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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,03).

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 6 novembre.

PRESIDENTE. 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
15,06).

Onorevoli colleghi, in attesa della conclusione dei lavori della Confe-
renza dei Capigruppo, convocata per le ore 15, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,06, è ripresa alle ore 16,46).

La seduta è ripresa.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dello
stato dei lavori sui disegni di legge di bilancio e di stabilità presso la
5º Commissione permanente a seguito di quanto comunicato dal presi-
dente Azzollini e dal Governo.

L’Assemblea è pertanto convocata domani, alle ore 9,30, per l’esame
dei predetti disegni di legge. Il termine per la presentazione degli emen-
damenti è fissato alle ore 10.

La Conferenza dei Capigruppo è nuovamente convocata domani mat-
tina, alle ore 9, per definire il prosieguo dei lavori, fermo restando quanto
stabilito il 5 novembre scorso.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho capito bene che il
termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10?

PRESIDENTE. Sı̀, alle ore 10.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo dico per una que-
stione di serietà: dipenderà da quando avremo un testo, e non dico molto.
Dopo che avremo avuto il testo licenziato dalla Commissione, credo che
la Conferenza dei Capigruppo vorrà dare quattro ore per dare la possibilità
di rileggerlo tutto e predisporre gli emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza è tenuta a comunicare i termini che
vengono decisi dalla Conferenza dei Capigruppo, che è nuovamente con-
vocata per domani mattina. In quella sede, se dovesse esservi necessità, il
suo Capogruppo solleciterà una rivisitazione di quel termine.

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei precisare che per il disegno
di legge di stabilità potranno essere presentati solo gli emendamenti che
sono già stati presentati in Commissione. Non ce ne possono essere di
nuovi. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Fatto salvo, senatrice, che vi siano delle variazioni
introdotte dalla Commissione, sulle quali invece ciascuno potrà intervenire
di conseguenza.
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Sulla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei ricordare che
oggi si celebra la Giornata mondiale per l’eliminazione di ogni violenza
contro le donne: per questo lei vede tanti colleghi e colleghe indossare
un fiocco rosso. Una volta tanto, con la legge che abbiamo approvato
ad agosto contro il femminicidio, in Italia siamo all’avanguardia in Europa
rispetto a questo crimine, che è un omicidio di genere.

Vorrei quindi ricordare, signor Presidente, che questa è una giornata
importante, e mi piacerebbe che anche lei potesse portare questo fioc-
chetto rosso che sta a dimostrazione di questa giornata ed è anche simbo-
lico. Adesso vengo da lei e glielo metto sulla giacca.

PRESIDENTE. Senatrice Segretaria, faccia però attenzione a non bu-
carmi con la spilla.

Per lo svolgimento di un’interrogazione e la desecretazione di alcuni
atti della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti

CAPACCHIONE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, intervengo per ricordare
che la settimana scorsa, insieme ad altri colleghi, ho presentato un’inter-
rogazione (la 3-00482) per chiedere conto delle modalità di svolgimento
delle gare in corso per la bonifica dei territori della cosiddetta terra dei
fuochi, richiamando anche alcuni precedenti – non certo lontani nel
tempo, anzi piuttosto recenti, visto che risalgono al 2013 – di infiltrazione
da parte della camorra negli appalti per le bonifiche.

Chiedo anche, a nome del Gruppo, che vengano desecretati degli ul-
teriori verbali, resi nel corso degli anni di fronte alla Commissione di in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti, e in particolare il verbale del 24 aprile 2007,
che tratta dei rapporti tra organizzazioni di stampo camorristico e anche
apparati istituzionali nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Se
il Presidente si volesse far carico di sollecitare questa desecretazione, le
saremmo molto grati. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, sarà nostro dovere fare questa
sollecitazione.

Per la discussione di una mozione e la risposta scritta
ad un’interrogazione

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, la legge
n. 194 del 15 maggio 1986 stabilisce che i cavalieri del lavoro debbano
aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale, nonché aver adem-
piuto a tutti gli obblighi tributari. È a tutti noto che, in data 1º agosto
2013, la Corte di cassazione ha dichiarato Silvio Berlusconi colpevole
del reato di frode fiscale. Poiché la condanna per frode fiscale è tale da
rendere il dottor Berlusconi indegno titolare di questa onorificenza e poi-
ché nessuna procedura di decadenza risulta essere stata ancora avviata, ci
siamo resi promotori di un’interrogazione rivolta al ministro dello svi-
luppo economico Flavio Zanonato, a cui spetta l’iniziativa di promuovere
l’istanza di revoca del titolo di cavaliere.

Purtroppo non abbiamo avuto alcuna risposta: al contrario, abbiamo
appreso da notizie di stampa non smentite che il ministro Zanonato, oltre
a non rispondere alla nostra interrogazione, avrebbe dichiarato di non
avere alcuna intenzione di procedere ad attivare tale procedura di revoca.

Non ci resta dunque che rivolgerci a lei, signor Presidente, per chie-
derle, se possibile, di sollecitare una risposta all’interrogazione 4-01031,
presentata oltre un mese fa, al fine di poter chiarire a tutti i cittadini la
sussistenza o meno, da parte del Ministro, della volontà di attivare la pro-
cedura di decadenza.

Parimenti, nutrendo ben poca fiducia in un favorevole riscontro – non
lo nascondo – da parte del ministro Zanonato, che non ha fatto mai man-
care il suo appoggio al dottor Berlusconi nei momenti di difficoltà, chie-
diamo che la Presidenza possa rendersi parte attiva nella messa all’ordine
del giorno di quest’Aula anche della mozione depositata dal Movimento 5
Stelle nell’agosto del 2013 e firmata da oltre 50 senatori, che impegnava il
Governo ad attivare con sollecitudine la procedura di revoca dell’onorifi-
cenza di cavaliere.

Il nostro obiettivo è che possa finalmente essere ripristinata la dignità
perduta di questa importante onorificenza e rispettata la norma che stabi-
lisce i termini di decadenza dalla titolarità dell’onorificenza di cavaliere,
nel rispetto del principio inderogabile per cui la legge è e deve rimanere
uguale per tutti, compreso il pregiudicato più famoso d’Italia. (Applausi

dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Lo solleciteremo.

Sull’esigenza di sopperire alle difficoltà finanziarie
del Museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma

PAGLIARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PAGLIARI (PD). Signor Presidente, vengo da Parma, città Medaglia
d’oro della Resistenza, e credo che in questo momento ci siano molte ra-
gioni per dare eco a questi eventi. Lo voglio fare leggendo la lettera dei
volontari del Museo storico della Liberazione di via Tasso: «Accogliamo
studenti di ogni parte d’Italia e di Paesi esteri e guidiamo la loro visita al
Museo storico della Liberazione di via Tasso da numerosi anni, racco-
gliendo le scelte e le linee guida di Arrigo Paladini ed Elvira Sabbadini
Paladini e ben consapevoli del rilievo che assumono tali visite nel lavoro
della gran parte dei docenti e nel formarsi di giovani coscienze.

L’approssimarsi dell’anniversario dell’attentato del 1999 al Museo, in
cui per due giorni il Museo sarà aperto alle visite per l’intera giornata, as-
sume quest’anno anche un altro significato: dovrà essere l’occasione per
affrontare in modo concreto le difficoltà finanziarie causate dalla mancata
corresponsione nel 2013 dei contributi della Regione Lazio e del Comune
di Roma; l’avvicendarsi dei governi di entrambe le Amministrazioni ha
creato gravi disfunzioni burocratiche che hanno inciso pesantemente sul
bilancio del Museo.

Di conseguenza, se entro il 30 novembre non saranno reperiti 37.000
euro, si profila il rischio della chiusura in passivo della gestione e, per
legge, il successivo commissariamento.

Tutto ciò alla vigilia del 70º anniversario della Liberazione di Roma
che sarà celebrato nel 2014, per il quale il Museo ha in programma impor-
tanti iniziative e un ruolo centrale per il loro svolgimento.

Registriamo con profondo rammarico che ancora una volta da parte
delle istituzioni non c’è una chiara volontà di fare scelte che superino de-
finitivamente le logiche dell’emergenza e che permettano al Museo di
strutturare la propria vita in modo stabile».

Facciamo nostro il forte appello rivolto dal professor Antonio Pari-
sella, presidente del Museo storico della Liberazione, perché venga risolto
questo problema. Volevo riferire in Aula questo appello: si tratta di strut-
ture molto significative a testimonianza della Liberazione, evento storico
che più che mai è necessario ricordare in un momento in cui la fragilità
della democrazia appare sempre più evidente e in cui la difesa della Co-
stituzione è essenziale. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Pagliari.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, colgo l’occasione per salutare gli
studenti dell’Istituto omnicomprensivo di Casacalenda, in provincia di
Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
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Per la soppressione di erogazioni corrisposte dal Senato a senatori
condannati in via definitiva per reati di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

TAVERNA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, abbiamo inviato una lettera al
Presidente del Senato che crediamo sia corretto rendere pubblica oggi in
Aula, il cui testo è il seguente: «Onorevole Presidente, il Senato della Re-
pubblica sarà chiamato ad esprimersi sulla decadenza di un parlamentare,
connessa a sentenza penale irrevocabile e definitiva per reati gravissimi,
concernenti la frode fiscale.

In tal caso, ove la decadenza fosse effettivamente deliberata, il Sena-
tore condannato, definitivamente qualificato come «evasore fiscale», potrà
godere sia dell’assegno di solidarietà (una tantum, pari a circa 180.000
euro) che dell’assegno vitalizio (pari circa a 8.000 euro al mese, ab ae-
terno).

Oltre a rappresentare, questa, un’assurda beffa per i cittadini italiani,
risulterebbe spregevole, da parte del Senato della Repubblica, erogare tali
somme a soggetti giudicati, in via definitiva, moralmente indegni e penal-
mente colpevoli di frode al fisco italiano.

Del resto, anche il legislatore, con l’articolo 2 della legge 28 giugno
2012, n. 92, ha recentemente introdotto la revoca di prestazioni assisten-
ziali e previdenziali a soggetti condannati, in via definitiva, per una serie
di reati di particolare allarme sociale.

La preghiamo, pertanto, onorevole Presidente, di convocare urgente-
mente il Consiglio di Presidenza, al fine assumere le più opportune deli-
berazioni volte alla soppressione di erogazioni a qualsiasi titolo corrisposte
dal Senato a senatori condannati in via definitiva per reati di cui all’arti-
colo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, cosiddetto legge
Severino». (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, le poche reminiscenze che mi re-
stano del liceo classico mi inducono a riflettere su quel «ab aeterno» da
lei pronunciato. Rischia di ottenere il risultato contrario. Si dovrebbe usare
l’italiano, o dire «usque ad aeternitatem».

Sul 10º anniversario della strage di Nassiriya

SOLLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SOLLO (PD). Signor Presidente, intervengo solo per due minuti.
Come lei ben sa, il 12 novembre scorso è decorso il decennale della

tragedia di Nassiriya.
Nella tragedia, ho l’onore di avere un mio concittadino tra i 19 caduti

di Nassiriya, un militare, il caporale Pietro Petrucci, il quale – se ben ri-
cordo – è l’unico che è morto tre giorni dopo: è quel ragazzo rimasto in
coma per tre giorni e morto il 15 novembre. Allora ero sindaco del mio
paese, Casavatore, in provincia di Napoli. Nel ricordo dei 19 caduti, il
giorno 15 abbiamo inaugurato un busto che raffigura Pietro, ma è dedicato
a tutti i caduti di Nassiriya.

Volevo richiamare la sua attenzione su un aspetto, Presidente. Come
sindaco, feci due richieste all’allora presidente Ciampi, poi riformulate al
presidente Napolitano: in primo luogo, quella di istituire il 12 novembre la
Giornata della memoria per i caduti di Nassiriya, che è stata accolta; una
seconda richiesta era di insignire i caduti della Medaglia d’oro al valore
militare. Quindi la pregherei, signor Presidente, di sottoporre al presidente
Giorgio Napolitano la possibilità di conferire ai caduti quest’alta onorifi-
cenza.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 26 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
martedı̀ 26 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (1120) (Votazione finale

con la presenza del numero legale).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121) (Votazione fi-
nale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 17,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bisinella, Bubbico, Buccarella.
Centinaio, Ciampi, De Poli, Donno, Fedeli, Formigoni, Guerra, Minniti,
Monti, Pinotti, Pizzetti, Puglia, Sposetti, Stefani, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per
attività della 1ª Commissione permanente; Latorre, per attività della 4ª
Commissione permanente; De Biasi e Di Biagio, per attività della 12ª
Commissione permanente; Battista, De Pietro e Nencini, per attività del-
l’Assemblea parlamentare Nato.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea),
nella seduta del 20 novembre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame del-
l’affare assegnato sull’attuazione, da parte del Governo, della legge di de-
legazione europea 2013 e della legge europea 2013 (Doc. XXIV, n. 14).

Il predetto documento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro per gli affari europei.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 21 novembre 2013, ha
chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica il deputato Francesco Ferrara, in sostituzione del deputato Clau-
dio Fava, dimissionario.

Richieste di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

L’Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale di
Firenze, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costi-
tuzione, nonché dell’articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.
140, una richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoni-
che relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Denis
Verdini, deputato all’epoca dei fatti, con riferimento ad un procedimento
penale (Doc. IV, n. 4).
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In data 22 novembre 2013, la richiesta è stata deferita alla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34,
comma 1, e 135 del Regolamento.

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 19 e 21 novembre 2013, in adempimento al di-
sposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le de-
terminazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione «La Triennale di Milano», per gli esercizi 2011 e
2012 (Doc. XV, n. 79). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spetta-
colo – ARCUS S.p.A., per l’esercizio 2011 (Doc. XV, n. 80). Il predetto
documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento,
alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI),
per gli esercizi 2011 e 2012 (Doc. XV, n. 81). Il predetto documento è
stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 3ª e alla
5ª Commissione permanente;

del Rossini Opera Festival, per gli esercizi 2011 e 2012 (Doc. XV,
n. 82). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia (INSMLI), per l’esercizio 2012 (Doc. XV, n. 83). Il predetto do-
cumento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla
5ª e alla 7ª Commissione permanente;

di Italia Lavoro S.p.A., per l’esercizio 2012 (Doc. XV, n. 84). Il
predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 15 novembre 2013, ha in-
viato la deliberazione n. 10/2013/G concernente «I risultati del contrasto
degli abusi nelle compensazioni tra crediti e debiti d’imposta».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Atto n. 184).
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Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Antonino Crisafulli, di Santa Teresa di Riva (Messina),
chiede interventi a tutela dei cittadini contro la cosiddetta malagiustizia
(Petizione n. 1005).

Tale petizione, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, è stata tra-
smessa alla Commissione competente.

Interrogazioni

ALBANO, RUTA, PIGNEDOLI, PUPPATO, VALENTINI, RIC-
CHIUTI, Elena FERRARA. – Al Ministro delle politiche agricole alimen-

tari e forestali. – Premesso che:

la vespa velutina nigrithorax è una vespa originaria del nord del-
l’India, Cina meridionale e Indocina introdotta in Francia nel 2004 attra-
verso un carico di vasi per bonsai;

la presenza in Europa di tale insetto è stata segnalata per la prima
volta in Francia, nell’autunno 2005, nel Dipartimento Lot-et-Garonne, con
ciò dimostrando di riuscire a superare l’inverno europeo; nel 2006 è stata
individuata nuovamente nel Dipartimento di Lot-et-Garonne oltre a quelli
di Gironde e Dordogne, e, successivamente, anche in altre zone della
Francia meridionale;

grazie al continuo monitoraggio finalizzato ad intercettare l’arrivo
di tale insetto anche sul territorio italiano, effettuato dal Centro di speri-
mentazione e assistenza agricola (CeRSAA) di Albenga (Savona), nel no-
vembre 2012 è stato possibile identificarne la presenza anche in Italia;

nel luglio 2013 si è avuto il ritrovamento di un nido della vespa in
località Vallecrosia (Imperia), certificato dell’associazione Apiliguria, ed
altri avvistamenti si sono avuti nei mesi estivi in altre località della Ligu-
ria di ponente, specificamente nel comune di Dolceacqua (Imperia) per
poi essere successivamente individuata anche in Piemonte, nel comune
di Vicoforte Mondovı̀ (Cuneo);

il ritrovamento della vespa velutina in Liguria e Piemonte sottoli-
nea la necessità di un immediato intervento di monitoraggio per verificare
la diffusione nel nostro Paese di tale nuova specie esotica particolarmente
invasiva e di grave impatto sull’apicoltura e la fauna selvatica, soprattutto
per insetti impollinatori; la vespa, infatti, rappresenta una grave minaccia
per l’apicoltura in quanto per nutrirsi attacca gli alveari per catturare le api
operaie;
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è necessario, pertanto, attivarsi sollecitamente per sviluppare mezzi
di lotta efficaci ed ecocompatibili atti a contenere la diffusione di tale in-
setto anche in altre aree del Paese e possibilmente debellare la sua pre-
senza nel nostro Paese;

inoltre, l’insetto, attaccando anche altri insetti utili all’ecosistema,
rappresenta una minaccia per la biodiversità delle nostre regioni;

inoltre la vespa velutina, essendo una specie di calabrone estrema-
mente aggressivo e di grandi dimensioni, può rappresentare un pericolo
per la popolazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia predisposto o intenda predisporre
un monitoraggio per individuare con tempestività le località italiane inte-
ressate dall’invasione della vespa velutinae quali siano i dati in possesso
degli enti locali coinvolti;

se siano previsti studi per raccogliere dati oggettivi per quanto ri-
guarda l’impatto della vespa velutina sugli alveari nostrani e conoscere le
dinamiche di diffusione e gli effetti sul territorio, con particolare riferi-
mento ai danni causati all’apicoltura nelle regioni già interessate, per va-
lutare le conseguenze sull’economia locale a seguito del suo arrivo;

se siano stati attivati contatti con le istituzioni di ricerca francesi
impegnate nello studio della vespa velutina e dei metodi di controllo e
lotta, per individuare un metodo efficace per il contenimento e l’eradica-
zione della medesima;

se sia stato allertato il Ministero della salute affinché predisponga
le opportune misure da adottare nel caso di pericolo sanitario per la popo-
lazione.

(3-00495)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

MANASSERO, MIGLIAVACCA. – Al Ministro dello sviluppo eco-

nomico. – Premesso che:

come già a conoscenza del Governo, il 10 ottobre 2013 è stato sot-
toscritto un accordo tra Unieuro SpA (di proprietà del gruppo inglese Di-
xon) e la Sgm distribuzione Srl (Marco Polo-Expert) per la costituzione di
una holding denominata Newco, con un capitale Comune al quale parte-
ciperanno con l’85 per cento Rhone Capital (fondo facente capo a Sgm)
e il 15 per cento il gruppo Dixons-Unieuro;

l’operazione è tuttora al vaglio dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, la cui indagine dovrebbe concludersi entro la fine
dell’anno;

a fronte di un fatturato aggregato di Unieuro SpA e Sgm distribu-
zione Srl superiore, nell’ultimo esercizio sociale, a 1,3 miliardi di euro e
della specifica situazione finanziaria di Unieuro SpA per la quale (come si
può leggere nella relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione
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relativa al bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2013) «negli ultimi due
anni, pur nel realizzarsi di condizioni di mercato sfavorevoli rispetto a
quanto previsto nel piano industriale, la Società ha sempre conseguito ri-
sultati superiori alle aspettative ed in costante miglioramento», è stato co-
munque già reso noto dai nuovi vertici aziendali l’esubero di 188 e 70 la-
voratori, rispettivamente nelle sedi di Piacenza e Monticello d’Alba (Cu-
neo);

ciò seguirebbe l’intenzione di Sgm distribuzione di ridimensionare
le attività di Unieuro non legate alla vendita, contemplando anche la pos-
sibilità, espressa in sede di confronto con i sindacati, di esternalizzazione
in outsourcing;

tale decisione, se confermata, comporterà la perdita di posti di la-
voro di qualità e ad alto contenuto di competenze, con gravi ripercussioni
in termini sociali ed occupazionali per entrambe le aree coinvolte;

in particolare, la sede Unieuro di Monticello d’Alba, la prima del
gruppo ad essere aperta nel 2001, da subito si è configurata come il «cer-
vello» operativo della stessa azienda; oggi può vantare, infatti, su un com-
parto di information technology (IT) altamente specializzato che gestisce
centralmente l’intera rete informatica e telefonica della società e dei punti
vendita, in collegamento anche da remoto, occupando a questo scopo per-
sonale qualificato e di lunga esperienza. Altrettanto rilevanti sono sia il
comparto del personale, che gestisce le casistiche di tutti i punti vendita
e delle sedi societarie, sia quello amministrativo, responsabile particolar-
mente della relazione con i fornitori terzi e la gestione di pagamenti. Si
tratta di un capitale umano che coordina ed amministra l’attività su tutto
il territorio nazionale di 101 punti vendita diretti, a cui si aggiungono 79
negozi in franchising e il canale di vendita on line, a dimostrazione del
profondo e importante ruolo nel tessuto economico e produttivo, non
solo della provincia di Cuneo;

preoccupa il fatto che anche in occasione del tavolo istituzionale
con le parti sindacali tenutosi presso l’amministrazione provinciale di Cu-
neo l’8 novembre 2013, l’azienda, perseverando in quella che agli interro-
ganti appare la reticenza già manifestata nei tavoli presso la Provincia di
Piacenza, non ha fornito alcun chiarimento in ordine ai piani industriali e
occupazionali futuri, né all’ipotesi di attivazione di ammortizzatori sociali
o altri strumenti di mobilità e riqualificazione,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intrapren-
dere per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali nei territori coin-
volti, con riguardo puntuale per le sedi di Monticello d’Alba (Cuneo) e
Piacenza;

se non ritenga opportuno aprire con la massima sollecitudine un ta-
volo nazionale di confronto allo scopo di avviare un dialogo finalizzato a
tutelare la continuità lavorativa.

(3-00494)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMORUSO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

suscitano enorme preoccupazione nell’intera comunità internazio-
nale le violenze e le sempre più irreparabili contrapposizioni politiche
ed etniche in corso in Libia;

i recenti fatti di cronaca, in particolar modo il sequestro lampo del
premier Ali Zeidan e la strage di civili avvenuta il 14 novembre 2013 a
Tripoli ad opera di una delle tante milizie fuori controllo che si sparti-
scono il controllo della capitale libica, sono la dimostrazione di come la
rivoluzione avvenuta in quel Paese abbia avuto conseguenze che l’Unione
europea e gli Stati Uniti non sono stati capaci di comprendere;

il rischio di instabilità assoluta di un Paese importante e strategico
come la Libia, cui si aggiunge la preoccupante situazione dell’Egitto, deve
preoccupare fortemente l’intera Unione europea e in particolar modo l’I-
talia, che pure ha ancora la possibilità di assumere un’iniziativa eserci-
tando cosı̀ in modo effettivo il proprio ruolo di potenza mediterranea,

si chiede di sapere quali iniziative, sia nell’ambito dell’Unione euro-
pea che nell’ambito delle proprie storiche relazioni bilaterali con il Nord
Africa, l’Italia abbia assunto o intenda assumere per fornire un fattivo
contributo alla pacificazione politica di quella regione per noi essenziale
sotto tutti i punti di vista.

(4-01176)

AMORUSO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

quella dell’olio d’oliva è una delle grandi produzioni dell’agroali-
mentare di qualità che rappresenta un vanto per l’Italia in tutto il mondo;

l’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) ha
pubblicato uno studio contenente le stime sulla produzione per la campa-
gna olivicola 2013-2014 da cui emerge un Paese spaccato a metà, con, da
una parte, le regioni centro-settentrionali protagoniste di un incremento, a
volte consistente, rispetto alla precedente campagna e, dall’altra parte, le
regioni meridionali e insulari in crisi produttiva;

in particolare emerge il dato della Puglia, tradizionale e grande
terra dell’olio di oliva, con un calo del 5 per cento su base annua, pari
a circa 181.000 tonnellate perse;

è importante ricordare che, in Puglia, la produzione dell’olio d’o-
liva non ha solo uno straordinario valore sul piano della qualità alimentare
e della tradizione, ma ha anche importanti risvolti sul piano imprendito-
riale e occupazionale,

si chiede di sapere quali eventuali iniziative, nell’ambito delle sue
competenze e nell’ottica di considerare la produzione dell’olio di oliva
come un pilastro della nostra industria agroalimentare che produce alimen-
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tazione sana e ricchezza sia sul mercato interno che nell’export, il Mini-
stro in indirizzo intenda assumere in merito.

(4-01177)

PERRONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’economia
e delle finanze. – Premesso che:

il giorno 16 novembre 2010 il comitato intergovernativo dell’Une-
sco, riunito a Nairobi in Kenya, ha proclamato la dieta mediterranea pa-
trimonio culturale immateriale dell’umanità, a seguito di un’acclamazione
all’unanimità tra i delegati dei 166 Stati presenti in quell’occasione;

la proclamazione della dieta mediterranea quale patrimonio univer-
sale rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per la
cultura dell’Italia intera e impone la responsabilità di perseguire una co-
stante e diffusa azione di conservazione e preservazione da coniugarsi
ad un percorso volto alla tutela della qualità e della valorizzazione del no-
stro patrimonio e dei suoi tratti storici, custoditi da millenni nelle tradi-
zioni agroalimentari della popolazione contadina italiana;

innumerevoli ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno pro-
dotto risultati incontrovertibili che mettono in evidenza come l’alimenta-
zione moderna (nord europea e nord americana nella fattispecie), satura
di zuccheri e grassi animali, è una delle principali cause dell’insorgenza
delle malattie da abbondanza (diabete, tumori, obesità), mentre, al contra-
rio, là dove vige un regime alimentare che prevede la consuetudine con-
tinuativa di diete riconducibili e facenti parte della tradizione mediterra-
nea, l’incidenza di simili malattie e scompensi diminuisce drasticamente;

il valore nutrizionale della dieta mediterranea è dimostrato recente-
mente dal celebre «studio dei sette Paesi», condotto da studiosi e ricerca-
tori di tutto il mondo i quali, ponendo a confronto le diete adottate dalle
popolazioni di 7 paesi in nazioni diverse, per verificarne benefici e difetti
rispettivi, sono pervenuti al risultato sorprendente che il regime alimentare
migliore fosse quello degli abitanti di Nicotera, comune meridionale della
Calabria, ove gli abitanti sono da secoli fedeli seguaci proprio della dieta
mediterranea;

nella diversificata costituzione del paniere agroalimentare italiano,
la cui variegata articolazione, propria della dieta mediterranea, rappresenta
un bene prezioso ed insostituibile, su tutti è l’olio extravergine d’oliva ad
essere emblema universalmente riconosciuto di uno stile di vita sostenibile
basato su tradizioni alimentari salutari oltre che sui valori culturali secolari
delle nostre terre;

l’olio extravergine di oliva, oltre ad essere il responsabile di bene-
fici sulla salute e sul benessere alimentare e fisico delle popolazioni, ha
consentito nei millenni altresı̀ un non sottovalutabile veicolo di sviluppo
eco-sostenibile ante tempore, contribuendo alla salvaguardia dei territori
dal dissesto idrogeologico grazie agli uliveti saldamente impiantati sui
pendii delle colline, nei punti più impervi, nonché attestandosi quale ele-
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mento paesaggistico oramai caratteristico e propriamente costitutivo del
decoro ambientale italiano;

si prende atto della recente ed inaccettabile classificazione alimen-
tare, con cui la Food standards agency del Regno Unito, attraverso un si-
stema analitico con scala grafica a colori, ha decretato l’assegnazione del
bollino rosso all’olio extravergine d’oliva, catalogandolo come «un pro-
dotto malsano» da consumarsi «ad uso occasionale»;

risultano incomprensibili, oltre che soggettivi e relativi, i parametri
di valutazione ed altresı̀ sfuggevoli gli standard di giudizio dell’Agenzia,
in base ai quali il prodotto olivicolo è stato messo al bando in una scala di
salubrità alimentare predisposta in totale autonomia dal Regno Unito, e,
peraltro, proposti all’attenzione della Comunità europea quale metodo ef-
ficace da adottare in condivisione;

considerato che:

gli alimenti della dieta mediterranea sono, per la nostra nazione,
veicolo primario ed insostituibile di quella prestigiosa bandiera del
made in Italy, marchio tanto apprezzato quanto ricercato e richiesto ovun-
que nel mondo, da sempre garanzia di qualità, artigianalità e salubrità, il
cui peso economico, significativo all’interno della nostra produzione
agroalimentare, va difeso e rafforzato attraverso una campagna di comu-
nicazione che diffonda e difenda sapientemente l’importanza del consumo
consapevole di alimenti prodotti in Italia, in primis l’olio extravergine d’o-
liva, nel rispetto della tradizione contadina e imprenditoriale italiana;

oltre il 60 per cento della produzione olivicola mondiale si concen-
tra nell’Unione europea, pari a un livello produttivo di circa 1,7 milioni di
tonnellate, a fronte del quale l’Italia detiene una quota significativamente
incidente, pari a ben il 28 per cento dell’intera produzione comunitaria di
cui, nella fattispecie, la terra di Puglia detiene una soglia produttiva sti-
mata a ben il 34 per cento del totale nazionale italiano;

quale risultato sinergico dei presupposti pedo-climatici ideali del-
l’arco meridionale mediterraneo della penisola italiana e dell’attenzione
straordinaria riservata al nobile olio dalla tradizione di lungo corso, a
fronte di una composizione olivicola varietale che non ha pari in nessun
altro Paese olivicolo dove le condizioni ambientali, molto più omogenee
di quelle italiane, hanno limitato la ricerca di varietà a diverso grado di
compatibilità, la varietà olivicola con maggiore consistenza in Italia è la
coratina, che in Puglia occupa una superficie di circa 90.000 ettari, pari
all’8 per cento del totale nazionale e, insieme ad altre 2 varietà ad elevata
diffusione, quali le pugliesi ogliarola salentina e cellina di Nardò occu-
pano una superficie di circa 220.000 ettari, pari al 19,5 per cento circa
del totale nazionale;

gli oli con denominazione Dop e Igp riconosciuti nell’Unione eu-
ropea al 6 marzo 2013 sono 117, dei quali quasi il 40 per cento è rappre-
sentato da marchi italiani, ben 43 prodotti Dop e Igp, a testimonianza del
forte legame con il territorio italiano dei prodotti olivicoli di qualità che
vengono riconosciuti;
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il comparto degli oli italiani presenta da sempre un’ottima propen-
sione all’export con riferimento ad alcune sue produzioni, in particolare le
varietà «Toscano IGP» e «Terra di Bari DOP», tale per cui si registra una
progressione dei volumi di prodotto esportato, che nel 2011 hanno toccato
punte di oltre il 15 per cento in più rispetto all’anno precedente con ben
5.701 tonnellate, per un corrispondente valore di 49 milioni di euro, pur
nella discrepanza nella tendenza, che vede esclusivamente per il Terra
di Bari DOP una crescita elevata di export in termini sia produttivi sia
economici (rispettivamente dell’89 e del 95 per cento);

per il commercio degli oli d’oliva, il 33 per cento delle vendite sul
mercato estero passa attraverso un buyer della grande distribuzione orga-
nizzata estera ed il 30 per cento per i grossisti, il che rende farraginoso e
difficoltoso il processo di aggressione dei mercati esteri, alterando gli
equilibri della bilancia commerciale interna e riverberando effetti negativi
su tutti gli attori della filiera italiana olivicola e, nel complesso, agroali-
mentare, già sofferenti a causa di un innato e congenito scompenso dimen-
sionale tra i nostri piccoli e medi produttori e i grandi competitor multi-
nazionali, spietati nelle logiche globalizzanti di ripartizione e spartizione
delle fette di mercato;

alle già preponderanti difficoltà che affliggono le aziende produt-
trici nel processo di aggressione dei mercati esteri, si aggiunge la cre-
scente e nefasta diffusione pandemica di regimi di illegalità nel settore
agroalimentare. In primis le agromafie che hanno la propria più evidente
e radicata testimonianza nella diffusa tendenza alla contraffazione: ad
esempio viene fatto passare per olio extravergine del semplice olio di
semi miscelato con olio d’oliva o colorato artificialmente con clorofilla
e betacarotene; o, altresı̀, in quel fenomeno di commercializzazione di pro-
dotti non italiani, ciò che si suol definire «italian sounding» con l’utilizzo
di nomi, parole e immagini che richiamano l’Italia, inducendo quindi in-
gannevolmente a credere che si tratti di prodotti italiani, il che, nella fi-
liera commerciale dell’agroalimentare ormai pienamente soggetta alle lo-
giche di globalizzazione dei mercati, provoca un danno enorme all’intero
comparto agricolo italiano nonché all’intero sistema economico del Paese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso prender atto concretamente delle condi-
zioni di difficoltà in cui versano e sono costretti ad operare i piccoli e
medi imprenditori del settore agroalimentare italiani, alla luce di una si-
tuazione globale che premia le logiche spietate di una competizione mal-
sana, che si gioca sempre più sulla rincorsa al ribasso dei prezzi, spesso
sacrificando la qualità dei prodotti per il consumatore, non premiando
ed anzi andando a discapito di quei produttori, come gli agricoltori della
Puglia, che invece perseverano in sistemi produttivi che ancora custodi-
scono un’attenzione per l’agroalimentare artigianale;

se non si renda necessario apporre un controllo più vigile e mirato
sull’intera filiera olivicola, sia nel comparto produttivo a monte sia, sopra-
tutto, per quanto concerne il processo di distribuzione commerciale a valle
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ove si verificano e registrano le più diffuse fenomenologie dannose per

l’economia nazionale;

quali interventi urgenti si intendano porre in essere a difesa del no-

stro olio extravergine di oliva e dell’intero comparto olivicolo italiano e di

quello pugliese nel particolare, che ad esso contribuisce nella misura mag-

giore, portando alta, ovunque nel mondo, la pluriennale tradizione del

made in Italy, predisponendo pertanto fattive ed immediate misure a tutela

e difesa della dieta mediterranea, di cui la regione Puglia è, ancora una

volta, primario cuore pulsante e scrigno custode da sempre, la quale dieta

è, in tutta evidenza, esposta ad un concreto quanto allarmante ed immi-

nente rischio di estinzione, con conseguenze incommensurabili ed inesti-

mabili per il secolare patrimonio storico e culturale italiano.

(4-01178)

SAGGESE. – Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. – Pre-

messo che, per quanto risulta all’interrogante:

nell’ottobre del 2010, la signora Tania Polito Panzarella, nata a Ca-

racas il 9 febbraio 1973, madre di un bambino di nome F., nato a Polla

(Salerno) il 19 maggio 2007, ha condotto con sé il minore a Caracas, città

di origine della donna, con la motivazione di fare visita ai nonni materni;

la signora Polito Panzarella aveva intrapreso il viaggio comuni-

cando a suo marito Sergio Solimo, padre del bambino, l’intenzione di

rientrare in Italia con il piccolo il 2 gennaio 2011;

dal momento del viaggio a Caracas dell’ottobre 2010, il bambino

non è mai più rientrato in Italia;

il signor Sergio Solimo, comprese le reali intenzioni della madre

del bambino, ha provveduto a sporgere denuncia sia alle autorità italiane

sia a quelle venezuelane;

in dettaglio, il signor Solimo ha presentato, in data 4 gennaio 2011,

una querela-denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Polla nei con-

fronti della signora Polito Panzarella per la sottrazione del loro figlio F.;

in seguito, il signor Solimo ha presentato istanza di restituzione del

minore ai sensi della convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 presso il

Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia e auto-

rità centrali convenzionali; l’istanza è stata immediatamente trasmessa al-

l’organo competente presso il Venezuela;

considerato che:

nel giugno 2012, il Tribunale per la protezione dell’infanzia del

Venezuela si è pronunciato, in primo grado, a favore del rimpatrio in Italia

del bambino; la sentenza è stata successivamente confermata in secondo e

terzo grado;

a seguito delle pronunce, il 7 aprile 2013 il signor Solimo si è re-

cato in Venezuela dove, assistito da un legale, si è recato con il giudice
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venezuelano competente per 3 volte presso la residenza della signora Po-
lito Panzarella per effettuare il recupero del bambino;

in tutte e 3 le occasioni, la signora Polito Panzarella non si è fatta
trovare, cosı̀ come non è stato in alcun modo possibile rintracciare il bam-
bino;

vista l’impossibilità di entrare in contatto con la signora Polito
Panzarella, il signor Solimo è rientrato in Italia;

nel corso delle uniche comunicazioni con la signora Polito Panza-
rella, realizzate attraverso il programma «Skype», ella ha ripetutamente in-
sultato il signor Solimo, facendo presente che egli non avrebbe mai più
visto il bambino e che, se le ricerche fossero continuate, ella sarebbe scap-
pata in un altro Paese;

a seguito di ciò, il signor Solimo ha chiesto l’intervento dell’Inter-
pol;

la sezione italiana dell’Interpol, nonostante i ripetuti solleciti rivolti
alla corrispondente sezione venezuelana, non ha ricevuto alcuna informa-
zione né sul bambino né sull’arresto della madre;

la mancanza di collaborazione da parte della Polizia venezuelana e
l’assenza di accertamenti investigativi presso il domicilio estero della si-
gnora Polito Panzarella non hanno permesso alla Procura della Repubblica
italiana di considerare la donna come latitante e, pertanto, di assumere
idonee iniziative processuali nei suoi confronti;

il Tribunale civile di Sala Consilina, in data 23 luglio 2013, ha di-
sposto l’affidamento esclusivo del bambino al padre Sergio, statuendo al-
tresı̀ che il minore dovrà essere a questi immediatamente consegnato per il
suo rientro in Italia;

la signora Polito Panzarella, rientrata in Italia nel giugno 2013, è
stata posta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Sant’Arsenio
(Salerno), in quanto le è stato contestato il reato di sottrazione Internazio-
nale di minore;

tornata in libertà su ordine del Tribunale del riesame di Salerno
con applicazione del divieto di espatrio, la donna ha fatto perdere le
sue tracce mentre si stavano svolgendo le udienze per la separazione
dal marito;

gli inquirenti ritengono plausibile che la donna possa aver fatto ri-
torno in Venezuela, utilizzando a tal fine documenti falsi (posto che i do-
cumenti ufficiali erano stati sequestrati insieme alla notifica del divieto di
espatrio);

ad oggi, e nonostante il Tribunale di Protezione dei bambini di Ca-
racas abbia emanato un’ordinanza di esecuzione forzata di restituzione in-
ternazionale, non si hanno ancora notizie del bambino,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
adottare per permettere il rimpatrio in Italia del bambino e consentire il
suo affidamento al padre.

(4-01179)
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NENCINI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, a quanto
risulta all’interrogante:

da ormai quasi 2 anni, a seguito del trasferimento in Cassazione,
nel marzo 2012, del dottor Giuseppe De Marzo, il posto di giudice del la-
voro presso il Tribunale di Pistoia è vacante, senza che, a tutt’oggi, sia
stato possibile una stabile riassegnazione;

la situazione avrebbe potuto essere risolta con l’assegnazione di al-
tro giudice in forza presso il Tribunale di Pistoia, ma all’interrogante ri-
sulta che il presidente del Tribunale sia impossibilitato a procedere, perché
l’organico è ridotto rispetto alle previsioni organizzative;

in questo lasso di tempo, per soli 6 mesi, i procedimenti che neces-
sitavano pronta spedizione sono stati assicurati attraverso la temporanea
adibizione di magistrati titolari di altri uffici (dottoressa Elisabetta Tar-
quini e dottor Luigi Nannipieri), mentre il presidente del Tribunale si è
accollato i procedimenti per ingiunzione. Essendo Tarquini e Nannipieri
titolari di ruoli presso i Tribunali di assegnazione, hanno potuto garantire
una disponibilità alquanto limitata, di un giorno a settimana. I due giudici
hanno trattato prevalentemente controversie urgenti e, comunque, hanno
potuto esaminare, nonostante l’ottimo impegno profuso, solo pochissime
controversie fra quelle pendenti;

alcune istruttorie sono state affidate ai GOT (giudici onorari), cioè
avvocati assegnatari di tale funzione, senza tuttavia incidere sulla mole
dell’arretrato o sulle cause che richiedono pronta soluzione, provocando
la completa paralizzazione delle controversie più importanti (licenzia-
menti, infortuni sul lavoro, pensioni, eccetera) e trattando solo le questioni
minori;

di fatto, dal settembre 2013, l’ufficio è completamente scoperto
talché la Sezione lavoro del Tribunale di Pistoia si trova impossibilitata
a trattare anche i procedimenti per legge ritenuti urgenti (cosiddetto rito
Fornero, attualmente riservato ai licenziamenti effettuati da datori di la-
voro occupanti oltre 15 dipendenti), oltre ai procedimenti ordinari più de-
licati, quali quelli in materia di pensioni e assistenza, riconoscimento di
invalidità e le controversie connesse ad accertamenti ispettivi;

un primo bando per la copertura del posto, emesso nell’anno 2012,
non ha avuto esito. È plausibile che i candidati, pur avendo dato iniziale
disponibilità, abbiano tutti rifiutato spaventati dal carico di lavoro nel frat-
tempo sedimentatosi;

nell’ottobre 2013 è stata disposta una nuova selezione che, nondi-
meno, anche laddove coronata da successo, rischia di implicare tempi as-
sai lunghi, con copertura non prima di metà 2014;

da recente verifica è emerso che il numero di procedimenti pen-
denti in materia di lavoro e previdenza sta aumentando esponenzialmente,
essendo passato dai 1.070 del 31 marzo 2012 ai 1.450 del settembre 2013.
A ciò si deve aggiungere che le cause aventi oggetti diversi dal licenzia-
mento stanno subendo rinvii da anni senza essere trattate;
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la situazione appare particolarmente grave allorché si considerino:
il rilievo costituzionale del lavoro e della relativa giurisdizione (artt. 4, 35,
36, 37 e 38 della Costituzione) e la fase di contrazione economica che
rende, ove possibile, ancor più delicato il ruolo del giudice del lavoro,
chiamato a dirimere controversie in materia di licenziamento, qualifica-
zione dei rapporti di lavoro, cassa integrazione nelle sue varie declina-
zioni, emolumenti assistenziali, contribuzione previdenziale anche a carico
delle imprese;

anche il consiglio dell’ordine degli avvocati di Pistoia, a nome di
tutti i propri iscritti, intende manifestare, con una lettera indirizzata agli
organi di stampa, al presidente del Tribunale di Pistoia, al prefetto e al
sindaco di Pistoia, il profondo disagio per la situazione, atteso che è at-
tualmente denegata giustizia a lavoratori e imprese in ordine a diritti pri-
mari e comunque costituzionalmente garantiti, indicendo una conferenza
stampa per informare i cittadini della gravità della situazione;

tenuto conto che:

è concesso ad un giudice un trasferimento di sede, anche qualora
determini scopertura in un ruolo destinato ad attuare precisi interessi di
natura costituzionale (artt. 2, 3, 4, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione),
senza prima provvedere alla sostituzione per evitare incertezze temporali
circa la riattivazione della giurisdizione;

la copertura dei posti lasciati vacanti è rimessa alla mera volontà
dei magistrati e non deriva da una decisione unilaterale del Consiglio su-
periore della magistratura, a prescindere dunque dal consenso del singolo
magistrato;

per le controversie di lavoro è stato istituito un giudice funzional-
mente competente quale il giudice del lavoro (legge n. 533 del 1973), in
ragione della particolare delicatezza delle questioni trattate che rivestono
natura alimentare per i destinatari di giustizia e che incidono sull’inizia-
tiva economica privata e sulla competitività delle imprese,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo, al fine di rendere fun-
zionale, accessibile e efficiente il servizio della giustizia, promuovere ini-
ziative di competenza al fine di modificare la normativa attualmente in es-
sere sul trasferimento dei giudici in relazione al ruolo esclusivo svolto;

se ritenga ammissibile che una causa del lavoro possa essere trat-
tata nel suo iter di primo grado da 5-6 giudici, come è accaduto nel caso
di Pistoia, minando i principi di celerità e di concentrazione che infor-
mano, assieme all’oralità, il rito speciale;

se ritenga ammissibile che controversie assoggettate al «rito For-
nero» (introdotto dalla legge n. 92 del 2012) siano di fatto congelate, no-
nostante la riforma abbia creato un canale preferenziale per tali controver-
sie nell’interesse sia dei lavoratori sia delle imprese;

se ritenga ammissibile che controversie, considerate dalla stessa
legge peculiari e che comportano una marcata specializzazione del giudi-
cante, possano essere affidate a giudici non togati;
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quali provvedimenti intenda adottare, entro i limiti di propria com-
petenza, per creare le condizioni volte a risolvere il prima possibile la si-
tuazione di Pistoia, stante l’esito incerto del bando (e in considerazione
dell’esito di quello precedente) nonché l’esponenziale aumento del ruolo
delle cause da trattare.

(4-01180)

AMORUSO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli

affari esteri. – Premesso che:

il 14 novembre 2013, aprendo i lavori della riunione ministeriale
dei 43 Paesi dell’Unione per il Mediterraneo (Upm), il commissario euro-
peo per i trasporti, Siim Kallas, ha detto: «L’obiettivo di oggi è dimostrare
la volontà politica nella creazione di una rete Comune di trasporti, con la
prospettiva di approvare nella prossima conferenza del 2016 una mappa
condivisa con una lista di progetti prioritari trans-mediterranei»;

a parere dell’interrogante, che ha seguito con attenzione questo
tema sia come presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo
che come relatore nella XVI Legislatura del disegno di legge di ratifica
dell’accordo euromediterraneo sul trasporto aereo con riguardo alle rela-
zioni tra UE e Marocco (Atto Senato 1735), il rafforzamento e la messa
in efficienza dei trasporti tra le sponde del Mediterraneo è un fattore es-
senziale sul piano economico, politico e culturale,

si chiede di sapere quali iniziative, nell’ambito della propria azione
all’interno dell’Unione europea, il Governo intenda assumere per contri-
buire da protagonista al rafforzare dei collegamenti tra le due sponde
del Mediterraneo, fornendo cosı̀ un contributo significativo allo sviluppo
economico e alla stabilità della regione.

(4-01181)

AMORUSO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

le tragedie del mare conseguenti ai tentativi di sbarchi di immigrati
clandestini sulle coste italiane sono state un ennesimo richiamo perché fi-
nalmente vi siano politiche europee integrate nella prevenzione di questo
fenomeno;

da molti anni l’Italia chiede all’Unione europea un intervento di
questo tipo ma le promesse e le garanzie che, sull’onda emotiva delle tra-
gedie avvenute, sono state fornite al nostro Paese non hanno ancora avuto
riscontri concreti;

è di pochi giorni fa una dichiarazione del Vice Ministro agli affari
esteri, Marta Dassù, secondo cui una soluzione strutturale a lungo termine
del problema dell’immigrazione e del controllo delle frontiere implica de-
gli accordi di partnerariato e mobilità con i Paesi della sponda sud del Me-
diterraneo,

si chiede di sapere quali concreti passi siano in corso, nel dialogo tra
l’Italia e l’Unione europea, in materia di controllo comune delle frontiere
merifionali dalla UE e di rafforzamento di Frontex.

(4-01182)
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AMORUSO. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli affari europei.
– Premesso che:

su «il Giornale» del 7 novembre 2013 è apparso un articolo intito-
lato «Grecia, in prigione chi si opporrà ai regolamenti Ue». L’articolo ri-
porta la notizia relativa a un emendamento presentato nel Parlamento
greco dal Governo in base al quale chi si opponga ai regolamenti Ue o
alla sua politica estera possa essere condannato a una pena fino a 2
anni di carcere. Stessa pena anche per chi sia in disaccordo con le deci-
sioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’embargo o sul-
l’opportunità di attaccare uno Stato terzo;

tale notizia, se confermata e soprattutto se seguita da quella rela-
tiva all’approvazione di questa misura, è a parere dell’interrogante sinto-
matica di come la Grecia, nella situazione di drammatica crisi economica
che la colpisce, rischi di perdere la propria sovranità perché è evidente che
questa norma sarebbe motivata dalla volontà di evitare ostacoli, anche sul
piano del confronto politico, all’attuazione delle direttive comunitarie sul-
l’austerity greca;

tutto ciò rappresenta un segnale negativo in merito al modo di rap-
portarsi tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e dovrebbe spingere
questi ultimi, al netto degli obblighi istituzionali derivanti dall’apparte-
nenza alla UE, a riaffermare la propria sovranità e il proprio ruolo rispetto
alle tutele che essi devono garantire ai propri cittadini,

si chiede di sapere se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto
riportato in premessa e, ove ciò venisse confermato e soprattutto se questa
misura venisse effettivamente varata, quale posizione ritenga di assumere,
in ambito europeo e nelle relazioni bilaterali con la Grecia.

(4-01183)

AMORUSO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

cresce in Puglia, nelle ultime settimane, la preoccupazione per i
gravi effetti causati da una pesante infezione che sta causando la distru-
zione di un numero crescente di uliveti, per un totale finora di circa
8.000 ettari, nel Salento;

gli esperti del settore stanno studiando il caso che, per quanto si
apprende, è causato da un batterio denominato Xyiella fastidiosa;

la preoccupazione dei produttori di olio del territorio colpito si
estende a sua volta a quelli attivi negli altri territori della Puglia, dove
l’industria dell’olio di oliva di qualità è un pilastro assoluto sul piano eco-
nomico e occupazionale,

si chiede di sapere quali iniziative, nell’ambito delle proprie compe-
tenze e alla luce delle attività già in essere da parte degli enti locali, il
Ministro in indirizzo intenda assumere in merito alla situazione.

(4-01184)
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DE PETRIS. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

è stata depositata presso il Tribunale di Roma in data 14 novembre
2013 l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, dottoressa Giulia
Proto, relativa al procedimento a carico di ignoti n. 33068/2010 riguar-
dante la non corretta quantificazione delle quote latte e le relative sanzioni
comminate in caso di superamento della quota attribuita ai produttori;

nel provvedimento si afferma che «le quote da revocare per man-
cata produzione di latte, ovvero per produzioni inferiori al 70 per cento,
erano certamente superiori rispetto a quelle effettivamente revocate; tale
omissione è certamente ascrivibile ai funzionari dell’AGEA con conse-
guente danno ai produttori in quanto le quote revocate devono essere ridi-
stribuite ai produttori gratuitamente»;

il gip osserva nello stesso provvedimento che i funzionari AGEA
«per giustificare l’errore commesso» hanno ottenuto la modifica dell’algo-
ritmo di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte, con il pas-
saggio da 120 a 999 mesi del tempo stimato di produttività in stalla per
ogni animale, modifica effettuata per «espressa richiesta dei funzionari
AGEA»;

in tal modo la vita produttiva media di un capo bovino è stata por-
tata da 8 anni a circa 82 anni, con una stima di alterazione del numero
medio di capi in lattazione nel nostro Paese, nel periodo considerato,
pari a circa 300.000 unità e una sovrastima della produzione di latte ap-
prossimabile a circa il 20 per cento del totale;

il gip osserva in proposito che i funzionari AGEA «non potevano
certo ignorare la inverosimiglianza» di tali dati, «il cui contenuto deve
pertanto ritenersi ideologicamente falso» e, disponendo l’archiviazione
del procedimento per il reato di truffa, sollecita contestualmente al pub-
blico ministero una nuova iscrizione per il reato di falso in atto pubblico
(art. 479 del codice penale);

l’alterazione dolosa del computo della produzione lattiera nazio-
nale ha apportato danni economici gravissimi a migliaia di produttori zoo-
tecnici, sia a coloro a cui è stato ingiustamente imputato il prelievo sup-
plementare, sia a chi ha dovuto optare per l’acquisto di quote latte sul
mercato, venendosi a determinare una sostanziale alterazione della concor-
renza a danno di alcuni e delle regole del mercato;

l’alterazione dolosa del computo della produzione lattiera è stata,
con ogni evidenza, rivolta a favorire i possessori delle «quote di carta»,
illecitamente titolari di quote latte in assenza di animali in stalla, o gli im-
portatori in nero di latte estero, ampiamente utilizzato dall’industria di tra-
sformazione;

tale reiterata falsificazione dei dati produttivi ha inoltre arrecato
grave danno all’erario, stimabile prudenzialmente a circa 1,7 miliardi di
euro, in relazione alla sanzioni comminate dall’Unione europea al nostro
Paese per il presunto eccesso di produzione lattiera rispetto alla quota na-
zionale attribuita,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente di-
sporre il riesame del computo della produzione lattiera nazionale per l’in-
tero periodo nel corso del quale è stato utilizzato un algoritmo palese-
mente falsato, sospendendo conseguente il prelievo supplementare e le re-
lative sanzioni agli allevatori che ne sono stati danneggiati e dandone con-
testuale informativa all’Unione europea;

se non ritengano necessario ed urgente disporre, in via cautelativa
e in attesa delle risultanze processuali, il trasferimento ad altro incarico
dei funzionari AGEA coinvolti nell’indagine, trasmettendo contestual-
mente gli atti alla Corte dei conti per l’accertamento delle eventuali re-
sponsabilità personali di ordine contabile;

se non ritengano opportuno riferire con urgenza in proposito alle
Commissioni parlamentari competenti, con particolare riferimento ai prov-
vedimenti necessari a fare fronte al perdurante stato di crisi del settore lat-
tiero nazionale.

(4-01185)

ORELLANA, FUCKSIA, PETROCELLI, MOLINARI, DE PIETRO,
SCIBONA, CASTALDI, SANTANGELO, GAETTI, MUSSINI, MONTE-
VECCHI, SIMEONI, BENCINI, DONNO, MANGILI, BLUNDO, BUC-
CARELLA, VACCIANO, CAMPANELLA, SERRA, CASALETTO, BI-
GNAMI, BATTISTA, GIROTTO. – Al Ministro dello sviluppo econo-

mico. – Premesso che:

al vertice UE-USA del novembre 2011 è stato istituito un gruppo
di lavoro di alto livello su occupazione e crescita presieduto dal rappresen-
tante degli Stati Uniti per il commercio Ron Kirk e dal commissario della
UE per il commercio Karel De Gucht, con il compito di individuare po-
litiche e misure per incrementare il commercio e gli investimenti UE-USA
e cosı̀ sostenere, con beneficio di entrambi, la creazione di posti di lavoro,
la crescita economica e la competitività internazionale. La relazione finale
del gruppo, pubblicata il 13 febbraio 2013, ha raccomandato l’avvio di ne-
goziati;

la relazione ha concluso che un accordo globale che copra tutti i
settori sarebbe estremamente positivo, poiché liberalizzerebbe il commer-
cio e darebbe un impulso alla crescita economica e alla creazione di posti
di lavoro su entrambe le sponde dell’Atlantico;

a febbraio 2013 il presidente USA Barack Obama, il Presidente
della Commissione europea José Manuel Barroso e il Presidente del Con-
siglio europeo Herman Van Rompuy hanno annunciato che avrebbero av-
viato le procedure interne necessarie a lanciare il negoziato sull’accordo di
libero commercio;

il 12 marzo 2013 la Commissione europea ha proposto direttive di
negoziato agli Stati membri;

nel maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione
in cui esprime la propria intenzione di seguire da vicino il processo e con-
tribuire alla sua buona riuscita;
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il 14 giugno 2013 gli Stati membri della UE, tramite il Consiglio
europeo, hanno dato mandato alla Commissione europea di iniziare le trat-
tative per la creazione di un’area di libero mercato fra USA e UE;

il Consiglio europeo, nel mandato per intavolare le trattative in
rappresentanza della UE, ha elaborato le linee guida che la Commissione
europea stessa dovrà seguire durante le trattative. Queste linee guida sono
secretate;

fra l’8 e il 12 luglio 2013 si è svolto a Washington il primo tavolo
di trattative fra USA e UE circa la Transatlantic trade and investment part-
nership (TTIP) per l’istituzione di un mercato comune con gli USA. I do-
cumenti elaborati nel primo tavolo di confronto cosı̀ come nei successivi
sono e saranno secretati;

il secondo momento di confronto USA-UE si è concluso a Bruxel-
les il 15 novembre 2013;

UE e USA hanno indicato come termine non vincolante delle trat-
tative un arco temporale di 2 anni;

se le trattative porteranno ad una proposta di accordo, il testo verrà
reso noto solo a trattative ultimate, e il testo sarà sottoposto, per l’appro-
vazione, al Consiglio europeo e al Parlamento europeo;

la Commissione europea ha definito questo eventuale accordo
come il «più grande accordo di libero commercio della storia»;

considerato che:

pur essendo stato istituito già 2 anni fa, nel novembre 2011, il
gruppo di lavoro sul libero commercio USA-UE, né il Parlamento italiano
né l’opinione pubblica sono stati adeguatamente informati sul processo in
corso e su rischi e opportunità che questo comporta per il nostro Paese;

un negoziato di carattere cosı̀ radicale e dall’impatto cosı̀ grande
sul nostro sistema socio-economico necessita di forme tempestive e ade-
guate di informazione dell’opinione pubblica nel massimo della traspa-
renza, cosa peraltro non facilitata dalla segretezza che copre i principali
documenti relativi alla trattativa stessa, e neanche dalla brevità prevista
per le trattative, che dovrebbero concludersi in soli 2 anni;

nelle Frequently asked questions (Faq) ufficiali con cui la Commis-
sione europea illustra all’opinione pubblica le ragioni della trattativa si
legge la seguente spiegazione: «La decisione di avviare i negoziati è in
gran parte dovuta al persistere della crisi economica e allo stallo dei ne-
goziati commerciali multilaterali nell’ambito dell’Organizzazione mon-
diale del commercio – la cosiddetta agenda di Doha per lo sviluppo». Tut-
tavia né la Commissione europea né gli altri organismi europei prendono
in esame i motivi per cui è in stallo l’agenda di Doha, che derivano dallo
scetticismo che la maggioranza dei Paesi coinvolti ha riservato all’idea
che il libero commercio di per sé possa essere veicolo di sviluppo e di
creazione di posti di lavoro. In particolare India e Cina, durante le tratta-
tive per l’agenda di Doha, hanno guidato il fronte più critico verso l’ideo-
logia del libero scambio di merci, servizi e capitali;

nei Paesi non occidentali è in corso da decenni un variegato ed
ampio dibattito sulla libertà di circolazione di merci e capitali in relazione
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alla stabilità economica, alla creazione di bolle speculative, ai differenziali
di competitività fra macroregioni, ai rapporti di equità interni, al crescere
delle diseguaglianze fra la popolazione;

in Italia e nei Paesi europei pare invece che la libertà di circola-
zione di merci e capitali, peraltro iscritta nel Trattato di Lisbona, sia con-
siderata dai Governi quasi alla stregua di un dogma di fede di cui non è
necessario discutere, mentre al contrario è essenziale aprire un dibattito
pubblico aperto, trasparente, plurale su questi temi. A giudizio degli inter-
roganti, dato che il TTIP nasce dallo stallo dell’agenda di Doha, l’avvio
del negoziato dovrebbe essere accompagnato da un approfondimento circa
tutte le posizioni e riflessioni emerse durante gli oltre 10 anni di trattative
per l’agenda di Doha, facendo tesoro anche delle posizioni critiche e scet-
tiche;

considerato altresı̀ che:

la Repubblica italiana conosce bene le difficoltà e le criticità insite
nell’integrazione economica tramite libero scambio e libera circolazione
dei capitali: dall’unità d’Italia ad oggi il nostro Paese è un’area di libero
scambio fra regioni con gradi diversi di competitività. A parere degli in-
terroganti, da questa unificazione nasce la cosiddetta «questione meridio-
nale», con un divario crescente di competitività fra Nord e Sud Italia che
non è mai stato colmato in 150 anni di unità. Oggi i trasferimenti fiscali
diretti fra il Nord e il Sud ammontano a circa 100 miliardi annui su un
PIL di poco superiore a 1.600 miliardi: il mantenimento dell’unità e della
coesione sociale nella nostra Repubblica ha quindi necessità di trasferi-
menti fra regioni con differenti tassi di competitività pari a un euro
ogni 16 di ricchezza prodotta ogni anno. Un’adeguata riflessione su tale
situazione da parte del Governo, del Parlamento e dell’opinione pubblica
dovrebbe accompagnare le scelte politiche in campo di commercio inter-
nazionale;

il mercato unico europeo non è pienamente integrato in quanto sus-
sistono forti polarizzazioni nei tassi di competitività delle regioni che lo
compongono nonché fra Stati membri: tale situazione è fra gli altri de-
scritta anche nell’ultimo report semestrale del Dipartimento del tesoro
USA, che critica il surplus commerciale strutturale della Germania nei
confronti degli altri Paesi dell’eurozona. Di conseguenza, gli effetti di
un eventuale accordo di libero scambio e libera circolazione di capitali
con gli USA avranno un impatto differente sui singoli Stati membri: a
tal proposito è importante che il Governo e il Parlamento italiani valutino
l’impatto sull’Italia di un simile accordo comparativamente ad altri Stati
europei;

pareri fortemente critici verso la tipologia di regolazione del com-
mercio e dei flussi di capitali intrinseca al TTIP sono stati ripetutamente
espressi dall’ampia galassia transnazionale del «movimento per un’altra
globalizzazione», in diverse occasioni e in particolare durante i forum

per un’altra globalizzazione, come quello tristemente noto per il tragico
livello di repressione messo allora in atto nel 2001 a Genova: sembra
che queste voci critiche, nonostante la loro autorevolezza e rappresentati-
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vità degli orientamenti della società civile, non trovino ascolto nella go-

vernance economica italiana ed europea. Sarebbe invece importante acco-
gliere e valorizzare nel dibattito pubblico queste voci;

il Ministero dello sviluppo economico ha commissionato a «Pro-
meteia SpA», società che opera principalmente nel campo dell’intermedia-
zione finanziaria, uno studio sugli effetti di un’eventuale approvazione del
TTIP sull’economia italiana. Prometeia ha consegnato tale studio nel giu-
gno 2013;

diversi documenti e studi sia della Commissione europea (vedasi
«Esame approfondito per l’Italia», Bruxelles, 30 maggio 2012), sia della
Banca d’Italia (si veda, nei «Quaderni di storia economica», n. 17, «L’età
dell’oro e la seconda globalizzazione in Italia», ottobre 2011), individuano
nello scarto fra il tasso di cambio reale e il tasso di cambio nominale la
radice degli squilibri commerciali che hanno portato l’Italia a perdere
competitività sui mercati esteri. Eppure tale fattore non è stato preso in
esame nello studio di Prometeia nel valutare l’impatto del TTIP sull’eco-
nomia italiana,

si chiede di sapere:

in che modo il Governo intenda coinvolgere ed informare il Parla-
mento circa gli esiti del primo e del secondo incontro negoziale per il
TTIP, avvenuti a Washington dall’8 al 12 luglio 2013 e a Bruxelles
dall’11 al 15 novembre 2013;

se abbia predisposto modalità di coinvolgimento del Parlamento e
dell’opinione pubblica per l’intero arco delle trattative relative al TTIP;

se intenda predisporre un piano urgente di informazione e sensibi-
lizzazione della cittadinanza relativo al TTIP e in particolare a: le ragioni
dello stallo dell’agenda di Doha da cui nasce il negoziato TTIP; rischi e
vantaggi di un eventuale accordo TTIP per l’Italia comparativamente ad
altri Stati europei; ragioni e motivazioni del dissenso e della critica nei
confronti degli accordi di libero commercio e circolazione delle merci
da parte dei critici di tali politiche, e in particolare della galassia associa-
tiva e movimentista «per un’altra globalizzazione»; gli effetti che un’even-
tuale entrata in vigore del TTIP avrebbe sui rapporti politici e diplomatici
dell’Italia con altri partner commerciali, quali i cosiddetti Paesi BRICS
(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica);

se ritenga sufficiente, ai fini della valutazione politica delle conse-
guenze del TTIP sull’Italia, lo studio commissionato a Prometeia SpA, so-
cietà operante principalmente nel campo della consulenza finanziaria, o se
non intenda commissionare studi e previsioni a una pluralità di attori che
comprenda, oltre a società per azioni di consulenza finanziaria, anche
esponenti dell’associazionismo e della società civile, quali ad esempio
gli studiosi che hanno fondato l’associazione Corporate Europe, associa-
zione che ha già divulgato un’attenta analisi del TTIP dal titolo «A tran-
satlantic corporate bill of rights – investor privileges in EU-US trade deal
threaten public interests»;

se il Governo intenda comprendere fra le analisi degli effetti del
TTIP i diversi documenti e studi sia della Commissione europea che indi-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 32 –

140ª Seduta 25 novembre 2013Assemblea - Allegato B



viduano nello scarto fra il tasso di cambio reale e il tasso di cambio no-
minale la radice degli squilibri commerciali che hanno portato l’Italia a
perdere competitività sui mercati esteri.

(4-01186)

PUGLIA, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, LUCIDI, CAPPEL-
LETTI, MANGILI, COTTI, FUCKSIA, CAMPANELLA, ENDRIZZI,
CATALFO, GIARRUSSO, DONNO, TAVERNA, CASTALDI, FAT-
TORI, PAGLINI, BLUNDO, SANTANGELO, CRIMI, MARTON,
GAETTI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della
salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’interno.
– Premesso che:

è nota l’emergenza che riguarda il territorio chiamato «terra dei
fuochi», compreso tra il litorale domitio-flegreo, l’agro aversano-atellano,
l’agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli, dove quotidiana-
mente tonnellate di rifiuti industriali, urbani e speciali, sono sversati ille-
galmente ai margini delle strade o nelle campagne, per poi essere dati alle
fiamme consumando un grave delitto ambientale e causando un danno ele-
vatissimo alla salute. Trattandosi di un’emergenza che si protrae da circa
20 anni, non è più considerabile come un episodio eccezionale;

la terra dei fuochi e i campi agricoli inquinati dai liquidi infetti,
che minacciano colture e falde acquifere, come affermato dal procuratore
nazionale antimafia Franco Roberti è frutto di «inciviltà, malcostume e di-
sprezzo della cosa pubblica» («Il Sole-24 ore», 17 novembre 2013);

considerato che:

il geologo Giovanni Balestri, perito della Procura di Napoli, nella
sua relazione integrativa alla consulenza tecnica sulla discarica ex Resit
avrebbe osservato inadempienze da parte di chi avrebbe dovuto monitorare
la grave situazione consentendo, di fatto, l’avvelenamento di un’intera
provincia;

il processo per disastro ambientale e inquinamento della falda ac-
quifera sottostante l’incavo, a Giugliano in Campania, si è da poco con-
cluso sentenziando una condanna a 20 anni di carcere per il boss France-
sco Bidognetti e a 6 anni per l’ex parlamentare radicale Mimmo Pinto. I
giudici avrebbero constatato che l’attività di sversamento, senza sosta, di
circa 800.000 tonnellate di rifiuti nella cava gestita, un tempo, da Cipriano
Chianese, definito il «ministro dell’ambiente» del clan dei Casalesi, abbia
contaminato l’ambiente e le risorse idriche locali;

su «Il Sole-24 ore» si legge che «Ciò che è interessante, in questo
procedimento, non è tanto il ruolo dei clan, ricostruito con dovizia di par-
ticolari dai collaboratori di giustizia e dalle testimonianze di chi ha vissuto
in quell’inferno, quanto le responsabilità dello Stato. Insomma: davvero è
stata soltanto la camorra a creare questo disastro? Per Balestri tutt’altro.
Nel suo documento scrive, infatti, che le analisi scientifiche effettuate
agli inizi del Duemila, dall’Agenzia regionale per l’ambiente, per tenere
sotto controllo il livello di avvelenamento della falda acquifera si sono ri-
velate spesso "carenti" e del tutto "inutili". Calibrate quasi sempre su
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aspetti secondari invece che su quelli di maggior interesse per la difesa

della salute dei cittadini. Anche dal punto di vista metodologico, continua

Balestri, il lavoro di rilevamento è stato superficiale. "Inizialmente i tavoli

tecnici che si sono svolti per stabilire frequenze di campionamento e tipo

di analisi hanno portato a dei parametri da analizzare non in linea con la

normativa del momento, parametri tutti sbilanciati verso il problema igie-

nico-sanitario, per evidente influsso dell’Istituto superiore della Sanità, ma

non utili allo studio della contaminazione in atto da parte delle discariche

sovrastanti", denuncia il super-esperto. E ciò nonostante, "l’Arpac (Agen-

zia regionale per l’ambiente, ndR) ha svolto le analisi non in linea con le

indicazioni del tavolo tecnico che ha sottoscritto, se non in parte nell’ul-

timo periodo, sebbene la maggior parte delle voci in analisi risultano co-

munque ’in bianco’". Dunque: indicazioni sbagliate in teoria e messe in

pratica alla men peggio»;

il geometra Balestri, che ha controllato le analisi effettuate dai cen-

tri competenti nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003, quando l’infil-

trazione dei veleni poteva ancora essere fermata, ha affermato che «"Tutte

le analisi Arpac sono manifestamente non corrispondenti alla realtà delle

acque di falda campionate e comunque le analisi spesso sono ’indirizzate’-

verso valori favorevoli: è il caso di alcuni metalli, notoriamente alti in

zona, dove sono quasi sempre riportati in concentrazioni uguali ai limiti

della normativa. Altro caso è l’assenza di investigazione di tutti quei pa-

rametri chimici indicatori dell’eventuale contaminazione in falda, parame-

tri lasciati sempre tutti ’in bianco’". In un’analisi dell’Arpac, poi trasmessa

all’Istituto superiore della Sanità, addirittura si addebitava il livello di in-

quinamento delle acque sottostanti a una "perdita del sistema fognario" o a

"pratiche agronomiche e zootecniche"»;

a parere degli interroganti le conclusioni a cui è pervenuto il geo-

logo sono chiarificatrici ed evidenziano una filiera di controlli che funzio-

nava con tempi lunghi e con metodi tutt’altro che efficienti: «"La Provin-

cia di Napoli ha sempre trasmesso con notevole ritardo (più di sei mesi) le

analisi all’Istituto superiore per le considerazioni del caso, considerazione

che poi sono arrivate sempre estremamente superficiali (conseguenza delle

analisi Arpac superficiali)"». Inoltre nella relazione integrativa Balestri af-

ferma che «"La Provincia di Napoli non ha comunque mai dato seguito al

fatto che alcuni parametri chimici individuati nelle analisi chimiche fos-

sero oltre le concentrazioni limite della normativa vigente" e "non ha

mai segnalato quei rari casi di superamento" creando cosı̀ un cortocircuito

informativo che ha fatto sı̀ che "il Prefetto delegato non si allarmasse sul

reale stato di contaminazione della falda nel Giuglianese (..) l’Ammini-

strazione provinciale di Napoli negli anni ha omesso i controlli mensili

sulle acque di falda, come richiesto già dall’ordinanza prefettizia del giu-

gno 1997" mandando in fumo "la possibilità di verificare l’eventuale su-

peramento dei limiti di accettabilità della contaminazione, limite oltre i

quali scattava l’obbligo della bonifica"»;
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considerato inoltre che:

il network «You-ng» in data 13 novembre 2013, in un articolo a
firma Maria Melania Barone, riporta la notizia che nella drammatica bat-
taglia contro i rifiuti tossici si è evidenziato l’impegno del generale Costa:
«Costa, quello che riceve le segnalazioni e apre le indagini, senza esita-
zione, senza pensarci troppo. È sempre il Generale Costa e il corpo della
forestale a cercare nelle campagne, a tirare fuori dalle viscere della terra
quei barili tossici che hanno reso i bambini deformi nella terra di Caivano,
è sempre lui, il generale Costa che proprio ieri ha sequestrato terreni e
quintali di "verdure al cloroformio" destinate al mercato. È sempre Costa
che, su disposizione del procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, ha prov-
veduto anche a bloccare l’utilizzo di pozzi di irrigazione e l’ulteriore col-
tivazione di quei terreni inquinatissimi e pericolosissimi a causa della pre-
senza di sostanze cancerogene fino a duemila volte oltre la soglia prevista
per legge»;

risulta agli interroganti che il generale Costa, punto di riferimento
anche per i cittadini, sarebbe in procinto di essere trasferito. A denunciarlo
è don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano in prima linea contro gli
sversamenti abusivi nella terra dei fuochi, il quale scrive nel suo profilo
Facebook: «Attenzione, vogliono trasferire il comandante del Corpo Fore-
stale, il generale Sergio Costa che in questi ultimi mesi ha dato un con-
tributo decisivo al dramma delle nostre campagne»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere
presso le amministrazioni competenti per verificarne la veridicità e le
eventuali violazioni di legge in danno della salute della popolazione locale
nonché della salubrità dell’acqua, del terreno e dell’aria, al fine di dissi-
pare ogni eventuale dubbio circa il corretto operato delle istituzioni o,
in caso contrario, prevedendo le opportune sanzioni disciplinari;

se corrisponda al vero che il comandante del Corpo forestale, ge-
nerale Sergio Costa, sia in attesa di trasferimento e quali siano le motiva-
zioni per cui si ritiene di destinare ad altro incarico colui che, con costante
dedizione ed impegno, ha saputo instaurare quel clima indispensabile di
fiducia tra istituzioni e popolazione;

se siano a conoscenza dei provvedimenti presi dagli enti preposti
riguardo alla messa in sicurezza dei siti di cui agli accertamenti e ai rile-
vamenti avvenuti a cura della Direzione distrettuale antimafia e dell’Agen-
zia regionale per la protezione ambientale in Campania dagli anni 1988 ad
oggi, su segnalazione dei siti di sversamento illecito a cura dei collabora-
tori di giustizia;

se a seguito degli accertamenti si sia provveduto ad opportuna
mappatura dei siti interessati dagli sversamenti illeciti;

se non ritengano di dover provvedere, con somma urgenza, alle bo-
nifiche dei siti medesimi;
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quali iniziative intendano assumere nel caso in cui si riscontrino
inadempienze degli enti preposti.

(4-01187)

BOTTICI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, CRIMI, MORO-
NESE, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SERRA, TAVERNA. – Ai
Ministri della salute e dell’interno. – Premesso che da quanto riportato
in data 18 novembre 2013 da alcuni quotidiani nazionali (si veda il «Cor-
riere del Mezzogiorno» e «Il Messaggero»), si apprende del ritrovamento
da parte dei Nas (Nuclei antisofisticazioni) di farmaci antitumorali, abban-
donati in un campo a Capodrise nel casertano e stimati per un valore di
circa 3 milioni di euro;

considerato che:

si tratterebbe di centinaia di pacchi confezionati, circa 50.000 con-
fezioni integre di specialità medicinali antitumorali, antibiotici e vaccini
trivalenti, tutte per uso ospedaliero, in corso di validità e prodotte da
note case farmaceutiche;

i farmaci sarebbero stati sottoposti a sequestro e trasportati presso
l’Azienda sanitaria locale di Caserta, ove saranno custoditi ed inventariati;

considerato inoltre che risulta agli interroganti che Caserta è croce-
via di un traffico di medicinali rubati e che sarebbero numerosi i furti di
farmaci avvenuti negli ospedali e nei depositi della Asl di Caserta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative urgenti di competenza intendano adottare, anche te-
nendo conto dei controlli che la Asl di Caserta sta effettuando sui farmaci
rinvenuti, al fine di poterli utilizzare, se conformi all’uso, all’interno delle
strutture ospedaliere;

se non ritengano di dover prevedere iniziative, nell’ambito delle ri-
spettive competenze, al fine di accertare se i fatti corrispondano al vero.

(4-01188)

BOTTICI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO,
CRIMI, DONNO, FUCKSIA, LEZZI, PAGLINI, Maurizio ROMANI,
SANTANGELO, TAVERNA, VACCIANO, BLUNDO. – Al Ministro

della giustizia. – Premesso che:

come riportato dall’Osservatorio permanente sulle morti in carcere
composto dalle associazioni «Il detenuto ignoto», «Antigone», «A buon
diritto», e dalle redazioni di «Radiocarcere» e «Ristretti orizzonti», Fede-
rico Perna, 34 anni, originario di Latina e detenuto nel carcere di Poggio-
reale (Napoli), l’8 novembre 2013 è morto per collasso cardiocircolatorio;

al riguardo il pubblico ministero Pasquale Ucci, titolare dell’in-
chiesta, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo
e disposto l’autopsia;

Nobila Scafuro, madre del giovane, denuncia: «Mio figlio è morto
venerdı̀ scorso, alle 17 di sera. L’ho sentito al telefono l’ultima volta il
martedı̀ precedente, mi disse che perdeva sangue dalla bocca quando tos-
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siva. Si trovava nel Padiglione Avellino, nella cella 6, assieme ad altre 11
persone. Federico non doveva restare in carcere, ma essere ricoverato in
ospedale: aveva bisogno di un trapianto di fegato ed era stato dichiarato
incompatibile con la detenzione da due diversi rapporti clinici, stilati
dai dirigenti sanitari delle carceri di Viterbo e Napoli Secondigliano. In-
vece da Secondigliano è stato trasferito a Poggioreale, dove le sue condi-
zioni di salute si sono ulteriormente aggravate: sputava sangue, letteral-
mente, e chiedeva il ricovero disperatamente da almeno dieci giorni la-
mentando dolori lancinanti allo stomaco. Abbiamo appreso della sua
morte tramite la lettera di un compagno di cella, con il quale Federico
aveva stretto amicizia. Non sappiamo nemmeno dove sia morto, perché
le versioni sono diverse: ci dicono che è morto nell’infermeria del carcere
di Poggioreale, di attacco cardiaco e senza la possibilità di essere salvato
con il defibrillatore.. poi ci dicono che è morto in ambulanza.. poi ancora
che è morto prima di essere caricato in ambulanza.. o addirittura in ospe-
dale, e anche su questo ci hanno nominato più di una struttura possibile»
(come si può leggere in molti articoli di stampa del 14 novembre 2013, tra
cui un articolo de «Il Mattino» di Napoli);

Federico Perna, già una settimana prima della morte, implorava la
madre di fare presto a ottenere il trasferimento in una struttura ospeda-
liera, spiegando: «perché se no mi ammazzano di botte»;

considerato che:

con la morte di Federico Perna sale a 139 il numero dei detenuti
che hanno perso la vita da inizio anno;

rilevato che, come denuncia l’Osservatorio: «su queste tragedie
l’informazione da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Peniten-
ziaria è inesistente, nonostante quanto previsto dalla Circolare G-DAP-
0397498-2011 "Sala Situazioni. Modello Organizzativo e nomina Respon-
sabile", datata 18 ottobre 2011 e firmata dall’allora Capo del Dap Franco
Ionta, che all’art. 5 comma 6 prevede "Per garantire una trasparente e cor-
retta informazione dei fenomeni inseriti nell’applicativo degli eventi critici
le principali notizie d’interesse saranno, inoltre trasmesse al Direttore del-
l’Ufficio Stampa e Relazioni esterne per le attività di informazione e co-
municazione agli organi di stampa e la eventuale diffusione mediante i ca-
nali di comunicazione di cui dispone il DAP (rivista istituzionale, newslet-
ter siti istituzionali)" (come riportato sul sito "Notizie radicali" il 15 no-
vembre»),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se i
fatti riportati corrispondano a verità;

se sia a conoscenza delle ragioni per cui non sia stato disposto il
ricovero ospedaliero del detenuto ed in particolare del perché a Stefano
Perna non siano stati concessi gli arresti domiciliari, vista l’incompatibilità
con la detenzione espressa da due diversi rapporti clinici, stilati dai diri-
genti sanitari delle carceri di Viterbo e Napoli Secondigliano;

quali siano le cause che hanno condotto al decesso di Stefano
Perna e se sia a conoscenza del luogo dove è avvenuto;
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se risponda al vero che il Perna abbia subito violenze all’interno
del carcere;

se ci siano nessi causali tra le dichiarazioni della famiglia su pre-
sunte violenze al detenuto e le cause del decesso;

se non ritenga necessario e doveroso avviare un’indagine ammini-
strativa interna al fine di accertare le circostanze in cui è avvenuto il de-
cesso del signor Perna per far luce sulla vicenda e dare delle risposte alla
famiglia del detenuto, nonché, eventualmente, prendere provvedimenti nei
confronti dei responsabili;

se non ritenga opportuno e urgente, come più volte sollecitato dagli
interroganti in precedenti atti di sindacato ispettivo, avviare un’indagine
conoscitiva sui decessi in carcere.

(4-01189)

PAGLIARI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

l’importanza del settore agricolo per l’economia nazionale va rico-
nosciuta con riferimento alla produzione agroalimentare, ma anche alla tu-
tela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed al-
l’ingente numero di lavoratori occupati;

l’agroalimentare made in Italy rappresenta più del 17 per cento del
PIL e provengono dal settore agricolo oltre 53 miliardi di euro;

il made in Italy agroalimentare è la leva per una competitività «ad
alto valore aggiunto» e per lo sviluppo sostenibile del Paese;

il settore agricolo, considerati la percentuale di superficie coltivata,
il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero
di lavoratori occupati nel settore, riveste una particolare importanza per
l’economia nazionale ed assume un ruolo fondamentale nella custodia
del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15
per cento del totale di quelle attive in Italia;

sulla base dei dati Efsa, l’Italia risulta prima, nel mondo, in termini
di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all’anno, il minor
numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3
per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media
europea (1,5 per cento di irregolarità) e addirittura di 26 volte rispetto a
quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);

il settore suinicolo rappresenta una voce importante dell’agroali-
mentare italiano. La suinicoltura italiana, infatti, occupa il 7º posto in Eu-
ropa per numero di capi mediamente presenti: in Italia nel 2012 la consi-
stenza è stata di 9,279 milioni di capi, preceduta da Germania (28,1 mi-
lioni), Spagna (25,2 milioni), Francia (13,7 milioni), Danimarca (12,4 mi-
lioni), Olanda (12,2 milioni) e Polonia (11,9 milioni di capi);

i dati del censimento dell’agricoltura 2010 indicano in 26.197 il
numero delle aziende suinicole in Italia (74,1 per cento rispetto al
2007), 4.900 delle quali allevano più di 50 suini;
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le regioni maggiormente vocate per l’allevamento di suini sono
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, ma anche Calabria,
Umbria e Sardegna;

rispetto a 73,5 milioni di cosce suine consumate in Italia, 57,3 mi-
lioni sono di importazione, 24,5 milioni sono di produzione nazionale e
8,3 milioni vengono avviate all’esportazione;

dai medesimi dati emerge che i principali Paesi fornitori di carne
suina in Italia sono la Germania, l’Olanda, la Francia, la Spagna e la Da-
nimarca;

dai dati elaborati da ISMEA nel rapporto «La competitività dell’a-
groalimentare italiano» del 2012, emerge che la fase agricola è fortemente
penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione,
variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle
fasi più a valle, né per tempistica, né per intensità;

sulla base dei risultati definitivi pubblicati dall’Istat e secondo
quanto certificato dal 6º censimento generale dell’agricoltura, la bassa re-
munerazione dell’imprenditore agricolo, in diminuzione nell’ultimo decen-
nio, è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di
quasi 800.000 aziende agricole;

nel mercato del settore suinicolo, l’andamento dei prezzi ricono-
sciuti agli allevatori mostra valori inferiori ai costi di produzione;

secondo analisi ed elaborazioni dell’Associazione nazionale alleva-
tori suini, riferiti al primo semestre 2013, il valore dell’allevamento rico-
nosciuto nella fase della distribuzione è stato del 17,28 per cento;

dalle stesse elaborazioni si rileva che il costo medio di produzione
del suino pesante (peso medio 160-170 chilogrammi) è di 1,56 euro al
chilo;

i medesimi dati evidenziano che il prezzo medio riconosciuto al-
l’allevatore per il suino pesante è stato di 1,4 euro al chilo;

l’attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza
di trasparenza sull’indicazione di origine delle carni suine, che rischia
di creare confusione tra i prodotti di provenienza nazionale, che assicu-
rano, tra l’altro, elevati standard di sicurezza e qualità, ed i prodotti di
importazione che invece, spesso, presentano minori garanzie per il consu-
matore;

l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare le
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroa-
limentari, vieta condotte commerciali sleali al fine di impedire che un
contraente con maggiore forza commerciale possa abusarne, imponendo
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la controparte più
debole,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere, con spe-
cifico riferimento al settore del commercio nel settore delle carni suine, al
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fine di dare piena attuazione all’articolo 62 citato, nella parte in cui vieta
pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il
principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi,
agli allevatori, palesemente inferiori ai costi di produzione medi da loro
sostenuti;

quali azioni intenda promuovere al fine di contrastare pratiche
commerciali sleali poste in essere, ai danni degli allevatori, in violazione
della disciplina di cui all’articolo 62 ed al relativo regolamento di attua-
zione (decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199).

(4-01190)

SCAVONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che, a quanto risulta all’interrogante:

in Italia attualmente, e purtroppo già da qualche anno, è boom di
sfratti per morosità. Si parla di una sofferenza sociale i cui dati, purtroppo
in costante ed inarrestabile aumento nel corso degli anni soprattutto a
causa della situazione di crisi economica in cui versa il nostro Paese,
fanno rabbrividire;

dalla relazione redatta dall’Ufficio centrale di statistica della
Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, pubblicate su «I qua-
derni della statistica» n. 1 del 2013, «Gli sfratti in Italia: andamento delle
procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo», emerge che il quadro
della ripartizione territoriale del fenomeno evidenzia che i titoli esecutivi
emessi nei soli capoluoghi di provincia, pari a 36.643, costituiscono il
54,1 per cento del totale nazionale. Nel 2012-2013, le richieste di esecu-
zione presentate all’ufficiale giudiziario sono state 120.903 e gli sfratti
eseguiti con l’intervento dell’ufficiale giudiziario ammontano a 27.695;

il raffronto con i dati riferiti all’anno 2011 evidenzia per i provve-
dimenti di sfratto emessi un incremento in Italia del 6,2 per cento;

dall’analisi dei dati riferiti ai provvedimenti di sfratto emessi nel-
l’anno 2012 emerge che il maggior numero di questi si concentra in Lom-
bardia con 13.356 (provvedimenti pari al 19,7 per cento del totale nazio-
nale), seguita dal Lazio con 8.879 (pari al 13,1 per cento), dall’Emilia-Ro-
magna con 6.845 (10,1 per cento), dal Piemonte con 6.312 (9,3 per cento),
dalla Toscana con 5.942 (8,8 per cento), dalla Campania con 4.965 (7,3
per cento) e dal Veneto con 4.531 (6,7 per cento);

un peggioramento della situazione si evince dal rapporto tra i prov-
vedimenti di sfratto emessi e il numero delle famiglie residenti in Italia
che si attesta, per l’anno 2012, su uno sfratto ogni 375 famiglie a fronte
di uno sfratto ogni 394 famiglie nel 2011. Le regioni che nel 2012 presen-
tano il rapporto peggiore rispetto a quello nazionale sono: il Lazio (uno a
268), la Toscana (uno a 274), l’Umbria (uno a 275), l’Emilia-Romagna
(uno a 291), la Valle d’Aosta (uno a 303), il Piemonte (uno a 320), la Li-
guria (uno a 321) e la Lombardia con uno sfratto ogni 327 famiglie;
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analizzando le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo
nel periodo in esame, si nota che i provvedimenti di sfratto emessi mo-
strano un andamento più o meno costante dal 2001 al 2007, passando
da 40.500 a 43.869; dal 2007 al 2012 si nota, invece, un tendenza all’au-
mento decisamente più incisiva, pari al 54,5 per cento in più;

prendendo in considerazione il rapporto tra i provvedimenti di
sfratto emessi e il numero delle famiglie residenti si nota come ben 7
dei 12 grandi comuni delle regioni indicate presentino una situazione peg-
giore rispetto a quella nazionale che si attesta su uno sfratto ogni 375 fa-
miglie. La provincia che denuncia la situazione più grave è Roma con uno
sfratto ogni 224 famiglie, seguita da Palermo (uno a 280), Bologna (uno a
285), Firenze (uno a 295), Torino (uno a 302), Genova (uno a 304) e Ve-
rona con uno sfratto ogni 327 famiglie;

i provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo
emessi nell’anno 2012 ammontano, in totale, a 67.790 di cui: 1.152 per
necessità del locatore, 6.394 per finita locazione e 60.244 per morosità
e altra causa;

la maggior parte delle persone non paga perché non è in condizioni
di far fronte ai canoni esagerati che un mercato impazzito e senza regole
propone;

a pesare, inutile dirlo, è la crisi, che porta con sé la difficoltà ad
arrivare a fine mese per un numero sempre maggiore di italiani;

l’emergenza abitativa costituisce, nell’attuale crisi economica che
colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale
che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tra-
dizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e
famiglie con doppio reddito;

una sospensione immediata dell’esecuzione di tutti gli sfratti, com-
presi quelli causati da morosità incolpevole, e uno stanziamento straordi-
nario per ripristinare un fondo sociale per gli affitti adeguato alle esigenze
delle famiglie in difficoltà appaiono provvedimenti necessari, senza trala-
sciare l’esigenza di un piano straordinario per gli alloggi popolari, utiliz-
zando con priorità il patrimonio pubblico e le aree pubbliche;

la crisi economica ha ulteriormente amplificato il problema: le pa-
ghe e le pensioni sono le più basse d’Europa. Ai sensi dell’art. 25 della
dichiarazione dei Diritti dell’uomo firmata anche dall’Italia nel 1948:
«Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare ri-
guardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoc-
cupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà»;

purtroppo, sussistono ancora le condizioni che hanno indotto a con-
cedere la deroga dell’esecuzione degli sfratti riguardanti particolari cate-
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gorie sociali disagiate con l’articolo 1, comma 412, della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 228;

più precisamente, tale normativa ha disposto che al fine di ridurre

il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le parti-

colari categorie sociali individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge

8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli

interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’arti-

colo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’esecuzione dei provvedimenti

di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già

sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto-

legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 31 dicembre

2013 nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio

2007, n. 9;

giova ricordare che il richiamato comma 1 dell’articolo 1 della

legge n. 9 del 2007 sospendeva i provvedimenti nei comuni capoluoghi

di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore

a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deli-

bera CIPE n. 871/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 40 del 18 febbraio 2004;

la situazione economica stringente e la crisi economica che si ri-

verbera sui soggetti più deboli quali disoccupati, ammalati senza reddito,

famiglie numerose, diseredati e senza casa, non possono essere ignorate da

uno Stato sociale che ai sensi dell’art. 2 della Costituzione «riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (..) e richiede l’adempimento

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e ai

sensi dell’art. 3 della Costituzione prescrive quale compito della Repub-

blica "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che, limitando

di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-

luppo della persona umana» e ai sensi dell’art. 42 «La proprietà privata

è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,

di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di

renderla accessibile a tutti»,

si chiede di sapere se il Governo, nell’ambito delle proprie preroga-

tive e facoltà, intenda promuovere iniziative per far fronte alla situazione

di difficoltà e di urgenza, ovvero se, stante la grave situazione di indi-

genza in cui versano centinaia di migliaia di famiglie italiane, intenda pro-

muovere iniziative al fine di accordare la proroga dell’esecuzione degli

sfratti fino al 31 dicembre 2014, rispetto al termine del 31 dicembre

2013 (previsto, da ultimo, dall’art. 1, comma 412, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, a beneficio delle seguenti categorie di soggetti: anziani ul-

trasessantacinquenni; portatori di handicap gravi o minori; malati gravi o

terminali e a soggetti che non dispongono di altra abitazione adeguata al

nucleo familiare nella regione di residenza, a condizione che i beneficiari
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non siano incorsi in morosità e posseggano un reddito annuale comples-
sivo familiare inferiore a 27.000 euro.

(4-01191)

MANCONI. – Ai Ministri della giustizia e della salute. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

nei 13 istituti penitenziari presenti in Calabria, a fronte di una ca-
pienza regolamentare di 2.481 posti, sono rinchiusi 2.747 detenuti (57
donne) dei quali 344 sono stranieri; tra loro 1.361 sono imputati (764 in
attesa di primo giudizio, 299 appellanti, 201 ricorrenti e 97 misto) mentre
i condannati definitivi sono 1.383, ed altri 3 da impostare;

i detenuti usciti dagli istituti penitenziari ex legge n. 199 del 2010
(cosiddetta svuota carceri), dall’entrata in vigore fino al 31 ottobre 2013,
risultano essere solo 347, dei quali 13 donne e 41 stranieri; mentre i de-
tenuti semiliberi in tutta la Calabria sono solo 17;

il sovraffollamento carcerario riguarda tutti gli istituti della Cala-
bria ed uno dei più colpiti è la casa circondariale di Catanzaro Siano
«Ugo Caridi» dove, a fronte di una capienza regolamentare di 354 posti,
sono ristretti 590 detenuti, 330 dei quali appartenenti al circuito dell’alta
sicurezza (AS1, AS2, AS3) perché imputati e/o condannati per gravi fatti
di terrorismo e criminalità organizzata;

risulta che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia abbia provveduto ad incrementare la capienza re-
golamentare dei posti della stessa casa circondariale da 354 a 617, senza
che siano intervenuti mutamenti strutturali di rilievo (il nuovo padiglione
non era funzionante prima cosı̀ come non lo è oggi), non si comprende
pertanto il motivo giustificante l’incremento apportato; del caso si sono
interessati sia i radicali calabresi che il Sindacato autonomo della Polizia
penitenziaria (Sappe), denunciando la situazione;

risulta inoltre che i posti disponibili complessivamente negli istituti
della Calabria siano 1.789 e non, come indicato dal Dipartimento, 2.481,
cosa che porta la percentuale di sovraffollamento al 161,37 per cento, at-
testato che il valore nazionale è del 140 per cento;

il penitenziario «Caridi» si estende per circa 5.000 metri quadrati e
sorge nel circondario cittadino, collocato in una conca che amplia gli ef-
fetti delle condizioni climatiche, in special modo nella stagione estiva,
quando il caldo diventa asfissiante; edificato negli anni ’80 ed inaugurato
nel 1993 è collocabile nel novero delle «carceri d’oro» e presenta tutte le
criticità strutturali già riscontrate in altre strutture carcerarie simili;

il personale della Polizia penitenziaria sarebbe fortemente carente,
cosı̀ come risulta deficitario anche il personale dell’area amministrativa,
contabile e sanitaria; risultano altresı̀ insufficienti anche gli automezzi in
dotazione al locale nucleo traduzioni e piantonamenti;

gli uffici destinati alle varie attività istituzionali e gestionali (ma-
tricola, ufficio comando, eccetera) sono allocati in spazi originariamente
destinati alla detenzione, tanto che le porte di tali uffici non sono altro
che i cancelli «blindati», con tanto di spioncino; l’ufficio «smistamento
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posta» dei detenuti è destinato (impropriamente) anche ad archivio carta-
ceo;

tutti i cortili destinati ai «passeggi» dei detenuti presentano condi-
zioni di assoluta insalubrità, anche per il personale addetto alla vigilanza,
poiché sono esposti alle intemperie, senza alcun riparo da vento e freddo e
sembra che i liquami fognari, anziché defluire nei condotti preposti,
spesso fuoriescano proprio in tali cortili, in particolar modo in quelli de-
stinati ai detenuti ad alta sicurezza;

vi risultano numerose colonie di topi e di ratti, la cui presenza
viene segnalata sia dalla popolazione detenuta che dai sindacati della Po-
lizia penitenziaria, con il rischio costante che possano diffondersi malattie
infettive, anche di grave pericolosità; recentemente, la popolazione dete-
nuta, appartenente al circuito della media sicurezza, ha organizzato una
manifestazione di protesta pacifica (dal 20 settembre al 1º ottobre
2013), consistita nel rifiuto del vitto ministeriale ed astenendosi anche dal-
l’acquisto di generi alimentari e di conforto presso il sopravvitto interno,
anche per chiedere un’ispezione da parte dell’autorità sanitaria competente
all’interno dell’istituto e specialmente nei locali adibiti alla preparazione
del vitto poiché, da quanto segnalano i detenuti, sembrerebbe che anche
qui vi siano topi e ratti;

in tutte le sezioni detentive le poche ed insufficienti docce, desti-
nate ai detenuti, si presentano indecorose, prive dei minimi requisiti di
igiene e salubrità ed in qualche caso persino non funzionanti; le docce,
ancora oggi, sono ubicate in locali esterni alle camere di detenzione, no-
nostante il decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, al-
l’art. 134, dispone che: «Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono col-
locati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristruttu-
razioni, ad adeguarli»; risulta inoltre, su segnalazione degli stessi detenuti,
che per poter fare la doccia si dovrebbe rinunciare alle ore d’aria a dispo-
sizione, dato che le stesse coinciderebbero;

nelle scale di accesso ai piani detentivi risultano usurate le guaine
antiscivolo e, in alcuni casi, risultano rotti anche i gradini, rendendo, di
conseguenza, pericoloso il transito per i detenuti quando questi si recano
nei cortili passeggio, ai colloqui, eccetera;

le camere detentive destinate ad ospitare normalmente un detenuto
sono sistematicamente occupate, per 20 ore al giorno, da 3 reclusi; la pre-
senza dei letti a castello non permette a queste persone quel minimo di
movimenti indispensabili ed agli agenti di polizia penitenziaria di effet-
tuare i normali controlli;

recentemente, la direzione dell’istituto ha provveduto a far appli-
care a tutte le finestre delle celle delle schermature metalliche a maglie
strette che impediscono ad aria e luce naturale di entrare nelle stanze;
tali schermature metalliche risultano essere vietate dall’art. 6, comma 2,
del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario (decreto
del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000);
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la popolazione detenuta lamenta principalmente: il vitto di scarsa
qualità, la mancanza di un’area verde dove poter effettuare i colloqui
con i bambini (specie con quelli di età inferiore ai 10 anni), l’impossibi-
lità, per chi proviene da altre regioni e non riceve visite settimanali, di
usufruire di servizi come la lavanderia, il rigetto ripetuto delle richieste
di trasferimento in istituti più vicini alle famiglie o dove sia possibile
svolgere corsi di studio, l’insufficienza dell’assistenza medico-sanitaria
prestata nei loro confronti, la limitazione dell’utilizzo di personal compu-
ter nelle celle o in altri luoghi comuni, la mancata concessione di qualun-
que genere di permesso da parte del magistrato di sorveglianza e l’impos-
sibilità di avere colloqui con lo stesso nell’istituto, l’eccessiva umidità dei
reparti e delle camere detentive a causa della continua infiltrazione di ac-
qua piovana, l’assenza di psicologi ed educatori, l’impossibilità di svol-
gere corsi ed esami di studi universitari;

presso la casa circondariale di Catanzaro esiste, da molto tempo,
un padiglione destinato a centro diagnostico terapeutico; ancorché si tratti
di locali assolutamente adeguati, perfettamente realizzati ed arredati, con
presenza di ampi spazi ben distribuiti, dotati perfino di piscina per la ria-
bilitazione e, soprattutto, di numerose e preziose attrezzature, allo stato
odierno risulta chiuso ed inutilizzato; nel luglio 2013 è stato sottoscritto,
in Prefettura a Reggio Calabria, un protocollo di intesa tra la Regione,
rappresentata dal governatore Giuseppe Scopelliti, ed il Ministero della
giustizia, rappresentato dal ministro Annamaria Cancellieri, per l’apertura
ed il funzionamento del centro diagnostico terapeutico, pare senza la do-
vuta considerazione che ciò non si potrà fare se non verrà incrementata la
pianta organica della Polizia penitenziaria;

il sovraffollamento carcerario interessa particolarmente anche la
casa circondariale di Paola (Cosenza) ove, a fronte di una capienza rego-
lamentare di 161 posti, sono ospitati ben 300 detenuti, tutti appartenenti al
circuito della media sicurezza, molti dei quali condannati in via definitiva
anche a lunghe pene detentive;

risulta, altresı̀, carente l’organico del personale del Corpo di Polizia
penitenziaria addetto alla sorveglianza dei detenuti all’interno dei reparti
detentivi e quello del nucleo traduzione e piantonamenti cosı̀ come risulta
insufficiente il personale dell’area amministrativa, sanitaria ed educativa;

nell’istituto è completamente assente qualsivoglia attività tratta-
mentale, sia per gli imputati che per i condannati, poiché la biblioteca,
con annessa sala lettura, il teatro, la palestra, le salette interne ai reparti
per la socialità sono chiuse e non funzionanti; solo nel mese di maggio
è stato aperto, dopo tanti anni di chiusura, il campo sportivo a cui i dete-
nuti possono accedere una volta alla settimana per sezione; gli spazi de-
stinati alla ricreazione all’aperto sono angusti e privi di aria in quanto
chiusi tra più fabbricati adiacenti; l’unica forma di lavoro presente all’in-
terno della casa circondariale di Paola, purtroppo insufficiente, è quella
alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria stessa (scopini, porta-
vitto, spesini, lavoranti, eccetera);
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risulta esistente una lavanderia ma non è data la possibilità alla po-
polazione detenuta di usufruirne, e tantomeno esiste una convenzione con
una ditta esterna che garantisca ai detenuti, come previsto dalle norme pe-
nitenziarie vigenti, di far lavare gli indumenti personali, con grave disagio,
particolarmente per coloro che non hanno la possibilità di effettuare i pre-
visti colloqui familiari;

i colloqui con i familiari, i cui tempi di attesa, secondo quanto ri-
ferito all’interrogante, sono particolarmente lunghi, si svolgono in sale
che, oltre ad essere fatiscenti ed in condizioni indecorose, non sono con-
formi alle prescrizioni dettate dall’art. 37, comma 5, del regolamento di
esecuzione dell’ordinamento penitenziario, poiché vi è presente un muro
divisorio in cemento armato e piccoli sedili in cemento; tale situazione ap-
pare gravemente lesiva dei legittimi diritti dei detenuti che non possono
mantenere rapporti umani con le proprie famiglie e, soprattutto, con i
bambini in tenera età; inoltre, nelle diverse salette destinate ai colloqui
con gli avvocati le condizioni di manutenzione sono pessime, con finestre
rotte e conseguenti infiltrazioni in caso di precipitazioni atmosferiche;

anche in questo istituto le celle, sfornite addirittura di un pavi-
mento decoroso, sarebbero destinate originariamente ad accogliere un
solo detenuto, mentre invece sono occupate da 2 persone, per ben 20
ore al giorno, in violazione di quanto disposto dalle norme vigenti; la con-
dizione dei materassini di gommapiuma su cui sono costretti a dormire i
detenuti risulta essere pessima poiché scaduti e mai sostituiti; risulta che
vi siano anche problemi per quanto riguarda la visione di molti canali te-
levisivi nazionali e locali, negando il diritto all’informazione ai detenuti
senza alcuna ragione, e che sia proibito ai detenuti di acquistare, ricevere
e detenere cd musicali e relativi lettori portatili a batteria;

in molti casi, nella stessa cella sono reclusi detenuti che scontano
una condanna definitiva e detenuti in attesa di giudizio, senza che sia as-
sicurata la separazione dei condannati dagli imputati; pare che non esi-
stano celle riservate ad ospitare detenuti non fumatori, in ogni piano de-
tentivo (corridoio attiguo ai reparti) esistono delle postazioni telefoniche
che però non garantiscono ai detenuti di poter svolgere le loro telefonate,
con i familiari o i difensori, in modo riservato;

vi è un’attività di controllo notturno effettuata dal personale di Po-
lizia penitenziaria che è costretto ad accendere la luce interna alle celle,
provocando inevitabilmente il risveglio dei detenuti, e ciò in conseguenza
dell’inadeguatezza dell’impianto di illuminazione; il fatto è stato segna-
lato, con apposito reclamo, da parte della popolazione detenuta, in data
21 aprile 2013, al magistrato di sorveglianza di Cosenza e accolto con de-
creto n. 2502 del 24 giugno 2013, con cui il giudice di sorveglianza or-
dinava alla direzione dell’istituto di far effettuare i controlli nelle camere
detentive da parte degli agenti mediante l’utilizzo di luci a batteria di in-
tensità attenuata, in attesa che venisse sistemato l’impianto di illumina-
zione notturna; pare che la citata disposizione del magistrato di sorve-
glianza, allo stato, sia rimasta inevasa e che l’impianto delle luci notturne
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non sia stato ancora sistemato ma siano state cambiate solo le luci che co-
munque non sono «notturne» e di intensità attenuata;

detti istituti penitenziari, sia quello di Catanzaro Siano che quello
di Paola, sono sprovvisti di regolamento interno, da approvarsi da parte
del Ministro della giustizia con decreto ai sensi dell’art. 16, comma 3, del-
l’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975); tale fatto risulta es-
sere già stato segnalato dai detenuti ai rispettivi uffici di sorveglianza ed
anche al provveditorato regionale di Catanzaro ed al Dipartimento centrale
dell’amministrazione penitenziaria;

particolarmente disagiata in detti istituti è la condizione dei dete-
nuti stranieri: non esistono mediatori culturali, non vengono concessi sus-
sidi agli indigenti, non vengono accordati colloqui telefonici sulle utenze
mobili a coloro i quali non hanno utenze fisse, nonostante le disposizioni
favorevoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; molti di
questi detenuti stranieri non conoscerebbero nemmeno la loro posizione
processuale, in considerazione delle oggettive difficoltà linguistiche; di-
versi detenuti stranieri avrebbero inoltrato ai competenti magistrati di sor-
veglianza di Catanzaro e Cosenza delle istanze tendenti ad ottenere l’e-
spulsione come misura alternativa alla detenzione, dovendo espiare una
pena residua non superiore a 2 anni, cosı̀ come prevede l’art. 16, comma
5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, modificato dall’art. 15 della
legge n. 189 del 2002; a tali istanze non sarebbe stata fornita alcuna ri-
sposta;

si evidenzia una criticità nell’effettiva funzione svolta dai magi-
strati di sorveglianza, cosı̀ come segnalato di detenuti, che parrebbe non
riuscire nell’applicazione piena e puntuale dei compiti che la legge peni-
tenziaria affida loro;

sembra, infine, che ancora oggi non sia stata data esecuzione alle
recenti direttive sulla «sorveglianza dinamica», emanate dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria in seguito alla nota sentenza Torreg-
giani emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo l’8
gennaio 2013 contro l’Italia per il trattamento ai detenuti appartenenti al
circuito della media sicurezza,

si chiede di sapere:

se e di quali informazioni disponga il Governo in merito ai fatti
rappresentati e se questi corrispondano al vero;

quali siano i dati aggiornati del sovraffollamento degli istituti pe-
nitenziari della Calabria, facendo riferimento alla capienza regolamentare
di ciascun istituto ed alle singole posizioni giuridiche dei detenuti (in at-
tesa di giudizio, appellanti, ricorrenti, definitivi), con particolare riguardo
alla segnalate case circondariali di Catanzaro Siano e Paola;

quanti siano ad oggi i detenuti tossicodipendenti presenti all’in-
terno degli istituti e quanti quelli affetti da gravi disturbi mentali o altre
gravi patologie di fatto incompatibili con lo stato di detenzione intramu-
raria;

quanti siano i detenuti che hanno usufruito della legge «svuota car-
ceri» varata nel 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla
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data odierna e quante siano le istanze in tal senso giacenti presso gli uffici
di sorveglianza competenti, e a cosa sia dovuto l’eventuale ritardo nel di-
sbrigo degli atti visto che è prossima la scadenza dell’efficacia di tale di-
sposizione legislativa;

quanti siano ad oggi i detenuti stranieri che abbiano formulato agli
uffici di sorveglianza competenti istanza di espulsione dal territorio dello
Stato come misura alternativa alla detenzione e quanti di questi siano stati
effettivamente espulsi ed a quanti di loro sia stata invece negata la richie-
sta e per quali motivi;

quale sia la cifra destinata ogni anno, negli ultimi 5 anni, alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture penitenziarie calabresi
in generale e, in particolare, a quelle di Catanzaro Siano e di Paola e
se non si ritenga di incrementarla per il futuro in considerazione delle cri-
ticità e dei problemi segnalati;

quando sarà attivato il centro diagnostico terapeutico annesso alla
casa circondariale di Catanzaro Siano e se lo stesso potrà essere effettiva-
mente utilizzato senza l’incremento del personale di Polizia penitenziaria
in forza all’istituto, specificando se i posti di tale centro diagnostico siano
stati conteggiati già nella capienza generale dell’istituto;

per quale ragione recentemente si sia deciso di installare nella sud-
detta casa circondariale le vietate schermature metalliche a maglie strette
davanti alle sbarre delle finestre delle celle, impedendo in tal modo l’in-
gresso sia della luce che dell’aria naturale con evidenti danni per la salute
dei cittadini detenuti;

quale sia il motivo, nella casa circondariale di Paola, per cui sono
chiuse e non funzionanti la biblioteca, con annessa sala lettura, il teatro, la
palestra, le salette interne ai reparti per la socialità e se il Governo non
intenda intervenire con sollecitudine per ripristinare la funzionalità di
tali importanti servizi per i detenuti;

quali siano i motivi che impediscono ai detenuti reclusi nell’istituto
penitenziario di Paola di detenere nelle loro celle dei normalissimi cd per
l’ascolto di musica e relativi lettori portatili a batteria, atteso che nelle al-
tre strutture penitenziarie calabresi ciò non risulta che sia proibito e per
quali motivi i canali televisivi siano pochissimi ed escludano diversi canali
nazionali e locali;

se il Governo non ritenga di dover disporre con la massima ur-
genza, presso la casa circondariale di Paola, il completo rifacimento delle
sale destinate ai colloqui, e se non ritenga di dover intervenire per assicu-
rare la mediazione culturale per i detenuti stranieri;

quali provvedimenti siano stati intrapresi a seguito della decisione
del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 24 giugno 2013 in ordine
all’effettuazione dei controlli notturni nelle celle dei detenuti da parte
del personale di Polizia penitenziaria, chiarendo se i detti controlli avven-
gano con le modalità stabilite dalla magistratura di sorveglianza e cioè con
luci a batteria di intensità attenuata o se continui l’illecita attività già de-
nunciata e censurata e se l’inadeguato e vetusto impianto di illuminazione
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notturna sia stato sistemato in maniera appropriata in modo da non arre-
care più disagi ai ristretti;

quali istituti penitenziari della Calabria abbiano attivato, ed in che
modo, per i detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza, la
«sorveglianza dinamica», in ossequio alle direttive impartite dal Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria ed alla luce della nota sentenza
Torreggiani;

se vengano effettuate le visite negli istituti penitenziari della Cala-
bria da parte delle competenti autorità sanitarie locali e, in caso afferma-
tivo, a quando risalgano e cosa sia emerso nelle loro relazioni in merito
alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, con particolare riguardo
alle case circondariali di Catanzaro Siano e di Paola;

con quale frequenza i magistrati di sorveglianza visitino i locali
dove si trovano i detenuti e gli internati, in applicazione di quanto stabilito
dall’art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230
del 2000, e ciò riferito a ciascun Istituto penitenziario della Calabria ed in
particolare a quelli di Catanzaro Siano e Paola;

quale sia l’organico ed il carico di lavoro degli uffici di sorve-
glianza di Catanzaro e Cosenza e quali siano le ragioni di quella che al-
l’interrogante risulta essere un’inadeguata e carente attività, in virtù dei
compiti specifici che la legge penitenziaria attribuisce agli stessi uffici
giudiziari;

se siano giunte ai Ministri in indirizzo delle segnalazioni da parte
dei magistrati di sorveglianza competenti ex art. 69 dell’ordinamento pe-
nitenziario in merito alle condizioni illegali in cui versano gli istituti di
pena della Calabria, alla cronica carenza del personale della Polizia peni-
tenziaria in servizio presso le strutture ed alla mancata attuazione di un
trattamento rieducativo per i detenuti con particolare riferimento alle
case circondariali di Catanzaro Siano e di Paola;

se risulti al Governo quanti detenuti, ristretti negli istituti di pena
della Calabria, abbiano presentato ricorso alla Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo per violazione dell’art. 3 della Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e lo stato e la fase in cui versano detti ricorsi;

se ritengano o meno che negli istituti penitenziari della Calabria,
ed in particolare nelle case circondariali di Catanzaro Siano e di Paola,
vi siano state, o siano in corso, violazioni nei confronti dei diritti legittimi
dei cittadini detenuti, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 27 e 32
della Costituzione repubblicana;

se non ritengano doveroso ed opportuno disporre con urgenza delle
mirate visite ispettive presso le case circondariali di Catanzaro Siano e
Paola al fin di avere un quadro più chiaro possibile della situazione esi-
stente, ed intervenire in maniera appropriata, tenendo in considerazione
quanto segnalato.

(4-01192)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00313, della senatrice Di Giorgi e del senatore Tocci, sull’elimina-
zione del contributo di funzionamento per i consorzi interuniversitari di
ricerca;

3-00459, del senatore Bocchino ed altri, sul pagamento delle ferie
non fruite da parte dei supplenti per l’anno scolastico 2012/2013;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00495, della senatrice Albano ed altri, per iniziative contro la dif-
fusione in Italia di una vespa proveniente dall’Asia.
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