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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

25 novembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interrogazioni (ore 16,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00481 sul conflitto in Darfur.

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

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, ringrazio
il senatore interrogante, Cociancich, per aver sollevato un tema forse oggi
poco presente all’attenzione pubblica, ma che, come sottolineato nell’in-
terrogazione, ha drammatiche implicazioni umanitarie e sui cui il Governo
italiano resta impegnato. Per comprendere l’attuale fase della crisi suda-
nese, di cui il Darfur cosı̀ come il Blu Nile e il Sud Kordofan sono un
elemento di particolare drammaticità, vanno tenuti presenti sia le conse-
guenze della divisione del Sudan in due Stati sovrani, sia le tensioni in-
terne al Sudan presieduto da Bashir.
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Entrambi questi fattori hanno determinato una fase di particolare ten-
sione interna, sia nel Sud Sudan che a Khartoum. In particolare, l’attuale
fase della politica interna sudanese è caratterizzata, nel Nord, da una cre-
scente contestazione, da parte dell’islam politico, del partito di Governo, il
National Congress Party. Si aggiunga la grave crisi economica conse-
guente soprattutto alla perdita degli introiti petroliferi a seguito della se-
cessione del Sud Sudan. Nel 2015 si terranno le elezioni presidenziali,
alle quali l’attuale presidente Bashir – colpito da mandato di arresto della
Corte penale internazionale – ha dichiarato che non si ripresenterà.

Nel settembre scorso l’annuncio di nuove misure economiche – tra
cui la riduzione dei sussidi per i prodotti petroliferi, che ha comportato
il raddoppio dei prezzi di benzina e gasolio – ha innescato una violenta
ondata di manifestazioni di protesta in varie città del Sudan, inclusa Khar-
toum, che hanno provocato come reazione violenta numerose vittime.

Il ministro Bonino, in occasione dell’incontro avuto a Roma, il 3 ot-
tobre scorso, con il ministro degli esteri sudanese Ali Karti, ha espresso la
viva preoccupazione italiana ed europea per l’uso della forza nei confronti
dei manifestanti, chiedendo il rispetto del diritto alla libertà di espressione.

Parallelamente, in tutti i contatti con le autorità sudanesi non si è mai
mancato di esprimere sostegno alla ripresa del dialogo fra Khartoum ed il
SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) del Nord: la convivenza
pacifica di popolazioni ed etnie diverse richiede, da entrambe le parti,
la rinuncia all’uso della forza.

Più specificamente sul Darfur – argomento della sua interrogazione –
il Governo italiano, nel quadro di una politica le cui guide lines sono state
definite in ambito europeo, ha sostenuto i negoziati che si sono sviluppati
fra il 2009 ed il 2011, con la mediazione del Qatar, che hanno portato alla
firma, nel luglio 2011, del «Doha Document for Peace in Darfur»
(DDPD), conseguendo un congelamento del conflitto. Le disposizioni di
queste documento sono ancora oggi solo parzialmente applicate e, da parte
dell’Unione europea e dell’Italia, si intende mantenere una forte pressione
sui firmatari dell’accordo, per accelerarne e completarne l’attuazione. Del
resto, il processo di Doha resta – secondo noi – l’unica strada che ha con-
sentito di conseguire qualche progresso nel processo di pacificazione del
Darfur. L’Italia quindi chiede, con l’Unione europea, un’accelerazione
della sua applicazione.

Ricordo anche che, nelle conclusioni del Consiglio Affari europei del
22 luglio scorso, i Paesi europei hanno sottolineato che non può esservi
una soluzione militare ai conflitti in Darfur, Sud Kordofan e Blue Nile,
invitando tutte le parti coinvolte a negoziare un’immediata cessazione
delle ostilità e a garantire l’accesso umanitario alle popolazioni colpite.
L’Unione europea ha anche richiamato tutte le parti al rispetto del diritto
umanitario e, in particolare, ha sottolineato la responsabilità di Khartoum
nella protezione delle popolazioni civili.

Parallelamente, in sede Nazioni Unite, il Governo italiano sostiene la
missione UNAMID (United Nations Mission in Darfur) a tutela della po-
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polazione civile darfuriana, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha di recente prorogato sino all’agosto del 2014.

L’Italia ha inoltre sostenuto, politicamente ma anche finanziaria-
mente, l’importante opera di mediazione svolta dall’Unione africana in
Sudan, in relazione alle crisi sia Sudan-Sud Sudan che a quelle fra Go-
verno centrale e Gruppi armati di opposizione. Si inserisce in questo dif-
ficile quadro l’azione – su cui l’interrogante ha chiesto chiarimenti – della
nostra cooperazione allo sviluppo, per la quale il Sudan è un Paese prio-
ritario il quale, dal 2000 ad oggi, ha beneficiato di erogazioni a dono per
un valore complessivo di circa 128 milioni di euro.

I positivi risultati conseguiti dalla cooperazione italiana sono alla
base della recente attribuzione alla cooperazione italiana, da parte della
Commissione europea, di un finanziamento di 8,6 milioni di euro per la
realizzazione di due componenti del Programma europeo di rafforzamento
dei servizi sanitari in Sudan.

La regione del Darfur è stata oggetto di particolare attenzione da
parte della cooperazione italiana: nell’ultimo triennio abbiamo concesso
oltre 1,7 milioni di euro sul canale dell’emergenza e sul versante multila-
terale, con interventi nei settori della sanità, dell’educazione, della prote-
zione dei rifugiati e delle donne, focalizzati soprattutto negli Stati orien-
tali. Inoltre, nel corso del 2013, è stato erogato un contributo del valore
di 500.000 euro per un progetto ONU volto alla prevenzione e risposta
alle violenze di genere in Darfur. Un ulteriore contributo dello stesso ge-
nere è stato già programmato anche per il 2014.

Infine, è stato previsto l’impegno di 1 milione di euro per la costitu-
zione di un fondo in loco presso la nostra ambasciata a Khartoum, per at-
tività nei settori sanitario, idrico e dell’educazione, da realizzare con il
concorso di ONG idonee.

In conclusione, attraverso l’insieme di questi strumenti – come ha po-
tuto rilevare, onorevole senatore – europei, bilaterali e multilaterali, il Go-
verno italiano continuerà a ricercare una soluzione negoziata, mentre assi-
ste in modo attivo le popolazioni locali colpite da una grave crisi umani-
taria. I contatti con Khartoum, con i movimenti di opposizione e con Juba
continueranno nei prossimi mesi.

COCIANCICH (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, ringrazio la signora Vice
Ministro. Mi considero pienamente soddisfatto per l’ampiezza della sua ri-
sposta e per il dettaglio che ha voluto riservare alla mia interrogazione.
Concordo sul fatto che la soluzione debba essere trovata anche nell’ambito
di un quadro multilaterale e auspico che l’Unione europea possa prendere
un’iniziativa politica in questo senso, essendo evidente che vi sono anche
altri Paesi europei che possono, per le relazioni che storicamente hanno
avuto con la regione, svolgere insieme all’Italia un ruolo positivo verso
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la soluzione di questo conflitto che, purtroppo, noi temiamo possa invece
degenerare ulteriormente. È evidente che vi sono risorse minerarie impor-
tanti nell’area, che sicuramente sono una delle cause del conflitto, insieme
a quella che lei ha ricordato della secessione del Sud Sudan.

Nel ribadire i miei ringraziamenti, mi limito soltanto a ricordare che,
secondo le agenzie di stampa, in questi ultimi giorni il conflitto ha regi-
strato un ulteriore salto di qualità e gravità e le regioni del Kordofan,
che erano all’origine della mia interrogazione, sembrano essere cadute
nelle mani delle forze governative, con perdite umane molto importanti,
anche di minori, tra la popolazione civile.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00283 sui punti nascita in
Sicilia e nelle isole minori.

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

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in
merito alla questione delineata nell’interrogazione parlamentare in esame,
come è noto, l’accordo approvato in Conferenza Stato-Regioni il 16 di-
cembre 2010, recante «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglio-
ramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo»,
sancisce l’impegno di Governo, Regioni e Province autonome a sviluppare
un Programma nazionale, per la promozione ed il miglioramento della
qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali
nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo.

La prima delle dieci linee di azione contenute nell’accordo contempla
la razionalizzazione e la riduzione progressiva dei punti nascita con nu-
mero di parti inferiore a 1.000 all’anno, prevedendo l’abbinamento per
pari complessità di attività delle Unità ospedaliere ostetrico-ginecologiche
con quelle neonatologiche-pediatriche, riconducendo a due i precedenti tre
livelli assistenziali; nonché l’attivazione, il completamento e la messa a
regime del sistema di trasposto assistito materno e neonatale d’urgenza.

Il Programma operativo 2010-2012 della Regione siciliana per la pro-
secuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanita-
rio regionale 2007-2009 prevede, in linea con l’accordo del 16 dicembre
2010, la revisione e la progressiva messa in sicurezza dei punti nascita
e la riorganizzazione della rete materno-infantile.

Il Piano sanitario regionale 2011-2013 (Piano della salute) della Re-
gione Sicilia si propone di ridurre la percentuale della mortalità materno-
infantile, rivedendo la rete dei punti nascita e potenziando i servizi di tra-
sporto per le emergenze neonatali e il servizio di trasporto materno assi-
stito, affinché la Regione si allinei ai parametri stabiliti nel predetto ac-
cordo.

Il decreto 2 dicembre 2011 dell’Assessorato della salute della Re-
gione siciliana, recante «Riordino e razionalizzazione della rete dei punti
nascita», stabilisce che la rete regionale dei punti nascita è costituita da 42
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punti nascita, in particolare 15 punti nascita di II livello e 27 punti nascita
di I livello, suddivisi per ambito territoriale in Sicilia occidentale (nel cui
ambito ricade la Provincia di Trapani e, quindi, l’isola di Pantelleria), Si-
cilia centrale e Sicilia orientale. Relativamente alle reti provinciali punti
nascita, l’Azienda di sanità pubblica di Trapani mantiene 3 punti nascita
attivi (Trapani, Castelvetrano e Marsala).

Rilevato che il numero di parti effettuati nell’ospedale di Pantelleria
nel 2009 risulta essere pari a 54, e dunque molto al di sotto del limite mi-
nimo di 500, possibilità concessa solo sulla base di motivate valutazioni
legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interes-
sate con rilevanti difficoltà di attivazione del servizio di trasporto materno
assistito, cosı̀ da non rispondere ai criteri di qualità e sicurezza che i citati
interventi vogliono perseguire, il Ministero della salute, al fine di poten-
ziare la risposta alle problematiche sanitarie delle zone disagiate ed in par-
ticolare delle isole minori, ha provveduto, previa intesa del 20 aprile 2011
con la Conferenza Stato-Regioni, a formalizzare la proposta di delibera-
zione CIPE che, nell’ambito dell’assegnazione delle risorse vincolate
alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno
2011, prevede un accantonamento di 20 milioni di euro per la realizza-
zione di un «progetto interregionale in materia di ottimizzazione dell’assi-
stenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da ec-
cezionale difficoltà di accesso».

Nella seduta del 20 gennaio 2012, il CIPE ha approvato la riparti-
zione delle risorse vincolate per l’anno 2011.

Per quanto attiene all’elaborazione del progetto interregionale, è stata
predisposta una proposta contenente le linee di indirizzo che è stata in-
viata dal Ministro della salute al Coordinamento della Commissione salute
delle Regioni per la condivisione dell’iter di approvazione; inoltre, al fine
di dare impulso al procedimento attuativo dei progetti in questione, si
sono tenuti vari incontri, promossi dal Ministero della salute, con i refe-
renti delle tre Regioni capofila (Veneto, Toscana e Sicilia).

Al termine del citato iter, l’Assessorato della salute della Regione Si-
cilia potrà, con un proprio progetto che impieghi le risorse all’uopo asse-
gnate, porre in essere concrete iniziative volte a garantire alle donne resi-
denti sull’isola di Pantelleria di partorire in sicurezza ed in condizioni di
ottimale assistenza.

A tal proposito, le prefetture di Palermo e di Trapani hanno segnalato
che il nuovo piano interregionale per le isole minori è stato redatto dalla
Regione siciliana congiuntamente con le Regioni Toscana e Veneto, e sot-
toposto alla Commissione salute regionale con esito favorevole per l’inol-
tro alla Conferenza Stato-Regioni.

Nel frattempo, l’Azienda di sanità pubblica di Trapani, al fine di as-
sicurare l’adeguata assistenza sanitaria materno-infantile alle donne parto-
rienti di Pantelleria, ha attivato uno specifico protocollo operativo per ga-
rantire la presenza nell’isola di un’ostetrica, un ginecologo e un pediatra,
oltreché di un anestesista, sufficienti a garantire l’effettuazione di inter-
venti di urgenza-emergenza (taglio cesareo urgente ed indifferibile), il mo-
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nitoraggio della gravidanza, nonché l’accompagnamento assistito della
donna incinta, dalla trentaduesima settimana di gestazione, presso i punti
nascita di Trapani o Marsala.

La stessa Azienda ha ottenuto dall’Assessorato regionale della salute
il servizio attivo di ore 12 di eliambulanza del Servizio 118, per interventi
urgenti a seguito di emergenze sanitarie d’ordine cardiologico, traumatico-
ortopedico, ostetrico-ginecologico e neurochirurgico, che abbisognano di
immediato trasferimento, nonché in caso di parto non programmato e/o ur-
gente e con possibile rischio per il nascituro.

Peraltro, a fronte delle iniziative di mobilitazione popolare, l’Asses-
sorato regionale della salute ha consentito il mantenimento del punto na-
scita a Pantelleria, ove possono quindi essere assistite tutte le partorienti.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Sottosegretario, la ringrazio per la
cortesia dimostrata anche nella collaborazione preliminare a questa seduta.

Credo che la risposta abbia centrato proprio la problematica che ab-
biamo voluto sollevare con la nostra interrogazione. Per quanto ci ri-
guarda, la risposta non è assolutamente soddisfacente.

Vero è che è stata garantita sull’isola di Pantelleria la presenza di
un’ostetrica, un ginecologo, un pediatra e anche un anestesista. È anche
vero però che ad oggi sull’isola la percentuale di nascite è davvero bassa
e credo si attesti intorno al 30 per cento. Quindi, l’obiettivo che si era pre-
fissato sia nel cosiddetto decreto Balduzzi che in tutte le successive solu-
zioni proposte dalla Regione Sicilia non centra il punto fondamentale, ov-
vero dare ad una madre e a un padre il diritto di far nascere i propri figli
nel posto dove si è deciso di vivere. Quanto detto per Pantelleria vale per
altre realtà come La Maddalena, Procida e altre località remote. Non si
può separare l’esigenza di riduzione dei costi sanitari – che sicuramente
va perseguita – e di riorganizzazione dalla considerazione del fattore
umano.

Nella sua risposta lei afferma che dalla trentaduesima settimana di
gestazione è garantito lo spostamento presso i punti nascita di Trapani o
Marsala, ma come ebbi a dire nella fase di elaborazione della mia inter-
rogazione il problema si crea nelle otto settimane successive che portano
alla nascita. In questi due mesi i familiari si trovano a sostenere delle
spese non indifferenti, senza considerare quello che una donna deve af-
frontare da un punto di vista psicologico, dovendo partorire in una realtà
distante dalla propria. Occorre considerare, signor Sottosegretario – sicu-
ramente comprenderà l’espressione – che i panteschi chiamano terraferma
la Sicilia. Con questo intendo sottolineare quanto distante sia realmente
quella zona.

Un’altra criticità della sua risposta riguarda il Servizio del 118, che è
effettivamente attivo per 12 ore con eliambulanza, ma occorre tenere pre-
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sente che in zone dove madre natura ha dimostrato di poter mettere tanta
bellezza, la stessa si esprime però anche con tanta forza e quindi spesso
l’elicottero non può operare perché non ci sono le condizioni per mettersi
in volo. L’elicottero potrebbe tuttavia arrivare in maniera semplice da Tra-
pani o Palermo per effettuare il collegamento. La spesa annua per questo
servizio è di circa 1,8 milioni, spesa che potrebbe essere razionalizzata e
investita per un personale che dovrebbe rimanere sempre sul posto a ga-
rantire il parto naturale.

Anche quanto lei segnalava a proposito del decreto circa la necessità
di arrivare ad una percentuale di parti cesarei che sia ridotta al minimo
non è assolutamente centrato. Non le fornisco il dato preciso perché
non ne sono in possesso, ma lo prenda per buono. Credo che l’ASP di
Trapani si attesti intorno ad una percentuale di tagli cesarei del 42 per
cento, ben oltre il dato nazionale (non so invece a livello europeo e mon-
diale come ci si attesti).

Signor Sottosegretario, la invito pertanto nuovamente a rivedere, con
la nostra collaborazione costruttiva, le problematiche che ad oggi persi-
stono e che le assicuro i cittadini di queste zone vivono giornalmente.
È responsabilità mia, sua e anche del Presidente cercare di trovare le
forme e misure per intervenire immediatamente. Non vorrei che dietro a
tutte le misure di razionalizzazione ci fossero, ahimè, degli interventi
che tendono a garantire esclusivamente dei posti di lavoro e un business

legato ai parti cesarei.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 3 dicembre 2013

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

Discussione della mozione n. 113, Nencini, sul rapporto di affiliazione tra
partiti italiani e partiti europei.

La seduta è tolta (ore 16,25).

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

INTERROGAZIONI

Interrogazione sul conflitto in Darfur

(3-00481) (22 novembre 2013)

COCIANCICH. - Al Ministro degli affari esteri. –

Premesso che:

il conflitto in Darfur, a 10 anni dal suo inizio, non cessa di fare
vittime e le violazioni dei diritti umani in Sudan proseguono impune-
mente;

il 17 novembre 2013, sono ripresi i bombardamenti da parte delle
forze armate sudanesi che stanno compiendo raid aerei in sud Kordofan e
in Darfur, come testimonia un video ripreso dai ribelli del "Sudan people
liberation movement North" e diffuso da "Italians for Darfur", che mostra
la distruzione e le vittime nel villaggio di Buram, sui monti Nuba, sud
Kordofan;

le persone bisognose di aiuti umanitari sono circa 4 milioni e le
persone costrette alla fuga dai nuovi scontri nell’ultimo anno sono oltre
140.000;

non si intravede una soluzione pacifica del conflitto e le denunce
di violenze contro civili sia nei villaggi delle province sia nei dintorni e
all’interno dei campi per sfollati del Darfur, nel Kordofan e nello stato
del Nilo Blu stanno aumentando, come le aggressioni nella capitale nei
confronti di esponenti della società civile e studenti;

visto che:

una delegazione dell’opposizione sudanese è stata ricevuta la
scorsa settimana da alcuni componenti della Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani, che hanno raccolto la de-
nuncia dell’imminente e inevitabile scoppio di una nuova guerra civile in
Sudan;

le accuse del "Sudan revolution front" contro il Governo del presi-
dente Omar al Bashir di aver ripreso i massacri nel Paese sono state sup-
portate da prove documentali e video fornite durante le visite ufficiali con
parlamentari e istituzioni,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere, visti
i considerevoli rapporti diplomatici ed economici con il Sudan, per chie-
dere conto al Governo sudanese della recrudescenza dell’azione militare;
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se e quali azioni possa mettere in campo la nostra cooperazione al-
l’interno del sistema dell’assistenza umanitaria delle Nazioni unite o del-
l’Unione europea per portare generi di primo conforto e assistenza sanita-
ria agli sfollati del Darfur e del Sud Kordofan coinvolti e colpiti nei re-
centi attacchi.

Interrogazione sui punti nascita in Sicilia e nelle isole minori

(3-00283) (29 luglio 2013)

SANTANGELO, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO,
BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPA-
NELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, EN-
DRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO,
LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI,
MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, OREL-
LANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI,
SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO. - Al Ministro
della salute. –

Premesso che:

l’accordo approvato in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010
per la riorganizzazione dei punti nascita ne prevede la chiusura nelle strut-
ture ospedaliere con meno di 500 nascite all’anno e il cosiddetto decreto
Balduzzi, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello
di tutela della salute", non ha cambiato nulla, anzi ha reso più dura la ma-
novra sui posti letto preventivata dalle Regioni, nel caso di specie la Si-
cilia;

la decisione ha già influenzato significativamente la vita dei citta-
dini italiani, specialmente quelli delle isole minori come nel caso di Pan-
telleria, dove dall’inizio dell’anno solo 3 delle 43 gestanti hanno potuto
partorire sull’isola;

il problema riguarda tutte quelle isole molto distanti dalla terra
ferma come Pantelleria;

la situazione di Pantelleria è forse più preoccupante per i seguenti
motivi: l’isola è più vicina alle coste tunisine (da cui è separata da 70 chi-
lometri di mare) che a quelle sicule (distanti ben 110 chilometri), alle
quali è collegata da un traghetto che impiega circa 6-7 ore (per avverse
condizioni meteorologiche spesso il collegamento non viene effettuato)
per raggiungere Trapani dove si trova l’ospedale Sant’Antonio Abate del-
l’ASP (azienda di sanità pubblica) n. 9;

l’altra via per raggiungere l’ospedale Sant’Antonio Abate è quella
aerea, la cui percorribilità dipende però molto dalle condizioni atmosferi-
che, in quanto spesso accade che per il forte vento sulla pista dell’aero-
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porto di Pantelleria gli aeromobili non possono atterrare, e di conseguenza
l’aereo non arriva sull’isola;

le condizioni meteo avverse limitano i collegamenti da e per Pan-
telleria per circa 6 mesi l’anno;

inoltre, e non è questione di minore importanza, ad oggi il servizio
dell’elisoccorso viene effettuato solamente per un massimo di 12 ore (dal-
l’alba al tramonto) come determinato, in nome della spending review, dal-
l’assessorato regionale per la salute e come richiesto nel bando di gara per
l’affidamento del servizio, non tenendo conto del fatto che un servizio
sulle 24 ore si traduce sull’isola di Pantelleria in "vite salvate";

di conseguenza, alle donne che dovranno partorire, non rimane al-
tra scelta che allontanarsi dalle proprie famiglie e dalla propria dimora
isolana, con inevitabili conseguenze sia affettive (peraltro in un periodo
delicato come la gravidanza), sia organizzative ed economiche; ciò ad
esempio è capitato l’11 maggio 2013 all’ospedale civico di Palermo,
quando una gestante ha dovuto aspettare per 27 giorni la nascita della fi-
glia, da sola e lontana dall’isola in cui risiedeva, dove aveva lasciato an-
che il figlio di 18 mesi, o ancora è capitato ad una donna che in vista del
parto, a seguito di un’ecografia che aveva rilevato delle complicazioni al
nascituro, è stata trasferita d’urgenza presso l’ospedale Sant’Antonio
Abate di Erice (Trapani): ciò si sarebbe evitato con la presenza nell’ospe-
dale Nagar di Pantelleria dei servizi minimi che un percorso nascita può
garantire alla gestante e al nascituro;

per quanto concerne le strutture ospedaliere esistenti sulle isole di
Pantelleria e Lipari, La Maddalena, Elba, Capri, Ischia, Procida, queste
potranno essere mantenute solo per offrire un’assistenza di base alle popo-
lazioni di riferimento;

a parere degli interroganti, al fine di limitare il verificarsi di pos-
sibili eventi avversi e per diminuire i rischi per pazienti e operatori, gli
attuali presidi ospedalieri esistenti nelle isole appena citate devono essere
rifunzionalizzati, garantendo comunque un servizio di Medicina e chirur-
gia e di accettazione ed urgenza, con la relativa dotazione di posti letto, al
fine di consentire la stabilizzazione e la successiva osservazione del pa-
ziente prima dell’eventuale ricovero in un altro, più appropriato, presidio
ospedaliero ovvero del rientro al proprio domicilio;

considerato che:

il decreto dell’Assessorato per la salute della Regione Sicilia del 2
dicembre 2011 avente ad oggetto "Riordino e razionalizzazione della rete
dei punti nascita" da un lato dispone di non mantenere aperto il punto na-
scita di Pantelleria e dall’altro specifica che: "per quanto attiene il punto
nascita di Pantelleria si terrà conto delle eventuali modifiche in dipen-
denza delle determinazioni adottate dal Ministero della salute con il Piano
nazionale Isole Minori";

il piano nazionale delle isole minori non è stato ancora adottato;

il "Piano della salute" regionale 2011-2013 (PRS), ha previsto il
mantenimento dei punti nascita che, in relazione alla peculiarità dei terri-
tori montani, alla frammentazione territoriale e alle caratteristiche orogra-
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fiche, pur al di sotto di 500 parti all’anno, rispondono alle caratteristiche
di zona montana, e/o disagiata, e/o con notevole distanza dalle strutture di
riferimento ostetrico-ginecologiche di livello superiore più vicine e che,
per quanto concerne le strutture ospedaliere esistenti (di Lipari e Pantelle-
ria), queste potranno essere mantenute nell’ottica di offrire un’assistenza
di base alle popolazioni di riferimento;

sembra che l’unità organizzativa di supporto di Ostetricia e gineco-
logia dell’ospedale di Pantelleria disponga di adeguate attrezzature per es-
sere a tutti gli effetti considerato un unità di I livello;

essa è alle dirette dipendenze dell’unità operativa complessa di
Trapani,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le oppor-

tune iniziative, anche da un punto di vista normativo, nel rispetto dell’au-
tonomia regionale, al fine di rivedere la norma in questione esclusiva-
mente per le strutture ospedaliere già organizzate nel percorso nascita,
con la previsione di servizi di ostetricia e ginecologia e di neonatologia-
pediatria autonomi, che al contempo possano collaborare e integrarsi
con le paltre unità operative dell’ASP locale di riferimento, che permetterà
di sollevare la popolazione locale dai numerosi disagi legati ai trasporti e
ai trasferimenti in terra ferma;

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di adottare il piano
nazionale delle isole minori che preveda, nella necessità di migliorare l’as-
sistenza al percorso nascita, per le isole con meno di 1.000 abitanti l’ade-
guamento della dotazione organica del personale sanitario, mantenendo in
servizio sulle 24 ore due medici e personale infermieristico sufficiente per
garantire la sicurezza e la tempestività dell’intervento e per le isole supe-
riori ai 1.000 abitanti (Pantelleria, La Maddalena, Elba, Capri, Ischia, Pro-
cida) una migliore organizzazione della struttura ospedaliera, già esistente,
con il mantenimento operativo delle unità organizzative di emergenza/ur-
genza, chirurgia generale, dialisi, pediatria con nido, ostetricia e ginecolo-
gia con annessa sala operatoria.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bubbico, Cantini, Ciampi, Co-
maroli, Cotti, Crosio, De Poli, Ginetti, Guerra, Guerrieri Paleotti, Minniti,
Montevecchi, Monti, Pinotti, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Micheloni, Gia-
cobbe, Pagano, Turano e Zin, per attività del Comitato per le questioni de-
gli italiani all’estero; Gambaro, per attività dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo «Forza Italia – Il Popolo della Libertà XVII
Legislatura» ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione
delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bondi;

4ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Maz-
zoni, cessa di farne parte il senatore Bondi;

7ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bo-
naiuti, cessano di farne parte i senatori Mazzoni e Villari;

8ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Villari,
cessano di farne parte i senatori Aracri, Fasano e Floris;

9ª Commissione permanente: entrano a farne parte i senatori Aracri
e Fasano, cessano di farne parte i senatori Perrone e Bonaiuti;

10ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Per-
rone;

12ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Floris.

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
ha proceduto all’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Vice Presidenti: deputato Daniele Marantelli e senatore Antonio
Milo;

Segretari: deputata Renate Gebhard e deputata Arianna Spessotto.
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Velo Silvia, Meta Michele Pompeo, Mariani Raffaella, Tullo Mario,
Bargero Cristina, Biffoni Matteo, Cardinale Daniela, D’Incecco Vittoria,
Di Maio Marco, Fiano Emanuele, Lenzi Donata, Lodolini Emanuele, Mar-
chi Maino, Mazzoli Alessandro, Fabbri Marilena, Basso Lorenzo

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali
(1185)

(presentato in data 28/11/2013);

C.730 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore D’Anna Vincenzo

Modifiche ed integrazioni agli artt. 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del
d.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. concernenti l’accreditamento e
l’erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Na-
zionale da parte delle strutture pubbliche e private (1186)

(presentato in data 26/11/2013);

senatore Panizza Franco

Nuove norme sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati
(1187)

(presentato in data 27/11/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Fedeli Valeria ed altri

Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio
estero e la tutela dei prodotti italiani (1061)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/11/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Amati Silvana ed altri

Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in
materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di ani-
mali non destinati alla produzione di alimenti (540)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª
(Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 28/11/2013).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 18 –

144ª Seduta (pomerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Allegato B



Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle
attività di Governo, con lettera in data 27 novembre 2013, ha trasmesso –
per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 2, commi
1 e 1-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 – lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento per l’individuazione de-
gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni (n. 40).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 8ª e 10ª,
che esprimeranno il parere entro il termine del 18 dicembre 2013. Le
Commissioni 5ª e 6ª potranno formulare osservazioni alle Commissioni
riunite entro il 12 dicembre 2013.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 mag-
gio 2013, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 – lo schema
di decreto del Presidente del Consiglio recante adozione delle note metodo-
logiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi
alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo (n. 41).

A seguito della costituzione della Commissione parlamentare per l’at-
tuazione del federalismo fiscale, lo schema di decreto è deferito, ai sensi
della predetta disposizione, dal Presidente della Camera dei deputati –
d’intesa con il Presidente del Senato – alla medesima Commissione bica-
merale, che esprimerà il parere entro il 13 dicembre 2013. Ai sensi della
citata disposizione del decreto legislativo n. 216 e dell’articolo 139-bis del
Regolamento, l’atto è altresı̀ deferito alla 5ª Commissione permanente, per
l’espressione del parere relativamente alle conseguenze finanziarie entro il
termine del 13 dicembre 2013.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 20 no-
vembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti
concernenti:

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo
assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
per l’anno 2010, per il «Restauro conservativo delle superfici pittoriche,
della Chiesa dei Santi Vittore e Carlo, rifacimento delle coperture del con-
vento annesso alla chiesa e parziale rifacimento dell’intonaco dei prospetti
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del convento – Genova». La predetta documentazione è stata trasmessa,
per opportuna conoscenza, alla 5ª e 7ª Commissione permanente, compe-
tenti per materia (Atto n. 185);

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo
assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
per l’anno 2010, per il «Consolidamento e restauro delle colonne, dei ca-
pitelli e risanamento da umidità ascendente della cripta della Cattedrale di
Otranto (Lecce)». La predetta documentazione è stata trasmessa, per op-
portuna conoscenza, alla 5ª e 7ª Commissione permanente, competenti
per materia (Atto n. 186).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 no-
vembre 2013, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione
concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale
ai dottori Marco Iuvinale e dottoressa Maria Teresa Monteduro, nell’am-
bito del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dello sviluppo, con lettera in data 11 novembre 2013, ha in-
viato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni – la comunicazione concernente il conferimento
dell’incarico dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento presso il
Ministero dello sviluppo economico, all’ingegnere Leonardo Senni.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 25 novembre 2013 il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli
comunali di Castri di Lecce (Lecce), Aulla (Massa Carrara), Casale di
Scodosia (Padova), Montegranaro (Fermo), Diamante (Cosenza), Salle
(Pescara), Penna Sant’Andrea (Teramo), Santa Maria della Versa (Pavia).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 31 ottobre, 13, 20 e 22 no-
vembre 2013, ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11
marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 254 del 23 ottobre 2013, n. 263
del 6 novembre 2013, n. 274 e n. 275 del 18 novembre 2013, e n. 278 del
18 novembre 2013, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale:

dell’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifica-
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zioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 35);

dell’articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifica-
zioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 36);

dell’articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

dell’articolo 17-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012,
come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non pre-
vede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge
non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai
princı̀pi in esso contenuti. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commis-
sione permanente (Doc. VII, n. 37);

dell’articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente
alle parole «non superiore al 5 per cento». Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e
alla 6ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 38);

dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Di-
ritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’articolo 177, comma
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso
un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riserva-
tezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia
dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma
1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello
stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di
tale dichiarazione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione
permanente (Doc. VII, n. 39).

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 26 novembre 2013, in adempimento al disposto
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dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determina-
zioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, per gli esercizi 2011
e 2012 (Doc. XV, n. 85). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi
dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione perma-
nente;

della Consip Spa, per gli esercizi 2011 e 2012 (Doc. XV, n. 86). Il
predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

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

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 19 novembre 2013, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
ai marittimi, che modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE,
2002/14/CE, 1998/59/CE e 2001/23/CE (COM (2013) 798 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 11ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 7 gennaio 2014.

Le Commissioni 3ª, 8ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 11ª Commissione entro il 19 dicembre 2013.

La Commissione europea, in data 22 novembre 2013, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul
mercato interno e nei paesi terzi (COM (2013) 812 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 9ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 7 gennaio 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 9ª Commissione entro il 19 dicembre 2013.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cuomo, Silvestro, Pezzopane, Sollo, Gianluca Rossi, Lo
giudice, Cirinnà, De Monte, Favero e Granaiola hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-00492 delle senatrici Padua e Orrù.

I senatori Lo Giudice, Pezzopane, Scalia e Astorre hanno aggiunto
la propria firma all’interrogazione 3-00515 del senatore Lucherini.

Interrogazioni

PUGLIA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BOC-
CHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI,
CASTALDI, CATALFO, CRIMI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI,
LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVEC-
CHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, SANTANGELO,
SCIBONA, SERRA, TAVERNA. – Ai Ministri dei beni e delle attività

culturali e del turismo e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la cultura costituisce un diritto fondamentale dei cittadini e da que-
sto principio discende la responsabilità pubblica di sostenerne lo sviluppo
e la diffusione e di porre le politiche culturali al centro del progetto di
crescita sociale, civile ed economica del Paese;

secondo il rapporto Symbola-Unioncamere 2012, le imprese regi-
strate nel settore produttivo culturale nel 2011 (escluse le cosiddette indu-
strie correlate) erano 443.653, il 7,3 per cento delle imprese italiane regi-
strate; esse hanno prodotto in termini di valore aggiunto 75,806 miliardi di
euro che corrispondono a circa il 5,4 per cento dell’economia nazionale;
in termini di occupazione, il settore sviluppa 1.390.000 addetti pari al
5,6 per cento del totale degli occupati;

le industrie culturali e creative rappresentano uno dei settori trai-
nanti in Europa crescendo ad una velocità superiore rispetto alle altre in-
dustrie, impegnando lavoratori altamente qualificati e producendo occupa-
zione anche nei periodi di crisi;

in questo contesto il cinema appare come uno dei fondamenti del-
l’espressione culturale. Il suo principale valore risiede nell’essere testi-
mone della ricchezza delle identità culturali. La stessa Unione europea ri-
conosce l’importanza fondamentale dell’attività nazionale di promozione
della produzione audiovisiva per consentire alla cultura e alla capacità
creativa locale di esprimersi rispettando la varietà e la ricchezza della cul-
tura europea;

a giudizio degli interroganti l’importanza del sostegno alla cultura
e, in particolare, al settore del cinema, è di rilievo sia educativo che indu-
striale. Il principale obiettivo, coerente col dettato costituzionale, deve es-
sere quello di garantire l’espressione della cultura e del potenziale creativo
nazionale e regionale, per mezzo di strumenti appropriati. In secondo
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luogo, il sostegno deve mirare a generare e ad alimentare una dinamica di
sviluppo e di consolidamento economico-finanziario del settore, per
mezzo della costituzione di solide imprese di produzione e di un ricco ser-
batoio di competenze ed esperienze professionali;

in data 25 novembre 2013 il quotidiano «il Fatto Quotidiano», nel-
l’articolo «Aiuti al cinema, la Francia convince l’UE sull’exception cultu-

relle», informa che «La legge francese prevede che l’80 per cento del bud-
get totale di una pellicola che ha ricevuto aiuti di Stato sia speso all’in-
terno del territorio nazionale. Il compromesso ottenuto da Parigi, con
l’aiuto della Germania, è che la percentuale non superi il 60 per cento.
(..) Nella comunicazione ufficiale Ue sulla revisione normativa di settore,
ha prevalso la linea francese che in nome della famosa exception cultu-

relle non voleva alcuna intromissione europea nelle norme nazionali che
regolano la spesa e gli investimenti cinematografici. La Francia porta
cosı̀ a casa una vittoria importante su un settore, la cultura, che nel Paese
pesa ben il 4 per centro del Pil e su una materia, gli aiuti di Stato, nel
quale la Commissione europea è di solito intransigente. Fondamentale
l’assist della Germania, con la quale, anche in questo caso, Parigi condi-
vide interessi ed obiettivi»;

l’articolo evidenzia che, dopo mesi di negoziati serrati, la Francia
ha evitato che la Commissione europea limitasse la percentuale degli in-
vestimenti di Stato destinati al cinema da spendere obbligatoriamente
sul territorio nazionale e che ciò è un vero e proprio «escamotage messo
in atto negli anni per tutelare e promuovere il cinema francese»;

l’intenzione della Commissione europea, invece, era quella di co-
gliere l’occasione della revisione della normativa di settore (scaduta a di-
cembre 2012) per eliminare queste eccezioni al fine di favorire il cinema
europeo e incentivare le produzioni internazionali;

Francia e Germania, che hanno in vigore analoghi incentivi desti-
nati al cinema nazionale, hanno ottenuto la possibilità che gli Stati membri
possano esigere che, a prescindere dall’importo degli aiuti concessi, un li-
vello minimo di attività di produzione si svolga sul proprio territorio come
condizione stessa per beneficiare degli aiuti (dal 50 all’80 per cento del
bilancio di produzione) per determinate categorie di prodotti. Si legge
in una nota della Commissione europea del 14 novembre 2013 che «Si
tratta di una restrizione delle norme del mercato unico Ue che è giustifi-
cata dalla promozione della diversità culturale che richiede la tutela delle
risorse e del know how dell’industria a livello nazionale o locale»;

considerato che, a parere degli interroganti:

nonostante le difficoltà derivanti dalla grave attuale crisi econo-
mica, appare importante operare al fine di avvicinare progressivamente
la spesa pubblica italiana destinata alla cultura ai livelli di investimento
europei e rafforzare le politiche dedicate al comparto creativo e culturale
considerando che l’impegno economico profuso in questi settori in occi-
dente, e tra i Paesi in via di sviluppo, dimostra che la competitività e il
benessere collettivo aumentano di pari passo alla diffusione della cultura
e agli investimenti nell’innovazione;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 24 –

144ª Seduta (pomerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Allegato B



attuando le necessarie politiche di sostegno e sviluppo del settore
culturale si può scongiurare il rischio che il nostro Paese perda lo straor-
dinario vantaggio competitivo che la sua storia gli ha donato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, per quanto di competenza,
di dover sostenere e tutelare il comparto cinema, soprattutto adottando,
sull’esempio della Francia, le opportune iniziative nelle competenti sedi
europee, in quanto patrimonio artistico ricco di tradizioni, esperienze e
professionalità che va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato in
quanto testimone dell’identità del nostro Paese;

quali interventi, anche normativi, intendano adottare al fine di fa-
vorire lo sviluppo del settore culturale come elemento strategico per la ri-
presa della crescita economica, civile e sociale del nostro Paese, perse-
guendo l’obiettivo di allineare progressivamente la spesa pubblica per la
cultura ai livelli europei.

(3-00520)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NENCINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che, a quanto risulta all’interrogante:

Equitalia è una società a totale controllo pubblico (51 per cento
Agenzia delle entrate e 49 per cento Inps), nata il 1º ottobre 2006 per
la riscossione di tributi, contributi e sanzioni, allo scopo di riportare tale
attività nella competenza pubblica, dopo che essa era stata appaltata ai
grandi gruppi bancari;

la totalità dei dipendenti di Equitalia, circa 8.000, sono inquadrati
con contratto nazionale e accordi integrativi di secondo livello, originaria-
mente provenienti dal settore bancario;

da dicembre 2010 al gruppo Equitalia SpA e sue controllate viene
applicato il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, in vigore per le pubbliche amministrazioni,
identificate dalla lista Istat pubblicata annualmente (su parametri Euro-
stat), l’ultima è del 30 settembre 2013, e resa attuativa dalla circolare della
Ragioneria di Stato n. 40 del 23 dicembre 2010. In base alla citata legge,
i dipendenti di Equitalia vengono di fatto parificati ai dipendenti pubblici
e la stessa azienda definita una pubblica amministrazione;

ciò ha comportato che, a partire da quella data, ai dipendenti non
venissero più applicati i regolari automatismi previsti dalla precedente
contrattualistica ma piuttosto quelli della pubblica amministrazione, con
disposizioni impattanti dal punto di vista economico e normativo, fattispe-
cie non previste nel settore del credito e più in genere nel settore privato;

da quel momento Equitalia e i suoi dipendenti sono entrati «in un
limbo»: non sono più propriamente lavoratori del settore privato, ma al
contempo non vengono formalmente riconosciuti come dipendenti pub-
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blici con tutti i relativi diritti e doveri. Purtuttavia svolgono un’attività
fondamentale per lo Stato;

dalla metà del 2011, l’azienda ha operato una radicale ristruttura-
zione, a partire dal superamento delle singole Equitalia regionali con bi-
lanci autonomi, accorpandole in 3 macro aree, definite rispettivamente
Nord, Centro e Sud, con il dichiarato intento di riorganizzare la struttura
da un punto di vista non solo funzionale ma anche di bilancio;

un’operazione che, oltre ad evidenti ripercussioni sul personale, si
è poi rivelata fallimentare proprio sul piano dei conti. Nel bilancio del
2011, depositato a giugno 2012, l’azienda dichiara per il Nord un attivo
di 20,5 milioni di euro, per il Centro un passivo di 25,7 milioni di euro
e per il Sud un deficit di circa 50,5 milioni di euro;

di conseguenza, in più circostanze, in sedi sindacali, l’azienda ha
dichiarato di avere tra i 1.500 e i 2.000 esuberi, quindi il 25 per cento
del totale dei dipendenti Equitalia da licenziare, adducendo i medesimi
motivi finanziari alla base della riorganizzazione aziendale;

tuttavia i disavanzi di bilancio nel frattempo sono aumentati in ma-
niera esponenziale sia per via di alcune scelte legislative (diminuzione del-
l’aggio che è l’unica entrata con la quale si finanzia l’azienda, blocco e
limiti di tutte le procedure coattive di riscossione dai fermi delle auto
alle ipoteche) sia per evidenti spese ingiustificate, quali acquisti di immo-
bili di pregio e di valore storico finalizzate a sedi operative anche in con-
trasto con quanto dalla stessa Equitalia ha deliberato nelle sue linee guida
o l’esternalizzazione di servizi e consulenze legali nonché inspiegabili be-
nefit di natura personale a favore di pochi dirigenti;

a questo proposito, il 28 maggio 2013, le segreterie di coordina-
mento del Lazio delle sigle sindacali FABI, CISL Fiba, CGIL Fisac, Sna-
lec Sinfub, Ugl Credito, UILCA, hanno firmato un documento congiunto
nel quale si denunciava il fatto, mai confutato, che fossero stati elargiti
assegni ad personam sino a 30.000 euro a pochi soggetti, comportamento
deprecabile da parte di un’azienda con evidenti problemi economici dalla
stessa dichiarati;

a pagare le conseguenze di queste spese e questi sprechi sono stati
solo i lavoratori, che hanno dato il loro contributo economico non a favore
della salvaguardia dell’azienda, guidata dal presidente Befera, ma per per-
mettere che i vertici aziendali mantenessero elevati tenori in spregio ai
principi della spending review. Tra l’altro, mentre si chiedono sacrifici
ai lavoratori, il vicepresidente Mastrapasqua, oltre all’incarico Inps ed
Equitalia, ha ottenuto circa 25 partecipazioni in altrettanti CDA di varia
natura;

a questo già complesso quadro si è aggiunto quanto previsto dalla
proposta di legge di delega fiscale, presentata il 31 maggio 2013 in VI
Commissione permanente (Finanze) alla Camera, che, riprendendo il dise-
gno di legge d’iniziativa del Governo atto Camera n. 5291 della XVI Le-
gislatura, all’art. 10 delega il Governo alla cessione della riscossione dei
tributi locali agli enti di competenza e, nel contempo, a «prevedere l’affi-
damento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché
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l’adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali
delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di en-
trate degli enti locali – accumulate presso le società iscritte all’albo di cui
all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 – e presso
le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo
del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse
umane a disposizione»;

nella seduta del 22 maggio 2013 con l’approvazione della Com-
missione VI risoluzione 8-00002 sono emerse, tra le linee guida espresse,
la necessità di fare «una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale
e sulla forma societaria e di governance di Equitalia SpA»;

nella seduta del 13 novembre 2013 sempre della VI Commissione,
il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Giorgetti, rispon-
dendo all’interrogazione 5-01434, dichiara: «il Dipartimento delle Finanze
riferisce che presso i propri Uffici si sono tenute alcune riunioni tecniche
cui hanno partecipato rappresentanti della Agenzia delle entrate, della Ra-
gioneria generale dello Stato e di Equitalia SpA», durante le quali è stato
evidenziato che «Dall’analisi del bilancio di Equitalia per l’anno 2012
emergono, dunque, costi fissi (costi, cioè, sostenuti dalla Società per assi-
curare in un determinato periodo di tempo i fattori produttivi necessari a
realizzare i volumi di attività) per un importo pari a 733,3 milioni di euro
e i ricavi da aggio, per un importo pari a 594 milioni di euro. Sulla base di
tali dati, la Società non si troverebbe in condizione di coprire i costi con i
ricavi»;

tenuto conto che, a giudizio dell’interrogante:

non è ammissibile che dal dicembre 2010 i lavoratori di Equitalia
non si possano definire né pubblici né privati, vivendo in una sorta di
limbo legislativo, seppur subiscano lo stesso trattamento economico dei
colleghi della pubblica amministrazione;

un tale riconoscimento servirebbe a limitare l’indiscriminato taglio
di personale che l’azienda ha più volte ipotizzato comunicando l’inten-
zione di applicare la legge n. 223 del 1991;

sfruttando la legislazione vigente nella pubblica amministrazione e
valorizzando le competenze dei lavoratori di Equitalia si coprirebbero
vuoti in settori fondamentali per la vita del Paese, che possono andare dal-
l’amministrazione vera e propria, centrale e locale, fino alla cultura, of-
frendo un servizio sicuramente più efficace ai cittadini a costo pratica-
mente nullo per lo Stato;

sbloccando un’empasse e una serie di proroghe che continua senza
fine dal 2011, si darebbe un dovuto riconoscimento a chi si considera un
servitore dello Stato e che nei fatti (e nelle valutazioni che stanno alla
base dei lavori della VI Commissione della Camera) e nelle normative ap-
plicate è considerato tale, svolgendo il proprio lavoro anche sotto continue
minacce e pressioni anche mediatiche, spesso frutto di valutazioni errate
ed ingiustificate,
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considerato che:

Equitalia è sottoposta agli stessi trattamenti normativi della pub-
blica amministrazione (spending review, legge n. 122 del 2010 con blocco
dei rinnovi contrattuali e degli automatismi economici dei lavoratori, iscri-
zione nella lista Istat delle pubbliche amministrazioni);

solo il formale riconoscimento di status di dipendenti pubblici po-
trebbe salvare i posti di lavoro dei dipendenti di Equitalia, che non sono
ovviamente colpevoli del dissesto finanziario arrecato dal management.
Anche perché non si tratterebbe di una liberalità, ma di un dato di fatto
e di diritto ormai assodato, come testimoniato anche dall’Europa stessa,
che ha più volte richiamato la funzione pubblica dei servizi svolti da Equi-
talia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se per quanto
di competenza, nell’interesse dei lavoratori di Equitalia, intenda tempesti-
vamente attivarsi, in collaborazione con il Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione, con urgente decreto in cui si sancisca il
formale riconoscimento di status di dipendenti pubblici per i lavoratori di
Equitalia e delle aziende collegate;

se intenda procedere a far chiarezza sulle spese sostenute dall’a-
zienda Equitalia e sue controllate, soprattutto dai suoi vertici, e intervenire
affinché non ricadano prima sulle spalle dei lavoratori, e, in seguito, della
collettività tutta, verificando nel contempo che non esista a livello di ver-
tici aziendali un numero eccessivo di incarichi;

se intenda chiarire la portata del citato articolo della proposta di
legge di delega fiscale «nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, an-
che attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad
una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione»;

se intenda far luce sul piano industriale di Equitalia e sul futuro del
comparto.

(4-01221)

DE PETRIS. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

nelle centrali termoelettriche dell’ENEL alimentate a carbone si
producono circa un milione di tonnellate di ceneri che contengono uranio
e torio e che sono blandamente radioattive;

da una ricerca effettuata dall’associazione VAS (Verdi Ambiente e
Società) una parte di queste ceneri finisce nelle discariche e una parte in-
vece viene reimpiegata nella produzione di cemento in sostituzione della
sabbia. Il cemento cosı̀ ottenuto incorpora quindi uranio e torio che libe-
rano radon, un gas radioattivo, negli edifici in cui il cemento è utilizzato;

uno studio in materia è stato inoltre pubblicato dalla rivista scien-
tifica «Scientific American» già nel 2007, in cui si afferma, fra l’altro, che
«i rifiuti prodotti da impianti di carbone generano nell’ambiente circo-
stante radiazioni 100 volte superiori rispetto ad una centrale nucleare
che produca la stessa quantità di energia. Quando il carbone è bruciato
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in ceneri volanti, uranio e torio sono concentrati fino a 10 volte i loro li-
velli originali»,

si chiede di sapere:

quali siano in dettaglio le modalità di smaltimento e reimpiego
delle ceneri prodotte dalle centrali elettriche alimentate a carbone attive
sul territorio nazionale e le relative quantità;

se e come venga accertata la radioattività delle ceneri e in quali siti
vengono trasportate per lo smaltimento o per il riutilizzo;

se e come avvenga la caratterizzazione della radioattività dei ce-
menti derivanti dal reimpiego di tali ceneri.

(4-01222)

MARAN. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e
delle finanze. – Premesso che:

con una nota recentemente diffusa, l’agenzia statunitense Standard
& Poor’s ha comunicato la propria decisione di mettere sotto osserva-
zione, con implicazioni negative, il merito di credito di 9 compagnie di
assicurazione in Europa e Africa, a seguito di un aggiornamento della me-
todologia di assegnazione del giudizio di rating. Tra queste figura anche il
gruppo Generali, unico operatore italiano;

l’agenzia precisa infatti che il 19 novembre 2013 ha proceduto a
una rivisitazione dei criteri utilizzati ai fini della valutazione del giudizio
del merito del credito delle società e di aver pertanto avviato degli stress

test legati alla nuova metodologia. In attesa di queste valutazioni, alcune
compagnie assicurative sono state pertanto poste sotto osservazione;

tra i nuovi parametri di valutazione adottati da Standard & Poor’s,
che si applicano a tutte le società alle quali è stato attributo un rating su-
periore a quello del proprio Paese di appartenenza, nel caso in cui abbiano
un’esposizione complessiva a tale Paese pari o superiore al 25 per cento
del totale investimenti, o anche inferiore, nei casi in cui l’agenzia ritenga
che la società possa non superare lo stress test, è attentamente esaminata
l’esposizione delle società allo stesso Paese, inclusa quella al debito so-
vrano;

il superamento degli stress test è legato alla capacità di reazione
delle imprese ad un eventuale default del Paese di riferimento, e, relativa-
mente al settore assicurativo, alla dotazione di capitale sufficiente a supe-
rare il default;

l’esito negativo degli stress test comporterebbe il declassamento
del rating della società al livello di quello del Paese di appartenenza;

considerato che:

il gruppo Generali è il primo operatore assicurativo italiano ed è
uno dei più importanti investitori istituzionali del Paese, con circa 55 mi-
liardi di euro di titoli di Stato italiani nel proprio portafoglio di investi-
menti;

un eventuale declassamento comporterebbe per il gruppo un forte
svantaggio competitivo nei confronti dei principali competitor europei, le-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 29 –

144ª Seduta (pomerid.) 28 novembre 2013Assemblea - Allegato B



gato a fattori esogeni alla gestione delle proprie attività, con possibili ri-
flessi occupazionali, in un contesto globale di crisi economica;

l’abbassamento del rating di un operatore di primo piano anche
sulla scena internazionale avrebbe gravi conseguenze su tutto il sistema
Paese, causando inevitabilmente una perdita di fiducia da parte degli inve-
stitori istituzionali italiani ed esteri, con ripercussioni sulla capacità di fi-
nanziamento del debito pubblico attraverso il collocamento di titoli di
Stato,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indi-
rizzo intendano adottare al fine di tutelare il sistema economico-finanzia-
rio italiano da possibili fenomeni di speculazione finanziaria o di altera-
zione iniqua degli equilibri di mercato, che potrebbero compromettere il
percorso di ripresa economica del Paese.

(4-01223)

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

l’agroalimentare made in Italy rappresenta oltre il 17 per cento del
prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal set-
tore agricolo;

il successo dell’agroalimentare italiano nel mondo e l’accredita-
mento attribuito al marchio «Italia» non conoscono arretramenti, come di-
mostra la crescita costante dell’export, ma anche la diffusione dei feno-
meni di imitazione e pirateria commerciale;

il made in Italy agroalimentare è la leva esclusiva per una compe-
titività «ad alto valore aggiunto» e per lo sviluppo sostenibile del Paese,
grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema
dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche
e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l’e-
conomia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più
elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di la-
voratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimo-
nio 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;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono ol-
tre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate
all’anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per nu-
mero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l’intera fi-
liera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell’alleva-
mento;

sulla base dei dati elaborati dall’Associazione nazionale allevatori
di suini, l’Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 ton-
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nellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania,
pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che
l’industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti
a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati,
falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi
quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno eviden-
ziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole,
fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consuma-
tore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l’usurpazione del marchio made in Italy minaccia la solidità e pro-
voca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il
diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,
recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori
ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità
dei prodotti, ad un’adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, al-
l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, cor-
rettezza e lealtà; all’educazione al consumo e alla trasparenza ed all’equità
nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme
specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque frainten-
dimento nell’indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un’origine ed una fattura
italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione
ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espres-
sione dell’identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da
tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo ru-
rale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda
emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello
Stato, per applicare la definizione precisa dell’effettiva origine degli ali-
menti, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, commi 49 e 49-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy.

(4-01224)

GASPARRI. – 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;
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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;

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;
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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 chi-
logrammo;

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

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
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, con specifico riferimento al com-
mercio delle carni suine, 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 attuazione (decreto mini-
steriale 19 ottobre 2012, n. 199).

(4-01225)

DE PETRIS, PETRAGLIA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. – Premesso che:

nel corso della seduta del Consiglio comunale di Livorno del 6 no-
vembre 2013 i consiglieri comunali Lamberto Giannini e Tiziana Bar-
timmo hanno chiesto informazioni al sindaco in merito allo sversamento
in mare dei liquidi trattati provenienti dalla piscina dell’ex reattore Cisam
(Centro interforze studi e applicazioni militari) di San Piero a Grado
(Pisa);

si tratta di un reattore nucleare sperimentale della Marina militare,
in fase di dismissione, per il quale si prevede lo smaltimento delle acque
radioattive, un tempo destinate alla piscina di raffreddamento, con lo sver-
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samento di 750.000 litri nel canale dei Navicelli e il conseguente rischio
di contaminazione dell’ecosistema marino e della catena alimentare;

è stata inoltre inoltre rilevata la criticità della tecnica di trattamento
dell’acqua radioattiva indicata dal CISAM (evaporazione sottovuoto), che
potrebbe risultare non adeguata al fine di eliminare i componenti radioat-
tivi più leggeri, fra i quali il trizio;

l’attività di trattamento dei rifiuti radioattivi è sottoposta alle pre-
scrizioni autorizzative della legislazione civile e alle relative direttive eu-
ropee in materia di valutazione di impatto ambientale;

in quello stesso tratto di mare il 17 dicembre 2011 il cargo «Ve-
nezia» ha disperso, a seguito di un incidente di navigazione, 198 bidoni
contenenti materiali tossici, solo una parte dei quali è stata ad oggi recu-
perata,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo con quali procedure autorizzative
e sulla base di quale programma di smaltimento sia stato avviato il decom-
missioning del reattore nucleare CISAM di San Piero a Grado;

in quale condizione e a seguito di quale trattamento i liquidi ven-
gano sversati nel canale di Navicelli;

se i dati ambientali resi noti in proposito dall’Enea siano definitivi
e se sia prevista una forma di monitoraggio permanente dell’intero proce-
dimento;

quali programmi esistano per smaltire in via definitiva le barre ra-
dioattive del reattore, quanta radioattività contengano e dove siano state
tenute fino ad oggi;

se sia a conoscenza di quali sostanze contenessero i bidoni recupe-
rati provenienti dall’incidente del cargo «Venezia» e quali programmi
siano previsti per il completamento dell’operazione di recupero.

(4-01226)

SPILABOTTE. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso che, per quanto risulta
all’interrogante:

con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del
17 ottobre 2012 depositato il successivo 24 ottobre, contro il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro le-
gale rappresentante e l’Ufficio XI ambito territoriale per la provincia di
Frosinone dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, alcuni precari in-
seriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento (ex permanente) dei
LLR Collaboratori scolastici della Provincia di Frosinone, tutti aspiranti
alla conferma, anche per l’anno scolastico 2012/2013, del contratto di la-
voro a tempo determinato, già stipulato negli anni scolastici precedenti,
hanno impugnato: la nota con la quale è stato diramato il decreto intermi-
nisteriale sulla rideterminazione degli organici del personale ATA per
l’anno scolastico 2012/2013; lo stesso schema di decreto interministeriale;
quello precedente, da esso espressamente richiamato e cioè il decreto in-
terministeriale n. 66 del 29 luglio 2011 e il decreto con il quale l’ambito
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territoriale per l’istruzione di Frosinone ha definito le dotazioni organiche
del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 con riferimento ai col-
laboratori scolastici accantonando sull’intero organico il 25 per cento dei
posti (262), non rendendoli disponibili per le operazioni di mobilità del
personale di ruolo e di assunzione del personale precario in base alle gra-
duatorie provinciali all’uopo predisposte;

avverso tali atti i ricorrenti sostengono la violazione dell’art. 1,
comma 1, e dell’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 81 del 2009, un eccesso di potere per erroneità dei presupposti,
disparità di trattamento, illogicità, arbitrarietà, illegittimità del decreto a
prot. n. 33/20012 del 25 luglio 2012 del dirigente dell’Ufficio XI del-
l’USR per il Lazio per difetto di presupposto;

con motivi aggiunti del 9 gennaio 2013, i ricorrenti hanno impu-
gnato il decreto con il quale il direttore generale presso l’Ufficio scola-
stico regionale per il Lazio ha ripartito i posti tra il personale ATA in Fro-
sinone, assegnando in organico 1.042 posti ai collaboratori scolastici e
prevedendo di accantonare per i servizi terziarizzati affidati a lavoratori
ex LSU 262 posti. Avverso tale provvedimento insistono nei motivi già
proposti col ricorso principale, e cioè, violazione dell’art. 1, comma 1,
e dell’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, ec-
cesso di potere per erroneità dei presupposti;

con motivi aggiunti notificati il 14 aprile 2013 i ricorrenti hanno
impugnato il decreto interministeriale n. 15050 dell’8 marzo 2013 nelle
more sottoscritto dai Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle fi-
nanze e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 2009, n. 119, nella parte in cui, all’art. 4, dispone in materia
di servizi terziarizzati;

rilevato che:

i ricorrenti hanno lamentato, sia col ricorso principale sia insi-
stendo nelle censure anche con i motivi aggiunti, che né dalle premesse
del decreto interministeriale n. 66 del 29 luglio 2011, né dallo schema,
poi firmato dai due Ministri interessati e perciò impugnato pure con i mo-
tivi aggiunti, vi è alcun cenno alla convocazione della «Conferenza unifi-
cata» prevista dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 4, citati;

secondo un consolidato orientamento del TAR Sicilia (sentenze
n. 784/2003, n. 785/2003, n. 786/2003, n. 965/2004, n. 575/2005,
n. 41/2007) e confermato dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana (sentenze n. 264 e n. 266 del 2006) e dalla sezione
(TAR Lazio, III Bis, n. 6334 e n. 6335 del 2012), tale accantonamento
in favore del personale dei servizi terziarizzati, nella misura del 25 per
cento dei posti calcolato sull’intera dotazione organica di ogni singola isti-
tuzione scolastica è illegittimo, dovendosi calcolare solo sui posti vacanti;

secondo le modalità di calcolo dell’amministrazione si viene a de-
terminare il soprannumero del personale in servizio, ma anche e soprat-
tutto l’impossibilità per il personale precario della scuola di poter essere
destinatario di supplenze;
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anche il decreto sulla dotazione organica per l’anno scolastico
2012/2013 adottato dal dirigente responsabile di Frosinone è basato su
uno schema di decreto non ancora efficace perché in corso di formazione;

rilevato, inoltre, che:

l’atto adottato dall’Ufficio scolastico regionale di accantonamento
dei 262 posti per gli LSU impiegati nei servizi terziarizzati nella provincia
di Frosinone, dimostra che la giurisprudenza del TAR siciliano e di quello
romano è ampiamente disattesa;

anche avverso la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, come da quella
giurisprudenza, affermato anche dalla normativa più recente emanata in
materia, non si evince in alcun modo il principio secondo il quale la ridu-
zione dell’organico, in correlazione con l’affidamento a soggetti esterni di
servizi prima coperti con il personale dipendente, comporti che tale ridu-
zione operi direttamente a scapito del personale già in servizio, sia dipen-
dente che a contratto;

in data 31 luglio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio (Sezione terza bis) pronunciandosi sul ricorso, ha dichiarato impro-
cedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso principale, ha ac-
colto i tre gruppi di motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti in mo-
tivazione indicati e ha ordinato all’autorità amministrativa di eseguire la
sentenza,

si chiede di sapere alla luce della pronuncia del TAR, quali iniziative
di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare rispetto alla deli-
cata situazione che coinvolge il personale ATA.

(4-01227)

SPILABOTTE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

i giovani medici, dopo aver conseguito la laurea (6 anni di corso)
ed dopo l’iscrizione all’albo dei medici, per poter esercitare in qualsiasi
ambito (anche come medico di famiglia) sono tenuti a completare ulterior-
mente la loro formazione frequentando per 4, 5 o 6 anni una scuola di
specializzazione post lauream in medicina;

il decreto legislativo n. 368 del 1999 disciplina la formazione spe-
cialistica dei medici e demanda a successivo regolamento approvato con
decreto ministeriale 3 marzo 2006, n. 172, la definizione delle modalità
di ammissione alle scuole, i contenuti e le modalità delle prove, i criteri
per la valutazione dei titoli, la composizione delle commissioni;

il decreto-legge n. 104 del 2013 recante «Misure urgenti in mate-
ria di istruzione, università e ricerca», convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 128 del 2013, all’articolo 21, comma 1, lett b), modifica l’art. 36,
lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1999: «all’esito delle prove è
formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono desti-
nati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria»;

sino all’entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di ammis-
sione alle scuole di specializzazione locali di area medica erano cosı̀ di-
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sciplinate: le commissioni erano costituite a livello locale secondo criteri
predeterminati presso ogni università ai sensi dell’art 36, lettera d), del de-
creto legislativo n. 368; le prove di esame consistevano in una prova
scritta (quiz ministeriali nazionali segreti) e una prova pratica e per la va-
lutazione dei titoli, oltre al voto di laurea, un peso importante era asse-
gnato al curriculum valutato con criteri oggettivi tra cui pubblicazioni e
lavori di ricerca, attività pratiche aggiuntive in reparto tirocini volontari
aggiuntivi, svolti durante il corso di studi;

gli studenti, per costruirsi un curriculum che potesse essere valu-
tato in base a punteggi oggettivi secondo le regole sinora vigenti, indivi-
duavano da subito una scuola di specializzazione o reparto e, contempo-
raneamente ai loro studi, vi si dedicavano con passione per anni (sabati,
domeniche, intere vacanze e qualsiasi ora libera). Anche dopo la laurea
e l’esame di Stato il loro impegno nei reparti è continuato per poter acqui-
sire una professionalità tale da consentire loro di superare il concorso;

la modifica introdotta dal richiamato articolo 21 vanifica il lavoro
di migliaia di studenti (sia quelli appena laureati che quelli frequentanti gli
ultimi anni del corso di laurea) che, proprio in previsione del concorso per
le specializzazioni, per anni si sono impegnati e si stanno ancora impe-
gnando nei reparti a cui ambiscono di poter accedere, nella ricerca e nelle
pubblicazioni, con grande impegno anche per le loro famiglie, e sono in
procinto di sostenere l’esame di ammissione alla scuola di specializza-
zione;

la modifica introdotta e il cambio di regole in corsa penalizza pro-
prio quegli studenti e quei medici-studenti che negli anni hanno profuso
maggior impegno nello studio e nella ricerca e che si sono dedicati con
passione ai tirocini supplementari nei reparti cui ambiscono di accedere;
tra questi molti hanno già manifestato l’intenzione di trasferirsi in scuole
di specializzazione all’estero con gravi conseguenze per la collettività in
termini di professionalità, di qualità della prestazione, vanificando, tra l’al-
tro, quanto investito dallo Stato Italiano per la loro formazione che i Paesi
esteri sono ben felici di mettere a frutto;

considerato che:

l’intero percorso universitario dei medici neolaureati e dei lau-
reandi è stato dettato anche da scelte finalizzare all’ingresso in specialità
e da un percorso formativo costruito finalizzato al superamento del con-
corso locale;

tali scelte, investimenti ed azioni sono stati assunti nella direzione
e secondo le regole stabilite dalla normativa sino ad ora vigente;

la graduatoria nazionale introdotta dall’art. 21, comma 1, lett b),
del decreto-legge n. 104 del 2013 appare, pertanto, inaccettabile e palese-
mente illegittima, in quanto cancella con un colpo di spugna l’impegno
pluriennale nei reparti e nella ricerca di tanti studenti che si vedrebbero
eguagliati o addirittura superati dai prossimi neo-laureati;

è inaccettabile, infatti, non tenere in debita considerazione i grandi
sforzi profusi per anni, in previsione della selezione locale per le scuole di
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specializzazione, da studenti e medici, nella direzione e secondo le regole
stabilite dalla normativa vigente sino a pochi giorni orsono;

considerato che:

il 7 novembre 2013, in sede di esame del disegno di legge (A.S.
1150) di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013 un folto gruppo
di senatori, appartenenti alle diverse componenti politiche, ha proposto
l’ordine del giorno G21.100 con cui si «impegna il Governo ad adottare
misure al fine di tenere in debita considerazione i grandi sforzi profusi
per anni, in previsione della selezione per le Scuole di specializzazione,
da studenti e medici nella direzione e secondo le regole stabilite dalla nor-
mativa vigente sino a pochi giorni fa e affinché la graduatoria nazionale
non abbia decorrenza immediata ma si preveda un periodo transitorio di
due anni»;

l’ordine del giorno G21.100 è stato accolto dal Governo, nella per-
sona del Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca,
Gian Luca Galletti, come raccomandazione,

si chiede di sapere se e in che tempi il Governo intenda onorare l’im-
pegno assunto dinnanzi al Senato con l’accoglimento dell’ordine del
giorno citato e quali azioni concrete intenda adottare per rendere operativo
tale impegno.

(4-01228)

MORGONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e rati-
ficata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, all’art. 3 sancisce che in
tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o
da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere conside-
rato preminente;

la stessa Convenzione sancisce che nessun fanciullo può essere sot-
toposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del
suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tu-
telato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi (art. 16);

gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003, codice della
privacy, stabilendo il diritto alla protezione dei dati personali, dispone che
il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fon-
damentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e al-
l’identità personale;

l’art. 52, in particolare, afferma che chiunque diffonde sentenze o
altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado è tenuto ad omettere, in ogni caso, le generalità, altri dati identifi-
cativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche
indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti
in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone;
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atteso che, per quanto risulta all’interrogante:

in un suo articolo, pubblicato sul n. 1/2013 della rivista on line

«Diritto e giustizia minorile» con il titolo «Recente provvedimento sul-
l’applicabilità e sull’interpretazione complessiva e sistematica dell’art.
11 legge 184/1983 nel procedimento di dichiarazione di adottabilità», l’at-
tuale presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche di Ancona,
dottoressa Ornella Riccio, riportava integralmente il testo di una sentenza
relativa al giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un mi-
nore, il cui iter non è ancora concluso per un ricorso in Corte di cassa-
zione;

nell’articolo erano esattamente riportati i dati identificativi del mi-
nore e della coppia affidataria, consentendo, cosı̀, a chiunque di conoscerli
mediante un qualsivoglia motore di ricerca;

a seguito della pubblicazione, l’Associazione nazionale per le fa-
miglie adottive e affidatarie ha presentato un ricorso urgente per chiedere
la rimozione dal sito della rivista giuridica della sentenza con i nomi dei
soggetti coinvolti in chiaro. Con lettera del 17 settembre 2013, il Garante
della protezione dei dati personali ha comunicato alle parti interessate, tra
cui il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Marche, l’As-
sociazione nazionale famiglie affidatarie e le parti lese dell’avvenuta rimo-
zione della sentenza;

nella stessa lettera il Garante della protezione dei dati personali ri-
cordava come l’ulteriore pubblicazione della pronuncia non avrebbe po-
tuto prescindere dalla sua «rigorosa anonimizzazione, mediante omissione
di ogni dato dal quale possa desumersi, anche indirettamente, l’identità del
minore, della madre e dei coniugi a cui il minore è stato affidato dopo la
nascita»;

considerato che:

i dati pubblicati sulla rete internet possono rimanere visibili indi-
pendentemente dalla cancellazione in un sito particolare;

la stessa Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie ri-
corda come l’identificazione dei soggetti coinvolti possa portare a conse-
guenze gravissime, in particolare sulla vita presente e futura del minore;

a parere dell’interrogante l’interesse del minore è stato leso da que-
sta esposizione non necessaria;

considerato inoltre che:

in data 16 gennaio 2013, con provvedimento depositato il 30 gen-
naio 2013, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento del reclamo
promosso dal pubblico ministero per i minorenni, revocava il provvedi-
mento del 14 novembre 2012 emesso dal Tribunale per i minorenni delle
Marche di Ancona e ordinava a quest’ultimo di dichiarare lo stato di adot-
tabilità della minore;

ciò nonostante, la citata presidente del Tribunale per i minorenni,
con provvedimento n. 27 del 28 febbraio 2013, in palese contrasto con
quanto disposto dall’organo superiore, rigettava la richiesta di adottabilità
(sentenza di non luogo a provvedere) e disponeva che la minore dovesse
rientrare entro 4 mesi presso il domicilio della madre,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e
quale sia la valutazione in merito;

se risultino ulteriori casi nei quali la Presidente del Tribunale dei
minorenni delle Marche di Ancona abbia dato pubblica notizia di dati
identificativi dei minori coinvolti nei procedimenti, violando l’obbligo di
tutelarne la privacy;

se risulti se la raccolta e la gestione dei dati processuali relativi a
giudizi di competenza del Tribunale per i minorenni delle Marche di An-
cona avvenga nel totale rispetto dei minori coinvolti nonché dei loro fami-
liari o terzi affidatari;

se siano state riscontrate ulteriori anomalie nei provvedimenti giu-
diziari che coinvolgono i minori e le loro famiglie;

se intenda attivare i suoi poteri ispettivi a tutela del rispetto della
normativa per verificare la correttezza e la regolarità dell’operato del Tri-
bunale per i minorenni delle Marche di Ancona anche con riferimento ai
fatti illustrati in premessa.

(4-01229)

MINZOLINI. – 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
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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;

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

(4-01230)

SIMEONI, VACCIANO, AIROLA, BIGNAMI, PAGLINI, LUCIDI,
Maurizio ROMANI, BENCINI, BULGARELLI, CAMPANELLA,
MORRA, CRIMI, CIOFFI, SANTANGELO, DE PIETRO, SCIBONA,
SERRA, BLUNDO, DONNO, CASTALDI, CASALETTO, PEPE,
GAETTI, FATTORI, CATALFO, MOLINARI, MUSSINI, MANGILI,
FUCKSIA, ENDRIZZI, BOCCHINO, CAPPELLETTI, BOTTICI, MA-
STRANGELI, RICCHIUTI, MOSCARDELLI. – Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. – Pre-
messo che, per quanto risulta agli interroganti:

il cittadino italiano ed imprenditore edile Roberto Berardi, di anni
48 di Latina, ha per molti anni lavorato nel continente africano senza
avere mai avuto nessun tipo di problema con la giustizia locale;

come si evince da una sua dichiarazione riportata dall’articolo pub-
blicato on line su «Giornalettismo» del 30 settembre 2013 a firma del
giornalista Mazzetta, nel 2011 l’imprenditore cominciò a lavorare in Gui-
nea equatoriale fondando una società edile, la ELOBA Costruccion, con
un partner locale che deteneva il 60 per cento della società stessa: il figlio
dell’attuale presidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, anche chiamato
Teodorin;

il signor Berardi investı̀ tutte le sue risorse nella società per la
quale sostenne anche esborsi per affrontare i numerosi appalti che vennero
affidati alla ditta, salvo rendersi conto, molto tempo dopo, di uscite di
cassa della società di cui non era a conoscenza;

in realtà, come appurato dai giudici americani della California in
una sentenza contro Teodorin, a cui era stata confiscata a Los Angeles
una villa con Ferrari e dei cimeli di Michael Jackson, questi acquisti erano
stati fatti tramite la società partecipata con Berardi, e la sentenza con-
danna Teodorin per aver usato soldi provenienti da corruzione, appropria-
zione indebita, estorsione da parte o a favore di una società coinvolta an-
che nel riciclaggio di denaro sporco;

Roberto Berardi si è ritrovato, a sua insaputa, come dichiarato nel-
l’articolo, socio di una società che veniva usata per riciclare soldi e per
soddisfare capricci personali del socio di maggioranza;

nel momento in cui Berardi ha chiesto spiegazioni a Teodorin delle
spese effettuate, l’imprenditore si è visto prelevare nella notte dalle forze
di polizia che l’hanno portato in prigione senza consentirgli di mantenere
contatti con la nazione, con la famiglia e senza poter avere l’assistenza
diplomatica, legale, sanitaria che i diritti umani minimi a livello interna-
zionale vedono riconosciuti ad ogni persona. Spiega in una lettera: «Accu-
sato di furto, privato del passaporto, e sottoposto ad ogni genere di con-
trollo, che peraltro non ha prodotto nessun addebito a mio carico e non
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ha riscontrato nessun comportamento scorretto o appropriazione indebita.
Nonostante tutto, anche in assenza di accuse precise, vengo ancora dete-
nuto, mi viene negata la possibilità di rientrare in Italia, e di rivedere i
miei figli, ai quali manco da oltre un anno, privato di ogni sostegno eco-
nomico, isolato dal mondo e privato di ogni contatto con l’esterno, senza
poter ricevere cure mediche, e alimentazione insufficiente»;

da gennaio 2013 Roberto Berardi è detenuto nel carcere della ca-
pitale della Guinea equatoriale in condizioni disumane, sottoposto a tor-
ture fisiche e psicologiche;

a parere degli interroganti è sconcertante appurare che la Guinea
equatoriale riservi ad un cittadino straniero un trattamento del genere, le-
sivo dei principali diritti umani riconosciuti a livello internazionale, come
nazione facente parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la Guinea equatoriale è uno dei Paesi africani a maggior crescita
del PIL, dovuta allo sfruttamento dei suoi giacimenti petroliferi ed in pic-
cola parte delle sue risorse minerali e naturali in genere, crescita che però
non corrisponde al miglioramento delle condizioni di vita della popola-
zione;

questo Paese dal 1968 si è riscattato dal colonialismo spagnolo con
la speranza di iniziare un percorso di democratizzazione dando vita alla
Repubblica indipendente della Guinea equatoriale. Ad oggi, nonostante
la dicitura di repubblica, ha assistito solo al susseguirsi di una dittatura
familiare, cioè quella degli Nguema: l’attuale presidente Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo è il nipote di Francisco Macı̀as Nguema primo dittatore
del Paese, dal 1972 al 1979, a cui succedette con un colpo di Stato;

i dati economici, reperibili da moltissimi osservatori del settore,
mostrano un’economia fortemente basata sul petrolio ed un’agricoltura
poco sviluppata, dove il business economico è in mano alle famiglie
che governano il Paese;

lo stesso Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, a
partire dal 1993, hanno tagliato i finanziamenti a progetti di sostegno del-
l’economia del Paese a causa della corruzione ingente e la poca traspa-
renza nella gestione delle risorse economiche pubbliche e private;

in questo quadro economico si sono inseriti anche investitori stra-
nieri privati, tra cui alcuni imprenditori italiani che vengono obbligati, se-
condo la legge locale, a formare società miste con investitori autoctoni;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

non vi è in Guinea equatoriale alcuna rappresentanza diplomatico-
consolare italiana e l’ambasciata d’Italia competente è Yaoundé, in Came-
run, che ha provato, senza alcun risultato, ad allacciare comunicazioni con
il Governo equatoguineano;

relativamente al trattamento dei detenuti nella Guinea equatoriale,
l’associazione per i diritti umani Amnesty International riferisce che la
tortura è pratica diffusamente utilizzata dalla polizia locale. Si legge ad
esempio in merito: «Nelle stazioni di polizia ha continuato a essere impie-
gata la tortura. Nessuna indagine è stata avviata e i perpetratori non sono
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stati assicurati alla giustizia»; «La maggior parte dei 10 membri dell’U-
nione popolare (prigionieri politici arrestati a febbraio e marzo) sono stati
torturati nelle stazioni di polizia di Bata e Malabo. Santiago Asumo ha
raccontato al magistrato inquirente che in una occasione era stato fatto
stendere pancia a terra, i piedi legati stretti con cavi, e che gli era stato
offerto del denaro af?nché "confessasse". In un’altra occasione, la polizia
gli aveva messo della carta in bocca, lo aveva messo legato in un sacco,
picchiandolo mentre era sospeso. Sebbene egli avesse fatto i nomi di
quelli che lo avevano torturato, non è stata avviata alcuna indagine e nes-
suno è stato assicurato alla giustizia» e «Epifanio Pascual Nguema è stato
arrestato senza mandato il 26 febbraio e portato al commissariato di poli-
zia di Bata. Circa a mezzanotte del 2 marzo, agenti lo hanno prelevato
dalla sua cella e lo hanno torturato per quattro ore. Lo hanno percosso
sui reni, sulla pancia e sui genitali. Per diversi giorni ha avuto sangue
nelle urine e non riusciva a camminare o a stare in piedi diritto. È stato
necessario il ricovero in ospedale. Era stato arrestato apparentemente
per aver procurato documenti di espatrio a sua moglie e per aver criticato
il presidente Obiang. È stato rilasciato senza accusa alla ?ne di maggio»;

inoltre, per quanto riguarda le condizioni carcerarie, sempre Amne-
sty international ha raccolto le seguenti informazioni: «Alcuni prigionieri
sono stati di fatto trattenuti in incommunicado. Alcuni prigionieri sono
stati detenuti in celle di isolamento, in catene e veniva loro concesso di
uscire in cortile soltanto per circa una mezz’ora ogni due o quattro setti-
mane»; «Nei commissariati di polizia di Malabo e Bata, le condizioni
erano ai limiti della sopravvivenza, a causa del sovraffollamento e della
scarsa igiene e della condizione delle fognature» e «Secondo i rapporti,
una donna ritenuta essere di nazionalità nigeriana è deceduta nel commis-
sariato di polizia di Malabo il 3 marzo, a causa del sovraffollamento e
delle scarse condizioni igieniche. Era stata arrestata circa due settimane
prima in seguito al presunto attacco al palazzo presidenziale. Sulla sua
morte non è stata aperta alcuna inchiesta»;

non sono rari i casi di cittadini italiani vittime di abusi di potere e
di violazione dei diritti umani in Paesi a scarsa connotazione democratica,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui ad oggi il Governo non è ancora in
grado di dare notizie ai familiari relativamente alla vicenda che vede coin-
volto il signor Roberto Berardi;

quali vie diplomatiche siano state percorse e con quali esiti, consi-
derato che un cittadino italiano in questo momento è vittima di trattamenti
disumani e degradanti che violano la sua dignità, l’integrità fisica e psi-
chica nonché la sua libertà e sicurezza;

se il Governo non ritenga di dovere comunque attivare tutte le pro-
cedure utili per agevolare il rapido trasferimento nelle carceri italiane del
nostro connazionale e comunque per far sı̀ che gli venga assicurata l’assi-
stenza per un giusto processo;

se non ritenga opportuno attivarsi presso le competenti sedi euro-
pee al fine di chiedere un intervento sulla vicenda, che interessa un citta-
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dino europeo in una situazione di palese violazione dei diritti umani, re-
clamando delucidazioni al Governo della Guinea equatoriale.

(4-01231)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3-00520, del senatore Puglia ed altri, per una politica di investimenti
in ambito culturale, specie nel settore del cinema.

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice Favero ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla
mozione 1-00113, del senatore Nencini ed altri.
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