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DI MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014 . . . . . .Pag. 27

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 29

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . . 29

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere . . . . . . . . . 31

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze . . . . . . . . . . . . . . 31

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . 32

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 48

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 3 –

180ª Seduta (pomerid.) 30 gennaio 2014Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII;
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15).

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sulla gestione dei beni culturali con par-
ticolare riguardo a musei e aree archeologiche e misure per la promo-
zione del settore dello spettacolo (ore 15,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) su questioni attinenti
la gestione dei beni culturali con particolare riguardo a musei e aree ar-
cheologiche e sulle misure per la promozione del settore dello spettacolo,
cui risponderà il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
onorevole Bray.

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Passiamo dunque alle interrogazioni su questioni attinenti la gestione
dei beni culturali con particolare riguardo a musei e aree archeologiche.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo per due minuti ciascuno. Il Mi-
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nistro risponderà poi per dieci minuti. Raccomando il rispetto dei tempi,
proprio per la presenza della diretta televisiva.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signora Presidente, rivolgo innanzitutto un saluto
al signor Ministro. Inizio ricordando la positiva approvazione del decreto
legge n. 91 del 2013 (il cosiddetto decreto valore cultura), che è senz’altro
un segnale di svolta dell’attività di Governo e della centralità della cultura,
e vengo alle questioni all’ordine del giorno.

Sull’archeologia abbiamo due grandi occasioni, signor Ministro. Una
è quella di Pompei. Abbiamo apprezzato il progetto e la nomina del diret-
tore generale. Ha invece lasciato qualche perplessità, viste le importanti
candidature, la scelta di un esterno con parziale e limitata esperienza
(otto mesi come soprintendente in Basilicata) per la gestione ordinaria
della Soprintendenza di Pompei. Ci domandiamo quale sia stata la ratio,
e se sia una ratio destinata ad essere prorogata nel tempo e in altre situa-
zioni. Centocinquanta milioni di euro da spendere a Pompei rappresentano
una grande opportunità, che il Ministero ovviamente deve valorizzare nei
tempi previsti. Sono fondi italiani e comunitari, e su questo ci aspettiamo
molto. L’altra occasione è quella di Sibari. A Sibari sono destinati 40 mi-
lioni di euro, e anche qui chiediamo in che modo il Ministero intenda ge-
stire la complessità di fondi, pari, ripeto, a 40 milioni di euro, e in che
modo intenda gestire questa grande opportunità.

Sui poli museali, quella della valorizzazione della loro autonomia è
un’occasione importante e da non perdere. È in corso una riorganizzazione
e, a mio avviso, quella prevista dalla spending review, signor Ministro,
deve essere intesa in maniera appropriata e limitata a una semplificazione.

Io ho qualche dubbio che possa essere questa l’occasione per una ri-
forma strutturale del Ministero, che invece abbisogna, dal mio punto di
vista, di un confronto con il Parlamento, con le forze sociali, con le uni-
versità e con il mondo della cultura nazionale, che su questo può espri-
mere la sua opinione. Su questo, dunque, chiedevo definizione di questa
riforma che a breve sarà realizzata.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, saluto anch’io il ministro
Bray.

I musei rappresentano oggi un vero e proprio centro propulsore di
creatività, in grado di attivare in tutto il mondo un’amplissima rete di la-
voratori e di visitatori, categorie fulcro del successo internazionale di
molte città europee ed extraeuropee.
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Quasi il 50 per cento del territorio italiano è tutelato come bellezza
naturale, storico-artistica e architettonica, con 424 musei storici, pinacote-
che e siti archeologici, 12 milioni di metri quadrati di parchi archeologici,
46 biblioteche nazionali e 24 milioni tra volumi stampati, manoscritti, cin-
quecentine e periodici. Tutto questo a fronte – ahimè – dell’esiguo numero
di visitatori che i musei pubblici italiani statali – benché declinati a livello
locale, provinciale e regionale – registrano.

Ebbene, quello che le chiedo, signor Ministro, è per quali ragioni nes-
suno dei musei o siti archeologici italiani risulti tra i primi venti del
mondo per numero di visitatori e quali misure il Ministero intende adot-
tare per competere con tali istituzioni.

SERRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, rivolgo anch’io il mio saluto al
Ministro.

Il nostro Paese vanta una ricchezza storica, culturale e artistica nota
in tutto il mondo. In Italia sono censiti 49 siti dichiarati dall’UNESCO pa-
trimonio dell’umanità. Questo inestimabile patrimonio versa inesorabil-
mente in uno stato di abbandono e oblio. Alcuni di questi siti – penso
al centro di impagabile valore storico-culturale di Pompei o al complesso
di Tivoli, con la favolosa Villa Adriana – non possono essere solo curati,
come se fossero dei malati terminali, ma andrebbero tutelati e protetti, ap-
punto, come un unico patrimonio dell’umanità.

A fronte dei cospicui tagli ai beni culturali, in che modo è possibile
reperire fondi perché si rilanci il settore culturale, che è la vera e reale
energia pulita del nostro Paese?

Rispetto alla gestione dei musei e delle aree archeologiche, desidero
citare solo due dati ISTAT. Il 43 per cento dei nostri musei non collabora
con alcuna istituzione culturale, mentre circa il 60 per cento del personale
che lavora presso scavi e musei non è in grado di dare indicazioni in una
lingua diversa dall’italiano.

Siamo dinanzi ad un problema di sinergie, perché investire in cultura
significa investire nella scuola come preparazione, nell’università per un
approfondimento e nella ricerca per la professionalizzazione. È in un in-
sieme di apprendimento, conservazione e tutela che si attua la vita sociale
e civile del nostro Paese.

Chiedo quindi a lei, signor Ministro, qual è la politica che il Mini-
stero intende adottare al fine di tutelare, recuperare, promuovere e ottimiz-
zare la potenzialità di tali beni, anche dal punto di vista economico e tu-
ristico.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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COMPAGNA (NCD). Signora Presidente, onorevole Ministro, colle-
ghi senatori, riprendo gli argomenti sollevati, in maniera intelligente ed
opportuna, dal presidente Marcucci, che ricordava proprio la discussione
che abbiamo svolto in quest’Aula sul suo provvedimento. La sensazione,
già dopo parecchi mesi dal via libera del Senato, è che l’azione di governo
sia impantanata su preoccupazioni del tipo di quelle espresse dal collega
Marcucci e che anch’io – al di là dell’ineleganza di citare me stesso –
avevo già fatto valere nel corso della discussione di quel provvedimento,
e che erano state in parte recepite dal relatore, l’amico Marcucci.

Mi chiedo il motivo per il quale, signor Ministro – lo domandavo al-
lora e lo domando oggi a lei – invece di rafforzare le strutture di una So-
printendenza speciale, già esistente e dotata di autonomia e di speciali pre-
rogative – rafforzandole evidentemente con la possibilità di ricorrere a
esperti amministrativi, legali e tecnici, come avevano raccomandato gli
stessi ispettori dell’UNESCO – si sia insistito da parte sua nel volere
una struttura parallela e un meccanismo che io temevo farraginoso e
che oggi dobbiamo avere tutti l’onestà intellettuale di considerare paraliz-
zato.

Non si può, pensando di aver diritto al decreto-legge, ricorrere poi al
sovrano diritto di due nomine esterne, di cui una di grande prestigio, un
collega universitario che onora l’università italiana e la cultura archeolo-
gica, ma per il quale è successo ciò che era prevedibile dal suo punto
di vista (al suo Ministero conoscono bene i precedenti che ci furono su
un caso Sgarbi, se non sbaglio ai tempi del ministro Urbani, ma il senatore
Marcucci eventualmente mi correggerà). E tutto questo ha portato alla pa-
ralisi nel ping-pong con la Corte dei conti. Secondo argomento: abbiamo
lo stesso direttore generale, degnissima persona, il quale non ha ancora la-
sciato le sue funzioni. Abbiamo, quindi, un meccanismo del tutto paraliz-
zato rispetto ai tempi nei quali è stato approvato il decreto-legge: di qui le
mie preoccupazioni.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, la man-
cata valorizzazione e manutenzione con il conseguente progressivo de-
grado del nostro patrimonio artistico è il sintomo di un problema assai
più generale del nostro Paese, che attiene all’assenza di salvaguardia dei
nostri beni culturali e all’incapacità di promuovere le necessarie compe-
tenze manageriali per un’adeguata gestione degli stessi.

L’arte e la cultura rappresentano oggi asset distintivi e competitivi
fondamentali per il made in Italy. La rete dei beni culturali, per esempio,
costituita in Italia da 3.800 musei e 1.800 aree archeologiche, è in grado
di creare un indotto (turismo, enogastronomia, produzioni artigiane, edili-
zia di riqualificazione) che produce un valore aggiunto di 167 miliardi di
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euro e assorbe circa 3,8 milioni di occupati in Italia; senza contare che
negli ultimi anni è stato il settore che ha registrato un aumento maggiore.

Tuttavia, musei e monumenti, spesso perennemente in deficit, sono
remunerativi solo per le società private concessionarie di servizi aggiun-
tivi, e la Corte dei conti lo ha fatto notare in più occasioni.

Dal 31 dicembre 2009 quasi tutti i contratti per i servizi aggiuntivi
sono scaduti, e vengono prorogati contro ogni norma nazionale ed europea
sulla concorrenza. Ad esempio, giorni fa, alla trasmissione «Ambiente Ita-
lia» su RAI 3 l’inviato ha chiesto all’architetto che, di fatto, rispondeva a
suo nome, signor Ministro, perché le convenzioni come quella con Diego
Della Valle non fossero online sul sito del MIBACT. La signora rispon-
deva: «Sa, quando c’è di mezzo un privato, un certo riserbo è d’obbligo».
A nostro parere, quando c’è di mezzo un bene dello Stato italiano il ri-
serbo non dovrebbe esserci, perché è un diritto di tutti sapere come vanno
le cose.

Quello che chiediamo in questo momento al Ministro è perché ancora
oggi le linee guida, che dovrebbero servire a normalizzare gli appalti dei
lucrosi servizi museali, non sono ancora state emanate dal suo Ministero.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Presidente, saluto il signor Mini-
stro. Signor Ministro, non ci piace ricoprire il ruolo di Cassandra, ma le
forti preoccupazioni che avevamo manifestato in occasione del decreto
cultura le ritroviamo tutte di fronte agli atti del Ministero di queste ultime
settimane.

È vero che il patrimonio culturale italiano ha bisogno di essere cata-
logato e digitalizzato (una risorsa immensa, fatta di luoghi noti e meno
noti: un lavoro immenso), ma forse la soluzione individuata non è proprio
quella giusta, e ci trova molto perplessi. È stato pubblicato il bando «500
giovani per la cultura», con scadenza per la presentazione delle domande
il 24 gennaio. I requisiti di accesso sono: età sotto i trentacinque anni, lau-
rea con 110 su 110, un livello avanzato di inglese. La remunerazione pre-
vista è di circa 3,50 euro l’ora. Per tanti questo bando è stato visto quasi
come una lotteria nazionale, perché tutti si aspettavano da questa occa-
sione un’opportunità occupazionale di lunga durata.

Chiediamo, allora, di sapere in che modo il Ministro intenda interve-
nire per porre fine a questa precarizzazione istituzionalizzata operata dal
Ministero. Siamo anche curiosi di sapere come un programma straordina-
rio di inventarizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, al fine
di facilitare l’accesso e la fruizione del patrimonio culturale pubblico, cosı̀
come previsto dal decreto, poi, all’atto della sua definizione, rispetto al
lavoro che dovrebbero fare i 500 giovani, abbia previsto che, in realtà,
le collezioni museali, archivistiche e librarie siano soltanto un sesto del
lavoro che c’è da fare.
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Insomma, signor Ministro, siamo molto preoccupati di creare grandi
aspettative per il mondo della cultura e del lavoro destinate poi a non tro-
vare risposta.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, saluto e ringrazio il Ministro. Prendo atto positivamente dell’atten-
zione che questo Governo sta riservando al settore culturale e artistico in
generale. Voglio qui evidenziare un problema che ho sollevato più volte e
che è frutto dei tagli lineari dell’ex Governo Monti, che aveva subordinato
la concessione dei fondi per lo spettacolo a livello nazionale al fatto che
non fossero riconosciuti agli amministratori degli stessi enti compensi o
indennità di carica.

Preso atto che molto spesso questi enti (uno di questi è in provincia
di Trento) presentano bilanci di alcuni milioni di euro, che la loro attività
e la loro gestione sono spesso di natura complessa e che, tra l’altro, gli
amministratori sono chiamati a rispondervi in prima persona, chiedo al
Ministro se non ritenga opportuno rimediare ad una palese discriminazione
tra chi amministra società nei vari campi della pubblica amministrazione e
chi invece gestisce enti culturali, introducendo la possibilità di prevedere
compensi, ancorché minimi o regolamentati in modo tale da non superare
determinate cifre, considerato anche il fatto che tali compensi sarebbero
comunque coperti dal bilancio dell’ente e non andrebbero a pesare sui
fondi stanziati dallo Stato. Ciò, anche per evitare che a rivestire tali cari-
che vadano delle persone che non ne hanno le capacità necessarie e per
non far credere che per gestire questi enti bastino persone di scarsa pro-
fessionalità.

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signora Presidente, anch’io saluto il Ministro, an-
corché abbia delle sottolineature da fare per quanto riguarda il «Grande
progetto Pompei», attuato dal Governo Letta, ma che in realtà è ascrivibile
al Governo Berlusconi, che promosse il decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, che – lei ricorderà – fu approvato dopo il crollo della Schola armatu-
rarum. Oggi crolla ben altro, ma per sua fortuna lei appartiene ad uno
schieramento che gode di vasta immunità: ricordo che Bondi andò a
casa per molto meno.

Quel decreto prevedeva un investimento di oltre 10 milioni di euro
tratti dai fondi comunitari. Ora lei, avvalendosi della delega, ha presentato
il decreto Bray, che una certa stampa ampollosamente definisce decreto
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cultura, risalente al 3 dicembre dello scorso anno, e ha istituito la Soprin-
tendenza speciale di Pompei.

Il fatto è che, signora Presidente e signor Ministro, circa dieci anni fa
una legge ad hoc aveva conferito in via sperimentale alla Soprintendenza
di Pompei lo status di Soprintendenza autonoma, ovvero si era introdotto
quel cambiamento che permetteva di far affluire nuove risorse diretta-
mente a Pompei, assicurando anche la possibilità di una gestione econo-
mico-finanziaria autonoma, relativa al modo di impiegare le entrate della
biglietteria e ogni altra entrata che quel giacimento culturale, forse il più
famoso del mondo per l’Italia, riusciva a procacciare.

Nel suo decreto si ritorna ad istituire una Soprintendenza straordina-
ria e non più autonoma. In quel sito lavorano 400 persone. Se non dà
autonomia, una reale autonomia economico-finanziaria per la gestione
con criteri manageriali, lei non cambierà nulla solo cambiando l’aggettivo
da «autonomo» a «straordinario».

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signora Presidente, signor Ministro, anche il no-
stro Gruppo ricorda con piacere la recente approvazione del decreto valore
cultura ed evidenzia un primo passo verso investimenti in un settore ne-
gletto del Paese, non solo negli ultimi anni.

Il nostro tema è relativo però alla gestione di questo enorme patrimo-
nio, i cui numeri sono stati evocati dai colleghi e su cui non ritorno, con
particolare riguardo ad un aspetto che sembra o può sembrare accessorio,
ma che invece può rendere una valorizzazione piena e assicurare una mi-
gliore fruizione da parte del pubblico (che ci auguriamo possa aumentare,
anche quantitativamente, con strategie opportune) sul piano qualitativo.

Si tratta, quindi, di capire come e se il Ministero (e lei nella sua per-
sona con le iniziative che vorrà intraprendere) potrà agire efficacemente
sulla scarsa presenza, nei siti archeologici, nei musei e in tutti quelli
che possono essere ritenuti istituti pubblici della cultura, che ad oggi
hanno pochissime attività di ristorazione, di caffetteria, di bookshop, di
tutta quella parte integrata alla fruizione del bene culturale, intervenendo
con un provvedimento che possa sbloccare una situazione incresciosa che
si è realizzata negli ultimi anni. In particolare, questa gestione integrata –
la chiamerei cosı̀ – dei servizi aggiuntivi, con durata quadriennale a partire
da un decreto del 2008, che dal 2011 non sono stati rinnovati con specifici
bandi, si trova attualmente in prorogatio, in deroga a quello stesso prov-
vedimento.

Ritenendo che la parte dei servizi – ovviamente il ruolo gerarchico è
diverso rispetto a quello del patrimonio stesso – possa veramente moder-
nizzare e rendere più efficace la valorizzazione dei beni culturali, ci chie-
diamo se lei, signor Ministro, vorrà prendere iniziative in merito e, in caso
affermativo, di che tipo.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Bray.

BRAY, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si-
gnora Presidente, senatrici e senatori, vi ringrazio per l’attenzione che
avete rivolto ai beni culturali con le vostre richieste. Cercherò di rispon-
dere al maggiore numero di queste vostre domande nel tempo a mia di-
sposizione.

Vorrei iniziare proprio da Pompei perché mi sembra che giustamente
l’attenzione sia dedicata a quello che è uno dei parchi archeologici più im-
portanti del mondo, nonché uno dei luoghi su cui il Governo, con il de-
creto-legge valore cultura, com’è stato richiamato, ha prestato particolare
attenzione. Vorrei subito dire che, dall’indicazione – da parte del Presi-
dente del Consiglio dei ministri e del sottoscritto – del generale di divi-
sione dei Carabinieri Giovanni Nistri quale direttore generale del progetto
e del vice direttore generale vicario Fabrizio Magani, cosı̀ come previsto
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, abbiamo subito dato avvio alla fase
esecutiva del provvedimento. Abbiamo in questo senso dato vita alla co-
stituzione delle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia; abbiamo formalizzato la nomina dei due dirigenti; ab-
biamo dato immediatamente predisposizione all’avviso per il contingente
di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando che, come sa-
pete, non deve essere superiore a 20 unità, proveniente dai ruoli del per-
sonale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o da
altre amministrazioni statali. Il direttore generale di progetto ha inoltre
provveduto a proporre al Presidente del Consiglio i nominativi dei cinque
esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infra-
strutturale che lo affiancheranno nel lavoro, ed è in corso di adozione il
decreto ministeriale che regolerà l’operatività della struttura, in particolare
la delicata fase di transizione tra la vecchia e la nuova stazione appaltante.

Voglio anche dire che dalla fine di dicembre (il 23) abbiamo pronta-
mente avviato una serie di riunioni di coordinamento, che ho presieduto,
nelle quali abbiamo approvato il cronoprogramma per giungere, nei tempi
più rapidi, alla piena operatività della struttura. Abbiamo fatto questo pre-
vedendo un lavoro in parallelo – che è una grande innovazione – per cer-
care di rispettare, come giustamente è stato richiamato, l’impegno verso
l’Europa. Il 28 gennaio, infine, due giorni fa, abbiamo svolto a Pompei
il primo Steering Committee, successivo alla definizione della nuova strut-
tura di governance, al quale hanno presenziato il direttore generale e il
vice direttore generale, con la partecipazione, prevista dal relativo decreto
interministeriale, dei rappresentanti del mio Ministero e di quelli dei Mi-
nisteri dell’interno e della coesione territoriale, alla presenza dei responsa-
bili della Commissione europea.

L’esame attento dello stato di avanzamento delle diverse progettua-
lità, che renderò pubblico appena possibile, consentirà a tutti noi di cono-
scere lo stato di avanzamento dei lavori e confrontarlo con il cronopro-
gramma che abbiamo preparato.
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Sono state d’altra parte richiamate – credo giustamente – le scelte
che hanno portato alla definizione della procedura per l’individuazione
del soprintendente di Pompei. La procedura ha avuto avvio dal direttore
generale per le antichità che ha ricevuto sei candidature; queste sono state
esaminate con attenzione, valutando i curricula e tenendo conto del fatto
che l’area di Pompei è da anni al centro di una fortissima attenzione da
parte degli studiosi di tutto il mondo e che una delle proposte maggior-
mente prese in esame è quella di estendere l’attenzione su Pompei a tutto
il mondo dell’università, facendo di Pompei un vero e proprio campus di
ricerca nel mondo dell’archeologia. Credo sia stato anche questo a spin-
gere il direttore generale per le antichità a propormi tra le sei candidature
il profilo professionale più aderente alle esigenze di ricerca di quanto do-
vrà essere fatto all’interno del parco. La scelta è ricaduta sul professor
Osanna, che, come è stato detto, ha ricoperto il ruolo di soprintendente
nel mio Ministero in Basilicata ma che vanta anche un curriculum parti-
colarmente ricco proprio riguardo agli studi archeologici sul mondo di
Pompei. Mi pare pertanto evidente che la scelta possa giustificare il ri-
corso a professionalità esterne, non perché il Ministero non abbia eccel-
lenti archeologi su cui poter contare, ma perché proprio nel caso di Pom-
pei non basta soltanto una competenza tecnica ed un’ordinaria competenza
amministrativa ma occorrono qualità speciali e un curriculum con espe-
rienze diversificate, oltre che una particolare attenzione al mondo degli
studi, interno al nostro Paese e anche internazionale.

Vorrei riprendere poi quello che è stato sottolineato come un progetto
di riorganizzazione del Ministero. Tale progetto deriva innanzitutto dalla
necessità di attuare le misure di revisione della spesa, la cosiddetta spen-

ding review derivante dalla legge n. 95 del 2012; questo nasce dall’esi-
genza di accorpare le competenze amministrative in materia di turismo (ri-
cordiamolo) recentemente trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri al MIBACT. Queste sono le due esigenze principali. Abbiamo
quindi ritenuto di riconsiderare l’apparato ministeriale nella sua interezza
e di valutare un intervento di riforma che abbia lo scopo anzitutto di ra-
zionalizzare l’amministrazione del patrimonio culturale.

Quello che si cerca di fare è principalmente non solo operare una ra-
zionalizzazione del lavoro degli uffici ma soprattutto dare una risposta alle
esigenze della contemporaneità con cui confrontarsi. Un modello di orga-
nizzazione sarà previsto da quello che ho definito Ufficio di coordina-
mento e pianificazione; esso servirà a tenere sotto coordinamento tutte
le diverse richieste che arrivano al Ministero e, soprattutto, tutte le azioni
di risposta che il Ministero deve attuare, con una metodologia basata sul
lavoro per progetti, per responsabilizzazione e per verifica dell’attuazione
dei programmi e dei progetti specifici. Il nuovo ufficio sarà idoneo ad as-
sicurare un’efficace conversione in specifici progetti delle strategie gene-
rali formulate all’interno del Ministero dalle singole direzioni.

Un’altra novità che ho voluto introdurre è quella di una direzione ge-
nerale per l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Ri-
tengo infatti che un’altra delle sfide con cui dobbiamo confrontarci è la
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necessaria forma di introduzione di pratiche, procedure e attività legate al-
l’innovazione, capace, questa sı̀, di valorizzare il nostro patrimonio cul-
turale.

So che da tempo si vuole discutere, giustamente, delle distinzioni che
saranno operate all’interno delle nostre strutture periferiche. Voglio preci-
sare che altro non si è fatto che chiarire le responsabilità tra direzioni re-
gionali, Soprintendenze, musei e poli speciali. Questo, per evitare lungag-
gini, che sono dovute, a mio avviso, proprio alla duplicazione di alcune
attività. In questo senso, le Soprintendenze in particolare concentreranno
la loro attenzione su quella che viene definita autonomia tecnico-scienti-
fica, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio e alla ri-
cerca, perché – come giustamente è stato detto – gli accordi e le vicinanze
con le università saranno sempre più necessarie. Le direzioni regionali in-
vece manterranno tutti gli attuali poteri in materia paesaggistica, svolge-
ranno le funzioni di servizio di tipo orizzontale per le Soprintendenze e
fungeranno da stazione appaltante per tutte le Soprintendenze, ad esclu-
sione dei poli museali. Esse saranno inoltre l’interfaccia con tutte le auto-
nomie territoriali per quelle che saranno le attività legate al turismo.

Giustamente mi è stato chiesto quali saranno le nostre decisioni ri-
spetto alle linee guida. Voglio subito dire che ho firmato le linee guida
dopo aver ricevuto il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici e dopo che la direzione generale per la valorizzazione aveva
completato il necessario ed obbligatorio ascolto da parte di tutti gli ope-
ratori del settore. È stato fatto un lavoro approfondito per definire con at-
tenzione tutte quelle che sarebbero state le politiche rivolte alla valorizza-
zione del nostro patrimonio, facendo attenzione a evitare, com’è successo
in passato, i molti contenziosi insorti, che hanno reso molto più difficile
l’assegnazione di tali responsabilità. Approvate le linee guida, a breve...

PRESIDENTE. Signor Ministro, dovrebbe concludere facendo una
rapida sintesi del resto del suo intervento, perché abbiamo dei tempi molto
obbligati.

BRAY, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Vor-
rei soltanto aggiungere un’osservazione – perché è un tema che ricorre
spesso – sulle ragioni per le quali i nostri luoghi culturali ricevono
meno visitatori di quello che accade nel resto del mondo. Vorrei dire
che la nostra rete museale, comprendendo anche le aree archeologiche,
è composta da 4.588 siti e da 400 musei. Voglio ricordare che è difficile
fare confronti con altri musei nel mondo, com’è stato detto, perché quelli
sono musei nati in maniera generalista, mentre le nostre sono collezioni
spesso nate in maniera specialistica. Penso agli Uffizi – com’è stato ri-
chiamato – una collezione che nasce sul Rinascimento e che pertanto an-
drebbe confrontata, ad esempio, con le sale del Louvre dedicate a questo
tema. Voglio anche ricordare che, se il Louvre ha 8,9 milioni di visitatori,
mentre quelli degli Uffizi sono 1,8 milioni, bisognerebbe confrontare que-
sti dati con i numeri degli abitanti di Parigi e dei turisti che si recano in
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quella città, rispetto a quelli che si recano a Firenze. Credo che, fatto que-
sto confronto, il nostro museo non sfiguri per nulla.

Voglio anche dire – e concludo – che a Roma il Colosseo nel 2012
ha registrato oltre 5.200.000 visitatori, con un incremento dell’8,14 per
cento, e che questo lo colloca tra i primi venti poli storico-artistici nel
mondo.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signora Presidente, ringrazio il Ministro per la
puntualità della sua risposta. Le rinnovo semplicemente la fiducia da parte
della 7ª Commissione, signor Ministro, rispetto al confronto e alla verifica
sulle scelte che lei sta facendo, convinti che, con la sua azione di governo,
si sia raggiunto un punto di svolta nell’interesse e nella valorizzazione del
patrimonio culturale. Nel rinnovarle questa volontà e questa disponibilità,
sottolineo anche che queste scelte, cosı̀ importanti per il futuro del nostro
Paese, debbono avere un ampio consenso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi dichiaro parzialmente
soddisfatto della replica del Ministro, per varie ragioni.

Vorrei sottoporle un’ulteriore riflessione, signor Ministro. Penso che
sia opportuno, da parte del Ministero, mettere in campo tutte le risorse
e le energie progettuali affinché del sistema Italia, dal punto di vista sto-
rico, artistico e architettonico, si faccia un unico prodotto in grado di at-
tirare l’attenzione e quindi avere appeal nei confronti di ulteriori visitatori.

Per paradosso, signor Ministro, la invito semplicemente a fare atten-
zione a quello che potenzialmente il Pantheon, che è qui a poche centinaia
di metri da Palazzo Madama, potrebbe rappresentare in termini numerici
laddove organizzassimo meglio la sua fruizione; si tratta, infatti, di un mo-
numento sottoposto quotidianamente a un impatto antropico che pure non
ha un corrispettivo in termini economici.

SERRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SERRA (M5S). Signor Ministro, le sue risposte sono puntuali e pro-
fondamente confortanti. Confidiamo che questa attenzione alle scelte e
alle analisi indicate sia effettivamente e pragmaticamente attivata.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signora Presidente, signor Ministro, anche io
sono parzialmente soddisfatto o, peggio, soddisfatto negli argomenti critici
sotto due profili. Quello che le avevo chiesto è se, visto che siamo quasi a
febbraio, valeva la pena, al di là delle ottime intenzioni di chi glielo ha
proposto (il direttore generale), sottoporre il nome del nuovo soprinten-
dente, un nome di grandissimo prestigio, a questo defatigante ping-pong
con la Corte dei conti.

La seconda ragione della mia insoddisfazione è quella che lei ha anti-
cipato riprendendo un tema evocato dal collega Marcucci. Sappiamo be-
nissimo che la riorganizzazione del Ministero è dettata da esigenze di con-
tenimento della spesa pubblica; nulla ne sappiamo, salvo qualche anticipa-
zione di una Commissione, ma la mia sensazione è che lei parli di valo-
rizzazione del momento tecnico-amministrativo, però poi opera qui accor-
pando e ampliando sempre a dismisura direzioni generali amministrative,
cioè i cosiddetti momenti di coordinamento e di controllo. Mi domando se
ne valga la pena.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, ringrazio il Ministro per
la risposta, anche se è stata molto veloce, ma l’importante era avere il
contenuto. Siamo soddisfatti perché, dal momento che ci dice che ha fir-
mato, significa che stiamo andando nella direzione giusta, che è quello
che auspicavamo. Come Lega riteniamo importante questo rapporto tra
pubblico e privato, che comunque permette al pubblico di fare anche un
salto di qualità e di avere una marcia in più. Riteniamo però anche fonda-
mentale il fatto che ciò debba essere oggetto di normazione.

Ci piace che attraverso il cosiddetto decreto valore cultura e la mo-
zione Lanzillotta al Senato si sia potuto parlare seriamente di cultura.
Lei sa quanto ci tengo al settore turistico: auspico pertanto che quando ar-
riverà il decreto-legge sul turismo, oltre al dibattito importante sul decreto
cultura, si possa dare la benzina necessaria a far ripartire sia il turismo che
la cultura. Sono infatti due settori che dovrebbero essere trainanti per far
ripartire il Paese.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Presidente, noi ci dichiariamo to-
talmente insoddisfatti, perché non abbiamo ricevuto alcuna risposta, nem-
meno una parola. Prendiamo atto che evidentemente non è nell’agenda di
questo Governo parlare del futuro dei giovani laureati che vorrebbero met-
tere competenza, professionalità e passione nel mondo della cultura, e per
i quali l’unica prospettiva che il Governo sa offrire è un contratto di pre-
cariato di dodici mesi a 5.000 euro l’anno.

PRESIDENTE. Credo che, quanto alla risposta, il tempo sia stato ti-
ranno. Probabilmente il Ministro in qualche altra forma riuscirà a colmare
questa lacuna.

DE PETRIS (Misto-SEL). Ma ci sono problemi di nomine su cui ri-
spondere.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, la invito a rivedere i tempi delle risposte, perché anch’io non posso
dichiararmi soddisfatto, non avendo avuto minimamente risposta ai miei
quesiti. E mi dispiace, perché questo avvalora la percezione che gli enti
culturali e di spettacolo siano considerati enti di serie B, per gestire i quali
possa bastare il volontariato. È evidente che gli eccessi vanno corretti, ma
è altrettanto vero che considero questo atteggiamento assolutamente ridut-
tivo. Confido di poter avere una risposta scritta. Mi creda, questo pro-
blema nella nostra Provincia è davvero importante.

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signor Ministro, pur nella tirannia dei tempi che ci
affligge, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, nel senso che prendo atto di
questo moto di rinnovamento e di riorganizzazione del comparto.

Tuttavia, la questione che avevo posto è la seguente: c’è ancora un
limite nell’azione dello Stato costituito dal fatto che vuole trasferire, sotto
la sua egida e quindi sotto l’imperio delle burocrazie statali, dei criteri
manageriali individuando dei soggetti, militari o civili che dir si voglia.

L’autonomia che chiedevo fosse data a Pompei nasceva dal legarne la
vita e le risorse ad una vera e propria autonomia, non solo organizzativa,
ma anche economico-finanziaria. In un giacimento in cui ci sono oltre 350
persone per le quali non esiste nessuna misura, né il lavoro, né la produt-
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tività, né la competenza, né il merito, cambiare nome e cambiare organiz-
zazione senza dare a chi deve organizzare gli strumenti per poter concre-
tamente introdurre i criteri privatistici è tempo perso.

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signora Presidente, onorevole Ministro, anche noi
siamo soddisfatti per la parte che concerne la conferma dell’emanazione
delle linee guida, come era stato annunciato nel comunicato emesso dal
Ministero nel novembre scorso.

Non mi sembra di aver colto – forse anche per la brevità della rispo-
sta, essendo il mio l’ultimo quesito – il punto specifico, cioè quando e
come le nuove gare saranno bandite. Ritengo sia implicito che nelle linee
guida verrà specificato anche questo aspetto e, comunque, seguiranno pro-
cedure attuative.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni riguardanti le misure
per la promozione del settore dello spettacolo, cui risponderà il ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Bray.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo per due minuti ciascuno.

PUGLISI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Signora Presidente, onorevole Ministro, dopo il posi-
tivo investimento per le fondazioni lirico-sinfoniche deciso con il cosid-
detto decreto valore cultura sappiamo che lei sta lavorando alla riforma
dei criteri di assegnazione del Fondo unico per lo spettacolo e che la di-
rezione generale dello spettacolo ha appena presentato (nel mese di dicem-
bre) una bozza ai diversi attori del settore, dal teatro alla danza, dalla li-
rica al jazz.

Abbiamo percepito come lei sia ispirato ad una sincera volontà di rin-
novamento e stia recependo alcune esigenze della parte più viva della pro-
duzione artistica italiana.

Sappiamo però da questi interlocutori che ci sono ancora alcuni nodi
critici come, per esempio, la riduzione dell’85 per cento degli enti di pro-
mozione della danza e che, quindi, occorre ancora lavorare insieme. È per
questo che noi della 7ª Commissione del Senato siamo disponibili a lavo-
rare con lei.

Voglio ricordare che il FUS ha subito una drastica riduzione dal 1985
ad oggi pari al 68,4 per cento delle risorse.

Auspichiamo che nei nuovi criteri di attribuzione delle risorse venga
favorita la qualità e l’accesso, innanzitutto alle produzioni artistiche, che

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 18 –

180ª Seduta (pomerid.) 30 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



venga favorita e premiata la loro circuitazione e le capacità produttive di
ricerca e di rapporto con i network internazionali.

Crediamo inoltre – ed è su questo che le chiedo indicazioni – che sia
necessario che chi fa spettacolo possa contare su finanziamenti triennali
per poter programmare e promuovere le proprie attività in modo adeguato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, i recenti
e lusinghieri risultati ottenuti dalla cinematografia italiana a livello inter-
nazionale, gli ambiti riconoscimenti, come pure le ambite candidature, ci
inducono a credere che lo sviluppo dell’industria cinematografica possa si-
curamente rappresentare un veicolo non soltanto di valore etico per la cul-
tura italiana, e quindi anche per i valori a ciò inerenti dal punto di vista
nazionale e della nostra tradizione, ma anche come industria e settore pro-
duttivo in grado di generare posti di lavoro, occupazione e indotto.

Ebbene, il decreto valore cultura, che la mia parte politica ha attiva-
mente e convintamente contribuito ad approvare in quest’Aula, come del
resto è stato fatto presso la Camera, contiene al suo interno alcuni punti
importanti, ad esempio il tax credit, che concede al settore della cinema-
tografia ingenti agevolazioni affinché tali risorse possano costituire un ul-
teriore volano e rappresentare un fattore di appeal anche per l’imprendi-
toria perché investa in tale settore.

Ebbene, vorrei sapere quali risultati favorevoli per lo sviluppo della
cultura e per l’occupazione in generale sono stati raggiunti e si prevede
verranno raggiunti entro il 2014 con l’approvazione del decreto-legge n.
91 del 2013, il cosiddetto decreto valore cultura, e in particolare con il
tax credit e la rideterminazione dei criteri per l’erogazione dei contributi
allo spettacolo dal vivo; nonché, signor Ministro, quali sono gli esiti spe-
rati dall’applicazione della legge n. 147 del 2013 per la liquidazione e il
trasferimento della società per azioni Cinecittà Luce alla società Fintecna
S.p.A. o ad una società da essa interamente controllata.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, è am-
piamente noto che il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi eco-
nomica e sociale. A ulteriore conferma, e nel merito, abbiamo appreso da
ultimo lo scivolone dell’Italia al 49º posto della classifica di competitività
economica mondiale. Tuttavia, nonostante questo insistito trend negativo,
l’Italia vanta i suoi primati, brillando indiscussa per quantità di patrimonio
artistico e culturale all’interno del suo territorio. Ed è un peccato dover
riconoscere quanto, a fronte di tale ricchezza, non si riesca ad operare
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in modo proporzionalmente adeguato nella promozione, nella conserva-
zione e tutela dei beni culturali.

In particolare, all’interno del settore dello spettacolo, una gran mole
di strettoie e rallentamenti di tipo burocratico, a dir poco scoraggiante, in-
sieme alla scarsità delle risorse disponibili finisce per tradursi in una
forma di vero e proprio disincentivo, paradossalmente alimentato da
quello Stato che invece dovrebbe fare l’esatto opposto, promuovendo
forme di incentivi.

Ciò premesso, le chiedo quali politiche intenda attuare il Ministero
volte a reperire, nell’ottica della massima trasparenza, nuovi fondi per
la promozione del settore dello spettacolo; se le politiche di tax credit e
di tax shelter abbiano conseguito risultati apprezzabili nel rilanciare il
mondo dello spettacolo e se abbiano evidenziato alcune criticità; infine,
quali interventi il Ministro intenda adottare per provvedere ad uno snelli-
mento burocratico che sia d’incentivo al settore, anche al fine di agevolare
l’ascesa delle giovani generazioni nel campo delle arti e dello spettacolo.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Ministro, anch’io sono in attesa della
risposta ai quesiti di carattere più generale che le ha posto la collega Pu-
glisi, e di quello più particolareggiato sul cinema. Le difficoltà del suo
ruolo ci sono note. Lei è Ministro in un Governo che ha come programma
di politica nazionale l’abbattimento della spesa pubblica. E sappiamo, al
tempo stesso, che si possono rivedere i criteri di assegnazione delle risorse
FUS al cinema, allo spettacolo dal vivo e quant’altro. Esiste però una
forma di spettacolo (penso alla lirica, di cui ci siamo occupati a lungo
in quest’Aula, come ricordava la senatrice Puglisi) per la quale – e glielo
dice un antico liberale – lo Stato è ineliminabile: l’opera lirica, senza lo
Stato, nella storia d’Italia non è mai stata neanche pensabile.

Ecco, da questo punto di vista, lei ha avuto qualche successo, se non
politico, diplomatico (penso a Firenze, penso al Maggio Fiorentino). Da
altre parti, ha però riscontrato mura di ostilità: addirittura – e non onora
la mia città – un «Napoli farà da sé», demagogicamente rivolto alle mae-
stranze, in uno schema da Soviet di Ottobre 1917 (contro Febbraio), che
non onora quelle intenzioni.

Credo che, proprio per non snaturare il dibattito cui faceva riferi-
mento la collega Puglisi e per valorizzare alcune disponibilità non preclu-
sive, un atto di indirizzo e di coordinamento da parte del suo Ministero,
tanto meglio se sorretto dalla Commissione o dal Parlamento, sia più
che opportuno.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CENTINAIO (LN-Aut). Signor Ministro, è evidente l’esigenza di ef-
fettuare un intervento di riordino del settore dello spettacolo dal vivo, in-
dividuando e sviluppando nuovi talenti e valorizzando gli artisti già affer-
mati, nella consapevolezza che la cultura e l’arte costituiscono un mo-
mento strategico di crescita civile e sociale della collettività, un impor-
tante segmento economico del Paese ed un volano occupazionale.

Gli operatori del settore si scontrano ogni giorno con una burocrazia
farraginosa e regole poco chiare, e operano, di solito, nel disinteresse ge-
neralizzato. Lo Stato, ma anche le Regioni e gli enti locali, dovrebbero
mettere in atto politiche volte ad incentivare la produzione e la fruizione
degli spettacoli dal vivo, delineando i criteri e gli obiettivi che i vari sog-
getti dovrebbero perseguire per poter contare sugli aiuti pubblici.

Vorremmo sapere se il Governo, tramite il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, intenda prevedere eventualmente incentivi
fiscali ed altre agevolazioni in favore degli spettacoli dal vivo, ad esempio
attraverso la creazione di un fondo per la formazione professionale di gio-
vani artisti e per agevolare il passaggio dal dilettantismo al professioni-
smo, oppure misure a favore dello spettacolo legato alla promozione dei
territori a vocazione turistica, incentivando l’integrazione fra politiche tu-
ristiche e culturali, che sono complementari l’una rispetto all’altra, con
particolare attenzione a quelle attività di spettacoli dal vivo che rappresen-
tano un valore aggiunto della nostra offerta di svago e divertimento, nel-
l’esigenza di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica,
attraverso una qualità diffusa non solo delle imprese del settore, ma del-
l’intero sistema territoriale e dell’offerta culturale e ricreativa.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Presidente, l’Opera è un dato
identitario, distintivo e di eccellenza dell’Italia: questo ci è riconosciuto
da tutto il mondo. La produzione di un’opera lirica è una vera e propria
fabbrica, che garantisce buona occupazione: è un modello di produzione
integrata, con maestranze di grande professionalità (pensiamo alle sceno-
grafie, ai costumi, agli artisti, ai cantanti, ai musicisti ed ai ballerini). Da
troppi anni questo mondo vive una grande sofferenza e ai continui tagli
delle risorse pubbliche si sono affiancate le gestioni non proprio attente
dei vari soprintendenti, insieme con la poca attenzione delle istituzioni.

Il decreto valore cultura è intervenuto per fornire risorse economiche
e per rispondere ad un’emergenza culturale ed occupazionale. Per questo,
signor Ministro, le chiediamo quali azioni intenda mettere in campo per
seguire le fasi di attuazione di tale decreto, a partire dal caso del Maggio
Musicale Fiorentino, che per primo ne ha utilizzato gli strumenti per rea-
lizzare un piano di ristrutturazione. Vorremmo conoscere le modifiche ai
contratti integrativi e agli organici, se sono stati inviati i piani industriali
per il prossimo triennio al Ministero, e come quest’ultimo intenda gestire
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gli esuberi del personale, per capire se prima di trasferirli ad Ales spa si
sia valutata l’opportunità di trasferimenti ad altri uffici e strutture del MI-
BACT.

Infine, non da ultimo, vorremmo anche conoscere il futuro dei corpi
di ballo, di cui troppo spesso sentiamo parlare come già pronti verso even-
tuali esternalizzazioni.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, signor Ministro, prendo positivamente atto che questo Governo
ha riconosciuto e valorizzato il ruolo del privato per la promozione cultu-
rale dei nostri territori.

In occasione di recenti provvedimenti normativi, il Senato ha appro-
vato due ordini del giorno che qui voglio richiamare. Con il primo, il Go-
verno veniva impegnato a valutare la possibilità di prevedere l’esenzione
dal pagamento della SIAE per manifestazioni organizzate da associazioni
di volontariato per scopi benefici e con un numero di partecipanti inferiore
a 200.

Questa richiesta, che il sottoscritto ha fortemente appoggiato, consen-
tirebbe di agevolare l’organizzazione di eventi che interessano normal-
mente categorie (come quella degli anziani o altre) che non hanno molte
possibilità di fruizioni culturali, eventi che vengono organizzati da soggetti
per i quali il pagamento della SIAE rappresenta un costo cosı̀ elevato che
molte volte ne vengono scoraggiati o si trovano nell’impossibilità di pro-
cedere nella realizzazione.

Il secondo ordine del giorno, invece, riguarda la possibilità di detrarre
fiscalmente le quote versate dagli allievi e dalle loro famiglie per la par-
tecipazione a corsi formativi organizzati da federazioni o realtà ricono-
sciute nel campo musicale, corale, coreutico o artistico in genere, cosa
che darebbe linfa al settore e favorirebbe la crescita culturale dei nostri
giovani. noltre, sempre questo ordine del giorno chiedeva la modifica
del comma 4 dell’articolo 149 del Testo unico, per evitare che bande mu-
sicali, cori, gruppi storici e folcloristici, associazioni coreutiche, scuole di
danza ed i sodalizi artistici e culturali in genere possano, per errore, per-
dere la qualifica di enti non commerciali.

Chiedo, perciò, se il Governo intenda dar seguito a quanto richiesto
con questi due documenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Bray. Non
sarà facile, in dieci minuti.
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BRAY, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si-
gnora Presidente, mi concentro inizialmente sui motivi della riforma del-
l’articolazione del FUS.

Questo nasce dalla consapevolezza che, sino ad oggi, tale articola-
zione era caratterizzata da una bassa apertura all’accesso di nuovi soggetti,
un’assenza di stimoli verso comportamenti virtuosi, una bassa corrispon-
denza tra importi finanziati e attività svolte, una mancanza di trasversalità,
una scarsa programmabilità, un’amministrazione centrale forte nell’indi-
rizzo, ma debole nel monitoraggio e nella valutazione.

Per far questo abbiamo pensato di rivedere l’attuale articolazione del
FUS in un’ottica di semplificazione, di snellimento burocratico, di mag-
giore omogeneità fra i settori, grazie anche all’adozione di una macrosud-
divisione tra soggetti di produzione e soggetti di programmazione, in una
multidisciplinarietà, con la creazione di un nuovo ambito di attività dedi-
cato a quei soggetti della programmazione che hanno intenzione di pro-
porre al loro pubblico una offerta multidisciplinare. Verranno inoltre pro-
mosse l’accessibilità, attraverso la semplificazione del sistema informa-
tivo, e la costruzione di una modalità di finanziamento triennale che con-
senta una pianificazione del lavoro. Soprattutto, vi sarà un’attenzione ai
giovani e alla contemporaneità, dedicando risorse alla formazione.

Anche il bando per i 500 giovani – mi scuso per non aver risposto
prima – è la risposta al blocco, che tutti conosciamo, rispetto al turnover,
soprattutto nel mondo della cultura. Ed è quella che crediamo sia la mi-
gliore opportunità per la formazione e per creare nei loro curricula un pre-
cedente che possa aiutarli per l’inserimento nel nostro Ministero.

I decreti attuativi rispetto all’organizzazione del FUS saranno adottati
a breve e saranno il frutto di un costruttivo dialogo, già iniziato, con le
parti interessate, che sono state più volte audite nel segno di una volontà
politica di fare una vera riforma, il più possibile condivisa, che tenga
conto delle istanze che provengono proprio da chi lavora sul campo
ogni giorno e del rispetto e della volontà di favorire l’inserimento dei
giovani.

A chi mi chiedeva chiarimenti sull’erogazione del tax credit e sui ri-
sultati voglio dire che, per quanto riguarda l’intervento che ha stabilizzato
il tax credit, ritengo che la sua funzione sia di estrema importanza, perché
chi lavora nel cinema e vuole investire nel cinema sa che questo provve-
dimento, già adottato in molti Paesi europei, riesce a favorire chi ha biso-
gno di una pianificazione con anni di anticipo della sua attività. Con que-
sta stabilizzazione credo abbiamo dato la certezza ad un importantissimo
settore della nostra industria culturale, che creerà più occupazione, più ca-
pacità di investire e più certezze.

Per quanto riguarda la lirica, io ritengo che l’adesione già di otto fon-
dazioni sia un risultato positivo di come sono stati pensati gli interventi
previsti dalla legge. Il commissario straordinario serve proprio a coordi-
nare le politiche e, soprattutto, le rispondenze dei piani industriali a quelle
che sono le vere scelte delle fondazioni (che, lo voglio ricordare, sono
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fondazioni private). Legheremo sempre di più queste attività al turismo,
perché riteniamo sia una grande risorsa che possa svilupparsi.

Nella presentazione del decreto avevo detto che ero preoccupato dalla
situazione debitoria, e devo confermare che questa situazione è forse più
grave di quanto avevo detto proprio in quest’Aula.

Per quanto riguarda il «Maggio musicale», abbiamo condiviso le
scelte con tutte le rappresentanze, perché ci sembra giusto arrivare ad
un’azione di coordinamento (perché tale è quella del Ministero) che possa
realmente favorire la partecipazione di tutti a un piano di riorganizzazione
di una fondazione cosı̀ importante.

Voglio infine dare chiarimenti, perché mi è stato chiesto, sul trasfe-
rimento della società Cinecittà-Luce a Fintecna. Questo non fa che com-
pletare un percorso che era già iniziato, non con le mie responsabilità, e
che conclude un processo di ottimizzazione, avviato con la costituzione
della nuova società Istituto Luce- Cinecittà s.r.l., attraverso una società
più snella, con minori costi di gestione e con la possibilità di destinare
più risorse pubbliche proprio al sostegno del cinema italiano, senza pena-
lizzare l’occupazione.

Saremo poi impegnati nel dare attuazione all’ordine del giorno che è
stato giustamente richiamato. Pensiamo di rivedere completamente il rap-
porto sul diritto di autore e sulle molte tematiche che richiamano il ruolo e
l’impegno della SIAE. Faremo questo insieme al Parlamento, vista proprio
l’importanza di un tema come quello che è stato sollevato.

Voglio infine dire che, proprio con riferimento alle fondazioni lirico-
sinfoniche, alle quali si è molto rivolta la nostra attenzione, ce ne stiamo
occupando, nel rispetto dei territori e delle singole fondazioni, al fine di
tutelare non solo la loro natura, ma anche, e soprattutto, il valore che
tale settore culturale ha per tutta la storia italiana: una storia fatta e creata
– appunto – grazie alle professionalità di chi lavora in questo settore e di
chi in questi anni difficili, nonostante i molti errori che ho richiamato an-
che nel dibattito che si è svolto qui in Senato sul cosiddetto decreto cul-
tura, è riuscito a tenere vivo quello che io ritengo uno dei settori più im-
portanti della nostra produzione culturale.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

PUGLISI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Dialogo con gli operatori del settore; attenzione ai
giovani e alla contemporaneità e soprattutto – lo auspichiamo – un riequi-
librio nella ripartizione del Fondo tra i diversi settori: non posso dunque
che dichiararmi soddisfatta.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Mi dichiaro sostanzialmente soddisfatto per
le risposte del Ministro.

Ciò non toglie che alcune raccomandazioni possano essere fatte a
proposito dell’accentuazione e dell’incentivazione dello sforzo che lo
Stato può compiere nel settore dell’industria cinematografica, in partico-
lare con una ridefinizione del ruolo di Cinecittà, integrando funzioni e
mettendo in grado l’intero comparto – fatto di grandi professionalità, in-
terne ed esterne – di lavorare affinché il nostro Paese si presenti con un
buon biglietto da visita, specialmente all’estero.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Mi dichiaro soddisfatta della risposta
ricevuta.

L’unica cosa che osservo è che non mi è stata data risposta in merito
ai risultati conseguiti dalle politiche di tax credit e tax shelter. Voglio co-
munque concedere un’attenuante al Ministro, poiché il cosiddetto decreto
cultura è stato convertito lo scorso 8 ottobre e forse magari è troppo presto
per fornire questi dati. Lo sollecito comunque a monitorare l’efficacia di
questi strumenti.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). In base al codice parlamentare, su questo se-
condo argomento debbo dichiarare al Ministro che mi sento assai meno
insoddisfatto che non sull’argomento precedente.

Ovviamente mi rendo conto che è difficilissimo arrivare ad un equi-
librio di settore nel momento in cui si identificano criteri che valgano per
tutto il FUS e che implicano inevitabilmente una diminuzione, e non un
aumento, di risorse nei prossimi tempi.

Signor Ministro, senza alcuna invidia per le responsabilità che la at-
tendono, rispetto ad esse spero di essere pieno di comprensione, ma senza
attenuanti, come si addice all’etica del Parlamento nei confronti del
Governo.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Non sono molto soddisfatto, perché pratica-
mente non ho ricevuto una risposta alle mie due domande.
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Pertanto, considerato che sono certo che il Ministro e il suo Ministero
abbiano una progettualità sui due argomenti da me trattati poc’anzi, pre-
senterò al riguardo un’interrogazione scritta, da trattare magari in un mo-
mento un po’ più tranquillo.

Mi rendo conto che in dieci minuti il Ministro non poteva rispondere
a tutto e a tutti in modo esaustivo. Trasformerò, quindi, la mia richiesta in
una interrogazione scritta.

PRESIDENTE. La ringrazio a nome del Ministro per la compren-
sione.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Presidente, mi dichiaro parzial-
mente soddisfatta. Capisco che il tema è amplissimo e non può essere ri-
dotto ai nostri dieci minuti, ma le chiedo, signor Ministro, di seguire con
attenzione e da vicino questa fase e ciò che accade nelle nostre fondazioni
liriche. Ci sono, infatti, grandi professionalità, ma anche tanti lavoratori.
Credo che le prospettive possano essere almeno garantite a tutti.

Mi riservo di presentare un’interrogazione rispetto alla domanda pre-
cedente.

Concludo ricordando Abbado, il quale diceva che non è vero che in
Germania e in Austria si fa più cultura perché sono ricchi; è vero il con-
trario: sono più ricchi perché si fa più cultura.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, prendo atto con soddisfazione che il Ministro condivide la necessità
di rivedere radicalmente e complessivamente la gestione del diritto d’au-
tore, che oggi, per la verità, va ad alimentare più la gestione di tutto il
sistema che non a rimborsare coloro che ne hanno diritto.

Chiedo al Ministro di tener conto anche dell’altra proposta sulle de-
trazioni per i corsi formativi, che credo incentiverebbe soprattutto la for-
mazione dei giovani e quindi anche la loro crescita culturale.

Per il resto, ribadisco tutta la disponibilità del nostro Gruppo a col-
laborare anche nelle iniziative con cui volesse rivedere questo settore.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito. Ringrazio il mi-
nistro dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Bray, per
la sua disponibilità.
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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 le sedute di martedı̀ 4 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 4 febbraio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il se-
guente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale
più equo, trasparente e orientato alla crescita (1058) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

(Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013,
n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposi-
zioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
(1213).

La seduta è tolta (ore 16,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bignami, Bubbico, Calderoli, Capac-
chione, Cattaneo, Ciampi, Collina, De Pietro, De Pin, De Poli, Giacobbe,
Ginetti, Guerra, Idem, Lai, Lezzi, Manconi, Minniti, Monti, Morgoni,
Mucchetti, Palermo, Piano, Pinotti, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per at-
tività di rappresentanza del Senato; De Biasi, per attività della 12ª Com-
missione permanente; Bertuzzi, Catalfo, Chiti, Corsini, Crosio, Fazzone,
Gambaro e Giro, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

senatore Sacconi Maurizio

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei
parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo (1264)

(presentato in data 30/1/2014);

DDL Costituzionale

senatori Augello Andrea, Esposito Giuseppe

Abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consi-
glio nazionale dell’economia e del lavoro (1265)

(presentato in data 30/1/2014);

DDL Costituzionale

iniziativa CNEL

Disegno di legge sui contenuti delle leggi di bilancio in attuazione dell’ar-
ticolo 81 comma sesto della Costituzione. Politiche pubbliche di bilancio e
amministrazione di risultato. (Modifiche ed integrazione alla legge 24 di-
cembre 2012, n. 243) (1266)

(presentato in data 30/1/2014);

senatore Battista Lorenzo

Modifiche all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante
norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo (1267)

(presentato in data 30/1/2014);
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senatori Simeoni Ivana, Vacciano Giuseppe, Taverna Paola, Romani Mau-
rizio, Bencini Alessandra, Cappelletti Enrico, Battista Lorenzo, Fattori
Elena, Puglia Sergio, Bulgarelli Elisa, Bocchino Fabrizio

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto du-
rante il lavoro, nonché modifiche all’articolo 47 del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2003, n. 326 (1268)

(presentato in data 29/1/2014);

senatore D’Ambrosio Lettieri Luigi

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle
scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1269)

(presentato in data 29/1/2014);

senatore Alicata Bruno

Disposizioni in materia di incentivi all’utilizzo del verde pensile (1270)

(presentato in data 30/1/2014);

senatore Alicata Bruno

Disposizioni in materia di promozione e di svolgimento dell’attività di
home food (1271)

(presentato in data 30/1/2014);

senatore Iurlaro Pietro

Disposizioni concernenti la gestione e il controllo del mare (1272)

(presentato in data 30/1/2014);

DDL Costituzionale

senatore Micheloni Claudio

Modifica agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione in materia di ridu-
zione del numero dei parlamentari, in materia di riforma della compo-
szione del Senato e in materia di conferimento della fiducia al governo
(1273)

(presentato in data 30/1/2014);

DDL Costituzionale

senatore Micheloni Claudio

Modifica agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione in materia di ridu-
zione del numero dei parlamentari e in materia di conferimento della fidu-
cia al governo (1274)

(presentato in data 30/1/2014).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 30 –

180ª Seduta (pomerid.) 30 gennaio 2014Assemblea - 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 30 gennaio 2014, ha trasmesso –
per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 – lo schema di decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di pri-
vatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta
dal Ministero dell’economia e delle finanze (n. 77).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 19 febbraio 2014. Le Commissioni 5ª e 6ª
potranno esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito en-
tro il 13 febbraio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle
attività di Governo, con lettera in data 30 gennaio 2014, ha trasmesso –
per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 – lo schema di decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di pri-
vatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta
dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A.
(n. 78).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 19 febbraio 2014. Le Commissioni 5ª e 6ª
potranno esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito en-
tro il 13 febbraio 2014.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 23 gennaio 2014, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze n. 5 e n. 6 del 15 gennaio 2014, con le quali
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

dell’articolo 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297)
del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Di-
vieto delle associazioni di carattere militare);

dell’articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1º dicembre 2009,
n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte
in cui modifica il decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179 (Disposi-
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zioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970, di cui si ritiene indi-
spensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore
il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di
carattere militare). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 4ª Com-
missione permanente (Doc. VII, n. 45);

dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà,
per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acqui-
siti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i
quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o pro-
fessionali, di chiedere che, in deroga all’articolo 44, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), la base
imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costi-
tuita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi
4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, fatta
salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo pe-
riodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
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. 46).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00200 del senatore Casson ed altri.

I senatori Moscardelli, Albano, Panizza, Cirinnà, Pegorer e Pagliari
hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00208 della senatrice
Fattorini ed altri.

Interpellanze

GAMBARO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo. – Considerato che:

il piano attuativo n. 04, «macroarea centro storico», adottato dal
Comune di Gubbio (Perugia) con atto n. 37 del 10 settembre 2013 inte-
ressa l’edificio cosiddetto «Logge dei Tiratori»;

le logge dei Tiratori, andando oltre gli elementi propri che fanno di
questo compendio immobiliare una testimonianza unica della storia e del-
l’architettura della città, di cui la chiesa detta «dei Bianchi» è parte inte-
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grante, costituiscono, per dimensione e collocazione, il vero e proprio pro-
scenio della parte monumentale collocata nella parte centrale del centro
storico;

l’ampio spazio antistante, l’ex foro boario, il largo della piazza 40
Martiri, dilata ulteriormente questa caratteristica esasperandone, se cosı̀ si
può dire, la sua importanza nella definizione dell’aspetto e del panorama
urbano;

in sintesi, le logge, evidentemente non progettate né in quanto tali
né nella loro ubicazione a tal fine, sono la vera e propria porta di ingresso
alla parte monumentale più rappresentativa di Gubbio, finendo per essere
parte integrante ed indispensabile di questa;

gli eugubini sentono «loro» e vivono con familiarità le logge, non
per la loro storia, ma perché la convivenza ha portato ogni eugubino a
«fare l’occhio» con un edificio cosı̀ «ingombrante»;

le logge sono «ingombranti» nella loro dimensione spaziale, ma
«leggere» grazie ad un loggiato snello, non appesantito da elementi deco-
rativi, essenziale in quanto definito soltanto dai suoi elementi strutturali,
pilastri sottili che devono sostenere una copertura costituita dai soli ele-
menti funzionali;

inoltre non costituiscono un diaframma visivo da e verso il resto
del centro storico semplicemente perché sono «aeree», nella loro essenzia-
lità strutturale, sono «aperte», sono un proscenio, non un sipario;

considerato che:

la rilevanza del progetto avrebbe dovuto consigliare una maggior
cautela nell’approccio alla proposta di riuso avanzata, di evidente valenza
urbanistica;

questo aspetto, la rilevanza urbanistica dell’atto da adottare, era ed
è particolarmente delicato nel momento in cui anche le funzioni del Con-
siglio comunale sono affidate ad una persona sola, il commissario prefet-
tizio;

è del tutto evidente che, se gli organismi democratici elettivi fos-
sero stati in essere, il piano attuativo sarebbe stato sottoposto al normale
confronto e dibattito, che, attraverso le dinamiche democratiche, avrebbe
coinvolto la città, quella interessata a capire ed esprimere il proprio parere
in merito;

il soddisfacimento di una questione di opportunità avrebbe dovuto
suggerire l’apertura di un confronto pubblico sul progetto con il coinvol-
gimento dei cittadini, delle categorie, delle professioni, illustrandone con-
tenuti e finalità, proponendo piani di lettura e sapendo ascoltare, per acco-
gliere o confutare, piani di lettura diversi del progetto, e cioè una que-
stione di cosı̀ alta rilevanza meritava di non essere trattata come una or-
dinaria pratica edilizia;

le stesse argomentazioni quali gli introiti che deriverebbero al Co-
mune, le economie che verrebbero riversate sulle imprese in questa fase di
recessione economica, l’utilità pubblica e, per ultimo ma non ultimo, il
fatto che l’intervento sull’immobile sia stato preventivamente autorizzato
dall’ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e
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del turismo, dovevano essere sottoposte al confronto democratico che ne
avrebbe valutato la rilevanza, la priorità e l’insindacabilità;

sotto questo aspetto appaiono condivisibili le considerazioni
espresse sul progetto dalle associazioni «Italia nostra» e «Terra mater»,
cosı̀ come gli inviti rivolti agli enti di riconsiderare e ritornare sui pareri
e le autorizzazioni date al fine di sollecitare ulteriori riflessioni prima
della definitiva approvazione del piano attuativo del progetto, che, cosı̀
come configurato, potrebbe rappresentare una forte manomissione dell’e-
dificio e dell’aspetto complessivo della città di Gubbio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia valutare la
possibilità che venga, mediante un adeguato intervento normativo, nel-
l’ambito delle proprie competenze, annullato il procedimento che ha por-
tato all’adozione del piano attuativo, in quanto la procedura adottata è in
contrasto con la legge regionale n. 11 del 2005, artt. 23 e 24, al fine di
coinvolgere l’assemblea comunale, subordinando un’eventuale sua ripro-
posizione, a una vera e propria fase partecipativa che consenta a tutte le
espressioni della città di conoscere, valutare ed eventualmente esprimersi
consapevolmente su questo progetto di cosı̀ alta rilevanza per la città di
Gubbio.

(2-00116)

Interrogazioni

PELINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il comma 2113 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge
n. 147 del 2013), approvata dal Parlamento nel mese di dicembre, prevede
che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le somme erogate ai lavoratori di-
pendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incre-
mento di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza orga-
nizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico, agli utili
d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori di turnazione,
lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali
e lavoro straordinario, se volto ad un’intensificazione dell’orario settima-
nale, sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento;

tale disposizione consente una stabilizzazione delle misure già
adottate negli anni passati ed in particolare dall’articolo 1, comma 481,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

la misura individuata dalla legge di stabilità per il 2014 si applica
solamente al settore privato e ai lavoratori che abbiano conseguito un red-
dito da lavoro dipendente non superiore, nel corso dell’anno, a 40.000
euro;
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tale misura premiale della produttività costituisce un importante in-
centivo per i lavoratori e le imprese,

si chiede di sapere in che tempi e con quali modalità si intenda pro-
cedere con l’adozione del decreto di iniziativa del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al
fine di assicurare piena attuazione alla misura premiale individuata dalla
legge di stabilità per il 2014.

(3-00692)

COTTI, BLUNDO, CAMPANELLA, CASTALDI, MARTON, MO-
LINARI, PEPE, SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI, SERRA. – Al Mini-
stro della difesa. – Premesso che:

in data 23 febbraio 2002, durante una missione in acque internazio-
nali della nave «Maestrale», si verificò un problema di malfunzionamento
dell’impianto di trattamento delle acque oleose di sentina, ovvero dei li-
quidi provenienti dall’apparato motore della nave;

in luogo del ricovero della nave in porto per consentire l’intervento
di un’impresa specializzata, cosı̀ come prevede la normativa in materia,
l’ufficiale direttore di macchina dispose lo scarico fuori bordo delle acque
di sentina, ordinando cosı̀ l’operazione al tenente di vascello David Grassi;

l’ufficiale di marina David Grassi, essendosi opposto a tale mano-
vra per evitare danni all’ambiente marino, anche minacciando di presen-
tare denunce qualora lo scarico fosse stato effettivamente compiuto, fu pu-
nito con 15 giorni di consegna di rigore per decisione assunta dal coman-
dante della nave «Maestrale», 2 giorni dopo i fatti;

successivamente all’accaduto, fu redatta una scheda di valutazione
del servizio prestato dall’ufficiale David Grassi, fino al luglio 2002, in cui
venne attribuita una qualifica «nella media», inferiore a quella riportata
nella precedente valutazione, in ragione della sanzione disciplinare irroga-
tagli il 25 febbraio 2002;

considerato che:

sulla base di tale ricostruzione dei fatti, non contraddetta dall’am-
ministrazione militare, il Tribunale amministrativo regionale per la Ligu-
ria, con sentenza n. 00128/2014, ha riconosciuto la piena legittimità del-
l’operato dell’ufficiale di marina David Grassi, che non avrebbe «aperta-
mente violato il dovere di obbedienza nei confronti dei superiori gerar-
chici» poiché «la sua condotta si era concretizzata, invece, in una ferma
azione preventiva intesa ad evitare che potessero essere scaricati rifiuti
in mare, anziché conferirli, come doveroso, presso gli impianti portuali
di raccolta», impedendo cosı̀ «un episodio di ingiustificabile danneggia-
mento dell’ambiente marino»;

la sentenza del T.A.R. evidenzia che non è risultato in alcuna cir-
costanza che l’ufficiale di marina David Grassi «avesse adottato modalità
relazionali incompatibili con il rapporto gerarchico, ovvero dato luogo a
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comportamenti suscettibili di costituire esempio negativo per gli altri mi-
litari»;

la sanzione disciplinare, ritenuta illegittima, è stata annullata dal
T.A.R. Liguria;

rilevato infine che il T.A.R. Liguria ha altresı̀ stabilito che «l’ille-
gittimità della sanzione disciplinare si è riflessa anche sul provvedimento
susseguente (di valutazione del servizio), inficiandolo per illegittimità de-
rivata e rendendolo meritevole di annullamento giurisdizionale»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, se
siano stati presi provvedimenti o si intenda avviare azioni nei confronti
di coloro i cui atti sono stati ritenuti illegittimi con la sentenza emessa
dal T.A.R. Liguria;

se si possa escludere, tassativamente, la violazione della normativa
in vigore sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque di sentina contaminate
da parte del naviglio militare in navigazione, ovvero se intenda promuo-
vere una più attenta azione di sensibilizzazione al fine di evitare che ten-
tativi di sversamento illegittimi di rifiuti, come quelli scongiurati dall’al-
lora tenente di vascello David Grassi, abbiano a ripetersi in futuro;

quali strumenti di garanzia e ricorso sussistano all’interno delle
forze armate per il riconoscimento delle ragioni dei militari ingiustamente
sanzionati.

(3-00693)

FUCKSIA, CAMPANELLA, MOLINARI, VACCIANO, CA-
STALDI, PEPE, FATTORI, SCIBONA, BLUNDO. – Al Ministro dell’in-

terno. – Premesso che:

in data 29 aprile 2013 i cittadini aderenti al «Meetup MoVimento 5
Stelle» indirizzavano al sindaco di Senigallia (Ancona) un’interpellanza, a
cui non è seguita risposta, nella quale veniva rappresentata all’amministra-
zione l’urgenza di un immediato ripristino del collegamento viario tra il
centro storico, il porto, i moli portuali, i percorsi fluviali e il lido al
fine di interrompere l’isolamento in cui a tutt’oggi versano tutte le attività
turistico-commerciali ed economiche nonché gli stessi cittadini residenti
della zona interessata;

in sostanza si denunciava la mancata apertura di un sottopasso (di
«via Mamiani»), nonché il blocco totale dei lavori ai cantieri dell’ex Sa-
celit, deliberati con atto del Consiglio comunale n. 68, seduta dei giorni 8,
9 e 16 luglio 2009;

il Consiglio comunale nel deliberare il piano di lottizzazione con-
venzionato «Polo turistico Sacelit Cementi», recepiva una precedente de-
libera consiliare n. 1/2005, in cui si riconosceva alla «via Mamiani» la
funzione di preminente pubblico interesse e di vitale importanza per la
città. Funzione questa già storicamente appartenuta a questa strada, per es-
sere la stessa il principale collegamento tra i moli portuali, il «quartiere
porto» e il centro storico;
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nonostante il recepimento della delibera consiliare n. 1/2005 si pro-
cedeva al declassamento della strada, «via Mamiani», senza una previa
consultazione della cittadinanza, e la contestuale cessione in proprietà del-
l’area cosı̀ sdemanializzata alla «Fortezza Srl», ha causato la perdita di
identità storica del «quartiere porto», con danni ingenti a quel sistema eco-
nomico-produttivo che si era creato su quell’importante arteria cittadina di
collegamento e di sbocco al mare;

la cessione in proprietà delle aree indicate al soggetto promotore
dell’intervento urbanistico ex Sacelit («La Fortezza» Srl di Ancona) è av-
venuta a fronte di un corrispettivo del valore di 832.350 euro e la vendita
ha interessato anche il sottosuolo della piazza centrale, che verrà impie-
gato nella realizzazione di parcheggi privati, per un corrispettivo di
450.000 euro;

alla data odierna La Fortezza Srl, che peraltro, dettaglio a parere
degli interroganti non trascurabile, sembra attualmente che versi in stato
di ristrutturazione del debito con procedura aperta presso il tribunale di
Ancona, non ha ancora realizzato i lavori di cui alla delibera né ha versato
i corrispettivi della cessione dell’area demaniale;

l’amministrazione di Senigallia dovrà inoltre affrontare, con ulte-
riori costi per le casse del Comune, la messa in sicurezza di questo can-
tiere a cielo aperto nel cuore della città, nonché l’abbattimento della cimi-
niera per il ripristino di quella «via Mamiani» di cui invano i cittadini
hanno richiesto la restituzione;

a giudizio degli interroganti l’unico risultato ottenuto dall’ammini-
strazione comunale con questa operazione è un vero fallimento per la città
di Senigallia ed i suoi cittadini, in quanto è stata mortificata una delle più
storiche ed importanti vie di accesso al porto,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, nel-
l’ambito delle proprie competenze, al fine di verificare la correttezza e tra-
sparenza dei procedimenti che hanno portato alla vendita degli immobili
pubblici in questione, alla definizione del contratto di cessione, con parti-
colare riferimento alle garanzie richieste dall’amministrazione comunale
all’azienda acquirente, nonché all’individuazione dell’azienda cessionaria;

se non ritenga di intervenire presso le amministrazioni competenti
affinché si giunga all’annullamento o revoca della delibera di cessione
dell’area, tutelando un sito di interesse storico-turistico e commerciale
per la città di Senigallia;

quali iniziative di competenza ritenga opportuno assumere per ve-
rificare se l’amministrazione comunale, con la sua condotta omissiva ri-
spetto alle istanze della cittadinanza, abbia effettivamente garantito la par-
tecipazione della popolazione locale a tutela di interessi collettivi come
quello in argomento, in virtù di quanto prescritto dall’art 8 del testo unico
degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

(3-00694)
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FUCKSIA, SCIBONA, MARTELLI, MOLINARI, VACCIANO, SI-
MEONI, CASTALDI, CAMPANELLA, PEPE, BLUNDO, FATTORI,
BULGARELLI, MANGILI, SERRA, MORRA, MARTON, COTTI. – Ai

Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
– Premesso che:

il trasporto ferroviario rappresenta la modalità di spostamento di
uomini e merci di gran lunga meno inquinante. Lo conferma anche l’ul-
timo rapporto della Commissione europea sui trasporti nel continente,
da cui emerge che le emissioni di gas a effetto serra dei treni nella UE
(1 per cento) sono largamente inferiori rispetto a quelle del trasporto flu-
viale (4 per cento), aereo (13 per cento), marittimo (15 per cento) e su
gomma (72 per cento);

a parere degli interroganti il tema del trasporto pendolare dovrebbe
entrare nell’agenda delle politiche nazionali, perché è una delle chiavi fon-
damentali per uscire dalla crisi economica, sociale e climatica attuale. In-
vestire in tale settore aiuta a migliorare la qualità della vita per milioni di
cittadini, restituendo ad ognuno di loro tempo libero perso in macchina o
in treni affollati;

secondo il rapporto «Pendolaria» 2013 stilato come ogni anno da
«Legambiente», che ha ad oggetto lo stato del trasporto regionale in Italia,
sono poco meno di 3 milioni gli italiani che ogni giorno utilizzano il treno
come mezzo di trasporto principale, segnando dal 2007 ad oggi un au-
mento di oltre il 20 per cento, e di circa il 7 per cento dal 2010;

nonostante l’aumento dei passeggeri, dal 2010 ad oggi le risorse
statali per il trasporto regionale su gomma e ferro si sono ridotte del 25
per cento;

i tagli rendono i pendolari italiani i più bistrattati del continente:
scadente la tecnologia presente sui vagoni che passano per i medio-piccoli
centri, convogli eccessivamente affollati (su alcune tratte l’occupazione
media supera abbondantemente la capienza), carrozze tante volte obsolete,
treni spesso in ritardo. A riprova di ciò il rapporto Pendolaria 2013 rivela
che, ad esempio, nella sola regione Marche nel periodo 2011-2013 si è re-
gistrato un taglio ai servizi addirittura del 14 per cento;

in generale è comunque sufficiente confrontare la velocità media
dei treni italiani (35,5 chilometri all’ora) e rispetto a quella dei treni tede-
schi (48,1) o spagnoli (51,4), o contare il numero di linee suburbane che
garantiscono un treno ogni 15 minuti a Milano (1) e a Londra (22), per
farsi un’idea della situazione in cui versa il trasporto ferroviario pendolare
italiano;

ai vigorosi tagli degli scorsi anni spesso sono corrisposti aumenti
sul costo dei biglietti, in particolare in Piemonte (dove a fronte di un ta-
glio del 9,75 per cento si è registrato un aumento del 47 per cento), in
Liguria e in Umbria. Inoltre il 2013 si è concluso con la discussa elimi-
nazione di diversi treni notte;

la situazione è aggravata dal fatto che i processi di efficientamento
degli ultimi 20 anni hanno ormai estremamente ridotto la dotazione di per-
sonale, al punto che una mole sostanziosa di lavoro straordinario è diven-
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tata strumento ordinario di gestione, non solo di Trenitalia, ma di tutto il
gruppo Ferrovie dello Stato (FS), e quotidianamente vi sono treni sop-
pressi per mancanza di personale;

il dato del 2013 relativo ai finanziamenti statali al Fondo unico per
il trasporto pubblico locale (TPL) risulta a giudizio degli interroganti pre-
occupante: a fronte della cifra che sarebbe necessaria per il funzionamento
del servizio (si parla dei servizi di base, non di miglioramenti), ossia 6,5
miliardi di euro, lo stanziamento non ha superato i 4,9 miliardi. Ci si trova
dunque di fronte a risorse inferiori del 25 per cento rispetto al passato e,
comunque, di ritardi enormi nei trasferimenti. Per quanto riguarda lo spe-
cifico del trasporto su ferro, le risorse per il 2013 da parte dello Stato sono
pari a 1,64 miliardi di euro per le regioni a statuto ordinario a cui si de-
vono aggiungere 190,2 milioni per quelle a statuto speciale (Sicilia, Sar-
degna, Trento, Bolzano). Invece complessivamente le Regioni hanno stan-
ziato 482,7 milioni di euro (di cui però il 52 per cento stanziato dalle sole
Lombardia e Provincia di Bolzano);

vi sono intere zone del Paese, in particolare nel caso delle Marche,
ma anche dell’Umbria, dove permangono gravi problemi infrastrutturali:
su tutti il mancato collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea
Adriatica. L’intervento è stato finanziato con 210 milioni di euro e la con-
clusione dei lavori è prevista solo per il 2017. Questa deve essere consi-
derata un’opera strategica non solo per Marche ed Umbria, ma per tutto il
traffico merci e passeggeri del centro Italia e del Nord-Est, una vera e pro-
pria alternativa alla dorsale Roma-Milano;

ai tagli si sono aggiunti sprechi e investimenti non portati a ter-
mine. Un caso su tutti: l’accordo sottoscritto da Regione Marche, Provin-
cia di Ancona e diversi Comuni nel 1994, denominato progetto integra-
zione autobus-treno, nell’area urbana di Ancona. Un’intesa del valore di
5 milioni e 469.000 euro per il potenziamento della rete ferroviaria e il
suo utilizzo come metropolitana di superficie che solo nel settembre del
2011 ha visto l’inaugurazione dell’ultima stazione, quella di Ancona Sta-
dio, che si integra con quelle già realizzate nell’immediata periferia della
città. Una infrastruttura quasi ultimata (manca ancora il parcheggio della
stazione di Falconara stadio) ma che, dopo 18 anni dalla firma dell’ac-
cordo e ad oltre un anno di distanza dall’inaugurazione dell’ultima sta-
zione, ancora non riesce a vedere il suo potenziamento. Pochi i treni
che si fermano e quasi del tutto assenti i collegamenti con la linea urbana
degli autobus. Alcune stazioni, come quella di Ancona stadio, dispongono
di ampi posteggi che possono funzionare da perfetti parcheggi scambia-
tori. Un investimento non ancora messo a frutto completamente e che,
agli occhi di molti cittadini ignari del progetto, risulta purtroppo ingiusti-
ficato;

considerato che:

sono innumerevoli le segnalazioni di disagi e disservizi che ogni
giorno giungono da chi raggiunge il luogo di lavoro e la propria abita-
zione in treno. Non ultimo il problema relativo al pagamento dei biglietti
fatti a bordo e delle contravvenzioni. In particolare per esplicita previsione
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delle condizioni generali di trasporto dei passeggeri Trenitalia (capitolo 7,
parte III. –Trasporto regionale relativo a irregolarità e abusi) è stabilito
che «Il pagamento delle somme dovute al personale in servizio a bordo
treno è ammesso solo in contanti», mentre invece la possibilità di pagare
a bordo con strumenti di pagamento elettronico è garantita sui treni a per-
correnza nazionale (Intercity e treni ad alta velocità), con evidente dispa-
rità rispetto agli utenti dei treni regionali. Questi ultimi, non potendo pa-
gare la sanzione a bordo (costo dell’intera tratta più 50 euro) con banco-
mat o carta di credito, in assenza di contante, dovranno necessariamente
provvedere al saldo entro il terzo giorno successivo a quello in cui la con-
travvenzione è stata irrogata, pena l’aumento della sanzione stessa (costo
dell’intera tratta più 100 euro se il pagamento avviene tra il terzo e il
quindicesimo giorno; costo dell’intera tratta più 200 euro se il pagamento
avviene oltre il quindicesimo giorno);

quella citata è solo una delle tante evidentissime disparità che ca-
ratterizzano il trasporto ferroviario italiano, dividendo i viaggiatori in pas-
seggeri di serie A e passeggeri di serie B. Se infatti il trasporto regionale
segna tutte le criticità evidenziate, dal canto suo l’alta velocità procede a
vele spiegate: tra il 2005 e il 2009 sono stati aperti 661 chilometri di
nuove linee di treni ad alta velocità, profilando cosı̀ un panorama ferrovia-
rio a due velocità, tra le quali il divario si va allargando in modo ormai
insostenibile,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive
competenze, intendano porre in essere ai fini della risoluzione di questa
complessa situazione, con particolare riferimento in primo luogo all’indi-
viduazione e programmazione dei collegamenti che sono pagati con soldi
pubblici e operati da Trenitalia, e in secondo luogo alla gestione della rete
ferroviaria pubblica, attraverso indirizzi e controlli nei confronti di Rete
ferroviaria italiana che opera in regime di concessione, potenziando i col-
legamenti ferroviari per i viaggiatori pendolari nonché migliorando l’of-
ferta e l’integrazione modale con porti e aeroporti, pullman, trasporto pub-
blico urbano;

se e in che modo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano
individuare le risorse necessarie per il servizio ferroviario locale all’in-
terno di una più ampia politica dei trasporti, aumentando i finanziamenti,
anche rivedendo la determinazione delle accise sui carburanti, per indiriz-
zarle verso il trasporto pubblico locale e spostando le risorse, definite at-
traverso la cosiddetta «legge obiettivo», dalla strada verso il trasporto su
ferro;

se non ritengano opportuno adoperarsi con iniziative di compe-
tenza al fine di introdurre una detrazione fiscale pari al 20 per cento delle
spese per l’abbonamento del trasporto pubblico locale e ferroviario (tale
sconto è stato cancellato dalla legge finanziaria del 2010), che permette-
rebbe di aiutare direttamente le famiglie e che verrebbe ripagata dal ri-
torno di tanti cittadini all’acquisto dell’abbonamento;
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se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, definire in ma-
niera trasparente gli obiettivi di miglioramento del sistema dei trasporti
ferroviari aprendo un confronto pubblico con Regioni, Ferrovie dello
Stato, Autorità dei trasporti, associazioni e imprese, in modo da articolare
e potenziare l’offerta del trasporto ferroviario locale immediatamente,
senza attendere che si realizzino nuove infrastrutture ad alta velocità,
ma prendendo ad esempio la Germania dove si è investito sul materiale
rotabile per garantire un servizio di qualità che si adattasse alle caratteri-
stiche delle reti esistenti assicurando comunque un servizio competitivo
con la gomma;

se non reputino, nell’ambito delle proprie competenze, quanto
prima opportuno aprire un confronto con le Regioni per evitare che con-
tinui il taglio dei collegamenti ferroviari per treni Intercity e regionali.

(3-00695)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e

della giustizia. – Premesso che:

il legislatore ha introdotto e regolamentato, all’interno del carcere,
una serie di diritti il cui esercizio rientra nello scopo rieducativo che la
detenzione deve avere, in ottemperanza dell’art. 27 della Costituzione,
tra cui, oltre al diritto al lavoro, anche quello all’istruzione e alla forma-
zione;

anche all’interno di un istituto penitenziario, fatte salve le diffe-
renze tra i diversi istituti, si riscontra una costante del sistema educativo
italiano: la contraddizione tra una normativa avanzata, che punta all’inclu-
sione sociale e all’elevamento del singolo, e una realtà scarsamente coe-
rente con essa;

l’ordinamento penitenziario (di cui alla legge n. 354 del 1975) e il
relativo regolamento di esecuzione (di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000) prevedono l’organizzazione di corsi di scuola
dell’obbligo e di addestramento professionale e indicano nei protocolli
d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e nella concertazione tra Ufficio scolastico regionale e prov-
veditore regionale dell’amministrazione penitenziaria le modalità per atti-
vare tali corsi;

con legge 3 febbraio 1963, n. 72, era stato istituito il ruolo speciale
per l’insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabili-
menti previdenziali che prevedeva per l’accesso a tali ruoli, oltre al pos-
sesso del titolo di studio magistrale, la partecipazione ad un corso di spe-
cializzazione realizzato d’intesa fra i 2 Ministeri e riservato a coloro che
avevano insegnato per almeno 4 anni presso istituti penitenziari;

l’ultimo di tali corsi di specializzazione è stato istituito nel 1987,
ovvero più di 25 anni fa;
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l’istituzione di tale ruolo nasceva dalla considerazione che l’inse-
gnamento in carcere richiede, oltre alle competenze pedagogiche e didat-
tiche, anche competenze specifiche tali da consentire di differenziare gli
interventi educativi adattandoli alle peculiari problematiche dei soggetti
detenuti;

l’insegnante che opera nelle carceri deve infatti avere una precisa e
specifica conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’istitu-
zione penitenziaria e delle norme di sicurezza per integrare l’azione edu-
cativo-scolastica con quella della rieducazione e del recupero sociale;

queste considerazioni sono contenute e ribadite anche nella circo-
lare del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 253
del 6 agosto 1993 sui «Corsi di scuola elementare e corsi di scuola media
presso gli istituti di prevenzione e pena»;

in assenza di insegnanti specializzati, le attività scolastiche presso
le carceri sono state svolte, in questi anni, da docenti appartenenti al ruolo
normale i quali, nonostante svolgano gli stessi compiti e funzioni dei do-
centi di ruolo speciale, non sono però destinatari delle stesse tutele e fun-
zioni;

appare grave che tali docenti non risultino titolari del posto nell’or-
ganico della scuola carceraria ma siano semplicemente utilizzati annual-
mente senza garanzie di continuità, che presuppone consolidata professio-
nalità;

ciò pregiudica non solo lo status giuridico dei docenti che si ve-
dono costretti ogni anno a presentare domanda specifica pur dopo molti
anni di servizio prestati, ma soprattutto la qualità e specificità dell’attività
scolastica nelle carceri;

tale attività rappresenta un elemento fondamentale del trattamento
rieducativo del condannato, cioè di un programma di interventi che, attuati
secondo un criterio di individualizzazione, tendano a promuovere un pro-
cesso di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali,
nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una co-
struttiva partecipazione sociale, influendo anche sull’eventuale adozione
di misure come permessi premio o riduzioni di pena;

si rende, quindi, necessario provvedere affinché agli insegnanti di
ruolo, che abbiano maturato una pluriennale esperienza nell’insegnamento
presso gli istituti di pena, venga riconosciuto il ruolo speciale o quanto-
meno la titolarità sull’organico di diritto delle scuole carcerarie;

l’iscrizione a tale ruolo discende dalla fondamentale circostanza
che l’attività svolta negli anni non solo supplisca il corso di specializza-
zione, ma addirittura fornisca competenze maggiori;

questo consentirebbe di sanare una negligenza dello Stato di ben
26 anni e di dare alle Istituzioni Penitenziarie certezza sulla preparazione
dei docenti e stabilità sull’organico utilizzato, consentendo la predisposi-
zione di progetti educativi più rispondenti ai dettami normativi;

appare ulteriormente grave e preoccupante che nella nuova norma-
tiva riguardante l’istituzione dei Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), non vi sia alcun cenno all’insegnamento negli istituti di
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prevenzione e pena e negli istituti minorili, né alcuna considerazione spe-
cifica relativa all’organico dei docenti carcerari ed alla loro specifica pro-
fessionalità,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano intervenire affinché:

1) in tutte le istituzioni carcerarie dove attualmente operano do-
centi di scuola primaria vengano istituite sezioni di scuola primaria carce-
raria;

2) gli insegnanti del ruolo di scuola primaria operanti presso le
carceri da almeno 3 anni diventino titolari di posti in organico di diritto
presso le carceri stesse;

3) l’organico degli insegnanti operanti presso le carceri sia di-
stinto da quello del CPIA prossimo venturo;

4) tale operazione sia attuata già dall’anno scolastico 2014/2015,
prima della definitiva attuazione dei CPIA.

(4-01589)

DE PETRIS. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia e della salute.
– Premesso che:

nei giorni scorsi ha avuto notevole risonanza il trasferimento coat-
tivo di 151 cani da una struttura autorizzata nel Comune di Carovigno
(Brindisi) ad una struttura priva di ogni autorizzazione, in seguito all’or-
dinanza adottata dal sindaco il 15 gennaio 2014;

particolarmente cruente sono le immagini dei cani terrorizzati,
strattonati e trascinati che si dibattono per fuggire ai lacci di operatori sco-
nosciuti ed inadeguati, nell’ambito di interventi che, con tutta evidenza,
non hanno tenuto in nessun conto né le esigenze etologiche degli animali
e la loro organizzazione in gruppi sociali consolidati, né il fatto che si
tratta di cani già traumatizzati a causa di un difficile passato di randagi-
smo e giunti lentamente ad acquisire un buon equilibrio comportamentale;

il carattere convulso delle operazioni di trasferimento, tuttora in
corso, si sono tradotte in una indubbia sofferenza per i cani de «I giardini
di Pluto», in quanto sottoposti ad una costante condizione di stress e alla
dispersione dei gruppi. In numerosi casi si è verificato il rifiuto del cibo e
alcuni esemplari hanno mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti dei
loro compagni, come non era mai accaduto all’interno della struttura;

in Puglia il randagismo si manifesta con una situazione cronica,
che l’amministrazione attuale ha ereditato dal passato e sta tentando di af-
frontare e risolvere in una condizione di difficile e diffusa illegalità: am-
piamente disattesa è infatti la previsione contenuta nella legge regionale
che prescrive un tetto massimo di 200 cani per struttura. Numerosi sono
i canili che presentano numeri assai elevati, ovviamente già operanti al-
l’entrata in vigore della normativa, per i quali è prevista una operatività
in regime di esaurimento;
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in tale condizione si trova la struttura «I giardini di Pluto» interes-
sata dal trasferimento coattivo, per l’esubero di presenze di animali; ciò
nonostante, anche dopo l’entrata in vigore della normativa i Comuni
hanno proseguito con il conferimento di randagi presso le strutture;

occorre rilevare che all’origine del provvedimento di trasferimento,
preceduto dal sequestro da parte della magistratura, è stata addotta una
presunta emergenza sanitaria con rischi per la salute pubblica da parte
del consulente del pubblico ministero, consulente esperto in disciplina avi-
cola e patologie aviarie. Tale pretesa emergenza è stata smentita dai vete-
rinari della Asl competente per territorio e dal tribunale del riesame;

non risulta che sia mai stato registrato il necessario parere della
Asl al trasferimento dei cani;

la struttura prescelta dal sindaco di Carovigno per il conferimento
degli animali è la «Dog Service», che risulta a tutt’oggi priva di qualsivo-
glia autorizzazione al ricovero di cani randagi. Essa non è neppure com-
presa tra i soggetti autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge re-
gionale che possono proseguire la loro attività sebbene in regime di esau-
rimento, come la struttura «I giardini di Pluto». Ciò configura non solo
una palese violazione della legge regionale, che preclude alle società
con finalità di lucro il ricovero di randagi, ma viola le stesse prescrizioni
del gip che ha chiaramente previsto il decreto di sequestro de «I giardini
di Pluto» ed il trasferimento dei cani in esubero «presso altre strutture ido-
nee ed autorizzate»;

è significativo che gli altri Comuni legati da un rapporto di con-
venzione alla struttura «I giardini di Pluto» si siano rifiutati di far trasfe-
rire i loro animali presso la struttura «Dog Service» essendo quest’ultima
priva di autorizzazione;

la «Dog Service» ha già visto annullare l’autorizzazione ad operare
da parte del sindaco di Carovigno a seguito della sentenza del TAR Puglia
del 2012. Tale sentenza ha affermato che la società può esercitare solo ac-
cogliendo cani di privati;

è opportuno rilevare, dunque, come l’ordinanza n. 8/2014 del sin-
daco di Carovigno che dispone il trasferimento degli animali alla società
«Dog Service» sia illegittima, in quanto viola la normativa regionale in
materia di randagismo e la sentenza del TAR, oltre, ovviamente, a porsi
in deroga a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di appalti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare in relazione all’ordinanza del sindaco di Carovigno a giudi-
zio dell’interrogante palesemente illegittima, essendo la struttura «Dog
Service» scelta per il trasferimento dei cani priva di ogni autorizzazione
all’accoglimento di randagi, dunque in violazione della legge regionale,
mancanza riconosciuta dal TAR Puglia di Lecce;

se non ritengano opportuno procedere dunque alla sospensione del
trasferimento degli animali con effetto immediato;
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per quali ragioni non sia mai stato acquisito sul trasferimento il pa-
rere della Asl competente per territorio;

se risulti quali siano le evidenze scientifiche attestanti il rischio
epidemiologico contenute nella relazione del consulente nominato dal
pubblico ministero di Brindisi, affermazioni a giudizio dell’interrogante
contraddette dal parere del Servizio veterinario locale con documento
del 7 agosto 2013;

quali siano gli intestatari della struttura «Dog Service» e se sussi-
stano legami o relazioni di qualsivoglia natura con l’amministrazione co-
munale;

quali misure vogliano adottare in relazione ai maltrattamenti fisici
e psicologici operati sui cani prima ospitati dalla struttura «I giardini di
Pluto» durante le operazioni di trasferimento coattivo condotte dal 25 gen-
naio e tuttora in corso, maltrattamenti che avranno conseguenze negative
anche irreversibili per molti animali.

(4-01590)

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

l’istanza per l’autorizzazione del metanodotto Busso Paliano è stata
presentata dalla società Gasdotti Italia SpA di Milano il 5 aprile 2011 e
ripresentata il 28 agosto dello stesso anno, in virtù dell’accertamento nella
fase istruttoria di variazioni catastali riferite ai terreni oggetto di esproprio;

il Comune di Patrica (Frosinone), con delibera del 21 ottobre 2011,
ha deliberato il parere favorevole alla costruzione del metanodotto che at-
traversa il territorio del Comune stesso, nel progetto presentato SGI SpA;

l’opera da realizzare è fra quelle definite di pubblica utilità;

il progetto interessa aree di alto valore archeologico e paesaggi-
stico, oltre che soggette al vincolo idrogeologico e al vincolo forestale,
e tali aree insistono nel comune di Patrica che ricade in zona sismica S9,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo con quali criteri sia stato redatto il
progetto e stabilito il tracciato del metanodotto e per quale motivo si sia
scartata l’ipotesi di ripercorrere il tracciato del metanodotto già esistente;

se sia stata valutata l’ipotesi di una deviazione a fondovalle dove
l’impatto ambientale e paesaggistico sarebbe stato meno invasivo;

se la verifica della valutazione di impatto ambientale sia stata suf-
ficientemente approfondita da scongiurare i danni ambientali e il rispetto
rigoroso dei vincoli idrogeolocici;

per quale serie di motivi la cittadinanza non sia stata tenuta al cor-
rente fin dall’inizio del processo per la realizzazione dell’opera, ma sia ve-
nuta a conoscenza dei dettagli del progetto complessivo solo al momento
dell’esecuzione degli espropri;
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se non ritengano opportuno verificare la correttezza e la traspa-
renza del comportamento del Comune di Patrica e della Gasdotti Italia
SpA.

(4-01591)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS. – Al Ministro della difesa. – Premesso
che:

in data 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il rapporto annuale del
DOT&E (director, operational test and evaluation), ovvero del direttore
della sezione test operativi e valutazione del Dipartimento della difesa sta-
tunitense, Michael Gilmore;

sempre in data 29 gennaio 2014, sul sito «altreconomia», è stato
riportata una sintesi di questo rapporto a firma di Francesco Vignarca;

tale rapporto, trasmesso al Congresso USA, è un documento uffi-
ciale delle più alte sfere militari statunitensi e riguarda lo stato tecnico
e le procedure delle acquisizioni armate statunitensi;

il rapporto DOT&E, tra le altre cose, affronta l’analisi del pro-
gramma JSF (Joint strike fighter) F-35, studiando lo sviluppo delle fasti
di test (tempi, evoluzione) e conseguentemente di valutare le capacità rag-
giunte in funzione dei medesimi test;

a tal riguardo, le valutazioni presenti nel rapporto sono state ag-
giornate a test effettuati fino al mese di ottobre 2013;

secondo quanto riportato dal rapporto, in merito agli F-35, si legge:
«le performance riguardanti l’operatività complessiva continuano ad es-
sere immature e si basano fortemente su supporto e soluzioni proposte dal-
l’industria che sono inaccettabili per operazioni di combattimento. La di-
sponibilità di velivoli e le misure di affidabilità dei tassi di manutenzione
sono tutte sotto gli obiettivi che il Programma si era dato per questo punto
del proprio sviluppo»;

in particolare si evidenzia che la disponibilità della flotta è stata
mediamente del 37 per cento rispetto alle previsioni con una tendenza
ad un declino graduale. Nessuna delle tre varianti dell’aereo ha raggiunto
l’affidabilità prevista con una percentuale di raggiungimento dell’obiettivo
che va dal 30 al 39 per cento, con tassi di manutenzione, per problemi più
o meno gravi, che sono stati 3 volte superiori a quanto richiesto (addirit-
tura del 344 per cento in più in alcuni casi);

una tabella nel rapporto DOT&E mostra come siano stati «com-
piuti» solo 5464 del 7180 punti di prova previsti. Cioè il 24 per cento
in meno rispetto a quanto originariamente stabilito (e per i sistemi di mis-
sione si è al 46 per cento in meno). Va notato come la definizione di
«compiuto» non significhi che tale particolare test sia stato «superato»,
ma solo che gli F-35 lo abbiano eseguito e questo spiegherebbe le discre-
panze con quanto dichiarato dalla Lockheed Martin, ossia che i test sono
«più avanti del previsto»;

questo si ripercuote sul raggiungimento dell’obiettivo primario del
programma, ovvero raggiungere una capacità operativa iniziale (IOC) che
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consenta un primo utilizzo dei caccia F-35 in un ciclo di addestramento

che possa rendere effettiva la scelta compiuta;

nonostante i voli di prova siano stati superiori ai traguardi fissati,

sono stati soprattutto i pochissimi progressi sui test per i sistemi di mis-

sione e l’integrazione degli armamenti a tenere la situazione ancora ben

lontana dagli «obiettivi imposti dai lotti di produzione della flotta e dai

piani di IOC richiesti dalle diverse forze armate», come si legge dal rap-

porto;

inoltre, nel rapporto si evidenziano i problemi al software, cui no-

nostante le numerose innovazioni, secondo il rapporto «I primi risultati

con il nuovo incremento di software Block 2B indicano ancora l’esistenza

di lacune elementi come fusione, radar, guerra elettronica, navigazione,

EOTS, Distributed aperture system (DAS), Helmet-mounted display sy-

stem (HMDS) e datalink»;

sui sistemi di missione si registra, secondo il rapporto, una vera e

propria emergenza. Infatti, solo il 54 per cento dei test previsti come «so-

glia base» per questi aspetti (fino al blocco 2B) sono stati condotti nel

2013, e complessivamente solo il 47 per cento delle capacità definite

nel contratto di produzione sono state raggiunte per i 24 velivoli conse-

gnati all’interno del lotto 4 di produzione. Per il lotto 5 la situazione

non è migliore: le capacità definite per contratto che sono state raggiunte

arrivano solo al 50 per cento;

altre preoccupazioni emergono secondo il rapporto riguardo al

peso, la struttura e la dotazione delle armi, che particolarmente ai modello

B a decollo corto ed atterraggio verticale (quello che dovrebbe essere

equipaggiato sulla portaerei Cavour) si riscontrano i maggiori problemi

sui test relativi al «distacco» degli armamenti (il lancio dei missili). Circa

il 55 per cento dei test pianificati in merito sono stati raggiunti da suc-

cesso mentre l’F-35B continua ad avere almeno 6 problemi strutturali

(sul portellone e sulla propulsione) che derivano dal passato e saranno

forse sistemati con il lotto 7 e 8 di produzione;

quanto appena esposto confermerebbe le criticità rispetto ad un

programma che, oltre ad essere altamente costoso, rischia di acquistare ae-

rei che non avranno alcuna speranza di essere utilizzati in missione, se

non anche a fatica per azioni di addestramento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e co-

nosca i dettagli del rapporto DOT&E;

se intenda dare indicazione al Ministero di valutare gli impatti per

l’Italia di questa situazione del programma (su tempi, costi e addestra-

mento) mettendosi in contatto con il DOT&E;

se non intenda sospendere immediatamente l’acquisto degli ulte-

riori lotti del programma JSF F-35.

(4-01592)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00693, del senatore Cotti ed altri, sul sanzionamento ingiusto ad un
ufficiale che ha impedito lo sversamento in mare di rifiuti da una nave;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00692, della senatrice Pelino, sull’adozione dei provvedimenti di
attuazione di una misura premiale della produttività prevista dalla legge
di stabilità per il 2014.
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