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 INTERROGAZIONE SU INIZIATIVE IN AMBITO SCOLASTICO-

EDUCATIVO PER IL RISPETTO DELLE IDENTITÀ DI GENERE  

  

(3-00174) (26 giugno 2013)  

FEDELI, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, LANZILLOTTA, 

BONFRISCO, DE PIETRO, PETRAGLIA, GHEDINI Rita, DE PETRIS, 

AMATI, ZANDA, FINOCCHIARO, SUSTA, GIANNINI, 

MONTEVECCHI, FATTORINI, CIRINNA', CANTINI, CHITI, 

BERTUZZI, CAPACCHIONE, CORSINI, CUCCA, CUOMO, DIRINDIN, 

FAVERO, FERRARA Elena, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, 

GIACOBBE, GOTOR, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, 

MATTESINI, MATURANI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, 

PIGNEDOLI, PUPPATO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, 

TOMASELLI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 

Premesso che: 

il Parlamento è stato chiamato a ratificare ed eseguire la Convenzione del 

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 

2011; 

con un crescendo sempre più drammatico si registrano innumerevoli casi di 

femmicidi e femminicidi, i cui numeri non sono più tollerabili; 

tra le diverse azioni da adottare per contrastare tali fenomeni, prioritaria è 

quella volta a prevenire discriminazioni e sessismi prima che degenerino in 

meccanismi patologici di violenze nei confronti delle donne; 

tale azione, per la sua specifica valenza, è da svolgersi in campo educativo 

attraverso interventi non estemporanei o generici, ma da programmare 

all'interno del sistema scolastico, sulla scia di quanto avviene già a livello 

europeo; 

considerato che: 

tutti i Paesi europei hanno predisposto in campo educativo e scolastico 

strumenti di sensibilizzazione e di lotta contro gli stereotipi. In particolare, 

già con il quarto Programma d'azione (1996-2000) la politica europea delle 

pari opportunità si era integrata in tutti i settori e nelle azioni dell'Unione e 

degli Stati membri, ivi compresa l'azione educativa che si svolge nella 

scuola, pur nel rispetto delle peculiarità e tradizioni dei singoli Stati 

membri; 
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la Comunità europea, con l'obiettivo strategico B4, «Formazione a una 

cultura della differenza di genere», ha stabilito la necessità «di recepire, 

nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della 

didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere 

l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di 

genere»; 

in tale prospettiva si collocano azioni europee e nazionali relative al settore 

educativo che devono procedere in due direzioni specifiche: la prima, 

fissare tra gli obiettivi nazionali dell'insegnamento e delle linee generali dei 

curricoli scolastici la cultura della parità di genere e il superamento degli 

stereotipi; la seconda, l'intervento sui libri di testo, riconosciuti in tutte le 

sedi internazionali come un'area particolarmente sensibile per le politiche 

delle pari opportunità; 

rilevato che: 

il Governo, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 

27 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1997, n. 116) recante 

«Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle 

donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e 

uomini», già ha posto tra gli obiettivi prioritari volti a promuovere la parità 

di opportunità tra uomini e donne «la formazione a una cultura della 

differenza di genere» ed ha individuato tra le azioni specifiche di tale 

obiettivo l'aggiornamento dei materiali didattici; 

in quel contesto si colloca il progetto Polite (Pari opportunità nei libri di 

testo) che, nel 1999, ha visto l'AIE, Associazione italiana editori, 

impegnata a darsi un codice di autoregolamentazione volto a garantire che 

nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali 

didattici vi fosse attenzione allo sviluppo dell'identità di genere e alla 

rimozione degli stereotipi, come fattore decisivo nell'ambito 

dell'educazione complessiva dei soggetti in formazione; 

tuttavia, il codice Polite, elaborato, scritto e approvato da quella 

partnership, non è mai stato recepito come norma specifica da valere erga 

omnes e tuttora è stata vanificata la pur lodevole e necessaria iniziativa; 

di recente, attraverso una petizione pubblica, alla quale hanno aderito più di 

12.000 persone, è stato chiesto, analogamente a quanto avviene in quasi 

tutti i Paesi membri dell'Unione europea, l'adozione di provvedimenti da 

introdursi in ambito scolastico volti a perseguire la cultura del rispetto e 

della consapevolezza delle identità di genere e, in particolare, l'adozione 

del codice Polite con l'introduzione di azioni specifiche da attuarsi in 
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campo scolastico-educativo attraverso metodologie e contenuti volti alla 

diffusione di una cultura rispettosa delle identità di genere e alla rimozione 

degli stereotipi sessisti, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le 

sue valutazioni in merito; 

se e come intenda procedere, attraverso le strutture preposte del proprio 

Dicastero, al fine di introdurre la cultura del rispetto e della consapevolezza 

delle identità di genere e il superamento degli stereotipi sessisti tra gli 

obiettivi nazionali dell'insegnamento e nelle linee generali dei curricoli 

scolastici; 

se non ritenga che sia necessario ed urgente agire affinché i libri di testo in 

ambito scolastico rispettino le indicazioni contenute nel codice di 

autoregolamentazione Polite (esplicitate operativamente nei due 

vademecum allegati al codice), attraverso una dichiarazione di adesione al 

medesimo. 
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INTERROGAZIONE SU INIZIATIVE VOLTE ALLA 

PREVENZIONE E AL CONTRASTO DI PREGIUDIZI E 

DISCRIMINAZIONI SESSUALI A SCUOLA  

  

(3-00202) (3 luglio 2013)  

LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, CAPACCHIONE, 

CARDINALI, CIRINNA', D'ADDA, FEDELI, FERRARA Elena, 

GUERRIERI PALEOTTI, LO MORO, LUMIA, MANASSERO, 

MARINO Luigi, MATTESINI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PALERMO, 

PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RUSSO, SCALIA, SOLLO, 

SPILABOTTE, TORRISI, VALENTINI, ZANONI - Al Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: 

in occasione del 17 maggio 2013, giornata internazionale contro l'omofobia 

e la transfobia, il Ministro in indirizzo ha invitato le scuole italiane ''a 

continuare nell'opera quotidiana di costruzione di una comunità inclusiva 

che riconosce le diversità di ciascuno", ribadendo che "a tal fine è 

indispensabile contrastare ogni forma di discriminazione, compresa 

l'omofobia''. Nel suo appello il Ministro ha ricordato le iniziative e le 

esperienze realizzate dal Ministero, attraverso i siti "noisiamopari" e su 

"smontailbullo", dove studenti, docenti e famiglie possono trovare 

materiale informativo e divulgativo e interventi didattici a disposizione per 

informazioni, oltre a un numero verde antibullismo che offre una prima 

assistenza in caso di discriminazioni; 

a seguito del programma promosso dal Consiglio d'Europa "Combattere le 

discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", 

per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato 

dei ministri del Consiglio d'Europa CM/REC(2010)5 il Dipartimento per le 

pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha varato la 

"Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni 

basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", predisposta e 

coordinata dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), in 

collaborazione con le diverse realtà istituzionali, le associazioni LGBT e le 

parti sociali; 

la raccomandazione contiene una parte relativa all'istruzione che recita, al 

punto 31: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli 

Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo 

appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di 

garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza 
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discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; 

ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani 

all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, 

dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti 

discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di 

genere», e, al punto 32: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del 

fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni 

livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a 

prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure 

dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive 

sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi 

scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli 

studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per 

consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la 

propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e 

attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza 

e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e 

strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione. Tali 

misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare 

l'educazione dei propri figli»; 

dal 2009, nel mese di ottobre, in molte scuole italiane si tiene, per iniziativa 

del Dipartimento per le pari opportunità e del Ministero la "Settimana 

contro la violenza" una serie di interventi di sensibilizzazione al contrasto 

alle discriminazioni utile a sollevare il tema, ma per lo più scollegato da 

una continuativa programmazione didattico-educativa; 

considerato che: 

gli studi internazionali in materia di contrasto ad ogni forma di 

discriminazione evidenziano come il periodo dell'adolescenza sia 

caratterizzato da forme di violenza e intolleranza specifiche, che spesso 

sfociano in fenomeni di esclusione sociale e di bullismo; 

i fenomeni di bullismo a carattere omofobico, come mostrano anche 

ricerche specifiche realizzate negli ultimi anni in Italia con il contributo del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Commissione europea, 

sono diffusi nelle scuole italiane ed hanno una forte incidenza non soltanto 

sul rendimento scolastico degli studenti vittima di tali vessazioni ma 

sopratutto sulla loro crescita e serenità psicologica ed emotiva; 

il report annuale sull'omofobia in Italia pubblicato da Arcigay informa che 

un fenomeno diffuso e pervasivo di discriminazione, violenza fisica e 
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psicologica, atteggiamenti di disprezzo e isolamento coinvolge spesso 

ragazze e ragazzi giovanissimi e per questo sprovvisti degli strumenti 

culturali e spesso del necessario sostegno sociale e familiare per affrontare 

uno stigma sociale ingiusto e violento; 

i media hanno dato ampio spazio alla vicenda tragica del "ragazzo coi 

pantaloni rosa", il quindicenne romano che un pomeriggio del novembre 

2012 ha scelto di impiccarsi, stanco di subire insulti e prese in giro da parte 

dei compagni. La punta di un iceberg che solo occasionalmente viene alla 

superficie: il sedicenne di Arezzo pestato da un coetaneo, i ragazzi del liceo 

"Vivona" di Roma, insultati e derisi sui social network per avere realizzato 

un video contro il bullismo, il diciassettenne del liceo "Scotti/Einstein" di 

Ischia insultato sui muri della scuola in cui si era candidato a 

rappresentante d'istituto, nello stesso liceo in cui qualche anno fa un altro 

ragazzo si era impiccato perché messo all'indice dai compagni, lo studente 

vicentino di 16 anni, vessato da un gruppo di 5 compagni di scuola, o il 

quattordicenne insultato a Gorizia dai coetanei perché considerato troppo 

poco "macho"; 

stanno aumentando le scuole italiane che inseriscono all'interno della 

propria offerta formativa azioni concrete e progetti didattico-educativi 

finalizzati a contrastare il disagio provocato da pregiudizi e discriminazioni 

nei confronti di ragazzi gay, lesbiche o incerti sul proprio orientamento 

sessuale o sulla propria identità di genere; 

negli ultimi anni le scuole italiane, a partire da quelle dell'infanzia, hanno 

iniziato a confrontarsi con un fenomeno prima ignorato: la presenza fra i 

banchi di bambini che crescono in famiglie formate da genitori dello stesso 

sesso e che per questo necessitano una particolare attenzione per un loro 

inserimento sereno in un ambiente accogliente e inclusivo, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda sviluppare per 

promuovere nella generalità delle scuole italiane un'azione di prevenzione e 

contrasto al disagio provocato da pregiudizi e discriminazione nei confronti 

di coetanei gay, lesbiche o incerti sul proprio orientamento sessuale o sulla 

propria identità di genere; 

se siano previste azioni di formazione del personale docente e non miranti a 

fornire loro strumenti culturali e operativi di intervento, anche utilizzando 

le competenze specifiche prodotte negli ultimi anni da operatori del settore, 

esperti, associazioni e le buone pratiche messe in campo da quelle scuole 

che hanno svolto un'azione pilota in questo campo; 
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in che modo il Ministero intenda partecipare alla realizzazione dell'asse 

educazione e istruzione della Strategia nazionale per la prevenzione ed il 

contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e 

sull'identità di genere; 

se il Ministro non ritenga necessario affrontare il tema della creazione di un 

ambiente scolastico informato, accogliente ed inclusivo nei confronti di 

bambini e adolescenti che vivono in famiglie omogenitoriali o in famiglie 

allargate, ricostruite, monogenitoriali o comunque non conformi a modelli 

standardizzati di famiglie cosiddette tradizionali. 
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INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, E 

CONNESSE INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI SULLA 

GESTIONE DEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED 

ESPULSIONE (CIE)  

  

(2-00013) (24 aprile 2013)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

la gestione dei CIE (centri per l'identificazione e l'espulsione) di Trapani e 

Modena (quest'ultima a trattativa privata) è stata affidata dal Ministero 

dell'interno alla cooperativa "L'Oasi" di Siracusa, i cui vertici (come ha 

scritto "Avvenire" il 17 novembre 2012) hanno "qualche antipatico 

precedente penale alle spalle"; 

in due precedenti interrogazioni (4-07511 e 4-08304 della XVI legislatura), 

peraltro ad oggi senza risposta, si sottolineavano gli inquietanti precedenti 

delle cooperative siciliane da cui è scaturita L'Oasi, con storie di 

procedimenti penali a carico e revoca degli affidamenti per irregolarità 

amministrative; 

la stampa modenese ha pubblicato con grande rilievo la richiesta della Cgil 

di Modena di revoca dell'affidamento, rilevando che dal 20 settembre 2012 

i lavoratori della cooperativa non ricevono più lo stipendio, mentre in 4 

mesi e mezzo di gestione una sola mensilità è stata eseguita con puntualità 

e precisione; 

la stessa Cgil chiede agli uffici territoriali del Governo di recedere dal 

contratto di appalto e di avviare le procedure di riconsegna della gestione 

per mezzo di un'ulteriore gara, i cui termini siano rispettosi del costo del 

lavoro e del mantenimento dei posti; 

a Trapani è intervenuto l'Ispettorato del lavoro, riscontrando una serie di 

irregolarità e Cisl e Uil hanno dichiarato lo stato di agitazione del 

personale; 

la prefettura di Agrigento, per quanto riguarda l'affidamento del centro di 

Lampedusa, ha ritenuto anomala l'offerta di quasi un 17 per cento di ribasso 

sulla base d'asta e non ha ancora affidato la gestione; 

viceversa la prefettura di Bologna, dove, come a Trapani e a Modena i 

ribassi sono stati superiori di quelli di Agrigento, si appresta ad affidare il 

CIE dal 1° dicembre 2012 alla cooperativa "L'Oasi"; 
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da più parti è stata segnalata la "scarsa qualità dei servizi" erogati dalla 

cooperativa, 

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali i competenti uffici del 

Ministero dell'interno sono rimasti totalmente inerti di fronte a queste 

situazioni già denunciate in atti di sindacato ispettivo, perché il Ministero 

non proceda alle revoche degli affidamenti di Modena e Trapani e per quali 

ragioni, di fronte all'evidenza di circostanze negative, insista nell'affidare 

dal 1° dicembre a "L'Oasi" anche la struttura di Bologna. 

 

   

(2-00027) (3 giugno 2013)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

in precedenti atti di sindacato ispettivo, tutti rimasti senza risposta, 

l'interrogante chiedeva i motivi per i quali era stata affidata a trattativa 

privata, da parte della prefettura di Modena, la gestione del locale Cie alla 

cooperativa "l'Oasi" di Siracusa, malgrado i precedenti negativi della sua 

attività in Sicilia; 

la cattiva gestione della cooperativa, ripetutamente denunciata dai sindacati 

e dalle associazioni che tutelano i diritti umani, ha costretto la prefettura a 

farsi carico del pagamento degli stipendi ai lavoratori; 

la prefettura di Bologna, che aveva dato il locale Cie alla stessa cooperativa 

dopo regolare bando di concorso, ha recentemente risolto il contratto per le 

gravi inadempienze della cooperativa stessa, 

si chiede di sapere: 

se al Ministro in indirizzo risulti se sia stato stipulato un regolare contratto 

tra la prefettura di Modena e la cooperativa l'Oasi; 

quali siano i motivi per i quali la prefettura di Modena, malgrado i 

disservizi, continua a mantenere la cooperativa l'Oasi nella gestione del 

Cie; 

che cosa intenda fare il Governo per tutelare i diritti dei lavoratori de l'Oasi 

e di coloro che sono trattenuti nel Cie. 

 

   

(2-00028) (4 giugno 2013)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 
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in data 3 giugno 2013 l'interrogante ha presentato un quarto atto di 

sindacato ispettivo (2-00027) relativo alla gestione dei Cie di Modena e 

Bologna da parte della cooperativa "l'Oasi" di Siracusa; 

si rilevava come la prefettura di Bologna aveva risolto il contratto con la 

cooperativa a causa dei continui disservizi e inadempienze; 

nella stessa interpellanza si rilevava come la cooperativa l'Oasi sta gestendo 

dal 1° luglio 2012 il Cie di Modena affidatole a trattativa privata dalla 

locale prefettura; 

solo venerdì 31 maggio 2013 il prefetto di Modena ha firmato la 

convenzione con la cooperativa l'Oasi, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali rapporti siano intercorsi 

fra i soci della cooperativa ed il prefetto di Modena quando gestiva la 

prefettura di Siracusa; 

come sia possibile che le prefetture di due città confinanti (Modena e 

Bologna) assumano atteggiamenti così diversi davanti a disservizi e 

inadempienze dello stesso tipo. 

 

   

(2-00054 p. a.) (17 luglio 2013)  

VACCARI, ORRU', LO GIUDICE, FEDELI, MANCONI, PUGLISI, 

GHEDINI Rita, MIRABELLI, BROGLIA, CALEO, CAPACCHIONE, 

CARDINALI, COCIANCICH, CORSINI, DE BIASI, DEL BARBA, 

ESPOSITO Stefano, FAVERO, FORNARO, GOTOR, LAI, LO MORO, 

MANASSERO, MATTESINI, MINEO, MORGONI, MOSCARDELLI, 

PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PUPPATO, ROSSI Gianluca, 

SANGALLI, SOLLO, TOMASELLI, VATTUONE, VERDUCCI, 

ZANONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

la gestione del CIE (Centro per l'identificazione e l'espulsione) di Trapani, 

fino all'estate 2015, è stata affidata a seguito del bando del dicembre 2011, 

dal Ministero dell'interno alla cooperativa "l'Oasi" di Siracusa, che ha 

battuto il consorzio "Connecting people", il quale aveva presentato 

un'offerta al rialzo. L'aggiudicazione definitiva al nuovo ente gestore è 

avvenuta il 30 marzo 2012. L'ingresso definitivo della cooperativa l'Oasi è 

avvenuto in data 10 agosto 2012; 
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la cooperativa l'Oasi gestisce anche il CIE di Modena dal 1° luglio 2012 e 

quello di Bologna dal 1° ottobre 2012; 

le aggiudicazioni della gestione dei CIE sono avvenute in presenza di 

criteri di valutazione difformi: infatti, nel settembre 2012, aveva luogo la 

gara per l'affidamento del CIE di Lampedusa a cui concorreva anche il 

consorzio Connecting people. La prefettura di Agrigento aveva ritenuto 

anomala l'offerta presentata da Connecting people onlus con un ribasso di 

quasi il 17 per cento sulla base d'asta (a differenza di quanto avvenuto a 

Bologna e Modena dove i ribassi proposti dalla cooperativa l'Oasi sono 

stati superiori). A seguito di tale rilievo, il consorzio Connecting people 

forniva alla prefettura di Agrigento la documentazione giustificativa 

richiesta rispetto alla congruità dell'offerta presentata ed otteneva 

l'aggiudicazione provvisoria della gestione del centro in data 25 settembre 

2012. A fronte di un atto stragiudiziale di significazione presentato dalla 

cooperativa "Sisifo" (operatore economico anch'esso partecipante all'avviso 

di gara per l'affidamento della gestione del CIE di Lampedusa) alla 

prefettura di Agrigento in data 25 ottobre 2012, quest'ultima sospendeva 

l'aggiudicazione provvisoria della gestione del CIE di Lampedusa, 

richiedendo un parere al locale ispettorato del lavoro di Agrigento e ne 

dava notizia al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e 

l'immigrazione, Direzione centrale servizi civili, Immigrazione asilo, Area 

V (con nota numero 0041776 - classifica 29.04 del 30 ottobre 2012). Il 

consorzio Connecting people, con nota n. 420 del 12 novembre 2012 

inoltrata con raccomandata ai medesimi Dipartimento, Direzione ed Area 

del Ministero, nel richiedere di confermare i provvedimenti già assunti e di 

procedere alla stipula della convenzione, riassumeva la vicenda e segnalava 

che, in attesa delle verifiche per l'aggiudicazione definitiva, la stazione 

appaltante consentiva alla cooperativa Sisifo di accedere agli atti del 

procedimento senza alcuna comunicazione al controinteressato, 

denunciando, inoltre, che la prefettura di Agrigento, nonostante fossero 

trascorsi più di 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria e nonostante 

avesse già provveduto a ritenere congrua l'offerta a seguito del 

procedimento di verifica dell'anomalia, avesse riaperto il procedimento di 

verifica. A tutt'oggi non è stato dato riscontro; 

in un'interpellanza presentata il 20 novembre 2012 al Senato (2-00547), 

peraltro rimasta senza risposta, si sottolineavano i precedenti delle 

cooperative siciliane da cui era scaturita la cooperativa l'Oasi, con vicende 

di procedimenti penali a carico dei rappresentanti e revoca degli 

affidamenti per irregolarità amministrative, rilevando che dal 20 settembre 

2012 i lavoratori della cooperativa non ricevevano più lo stipendio; che da 
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più parti era stata segnalata la "scarsa qualità dei servizi" erogati dalla 

cooperativa e che, in particolare, a Trapani era intervenuto l'Ispettorato del 

lavoro, riscontrando una serie di irregolarità, e si chiedeva al Ministro in 

indirizzo quali fossero le ragioni per cui non si procedeva alle revoche 

degli affidamenti di Modena e Trapani e per quali ragioni, di fronte 

all'evidenza di circostanze negative, il Ministero intendesse affidare alla 

stessa cooperativa l'Oasi dal 1° dicembre 2012 anche la struttura di 

Modena; 

nonostante le irregolarità rilevate dagli ispettori del lavoro nella gestione 

del CIE, il 16 gennaio 2013 la cooperativa l'Oasi aveva espresso 

l'intenzione di assumere 15 nuovi dipendenti per la gestione del CIE di 

Milo, pur non riuscendo a pagare con regolarità gli stipendi agli oltre 50 

lavoratori già in servizio presso la struttura. Infatti dal mese di settembre 

2012 i dipendenti del CIE di Milo sono in stato di agitazione, poiché la 

cooperativa non paga gli stipendi né le fatture ai fornitori; 

da notizie di stampa, la prefettura di Trapani ancora il 12 febbraio 2013 

avrebbe diffidato la cooperativa l'Oasi a pagare gli stipendi arretrati, 

minacciando la revoca della concessione, mentre le prefetture di Modena e 

Bologna annunciavano l'intenzione di anticipare almeno una parte dei soldi 

necessari al pagamento degli stipendi dei dipendenti dei CIE che si trovano 

sul loro territorio; 

il 22 marzo la cooperativa l'Oasi ha presentato una richiesta di mobilità per 

9 lavoratori; 

considerato che: 

nel maggio 2012 la Prefettura di Bologna metteva a bando la gestione del 

CIE di via Mattei con il criterio del prezzo più basso e la base d'asta di 30 

euro al giorno per persona; 

la cooperativa l'Oasi si è aggiudicata la gestione del CIE di Bologna con 

un'offerta di 28 euro a persona al giorno, a fronte dei 69 euro corrisposti al 

precedente gestore; 

l'appalto aveva per oggetto la fornitura dei seguenti servizi: servizio di 

gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione; servizio di 

assistenza generica alla persona; servizio di assistenza sanitaria; servizio di 

pulizia e igiene ambientale; fornitura dei seguenti beni: pasti, prodotti per 

l'igiene personale, vestiario, generi di conforto; 

con delibera del 17 settembre 2012 il consiglio comunale di Bologna 

chiedeva al Governo di rivedere i criteri dei bandi di gara previsti per i 
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contratti di gestione dei CIE e delle strutture affini, ritornando all'opzione 

dell'offerta più vantaggiosa, e alla prefettura di Bologna di verificare la 

reale possibilità di offrire i servizi richiesti dal bando di gara al prezzo al 

quale era stato aggiudicato e di intensificare le attività di controllo per 

prevenire eventuali infiltrazioni mafiose, come da protocollo d'intesa tra 

prefetture e Regione Emilia-Romagna, oltre a monitorare costantemente la 

situazione all'interno della struttura per evitare un ulteriore deterioramento 

delle già precarie condizioni degli stranieri ospitati; 

in data 28 settembre 2012 il prefetto di Bologna sospendeva l'affidamento 

della gestione del CIE di Bologna alla cooperativa a causa dell'emergere di 

una condanna penale a carico del Presidente del suo consiglio di 

amministrazione, per poi affidare effettivamente il centro a l'Oasi a partire 

dal 1° dicembre 2012; 

in più occasioni, nei mesi successivi, il Garante delle persone private della 

libertà della Regione Emilia-Romagna ha segnalato alla prefettura e alle 

altre autorità l'insostenibilità della situazione, chiedendo la chiusura del 

centro, in relazione a casi di malattie infettive, insufficienti condizioni 

igieniche, assenza di biancheria e di altri beni essenziali, totale carenza di 

servizi alla persona e di attività di volontariato, inadeguatezze strutturali; 

a sua volta il Garante del Comune di Bologna ha evidenziato la situazione 

di invivibilità del CIE di Bologna e di incompatibilità con una vita 

dignitosa per gli esseri umani, chiedendone la chiusura; 

sin dall'avvio della nuova gestione la cooperativa assegnataria non ha 

pagato gli stipendi ai 29 dipendenti e al personale medico utilizzato, cifre 

anticipate dalla prefettura di Bologna, e analoghe inadempienze nei 

pagamenti del personale si sono verificate anche nel CIE di Modena, 

gestito ad analoghe condizioni contrattuali dalla stessa cooperativa; 

una visita dell'Azienda sanitaria locale, sollecitata dal Garante regionale e 

autorizzata dalla prefettura di Bologna, effettuata il 14 gennaio 2013, ha 

confermato la situazione di degrado delle condizioni igienico-sanitarie del 

centro; 

nel marzo 2013 la prefettura di Bologna ha deciso di chiudere 

temporaneamente il CIE di Bologna per procedere a lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e, a conclusione dei lavori, ha annunciato 

l'avvenuta rescissione del contratto con l'Oasi; 

le persone recluse nei CIE subiscono una limitazione della libertà personale 

non a causa della commissione di reati, ma solo per la loro presenza 

irregolare sul territorio italiano; 
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la restrizione è stata nel tempo estesa dai 60 giorni ai 18 mesi, utilizzando 

una possibilità prevista dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, ma assai distante dall'effettiva media europea di 

permanenza nei CIE; 

la popolazione ospite del CIE di Bologna mostra un'elevata incidenza di 

persone provenienti da uno stato di detenzione in carcere, dove 

inspiegabilmente non viene completata la procedura di identificazione; di 

stranieri presenti in Italia da moltissimi anni, frequentemente con famiglia e 

incensurate, che hanno perso il permesso di soggiorno per mancato rinnovo 

o revoca, spesso a causa della perdita del posto di lavoro; di richiedenti 

asilo; di tossicodipendenti o affetti da patologie non compatibili con uno 

stato di detenzione e di donne straniere vittime del racket della 

prostituzione; 

considerato altresì che: 

dal 2007 fino al 30 giugno 2012 il CIE di Modena è stato gestito in appalto 

dalla confraternita della Misericordia di Modena che riceveva dalla 

prefettura di Modena 75 euro al giorno per trattenuto; 

il 15 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando per l'affidamento della 

gestione che ha stabilito come base d'asta la quota di 30 euro al giorno per 

trattenuto, con presentazione dell'offerta entro il 15 marzo 2012 ed 

aggiudicazione prevista attraverso il criterio del prezzo più basso (ex art. 82 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 

2006); 

la Cgil di Modena ha da subito sostenuto che la base d'asta non era 

sufficiente a garantire il rispetto di quanto previsto nel capitolato ed al 

tempo stesso il rispetto delle leggi, delle norme e dei contratti, e che il 

criterio del prezzo più basso finisce di fatto con l'impedire la partecipazione 

ai bandi di affidamento proprio a quelle imprese che offrono maggiori 

garanzie di affidabilità; 

l'unica offerta presentata è stata quella della confraternita della 

Misericordia di Modena, che, tuttavia, non è stata presa in quanto superiore 

alla base d'asta stabilita; la prefettura di Modena ha quindi attivato una 

procedura ristretta tramite inviti a presentare offerte (ex art. 67 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006); si è presentata solamente la cooperativa 

"l'Oasi" di Siracusa, che si è aggiudicata la gestione con un ribasso del 3 

per cento, rispetto alla base d'asta (29,1 euro al giorno per trattenuto) 

subentrando in tal modo nella gestione alla confraternita della Misericordia 

a partire dal 1° luglio 2012; 
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sin dall'inizio della gestione, i dipendenti de l'Oasi hanno avuto difficoltà a 

ricevere i propri stipendi e, dopo varie promesse disattese, si è arrivati a più 

riprese alla proclamazione di uno sciopero; 

solo il pagamento degli stipendi da parte della prefettura, in virtù 

dell'articolo 1676 del codice civile a norma del quale «Coloro che, alle 

dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per l'opera o per 

prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente 

per eseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il 

committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la 

domanda», ha consentito, a più riprese, di sbloccare una situazione sempre 

più insostenibile; 

tale situazione si è però ripresentata sistematicamente, arrivando, ad oggi, 

alla quinta giornata di sciopero, dovendosi quindi la prefettura fare 

integralmente carico del pagamento delle diverse mensilità; 

dall'inizio della gestione del CIE di Modena si sono avvicendati ben 4 

direttori, talvolta per il mancato pagamento del loro stesso stipendio, 

rendendo impossibile ogni stabile programmazione interna delle attività e 

ogni efficace relazione con tutti i soggetti coinvolti dentro e fuori dal 

centro; 

in questi mesi, per lo stesso motivo, si sono allontanati i medici e gli 

psicologi impiegati presso il CIE che è rimasto, quindi, del tutto privo 

dell'assistenza psicologica adeguata, come invece prevede il capitolato 

d'appalto; 

la Garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o 

limitative della libertà personale ha più volte segnalato problemi sulla 

qualità dei pasti; 

i sindacati di polizia modenesi hanno segnalato un forte clima di tensione, 

sfociato in alcune rivolte, dovuto a mancanze elementari nei confronti dei 

trattenuti; 

la cooperativa ad avviso degli interpellanti ha chiaramente dimostrato di 

non avere una propria necessaria autonomia finanziaria, sufficiente a 

garantire la gestione di una struttura di tale complessità ed importanza; 

nella giornata di sabato 6 luglio 2013, a fronte del permanere e 

dell'acutizzarsi dei problemi menzionati, la Cgil di Modena ha proclamato 

6 giorni di sciopero consecutivi, a partire dal martedì successivo, per i 

lavoratori che operano nel centro alle dipendenze de "l'Oasi"; 
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tale fatto, senza precedenti quanto alla portata, oltre a rimarcare una volta 

di più l'insostenibilità della situazione e il grado di esasperazione a cui sono 

giunti i lavoratori, rappresenterebbe senz'altro un delicatissimo problema 

per la sicurezza del centro stesso, sapendo quali ripercussioni potrà avere 

sulla vita dei trattenuti una sospensione dei servizi, soprattutto nel periodo 

del Ramadan; 

ancora una volta, solo l'intervento della prefettura ha determinato la 

sospensione dello sciopero, a fronte di impegni assunti dalla stessa nei 

confronti dei lavoratori; peraltro lo sciopero indetto risulterebbe solo 

sospeso e posticipato, permanendo inalterate le gravi carenze evidenziate; 

una delegazione di parlamentari modenesi (i deputati Davide Baruffi e 

Edoardo Patriarca e il senatore Stefano Vaccari) dopo avere incontrato a 

più riprese i lavoratori, nella giornata di sabato 6 luglio hanno effettuato 

una lunga visita al centro, incontrando sia la direzione della cooperativa, sia 

gli operatori di sicurezza operanti nel centro, sia i trattenuti: in questa visita 

hanno potuto riscontrare direttamente le carenze lamentate dal sindacato, 

una qualità decisamente inadeguata delle strutture, una condizione igienico-

sanitaria insostenibile e un'esasperazione dei trattenuti derivante anche da 

questo stato di cose, che diventa ancor più insostenibile nei mesi estivi 

dell'anno, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'adozione della modalità di 

aggiudicazione della gara secondo il meccanismo del prezzo più basso si 

sia rivelata inadeguata alla gestione del CIE di Bologna come degli altri 

centri gestiti alle stesse condizioni dalla cooperativa l'Oasi, da quello di 

Milo (Trapani) a quello di Modena; 

quali azioni di propria competenza intenda adottare per garantire i 

lavoratori della cooperativa che operano presso i diversi CIE nel territorio 

nazionale; 

se ritenga che vi siano state da parte della stessa cooperativa gravi, ripetute 

e sistematiche violazioni della convenzione tali da comportare la revoca 

della stessa e l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento della 

gestione dei CIE; 

se non ritenga utile avviare una seria riflessione sull'utilità dei centri di 

identificazione ed espulsione per valutare l'eventuale inadeguatezza dei 

CIE rispetto all'obiettivo di ridurre l'immigrazione irregolare (con una 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi di identificazione al di sotto 

del 50 per cento), e visto che, a giudizio degli interpellanti, essi non 
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corrispondono alle caratteristiche e ai requisiti fissati dallo stesso Ministero 

dell'interno; 

se non ritenga eccessiva, come risulta agli interpellanti, la presenza in 

Emilia-Romagna di due CIE, che nel corso del 2012 non hanno mai 

raggiunto la capienza massima; 

se non ritenga opportuno affrontare il tema del superamento dei CIE e della 

loro sostituzione con modalità di identificazione ed eventualmente di 

espulsione rispettose della dignità e dei diritti fondamentali delle persone; 

se, in attesa di una più attenta ed organica revisione dell'intero sistema dei 

CIE, non ritenga opportuno prevedere all'interno degli stessi centri lo 

svolgimento di immediate attività para-lavorative al fine di rendere meno 

dolorosa e più umana la permanenza all'interno di strutture dove 

notoriamente si sopravvive per mesi in assenza delle minime condizioni 

sanitarie, igieniche ed umane. 

 

   

(3-00267) (25 luglio 2013) (Già 4-00266) (28 maggio 2013)  

VACCARI, GHEDINI Rita, ORRU', BROGLIA, PUGLISI, LO GIUDICE 

- Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

dal 2007 fino al 30 giugno 2012 il Cie (Centro per l'identificazione e 

l'espulsione) di Modena è stato gestito in appalto dalla confraternita della 

Misericordia di Modena che riceveva dalla prefettura di Modena 75 euro al 

giorno per trattenuto; 

il 15 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando per l'affidamento della 

gestione che ha stabilito come base d'asta la quota di 30 euro al giorno per 

trattenuto, con presentazione dell'offerta entro il 15 marzo 2012 ed 

aggiudicazione prevista attraverso il criterio del prezzo più basso (ex art. 82 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 

2006); 

la Cgil di Modena ha da subito sostenuto che la base d'asta non era 

sufficiente a garantire il rispetto di quanto previsto nel capitolato ed al 

tempo stesso il rispetto delle leggi, delle norme e dei contratti, e che il 

criterio del prezzo più basso finisce di fatto con l'impedire la partecipazione 

ai bandi di affidamento proprio a quelle imprese che offrono maggiori 

garanzie di affidabilità; 
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l'unica offerta presentata è stata quella della confraternita della 

Misericordia di Modena, che, tuttavia, non è stata presa in quanto superiore 

alla base d'asta stabilita; la prefettura di Modena ha quindi attivato una 

procedura ristretta tramite inviti a presentare offerte (ex art. 67 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006); si è presentato solamente il consorzio "l'Oasi" 

di Siracusa, che si è aggiudicato la gestione con un ribasso del 3 per cento, 

rispetto alla base d'asta (29,1 euro al giorno per trattenuto) subentrando in 

tal modo nella gestione alla confraternita della Misericordia a partire dal 1° 

luglio 2012; 

considerato che: 

sin dall'inizio della gestione, i dipendenti del consorzio l'Oasi hanno avuto 

difficoltà a ricevere i propri stipendi. Quello di luglio 2012 è stato pagato in 

ritardo, quelli di settembre ed ottobre non sono stati pagati. Dopo varie 

promesse disattese da parte del consorzio, FP Cgil ha proclamato uno 

sciopero per il 10 dicembre 2012: solo a questo punto (pochi giorni prima 

dello sciopero) gli stipendi sono stati pagati, a seguito di un interessamento 

della prefettura di Modena. Il 25 gennaio 2013 è stato proclamato un nuovo 

sciopero ed il giorno prima il Ministro dell'interno pro tempore Cancellieri, 

in visita a Modena, ha annunciato che i lavoratori sarebbero stati pagati 

entro pochi giorni. Al contrario, la mensilità di novembre 2012 è stata 

erogata solamente ad inizio marzo 2013, pagata per il 57 per cento dal 

consorzio l'Oasi e per il 43 per cento direttamente dalla prefettura in virtù 

dell'articolo 1676 del codice civile a norma del quale "Coloro che, alle 

dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera 

o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il 

committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del 

debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi 

propongono la domanda". Dopo altre 4 giornate di sciopero (28 febbraio-1° 

marzo e 13-14 marzo) la prefettura si è fatta poi interamente carico del 

pagamento delle mensilità di dicembre e della tredicesima mensilità 2012, e 

di quelle di gennaio e febbraio 2013; 

ad oggi il consorzio non ha ancora provveduto al pagamento delle mensilità 

di marzo ed aprile 2013 e i lavoratori, nonostante l'impegno garantito alla 

FP Cgil dalla prefettura di Modena di sostituirsi nuovamente al consorzio ai 

sensi del citato art. 1676 codice civile non hanno ancora percepito le due 

mensilità; 

prima della attuale momentanea chiusura per ristrutturazione, una 

situazione molto simile si è creata al Cie di Bologna: dal 1° dicembre 2012 

al consorzio l'Oasi è stata affidata la gestione della struttura con un 



– 20 – 

 

compenso pari a 28,50 euro al giorno per trattenuto, e su 5 mensilità ben 4 

sono state pagate direttamente dalla prefettura di Bologna, con le stesse 

procedure e modalità descritte; 

inoltre, nonostante le irregolarità rilevate dagli ispettori del lavoro nella 

gestione del Cie di Milo (Trapani), il 16 gennaio 2013 il consorzio l'Oasi 

aveva espresso l'intenzione di assumere 15 nuovi dipendenti per la gestione 

del centro, pur non riuscendo a pagare con regolarità gli stipendi agli oltre 

50 lavoratori già in servizio presso la struttura. Infatti, dal mese di 

settembre 2012 i dipendenti del Cie di Milo sono in stato di agitazione, 

poiché il consorzio non paga gli stipendi né le fatture ai fornitori. Da 

notizie di stampa, la prefettura di Trapani, ancora il 12 febbraio 2013 

avrebbe diffidato il consorzio a pagare gli stipendi arretrati, minacciando la 

revoca della concessione; 

secondo quanto riportato da diversi articoli della stampa modenese, il 

consorzio sarebbe inadempiente anche verso molti fornitori; 

dall'inizio della gestione del Cie di Modena si sono avvicendati ben 4 

direttori. L'ultimo, nominato pochi giorni fa, è subentrato alla dirigente 

sanitaria già assunta da l'Oasi, dimissionaria a far data dal 9 maggio a causa 

del mancato pagamento di alcune mensilità di lavoro; su richiesta della 

prefettura, ha poi dato la disponibilità a rimanere ancora una settimana e 

cioè sino a venerdì 17 maggio per evitare ulteriori disservizi; 

in questi mesi per lo stesso motivo si sono allontanati i medici e gli 

psicologi impiegati presso il Cie che è rimasto quindi del tutto privo 

dell'assistenza psicologica adeguata, come invece prevede il capitolato 

d'appalto; 

la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o 

limitative della libertà personale, Desi Bruno, ha più volte segnalato 

problemi sulla qualità dei pasti, sulla mancanza della prevista consulenza 

legale e su altre inadempienze; 

i sindacati di polizia modenesi hanno segnalato un forte clima di tensione, 

sfociato in alcune rivolte, dovuto a mancanze elementari nei confronti dei 

trattenuti; 

la prefettura di Modena non ha ancora iniziato a versare quanto stabilito 

dalla convenzione stipulata tra la stessa prefettura e l'Oasi per la gestione 

del Cie di Modena, a causa di irregolarità nella presentazione del 

documento unico di regolarità contributiva; 
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il consorzio ha chiaramente dimostrato di non avere una propria necessaria 

autonomia finanziaria sufficiente per la gestione di una struttura di una tale 

complessità ed importanza; anche qualora i pagamenti dalla prefettura di 

Modena verso l'Oasi arrivassero regolarmente, questi non sarebbero 

assolutamente sufficienti per permettere al consorzio di fare fronte 

regolarmente agli obblighi stabiliti dal capitolato ed assunti con la 

convenzione, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le 

sue valutazioni in merito; 

quali risultino essere i motivi che impediscono il regolare flusso dei 

pagamenti da parte della prefettura di Modena verso il consorzio l'Oasi, 

nonché il ritiro della convenzione; 

quali azioni di propria competenza intenda adottare per garantire i 

lavoratori del consorzio che operano presso il Cie di Modena, nonché 

presso le altre sedi presenti sul territorio nazionale; 

quali risultino essere i motivi che hanno portato a cambiare ripetutamente il 

direttore del consorzio e quali misure di propria competenza intenda 

adottare al fine di garantire una maggiore continuità nella gestione dello 

stesso; 

se ritenga che vi siano state da parte dello stesso consorzio gravi, ripetute e 

sistematiche violazioni della convenzione tali da comportare la revoca della 

stessa e l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento della gestione 

del Cie di Modena; 

se non ritenga necessario che l'avvio di nuova procedura per l'affidamento 

della gestione debba essere su una base d'asta più equa rispetto agli 

obblighi previsti e che il soggetto affidatario debba essere individuato 

attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 

del decreto legislativo n. 163 del 2006) anziché utilizzando il criterio del 

prezzo più basso (ex art. 82); 

se non ritenga utile avviare una seria riflessione sull'utilità dei Cie dal 

momento che, allo stato, a giudizio degli interroganti essi non 

corrispondono alle caratteristiche e ai requisiti fissati dallo stesso Ministero 

dell'interno. 
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(3-00268) (25 luglio 2013) (Già 4-00096) (24 aprile 2013)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta 

all'interrogante: 

al bando per la gestione del centro di identificazione ed espulsione (CIE) di 

Modena ha partecipato soltanto l'onlus "Misericordi" con l'offerta di 74,50 

euro a persona, che non è stata presa in considerazione trattandosi di un'asta 

al ribasso, con il prezzo base fissato a 30 euro; 

per il CIE di Bologna ha partecipato alla gara il consorzio "L'Oasi" di 

Siracusa che ha vinto offrendo 28,50 euro a persona contro i 69,50 attuali; 

a Modena notizie di stampa avevano annunciato che anche la gestione del 

CIE sarebbe stata affidata a trattativa privata al consorzio "L'Oasi", che a 

quanto risulta all'interrogante è stato costituito in Siracusa il giorno 22 

dicembre 2011 da 3 soci fra cui il signor Marco Bianca; 

Marco Bianca era socio della cooperativa "Alma Mater" che aveva ottenuto 

dalla prefettura di Siracusa a trattativa privata un finanziamento di 438.000 

euro per il centro immigrati di Cassibile, voluto dal Comune di Siracusa; 

la cattiva gestione del centro ha costretto il Comune di Siracusa nel 2010 ad 

aprire un contenzioso con la cooperativa L'Oasi per mancanza di 

rendicontazione; 

il pubblico ministero di Siracusa nel gennaio 2010 aveva chiesto il rinvio 

ha giudizio di Marco Bianca per truffa aggravata ai danni dello Stato, non 

accolto dal giudice dell'udienza preliminare, 

si chiede di conoscere con quali criteri vengano affidate strutture così 

delicate a cooperative che hanno dimostrato in passato la loro inaffidabilità, 

con costi di gestione totalmente fuori dalla realtà, se si vuole garantire agli 

ospiti un trattamento civile. 

 

   

(3-00269) (25 luglio 2013) (Già 4-00097) (24 aprile 2013)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

in data 22 maggio 2012 l'interrogante ha presentato un atto di sindacato 

ispettivo in merito all'affidamento dei centri di identificazione ed 

espulsione (CIE) di Modena e Bologna (4-07511) al consorzio "L'Oasi" di 

Siracusa, al quale non è stata data ancora risposta; 
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il consorzio "L'Oasi", dal 1° luglio 2012, gestisce il CIE di Modena e 

gestirà quello di Bologna dal 1° ottobre; 

il Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante del 

consorzio, al momento dell'affidamento a trattativa privata della gestione, 

era il signor Giuseppe Burgio, mentre, attualmente, i dipendenti del 

consorzio vengono pagati con bonifici ordinati dal signor Emanuele 

Midolo, condannato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di 

Siracusa in data 19 ottobre 2011 alla pena di 4 mesi di reclusione per i reati 

di cui agli artt. 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti 

pubblici) e 482 (falsità materiale commessa dal privato) del codice penale; 

la condanna è stata definita, per patteggiamento, con sentenza definitiva il 

21 novembre 2011 (si veda l'articolo pubblicato su "Modenaonline" il 3 

ottobre 2012); 

anche alla Prefettura di Bologna risulterebbe che Emanuele Midolo ha 

sostituito Giuseppe Burgio alla presidenza del consorzio, 

si chiede di conoscere, anche alla luce dei pregressi procedimenti penali e 

delle revoche subite in Sicilia per cattiva gestione da cooperative formate 

da persone socie anche del consorzio "L'Oasi", nonché della recente 

condanna subita da Emanuele Midolo, se, una volta accertato che i fatti 

esposti risultano veritieri, il Ministro in indirizzo ritenga che il consorzio 

sia ancora in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. 

 

   

(3-00270) (25 luglio 2013) (Già 4-00213) (21 maggio 2013)  

ORRU', BIANCO, CIRINNA', DIRINDIN, FABBRI, GHEDINI Rita, LO 

GIUDICE, MANCONI, MINEO, PADUA, PEGORER, VACCARI, 

GIACOBBE - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

dal luglio 2011 fino all'agosto 2012 il Cie (centro per l'identificazione e 

l'espulsione) di Trapani, sito in località Milo, è stato gestito in associazione 

temporanea d'impresa tra la società cooperativa "Insieme" onlus di 

Castelvetrano (Trapani) e la cooperativa sociale a r.l. "Badia grande" di 

Trapani; 

la società cooperativa Insieme onlus dal mese di marzo 2003 al 31 

dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011 al 18 agosto 2011 ha avuto in 

appalto, in regime di proroga, la gestione e la fornitura di diversi servizi 
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necessari al funzionamento del centro assistenza richiedenti asilo (Cara) 

immigrati istituito a Salinagrande (Trapani); 

la società, come risulta da una dichiarazione resa dalla prefettura di 

Trapani, ha regolarmente svolto il servizio affidato; 

la cooperativa spesso opera in collaborazione con il consorzio Connecting 

people società cooperativa onlus, costituito a Trapani nel 2005, che 

consorzia cooperative sociali sul territorio nazionale. I rapporti tra la 

Connecting people e la cooperativa Insieme, per la gestione di progetti e 

strutture di accoglienza, vengono disciplinati attraverso rapporti 

contrattuali nella forma del general contractor stipulati tra le stesse al 

momento di inizio attività di gestione dei centri appaltati; 

la gestione del Cie di Trapani, fino all'estate 2015, è stata affidata a seguito 

bando del dicembre 2011, dal Ministero dell'interno alla cooperativa 

"l'Oasi" di Siracusa, che ha battuto il consorzio Connecting people, il quale 

aveva presentato un'offerta al rialzo. L'aggiudicazione definitiva al nuovo 

ente gestore è avvenuta il 30 marzo 2012. Dal 30 marzo al 10 agosto 2012 

il Centro è stato gestito dall'uscente gestore associazione temporanea di 

imprese "Insieme-Badia grande" per ottemperare tutti gli adempimenti 

necessari per il passaggio dei lavoratori ex art 37 del contratto collettivo 

nazionale del lavoro delle cooperative sociali. L'ingresso definitivo del 

consorzio "l'Oasi" è avvenuto in data 10 agosto 2012; 

la cooperativa l'Oasi gestisce anche il Cie di Modena dal 1° luglio 2012 e 

quello di Bologna dal 1° ottobre 2012; 

le aggiudicazioni della gestione dei Cie sono avvenute in presenza di criteri 

di valutazione a quanto risulta agli interroganti difformi: infatti, nel 

settembre 2012, aveva luogo la gara per l'affidamento del Cie di 

Lampedusa a cui concorreva anche il consorzio Connecting people. La 

prefettura di Agrigento aveva ritenuto anomala l'offerta presentata da 

Connecting people onlus con un ribasso di quasi il 17 per cento sulla base 

d'asta (a differenza di quanto avvenuto a Bologna e Modena dove i ribassi 

proposti dalla cooperativa l'Oasi sono stati superiori). A seguito di tale 

rilievo, il consorzio Connecting people forniva alla prefettura di Agrigento 

la documentazione giustificativa richiesta rispetto alla congruità dell'offerta 

presentata ed otteneva l'aggiudicazione provvisoria della gestione del 

centro in data 25 settembre 2012. A fronte di un atto stragiudiziale di 

significazione presentato dalla cooperativa "Sisifo" (operatore economico 

anch'esso partecipante all'avviso di gara per l'affidamento della gestione del 

Cie di Lampedusa) alla prefettura di Agrigento in data 25 ottobre 2012, 
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quest'ultima sospendeva l'aggiudicazione provvisoria della gestione del Cie 

di Lampedusa, richiedendo un parere al locale ispettorato del lavoro di 

Agrigento e ne dava notizia al Ministero dell'Interno - Dipartimento libertà 

civili immigrazione - Direzione centrale servizi civili - Immigrazione asilo 

- Area V con nota numero 0041776 - classifica 29.04 del 30 ottobre 2012. 

Il consorzio Connecting people, con nota n. 420 del 12 novembre 2012 

inoltrata con raccomandata a.r. ai medesimi Dipartimento, Direzione ed 

Area del Ministero, nel richiedere di confermare i provvedimenti già 

assunti e di procedere alla stipula della convenzione, riassumeva la vicenda 

e segnalava che, in attesa delle verifiche per l'aggiudicazione definitiva, la 

stazione appaltante consentiva alla cooperativa Sisifo di accedere agli atti 

del procedimento senza alcuna comunicazione al controinteressato, 

denunciando, inoltre, che la prefettura di Agrigento, nonostante fossero 

trascorsi più di 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria e nonostante 

avesse già provveduto a ritenere congrua l'offerta a seguito del 

procedimento di verifica dell'anomalia, avesse riaperto il procedimento di 

verifica. A tutt'oggi non è stato dato riscontro; 

in un'interpellanza presentata il 20 novembre 2012 al Senato (2-00547) 

peraltro rimasta senza risposta, si sottolineavano i precedenti delle 

cooperative siciliane da cui era scaturita la cooperativa l'Oasi, con vicende 

di procedimenti penali a carico dei rappresentanti e revoca degli 

affidamenti per irregolarità amministrative, rilevando che dal 20 settembre 

2012 i lavoratori della cooperativa non ricevevano più lo stipendio; che da 

più parti era stata segnalata la "scarsa qualità dei servizi" erogati dalla 

cooperativa e che, in particolare, a Trapani era intervenuto l'Ispettorato del 

lavoro, riscontrando una serie di irregolarità, e si chiedeva al Ministro in 

indirizzo il perché non si procedesse alle revoche degli affidamenti di 

Modena e Trapani e per quali ragioni, di fronte all'evidenza di circostanze 

negative, il Ministero intendesse affidare alla stessa cooperativa l'Oasi dal 

1° dicembre 2012 anche la struttura di Modena; 

Confcooperative Sicilia sostiene da tempo che il criterio del prezzo più 

basso finisce di fatto con l'impedire la partecipazione ai bandi di 

affidamento proprio a quelle imprese che offrono maggiori garanzie di 

affidabilità e di radicamento nei territori di pertinenza; 

il consorzio Connecting people, in merito all'affidamento del Cie di 

Modena e Trapani alla cooperativa l'Oasi, ha contestato il prezzo troppo 

basso, sottolineando che la stessa cooperativa ha vinto sul ribasso d'asta a 

28 euro, a fronte della partecipazione al rialzo con 38 euro presentata da 

Connecting people, asserendo che un importo più basso fosse insostenibile; 
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nonostante le irregolarità rilevate dagli ispettori del lavoro nella gestione 

del Cie di Milo, il 16 gennaio 2013 la cooperativa l'Oasi aveva espresso 

l'intenzione di assumere 15 nuovi dipendenti per la gestione del Cie di 

Milo, pur non riuscendo a pagare con regolarità gli stipendi agli oltre 50 

lavoratori già in servizio presso la struttura. Infatti dal mese di settembre 

2012 i dipendenti del Cie di Milo sono in stato di agitazione, poiché il 

consorzio non paga gli stipendi né le fatture ai fornitori; 

da notizie di stampa, la prefettura di Trapani ancora il 12 febbraio 2013 

avrebbe diffidato la cooperativa l'Oasi a pagare gli stipendi arretrati, 

minacciando la revoca della concessione, mentre le prefetture di Modena e 

Bologna annunciavano l'intenzione di anticipare almeno una parte dei soldi 

necessari al pagamento degli stipendi dei dipendenti dei Cie che si trovano 

sul loro territorio; 

il 22 marzo la cooperativa l'Oasi ha presentato una richiesta di mobilità per 

9 lavoratori; 

considerato che, per quanto risulta agli interroganti: 

è stato redatto un documento programmatico sui Cie commissionato nel 

2012 dal Ministro in indirizzo che prevede condizioni restrittive per gli 

ospiti dei centri come l'introduzione di un'aggravante specifica per i reati 

commessi all'interno delle strutture, ammessa persino dagli autori del 

documento (7 tra prefetti e alti dirigenti del Viminale) che avrebbero 

affermato che: "la totale assenza di attività all'interno dei centri comporta 

un aumento di aggressività e malessere, che si traduce in un aumento di 

episodi di tensione tra immigrati trattenuti e forze dell'ordine". Ma la 

soluzione proposta pare andare in tutt'altra direzione di quella umanitaria, 

in relazione ad un'emergenza che, prima che sociale e di sicurezza, è di 

rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo: quella dell'istituzione di celle di 

isolamento eufemisticamente chiamate moduli idonei ad ospitare persone 

dall'indole non pacifica; 

il documento prevede, nell'ottica dell'efficienza, di uniformità di criteri di 

affidamento e del risparmio, l'istituzione di un solo gestore nazionale per le 

13 strutture, prevedendo un capitolato d'appalto per la gestione dei centri; 

sempre dal documento redatto dal Viminale emerge l'intenzione, peraltro 

condivisibile, di ridurre da 18 a 12 mesi il periodo di permanenza nei Cie 

per l'identificazione delle persone ospitate e che, comunque, risulta sempre 

troppo elevato per essere ritenuto un lasso di tempo emergenziale; 

in una nota del 23 aprile 2013, l'Associazione studi giuridici 

sull'immigrazione di Torino ha rilevato numerose criticità contenute nel 
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documento, oltre a sottolineare le modalità anomale della redazione dello 

stesso da parte di un Governo dimissionario e chiedendo che il Ministero 

dell'interno e le istituzioni governative e parlamentari non tengano conto 

del documento programmatico sui CIE, in quanto manifesterebbe la totale 

ignoranza delle effettive criticità della detenzione amministrativa e si 

paleserebbe avulso da ogni concreta analisi della realtà migratoria, e 

richiedendo che venga istituita una conferenza nazionale nella quale siano 

coinvolte le associazioni, le Commissioni parlamentari e i partiti con 

l'obiettivo di predisporre un programma serio e concreto di superamento 

del sistema dei Cie e di riforma della legislazione in materia di 

immigrazione, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire presso la 

prefettura di Agrigento affinché solleciti le risultanze dell'indagine svolta 

dall'ispettorato del lavoro in ordine alla vicenda dell'affidamento del Cie di 

Lampedusa; 

in considerazione delle numerose irregolarità rilevate dagli ispettori del 

lavoro nel corso dei sopralluoghi effettuati presso il Cie di Milo (Trapani), 

se non si ritenga opportuno avviare un accertamento in ordine alla gestione 

di tale struttura da parte della cooperativa l'Oasi di Siracusa, e, qualora ne 

ricorressero le condizioni, indire un nuovo bando di gara per l'affidamento 

dello stesso centro; 

se, in attesa di una più attenta ed organica revisione dell'intero sistema dei 

Cie, non ritenga opportuno prevedere all'interno degli stessi centri lo 

svolgimento di immediate attività para-lavorative al fine di rendere meno 

dolorosa e più umana la permanenza all'interno di strutture dove 

notoriamente si sopravvive per mesi in assenza delle minime condizioni 

sanitarie, igieniche ed umane; 

se infine, nell'apprezzabile documento programmatico sui Cie redatto dal 

Ministero nell'ottica di dare organicità alla delicata vicenda, non ritenga 

opportuno tener conto anche delle osservazioni e delle proposte redatte 

dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione di Torino. 

 

   

(3-00272) (25 luglio 2013) (Già 4-00380) (19 giugno 2013)  

LO GIUDICE, GHEDINI Rita, BERTUZZI, CASSON, CIRINNA', CHITI, 

DIRINDIN, FEDELI, GATTI, MANCONI, MATTESINI, MATURANI, 
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PUGLISI, ORRU', VACCARI, PAGLIARI - Al Ministro dell'interno - 

Premesso che: 

nel 2012 il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero 

dell'interno ha modificato i criteri di aggiudicazione dei bandi di gara 

previsti per i contratti per la gestione dei centri di identificazione ed 

espulsione (CIE), centri di soccorso e prima assistenza, centri di 

accoglienza e centri di accoglienza per richiedenti asilo, scegliendo 

l'opzione del prezzo più basso rispetto a quella dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, con base d'asta di 30 euro al giorno per persona; 

il 15 marzo 2012, in sede di risposta all'interpellanza 2-01405, presentata 

alla Camera dei deputati, in cui si manifestava preoccupazione per 

l'assegnazione della gestione CIE di Modena al consorzio l'Oasi di Siracusa 

con tali modalità di gara, il Governo rivendicava la scelta di assegnazione 

degli appalti per i CIE secondo la modalità del massimo ribasso, 

sottolineando essere in corso "una generale attività di verifica e 

miglioramento dello stato di qualità dei servizi resi nei CIE"; 

premesso altresì che: 

a quanto risulta agli interroganti nel maggio 2012 la Prefettura di Bologna 

metteva a bando la gestione del CIE di via Mattei con il criterio del prezzo 

più basso e la base d'asta di 30 euro al giorno per persona; 

il consorzio l'Oasi si è aggiudicato la gestione del CIE di Bologna con 

un'offerta di 28 euro a persona al giorno, a fronte dei 69 euro corrisposti al 

precedente gestore; 

l'appalto aveva per oggetto la fornitura dei seguenti servizi: servizio di 

gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione; servizio di 

assistenza generica alla persona; servizio di assistenza sanitaria;  servizio di 

pulizia e igiene ambientale; fornitura dei seguenti beni: pasti, prodotti per 

l'igiene personale, vestiario, generi di conforto; 

con delibera del 17 settembre 2012 il consiglio comunale di Bologna 

chiedeva al Governo di rivedere i criteri dei bandi di gara previsti per i 

contratti di gestione dei CIE e delle strutture affini, ritornando all'opzione 

dell'offerta più vantaggiosa, e alla prefettura di Bologna di verificare la 

reale possibilità di offrire i servizi richiesti dal bando di gara al prezzo al 

quale era stato aggiudicato e di intensificare le attività di controllo per 

prevenire eventuali infiltrazioni mafiose, come da protocollo d'intesa tra 

prefetture e Regione Emilia-Romagna, oltre che di monitorare 

costantemente la situazione all'interno della struttura per evitare un 
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ulteriore deterioramento delle già precarie condizioni degli stranieri 

ospitati; 

in data 28 settembre 2012 il prefetto di Bologna sospendeva l'affidamento 

della gestione del CIE di Bologna al consorzio a causa dell'emergere di una 

condanna penale a carico del presidente del consiglio di amministrazione 

del consorzio, per poi affidare effettivamente il centro a l'Oasi a partire dal 

1° dicembre 2012; 

in più occasioni, nei mesi successivi, il Garante delle persone private della 

libertà della Regione Emilia-Romagna ha segnalato alla prefettura e alle 

altre autorità l'insostenibilità della situazione, chiedendo la chiusura del 

centro, in relazione a casi di malattie infettive, insufficienti condizioni 

igieniche, assenza di biancheria e di altri beni essenziali, totale carenza di 

servizi alla persona e di attività di volontariato, inadeguatezze strutturali; 

il Garante delle persone private della libertà personale del Comune di 

Bologna ha evidenziato la situazione di invivibilità del CIE di Bologna e di 

incompatibilità con una vita dignitosa per gli esseri umani, chiedendone a 

sua volta la chiusura; 

sin dall'avvio della nuova gestione il consorzio assegnatario non ha pagato 

gli stipendi ai 29 dipendenti e al personale medico utilizzato, cifre 

anticipate dalla pefettura di Bologna, e analoghe inadempienze nei 

pagamenti del personale si sono verificate anche nel CIE di Modena, 

gestito ad analoghe condizioni contrattuali dallo stesso consorzio; 

una visita dell'Azienda sanitaria locale, sollecitata dal Garante regionale e 

autorizzata dalla prefettura di Bologna, effettuata il 14 gennaio 2013, ha 

confermato la situazione di degrado delle condizioni igienico-sanitarie del 

centro; 

nel marzo 2013 la prefettura di Bologna ha deciso di chiudere 

temporaneamente il CIE di Bologna per procedere a lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e, a conclusione dei lavori, ha annunciato 

l'avvenuta rescissione del contratto con l'Oasi; 

considerato che: 

le persone recluse nei CIE subiscono una limitazione della libertà personale 

non a causa della commissione di reati, ma solo per la loro presenza 

irregolare sul territorio italiano; 

la restrizione è stata nel tempo estesa dai 60 giorni ai 18 mesi, utilizzando 

una possibilità prevista dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo 
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e del Consiglio, ma assai distante dall'effettiva media europea di 

permanenza nei CIE; 

la popolazione ospite del CIE di Bologna mostra un'elevata incidenza di 

persone provenienti da uno stato di detenzione in carcere, dove 

inspiegabilmente non viene completata la procedura di identificazione; di 

stranieri presenti in Italia da moltissimi anni, frequentemente con famiglia e 

incensurate, che hanno perso il permesso di soggiorno per mancato rinnovo 

o revoca, spesso a causa della perdita del posto di lavoro; di richiedenti 

asilo; di tossicodipendenti o affetti da patologie non compatibili con uno 

stato di detenzione e di donne straniere vittime del racket della 

prostituzione, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'adozione della modalità di 

aggiudicazione della gara secondo il meccanismo del prezzo più basso si 

sia rivelata inadeguata alla gestione di questo come degli altri centri gestiti 

alle stesse condizioni dal consorzio l'Oasi, da quello di Milo (Trapani) a 

quello di Modena; 

come intenda procedere per l'assegnazione del nuovo appalto di gestione 

del CIE di via Mattei a Bologna secondo modalità che evitino i fenomeni 

che si sono verificati nei mesi scorsi: pericolo per l'incolumità e la salute 

delle persone trattenute; allarme fra i lavoratori e inadempienze contrattuali 

nei loro confronti; condizioni di lavoro frustranti e disagiate del personale 

di polizia; violazioni sistematiche e ripetute della dignità delle persone 

ristrette nel centro; 

se non ritenga eccessiva, come agli interroganti pare essere, la presenza in 

Emilia-Romagna di due CIE, che nel corso del 2012 non hanno mai 

raggiunto la capienza massima; 

se non ritenga opportuno valutare l'eventuale inadeguatezza dei CIE 

rispetto all'obiettivo di ridurre l'immigrazione irregolare, dato che, ad 

esempio, nel centro di Bologna sono state espulse, nel 2012, 295 persone, 

meno del 50 per cento delle persone recluse, e che a livello nazionale la 

percentuale di espulsioni tramite CIE sul totale degli irregolari presenti sul 

territorio è pari all'1,2 per cento; 

se non ritenga opportuno affrontare il tema del superamento dei CIE e della 

loro sostituzione con modalità di identificazione ed eventualmente di 

espulsione rispettose della dignità e dei diritti fondamentali delle persone, 

che, a quanto risulta agli interroganti, oggi non sono garantiti dai CIE.   
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INTERROGAZIONE SU INTERVENTI URGENTI VOLTI A 

CONTRASTARE LA PROPAGANDA POLITICA ILLEGITTIMA 

IN CAMPAGNA ELETTORALE  

  

(3-00075) (21 maggio 2013)  

CAPACCHIONE, DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'interno - Premesso 

che, per quanto a conoscenza degli interroganti: 

il 26 e 27 maggio 2013 presso i Comuni di Maddaloni e Marcianise 

(Caserta) si terranno le elezioni amministrative per eleggere sindaco e 

consiglio comunale; 

molti cittadini, in particolare quelli maddalonesi, lamentano, tra le altre 

forme di degrado e di inciviltà, che nella città non si riesce a debellare il 

fenomeno di abusivismo relativo alle affissioni elettorali di dimensioni 

sempre più grandi e dispendiose; 

il 6 maggio 2013, la signora Michela Rispoli, a nome e per conto del 

candidato a sindaco di Partito democratico-Sinistra ecologia e libertà 

Gaetano Esposito, presentava un esposto per le vie legali al commissario 

prefettizio del Comune di Maddaloni, al comandante dei vigili urbani di 

Maddaloni, all'ufficio elettorale del medesimo Comune e copia conforme al 

prefetto di Caserta dottoressa Carmela Pagano per richiedere l'applicazione 

della legge e delle normative che sovraintendono all'utilizzo della 

propaganda elettorale da parte dei partiti; 

l'8 maggio la stessa signora Rispoli presentava un esposto per le vie legali 

presso la locale stazione dei carabinieri; 

ciò nonostante, manifesti di varia e smisurata grandezza veniva affissi fuori 

dagli spazi assegnati sui muri della città sui cantieri, su cassonetti, su 

colonnine telefoniche, su plance elettorali, negli spazi riservati ad altri 

partiti e su quelli riservati alle affissioni funebri nonché su enormi 

cartelloni, anche a pagamento in comodato a società di gestione del 

servizio di affissione, contravvenendo a quanto previsto dalla legge 4 aprile 

1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale; 

il candidato Gaetano Esposito, nel momento in cui si sentiva negare il 

diritto di vedere affissi legalmente i propri manifesti negli spazi dedicati e 

assegnati dall'ufficio elettorale del Comune di Maddaloni e prendendo atto 

del diniego reiterato da parte del servizio affissioni, percepiva timore nelle 

parole di rifiuto degli addetti alle affissioni, e decideva di affiggere i propri 
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manifesti personalmente, in pieno giorno. La vicenda è stata seguita dalla 

stampa locale con articoli, fotografie, video ed interviste; 

considerato che: 

nella città di Marcianise, già negli anni passati sottoposta a scioglimento 

del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose (decreto successivamente 

annullato), risulta essere attivo un clan camorristico alleato della cosca dei 

Casalesi (fazione Zagaria) per conto della quale ha gestito appalti e 

pubbliche commesse attraverso il controllo di singoli esponenti politici 

locali eletti nel consiglio comunale; 

fatti analoghi a quelli segnalati a Maddaloni vengono ripetutamente 

evidenziati nella stessa Marcianise, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un intervento urgente ed 

efficace al fine di debellare un fenomeno che a parere degli interroganti, 

oltre a contribuire al degrado urbano, afferma una pratica di propaganda 

politica non legittima, violenta e lesiva di una sana e regolata dialettica 

politica tra partiti; 

se non intenda sollecitare le forze dell'ordine, le istituzioni e i 

rappresentanti territoriali del Governo a porre in atto soluzioni urgenti per 

interrompere tale pratica illegale, violenta ed esosa che sicuramente non 

giova alla «buona politica» e verificare la veridicità di atti di violenza e 

schiamazzo perpetrati durante le notti tra diverse gruppi di attacchinaggio; 

se e in quale misura (numero di multe) sia stato effettivamente utilizzato lo 

strumento sanzionatorio di tale pratica di abusivismo; 

se e in quale misura sia stato effettivamente utilizzato lo strumento 

dell'«oscuramento» ovvero della «defissione» dei manifesti di ogni tipo, 

grandezza e genere affissi selvaggiamente, abusivamente e al di fuori delle 

norme per la disciplina della campagna elettorale; 

se, infine, ritenga di verificare la sussistenza del pericolo di inquinamento 

del voto a Maddaloni e Marcianise mediante la pratica dello scambio del 

voto, anche con buoni benzina, pagamento bollette, spesa alimentare, i 

gettoni videopoker e ricariche telefoniche. 
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