dei proventi dei diritti per alimentare questo «teso-
retto»;

lo scopo del fondo era quello di garantire un piccolo assegno men-
sile per gli anni più difficili: finora, ne hanno usufruito 1.085 persone. Il
tutto, come sottolineano i promotori della protesta, in maniera totalmente
autonoma, senza chiedere nulla allo Stato;

in data 15 febbraio 2012 anche il sito web www.teledicoio.it pub-
blicava un articolo sulla vicenda intitolato «SIAE – ANART: Chi ha tra-
dito mille autori tv? Gli autori della Siae si riuniscono il 21 febbraio alle
ore 21 al Teatro Lo Spazio, Via Locri, 42, Roma, per il rispetto dei loro
diritti», in cui si legge: «Sono autori di musica, teatro, radio, cinema, te-
levisione. Sono anche vedove e orfani di professionisti che hanno fatto la
storia della cultura e dello spettacolo italiani. Ci sono anziani e disabili.
Alcuni sono personaggi noti ancora sulla cresta dell’onda, tanti sono co-
loro in prossimità di uscire dal mercato del lavoro. Dato che nel paese del-
l’arte nessuno ha mai pensato ad un welfare per gli "artisti", si erano or-
ganizzati da soli e attraverso la SIAE, che tratteneva una percentuale dai
diritti d’autore avevano costituito un Fondo di Solidarietà, alimentato in
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maniera più consistente dai più fortunati, per garantire un piccolo assegno
mensile per gli anni più difficili, perché il mestiere dell’autore è fatto di
alti e bassi. Mille e ottantacinque, a cui se ne sarebbero aggiunti altri, che
via via avrebbero potuto maturare il diritto. Senza chiedere un euro allo
Stato, accantonando ben 87 milioni di euro. A questo punto lo Stato è ar-
rivato, non per aiutarli naturalmente, ma per impedire questa mutua assi-
stenza, che è anche un riconoscimento professionale, per impedire loro la
gestione dei loro soldi, per imporre attraverso il Commissariamento della
Siae, la chiusura del Fondo di Solidarietà, da un giorno all’altro, senza
preavviso. Leggi, sentenze, impedimenti, normative vecchie e inadeguate,
che da un lato vengono utilizzate per non permettere a centinaia di per-
sone di avere questa piccola, ma indispensabile risorsa, dall’altro per
non restituire i soldi accantonati o per dirottarli ad altro scopo»;

considerato che:

a seguito del commissariamento della Società italiana degli autori e
degli editori (SIAE) in data 15 novembre 2011, con una delibera firmata
dal commissario straordinario, sono state abolite le erogazioni dei cosid-
detti assegni di professionalità e la copertura assicurativa del Fondo di so-
lidarietà della SIAE;

numerose sono le proteste degli autori, ad avviso dei quali si tratta
di una delibera gravemente lesiva dei loro interessi nonché inaccettabile
per quanto attiene le modalità di applicazione, al fine di chiedere la so-
spensione urgente della delibera commissariale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali misure urgenti di competenza il Governo intenda adot-
tare a tutela dei soggetti coinvolti nella vicenda esposta in premessa.

(4-06931)

SPADONI URBANI. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. –
Premesso che:

la trasmissione «Gli intoccabili», nella puntata andata in onda l’8
febbraio 2012, si è occupata dello spaccio di eroina, fumata e non più
solo iniettata, a Perugia, città che, in rapporto alla popolazione residente,
detiene il record italiano di morti per overdose;

l’inchiesta ha esaminato la «capitale dell’eroina», cioè Perugia, la
quale, per responsabilità non note, sarebbe divenuta il luogo nel quale do-
mina lo spaccio di tale droga pesante;

l’inchiesta ha messo in evidenza le presunte regole dello spaccio,
le nuove modalità di consumo, le operazioni degli agenti antidroga, le te-
stimonianze degli spacciatori, dei consumatori, degli operatori sanitari, de-
gli uomini della questura;

nel complesso è stato evidenziato un sistema di affari noto a molti,
che arricchirebbe non solo i piccoli e i grandi trafficanti e che è difficile
da scardinare;
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premesso, inoltre, che la città di Perugia è stata presentata ingiusta-
mente come una città connivente con lo spaccio di droga per meri inte-
ressi economici;

considerato che la cosiddetta acropoli ovvero il centro della città, è
chiusa al traffico;

l’interrogante chiede di sapere se e quali misure i Ministri in indi-
rizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare per poten-
ziare gli organici delle Forze dell’ordine, la videosorveglianza e ogni altro
utile strumento volto a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio
di droga che deturpa l’immagine di una città che, proprio per le sue tra-
dizioni storiche e civili, è considerata, insieme ad Assisi, la capitale euro-
pea della cultura per il 2019.

(4-06932)

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

migliaia di aziende e lavoratori autonomi, liberi professionisti, pos-
sessori di personal computer, tablet, smartphone e computer collegati in
Rete si sono visti recapitare in questi giorni una lettera dalla Rai di Torino
contenente la richiesta del pagamento di un «canone speciale», perché
possessori di apparecchi atti alla ricezione delle radiotv al di fuori del-
l’ambito familiare;

la richiesta del pagamento del tributo è giustificata dalla stessa Rai
con l’applicazione di quanto disposto dal regio decreto n. 246 del 1938,
dalla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) e dall’art. 17
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, cosiddetto Salva Italia, che recita: «Le imprese e
le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi,
devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla tele-
visione la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa
di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che sa-
ranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del mo-
dello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento
del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale»;

le lettere inviate contengono il bollettino per effettuare tale paga-
mento che non è di 112 euro come normalmente si paga annualmente,
ma essendo «canone speciale» è molto più caro, va dai 200,91 (per studi
professionali) ai 6.696 euro (per alberghi a 5 stelle con più di 100 ca-
mere);

una azienda che già paga circa 300 euro l’anno per l’Internet ve-
loce ora se ne vede richiedere altre 401 per il «canone speciale»;

la richiesta del tributo è prevista anche per i personal computer,
tablet e similari anche se non utilizzati per ricevere la programmazione
Rai;

le aziende non hanno preso bene questa ingiunzione di pagamento
e molte di esse minacciano di tagliare l’abbonamento ad Internet. In una
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intervista un dirigente di un operatore telefonico di punta dichiara: «I no-
stri call center ricevono decine, centinaia di chiamate di imprenditori a
caccia di chiarimenti. E stiamo incassando già le prime disdette degli ab-
bonamenti ADSL» (si veda l’articolo pubblicato su «La Repubblica» il 21
febbraio 2012);

in questi mesi si parla molto spesso di banda larga, di agenda di-
gitale, ma probabilmente qualcuno ha sottovalutato gli effetti sullo svi-
luppo della Rete di questo corto circuito del canone tv;

per le associazioni dei consumatori, Federconsumatori e Adusbef,
molto presto lo stesso trattamento potrebbe essere riservato ai singoli cit-
tadini ed esse denunciano che la Rai ha sfornato l’ennesimo balzello a ca-
rico di imprese, studi professionali e uffici, per imporre un pesante tributo
sul possesso non solo degli apparecchi TV, ma anche per personal com-
puter, videofonini, videoregistratori, Ipad, addirittura sistemi di videosor-
veglianza e telefonini che si collegano ad Internet;

un’altra associazione dei consumatori, la Adoc, denuncia che un
centinaio di privati hanno ricevuto richieste di pagamento da parte della
Rai per il solo fatto di avere un computer e che si sono visti arrivare a
casa addirittura ispettori per il controllo del possesso di personal computer
collegati a rete o assimilati,

l’interrogante chiede di conoscere se a quanto risulta al Ministro in
indirizzo corrisponda al vero che, dopo le proteste degli utenti e delle as-
sociazioni dei consumatori, il 22 febbraio 2012 la Rai avrebbe precisato,
in un confronto con il Ministro dello sviluppo economico, che non chie-
derà il pagamento del «canone speciale» ai possessori di un tablet o di
uno smartphone collegato al web, ma che verrà richiesto a tutte quelle im-
prese, società ed enti che usino il computer come televisione (digital si-

gnage) e che non abbiano già provveduto al pagamento per il possesso
di uno o più televisioni.

(4-06933)

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

l’acufene affligge in Italia il 10 per cento della popolazione priva
di difetti uditivi;

si tratta di una sensazione uditiva, un suono continuo, costante (ad
esempio fischi, ronzii, fruscii, crepitii, eccetera) percepito in un orecchio,
in entrambi o nella testa, che costringe chi ne è affetto ad uno stato inva-
lidante dal punto di vista dell’assetto psicologico ed emozionale, della re-
golarità del ritmo sonno-veglia, del livello di attenzione e di concentra-
zione, della vita di relazione;

vivere per mesi, anni, decenni, udendo ininterrottamente nelle
orecchie e nella testa rumori, anche multipli e di notevole intensità, porta
spesso ad uno stato di forte depressione, a volte con risvolti drammatici, e
pertanto l’acufene non può essere catalogato semplicemente come un di-
sturbo, seppure molto fastidioso, bensı̀ deve essere considerato una vera
e propria malattia invalidante;
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numerosi sono gli spazi di discussione che si stanno creando sulla
rete con l’auspicio di trovare aiuto e cure adeguate, ma soprattutto per
sensibilizzare le autorità preposte affinché vengano poste le basi per por-
tare avanti la ricerca scientifica sull’acufene che, a tutt’oggi, è pressoché
nulla;

nel Paese, infatti, tale patologia è ancora poco conosciuta nono-
stante il costante aumento del numero delle persone che ne sono affette;

il regolamento recante norme di individuazione delle malattie cro-
niche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 29 aprile 1998 n. 124, di cui al decreto del Ministro della sanità
28 maggio 1999, n. 329, non annovera attualmente l’acufene tra le condi-
zioni di malattia croniche e invalidanti perché non rispondente a tutti i cri-
teri dettati dal decreto legislativo n. 124 del 1998, quali la gravità clinica,
il grado di invalidità, l’onerosità della quota di partecipazione derivante
dal costo del relativo trattamento,

si chiede di sapere

quali misure intenda il Ministro in indirizzo porre in essere al fine
di avviare un iter di studio e di ricerca scientifica tale da sviluppare un
accurato protocollo diagnostico e terapeutico;

se non si ritenga che la patologia segnalata debba essere ricono-
sciuta, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 28
maggio 1999, n. 329, come malattia cronica e invalidante, cosı̀ da consen-
tirne l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza.

(4-06934)

MURA, VACCARI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il Governo Monti in questi 3 mesi di attività ha oggettivamente
inasprito la pressione fiscale, colpendo tutte le fasce sociali, anche le
più deboli, introducendo nuove imposte, tassando la prima casa e ta-
gliando le pensioni;

nei giorni scorsi è apparsa la notizia, a dire il vero non troppo pub-
blicizzata, che il 3 gennaio 2012 ben 2 miliardi e 567 milioni di euro sono
passati dalle casse del Tesoro a quelle di Morgan Stanley, ben nota banca
d’affari americana; il versamento sarebbe dovuto alla chiusura di una po-
sizione aperta in derivati, di cui il Ministero dell’economia e delle finanze
non ha dato notizia; unico riscontro sarebbe la comunicazione che i vertici
dell’istituto americano hanno fatto alla SEC – Securities and Exchange
Commission, sul fatto che l’esposizione verso l’Italia è scesa da 6,268 mi-
liardi a 2,887 miliardi di dollari, con una differenza pari, quindi, a 2,567
miliardi di euro;

nessuna altra spiegazione è stata data; nel silenzio delle parti ogni
congettura può essere valida; ovviamente si trattava di un credito che la
banca vantava nei confronti dello Stato italiano, ma non si conosce la na-
tura precisa di questo credito; alcune fonti parlano di un’operazione a «co-
sto zero» per il Tesoro, dal momento che Banca IMI sarebbe subentrata a
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Morgan Stanley, alleggerendo cosı̀ l’esposizione dell’istituto americano
verso di noi;

considerando la fase economica che il Paese sta attraversando, i sa-
crifici richiesti alle fasce più deboli della popolazione, la pesante crisi del
debito sovrano e le pressioni speculative, sarebbe opportuna la massima
trasparenza nel descrivere questo tipo di operazioni, soprattutto se di im-
porto tutt’altro che esiguo; non è sufficiente, infatti, comunicare una volta
all’anno il guadagno o la perdita registrata complessivamente su quel tipo
di operazioni,

si chiede sapere:

a cosa sia dovuta, nel dettaglio, la chiusura della posizione, effet-
tuata dal Tesoro il 3 gennaio 2012, pari a 2,567 milioni di euro verso
Morgan Stanley;

quali e quante siano le posizioni aperte dello stesso genere e con
quali banche.

(4-06935)

DE ECCHER. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il portale Internet di riferimento della campagna «Stop agli F35»
promossa dalla «Rete Italiana per il disarmo» e «Sbilanciamoci» è
www.unimondo.org, sito diventato in poco tempo il principale punto di in-
formazione sul programma di spesa militare a cui partecipa anche l’Italia;

«Unimondo» è una testata giornalistica on line registrata presso il
Registro stampe del Tribunale di Trento dal giugno 2006 che dichiara che
la sua mission è offrire un’informazione qualificata sui temi della pace,
dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell’ambiente;

il portale «Unimondo» è nato il 10 dicembre 1998 per iniziativa
della Fondazione Fontana onlus ed è diretto da Fabio Pipinato, membro
del Consiglio del forum trentino per la pace del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento;

tra i sostenitori di «Unimondo.org» figurano, fra gli altri, la Re-
gione Trentino Alto Adige e il Comune di Trento,

l’interrogante chiede di sapere:

se al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo
risultino i finanziamenti a mezzo dei quali il sito «Unimondo.org» attua le
sue iniziative;

se risulti che il portale in questione abbia, in qualche modo, rice-
vuto risorse pubbliche e, in caso affermativo, da parte di chi, per quali im-
porti e per quali finalità.

(4-06936)

CASTELLI. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. – Pre-
messo che:

il 15 febbraio 2012, nelle acque internazionali del Kerala, a 30 mi-
glia dalla costa indiana, due marò a protezione della petroliera mercantile
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Enrica Lexie dell’armatore Fratelli D’Amato avrebbero sparato colpi d’av-
vertimento contro una piccola imbarcazione in avvicinamento;

la sera stessa un peschereccio indiano ha denunciato di essere stato
attaccato a colpi di arma da fuoco, che hanno provocato la morte di due
pescatori;

secondo quanto riferito in una nota dalla Marina militare l’atteg-
giamento del peschereccio era stato giudicato chiaramente ostile, tipico
dei pirati. Le modalità di avvicinamento erano le stesse già seguite in ope-
razione di abbordaggio, caratteristiche di quei mari. I marinai a bordo del
mercantile hanno messo in atto le procedure standard. Il peschereccio si è
allontanato dopo la terza raffica di avvertimento, senza danni evidenti a
bordo;

secondo la Guardia costiera indiana invece l’uccisione dei due pe-
scatori da parte dei militari del Battaglione San Marco è stato un errore di
giudizio: l’equipaggio italiano – secondo l’ispettore Bassora, Comandante
Regionale della Guardia costiera – ha preso tempo nel segnalare il caso;

atteso che:

le autorità italiane avrebbero informato le autorità con due ore e
mezzo di ritardo, cosı̀ che è stata la polizia di Neendakara, nel distretto
di Kollam, a segnalare per prima l’incidente;

la nave, con a bordo undici italiani, fra cui sei militari della Marina
e il comandante, e 18 indiani, è cosı̀ stata bloccata dalle autorità indiane
ed è entrata nel porto di Kochi dove la polizia dello Stato del Kerala ha
assunto la responsabilità delle indagini dopo aver ricevuto dalla Guardia
costiera indiana le informazioni sull’accaduto;

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, per i quali il magistrato
ha convalidato l’arresto giudiziario fino all’11 marzo in base al codice pe-
nale indiano, rischiano anche la pena di morte. Le trattative diplomatiche
sono ancora molto delicate. Nello Stato del Kerala, dove l’incidente ha
avuto luogo, fra qualche mese ci saranno le elezioni e c’è il timore che
la vicenda degli italiani possa essere usata politicamente contro il partito
di Sonia Gandhi. Le autorità locali, inoltre. rifiutano di fornire ai colleghi
italiani gli esiti delle perizie balistiche e dell’autopsia;

premesso altresı̀ che:

non sembrerebbero esservi dubbi che, essendo l’episodio avvenuto
in acque internazionali e battendo la nave implicata bandiera italiana, la
giurisdizione del caso è di tutta evidenza competenza della magistratura
italiana;

era del tutto prevedibile che, stante la situazione dello Stato del
Kerala, non vi fossero in loco le condizioni per un sereno accertamento
dei fatti da parte delle autorità indiane;

non si comprende per quale motivo la nave sia entrata nel porto di
Kochi e sia stato ordinato ai due marò di scendere a terra mettendoli in
balia delle autorità indiane;

cosı̀ facendo è stata violata anche la legge italiana che vieta l’estra-
dizione verso Paesi che prevedono per i reati addebitati la pena di morte
anche per chi sia stato riconosciuto colpevole;
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è stato rilasciato un segnale devastante per i militari italiani che da
oggi avranno la consapevolezza che in un caso qualunque di incidente ver-
ranno abbandonati dalle autorità italiane al loro destino,

l’interrogante chiede di sapere se risulti chi sia stato ad impartire l’or-
dine di far entrare la nave in acque territoriali indiane e a far sbarcare i
due militari.

(4-06937)

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

l’interrogante aveva segnalato in una precedente interrogazione le
gradi difficoltà che incontrano i disabili per trovare un posto di lavoro, an-
che a tempo determinato, che garantisca loro un reddito e un futuro digni-
toso (4-02022) riportando il caso di Lorenzo Torto, un ragazzo di 22 anni;

Lorenzo Torto, diversamente abile dalla nascita, dopo numerosi
tentativi falliti di ricerca di un posto di lavoro presso enti pubblici e pri-
vati, si è visto costretto ad interpellare il Presidente della Repubblica che a
sua volta avrebbe incaricato del caso il Prefetto di Chieti, affinché si in-
teressasse presso le istituzioni;

a tutt’oggi, nonostante siano passati tre anni, la richiesta di aiuto
non avrebbe trovato alcuna risposta da parte delle istituzioni;

nel gennaio 2012 Lorenzo Torto ha scritto anche alla Commissione
europea relativamente al procedimento di infrazione in corso contro l’Ita-
lia per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE sulla parità
di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

la Commissione ha cosı̀ risposto che il Trattato istitutivo della Co-
munità Europea ha previsto, nell’articolo 13 (ora articolo 19 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea), poteri specifici al fine di combat-
tere la discriminazione basata su motivi diversi, tra cui l’età. Su questa
base è stata adottata la direttiva 2000/78/CE che ha delineato un quadro
generale per la lotta alla discriminazione in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, svolgendo un ruolo importante per l’integrazione
dei lavoratori disabili sul posto di lavoro. In particolare, l’articolo 5 della
direttiva impone ai datori di lavoro di prendere i provvedimenti appro-
priati per consentire alle persone disabili «di accedere ad un lavoro, di
svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una forma-
zione»;

la Commissione europea è impegnata nella lotta contro tutte le
forme di discriminazione, nel suo ruolo di vigilanza sulla corretta applica-
zione del diritto dell’Unione europea. A tal fine, la Commissione ha fatto
ricorso alla Corte di giustizia il 21 giugno 2011 e la procedura dinanzi alla
stessa è ad oggi ancora pendente,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare
al fine di adoperarsi per un corretto recepimento della direttiva 2000/78/
CE cosı̀ da garantire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle per-
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sone diversamente abili nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di
discriminazione nell’accesso al lavoro presente nel Paese.

(4-06938)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

si apprende da un articolo de «Il Fatto Quotidiano» del 16 febbraio
2012 che «Il ministro della Giustizia possiede una piccola quota del
Gruppo Bancario Mediterraneo: si tratta dell’1,20 per cento (valore nomi-
nale 500 mila euro) del capitale della holding creditizia a cui fa capo la
Banca Federiciana di Bari. Nessun profitto, nessun dividendo e valore
delle azioni in perdita costante per via delle perdite in bilancio. Del mini-
stro della Giustizia Paola Severino si conosce la brillante carriera d’avvo-
cato da sempre vicino alle stanze del potere. La lista dei suoi clienti com-
prende pezzi da novanta del mondo finanziario come il costruttore Fran-
cesco Gaetano Caltagirone e l’ex banchiere Cesare Geronzi. Meno nota
è l’attività del ministro come investitore in proprio. Investitore in banca,
per la precisione. Poca cosa, in verità, se la confrontiamo con il tesoretto
azionario del collega ministro Corrado Passera, che nelle settimane scorse
ha annunciato la vendita del suo pacchetto milionario di azioni Intesa. Se-
verino invece possiede una piccola quota del Gruppo Bancario Mediterra-
neo. Si tratta dell’1,20 per cento (valore nominale 500 mila euro) del ca-
pitale della holding creditizia a cui fa capo la Banca Federiciana di Bari.
La sorpresa però è un’altra. Tra i membri del comitato etico della Banca
Federiciana compare anche Paolo Di Benedetto, marito del ministro Seve-
rino. Di Benedetto, anche lui avvocato, per anni funzionario e poi com-
missario della Consob, ha lasciato l’Authority di controllo dei mercati fi-
nanziari nel marzo 2010. Nel giro di un paio di mesi è approdato nel co-
mitato etico della Federiciana. Tutto bene, se non fosse che normalmente i
componenti dei comitati etici vengono scelti tra personalità prive di le-
gami con soci e amministratori. Per Di Benedetto, marito dell’azionista
Severino, questi legami esistono. L’istituto pugliese, nato nel 2004 per ini-
ziativa di un gruppo di imprenditori, fin qui non se l’è passata granché
bene. Nel 2009, con la regia della Banca d’Italia, il controllo della Banca
Federiciana è passato al Gruppo Bancario Mediterraneo. Ed è in questa
occasione che l’allora avvocato Severino ha comprato le sue azioni. A
proporle l’investimento fu l’amico Enzo Cardi, professore all’Università
Roma 3 nonché, per molti anni, presidente delle Poste con Corrado Pas-
sera nel ruolo di amministratore delegato. Cardi, anche lui azionista con
poco meno del 3 per cento del capitale, è diventato presidente del gruppo
bancario. A quanto sembra, però, il cambio al vertice non ha portato
grandi novità sul piano dei risultati, almeno nei primi mesi della nuova
gestione. La banca pugliese, infatti, ha continuato a viaggiare con i conti
in rosso. Dal 2007 il bilancio si è sempre chiuso in perdita. E nel 2010
(ultimi dati pubblicati) il deficit, anche per effetto della svalutazione di
crediti a rischio, è arrivato a superare i 4,5 milioni. Una somma impor-
tante, se si pensa che la banca Federiciana, con i suoi 3 sportelli (Bari,
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Andria e Barletta) e i 30 dipendenti, può contare su una raccolta di 46 mi-
lioni e mezzi propri per una trentina di milioni. Peggio ancora, negli ul-
timi mesi del 2010 la Banca d’Italia guidata da Mario Draghi ha mandato
i suoi ispettori per una verifica sulla gestione. "Carenze nell’organizza-
zione e nei controlli interni", questo il verdetto. Tra l’altro Bankitalia
ha rilevato che circa "un terzo delle erogazioni" è andato a favore di sog-
getti "riferibili a esponenti aziendali". In altre parole il 30 per cento dei
prestiti sono stati concessi a dirigenti o azionisti dell’istituto. E cosı̀, ad
agosto dell’anno scorso, la Vigilanza ha disposto sanzioni per un totale
di 121 mila euro a carico di amministratori, collegio sindacale e un
paio di manager. Tra i multati c’è anche il vicepresidente Maurizio Tra-
glio, l’imprenditore (settore gioielleria) che è azionista e consigliere di
Alitalia. Difficile pensare, a questo punto, che Severino sia particolar-
mente soddisfatta dell’investimento. Dividendi non se ne vedono e il va-
lore delle azioni perde quota per via delle perdite in bilancio. "Ma io quei
titoli sto cercando di venderli", ha risposto il ministro al Fatto Quotidiano.
Il problema, a quanto pare, è trovare un compratore. Perché, con i bilanci
che si ritrova la Banca Federiciana, per il momento non sembra esatta-
mente un gioiellino»,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di dirimere
ogni eventuale conflitto di interessi che possa interessare l’avvocato Paola
Severino;

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché le banche
aprano il credito alle famiglie e piccole medie imprese invece di favorire,
come nel caso della Banca Federiciana, solo i dirigenti e gli azionisti degli
istituti nonché i soliti privilegiati a cui continuano ad erogare disinvolti
finanziamenti, come Zunino, Zaleski e Ligresti, senza alcuna garanzia al
di fuori dei criteri prudenziali sulla meritorietà del credito, invece di finan-
ziare gli imprenditori che rappresentano l’economia reale del nostro Paese.

(4-06939)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

tredicimila risparmiatori, ma purtroppo le cifre sono soltanto prov-
visorie, sarebbero rimasti coinvolti nel caso Deiulemar;

la Deiulemar è la compagnia campana attiva nel trasporto marit-
timo di merci e passeggeri, un vero e proprio colosso dei mari che gestisce
oltre 60 navi e fatturati da centinaia di milioni di euro;

è emerso che la società ha emesso titoli per centinaia di milioni di
euro fuori da qualsiasi controllo, mentre in parallelo faceva certificare i
bilanci da Kpmg e emetteva obbligazioni regolari, prestiti che rischiano
di non essere rimborsati per il crac della società di Torre del Greco.
Ora si cerca un equilibrio fra esigenze dei risparmiatori e il mantenimento
dell’attività imprenditoriale e intanto la compagnia ha chiuso i propri uf-
fici per l’assedio degli obbligazionisti;
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si legge su un articolo pubblicato su «Linkiesta» il 23 febbraio
2012: «La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine sul crac
Deiulemar. Contro ignoti, per ora, e tra mille cautele. (...) La notizia è
stata confermata e dettagliata a "Linkiesta" direttamente dal procuratore
capo di Torre Annunziata, Diego Marmo: "Confermo che sul caso Deiu-
lemar è stato aperto un fascicolo, che, ad ora, raccoglie l’esposto presen-
tato dalla società (con cui il nuovo amministratore delegato aveva reso
nota l’emissione, nel passato, di titoli obbligazionari irregolari, nda) e
quello di un obbligazionista. Per il momento non sono state definite ipo-
tesi di reato né iscritti nomi di persone o società indagate; dagli elementi
finora emersi si potrebbe pensare alla truffa, ma è un mare magnum che
necessita maggiori approfondimenti, perché il caso interessa l’intera co-
munità torrese. Quindi agiremo con celerità, non posso e non voglio fer-
mare chi intenda presentare querele, ma presteremo grande attenzione agli
interessi dei piccoli risparmiatori utilizzando la massima cautela possi-
bile"»;

si legge ancora nel citato articolo che lunedı̀ scorso si è tenuto un
primo incontro «tra la nuova proprietà e i rappresentanti degli obbligazio-
nisti. "Non ci sono state grandi novità" ha aggiunto il collega Pino Cola-
pietro (Comitato degli Obbligazionisti della Deiulemar). "Ci è stato detto
che Deiulemar non potrà avanzare proposte prima che sia finito il censi-
mento del debito, che è giunto al 30% e che sembrerebbe ridimensionare
il numero degli obbligazionisti coinvolti a circa 7.500 persone (è il nu-
mero di chi si è finora prenotato per il censimento, nda). La mia impres-
sione, del tutto personale, è che Deiulemar finirà per individuare come
unica strada percorribile la proposta di creare una newco ad azionariato
diffuso, con conversione in azioni delle obbligazioni e conferimento di
beni e attività delle varie realtà facenti capo ai soci della compagnia.
Se cosı̀ sarà occorrerà valutare adeguatamente i termini di conversione e
i beni sul piatto. Per queste ragioni ho esortato Deiulemar a smettere di
parlare di obbligazioni ’regolari’ed ’irregolari’– tutti i creditori vanno trat-
tati alla stessa maniera, perché comune è stato l’affidamento alla società –
e a fornirci un dettagliato elenco dei beni che i soci sono disposti a met-
tere a disposizione. Per i risparmiatori l’invito è di aderire ai comitati tec-
nici (e gratuiti), i soli in grado di gestire un’eventuale offerta concordata-
ria, che passerebbe necessariamente per sedi giudiziarie" (...) anche l’av-
vocato dell’Unione Consumatori Antonio Cardella ha ritenuto "interlocu-
torio" l’ultimo incontro e "ancora in alto mare ogni progetto risolutivo".
Per questo, avanzando dubbi sul fatto che "l’ammontare dei debiti sia
del tutto ignoto", ha auspicato che la prossima riunione – fissata non
prima di 15-20 giorni proprio per dare tempo a Deiulemar – "sia più si-
gnificativa". "Assai deludente" ha definito il meeting Cacchione: "Non
ci è stato detto se, quali e quanti siano i debiti della compagnia diversi
dalle obbligazioni, non è stato chiarito quali beni i soci siano pronti a sa-
crificare e si è rimasti assolutamente sul vago sulla tempistica, mentre de-
finirei ’alchimia’la perdurante differenziazione fra obbligazioni regolari ed
irregolari. Avviare azioni giudiziarie è allo stato dei fatti prematuro e non
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intendiamo farlo prima che sia stata fatta chiarezza. Però, di fronte ad at-
teggiamenti di chiusura o rinvii sine die, sarà inevitabile ricorrervi". Dal
canto suo Roberto Maviglia, nuovo amministratore unico di Deiulemar,
ha ribadito che "il denaro legato ai titoli irregolari non è mai passato nella
disponibilità della società né nei suoi conti, che sono quindi regolari", che
"è intenzione dei soci formalizzare il proprio impegno a mettere a dispo-
sizione i rispettivi beni" e che "una soluzione sarà ipotizzabile solo una
volta che il censimento abbia chiarito il valore dei debiti. In ogni caso
ogni progetto dovrà rispondere a tre requisiti: salvare la continuità azien-
dale, evitare la cessione di beni prima di una loro rivalutazione, e garan-
tire la liquidità dello strumento scelto (cioè gli obbligazionisti dovranno
poter cedere facilmente e con soddisfazione titoli e beni di cui eventual-
mente entrassero in possesso con la ristrutturazione, nda)"»;

considerato che:

quello che è emerso, secondo le ricostruzioni di Maviglia e dell’av-
vocato Pino Colapietro, rappresentante del Comitato obbligazionisti Deiu-
lemar, è che, accanto ai certificati obbligazionari regolarmente emessi, la
compagnia e i suoi amministratori hanno continuato a rilasciare titoli si-
mili ad obbligazioni al portatore, intestati alla società e da essa regolar-
mente onorati fino a poche settimane fa, ma totalmente al di fuori delle
norme sulle emissioni e, a quanto risulta, dai bilanci della società stessa.
Tanto che ad oggi non si sa quanto sia l’ammontare delle obbligazioni cir-
colanti, quante quelle «regolari» e quali le «irregolari» né come distin-
guere fra esse. Secondo le stime di Colapietro – assolutamente provviso-
rie, perché la società ha avviato un ’censimento’dei titoli senza il cui esito
non si possono avere certezze – sarebbero circa 13.000 i risparmiatori
coinvolti, per un ammontare di obbligazioni vicino ai 500 milioni di
euro. Cifra su cui Maviglia non si esprime, pur riconoscendo che è certo
che le obbligazioni emesse siano ben più di quelle iscritte a bilancio;

scrive «Il Journal» il 10 febbraio 2012: «La Deiulemar è stata ge-
stita in maniera dilettantesca dal punto di vista finanziario, con i bilanci
ritoccati appositamente per mettere in mostra una situazione positiva
che in realtà non esisteva: il punto è proprio questo, ai risparmiatori
sono stati promessi rendimenti eccezionali (fino al 7% netto) e le continue
emissioni di bond hanno fatto crescere la stima degli stessi nei confronti
della compagnia. La ricostruzione degli ultimi anni di vita della Deiulemar
ha però raccontato una storia diversa. Le emissioni obbligazionari erano sı̀
regolari, ma anche totalmente al di fuori dalle regole di bilancio: la vi-
cenda è paradossale, in quanto al momento non è ancora possibile capire
quanti siano i titoli regolari e quanti non lo siano, insomma non si può
quantificare il mucchio di "carta straccia" che è in possesso degli ignari
risparmiatori. È un altro duro colpo alla credibilità nei confronti della fi-
nanza, il problema sta tutto in queste gestioni completamente caserecce,
prive di controlli e quindi inefficienti. Il "pasticciaccio brutto" della Deiu-
lemar riempie ancora una volta le pagine nere dei crack finanziari italiani:
si parla di cinquecento milioni di euro di bond irregolari ed esiste un co-
mitato a difesa dei cittadini coinvolti, ma le soluzioni non sono né facili
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né di breve durata. In effetti, la società dovrà soddisfare tutti i propri cre-
ditori per salvarsi, il tutto compatibilmente alle esigenze di bilancio e, si
spera vivamente, nel rispetto dei risparmiatori che avevano riposto la mas-
sima fiducia nelle obbligazioni»;

a giudizio dell’interrogante:

in uno Stato di diritto dove funzionano i contrappesi, le Authority

finanziarie – nel caso di specie la Consob – avrebbero il dovere di preve-
nire crac finanziari e industriali ed evitare sia la spoliazione dei beni
aziendali sia l’intervento della magistratura a presidio dei diritti dei rispar-
miatori e dei lavoratori;

non dovrebbero sfuggire all’attività di vigilanza l’emissione e il
collocamento delle obbligazioni «fantasma» che sono state distribuite a
piene mani a Torre del Greco;

la Consob sarebbe dovuta intervenire presso il gruppo Deiulemar al
fine di evitare l’ennesimo crac finanziario di un gruppo quotato in borsa,
nonché per chiedere trasparenza societaria e dei piani industriali prima del
precipitare della situazione aziendale;

considerato inoltre che diversi organi di stampa hanno riportato la
notizia che la società, per soddisfare la moltitudine di creditori, sarebbe
intenzionata a mettere a disposizione le proprie risorse immobiliari,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di come sia stato possibile che un
impero dello shipping, con oltre 60 navi gestite fra proprietà e noleggi,
fatturati da centinaia di milioni di euro, attività di livello internazionale,
sia stato costruito emettendo titoli di dubbia consistenza giuridica, per
centinaia di milioni di euro, senza registrare la quantità e l’ammontare de-
gli stessi, il tutto in parallelo ad operazioni di sofisticata ristrutturazione
dell’architettura societaria, alla certificazione dei bilanci (da parte di una
big come Kpmg) e all’emissione di obbligazioni;

quali azioni il Governo intenda porre in essere, nell’ambito delle
proprie competenze, al fine di assicurare il rispetto e la verifica costante
della correttezza, trasparenza, compiutezza e tempestività delle comunica-
zioni delle società al mercato e alle autorità di vigilanza;

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affin-
ché non siano i cittadini a pagare di tasca loro per la leggerezza ed il man-
cato senso di responsabilità di coloro che possono aver condotto gestioni
scellerate del gruppo Deiulemar, a cui numerosi cittadini hanno dato fidu-
cia con i loro investimenti credendo nella robustezza della società.

(4-06940)

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

si apprende dagli organi di stampa che la Regione Emilia-Roma-
gna, in particolare l’assessore alla sanità, sta prevedendo una serie di so-
stituzioni di direttori generali delle Aziende ospedaliere, in particolare
quelle di Reggio Emilia e di Modena;

il direttore generale della Azienda ospedaliera S. Maria Nuova di
Reggio Emilia è stato confermato in data 27 settembre 2010 per quattro
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anni e la continuità rispetto al mandato precedente è stata motivata dal
processo allora in corso per il riconoscimento ad istituto di ricerca e
cura a carattere scientifico (IRCCS) in tecnologia avanzata e modelli assi-
stenziali in oncologia;

il decreto di riconoscimento è stato ottenuto da parte del Ministero
nel maggio 2011 e quindi l’IRCCS deve effettivamente decollare e la con-
tinuità è oltremodo necessaria;

a Modena il direttore generale, dopo aver risolto lo scandalo del
Reparto di cardiologia con il plauso del suo Rettore, verrebbe, sempre
da notizie stampa, dato in partenza malgrado il suo contratto scada nel
2014 e la sua gestione sia una delle migliori d’Italia,

l’interrogante chiede di conoscere se corrisponda al vero quanto ri-
portato dalla stampa e se non si ritenga opportuno, in un momento cosı̀
difficile per la sanità regionale e nazionale, promuovere iniziative di com-
petenza perché si soprassieda all’effettuazione di un balletto di sostituzioni
che appaiono dettate da criteri meramente politici e scarsamente funzionali
alle logiche del servizio sanitario.

(4-06941)

GIOVANARDI, CUTRUFO, ZANOLETTI, BALBONI, POSSA,
FANTETTI, MANTICA, FLUTTERO, MESSINA, DE ECCHER,
ASCIUTTI, VIESPOLI, MENARDI, CASTIGLIONE, CENTARO,
CONTI, BIANCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, SANTINI, PA-
STORE, BETTAMIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’am-

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

sono attualmente pronti e cantierabili investimenti privati in Italia
riguardanti stoccaggi gas, degassificatori, ricerca idrocarburi per un totale
di 8 miliardi di euro;

in particolare a Rivara di San Felice (Modena) la società Erg-Indi-
pendent intende realizzare uno stoccaggio in profondità investendo 360
miliardi di euro;

tale stoccaggio permetterebbe di abbattere il costo dei gas, che sta
mettendo in ginocchio le imprese, in particolare quelle energivore, con
drammatici cali del livello occupazionale;

dopo anni di istruttoria e di approfondimenti la valutazione di im-
patto ambientale (VIA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, con un poderoso ed articolato documento, ha autoriz-
zato la società a investire 20 milioni di euro per una fase di accertamento
preliminare della assoluta sicurezza dello stoccaggio in acquifero a 3 chi-
lometri di profondità;

la Regione Emilia-Romagna ha già annunciato il rifiuto dell’intesa
all’effettuamento della ricerca sostenendo che i tecnici regionali paventano
rischi di terremoto;

a questo punto il ruolo degli organismi tecnici nazionali viene
svuotato di ogni funzione se persino la ricerca scientifica può essere pre-
clusa dalle autonomie locali con una visione a giudizio degli interroganti
oscurantista;
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in queste condizioni è inutile parlare di sviluppo economico e di
investimenti esteri in Italia, viste le procedure contraddittorie e a volte sur-
reali con le quali si trovano a confrontarsi,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere
per sbloccare la situazione e non dimostrare davanti al mondo che in Italia
si ostacola persino la ricerca scientifica.

(4-06942)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02677, della senatrice Poli Bortone, sull’accordo tra Ilva SpA e
Regione Puglia.
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