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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,04).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 25 settembre.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti 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.

Informativa del Ministro dello sviluppo economico sull’impatto econo-
mico per le imprese nazionali, in relazione alle sanzioni commerciali
della Federazione russa nei confronti dell’Unione europea e conse-
guente discussione (ore 15,08)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
dello sviluppo economico sull’impatto economico per le imprese nazio-
nali, in relazione alle sanzioni commerciali della Federazione russa nei
confronti dell’Unione europea».

Ha facoltà di parlare il ministro dello sviluppo economico, onorevole
Guidi.

GUIDI, ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente, com’è
noto, a seguito degli eventi drammatici in corso in Ucraina, l’Unione eu-
ropea, gli Stati Uniti ed altri Paesi occidentali hanno adottato a più riprese
dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di persone e aziende russe,
collegate al conflitto in corso in quel Paese.

Tali misure, suscettibili di effetti diretti sull’economia russa, hanno
inevitabilmente anche effetti indiretti sulle economie e sulle aziende euro-
pee, in primo luogo anche per l’effetto recessivo che le stesse hanno sul-
l’economia russa.

L’interdipendenza delle economie dell’Unione europea e della Russia
ha raggiunto livelli elevatissimi: basti pensare che, escludendo gli investi-
menti diretti, l’interscambio commerciale Unione europea-Russia nel 2013
ammonta a circa 320 miliardi di euro (214 miliardi di esportazioni russe e
106 miliardi di importazioni dall’Unione europea) e che l’interscambio
commerciale italo-russo ammonta a 30,8 miliardi di euro. Le esportazioni
italiane raggiungono quasi 11 miliardi di euro, mentre le nostre importa-
zioni si attestano su un valore di circa 20 miliardi di euro; si ricorda anche
per inciso che l’Italia è il secondo partner della Federazione nell’ambito
dell’Unione europea dietro alla Germania. Sul piano energetico impor-
tiamo dalla Russia il 49 per cento del nostro fabbisogno di gas, con punte
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giornaliere che arrivano a toccare anche il 65 per cento (il 26,1 di quello
petrolifero e il 21 per cento di quello carbonifero).

La situazione energetica internazionale, come sappiamo, è attual-
mente molto complessa e caratterizzata anche da una notevole volatilità;
per questo il Ministero dello sviluppo economico sta monitorando in realtà
da molti mesi la situazione, effettuando anche simulazioni per le poten-
ziali criticità che dovessero crearsi nel settore del gas. D’intesa con la
Commissione europea sono stati elaborati dei piani d’emergenza nazionale
per il prossimo inverno che per l’Italia, pur prevedendo delle criticità,
hanno messo in rilievo la sufficiente capacità del nostro sistema di approv-
vigionamento di poter superare senza eccessive difficoltà interruzioni pro-
lungate, fino anche a tre mesi, del flusso di gas dalla Russia.

Una nota molto positiva viene inoltre anche dal livello degli stoc-
caggi, dato che il loro riempimento è alto (al 94 per cento del totale of-
ferto dal mercato) e si prevede di raggiungere entro fine ottobre il volume
di 11,4 miliardi di metri cubi di stoccaggio commerciale, che si andranno
ad aggiungere agli oltre 4,6 miliardi di metri cubi di riserva strategica esi-
stente. Ovviamente, non ci possiamo nascondere che eventuali interruzioni
del flusso di gas russo potrebbero avere inevitabili conseguenze sui prezzi
del gas che l’Italia dovrà importare da altri Paesi o per via alternativa ai
gasdotti. In parte (ma solo in minima parte) tale tensione è anche la causa
del recente incremento della bolletta del gas per le imprese e per le fami-
glie italiane, annunciato peraltro proprio ieri sera dall’Autorità. In realtà, il
prezzo del gas viene stabilito trimestralmente sulla base del prezzo del
mercato europeo, che nelle settimane scorse ha risentito al rialzo di queste
tensioni tra Russia e Ucraina.

La Federazione russa ha reagito ai provvedimenti sanzionatori del-
l’Occidente con contromisure di ritorsione che riassumo come segue.
Prima di tutto, il decreto del Presidente della Federazione russa n. 560
del 6 agosto 2014 dispone l’embargo di un anno su una lista di cinque
categorie di beni alimentari: ortofrutticoli freschi, carni fresche e lavorate,
latte, formaggio e derivati, alimentari diversi, pesci e crostacei, prove-
nienti da Stati Uniti, Unione europea, Canada, Australia e Norvegia. La
perdita stimata del minor export agroalimentare italiano in Russia va con-
siderata su un periodo di tempo necessariamente prolungato. Al momento
possiamo basarci sulle serie storiche, con particolare riferimento a quanto
è stato esportato lo scorso anno. Nel 2013 l’Italia ha esportato nella Fede-
razione russa, nel contesto dei prodotti che ho citato prima colpiti dall’em-
bargo, 218 milioni di euro, rispetto comunque a un export complessivo di
10 miliardi. Secondo gli stessi dati, l’Italia risulta il quinto fornitore comu-
nitario di prodotti agroalimentari dopo Germania, Paesi Bassi, Polonia e
Francia; decimo se si considerano anche i Paesi terzi. In taluni casi si
tratta di categorie che annoverano prodotti anche a indicazione geografica,
che negli ultimi anni hanno intrapreso ingenti investimenti di marketing

sul mercato russo, intravedendo in esso un’interessante opportunità di svi-
luppo: cito, per esempio, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. Per
fortuna, non risultano invece colpiti altri settori prioritari come il vino, la
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pasta e l’olio d’oliva. Per L’Unione europea i prodotti vietati dalla rappre-
saglia russa rappresentano un valore di 5,1 miliardi di euro, cioè il 43 per
cento delle esportazioni agricole comunitarie verso la Russia nel 2013 e
circa il 4 per cento del totale delle esportazioni dell’Unione europea verso
la Russia. Quindi, rebus sic stantibus e basandosi su delle serie storiche,
ad oggi anche il nostro Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
stima al massimo in 100 milioni di euro la perdita in valore di export ita-
liano verso la Russia per il 2014. Si tratta di una somma che comunque ci
si augura di rivedere al più presto al ribasso, sulla base di possibili ripo-
sizionamenti di tali prodotti su altri mercati e sulla flessibilità delle auto-
rità di controllo doganale russe, oltre che sulle misure di riaggiustamento
che il Governo russo potrebbe ancora decidere nelle prossime settimane.

Frutta e verdura sono senz’altro le categorie più danneggiate. Le
esportazioni dell’Unione europea rappresentano due miliardi di euro,
con pomodori e drupacee (come le albicocche e le pesche), cetrioli e ca-
rote. La Russia rappresenta in questo settore il 50 per cento delle esporta-
zioni dell’Unione europea, seguita da mele e pere, con il 46 per cento
delle esportazioni dell’Unione europea, e la cifra più alta in assoluto: circa
523 milioni nella categoria frutta e verdura.

La seconda categoria più influenzata dalle contromisure è la carne,
sia bovina che suina (con la carne di maiale che ha il valore più alto, oltre
un miliardo per le esportazioni di carne di maiale dall’Unione europea
verso la Russia). Le misure russe in materia di carni non avrebbero co-
munque un impatto eccessivo in quanto, complessivamente, l’Unione eu-
ropea è un importatore netto di manzo. Le esportazioni nella Federazione
sarebbero solo 100 milioni di euro l’anno, mentre l’importazione di carne
di maiale (meno di 80 milioni di euro l’anno) era già stata interrotta da
gennaio con il pretesto della diffusione, in alcuni Paesi, della peste suina.
In termini assoluti l’impatto per il pollame è superiore all’impatto sulla
carne bovina, anche se l’importanza del mercato russo, per le nostre espor-
tazioni di pollame negli ultimi anni è drasticamente diminuita.

Preoccupa anche il divieto per il formaggio: non solo la Russia rap-
presenta il 25 per cento del nostro export attuale, ma in questo settore si
registra una tendenza ascendente nel corso degli ultimi anni. In termini di
destinazione delle esportazioni per il formaggio, la Russia è ora seconda
solo agli Stati Uniti, seguita da Angola, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein,
la Norvegia e la Turchia. La voce doganale di Grana Padano e Parmigiano
Reggiano incide, ad esempio, per circa 15 milioni di euro. Mosca ha per il
momento danneggiato i Paesi che maggiormente si sono esposti nel pro-
cesso che ha portato all’adozione delle sanzioni selettive. Secondo i dati
elaborati dalla Commissione europea, gli Stati membri più’colpiti sono Li-
tuania (con 900 milioni di euro annui), Polonia (con 840 milioni), Germa-
nia (con 590 milioni) e Olanda (con 520 milioni).

La Commissione europea, come sapete, si è subito attivata per la tu-
tela dei settori più colpiti dall’embargo. Il 18 agosto il commissario Ciolos
ha annunciato un pacchetto di aiuti per 125 milioni di euro della PAC, per
il finanziamento di ritiri mercato e mancata raccolta di frutta e verdura.
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Un atto delegato è stato adottato e pubblicato il 22 agosto per misure di
sostegno temporanee eccezionali per le pesche e le nettarine. Misure di
sostegno totali ammonteranno a 29,7 milioni di euro per i ritiri dal mer-
cato e 3 milioni di euro per le misure di promozione. A seguito di un ec-
cesso di richieste provenienti soprattutto dai produttori polacchi, la Com-
missione ha sospeso il 10 settembre scorso l’applicazione di questo pac-
chetto.

È stato comunque successivamente preparato un nuovo pacchetto di
aiuti, più mirato ai settori effettivamente colpiti dall’embargo russo, che
dovrebbe entrare in vigore in queste ore. Di concerto anche con il ministro
Martina sono state fatte pressioni sul commissario europeo all’agricoltura
Ciolos per gli altri interventi urgenti. Il monitoraggio sui mercati prosegue
ed i Ministri dell’Unione europea dell’agricoltura faranno un nuovo punto
della situazione in occasione del prossimo Consiglio informale che si terrà
oggi a Milano.

Per i formaggi nei giorni scorsi sono stati concessi aiuti per l’am-
masso privato di 155.000 tonnellate di formaggi. Altri 400 milioni di
euro di riserva sono ancora disponibili, e potrebbero essere utilizzati in
caso di ulteriore necessità.

Il Ministero dello sviluppo economico ha dato inoltre istruzioni al no-
stro ufficio ICE di Mosca di continuare a supportare i settori non colpiti
dall’embargo, confermando le iniziative in programma in Russia: tali
azioni vanno dalla realizzazione in loco di iniziative promozionali nella
fiera World Food di Mosca all’organizzazione di un articolato piano di co-
municazione, previsto all’interno della grande distribuzione organizzata
russa, in particolare presso la catena Sedmoi Kontinent. D’intesa anche
con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si sta valu-
tando altresı̀ di rafforzare il programma di iniziative promozionali sui set-
tori colpiti dall’embargo russo, integrandolo con nuove iniziative su mer-
cati esteri alternativi a quello russo. In particolare, il mercato degli Stati
Uniti può rappresentare un’importante alternativa, come dimostrano i
più recenti dati commerciali. Nel primo semestre 2014 le esportazioni ita-
liane verso gli Stati Uniti sono cresciute del 7,8 per cento rispetto al primo
semestre del 2013 e a giugno l’aumento è stato del 15,6 per cento rispetto
a maggio. Il surplus commerciale ha superato gli 8 miliardi di dollari,
contro i 5,7 del semestre precedente. Tali dati proiettano l’export italiano
per fine anno ad un valore assoluto di oltre 28 miliardi di euro, il miglior
risultato di sempre. Anche le esportazioni più tradizionali, come le prepa-
razioni di carne e pesce, le farine, la frutta ed il vino, ottengono ottimi
risultati (più 40,3 per cento).

Uno studio che abbiamo commissionato a Prometeia, in merito al po-
tenziale di mercato dei principali Paesi, stima in oltre 9 miliardi l’export

aggiuntivo sul mercato statunitense ottenibile entro il 2016, corrispondente
al 35 per cento in più rispetto all’export del 2013. Si tratta del maggiore
potenziale in assoluto al mondo per le merci italiane.

In tale direzione, per il settore agroalimentare, il Ministero dello svi-
luppo economico ha previsto azioni verso la grande distribuzione organiz-
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zata negli Stati Uniti (per supportare al massimo possibili entrature in
nuovi mercati che oggi possano considerarsi alternativi a quello della Rus-
sia) attraverso accordi per inserire a scaffale un numero maggiore di pro-
dotti italiani, soprattutto marchi di qualità appartenenti ad aziende di pic-
cole dimensioni che non hanno la forza per imporsi su un mercato com-
plesso ed evoluto come quello americano. A tal fine, prevediamo il raffor-
zamento della nostra base geografica, incrementando la presenza dei pro-
dotti italiani nelle aree meno coperte, tra cui ad esempio il Texas e la co-
sta del Pacifico; il miglioramento e la stabilizzazione della presenza dei
prodotti italiani nella grande distribuzione e nelle piattaforme di e-com-
merce; l’educazione e la formazione dei consumatori alla comprensione
del valore del made in Italy rispetto a prodotti che surrettiziamente si ri-
chiamano all’Italia (il noto problema dell’italian sounding).

L’embargo russo si potrà manifestare non solo in forma diretta, con
la necessità di riallocare le quantità di prodotto destinate alla Russia su
altri mercati (come stiamo cercando di fare e come ho provato a spiegare),
ma anche in forma indiretta. L’Italia, infatti, con un’economia dell’agroa-
limentare fortemente orientata alla trasformazione, è spesso mercato di
sbocco di materie prime che non trovano alternative più remunerative.
Il problema dei mercati interni, quindi, potrebbe non essere solo quello
di gestire l’eccesso di offerta generato dal mancato assorbimento del mer-
cato russo, ma anche quello di subire l’entrata a prezzi concorrenziali di
latte e di carni suine, provenienti da Paesi come la Germania, cui verrebbe
a mancare lo sbocco di mercato russo. Si tratta, peraltro, di situazioni che
in passato si sono ripetutamente verificate. Per quanto riguarda il mercato
dell’ortofrutta, essendo l’Italia un Paese grande produttore-esportatore e li-
mitando l’import solo alle fasi iniziali di campagna, quando il prodotto na-
zionale non è ancora pronto, difficilmente potrà subire la concorrenza in-
terna diretta di prodotto estero. Tuttavia, oltre a dover gestire il prodotto
nazionale che non troverà sbocco in Russia, in questo caso il problema
assume connotati differenti e peculiari giacché il mercato nazionale e co-
munitario della frutta estiva si è già rivelato critico per una serie di fattori
negativi concomitanti come: l’elevato livello dell’offerta nazionale ed eu-
ropea, l’andamento climatico incerto che non ha incoraggiato fino a ora i
consumi di frutta estiva, le ripetute precipitazioni che non favoriscono il
profilo qualitativo del prodotto e la sua conservabilità, la minore scalarità
del calendario di raccolta per effetto dell’andamento climatico con acca-
vallamenti produttivi tra Nord e Sud.

Al decreto del Presidente della Federazione russa che ho citato all’i-
nizio si aggiunge il decreto n. 791 dell’11 agosto sugli appalti di Stato per
prodotti provenienti dall’Unione europea che già si realizzano in Russia.
Tale decreto riguarda numerosi beni che vanno dal tessile, ai cavi, dalla
pelle all’intimo, alle calzature. Non è possibile al momento stimare la per-
dita per le imprese europee ed italiane in particolare in quanto si tratta di
un provvedimento entrato in vigore il 1º settembre scorso e perché si tratta
di appalti pubblici che, per definizione, si svolgono ad intervalli non rego-
lari e non sempre vengono aggiudicati ad aziende europee. I nostri uffici
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stanno monitorando la situazione per rilevare i primi casi di applicazione
del suddetto embargo.

Infine, un terzo provvedimento adottato dal Governo russo limita in
via temporanea l’export dalla Russia di pelli grezze (decreto n. 826 del
19 agosto). Il divieto entrerà in vigore da ottobre fino ad aprile e riguarda
esclusivamente le pelli semilavorate wet blue, che rappresentano la princi-
pale materia prima delle concerie italiane e di cui la Russia è il nostro
quarto fornitore per importanza (74 milioni di euro nel 2013). La perdita
per il settore è ingente, dato che il mancato accesso a tale materia prima
per un semestre comporterà mancate vendite per circa 80 milioni di euro.
Tale provvedimento, comunque, era stato preannunciato dalle autorità
russe già prima della crisi in Ucraina e la sua approvazione appare solo
accelerata da tale evento.

Il Consiglio europeo del 30 agosto ha deciso di comminare ulteriori
sanzioni, entrate in vigore con i regolamenti dell’Unione europea n. 959/
2014, n. 960/2014 e n. 961/2014 dell’8 settembre 2014, che integrano le
misure introdotte a luglio e a marzo scorsi. L’entrata in vigore delle mi-
sure è stata accompagnata dalla disponibilità dell’Unione europea a ricon-
siderare le misure (la cosiddetta review clause: la prima revisione avverrà
entro il 31 ottobre prossimo) a fronte di un’evoluzione positiva sul terreno,
che naturalmente tutti auspichiamo. Anche questo ulteriore pacchetto pog-
gia sui principi di gradualità, proporzionalità, efficacia e non retroattività e
comprende le seguenti misure, soprattutto finanziarie: estensione delle re-
strizioni all’accesso ai mercati dei capitali europei; misure sui beni cosid-
detti dual use (quindi, divieto di esportare qualsiasi bene a duplice uso de-
stinato ad uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare, misto ci-
vile-militare nonché ai soggetti entrati nella lista). Inoltre, misure per
l’alta tecnologia, come il divieto di fornire servizi per l’esplorazione e
la produzione petrolifera (sono, comunque, esclusi tutti i progetti relativi
al settore del gas) e misure restrittive individuali (è stata ampliata la
base giuridica necessaria per il listing, estendendola anche a coloro che
effettuano transazioni con i gruppi separatisti nel Donbass). Con tali criteri
sono state listate 24 persone.

A tali misure si aggiungono i divieti riguardanti il settore della difesa
(embargo al commercio di tutti gli armamenti, ad eccezione dei contratti
in essere), nonché la sospensione dei finanziamenti della Banca europea
per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo svi-
luppo a nuovi progetti in Russia e l’interruzione di specifici programmi
regionali dell’Unione europea.

Il danno diretto derivante all’interscambio con l’Italia dal mancato
approvvigionamento è desumibile dai flussi commerciali 2013 e 2014.
Dall’analisi dei dati delle dogane russe emerge che l’Italia nel 2013 ha
esportato prodotti oggi interessati dalle sanzioni per oltre 108 milioni di
euro (con un 3 per cento in meno rispetto al 2012), mentre nel primo qua-
drimestre 2014 il valore raggiunto è stato di 26 milioni di euro. Vanno poi
contabilizzati i danni indiretti derivanti, ad esempio, alle nostre banche
operanti sul mercato russo, che oggi non possono più attingere ai capitali
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disponibili sui mercati finanziari dell’Unione europea o americani per ope-
razioni nella Federazione russa.

In conclusione, non vi è dubbio che le sanzioni dell’Unione europea e
le misure ritorsive russe stanno avendo effetti depressivi sulle rispettive
economie. Si deve tener conto di questo dato, perché probabilmente la
Russia uscirà con un fenomeno di depressione della propria economia e,
quindi, consumerà meno. Da parte nostra, continueremo a monitorare
tali effetti per attenuarne, anche con misure di sostegno su mercati alter-
nativi rispetto a quelli dell’Unione europea, la portata per le nostre
aziende, sia, come già detto, insistendo affinché la Commissione europea
vari rapidamente il pacchetto di aiuti già approvato, sia per valutare nuove
iniziative di sostegno anche a favore di settori industriali e dei servizi che
risentiranno degli effetti dell’ultima tornata di sanzioni dell’Unione euro-
pea.

Chiederemo altresı̀, sia in ambito G7, sia nelle competenti sedi mul-
tilaterali, che non si mettano in atto, da parte dei nostri principali concor-
renti – perché questa è un’altra condizione di cui tener conto – azioni di
backfilling volte a sostituire i prodotti italiani ed europei sul mercato russo
e a ridurne, in prospettiva, le quote di mercato, faticosamente guadagnate
dalle nostre aziende e dal nostro settore industriale nell’ultimo decennio.
(Applausi dai Gruppi PD e NCD e del senatore Susta).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dello sviluppo economico.

È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, colleghi senatori, ringrazio il Mi-
nistro per le informazioni che ha voluto renderci e per il taglio che ha dato
alle stesse, che non lasciano spazio a superficiali reazioni e a conclusioni
che potrebbero compromettere la lunga coerenza, ancorché contraddetta in
alcuni recenti anni da episodi ed atteggiamenti non condivisibili, della po-
litica estera italiana verso la Russia e, quindi, anche della politica com-
merciale.

La vicenda ucraina e la responsabilità evidente dell’esercito russo
nella parte orientale di quel grande Paese e in Crimea, le reazioni europee
e le ritorsioni russe non possono essere affrontate e risolte solo sofferman-
doci sui pur legittimi e necessari aspetti commerciali che coinvolgono al-
cune imprese, né cogliendo questa occasione per l’ennesima propaganda
antieuropea.

Credo che alcuni principi vadano riaffermati, ben sapendo che la pru-
denza, la via diplomatica e la ricerca paziente di ciò che unisce sono pre-
requisiti essenziali nella soluzione delle controversie internazionali. Un
primo principio da rispettare è che l’Unione europea ha il dovere di assi-
stere i Paesi con cui ha deciso di stabilire relazioni commerciali che pre-
figurano nel tempo più intense e progressive relazioni, fino addirittura a
prefigurare l’ingresso nell’Unione europea. È strano che nessuno o pochis-
simi abbiano colto lo stretto legame tra l’Accordo di associazione nego-
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ziato da anni tra Unione europea e Ucraina, giunto alla conclusione forte-
mente ostacolato dalla Russia, al punto di impedirne l’entrata in vigore,
anche con atteggiamenti ricattatori, e la crisi in atto. Non ci si può non
chiedere se e quanto abbiano pesato questo negoziato e questa intesa sulle
relazioni tra l’Unione europea e la Russia e sull’aggressione all’integrità
territoriale dell’Ucraina. Non possiamo nemmeno non domandarci, nel
momento in cui è a rischio il 2,5 per cento delle nostre esportazioni,
quanto è stato compromesso delle potenzialità per i nostri produttori che
l’accordo di associazione non realizzato tra Unione europea e Ucraina
avrebbe potuto esprimere a pieno regime, evolvendo verso un vero e pro-
prio accordo di libero scambio o quantomeno in un’unione doganale.

Nulla meglio delle parole di Putin – «Se volessi le truppe russe po-
trebbero essere in due giorni non solo a Kiev, ma anche a Riga, Vilnius,
Tallin e Varsavia o Bucarest» – esprime la difficoltà russa nell’accettare le
conseguenze geopolitiche consolidatesi dalla caduta del muro di Berlino in
poi, di cui l’allargamento ad Est dell’Unione europea è un caposaldo del-
l’identità stessa dell’Unione europea, per quanto sia stata contrastata e ab-
bia in qualche modo sollevato molti dubbi in tante persone e non poche
perplessità.

Il secondo principio, richiamato dal Ministro e dal Governo anche in
altre occasioni di interventi in Parlamento, è che la politica commerciale
nostra e dell’Unione europea rispetti costantemente gli ambiti di manovra
assegnati, se necessario facendo un passo indietro rispetto alla politica
estera quando sono in gioco i temi della sicurezza e i valori stessi posti
alla base della nostra democrazia e del sistema di relazioni che l’Europa
intrattiene con il resto del mondo.

Ricordo che nella crisi dell’approccio multilaterale, sancito dal so-
stanziale fallimento delle originarie ambizioni del Doha Round, che
avrebbe dovuto favorire la costruzione di un sistema di relazioni commer-
ciali globali rispettosi anche di alcuni fondamentali diritti individuali e
collettivi, si è sviluppata nell’ambito dell’esclusiva competenza dell’U-
nione europea in materia di commercio internazionale, tutta una serie di
FTA, di accordi di libero scambio, tutti ancorati ad un intreccio virtuoso
tra rispetto dei diritti fondamentali delle persone, degli Stati, e di esse ne-
gli Stati, che hanno contribuito (penso a Corea del Sud, Perù, Colombia,
lo stesso accordo strategico con il Messico e con i Paesi dell’area ACP) ad
aprire il commercio mondiale ampliando le opportunità per le aziende eu-
ropee e nel contempo favorendo l’ampliamento della democrazia. Un ap-
proccio molto diverso rispetto a quello fondato sul ricatto, che ha contrad-
distinto l’atteggiamento russo, nonostante gli impegni assunti con l’in-
gresso nel WTO.

Certo, come detto anche dal vice ministro Calenda rispondendo ad
un’interrogazione parlamentare sul tema che oggi stiamo trattando, non bi-
sogna incanalare l’azione politica lungo il sentiero che porta all’escalation

di ritorsioni commerciali, consapevoli come siamo dei rischi che corrono i
nostri esportatori in termini di danno diretto ed immediato. È per questo
che, come ha detto autorevolmente oggi il Ministro, occorre modulare
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l’entrata in vigore e la sospensione delle sanzioni – ricordo le prese di po-
sizione recenti del presidente Van Rompuy – e una sempre costante veri-
fica delle situazioni di fatto; occorre, come già peraltro si è iniziato a fare,
adottare misure a sostegno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e
utilizzare al meglio gli strumenti che, ad esempio, la riforma della politica
agricola comune ha dimostrato di avere per fronteggiare queste situazioni.
Gli aiuti per 125 milioni di euro individuati per i settori ortofrutticoli più
esposti o gli interventi a favore dello stoccaggio privato dei formaggi,
burro e latte in polvere, vanno incontro alle richieste di questi comparti.

Tutto ciò aiuta a limitare le difficoltà dei nostri esportatori, senza
contraddire i doveri politici della prima potenza economica del mondo,
che inaugura la prima legislatura in cui dovrebbe diventare realtà l’ambi-
zione contemplata dal Trattato di Lisbona sulla politica estera comune del-
l’Unione europea, di cui l’Italia ha assunto la primaria responsabilità.

E tutto ciò deve spronare il sistema Italia e le sue strutture nel mondo
a ciò deputate (ICE, ambasciate, camere di commercio) a diversificare il
nostro export in Russia potenziando la promozione nei settori non colpiti
dall’embargo russo e supportando i settori colpiti dall’embargo con ade-
guate iniziative di promozione su altri mercati esteri.

È in questa ottica che si deve guardare all’accordo con gli USA, a
quello col Giappone e alla ripresa dei negoziati con il Mercosur, Brasile
in primis, che aiutano l’Europa, se non a ritornare il centro degli equilibri
geopolitici del mondo, a mantenere la sua supremazia non solo nella ca-
pacità di produrre ricchezza, ma nel saper coniugare il protagonismo com-
merciale con la salvaguardia dei diritti essenziali a una convivenza paci-
fica.

Con tutti i limiti di un processo di integrazione politica ed economica
incompiuti, l’equilibrio con cui l’Europa, e l’Italia per l’Unione europea,
ha affrontato e sta affrontando la crisi sono da noi apprezzati. (Applausi
dal Gruppo PD e della senatrice Lanzillotta).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Luigi Marino. Ne ha
facoltà.

MARINO Luigi (PI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e
colleghi, abbiamo due motivi di preoccupazione: il primo è dovuto alla
questione in sé e il secondo è dovuto al fatto che le sanzioni alla Russia
faranno certamente male anche all’Europa e all’Italia.

Per ciò che riguarda il primo argomento, ovvero la questione in sé,
molti di noi avevano sperato che con la fine del comunismo sovietico
la Russia divenisse non solo un partner commerciale dell’Europa, ma en-
trasse nell’Europa anche politica. Invece la Russia, soprattutto quella di
Putin, ha perso qualche pelo ma non il vizio di pensare e di agire come
una potenza imperiale solitaria, imbellettando quello che è un vero e pro-
prio regime di un simulacro di democrazia. Ne fanno testo il fatto che,
quando si apprestano le elezioni, si arrestano gli avversari più pericolosi,
il controllo sugli organi di informazione – imponendo addirittura, oggi,
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delle quote ridottissime al capitale estero nei mezzi di informazione – la
normalizzazione dell’opinione pubblica con gli omicidi di Stato e il fatto
che continui un controllo poliziesco sulla vita delle persone. Gli introiti
derivati dalla vendita delle materie prime sono poi serviti alla Russia di
Putin per una robusta politica di riarmo. Qui da noi non si vogliono gli
F-35, ma in Russia, in dieci anni, sono aumentate di dieci volte le spese
militari.

Dunque, nel giardino di casa, Putin vuole avere campo libero, non
vuole avere ingombri, non vuole avere democrazie. La Russia di Putin
motiva le sue pesanti interferenze con le stesse argomentazioni che sono
state usate dal nazismo per Danzica o per l’invasione, ad esempio, della
Polonia. È già un dato di fatto l’annessione della Crimea, con la forza del-
l’appoggio russo a movimenti separatisti ed è farsesco vedere colonne di
blindati senza insegne e militari russi senza mostrine. Inoltre, il compor-
tamento tutt’altro che collaborativo della Russia, a proposito dell’abbatti-
mento dell’aereo della Malaysia Airlines, è davanti a tutti noi. Ma la Rus-
sia, come qualsiasi Stato autoritario, sfrutta la debolezza strutturale del-
l’Europa, sfrutta le sue divisioni, sfrutta la snervante integrazione europea,
lenta e troppo graduale, il suo disporre di un fiscal compact, ma non di un
unico e forte esercito o di un’unica politica estera: essa sfrutta dunque le
nostre debolezze.

La seconda preoccupazione è dovuta al fatto che un’Europa senza
strumenti finisce per adottare la più scontata e facile delle ritorsioni, ov-
vero le sanzioni economiche. Le sanzioni economiche nel secolo scorso
potevano forse essere – e lo sono anche state – un dissuasore dalle cattive
intenzioni e dalle cattive pratiche per gli «Stati canaglia» e una loro pu-
nizione. Esse potevano funzionare per Stati come le Libia, come Cuba,
come l’Iran – più recentemente – o come il Sud Africa dell’apartheid,
ma nell’epoca dell’economia globalizzata, in un mondo sempre più multi-
polare, la ritorsione economica può rivelarsi un boomerang per chi la at-
tua. Quando ad essere sanzionata è la sesta economia mondiale, come ac-
cade in questo caso, quando le sanzioni sono aggirabili e sostituibili, esse
non producono effetti traumatici e alla fine ci rimettono anche coloro che
sanzionano. Certo, le sanzioni dell’Europa e degli Stati Uniti sulla Russia
avranno e stanno già avendo un impatto forte, tanto che, come diceva il
Ministro, esse peggioreranno le previsioni di crescita del PIL russo per
il 2014, per il 2015 e forse per gli anni a venire, con un aumento dei
prezzi e con turbolenze monetarie che si ripercuoteranno duramente sul
rublo.

Sarebbe sbagliato dunque e anche strumentale non riconoscere che gli
effetti delle sanzioni economiche sono in parte alla base della precaria tre-
gua che oggi esiste tra l’Ucraina e la Russia, però, come ha ricordato il
Ministro, l’interconnessione tra l’area economica dell’Unione europea e
quella della Russia determina forti rischi per entrambe.

Il Ministro ha definito l’impatto delle sanzioni e delle ritorsioni sul-
l’Italia con una perdita dell’export al momento intorno ai 200 milioni, tra
100 milioni di ritorsioni e 100 milioni di sanzioni, ma si sa come si inizia
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e non si sa mai come si finisce in queste vicende. Aggiungo che rispetto
ad altri mercati – e penso a quelli mediorientali – il mercato russo era
stato percepito dagli imprenditori italiani come un mercato dalle prospet-
tive stabili.

C’è un modo per produrre effetti sanzionatori efficaci, ma non siamo
noi europei ad avere le mani legate, non tanto sul petrolio, quanto sul gas:
è la Russia che ha le mani legate anche sul gas. Alla Russia farebbe molto
male, per esempio, la chiusura dei rubinetti dei gasdotti, ma lo farebbe an-
che a noi. Grazie alle dissennate politiche energetiche degli ultimi de-
cenni, il nostro Paese è sempre con il coltello alla gola in ordine agli ap-
provvigionamenti energetici.

Dunque, sia che ci sia uno scenario stabile sia che questo scenario
diventi più pessimistico, un impatto significativo delle nostre decisioni
ci invita ad usare un solo sostantivo: prudenza. Prudenza, perché ritorsione
per ritorsione si finisce per farci male da soli, riducendo il nostro export,
riducendo il nostro PIL ed aprendo il mercato russo ai nuovi nostri con-
correnti.

Quanto alle compensazioni ricordate dal Ministro, prendiamo atto di
quanto è stato detto, ma ha un sapore grottesco sanzionare, da un lato, uno
Stato e, dall’altro, sostituire queste sanzioni con soldi pubblici perché da
queste sanzioni sono derivate ritorsioni sulle nostre imprese. Dobbiamo al-
lora essere consapevoli che la strada delle sanzioni non è quella giusta,
che l’autorevolezza e anche l’essere temuti si acquista con un’Europa dav-
vero unita, con gli Stati uniti d’Europa, con un esercito comune e con una
politica estera comune.

A questo punto dobbiamo allora lavorare per restaurare la sicurezza
in Europa e tra la stessa Europa e la Russia. Dobbiamo mettere in campo
la paziente ricerca di una uscita diplomatica e soprattutto dobbiamo cer-
care di concretizzare convenienze reciproche per il bene e la libertà nel
nostro continente. (Applausi dai Gruppi PI e SCpI e del senatore Russo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha
facoltà.

COMPAGNONE (GAL). Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli colleghi, abbiamo ascoltato con molto interesse l’informativa del Mi-
nistro dello sviluppo economico e ci dichiariamo certamente preoccupati
per quanto sta avvenendo. Le notizie di stampa che si stanno rincorrendo
oramai da diverso tempo ci parlano di un duro colpo per il made in Italy e
per i nostri produttori, che ormai da anni sono legati da rapporti commer-
ciali soprattutto con la Russia.

La reazione della Russia alle sanzioni economiche inflitte dall’U-
nione europea ha prodotto perdita di valore dell’export italiano, i cui
dati sono piuttosto contraddittori. Tant’è che se lei, signora Ministra, parla
di una perdita stimabile intorno ai 100 milioni di euro, a noi giungono dati
dalle associazioni di categoria dei settori dal tessile all’alimentare, ai mac-
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chinari tecnologici, che parlano invece di un danno che si attesta intorno a
diversi miliardi di euro.

Senza contare che leggiamo dalla stampa di oggi – lei stessa lo ha
ammesso – che la crisi russo-ucraina porterà un aumento delle bollette
di luce e gas del 5,4 per cento. Questo significa che, in un momento in
cui già le nostre famiglie sono provate e soffrono di una costante diminu-
zione del loro potere di acquisto, si determinerà un’ulteriore diminuzione
dei consumi. Non vi è dubbio, quindi, che l’allineamento dell’Italia alla
politica sanzionatoria dell’Unione europea sta aggravando la situazione
già difficile di molte nostre aziende. Signora Ministra, penso allora vada
detto chiaramente che la politica di sanzioni economiche che l’Unione eu-
ropea ha fin qui seguito per tentare di risolvere la crisi, o, al limite, di
contenerla, si è dimostrata piuttosto inefficace, ed è facile prevedere che
le minacce di un ulteriore inasprimento, che provengono da Germania e
Regno Unito, non porteranno certamente a nulla di concreto, semmai ad
un peggioramento.

Come tutti gli Stati oggetto di sanzioni, anche la Russia troverà le sue
alternative – per quello che sappiamo le sta già trovando attraverso i ca-
nali con Turchia, Cina o Sud America – e comunque reagirà (cosı̀ come
sta già reagendo), nella speranza che non decida di spingersi fino all’em-
bargo del gas. Certamente una guerra di nervi, dove ognuno spera che l’al-
tro non arrivi fino in fondo. Per l’Italia, poi, che ha subito tutto ciò vero-
similmente per non indebolire la candidatura della Mogherini a commissa-
rio europeo, questa politica rappresenta solo costi elevati per le nostre im-
prese e per il nostro sistema Italia.

Bisognerebbe chiedersi se sia stata tentata veramente un’azione poli-
tica attraverso gli strumenti del diritto internazionale e i colloqui di pace
con i rappresentanti delle fazioni in conflitto, tentando di individuare una
soluzione pacifica in grado di ottenere il consenso di Mosca e di Kiev.

Il dubbio è, signora Ministra, che noi italiani stiamo combattendo la
guerra di qualcun altro. Gli Stati Uniti e il loro mercato, dal 2009, stanno
vivendo la loro più importante riorganizzazione strategica dopo i fatti
dell’11 settembre. L’America, che ha già guadagnato una virtuale indipen-
denza energetica grazie al gas di scisto, si disinteressa sempre più dell’a-
rea meridionale e si riorganizza verso i mercati dove l’espansione econo-
mica continuerà per i prossimi anni: ci riferiamo cioè all’Asia. Ratificare
accordi commerciali, come il TTIP, di cui poco e niente si parla in Italia
(e sul quale forse sarebbe il caso di aprire un dibattito più serio) permette
agli Stati Uniti di trarre vantaggio dall’espansione economica dei Paesi
asiatici e di ridurre il volume dei flussi commerciali di questi Paesi verso
i propri competitor, primo fra tutti la Cina. In questo consiste la strategia
della politica estera americana dell’arginamento: assicurare la propria pre-
senza in una zona strategica fondamentale come il Pacifico e penetrare il
più possibile nel mercato asiatico per erodere lo sviluppo della Cina.

Noi ci chiediamo se è giusto emulare gli interessi strategici degli
Stati Uniti senza rivendicare una nostra specificità. Qual è la strategia
commerciale dell’Unione europea? Quale l’interesse ha l’Italia nell’alli-
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nearsi ad una sorta di NATO economica con gli Stati Uniti, mettendoci la
faccia di fronte agli altri partner diplomatici? Abbiamo forse dimenticato
cosa è successo in Libia, dove la Francia è andata avanti e noi ci siamo
allineati perdendo i rapporti con la Libia stessa, con conseguenti gravis-
simi danni per le nostre aziende che detenevano lı̀ attività commerciali?
Senza contare tutto ciò che sta succedendo e che è sotto gli occhi di tutti.

Qual è la strategia commerciale dell’Unione europea nei confronti
della Cina?

Il Ministro, nel suo intervento, ci ha più volte parlato di monitorag-
gio, ma il Governo, che certamente ha il dovere di monitorare, ha anche il
dovere, poi, di governare i processi.

Signora Ministra, noi possiamo solo dirle che gli europei si ostinano
a guardare verso l’America, mentre l’America guarda altrove.

Il nostro è un dubbio, vorremmo discutere di queste cose e non darle
per assodate, secondo la classica demagogia filo-occidentale. Non vo-
gliamo certamente mettere in discussione i nostri rapporti con gli Stati
Uniti, né tanta storia che abbiamo percorso insieme, ma noi abbiamo il
dovere, e il Governo ha il dovere prima di tutto di tutelare gli interessi
degli italiani. (Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Ferrara).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, signora Ministra, gentili colleghe e colleghi, nelle scorse settimane
il Santo Padre ha definito il passaggio storico che stiamo vivendo come
una strisciante Terza guerra mondiale. L’ISIS, la questione Ucraina, le
nuove tensioni tra Israele e Palestina rappresentano solo i conflitti più
noti, quelli al centro dell’attenzione mediatica. Queste nubi cariche di in-
sidie e minacce per la pace e la fratellanza tra i popoli sono fonte di pre-
occupazione per tutti.

Al vertice di Vilnius delle delegazioni parlamentari dei Paesi aderenti
alla NATO, cui ho preso parte in qualità di componente della delegazione
italiana, si respirava un clima molto pesante, con i Paesi confinanti con la
Russia che chiedevano agli altri Paesi membri della NATO una politica di
forte condanna dopo le vicende che hanno interessato la penisola di Cri-
mea. Vi è una grossa preoccupazione, soprattutto tra i Paesi limitrofi alle
aree del conflitto, un tempo all’interno della Federazione sovietica, che te-
mono per un aumento dell’influenza russa e di una sotterranea e graduale
perdita di sovranità.

Il percorso messo in campo dall’inizio della crisi dall’Unione europea
può apparire fragile e contraddittorio, ma è l’unica strada percorribile. Un
sentiero strettissimo che però dobbiamo provare a percorrere. Per questo,
anche adesso, dobbiamo essere in grado di spiegare all’opinione pubblica
che l’Europa non è debole, ma responsabile, perché quello che è accaduto
in Russia va collocato in uno scenario complessivo e con tutto il suo por-
tato storico.
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Siamo davanti a un riassestamento degli equilibri internazionali, il
più importante dalla caduta del muro di Berlino ad oggi. In controluce
si intravede la sua fisionomia. È un mondo che assume sembianze multi-
polari e con diversi centri di gravità. Gli Stati Uniti e l’Unione europea; la
Russia e la Cina, ma anche l’India e tutta la schiera dei Paesi emergenti,
come il Brasile o il Sudafrica, che cominciano ad estendere le loro zone
d’influenza.

In questo mondo la pace tra i popoli non la si coltiva di certo mo-
strando i muscoli, scimmiottando una logica da guerra fredda, di un
mondo pensato attorno a due grandi superpotenze. Bisogna mettere in
campo una politica e una diplomazia che trovi un punto d’equilibrio tra
il non creare una sensazione d’accerchiamento o d’isolamento dei russi
e la capacità di far valere le ragioni della democrazia, dei diritti delle per-
sone, della pace. L’Italia deve tornare ad essere, tra i Paesi della vecchia
Europa e dell’Alleanza atlantica, uno di quelli che meglio interpretano
questo ruolo, e la nomina di Federica Mogherini a commissario europeo
conferma anche questa missione e tutta la sua importanza.

È una partita non semplice. Sono testimone, da senatore eletto in
Trentino, dei contraccolpi che le sanzioni stanno avendo sul tessuto eco-
nomico e produttivo del mio territorio.

Nel suo intervento, signor Ministro, ha descritto molto bene tutto
questo, evidenziando come il nostro Paese sia il secondo partner commer-
ciale, all’interno dell’Unione europea, della Russia. La ringrazio per la
franchezza con cui ha descritto la situazione. Sono anche rinfrancato dalle
sue parole circa l’approvvigionamento energetico e l’autonomia di cui il
nostro Paese dispone, nonostante importi dalla Russia gran parte del suo
gas. Tuttavia, non posso non provare preoccupazione per il settore agroa-
limentare che, in più occasioni in Aula e in Commissione, abbiamo defi-
nito come un settore chiave per la ripresa economica del Paese. Credo,
perciò, che se vogliamo che l’importanza delle sanzioni venga compresa
dall’opinione pubblica, dobbiamo evitare che le istituzioni scarichino sulla
società e sul tessuto economico e produttivo l’intero costo economico e
sociale dell’embargo.

Il pacchetto di aiuti previsti dall’Unione europea è importante, ma
prima di giudicarlo, aspettiamo di conoscerlo; desidero però rivolgerle su-
bito un appello: ho sentito parlare dei danni al settore ortofrutticolo, che
sono pesanti anche nel nostro territorio, ma lo sono altrettanto quelli al
settore caseario, in particolare per il grana.

Oltre al pacchetto europeo, l’Italia deve però prevedere forme transi-
torie di sostegno a chi in questo momento sta subendo perdite significa-
tive, identiche a quelle che vengono programmate per quei territori sui
quali si abbattono eventi eccezionali, come terremoti, calamità naturali
o simili. Perché, allora, non prevediamo una qualche forma di sgravio fi-
scale o di dilazione rispetto ai tempi di pagamento delle imposte? È una
richiesta che viene da diverse realtà produttive europee: penso ad esempio
agli agricoltori greci, visto che il mercato russo assorbiva il 60 per cento
della produzione di pesche e di altri prodotti agricoli.
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Dobbiamo scongiurare il rischio che la crisi russa possa generare una
qualche forma di recessione superiore ai danni già prodotti dalla drastica
diminuzione degli export verso quei Paesi, e, come ha detto lei, dobbiamo
aiutare le nostre aziende a puntare su altri mercati, a cominciare da quello
statunitense, ma le aziende, da sole, non possono riuscire a generare una
parziale conversione dei propri flussi commerciali e delle catene di distri-
buzione. È un mercato complesso ed evoluto che si può aggredire solo at-
traverso una strategia complessa di promozione del made in Italy.

lo credo, alla luce di quello che lei ha detto, che l’Expo di Milano
assume un nuovo ruolo e gioca una nuova funzione, come momento per
far conoscere, a partire dagli incontri preparatori, il nostro prodotto verso
nuovi Paesi. Credo che l’altro modo con cui possiamo aiutare la nostra
agricoltura è favorire tutte quelle aziende che puntano sull’innovazione
di processo e di prodotto, perché solo con un made in Italy sempre più
di qualità, saremo in grado di guardare a nuovi mercati, di mantenere il
primato nei nostri mercati a fronte delle altre aziende europee che comin-
ceranno a guardare verso l’Italia.

Per concludere, gentile Ministro, credo che in questa vicenda l’U-
nione europea si giochi molto della sua credibilità interna ed esterna:
esterna per le ragioni di geopolitica che dicevo prima; interna perché se
alle sanzioni non farà seguito una seria politica di aiuti che non sono
solo di carattere economico, ma che accompagnino anche lo sforzo delle
nostre aziende a puntare verso nuovi mercati, tutto questo rappresenterà un
pessimo spot per l’Unione.

Non dimentichiamoci che i venti antieuropeisti non hanno mai
smesso di soffiare e le elezioni dello scorso maggio ce l’hanno confer-
mato. Ci giochiamo molto; facciamo le mosse giuste, facciamole in fretta.

Giovedı̀ a Catania si riunisce il vertice delle delegazioni parlamentari
dei Paesi NATO. In quell’occasione ribadirò questi concetti, assieme al
fatto che l’Italia deve assumere con più forza questo ruolo in Europa circa
la possibilità di erogare velocemente aiuti. Non dimentichiamoci che
siamo ancora nel semestre di guida dell’Unione europea e che il nostro
Paese ha la guida della sua politica estera. Ripeto: ci giochiamo molto;
facciamo le mosse giuste, facciamole in fretta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha
facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi senatori, ringrazio
la signora Ministra per essere presente in quest’Aula, la aspettavamo già
qualche decina di giorni fa, ma per le note vicenda elettorali alla Camera
non abbiamo avuto modo di sentirla. Mi chiedo però come mai lei non sia
più venuta in quest’Aula anche quando l’Europa ha deciso le ritorsioni
economiche verso la Russia. Sarebbe stato interessante se lei ci avesse
spiegato a cosa andavamo incontro, giusto per avere una mezza idea di
cosa dire a tutte le imprese che stanno affondando.
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Le dico questo, Ministro, perché siamo molto preoccupati. Le san-
zioni economiche imposte e poi inasprite dall’Unione europea, finalizzate
a penalizzare l’economia russa in un modo un po’ banale, per convincere
Putin ad esercitare pressioni sui ribelli filorussi situati ad est di Kiev, do-
vevano metterlo in condizione di dare un po’ di ordine in Ucraina; hanno
invece generato i primi effetti collaterali tanto indesiderati quanto assolu-
tamente prevedibili.

Il nostro premier Matteo Renzi si è espresso dicendo che ha studiato,
in coordinamento con gli Stati Uniti, un pacchetto di sanzioni rafforzato
«duro e corposo», che prevede misure di carattere finanziario ed econo-
mico. Peccato che la risposta di Mosca sia arrivata subito, in particolare
dal Ministro degli esteri russo, il quale ha dichiarato: «Se la nuova lista
di sanzioni dell’Unione europea entra in vigore, da parte nostra ci sarà
senza alcun dubbio una reazione». Una reazione, signor Ministro, che pun-
tualmente è arrivata tra capo e collo.

Qualcuno sostiene che le sanzioni alla Russia richiedevano un supple-
mento di riflessione; lo sosteniamo anche noi. Siamo certi che le nostre
economie reggeranno? Siamo sicuri che sia questo il modo giusto per
creare uno spazio di pace e sicurezza ad Est?

Signor Presidente, signor Ministro, certo è che abbiamo notato fretta
e superficialità da parte di qualche Esecutivo europeo, a partire da quello
italiano, nel procedere e nel prendere questa decisione. Il nostro Movi-
mento sostiene che queste sanzioni, da chiunque vengano imposte, saranno
un danno soprattutto per le Regioni del Nord e in particolare nei settori
agricolo, meccanico, elettronico, della moda e del turismo. Le chiedevamo
in questi giorni, signor Ministro, di mostrare le cifre (e lei lo ha puntual-
mente fatto); non tutti hanno gli stessi dati di cui disponiamo noi circa
quali misure l’Europa intenda concretamente adottare per sostenere la no-
stra economia, ma lei ci ha detto che in America esportiamo tanto e che lı̀
va tutto bene. Abbiamo già una forte crisi, cerchiamo almeno di non rad-
doppiarla: le sanzioni contro la Russia rappresentano una crisi, quelle della
Russia verso di noi un’altra crisi.

Lei, signor Ministro, aveva promesso interventi mirati per l’industria
e la competitività delle piccole e medie imprese e che questi interventi sa-
rebbero serviti per ridare slancio all’economia: questa è una sua dichiara-
zione. Mi pare che l’embargo e le relative ritorsioni vadano in direzione
completamente opposta e i risultati sono e saranno disastrosi. Si prevede
un rallentamento dell’export italiano pari al 12 per cento nel 2014 e
dell’11 per cento nel 2015. Se questo trend fosse confermato, l’Italia per-
derebbe un totale di 2,4 miliardi di esportazioni, di cui un miliardo nella
meccanica strumentale. Il settore ortofrutticolo, il cui export complessivo
in Russia ha un valore 706 milioni di euro, è fra i più penalizzati. Oltre
alla crisi delle esportazioni, esso si sta misurando, come anche lei ha ri-
cordato, anche con una sensibile contrazione dei consumi causata da con-
dizioni climatiche sfavorevoli che hanno rallentato la vendita della tradi-
zionale frutta estiva.
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Altro settore fortemente colpito è quello lattiero-caseario. I nostri
prodotti di eccellenza sono fermi alle frontiere, tornano indietro; la stessa
cosa avviene per altri prodotti di eccellenza, che tra l’altro hanno «rosic-
chiato» il mercato russo con ingenti investimenti, con un marketing forte
per conquistare il mercato, ma probabilmente è tutto vanificato: mi riferi-
sco al settore del mobile, che soprattutto nel trevigiano sopravvive grazie
all’export verso la Russia, e all’agricoltura, che è in ginocchio per obbe-
dire ad Obama. Qualche nostro collega prima ha ricordato che essere sem-
pre cosı̀ succubi di un’America, che in questo periodo sta guardando più
ai fatti propri che a quelli degli altri, non è sempre positivo. La Russia ha
risposto alle sanzioni di Europa e America con l’embargo su frutta, ver-
dura, carne e pesce e i prodotti italiani sono in crisi nera. Non sarà solo
la mancata vendita di prodotti per miliardi di euro; il nostro mercato
sarà inondato da mele polacche, latte tedesco e patate francesi, tutti pro-
dotti inizialmente destinati al mercato russo e che invece faranno crollare i
prezzi in Europa, uccidendo le nostre ottime produzioni locali. Questo ac-
cadrà anche per tutto l’export europeo per quanto riguarda maiali, carni
suine e trasformati; tutto resterà sui territori di produzione e verrà intro-
dotto nel mercato europeo, già ridotto ai minimi storici nei consumi in-
terni.

Questo surplus di offerta sta avendo ricadute preoccupanti sui prezzi
dei prodotti. Per tentare di arginare questo dramma economico, la Com-
missione europea mette in campo un piano di aiuti per i prodotti penaliz-
zati, mettendo a disposizione (non abbiamo ancora capito bene di che cifra
si parla) circa 200 milioni di euro. Su Bruxelles sono piovute tantissime
richieste di rimborsi per quasi 168 milioni di euro, di cui 145 milioni so-
lamente dai polacchi; chiaramente il sistema è andato in tilt e Bruxelles ha
deciso di contattare direttamente ogni singolo Stato per quanto riguarda i
rimborsi (e anche in questo caso vedremo come e quando sarete capaci di
tutelare le nostre aziende).

L’embargo è andato a penalizzare settori di alta tecnologia, e soprat-
tutto quella tipologia di lavori che ancora resisteva in Italia grazie al mer-
cato e al commercio con la Russia. Per non parlare dell’importanza turi-
stica del mercato russo, un turismo che è in piena crisi e che godeva dei
benefici di queste presenze.

L’Italia è il secondo partner commerciale della Russia in Europa,
dopo la Germania, e il quarto a livello mondiale. Secondo i dati
ISTAT-Eurostat, nel 2013 le esportazioni italiane nella Federazione russa
hanno raggiunto il loro massimo storico con 10,8 miliardi di euro. Se do-
vessimo bilanciarli con un saldo negativo della bilancia commerciale do-
vuto alle nostre importazioni dalla Russia, che sono circa 20 miliardi,
principalmente di idrocarburi e materie prime, chiaramente il saldo sa-
rebbe molto negativo. Importante è anche la presenza di banche italiane,
che sovente accompagnano le imprese nella loro avventura su questo mer-
cato, specialmente nella fase di start up. Le misure finanziarie anti-Russia
decise dall’Unione europea troncheranno anche questo tipo di investimenti
di lungo periodo.
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E vogliamo parlare di energia, signora Ministra? Vediamo quanti
danni ha causato questo embargo. A me pare che sotto questo aspetto
noi, topolino di campagna, stiamo giocando con un grande gatto selvatico.
È un dato di questa mattina che ci sono aumenti del 5,4 per cento per il
gas e dell’1,7 per cento per la luce. Tale aumento inciderà nell’ultimo tri-
mestre di quest’anno per circa 20-30 euro a famiglia. La Russia ha già ri-
dotto le forniture alla Polonia, alla Romania e alla Slovacchia. Questo po-
trebbe succedere anche all’Italia. Lei ci ha spiegato come fare ad affron-
tare questa situazione, ma io non sono convinto che i nostri stoccaggi
avranno quella capacità.

Attenzione a non giocare troppo con il gatto, perché l’ex amico Putin,
per le compagnie aeree americane e europee, ha sul tavolo il divieto di
sorvolare il territorio russo e azioni per la protezione del mercato interno
dell’auto. E se non lo ha ancora fatto, secondo me, è perché la Merkel ha
posto un veto.

Vede, signor Ministro, la storia, nemmeno troppo remota, non vi ha
insegnato un tubo, e non mi riferisco soltanto a quello del gas. La deci-
sione di partecipare attivamente alla guerra in Libia aveva causato qualche
dissenso nella coalizione di Governo, in cui la Lega Nord aveva giustifi-
cato la sua posizione sollevando timori di un possibile afflusso incontrol-
lato di profughi africani, se la guerra si fosse prolungata. Dio mio se non
avevamo ragione! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Gheddafi, infatti, aveva, negli ultimi anni, impedito ai rifugiati afri-
cani di attraversare il Mediterraneo. Siamo alla guerra civile, e questo è
il risultato. In quell’occasione, siamo diventati una colonia francese, tanto
che avevamo all’uopo dichiarato che non era dicendo sempre sı̀ ai Paesi
forti dell’Unione europea che si acquisiva un peso internazionale.

Un miliardo di euro in fumo in quell’occasione, e 200 milioni li ha
promessi l’Europa per questo embargo. Vi ricordo che l’aeroporto Vin-
cenzo Florio di Trapani, per i danni subiti durante le operazioni militari
in Libia nel 2011, quando le attività dello scalo furono drasticamente ri-
dotte, sta tuttora aspettando un risarcimento di 5 milioni.

Abbiamo una deflazione che danneggia le economie che hanno un li-
vello elevato di debito pubblico come l’Italia. C’è una mancanza totale di
fiducia nell’economia reale di questo Paese. Non c’è denaro che circola.
Siamo ancora in attesa di vedere almeno qualche miliardo di pagamenti
dalla pubblica amministrazione verso le imprese. Il mercato immobiliare
è in congedo. La domanda interna rimane fievole.

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, la invito a concludere.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo aspettato quindici
giorni l’informativa del Ministro.

La disoccupazione resta elevatissima. La recessione continua a mor-
dere, le imprese chiudono e di crescita nemmeno l’ombra. Adesso si parla
di aumentare l’IVA dal 22 al 23 per cento, e dal 4 al 10 per cento per
quella agevolata. Abbiamo una produzione industriale al –17,5 per cento
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e una disoccupazione al 13-14 per cento, con quella giovanile che sfiora il
50 per cento. Di questo embargo non avevamo proprio bisogno.

Signor Presidente, ricordo che l’ultima volta che il Presidente del
Consiglio è stato in Senato ha detto che abbiamo mille giorni per fare
tutto quanto ha promesso. Io penso, invece, che avremo mille giorni di
crisi economica, di mancata crescita, di disoccupazione; avremo ancora
mille giorni in cui non si prenderà una posizione forte su un piano indu-
striale, e mille giorni in cui non si attuerà un piano di strategia energetica;
mille giorni in cui non si farà nulla per l’immigrazione e né si farà qual-
cosa per i giovani e per i pensionati

Mille giorni in cui, però, signor Presidente e signora Ministra,
avremo la possibilità di confrontarci sui referendum da noi presentati,
avremo la possibilità di portare il Veneto a referendum per l’indipendenza,
mille giorni in cui le daremo anche consulenze gratuite, mille giorni in cui
sentirà il nostro fiato sul collo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

In conclusione, signor Presidente, quando qualche tempo fa abbiamo
fatto la guerra in Etiopia, noi abbiamo subı̀to le sanzioni, ma in modo un
po’ particolare; forse non vi era la globalizzazione e ce ne siamo un po’
fregati, come si suol dire. Ricordo che in quella occasione passavano per
ritirare le fedi nuziali al fine di finanziare gli eventi bellici. Purtroppo, si-
gnor Presidente, signor Ministro, noi ci siamo già giocati quell’oro nei
«Compro oro» e le famiglie sono al collasso. Pertanto, se passerà qual-
cuno, purtroppo non potremo dare assolutamente nulla! (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

Invito a rispettare i tempi perché dobbiamo recarci alla Camera dei
deputati per la seduta del Parlamento in seduta comune.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, dall’informativa svolta dalla
ministra Guidi abbiamo raccolto la sensazione che stiamo vivendo una si-
tuazione del tutto particolare, che sicuramente influenzerà la prossima ma-
novra finanziaria e di bilancio. Ciò non riguarda soltanto le ragioni e gli
effetti della tensione con la Federazione russa, ma anche con altre aree del
mondo; riguarda difficoltà che esistono con altri Paesi, e la tensione più
significativa, anche per gli effetti sulla sicurezza dell’Italia, della nostra
popolazione e dei singoli cittadini italiani, che si registra attorno al Medio
Oriente e in tutto il bacino del Mediterraneo.

In questo quadro, non si pone esclusivamente la questione della con-
trazione delle esportazioni, e quindi della capacità dell’Italia di collocare
sul mercato le proprie produzioni ortofrutticole o quelle dei formaggi, o
della difficoltà ad acquisire dalla Federazione russa un’ulteriore garanzia
sulla disponibilità di fonti energetiche immediatamente impiegabili: si
tratta piuttosto della difficile crisi italiana che si aggrava per gli effetti
delle tensioni internazionali e che, pertanto, va considerata.

Il tema dei temi è il lavoro e, insieme ad esso, la capacità produttiva
del Paese e di rilanciare e rigenerare il suo sistema industriale. Queste ten-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 24 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



sioni generalizzate, tra l’altro, non colgono soltanto aree che in generale
possono essere più o meno interessate da attività di esportazione di pro-
dotti italiani, ma colgono esattamente le naturali vie di sviluppo delle re-
lazioni commerciali, e non solo, dell’Italia, come il Medio Oriente, il ba-
cino del Mediterraneo e la parte Est dell’Europa.

Tali dati, che – ripeto – peseranno nella manovra economico-finan-
ziaria del 2015, pesano anche sull’andamento dell’occupazione. Ci sono
già alcune tracce, e i dati che ho peraltro corrispondono sostanzialmente
a quanto ha riferito il ministro Guidi.

Come si affrontano questi problemi? Innanzi tutto – e lo dico per il
Governo, ma anche per tutti noi – dobbiamo smettere di lanciare messaggi
ottimistici, perché non è il caso di essere ottimisti: non siamo nella con-
dizione di affermare che la crescita è davanti a noi. È il terzo Ministro
dell’economia e delle finanze che annuncia la ripresa per il prossimo
anno; per fortuna, ogni anno cambia e, quindi, non viene a rendere conto
delle previsioni sbagliate!

Va detta, però, la verità ai cittadini. C’è chi afferma che il Presidente
del Consiglio parla direttamente ai cittadini. Non so se questo sia vero, so
soltanto che se si parla direttamente ai cittadini è bene che i cittadini ven-
gano informati puntualmente delle cose che accadono.

Qui si fa un ragionamento. Lo ha fatto il Ministro che ha prospettato
interventi tampone. Prendendo, ad esempio, 120-125 milioni di euro, che
perderemo, potremmo sostenere la produzione ortofrutticola, o acquisire la
produzione di formaggi e latticini che non riusciamo ad esportare nei mer-
cati che sono sottoposti a tensione.

Il tema è che le tensioni producono effetti difficilmente calcolabili sia
sotto il profilo economico-finanziario che sotto il profilo delle esporta-
zioni. Siamo convinti che, a fronte di un rapporto difficile con la Russia,
il turismo russo (che è ben presente in Italia) con l’andare del tempo, con
l’acuirsi della tensione, con l’aumento delle sanzioni e l’irrigidimento dei
rapporti manterrà lo stesso livello? E a proposito dei prodotti italiani, an-
che quelli non sottoposti ad embargo, siamo sicuri che i russi, che subi-
scono le sanzioni dell’Unione europea, saranno cosı̀ propensi ad acquistare
prodotti made in Italy con rapporti internazionali cosı̀ compromessi?

Dico ciò perché ritengo che la politica estera non possa essere fatta di
sanzioni, di promesse di guerra, di conflitti da generare e sviluppare siste-
maticamente ogni volta che c’è una ragione di dissidio, ogni volta che si
pensa ad un mondo diverso rispetto a quello che pensano altri.

Bisogna trovare soluzioni di natura diplomatica, bisogna trovare com-
promessi che consentano lo sviluppo di buone pratiche di pace, di convi-
venza civile, di superamento delle ragioni dello scontro. Altrimenti questo
è un mondo destinato ad andare di male in peggio. È un mondo dove non
si può rinunciare a ragionare: se qualcuno va a chiedere informazioni, non
sembra possano essere definiti «i buoni» quelli della parte più nazionalista
dell’Ucraina.

Il problema delle minoranze linguistiche, delle minoranze etniche,
delle minoranze culturali in un Paese è un problema che esiste da molte
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parti e non si risolve bombardandoli o dicendo: torna nella tua madre Pa-
tria!

Noi, alle minoranze di lingua tedesca, non diciamo: tornatevene in
Austria. Pensiamo, al contrario, che quella minoranza debba essere tenuta
in considerazione tanto da far sentire l’Italia il loro Paese, esattamente
come quelli che sono di lingua e di cultura italiana.

Che cosa dire delle altre minoranze linguistiche i catalani, gli alba-
nesi e le altre che esistono anche nel nostro Paese? Come si risolve questo
tipo di problema? Si risolve battendo la cultura della separazione, la cul-
tura del conflitto, la cultura xenofoba, la cultura razzista e chiamando tutti
ad essere diversi e migliori.

Non so se stiamo facendo lo sforzo giusto in quella parte del mondo.

Tutti quanti siamo colpiti dalla violenza che si esercita, degli uomini
sugli uomini, e sappiamo benissimo che colpisce tutti e che non è con un
piccolo aiuto ad un settore economico e produttivo che si risolverà il pro-
blema, anche come effetto collaterale che registriamo sulla nostra econo-
mia.

Suggerisco al Governo, per quello che posso, di trattare questa que-
stione con ogni attenzione, soprattutto nell’ambito della politica estera.
(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Formigoni. Ne ha
facoltà.

FORMIGONI (NCD). Signor Presidente, ho trovato l’intervento del
Ministro completo e chiaro e di questo voglio ringraziarlo. È però un in-
tervento che conferma una certa gravità della situazione, una gravità cre-
scente e, quindi, conferma la nostra preoccupazione.

È chiaro che la componente principale del tema che stiamo esami-
nando è, a mio modo di vedere, politica, e questa esula dalla nostra trat-
tazione di oggi. Mi sia però permesso di fare qualche osservazione perché,
nell’auspicare un’evoluzione positiva sul terreno, che credo sia l’auspicio
di tutto il nostro Parlamento e di quest’Aula, noi non possiamo che lavo-
rare affinché questa evoluzione positiva possa avvenire. Ne hanno parlato
i Ministri competenti nello scorso vertice NATO di Cardiff, il Parlamento
è stato informato degli esiti, ma non possiamo accontentarci di quello che
già è stato detto; occorre mettere in moto ulteriori dinamiche, bisogna la-
vorare perché la Russia torni a scegliere il terreno di virtuose relazioni
economiche con gli altri Paesi, piuttosto che l’isolamento derivante da
un discutibile interventismo politico sui propri vicini.

Bisogna lavorare perché lo spirito guida dell’amministrazione statuni-
tense torni ad essere quello dei primi anni della presidenza Obama, con la
politica di sicurezza nazionale che allora era fondata su una relazione sta-
bile e multidimensionale con la Russia. Bisogna altresı̀ lavorare perché
l’Unione europea, legata alla Russia da una forte e reciproca convenienza
su vari terreni, svolga un ruolo fondamentale di dialogo a favore di tutta la
politica internazionale. D’altra parte, la vicinanza geografica e gli stessi
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dati economici spingono o dovrebbero spingere l’Unione europea in que-
sta direzione.

Ricordo soltanto due dati: il volume complessivo degli scambi com-
merciali del 2013 tra la Russia e gli Stati Uniti è stato di circa 38 miliardi
di dollari; quello tra la Russia e l’Unione europea nello stesso periodo è
stato pari a 325 miliardi di dollari, quasi dieci volte più di quello russo-
statunitense. Questo fa sı̀ che l’Unione europea sia il principale partner
commerciale di Mosca.

Occorre dunque un ruolo più forte e deciso dell’Unione. Un altro
dato da tenere presente è quello che gli analisti di politica economica e
internazionale hanno messo già più volte in luce; la debole efficacia delle
sanzioni economiche e dell’embargo per la soluzione delle crisi interna-
zionali, tanto più con un Paese comunque forte come la Russia.

Questi sono i temi che dobbiamo tener presenti e, nello stesso tempo,
non dobbiamo nasconderci il fatto che la mancata ripresa di un dialogo
politico, se confermata, incapace di dettare un calendario condiviso di pro-
gressiva e rapida cancellazione delle sanzioni economiche reciproche, po-
trebbe far precipitare la situazione fino a coinvolgere altri comparti del
settore. Il ministro Guidi ne ha parlato, ma è chiaro che le minacce di san-
zioni sarebbero ancora più pesanti per la nostra economia se ne fossero
colpiti comparti come i macchinari, l’abbigliamento, le calzature, i mobili
e gli autoveicoli.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 16,29)

(Segue FORMIGONI). È dunque un tema che merita l’attenzione e
l’iniziativa del nostro Governo, soprattutto in questo semestre.

Voglio venire ora, nella seconda e breve parte del mio intervento, a
qualche valutazione dal punto di vista strettamente economico; considera-
zioni che svolgo anche in qualità di presidente della Commissione agricol-
tura e produzione agroalimentare.

Il divieto russo copre numerosi specifici prodotti appartenenti al com-
parto ortofrutticolo, lattiero-caseario e delle carni, con limitate eccezioni
per alcuni prodotti di più difficile approvvigionamento.

Un altro comparto fortemente interessato è quello della pesca, che sta
interessando in particolare le industrie pelagiche, poiché sono state pre-
cluse le esportazioni di pesce vivo, fresco e surgelato. Credo che anche
l’Unione europea potrebbe pensare ad altre iniziative oltre a quelle iniziali
messe in campo. Ad esempio, si potrebbero richiedere da parte nostra an-
che misure di ammasso per le carni suine e per le colture di angurie e me-
loni. Bisogna affrontare senza indugi interventi a medio e lungo termine,
anche mediante la ricerca di nuovi mercati per i prodotti dell’Unione eu-
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ropea. Infatti, è notevole il rischio di una definitiva sostituzione delle im-
portazioni italiane con altre provenienze o di un aumento del grado di
autosufficienza da parte della Russia (al riguardo un indicatore è costituito
dalle richieste russe all’Italia, che ne è tradizionalmente il leader, di mac-
chine e tecnologie per lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione dei
prodotti agricoli).

Nel comparto agroalimentare la questione attualmente è già grave,
molto grave, tanto più che secondo la stima Eurostat il valore delle impor-
tazioni dall’Unione europea oggetto di boicottaggio potrebbe attestarsi in-
torno al preoccupante ammontare di oltre 5 miliardi di euro.

Per questo torno a sollecitare un’attenzione più fattiva da parte del
nostro Governo. Ho ascoltato attentamente le informazioni fornite oggi
dal ministro Guidi con grande precisione ed autorevolezza ma, poiché
siamo nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’U-
nione europea, non posso esimermi dal sollecitare con forza l’Esecutivo
nel suo complesso, ringraziando per il suo impegno anche il ministro Mar-
tina, a farsi tramite in Europa della necessità di sostegno allo strategico
comparto produttivo dell’agroalimentare e della pesca con risorse non so-
lamente a valere sui fondi agricoli e della pesca.

Voglio richiamare l’attenzione sulla necessità di un’unità di intenti e
di azione tra Parlamento e Governo. Infatti, gli interventi che possono es-
sere adottati a livello europeo non precludono anche l’adozione di misure
a livello prettamente nazionale per tutelare un settore certamente di eccel-
lenza del nostro Paese, che rappresenta nel suo complesso oltre il 16 per
cento del prodotto interno lordo nazionale e corrisponde a circa 270 mi-
liardi di euro. Ad esempio, e chiudo con questa proposta, potrebbe – e
a mio avviso dovrebbe – essere riconosciuto lo stato di crisi e la necessità
di rilancio del settore ortofrutticolo che incide per oltre il 20 per cento sul
totale della nostra produzione agricola ed è rilevante per l’impatto socio-
occupazionale sull’economia italiana. (Applausi dal Gruppo NCD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Ministra, da settimane confidavo in que-
sta informativa, ma devo dire che sono deluso, perché lei ha riportato dati
che confermano quanto già previsto mentre riguardo agli scenari futuri ci
sa dire poco o nulla.

Il suo Governo ha agito con irresponsabile leggerezza a scapito delle
aziende, con particolare riguardo alle imprese agroalimentari del Nord Ita-
lia, ma non solo. Mentre il Movimento 5 Stelle chiedeva di riferire in
Aula – eravamo a cavallo tra luglio e agosto – sulla situazione geopolitica
che si veniva a determinare in più parti del mondo, mentre diventava sem-
pre più insistente la voce di un’invasione russa in Ucraina, il suo Governo
cooptava il Parlamento nella forzosa deformazione della Costituzione e in
una melmosa ondata di decreti-legge, in cui il Governo stesso è ora im-
pantanato, incapace di produrre decreti attuativi, cosicché, le norme tanto
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annunciate, esaurito l’effetto mediatico, restano accatastate come le auto
invendute nei piazzali della FIAT.

Tra luglio e agosto il Presidente del Consiglio vedeva solo i suoi per-
sonali obiettivi: mettere le mani sul Senato della Repubblica e piazzare
Federica Mogherini come Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza. Pungolata dagli Stati Uniti, tramite il
«Wall Street Journal», come troppo inesperta e filorussa, Federica Moghe-
rini si pose subito nei ranghi, con pubbliche esternazioni contro Russia e
Putin. Il Governo italiano, senza un passaggio parlamentare, nemmeno
meramente informativo, andava ad avallare le sanzioni con cui l’Unione
europea seguiva a ruota gli Stati Uniti. Queste sanzioni sono assurde, per-
ché penalizzano chi le mette in atto. Lo dimostra la stessa reazione di Vla-
dimir Putin: non ci ha negato i prodotti russi, ha decretato l’embargo su
altre nostre merci. Lo spiego in parole semplici: «Non ci date più tecno-
logia? Peggio per voi! Anzi, tenetevi anche i formaggi, la frutta e le
carni».

Questo accadeva agli inizi di agosto, mentre in Senato il Movimento
5 Stelle premeva per rallentare la folle corsa delle «de-forme» costituzio-
nali per occuparci delle vere emergenze, a costo di sacrificare le vacanze.
E invece no: si è chiuso in fretta e furia e via. Ma nelle settimane succes-
sive noi ricevevamo l’allarme delle aziende, le notizie degli ordinativi
cancellati, le prime conseguenze occupazionali: stiamo parlando di im-
prese sane, che rischiavano di chiudere o preannunciavano licenziamenti.
L’Unione europea, a fronte di questo disastro, ha stanziato 125 milioni di
aiuti per il settore agroalimentare. Poco, troppo poco! Il semestre di Pre-
sidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea è stato magnificato
come la divina provvidenza: questo è il topolino partorito? Poco più di
100 milioni in tutta l’Unione europea, quando il danno stimato era di al-
meno 170 milioni per la sola Italia? Lei, signora Ministra, lo ha confer-
mato, parlando di 218 milioni, quindi di una cifra ancora maggiore.

Le risorse stanziate sono troppo poche. Questo dimostra che qualcuno
ha voluto fare la voce grossa a scapito dei deboli, perché debole è l’Italia,
e deboli sono i nostri imprenditori dell’agroalimentare, che esportano e
riescono a farlo sebbene strozzati dalla carenza di credito, dalla burocra-
zia, dall’euro «a taglie forti» cucito su misura per la Germania, dagli ac-
cordi bilaterali tra Unione europea e Paesi del Nord Africa e dall’incapa-
cità del Governo di sostenere il made in Italy in maniera adeguata.

Su questi temi il Governo avrebbe dovuto concentrare i suoi sforzi,
altro che articolo 18, che poi fonti governative minimizzano, dicendo
che in fondo riguarda pochi lavoratori. Ma allora, perché ne fate un
arma di divisione sociale? Perché sottraete tempo al Paese per le vere so-
luzioni? Perché nessuna voce si leva a difendere gli interessi italiani? Non
si tratta di interessi egoistici, ma del diritto dell’Italia ad avere un futuro.

Signora Ministra, lei ha parlato dei costi indiretti, ma qualcuno nel
suo Dicastero si è preoccupato di calcolarli? Lei ha citato dei dati ormai
noti, ma su quello che sarà non riesce a darci nemmeno delle stime. Sto
parlando dei danni che emergeranno lungo tutta la filiera, per i trasporta-
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tori, per l’industria di trasformazione e per quelli che deriveranno, come
ha affermato lo stesso Ministro, dalla maggior concorrenza che le nostre
imprese avranno sul mercato interno e su quelli esteri.

Signora Ministra, non mi piace che lei dica che si attiverà per com-
pensare tutto ciò con una maggiore penetrazione nel mercato americano.
Questo non avreste già dovuto farlo? Non era già vostro compito? In
tempi di crisi, ogni opportunità sprecata produce morte di imprese e di po-
sti di lavoro, che poi significa morte di imprenditori e morte di lavoratori.
(Applausi dal Gruppo M5S). Alcune voci, anche qui, vicine al Governo,
sostengono o fanno trapelare che si potrebbe eludere l’embargo passando
attraverso il Montenegro, ma ciò vuol dire che si allungherà la filiera, che
aumenteranno i costi logistici e che le nostre aziende dovranno dividere i
loro margini con qualcun altro, che ci mangerà sopra.

L’agroalimentare era uno dei settori strategici: in tempi di recessione,
era cresciuto dell’1 per cento nel primo trimestre 2014: invece che tagliare
i rami secchi e aiutare a riconvertire i settori esausti, avete dato una maz-
zata alle esportazioni agricole.

I dati SACE per il 2014-2015 parlano di una perdita totale di valore
tra 938 e 2.400 milioni e della perdita di 9.000 posti di lavoro. A queste
persone avete dato una mazzata. Non può stupire un danno cosı̀ vasto:
l’export europeo verso la Russia è arrivato ad un valore di 150 miliardi
l’anno e, di questi, la maggior parte è costituita da beni della meccanica
strumentale, mezzi di trasporto, prodotti chimici e agroalimentari. Lo ha
detto lei, Ministro: l’Italia è il secondo partner europeo e il quarto su
scala mondiale per la Russia.

Gli aiuti di cui lei ci racconta sono insignificanti, con la beffa che la
Polonia si è gettata ad accaparrarsi forse il 90 per cento delle somme stan-
ziate; il commissario uscente, Ciolos, si sarebbe impegnato ad un nuovo
schema di intervento più mirato, ma lei non ci dice oggi cosa preveda.

Dobbiamo uscire dagli aiuti limitati, emergenziali ed assistenziali,
quando il danno è strutturale. Una quota di mercato, nel mondo governato
dal WTO, non si riconquista con uno schiocco di dita.

Questa guerra avrà conseguenze a lungo termine ora ancora tutte da
quantificare, che andranno a toccare settori strategici per la nostra econo-
mia, come il tessile, che già riscontra cali di ordinativi. Servono risposte
strutturali.

Il Movimento 5 Stelle chiede a gran voce che il Governo esca dalla
autoreferenzialità con cui ha gestito queste vicende e con cui sta espro-
priando il Parlamento della funzione di indirizzo. Deve essere parlamenta-
rizzata la strategia del Governo, se ne ha una che non sia quella di obbe-
dire ai poteri forti internazionali. Chiediamo comunicazioni del Governo
puntuali e la possibilità di porre atti di indirizzo, quali risoluzioni o mo-
zioni.

Le nostre prime proposte sono già contenute in una mozione che im-
pegna il Governo ad adottare ogni intervento necessario, anche in sede eu-
ropea, per fronteggiare la congiuntura, all’eventuale acquisto dei prodotti
rifiutati, promuovendone l’utilizzo in mercati alternativi, all’interno di

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 30 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



mense destinate a dipendenti pubblici ma anche a poveri, bisognosi e mi-
granti.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore, perché abbiamo i
tempi ristretti.

ENDRIZZI (M5S). Mezzo minuto ancora, Presidente, ed ho concluso.

Ancora, la mozione impegna il Governo ad adottare interventi finan-
ziari diretti ad agevolare e favorire il contesto strutturale del settore agroa-
limentare, nonché un’attenta e scrupolosa vigilanza sull’entità delle richie-
ste di risarcimento provenienti da Paesi terzi, mettendo in discussione le
regole del commercio internazionale.

So che questa mozione non potrà essere compiutamente discussa e
votata oggi, giacché è stata scelta la formula dell’informativa anziché
delle comunicazioni del Governo.

Confido tuttavia che venga prontamente calendarizzata e che, per una
volta, le necessità personali del presidente Renzi, quali che siano, di com-
pattare o spaccare la sua maggioranza, lascino il posto alle vere priorità
del Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signora Ministra, onore-
voli colleghi, le sanzioni economiche decise dalla Russia nei confronti
dell’Unione europea non sono altro che una risposta alle sanzioni imposte
dall’Unione europea nei confronti della Russia, e ciò ha per l’Italia impli-
cazioni di non poco conto, sotto un profilo sia politico che economico.

In un’ottica politica, ci stiamo inesorabilmente allontanando da quel
clima di riavvicinamento tra la Russia e l’Occidente che era stato consa-
crato più di dieci anni fa con la Dichiarazione di Roma, firmata a Pratica
di Mare dai 19 Paesi della NATO, da un lato, e dalla Russia, dall’altro.

L’accordo di Pratica di Mare è considerata un’intesa senza prece-
denti, fortemente voluta dal nostro presidente del Consiglio Berlusconi.
La NATO, sorta per difendersi dal nemico sovietico, inaugura un Consi-
glio a 20 che comprende la Russia, con l’obiettivo di intervenire sulla
non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di lottare uniti con-
tro il comune nemico, il terrorismo. Quell’intesa, probabilmente non com-
presa appieno dalla sinistra italiana, ha messo fine a mezzo secolo di
guerra fredda e ha inaugurato una nuova visione unitaria degli equilibri
mondiali, in una prospettiva di rafforzamento della politica di difesa e
di sicurezza europea.

Ci ritroviamo oggi, invece, in una situazione grave, in cui le decisioni
irresponsabili dei vertici americani, della NATO e dell’Unione europea
stanno annullando tutti gli sforzi compiuti per raggiungere quell’intesa e
tutti i risultati conseguiti dal 2002 ad oggi; grave soprattutto in un mo-
mento delicato, in cui nuove minacce terroristiche diventano sempre più
concrete e destabilizzanti.
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La Russia è un partner fondamentale nella difesa dell’Occidente con-
tro tutte le entità terroristiche che stanno approfittando dell’implosione dei
loro Stati sovrani per costituire nuovi Stati del terrore. Non solo la Russia
siede come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, e, in tal senso, ha la possibilità di opporre il suo veto ad ogni de-
cisione e bloccare il Consiglio, ma è fondamentale perché – lo ribadisco –
condivide con il mondo occidentale valori comuni per contrastare le mi-
nacce globali. Peraltro, faccio solo un breve accenno a quanto Piero Ostel-
lino scrive in un suo editoriale sul «Corriere della Sera» dei primi di set-
tembre sull’importanza delle ragioni storiche su cui si fondano i rapporti
tra Ucraina e Russia: «Mosca, già dai tempi degli zar, era ossessionata
dalla sindrome dell’assedio e il rapporto con i propri confini è sempre
stato un nervo sensibile. L’Ucraina ricade da sempre nella zona di in-
fluenza russa e le sanzioni nei suoi riguardi sono viste in chiave anti-
russa».

Dal punto di vista economico, le ricadute negative per la nostra eco-
nomia e per le nostre aziende sono immense ed evidenti. L’Italia rappre-
senta il secondo partner commerciale della Russia in Europa, dopo la Ger-
mania, e il quarto a livello mondiale. L’embargo commerciale per noi è un
suicidio.

Siamo dentro una crisi recessiva che stringe in un morsa l’intero si-
stema produttivo italiano, e l’unico elemento trainante per risalire la china
in questo momento è rappresentato dalle esportazioni, dal momento che la
domanda interna di consumi è pressoché nulla.

Dagli ultimi dati ISTAT di agosto sul commercio al di fuori dei con-
fini dell’Unione europea emerge una situazione allarmante: ad agosto di
quest’anno le esportazioni italiane verso la Russia si sono ridotte del
16,3 per cento rispetto ad un anno fa. A far tremare il made in Italy
non c’è solo l’agroalimentare, su cui grava un embargo che per l’Italia
si è tradotto per ora in una perdita da 700 milioni di euro, ma anche –
come ha detto lei, signora Ministra – il settore delle calzature, del lusso
e della tecnologia. Inoltre, le restrizioni dei finanziamenti a importanti
banche e società rischiano di spingere le grandi imprese russe verso istituti
finanziari di altri Paesi disposti a finanziarle. Ma, alla fine, l’obiettivo
delle sanzioni, ovverosia quello di costringere la Russia a rispettare l’inte-
grità ucraina, ritenendo illegittime le annessioni territoriali, sicuramente
non sortisce i suoi effetti, in quanto il mercato russo trova sbocchi alter-
nativi. L’ambasciatore russo in Italia ce lo ricorda in un suo intervento
della settimana scorsa a Torino, nel quale ha evidenziato come la Russia
sia in grado di fronteggiare le sanzioni rivolgendosi ad altri partner, a par-
tire dalla Cina, ma senza trascurare la Corea, il Sudafrica, l’America La-
tina, dal settore tecnologico-industriale a quello agroalimentare. Nuovi
partner che, con il passare del tempo, rischiano di diventare strategici,
soppiantando i fornitori italiani.

Un altro settore per noi strategico colpito dal regime sanzionatorio è
il turismo. L’ENIT valuta che nel 2013 la Federazione russa è stata al ver-
tice della classifica per la richiesta di visti d’ingresso in Italia: il 36 per
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cento del totale delle richieste proveniva, appunto, fino all’anno scorso,

dalla Russia. Una cifra considerevole che ha raggiunto 770.000 richieste.

Un Paese, il nostro, che con tendenze crescenti, attrae da anni mi-

gliaia di visitatori di nazionalità russa, e che adesso subisce una contra-

zione di presenze nel territorio nazionale del 22 per cento. Lo conferma

sempre l’ambasciatore russo, che dichiara che «le sanzioni sono un danno

per il turismo, infatti molti tour operator russi hanno già individuato una

diminuzione dei flussi turistici».

Un aspetto da non sottovalutare è che alle nostre sanzioni la Russia

risponde con contro-sanzioni. Oltre alle ritorsioni commerciali, vale a dire

limiti alle importazioni provenienti dai Paesi che hanno avviato misure

sanzionatorie, potrebbe decidere di adottare ulteriori misure. Tra quelle

potenzialmente più dannose, senza dubbio, c’è la chiusura dei rubinetti

energetici. Il nostro approvvigionamento di gas, che dalla Russia passa ob-

bligatoriamente per l’Ucraina, e che corrisponde al 40 per cento del nostro

fabbisogno, potrebbe essere improvvisamente interrotto se la Russia deci-

desse in tal senso. E non possiamo ad oggi confidare su approvvigiona-

menti alternativi perché sono ancora sulla carta e non di immediata realiz-

zazione. Intanto, è di oggi la notizia dell’aumento dei prezzi per l’energia

e per il gas e non si fa mistero che le tensioni in Ucraina abbiano contri-

buito al rincaro.

Auspico, a nome del mio Gruppo, che si apra, nelle sedi opportune,

una riflessione consapevole degli effetti negativi che scaturiscono dalle

sanzioni non solo in termini economici, ma anche rispetto agli scenari in-

ternazionali, nel tentativo di porre fine a questa politica sanzionatoria ir-

responsabile, tenendo anche conto dei recenti sviluppi sul cessate il fuoco

a cui sono giunti l’Ucraina e la Russia.

Auspico infine un ruolo più incisivo del nostro Paese nei consessi in-

ternazionali ed europei in cui vengono decise le linee politiche, o come in

questi casi le sanzioni economiche, nei confronti della Federazione russa,

ripristinando appieno lo spirito di Pratica di Mare del 2002. (Applausi dal

Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomaselli. Ne ha

facoltà.

TOMASELLI (PD). Signora Presidente, abbiamo apprezzato la detta-

gliata e puntuale informativa che il ministro Guidi ci ha esposto, a con-

ferma di una vicenda complessa della cui origine, nel dibattito che ha pre-

ceduto il nostro intervento, sembra quasi si sia smarrita contezza.

Con un’iniziativa che è stata assunta non dal nostro Paese e dal no-

stro Governo in solitudine, ma del tutto unitariamente dall’Unione euro-

pea, quest’ultima ha mostrato fermezza e determinazione nella condanna

unanime del comportamento della Russia e delle inaccettabili violazioni
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del diritto internazionale poste in essere. E le sanzioni che l’Unione euro-
pea ha deciso di applicare alla Russia non sono fine a sé stesse, come
qualcuno immagina, ma hanno l’obiettivo di favorire, pur in un contesto
cosı̀ complicato, una soluzione politica alla pesante ingerenza russa nella
grave crisi ucraina.

La risposta all’aggressione di Mosca non poteva che essere dura e in-
cisiva e rappresenta una conseguente esplicazione del concetto di difesa
collettiva e mutua assistenza

L’Unione europea ha puntato sin dall’inizio ad un cessate il fuoco
duraturo da entrambe le parti, a uno stop all’ingresso di armi e di perso-
nale militare e a un niente più ostaggi in quell’area.

Ovviamente l’auspicio di tutti noi oggi non può che essere che si
possa arrivare nel più breve tempo possibile ad una revoca delle misure
e ad una condivisione di posizioni tra l’Unione europea e la Russia, ma
questa soluzione deve essere condizionata ad un cessate il fuoco duraturo
ed effettivo e al raggiungimento di un piano di pace per tutta l’area.

Che questo sia un obiettivo ancora lontano dal definitivo raggiungi-
mento lo conferma la notizia di ieri: nonostante la tregua in vigore dal
5 settembre, altri nove soldati ucraini e almeno quattro civili sono morti
nelle precedenti 24 ore negli scontri tra esercito e ribelli filorussi. Dall’en-
trata in vigore del cessate il fuoco sono morte circa 60 persone.

In questo scenario non si può parlare di dissenso, come pure ho
ascoltato. Si tratta piuttosto del tentativo di un Paese di occupare un altro
Paese sovrano.

In questo scenario non possono sottovalutarsi – e non le sottovalu-
tiamo, come il Ministro, a nome del Governo, ha appena rappresentato
– le ripercussioni gravi che le sanzioni hanno avuto e stanno avendo sulla
nostra economia. D’altronde, lo sappiamo bene, la Russia rimane un attore
importante e strategico a livello globale, per il nostro Paese e per l’Unione
europea.

La risposta di Putin, infatti, alle sanzioni che Unione europea e Stati
Uniti hanno imposto alla Russia ha portato al blocco immediato, per al-
meno per un anno, di molti prodotti agroalimentari e di altri tipi di pro-
dotti. Una mossa che sta già facendo sentire le sue conseguenze negative
su molti Paesi dell’Unione europea e anche su alcune delle nostre produ-
zioni più significative. A tale proposito il Ministro ha svolto un’informa-
tiva, lo ripeto, molto dettagliata.

Per il nostro Paese si tratta di un rischio grave e concreto, rappresen-
tato proprio dalla grande quota di export di prodotti alimentari italiani, set-
tore in cui si sono concentrate le controsanzioni russe. Diverse nostre pro-
duzioni vedono il loro principale mercato proprio in quell’area. L’impatto
di tali misure potrebbe essere consistente, non solo per le cifre – che sap-
piamo bene essere ancora limitate, come il Ministro ci ha riferito – ma
perché arrivano in un momento di debolezza economica e di crisi finan-
ziaria, in particolare tenendo conto che l’export rappresenta per il nostro
Paese, in questa fase, uno dei principali tasselli della nostra economia.
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Una congiuntura che oltre alle perdite economiche rischia di portare
con sé la compromissione di rapporti commerciali che erano in via di con-
solidamento nei mesi e negli anni passati, a cominciare proprio dal settore
agroalimentare, in particolare dall’ortofrutta. Molte aziende hanno visto e
gestito la Russia come un mercato dalle prospettive di lungo periodo, e lı̀
hanno investito.

Abbiamo la consapevolezza che probabilmente questa crisi è ancora
ai prodromi di un’altra ben più grave, che tutti auspichiamo possa essere
bloccata al più presto. L’embargo russo può riguardare altri settori, a co-
minciare dall’abbigliamento, dalla moda, dal tessile, dalle calzature, dalla
pelletteria (uno dei settori tradizionali del nostro made in Italy). Ma anche
il settore del turismo può riverberare conseguenze negative.

Insomma, seppure al momento le conseguenze in termini di impatto
economico e finanziario delle contro-sanzioni russe finora adottate sono
limitate per il nostro Paese, non possiamo che unirci all’auspicio e all’im-
pegno che il nostro Governo sta mettendo in questa fase perché vi sia la
più rapida revoca delle sanzioni da entrambe le parti, anche alla luce dei
segnali distensivi, che pure non sono mancati in queste settimane e in que-
sti mesi, in modo tale da poter raggiungere una soluzione pacifica che ri-
porti l’equilibrio per gli assetti delle relazioni tra Europa e Russia, e per
evitare che l’impatto dell’embargo abbia ripercussioni ancora più sensibili.

Conviene all’Europa, ma penso di poter dire che probabilmente con-
viene ancora di più alla stessa Russia che, ricordiamo, importa ben il 40
per cento del suo fabbisogno alimentare annuo proprio dagli Stati Uniti e
dall’Unione europea. La perdita per Mosca sarà ancora più grave e po-
trebbe assumere dimensioni ancora più importanti di quelle subite dai pro-
dotti italiani, europei e statunitensi.

Promuovere il mercato alimentare domestico per la Russia è infatti
molto costoso e, al momento, l’economia russa vive una situazione di
grave difficoltà. Lo dimostrano l’inflazione attorno all’8 per cento, il
calo dei redditi reali in essere già da tempo, il rublo sempre più debole,
oltre ad una perdita netta denunciata dagli stessi uomini di Governo della
Russia degli investimenti ed una fuga di capitali esteri dal loro Paese.

Insomma, siamo ad uno scontro in cui l’Europa, gli Stati Uniti e il
nostro Paese, ma soprattutto la Russia, hanno molto da perdere. Da qui
l’appello alla responsabilità, ad uno sforzo comune, perché da questa crisi
si esca nella maniera più rapida possibile con una strategia di pace e di
relazioni diplomatiche che possano superare le gravi difficoltà.

Vi è anche un’altra impostazione strategica che non possiamo non ci-
tare. Tra i beni di maggiore importanza strategica sia per l’Italia che per
l’Europa ci sono quelli relativi al settore energetico, in particolare il gas,
che è strategico per l’Europa e per l’Italia. Nessuno di noi può rinunciarvi,
neanche la Russia, che avrebbe grandissime difficoltà ad interrompere le
forniture verso l’Occidente.

Nel 2013 oltre il 40 per cento dei consumi nazionali sono stati co-
perti dal gas russo, fonte di cui il nostro Paese purtroppo non può fare
a meno. Il volume di scambio è talmente elevato che è tecnicamente im-
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possibile interrompere la produzione da un momento all’altro; quindi, no-

nostante i timori che pure si affacciano, si può facilmente ritenere che

questo settore non verrà toccato da questa escalation di sanzioni e contro-

sanzioni. Tuttavia, ciò ci consente di poter riaffermare con assoluta chia-

rezza come sia strategicamente sempre più necessario per il nostro Paese e

per la stessa Europa diversificare le fonti di approvvigionamento, come

siano sempre più strategici nuovi approvvigionamenti e nuove infrastrut-

ture. Penso al gasdotto TAP (Trans-Adriatic pipeline), che porterà in Italia

e in Europa gas proveniente da altre regioni; penso altresı̀ che sarebbe

utile, signora Ministra, ripensare anche la partecipazione italiana al ga-

sdotto Southstream, vista la delicatezza che ha questa relazione con la

Russia e anche con il suo player più importante che è la Gazprom.

Siamo in presenza di difficoltà gravi, che nelle scorse settimane non

abbiamo mancato di denunciare, in relazione allo stato di crisi delle nostre

imprese. Lo hanno fatto altri colleghi: penso alla mozione presentata dalla

collega Puppato e da altri colleghi veneti, denunciando la difficoltà del

settore agroalimentare. Questo livello di difficoltà ci è ben chiaro, ma vor-

rei dire che la scelta di Kiev, ribadita nei giorni scorsi dal presidente

ucraino, di chiedere ufficialmente l’adesione all’Unione europea nel

2020 conferma che siamo ad un passaggio cruciale della storia di questa

parte del mondo, che – lo posso ben dire – va ben oltre il contenzioso at-

tualmente in essere. Si tratta di un passaggio cruciale, dai riflessi straordi-

nariamente rilevanti da ogni punto di vista.

L’Europa, e l’Italia con essa, proprio per le responsabilità che detiene

in questi mesi, ha un ruolo decisivo nel governare una cosı̀ delicata fase,

promuovendo un più avanzato equilibrio tra realtà geopolitiche e potenze

economiche cosi grandi ed importanti come il vecchio Continente e la

stessa Russia, sapendo però che non vi è realismo politico o interesse eco-

nomico che possa essere privilegiato rispetto a principi inderogabili quali

il rispetto dei diritti umani, la intangibilità dei confini di uno Stato auto-

nomo, la pace ed il rifiuto di ogni violenza e dell’uso della forza. (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del

Ministro dello sviluppo economico.

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.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 1º ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 1º ot-
tobre 2014, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º
agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo svi-
luppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle ini-
ziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rin-
novo dei Comitati degli italiani all’estero (1613) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizza-
tori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in
materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità
e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (1428).

– ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri la-
voratrici in materia di età pensionabile (24).

– GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione
della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro (103).

– BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la
conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al set-
tore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricol-
tura (165).

– Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità,
della condivisione e della conciliazione familiare (180).

– Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4,
commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco (183).

– ICHINO ed altri. – Misure per favorire l’invecchiamento at-
tivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei
giovani e per l’incremento della domanda di lavoro (199).

– DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per
la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della
lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della pre-
statrice d’opera (203).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 37 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



– COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di
contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibi-
lità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’ap-
plicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di for-
mazione professionale (219).

– SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l’assunzione di
manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
(263).

– DE POLI. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda,
dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono
lavoratori in mobilità (349).

– DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto
del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prema-
turi o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (482).

– DE POLI. – Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori
licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori (500).

– ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione del-
l’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e
non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in
partecipazione (555).

– BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità con-
tributiva (571).

– BERGER ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della
disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (625).

– NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei la-
voratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno
ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla
pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati (716).

– BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in mate-
ria di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (727).

– PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di
reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (893).
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– DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la con-
servazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attra-
verso progetti di riqualificazione che possono includere attività pro-
duttiva connessa all’apprendimento (936).

– FRAVEZZI ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto le-
gislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione
della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di
tipo accessorio nel settore agricolo (1100).

– DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito
(1152).

– ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione
in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle per-
sone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento
della cassa integrazione guadagni (1221).

– SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Sta-
tuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro (1279).

– Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di appren-
distato di riqualificazione (1312).

– Deputato VENDOLA ed altri. – Disposizioni in materia di
modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per di-
missioni volontarie (1409) (Approvato dalla Camera dei deputati).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 17,03).

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 39 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 40 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Broglia, Bubbico, Candiani, Cassano,
Cattaneo, Chiti, Ciampi, Cirinnà, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D’On-
ghia, Fattori, Gaetti, Ghedini Rita, Longo Fausto Guilherme, Martelli,
Minniti, Monti, Morgoni, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Santini, Sca-
vone, Stucchi, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per at-
tività della 3ª Commissione permanente; Marcucci, per attività della 7ª
Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton,
per attività del Comitato per la sicurezza della Repubblica; Manconi,
per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani; Pepe e Scalia, per attività della Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su ille-
citi ambientali ad esse correlati; Catalfo, Corsini, Crosio, Fazzone, Gam-
baro, Giro e Puppato, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa; Azzollini, Bellot, Bonfrisco, Carraro, Del Barba, Guerrieri
Paleotti, Lanzillotta, Lezzi, Malan, Marino Luigi, Marino Mauro Maria e
Uras, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

In data 26 settembre 2014, i senatori Bartolomeo Amidei e Stefano
Bertacco hanno comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia
– Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

In pari data, il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia – Il
Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea),
nella seduta del 24 settembre 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame del-
l’affare assegnato sulla collaborazione tra la Commissione Politiche del-
l’Unione europea del Senato e la Conferenza dei Presidenti delle Assem-
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blee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Doc. XXIV,
n. 35).

Il predetto documento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle
politiche europee.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Bolognesi Paolo, De Micheli Paola, Berretta Giuseppe, Baruffi Da-
vide, Ghizzoni Manuela, Fabbri Marilena

Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e de-
pistaggio (1627)

(presentato in data 25/9/2014);

C.559 approvato dalla Camera dei Deputati

Onn. Garavini Laura, Agostini Roberta, Fontanelli Paolo, Capua Ilaria, Di
Lello Marco, Blazina Tamara, Bossa Luisa, Carella Renzo, Causi Marco,
Cenni Susanna, Cimbro Eleonora, Coccia Laura, Crivellari Diego, D’In-
cecco Vittoria, Fabbri Marilena, Farina Gianni, Fedi Marco, Fiorio Mas-
simo, Gasparini Daniela Matilde Maria, Ginoble Tommaso, Giuliani Fa-
brizia, Gnecchi Marialuisa, Gozi Sandro, Iori Vanna, Lattuca Enzo, Mal-
pezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Martella Andrea, Martelli Giovanna,
Marzano Michela, Matarrese Salvatore, Mattiello Davide, Moretti Ales-
sandra, Oliverio Nicodemo Nazzareno, Palmizio Elio Massimo, Peluffo
Vinicio Giuseppe Guido, Piccolo Salvatore, Porta Fabio, Quartapelle Pro-
copio Lia, Rampi Roberto, Sanna Francesco, Valiante Simone, Velo Sil-
via, Verini Walter, Mogherini Federica, Piazzoni Ileana Cathia, Malisani
Gianna, Maestri Patrizia

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (1628)

(presentato in data 26/9/2014);

C.360 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.1943, C.2044, C.2123, C.2407, C.2517);

Onn. Dell’Orco Michele, Alberti Dino, Baldassarre Marco, Battelli Sergio,
Benedetti Silvia, Bernini Massimiliano, Bianchi Nicola, Brescia Giuseppe,
Brugnerotto Marco, Cancelleri Azzurra Pia Maria, Castelli Laura, Cata-
lano Ivan, Colonnese Vega, Cominardi Claudio, Cozzolino Emanuele,
Crippa Davide, Da Villa Marco, De Lorenzis Diego, Della Valle Ivan,
Di Battista Alessandro, Di Benedetto Chiara, Di Stefano Manlio, Dieni
Federica, D’Inca’Federico, D’Uva Francesco, Fantinati Mattia, Ferraresi
Vittorio, Fraccaro Riccardo, Gagnarli Chiara, Gallinella Filippo, Ghizzoni
Manuela, Giordano Silvia, Iannuzzi Cristian, L’Abbate Giuseppe, Labriola
Vincenza, Liuzzi Mirella, Lombardi Roberta, Lorefice Marialucia, Man-
tero Matteo, Micillo Salvatore, Mucci Mara, Nesci Dalila, Nuti Riccardo,
Parentela Paolo, Petraroli Cosimo, Rizzetto Walter, Romano Paolo Ni-
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colo’, Sarti Giulia, Sibilia Carlo, Spadoni Maria Edera, Spessotto Arianna,
Toninelli Danilo, Valente Simone, Vignaroli Stefano, Zaccagnini Adriano

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (1629)

(presentato in data26/9/2014);

C.750 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.947, C.1042, C.1240, C.1279, C.1627, C.1809).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Biasi Emilia Grazia, Maturani Giuseppina, Tonini Giorgio,
Dirindin Nerina

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1630)

(presentato in data 23/9/2014);

senatore Manconi Luigi

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti am-
messi (1631)

(presentato in data 23/9/2014);

senatrice Puppato Laura

Norme in materia di disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi
(1632)

(presentato in data 23/9/2014);

senatori Orellana Luis Alberto, Bocchino Fabrizio, Buemi Enrico, Battista
Lorenzo, Gambaro Adele, Zin Claudio, Lo Giudice Sergio, Cirinna’Mo-
nica, De Pietro Cristina, Palermo Francesco, Puppato Laura, Scilipoti Do-
menico, Mastrangeli Marino Germano, Anitori Fabiola, Campanella Fran-
cesco, Laniece Albert, Verducci Francesco, Panizza Franco, Fravezzi Vit-
torio, Lo Moro Doris, Casson Felice, Spilabotte Maria, Fasiolo Laura,
Tocci Walter

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1633)

(presentato in data 24/9/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1626)

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

(assegnato in data 26/09/2014);
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7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Marcucci Andrea
Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati (1616)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data26/09/2014).

Disegni di legge, nuova assegnazione

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
in sede deliberante

Sen. Comaroli Silvana Andreina
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione
delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (217)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
Già assegnato, in sede referente, alla 11ª Commissione permanente (La-
voro)
(assegnato in data 30/09/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

in sede deliberante
Sen. Barozzino Giovanni ed altri
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione
delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (1169)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo)
Già assegnato, in sede referente, alla 11ª Commissione permanente (La-
voro)
(assegnato in data 30/09/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

in sede deliberante
Dep. Fedriga Massimiliano, Dep. Caparini Davide
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe ri-
guardanti l’accesso al trattamento pensionistico (1558)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
C.224 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.387, C.727, C.946, C.1014, C.1045, C.1336);

Già assegnato, in sede referente, alla 11ª Commissione permanente (La-
voro)
(assegnato in data 30/09/2014).
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Indagini conoscitive, annunzio

In data 26 settembre 2014, la Presidente della Camera dei deputati e
il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare
di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previ-
denza e assistenza sociale a svolgere un’indagine conoscitiva sulla «Ge-
stione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse
professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari,
e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale».

Camera dei deputati,
variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 29 set-
tembre 2014, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta
per le autorizzazioni, di cui all’articolo 18 del Regolamento della Camera,
la deputata Nunzia De Girolamo, in sostituzione del deputato Antonio
Leone, dimissionario.

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 30 settembre 2014

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in
data 25 settembre 2014, adottato su mia proposta, ha accettato le dimis-
sioni rassegnate dall’on. avv. Giovanni LEGNINI dalla carica di Sottose-
gretario di Stato all’economia e alle finanze.

f.to Matteo Renzi».

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Dirindin ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00198 della senatrice De Petris ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01236 della senatrice Catalfo ed altri.
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Il senatore Pepe ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-02134 delle senatrici Bignami e Bencini.

Mozioni

SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA, DONNO,
SERRA, DE PIETRO, LEZZI, PEPE, PEZZOPANE, MASTRANGELI.
– Il Senato,

premesso che:

ormai da mesi l’Italia sta fronteggiando una situazione drammatica:
sulle nostre coste continuano ad arrivare barconi pieni di migranti prove-
nienti dall’Africa e dal Medio oriente, che fuggono da scenari di guerra, di
agitazioni popolari e soprattutto da reiterata violazione dei diritti umani,
fame e povertà;

è noto come l’Italia sia solo il punto di approdo di questi uomini e
donne che, partendo per lo più dalla Libia, giungono sulle coste italiane
che per loro costituiscono la porta di accesso all’Europa, con l’obiettivo
poi di raggiungere altri Stati membri;

gli sbarchi quotidiani di migranti stanno determinando una vera e
propria emergenza umanitaria che non può e non deve essere una que-
stione solo italiana, ma europea, delle istituzioni dell’Unione e di tutti
gli Stati membri in una visione solidaristica e di condivisione delle re-
sponsabilità;

considerato che:

sono proprio i trattati istitutivi dell’Unione a delineare un’Europa
dei diritti umani e della solidarietà nel pieno rispetto del diritto internazio-
nale, e sembra non più procrastinabile un’azione diretta dell’Unione euro-
pea per fronteggiare l’emergenza migrazione;

l’articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
sancisce che «L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione
intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori,
l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti
negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigra-
zione illegale e della tratta degli esseri umani»;

inoltre tutte le politiche dell’Unione in tema di immigrazione,
come sancito dall’articolo 80 del trattato, sono governate «dal principio
di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati mem-
bri, anche sul piano finanziario»;

queste norme che la stessa Unione europea si è data attraverso i
suoi trattati istitutivi confermano che il problema dei flussi migratori sulle
coste italiane è una questione europea e le istituzioni europee con la loro
inerzia si pongono nella condizione di violare in maniera ripetuta i loro
stessi trattati;

il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (United Nations
human rights council) nella sua relazione quadriennale (URP esame perio-
dico universale) ha confermato come l’Unione europea al momento non
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stia agendo con tutti i suoi poteri e doveri, e nonostante la lodevole ope-
razione «Mare nostrum», manca un adeguato supporto all’Italia nelle co-
siddette attività di SAR (search and rescue);

ritenuto inoltre che:

l’Italia contribuisce come tutti gli altri Stati membri al bilancio
dell’Unione europea con lo 0,73 per cento del reddito nazionale lordo e
con la raccolta dei tributi europei quali i dazi doganali e le percentuali sul-
l’imposta sul valore aggiunto;

come emerge dai dati diffusi dalla Ragioneria generale dello Stato
solo nel primo trimestre 2014 l’Italia ha versato alla Commissione euro-
pea, a titolo di risorse proprie, circa 7.006,42 milioni di euro, di cui circa
5.839,81 milioni a titolo di risorsa RNL, circa 345,60 milioni a titolo di
dazi doganali e zucchero e circa 821,01 milioni di euro a titolo di risorsa
IVA;

dal punto di vista degli accrediti, sono state disposte a favore del-
l’Italia risorse per un ammontare complessivo di circa 4.245,79 milioni di
euro, tra cui si evidenziano 1.441,82 milioni per l’attuazione degli inter-
venti strutturali e 2.765,17 milioni di euro a titolo di FEAGA, per l’attua-
zione della politica agricola comune in Italia. Solo per i primi 3 mesi del-
l’anno quindi l’Italia risulta essere a credito verso l’Unione europea di ben
5.553,06 milioni di euro;

l’attuale meccanismo con cui vengono ridistribuiti agli Stati mem-
bri i fondi europei non permettono un tempestivo loro utilizzo in situa-
zioni di emergenza e necessità, come quella che l’Italia si trova costretta
a fronteggiare per arginare il traffico di esseri umani, per tutelare i diritti
umani e proteggere la vita di migliaia di donne e uomini, impiegando in-
genti risorse finanziarie, mezzi e uomini per far fronte ogni giorno allo
sbarco dei migranti;

sarebbe opportuno che i trattati europei, in attuazione dei principi
in essi stessi sanciti, prevedessero un meccanismo di compensazione dei
flussi finanziari tra Stati membri e Unione europea allorquando si verifi-
cassero contingibili emergenze umanitarie, come quella che vede il nostro
Paese impegnato in un costante sforzo per prevenire gravi violazioni dei
diritti umani e rischi di morte per i migranti;

sarebbe cosı̀ possibile impiegare con immediata solvibilità parte
dei fondi che ogni Stato membro, e in questo caso l’Italia, dovrebbe ver-
sare nelle casse dell’Unione a titolo di risorse sul reddito nazionale lordo
o sotto forma di tributi,

impegna il Governo, in questi mesi di presidenza italiana del Consi-
glio dell’Unione europea, a sottoporre in sede di Consiglio un progetto di
modifica dei trattati, ai sensi dell’articolo 48 del Trattato sull’Unione eu-
ropea, che preveda l’inserimento di una clausola di compensazione dei tra-
sferimenti finanziari verso l’Unione attivabile in caso di comprovata e do-
cumentata emergenza umanitaria caratterizzata dal rischio di violazione
dei diritti umani, in modo da rendere immediatamente spendibili le somme
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di denaro che sarebbero utilizzabili solo a seguito di erogazione da parte
dell’Unione europea allo Stato membro.

(1-00315)

DONNO, CRIMI, VACCIANO, MANGILI, MONTEVECCHI,
SERRA, MORONESE, BLUNDO, PUGLIA, ENDRIZZI, SANTAN-
GELO, FUCKSIA, BERTOROTTA, PETROCELLI, BUCCARELLA, AI-
ROLA, MOLINARI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, CASTALDI,
CAPPELLETTI, MARTON, FATTORI, GIARRUSSO. – Il Senato,

premesso che:

tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del
Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa quattrocento mil-
limetri. Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di fe-
riti più o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo
le stime effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite
intere spiagge, campeggi e residence. L’evento alluvionale ha costretto re-
sidenti e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che
le autorità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di al-
cuni ponti, è fuggito;

la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano
(Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua
auto trascinata via dal fango a Carpino dove l’agricoltore si stava recando
per lavorare nella masseria di famiglia; il cadavere di Vincenzo Blenx, 70
anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Ca-
pitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Pe-
schici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima
indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo
(Foggia): l’ambulanza, su cui era stato caricato dopo essere stato colpito
da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide
lingue di fango;

da un punto di vista infrastrutturale, sono stati calcolati danni
molto ingenti;

drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l’agricoltura
del Gargano, l’agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima
dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricol-
tori che hanno perso tutto;

a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici
sono stati sventrati. Mentre tutte le strade sono impraticabili, ad una prima
stima si parla di 100 milioni di euro di danni;

nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate
14 frane, di cui 7 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni
di euro;

il sindaco del Comune di Vico del Gargano stima che i danni am-
montino a non meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi
è impossibile quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i ca-
nali ostruiti (Canneto, Calenella e Sant’Antonio), molti tratturi sono ormai
spariti; vi sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle frane consistenti
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è compromessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata dan-
neggiata, mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato,
hanno subito danni ingenti;

secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incal-
colabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate
per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le at-
tività turistiche dell’hotel Tramonto, di Villa Mare, e dell’hotel Riviera,
nonché le spiagge e la ferrovia è intransitabile;

per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l’ufficio tecnico
e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già
dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Se-
condo quanto dichiarato dall’assessore alle attività produttive, ingenti
sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l’asfalto),
le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca,
mentre hanno perso l’intero manto stradale 2 strade provinciali: la SP
52 Santa Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei
con la Fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta
alla zona Paradiso Selvaggio;

il territorio del Comune di Carpino (Foggia), che si estende sulla
montagna, ha subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri
d’acqua nella piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni,
trasportava a velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono
caduti dei ponti in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi
sono anche i danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal
fango, divenendo cosı̀ improduttivi e sterili. Il canale dove ha trovato la
morte l’allevatore Antonio Facenna – secondo le testimonianze della po-
polazione locale – era in secca da almeno quarant’anni;

nel territorio comunale di Rignano Garganico (Foggia), sono 2.000
gli ettari inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni
agricoli, secondo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomo-
dori, asparagi, verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;

nel Comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti
verificatisi, desta particolare preoccupazione quello generatosi nell’implu-
vio in località Scurci, a monte di viale Cappuccini, all’altezza di via San-
t’Adele-via Sant’Ignazio;

il sindaco del Comune di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l’a-
varia del depuratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità
rurale;

inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella Baia di Pe-
schici: l’Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Pe-
schici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le
acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di
essere stati realizzati a lotti, l’ultimo dei quali, quello che dovrebbe colle-
garli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sı̀ che il natu-
rale scorrere dell’acqua verso tali canali venga investito da una marea di
detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di ma-
teriale ogni volta che piove;
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la Baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 sopracitati canali
che hanno trasportato in mare detriti, arbusti, roulotte, pezzi di immobili
con il relativo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere;
pertanto, la baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto co-
loro che si sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno
dovuto ricorrere alle cure mediche per suture. In vista della prossima sta-
gione estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evi-
tare il definitivo collasso dell’indotto turistico del Gargano;

tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare
anche lo stadio Michele Maggiano, in erba artificiale di ultima genera-
zione, costruito tra il 2000 e il 2009;

c’è molta apprensione per l’inconcludenza fino ad ora dimostrata
dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situa-
zione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012,
a L’Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in
dimore di fortuna nell’Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre
realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle
quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta or-
dinaria e permanente;

peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto ac-
caduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al fu-
turo: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteoro-
logico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave in-
curia delle istituzioni; infatti, visitando il sito web «dissestopuglia» (uffi-
cio del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro
sul Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;

il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Mi-
nistero dell’ambiente e Regione Puglia finalizzato alla programmazione e
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico. La maggior parte degli interventi riguardava la pro-
vincia di Foggia, tra il Gargano e i monti Dauni, per un importo comples-
sivo di 210 milioni di euro;

tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gar-
gano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (im-
porto stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso di San Me-
naio (850.000 euro) e le zone montane dell’abitato di San Marco in Lamis
(1,8 milioni). Secondo quanto segnalato ai firmatari del presente atto, si
tratta di lavori appaltati, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tec-
nici degli enti preposti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare
la conferenza dei servizi per raccogliere la documentazione necessaria per
avviare le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, lo scorso 9 settem-
bre la Giunta regionale ha richiesto al Governo l’avvio delle procedure per
lo stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione ci-
vile sul territorio, mentre per quanto riguarda l’agricoltura ha deliberato lo
stato di calamità naturale;
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secondo quanto riportato dagli organi di stampa, lo scorso 19 set-
tembre l’assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini
avrebbe dichiarato che «dalla ricognizione effettuata dal Servizio Prote-
zione civile per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessa-
rie per il sostegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la
prima messa in sicurezza immediata del territorio ammontano complessi-
vamente a circa 65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini
delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo
idrografico ammontano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai pri-
vati ed alle attività produttive superano i 100 milioni di euro. Complessi-
vamente si tratta di 274 milioni di euro»;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi
agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di
euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare
il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribui-
rebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gar-
gano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite
dall’alluvione dei giorni scorsi. 500.000 euro servirebbero per il ripristino
dei danni al torrente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per
la pulizia dei detriti presenti alla intersezione dei corsi d’acqua con le
strade;

stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la procura
della Repubblica di Foggia ha aperto un fascicolo d’iniziativa d’ufficio,
su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo
dauno, per i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle
leggi urbanistiche e omissione di atti d’ufficio;

è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territo-
rio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze as-
sicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a ca-
lamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta
di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di
riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità na-
turale da parte delle istituzioni competenti;

infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei mini-
stri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre scorso, ciò purtroppo
non è avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documenta-
zione necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il
tempo di esaminare la citata relazione tecnica dettagliata redatta dalla Re-
gione Puglia, in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle
strutture e alle aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile
verificare la congruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla
base dei costi standard;

nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Go-
verno, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si
legge, infatti, nel comunicato ufficiale: «Il Consiglio dei ministri, in con-
siderazione dell’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 51 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Allegato B



e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispet-

tando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di

conferenza di servizi, alla costruzione e all’esercizio di impianti eolici nei

seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant’A-

gata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Foggia e Orsara di Puglia»;

pertanto un’area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un

evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare

il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali

sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che

non vengono ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione

in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo

prezzo in termini di devastazione paesaggistica all’invasione dei parchi

eolici, di un’altra messe di pale eoliche,

impegna il Governo:

1) a svolgere una seria, approfondita ed attendibile ricognizione dei

danni che hanno colpito i comuni dell’area garganica, da concludersi entro

30 giorni dall’approvazione del presente atto di indirizzo;

2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi neces-

sari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abi-

tazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più

rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le

emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell’economia

e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo

9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provve-

dendo all’avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla

loro conclusione a decorrere dall’approvazione del presente atto di indi-

rizzo e valutando l’opportunità dell’impiego delle forze armate;

3) a disporre un piano di bonifica, ripristino e manutenzione dei

canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché

all’ultimazione di quelli già in programma;

4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sı̀ che l’accordo

di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i re-

sponsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi

dalla relativa organizzazione, segnalando all’autorità giudiziaria eventuali

responsabilità penali;

5) a prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popo-

lazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei

confronti dell’agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di conge-

lare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;

6) a garantire l’attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal

dispositivo, anche mediante l’emanazione di provvedimenti normativi

d’urgenza.

(1-00316)
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Interpellanze

DIRINDIN, FORNARO, MATTESINI, Gianluca ROSSI, SPILA-
BOTTE, D’ADDA, GRANAIOLA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, PE-
GORER, SCALIA, PAGLIARI, FASIOLO, AMATI, LO MORO, CAS-
SON, ZANONI, GIACOBBE, TOCCI, MOSCARDELLI. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

nel luglio 2014, con decreto dei Ministri della salute e dell’econo-
mia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, è stato disposto il commissariamento dell’Istituto
superiore di sanità (ISS), che ha comportato la decadenza di tutti i suoi
organi statutari (consiglio di amministrazione, comitato scientifico e presi-
dente) e la nomina di un commissario, indicato in Gualtiero Ricciardi;

il commissariamento sarebbe stato determinato dalla condizione di
disavanzo finanziario dell’Istituto, come rilevato dalla Corte dei conti per
2 anni consecutivi (26 milioni di euro nel 2011 e 4 milioni nel 2012), in
ottemperanza a quanto stabilito dell’articolo 15, comma 1-bis del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98 che espressamente prevede «nei casi in cui il
bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato ... presenti una si-
tuazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi
organi, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti o sindacale deca-
dono ed è nominato un commissario»;

considerato che:

a parere dell’interrogante, la decisione di procedere al commissa-
riamento di un organo di siffatta importanza avrebbe richiesto una mag-
giore e più attenta valutazione, in considerazione del ruolo estremamente
rilevante che tale istituto svolge nell’attività sanitaria del nostro Paese es-
sendo il principale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazio-
nale, con funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, do-
cumentazione e formazione in materia di salute pubblica;

in particolare, in sede di valutazione della condizione finanziaria
dell’istituto, non sembra siano stati considerati 2 elementi: a) il parere
reso con circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 dal Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’economia e delle
finanze in cui si specifica che la norma sopra citata non si applica in
modo indiscriminato ma è «... finalizzata al commissariamento degli
enti che presentano una situazione di reale squilibrio finanziario ... In
tale ottica va osservato che la presenza di un disavanzo di competenza
per due esercizi consecutivi non è sintomo per sé di squilibrio finanziario
della gestione e non comporta l’automatica applicazione della norma in
esame, qualora l’ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando
quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e dispo-
nibile»; b) l’effettiva situazione finanziaria dell’ISS alla stregua del citato
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parere, essendo il disavanzo 2011-2012 integralmente coperto da prece-
denti avanzi di gestione. Dai dati di bilancio dell’istituto emergerebbe, in-
fatti, il sostanziale azzeramento del disavanzo per il 2013 (per effetto dei
precedenti avanzi di gestione) e di quello per il primo semestre del 2014,
con la conseguenza dell’insussistenza dei presupposti e delle condizioni
per l’applicabilità della fattispecie di cui all’articolo 15 comma 1-bis

del citato decreto-legge;

inoltre, non si sarebbe tenuto conto di un rilevante dato di conte-
sto: il rinnovo degli organi dell’ISS (presidente, consiglio di amministra-
zione e comitato scientifico) era intervenuto solo nel 2013 e, pertanto, gli
organi decaduti per effetto del commissariamento non possono avere avuto
alcun ruolo nella determinazione degli eventuali disavanzi di esercizio con
riferimento ai bilanci per il 2011 e il 2012;

il commissariamento è peraltro intervenuto in fase di riordino del-
l’Istituto: lo statuto, approvato solo 10 mesi fa dal consiglio di ammini-
strazione decaduto, è stato appena recepito dai Ministeri competenti. Sa-
rebbe stato dunque più che mai necessario, in questa fase, tutelare il ruolo
e le prerogative di un comitato scientifico e di un consiglio di amministra-
zione, anche per evitare che rilevanti scelte statutarie vengano assunte da
un commissario che è tenuto a rispondere unicamente ai Ministri vigilanti
(indipendentemente dalla sua concreta disponibilità al confronto con i re-
ferenti regionali del Servizio sanitario nazionale e con la comunità scien-
tifica interna);

considerato inoltre che a giudizio dell’interrogante:

il commissariamento dell’Istituto superiore di sanità rischia di
oscurare, almeno in termini di pubblica percezione, gli effetti negativi
del grave sottofinanziamento pubblico;

infatti, in base alle analisi condotte della Corte dei conti, negli ul-
timi anni vi è stata una riduzione continua del trasferimento statale: da
125,3 milioni di euro nel 2010 a 111,3 milioni nel 2011, fino a 110,0 mi-
lioni nel 2012. Nel 2013 si era arrivati a 105,8 milioni di euro che, se si
escludono i trasferimenti specificamente dedicati al Centro nazionale san-
gue (CNS) e al centro nazionale trapianti (CNT), si riducono ad appena
98,0 milioni di euro;

tale dotazione appare assolutamente insufficiente per lo svolgi-
mento delle attività statutarie dell’ISS, garantendo a stento la copertura
delle spese per il personale a tempo indeterminato e determinato. Nel
2013 le spese relative al personale a tempo indeterminato (circa 1.500
unità) e determinato (circa 450 unità) sono state infatti pari a 96,8 milioni
di euro;

a fronte di questa situazione, se l’ISS ha continuato a svolgere l’at-
tività istituzionale è stato grazie alla capacità dei ricercatori di competere
in un mercato sempre più ristretto e di trovare finanziamenti per progetti
di ricerca nazionali e internazionali, oltre che per realizzare attività di con-
sulenza quasi sempre finanziate da istituzioni pubbliche. Tuttavia, la par-
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ziale sostituzione del finanziamento statale con fondi dei progetti di ri-
cerca comporta 2 gravi effetti distorsivi: lo spostamento delle attività
dai settori di ricerca privi di finanziamento ad altri che possono anche
non essere coerenti con le priorità e la missione istituzionale dell’ISS e,
non da ultimo, l’aumento del precariato;

considerato, inoltre, che a parere dell’interrogante:

il commissariamento dell’ISS non concorre a risolvere il problema
della sua collocazione nel SSN, ma semmai ne ritarda la definizione. Per
intervenire con competenza e rapidità di fronte a un rischio emergente di
salute pubblica, l’Istituto deve infatti disporre di un’idonea definizione
istituzionale e di risorse pubbliche adeguate. I ricercatori dell’ISS non
avrebbero problemi a trovare finanziamenti privati e risorse aggiuntive at-
traverso i progetti di ricerca, ma non potrebbero in tal modo garantire l’in-
dipendenza e la credibilità dell’Istituto,

si chiede di sapere:

quale sia, in generale, la valutazione del Governo circa la missione
istituzionale dell’ISS, il suo ruolo nell’ambito del sistema sanitario nazio-
nale e, in relazione a ciò, il modello regolatorio e il livello del finanzia-
mento pubblico più idonei e adeguati a perseguire le finalità per le quali è
stato istituito;

quale sia a fronte degli elementi citati in premessa il giudizio dei
Ministri vigilanti circa l’effettiva sussistenza dei presupposti che hanno
condotto al commissariamento dell’Istituto;

in particolare, come valutino l’attuale gestione commissariale, sotto
il profilo dell’efficacia e della capacità di garantire lo svolgimento delle
attività istituzionali (di ricerca, sorveglianza, regolatoria e di formazione)
affidate all’Istituto superiore di sanità;

se non ritengano, altresı̀, indispensabile garantire un assetto statu-
tario che consenta il rilancio dell’Istituto come ente di ricerca ed organo
tecnico-scientifico del sistema sanitario nazionale, assicurando al con-
tempo un livello di finanziamento pubblico che permetta di fare fronte
alle esigenze sanitarie del Paese e di tutelare l’indipendenza e la credibi-
lità di un’istituzione tecnico-scientifica pubblica.

(2-00204)

GIOVANARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

il 28 ottobre 2014 si terrà a Bruxelles un importante convegno or-
ganizzato dal General secretariat of the council of the European Union in-
titolato «Tackling sexual orientation and gender identity discrimination»;

a rappresentare l’Italia sono stati designati dal Governo il sottose-
gretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto e Marco
De Giorgi, direttore dell’UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni raz-
ziali;

Marco De Giorgi era stato pesantemente censurato dal vice mini-
stro del lavoro Guerra durante il Governo Letta per aver prodotto, per
la distribuzione nelle scuole, opuscoli intitolati «Educare alla diversità a
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scuola», destinati alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo

grado e a quella di secondo grado, contenenti pesanti giudizi sulla reli-

gione cattolica e sul ruolo educativo nella chiesa e nella società, con inac-

cettabili ed offensivi apprezzamenti negativi sul ruolo di istituti fondamen-

tali nella storia e nella cultura del nostro Paese;

il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, per bocca del vice ministro Cecilia Guerra, dichiarava di

ignorare l’esistenza di questi libretti annunciando nel contempo l’emana-

zione di «una nota formale di demerito al direttore dell’UNAR Marco

De Giorgi per la diffusione nelle scuole di materiale mai approvato, e ad-

dirittura mai conosciuto dagli organi competenti a disporne la relativa

autorizzazione»;

il comportamento del direttore dell’UNAR veniva censurato dal

vice ministro Guerra con parole inequivocabili: «Una materia cosı̀ sensi-

bile richiede particolare attenzione ai contenuti ed al linguaggio. Questa

attenzione, quando si parla a nome delle istituzioni, ricade nelle responsa-

bilità dell’autorità politica, che devono però essere messe nella condizione

di esercitarla! Non è accettabile, inoltre che materiale didattico su questi

argomenti sia diffuso fra gli insegnanti da un ufficio del Dipartimento

Pari Opportunità senza alcun confronto con il ministero dell’Istruzione

della ricerca e dell’Università»;

Gabriele Toccafondi allora e ancora oggi Sottosegretario di Stato

per l’istruzione, l’università e la ricerca dichiarava: «Il fatto che gli opu-

scoli sulla diversità siano stati redatti dall’UNAR e diffusi nelle scuole

senza l’approvazione del dipartimento Pari Opportunità da cui dipende,

e senza che il ministero dell’Istruzione ne sapesse niente, è una cosa

grave, chi dirige l’UNAR ne tragga le conseguenze»;

Piero Ostellino sul «Corriere della sera» del 4 gennaio 2014 bol-

lava l’iniziativa di De Giorgi in un commento dal titolo: «Il burocrate

ignora il senso del ridicolo»;

è stato presentato un esposto alla Corte dei conti del Lazio relativo

al danno erariale determinato dai costi per l’ideazione e la pubblicazione

degli opuscoli;

per legge l’UNAR dovrebbe occuparsi soltanto di discriminazioni

razziali mentre ha esteso il suo campo di azione anche alle tematiche

LGBT, affrontandole, a giudizio dell’interpellante, con approccio unilate-

rale con la consulenza esclusiva di associazioni che rappresentano quella

realtà,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali il Governo ha de-

ciso di inviare a Bruxelles una tale delegazione, a giudizio dell’interpel-

lante, cosı̀ squilibrata, e se ritenga, visti i precedenti e le censure ricevute,

che il dottor De Giorgi non debba rappresentare le posizioni dell’Italia in

quell’importante convegno.

(2-00205)
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Interrogazioni

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

SAGGESE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 24 settembre 2014 il Tribunale di Roma, X sezione penale, ha
condannato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ad un anno e 3
mesi di reclusione, con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici
per un anno, per il reato di abuso di ufficio;

la condanna scaturisce da un’inchiesta avviata in relazione a fatti
avvenuti tra il 2006 e il 2007, quando De Magistris ricopriva l’ufficio
di sostituto procuratore della Repubblica a Catanzaro;

secondo i giudici di primo grado, De Magistris avrebbe commesso
il reato contestato nel corso dell’indagine denominata «Why not», nel
corso della quale avrebbe acquisito i tabulati delle utenze telefoniche di
5 parlamentari senza richiedere le autorizzazioni alle rispettive Camere
di appartenenza secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi;

considerato che:

Luigi De Magistris ricopre attualmente la carica di sindaco di Na-
poli, a seguito dell’elezione nella tornata elettorale amministrativa del 2011;

l’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce
che sono sospesi di diritto dalla carica di sindaco, assessore e consigliere
comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i de-
litti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331,
comma 2, 334 e 346-bis del codice penale;

il reato d’abuso d’ufficio è penalmente perseguito ai sensi dell’art
323 del codice penale;

la sospensione opera per 18 mesi, cessati i quali essa non produce
più effetti giuridici;

la cancelleria del tribunale o la segreteria del pubblico ministero
sono tenuti a comunicare al prefetto i provvedimenti giudiziari che com-
portano la sospensione;

il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, no-
tifica il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’ele-
zione o deliberato la nomina;

all’indomani della condanna, riunito il Consiglio comunale, Luigi
De Magistris avrebbe dichiarato, secondo quanto riportato dalla stampa
nazionale, che lo Stato è corrotto e che dovrebbero essere i giudici a di-
mettersi;

egli avrebbe inoltre dichiarato, sempre secondo quanto riportato dai
quotidiani nazionali, che nei suoi confronti si vorrebbe indebitamente ap-
plicare l’istituto della sospensione dalla carica, prevista da un decreto le-
gislativo promosso dal Ministro della giustizia pro tempore, attualmente
difensore della controparte nell’ambito del processo che ha portato alla
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sua condanna, entrato in vigore peraltro mentre il processo era già in
corso;

egli avrebbe infine dichiarato che il suo mandato da sindaco ces-
serà soltanto nel 2016, alla scadenza della consiliatura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti e
come intenda procedere per garantire il rispetto delle citate disposizioni di
legge richiamate.

(3-01243)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GINETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a proporre
progetti per utilizzare 11,9 miliardi di euro di finanziamenti della Unione
europea destinati a migliorare i trasporti;

si tratta del maggior importo di finanziamenti mai destinati dalla
Unione Europea alle infrastrutture di trasporto;

i finanziamenti si concentreranno su 9 corridoi che, insieme, for-
meranno la rete centrale dei trasporti e rappresenteranno la linfa econo-
mica del mercato unico eliminando le strozzature, rivoluzionando i colle-
gamenti est – ovest e snellendo le operazioni transfrontaliere di trasporto
per le imprese e i cittadini in tutta l’Unione europea;

i finanziamenti della UE destinati ai trasporti sono triplicati, pas-
sando da 8 miliardi di euro del periodo 2007-2013 a 26 miliardi di euro
per il periodo 2014-2020 nell’ambito del nuovo meccanismo per collegare
l’Europa (CEF – Connecting Europe Facility);

l’insieme di queste innovazioni, ossia i finanziamenti triplicati de-
stinati ai trasporti combinati alla decisione di indirizzare rigorosamente i
fondi verso i 9 principali corridoi di trasporto dell’Unione europea, equi-
vale alla più radicale trasformazione della politica delle infrastrutture dei
trasporti dell’Unione dalla sua istituzione ad oggi;

la nuova rete centrale europea di trasporto che sarà istituita entro il
2030 collegherà 94 porti principali mediante collegamenti stradali e ferro-
viari, 38 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi
città, 15.000 chilometri di linee ferroviarie convertite ad alta velocità, 35
progetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature e ridurre le criti-
cità nei trasporti;

i finanziamenti europei saranno assegnati ai progetti più competi-
tivi e si concentreranno, come detto, sui 9 principali corridoi di trasporto
in Europa;

gli Stati membri dovranno presentare le loro proposte entro il 26
febbraio 2015 e i risultati delle gare d’appalto e l’assegnazione dei pro-
getti saranno resi pubblici nell’estate del 2015;

i progetti riceveranno i finanziamenti UE ma dovranno essere co-
finanziati dagli Stati membri;
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considerato che:

come ha efficacemente confermato il vicepresidente della Commis-
sione europea e responsabile per i trasporti, Siim Kallas: «i trasporti sono
fondamentali per la efficienza della economia europea: investire in questo
settore è quindi più importante che mai per alimentare la ripresa. Le zone
d’Europa che sono prive di buoni collegamenti non sono destinate a cre-
scere o a prosperare. Gli Stati membri devono cogliere questa opportunità
di finanziamento per avere migliori collegamenti, essere più competitivi e
garantire spostamenti più rapidi e confortevoli a cittadini e imprese»,

si chiede di sapere:

quali siano in via generale le valutazioni del Ministro in indirizzo
sulla partecipazione dell’Italia al progetto di finanziamento europeo anche
alla luce delle accertate carenze, in termini di intermodalità e logistica,
della rete nazionale del trasporto ferroviario e stradale rispetto ad altri
Paesi europei;

quali saranno le modalità di scelta dei progetti che si riterranno
strategici per la competitività dell’Italia da presentare in sede europea;

se il Governo ritenga di condividere i criteri di scelta con il Parla-
mento, le Regioni e gli enti locali anche al fine di garantire un appropriato
coordinamento con i piani di sviluppo regionali che potrebbero trovare fi-
nanziamenti con la nuova programmazione dei fondi strutturali e di inve-
stimento europei 2014-2020;

quale si ritiene sia l’intervento strategico di collegamento in tale
contesto per la regione dell’Umbria.

(4-02727)

PEPE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la Regione Lazio con legge regionale n. 2 del 2013, articolo 6, ha
istituito, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, quale tributo proprio regio-
nale, un’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo e
ha esteso detta imposta anche alle concessioni rilasciate dalle Autorità
portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (nella misura pari al 15
per cento della base imponibile costituita dal canone di concessione);

la legge regionale fa riferimento al decreto legislativo n. 68 del
2011 che, all’art. 8, comma 1, nel riconoscere alle Regioni la facoltà di
sopprimerli, ha trasformato in tributi propri regionali le imposte sulle con-
cessioni statali dei beni del demanio marittimo;

la legge regionale va coordinata anche con la legge n. 281 del
1970, art. 1, che attribuisce alle Regioni un tributo proprio, costituito da
un’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio siti nel proprio
territorio, sempre che il relativo canone sia stabilito con legge dello Stato;

le Autorità portuali rilasciano dette concessioni ai sensi dell’art. 8,
comma 3, lett. h), della legge n. 84 del 1994 con provvedimento ammini-
strativo e quindi non sussistono i presupposti di applicabilità stabiliti dalla
legge n. 281 del 1970, art. 1, dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e dalla

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 59 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Allegato B



legge regionale n. 2 del 2013, poiché detta concessione non è statale e non
è stabilita con legge;

a conferma di quanto sopra, la Direzione generale per i porti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il 15 marzo
2012 (pertanto, successivamente al decreto legislativo n. 68 del 2011) la
circolare interpretativa n. 45, con la quale, dopo aver sottoposto la que-
stione afferente all’applicabilità o meno dell’imposta regionale sulle con-
cessioni demaniali alla valutazione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e dell’Agenzia del demanio, ha chiarito che l’imposta in questione,
ove istituita dalle Regioni, non si applica per le concessioni di beni dema-
niali marittimi rilasciati dalle Autorità portuali (ad eccezione delle conces-
sioni rilasciate per finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto
per le quali i criteri per la determinazione dei canoni annui sono stabiliti
direttamente dalla legge statale);

considerato che:

la Regione Lazio insiste nel richiedere il pagamento dell’imposta
sulle concessioni delle Autorità portuali ritenendolo «tributo proprio in
senso stretto» regionale e ribadendo che la legge regionale n. 2 del
2013 ha superato «il vaglio di legittimità costituzionale previsto dall’art.
127 della Costituzione»;

a notizia dell’interrogante, attualmente in Italia i porti del Lazio
sono gli unici sui quali grava l’imposta regionale sulle concessioni delle
Autorità portuali, con grave vulnus per la concorrenza e con il rischio con-
creto del dirottamento del traffico portuale verso altre realtà meno costose,
ove l’imposta non si applica, con grave danno per l’economia e l’occupa-
zione nella regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che la Regione Lazio abbia contravvenuto alle disposi-
zioni di legge e ai chiarimenti resi dai Ministeri delle infrastrutture e del-
l’economia;

se ritenga che l’imposta determini un’indebita e illegittima dispa-
rità di trattamento tra le varie realtà portuali, a danno precipuo di quelle
laziali;

se sia a conoscenza di altri casi in cui un tale conflitto tra leggi
statali e regionali per l’applicabilità dell’imposta regionale sui canoni di
concessione delle Autorità portuali si sia verificato e come sia stato ri-
solto;

quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire definitivamente
se l’imposta regionale sia effettivamente dovuta;

se intenda adottare le opportune iniziative di propria competenza al
fine di porre termine alle eventuali violazioni di legge, allo scopo di evi-
tare sanzioni dall’Unione europea e azioni di rivalsa da parte degli opera-
tori portuali discriminati.

(4-02728)
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SERRA, MORONESE, DONNO, MARTELLI, LEZZI, SANTAN-
GELO, NUGNES, LUCIDI, SIMEONI, CIOFFI. – Ai Ministri della difesa
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

sul monte Limbara, una delle vette più alte della Gallura, sito nella
provincia di Olbia-Tempio a cavallo tra Gallura e monte Acuto, definito
area SIC (sito di interesse comunitario), si trova l’ex base militare ameri-
cana USAF (United States air force), precedentemente in uso all’esercito
americano come base radio. La base veniva utilizzata per le comunica-
zioni militari tra l’America e l’area del Mediterraneo;

risulta agli interroganti che il sito è stato abbandonato dagli ame-
ricani nel 1993 per essere affidato al Ministero della difesa, poi all’Aereo-
nautica militare e, successivamente, alla Regione Sardegna nell’anno
2008;

l’ex base militare versa in condizioni precarie e di degrado am-
bientale in quanto dopo la dismissione della base non si è proceduto
alla bonifica e al ripristino dell’area;

il totale abbandono del sito, che sorge a pochi metri da sorgenti e
boschi, costituisce un potenziale rischio per la salubrità delle acque e del-
l’ambiente circostante nonché un grave pericolo per l’ambiente e la salute
umana;

le indagini svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente della Sardegna e dai vigili del fuoco hanno rivelato che i materiali
presenti all’interno della base, quali oli combustibili, scorie di lana di ve-
tro, piombo e materiali plastici, non sono particolarmente pericolosi ed in-
quinanti, tuttavia, materiali come la lana di vetro nel degradarsi disper-
dono microfibre che, se inalate, si inglobano nelle mucose. Le conse-
guenze possono essere molteplici, quali irritazioni cutanee, irritazioni
agli occhi e irritazione delle mucose e delle prime vie respiratorie. Tali
rischi, assieme all’incuria e alla desolazione del luogo, richiedono, a pa-
rere degli interroganti, una pronta soluzione del problema;

considerato che a giudizio degli interroganti non è comprensibile il
motivo per il quale lo Stato italiano prima del trasferimento della base alla
Regione non abbia concordato l’esecuzione delle bonifiche e il ripristino
dello stato dei luoghi;

considerato inoltre che:

ad oggi, nonostante alcune proposte, non si conosce esattamente
l’entità dei costi necessari per il ripristino dei luoghi. A parere degli inter-
roganti sarebbe necessario prevedere al più presto degli interventi e pro-
muovere dei progetti al fine di recuperare l’area;

al riguardo nel territorio sono già state avanzate da tempo denunce
e promossi progetti da parte del comitato «Sos Laribiancos», costituito da
un gruppo di cittadini residenti nella zona. In particolare il comitato, inte-
ressato alla problematica, ha presentato soluzioni e proposte per il recu-
pero della zona occupata dall’ex base nonché per la restituzione della
stessa all’ambiente ed ai cittadini,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della persistenza della
problematica e se abbiano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adottato
provvedimenti, anche di carattere normativo, al riguardo o se intendano
adottarne;

se sia stata avanzata richiesta agli Stati Uniti per un congruo risar-
cimento relativamente ai danni arrecati ai luoghi del monte Limbara inte-
ressati dall’ex base militare americana;

se abbiano allo studio un progetto per il ripristino dello stato dei
luoghi e per la bonifica dell’area interessata.

(4-02729)

SCILIPOTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute. – Premesso che:

l’incendio all’interno della raffineria di Milazzo (Messina) è stato
causato dall’esplosione di un serbatoio contenente virgin-nafta, un idrocar-
buro pericoloso derivato del petrolio prevalentemente utilizzato come
combustibile o per altri usi industriali;

il ciclo di lavorazione del prodotto è costituito dal cracking della
virgin-nafta e del gasolio. In caso di combustione, i vapori tossico-nocivi
sviluppati aumentano proporzionalmente alla quantità di materiale combu-
sto, che nel caso della raffineria di Milazzo sono milioni di litri;

l’incendio di Milazzo è un caso di esplosione che sta producendo
fumo nero e calore ad alte temperature che, per effetto dell’irraggiamento,
sta interessando ampie aree a ridosso della raffineria ma anche zone a media
e lunga distanza dall’esplosione. I danni latenti gravi e devastanti a persone,
ai terreni agricoli e alle innumerevoli coltivazioni di prodotti ortofrutticoli,
che interessano anche le acque marine e la fauna ittica, al momento non
sono quantificabili. Gli effetti del disastro si vedranno nel medio e lungo ter-
mine, quando i fumi e i vapori propagati nell’atmosfera, per effetto sia del
calore che dell’azione dei venti dominanti nella zona, avranno arrecato
danni ambientali e fisici agli abitanti delle zone intorno alle aree contami-
nate. I fumi e le polveri prodotti dalla virgin-nafta combusta, potranno cau-
sare: irritazione della pelle; sonnolenza e vertigini; aspirando grosse quan-
tità di vapori e polveri può insorgere la «polmonite chimica»; effetti neopla-
stici (cancro e leucemie); può risentirne la fertilità o il feto; essendo tossica,
può avere effetti dannosi e di lunga durata, per gli organismi acquatici di-
struggendo anche l’habitat naturale della flora e della fauna della fascia co-
stiera antistante alla raffineria e delle aree adiacenti e alterazioni genetiche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, deputati al controllo e all’accertamento
delle cause del disastro, non intendano informare i cittadini dei possibili
rischi a cui andranno in contro;

se non intendano predisporre un piano d’azione che permetta la co-
struzione della raffineria e della centrale elettrica in aree distanti dai centri
abitati.

(4-02730)
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BAROZZINO, CERVELLINI. – Al Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali. – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

due lavoratori della «Trotta bus service», Ilario Ilari e Valentino

Tomasone, sono stati sospesi dal servizio in via cautelativa dalla loro

azienda, dopo essere stati intervistati dal programma di Rai3 «Presa Di-

retta» per la puntata andata in onda domenica 21 settembre 2014, dedicata

ai problemi del trasporto pubblico;

la Trotta Bus Service è una delle società facenti parte del consorzio

Roma Tpl, che gestisce in appalto il 30 per cento del servizio bus nella

capitale;

nelle lettere inviate ai lavoratori l’azienda contesta la loro presenza

in trasmissione senza alcuna autorizzazione da parte aziendale e l’aver ri-

lasciato al giornalista «dichiarazioni inerenti il parco automezzi aziendale

circolante e la relativa manutenzione delle vetture altamente lesive del-

l’immagine dell’azienda»;

considerato che:

i lavoratori non hanno rilasciato nessuna dichiarazione diversa da

ciò che le immagini hanno mostrato, ovvero una vettura guasta al capoli-

nea, proprio durante l’intervento di un meccanico, un autobus che a ogni

inserimento di marcia scaricava l’aria dei servizi automezzo e rischiava di

bloccare la vettura; inoltre, la risposta ad una domanda del giornalista in

merito al rinnovo del parco automezzi, come previsto dal contratto di ser-

vizio stipulato con il Comune di Roma, è venuta non dalla voce dei lavo-

ratori, ma dal passaggio di un autobus, evidentemente molto in là con gli

anni, che emetteva un intenso fumo nero dal tubo di scappamento;

a giudizio degli interroganti la sospensione dei due lavoratori, che

potrebbe preludere al loro licenziamento, appare come un’azione di ritor-

sione nei confronti dei due lavoratori impegnati in un’organizzazione sin-

dacale che da anni denuncia alle istituzioni, responsabili del servizio pub-

blico, gli effetti delle privatizzazioni dei trasporti a Roma, che non sono

una garanzia di efficienza ma, come dimostrato dal servizio televisivo, si-

nonimo di peggioramento sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti che

del servizio pubblico medesimo;

la sospensione dei lavoratori si configura altresı̀ come una «dif-

fida» nei confronti degli altri dipendenti alla diffusione di notizie relative

all’azienda, limitando di fatto l’azione sindacale, la libertà di espressione

dei lavoratori e il diritto all’informazione da parte degli utenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare i

fatti descritti, attivarsi per chiedere l’annullamento immediato delle san-

zioni nei confronti dei delegati, farsi garante della libertà di espressione

e di informazione dei lavoratori e dei cittadini e, contestualmente, pro-

muovere le azioni necessarie alle verifiche sulla corretta applicazione

del capitolato d’appalto con il consorzio Roma Tpl.

(4-02731)
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BUCCARELLA, SIMEONI, CAPPELLETTI, PAGLINI, SERRA,
TAVERNA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MANGILI, BOTTICI,
DONNO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la gestione delle ASL pugliesi, travolta da numerosi scandali (ul-
timo in ordine di tempo quello delle violazioni sulle prestazioni aggiuntive
dell’ASL di Bari nonché i diversi contenziosi su cui sta indagando la Pro-
cura) ha evidenziato, a parere degli interroganti, il totale fallimento della
politica della sanità regionale del presidente Niki Vendola che, analoga-
mente a quella del suo predecessore Raffaele Fitto, è stata caratterizzata
dal raggiungimento del pareggio di bilancio a danno della qualità dei ser-
vizi sanitari;

nel rassicurare i cittadini sulla fornitura loro dovuta di prestazioni e
servizi socio-sanitari efficaci ed efficienti, in realtà sono stati chiusi ospe-
dali, ridimensionati ed accorpati interi reparti, con la finalità di incremen-
tare l’assistenza territoriale e la nascita delle case della salute, tutto questo
in totale assenza di un atto aziendale approvato dalla Regione Puglia;

nonostante i proclami e i buoni propositi più volte enunciati, le
case della salute presentano carenze organizzative e gestionali tali da
non soddisfare i bisogni di salute della popolazione pugliese, e i distretti
e i servizi territoriali versano nell’immobilismo e nel caos più completo;

i cittadini pugliesi sono costretti a fare i conti con un sistema sa-
nitario sempre più inefficiente, fatto di liste d’attesa infinite, personale allo
stremo, costi elevati, taglio dei reparti e pessima gestione sia dei servizi
territoriali, spesso diretti da 2/3 dirigenti con incarichi ad interim, sia degli
ospedali. Come prevedibile questo sommarsi di incarichi ad interim nelle
stesse persone, non avendo queste il dono dell’ubiquità, comporta che i
pluridirettori (tali perché dirigono più distretti sanitari) non possano essere
presenti in più uffici contemporaneamente con inevitabili disfunzioni nel-
l’assistenza territoriale, privata della presenza di chi dovrebbe dirigere la
struttura;

risulta agli interroganti che molti dei manager nominati dal presi-
dente Vendola, pur in assenza di approvazione dell’atto aziendale da parte
della Regione procedono a istituire dipartimenti, rimuovere dirigenti, azze-
rare incarichi, conferire strutture semplici complesse e strutture semplici a
valenza dipartimentale in totale autonomia e senza alcun controllo da
parte della Regione stessa;

a giudizio degli interroganti sono eclatanti tali accadimenti presso
l’ASL di Bari, quanto succede presso l’ASL di Brindisi, dove l’individua-
zione delle strutture avviene ignorando normative nazionali e regionali, e
le gestioni concorsuali dell’ASL di Taranto, per cui esistono diverse per-
plessità sulla procedura di alcuni concorsi, come quello di dirigente avvo-
cato, per il quale, sempre più insistentemente, risulterebbe che si cono-
scano i nomi dei vincitori ancor prima che si svolgano le prove concor-
suali;

riguardo al suddetto concorso per dirigente avvocato, risulta agli
interroganti che sarebbero stati depositati in Procura i nomi di coloro
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che risulteranno vincitori, i quali sarebbero riconducibili al top manage-

ment dell’Azienda sanitaria locale di riferimento;

sempre relativamente all’ASL di Taranto fa sorgere, a parere degli
interroganti, alcune perplessità sulla trasparenza della gestione della stessa
il fatto che in assenza di atto aziendale approvato dalla Regione e, per-
tanto, in violazione di precise norme regionali, quali la circolare n. 151
del 25 giugno 2013 prot. 7293 (che prevede che prima di sopprimere o
istituire strutture si deve essere autorizzati da un atto aziendale approvato
dalla Regione Puglia), il top management di detta ASL abbia istituito la
struttura semplice a valenza dipartimentale «Rischio Clinico», mai esistita
prima, nominando come responsabile della neonata struttura il dottor Mar-
cello Chironi, marito dell’attuale direttore sanitario, dottoressa Maria
Leone;

il presidente della Regione Puglia ha nominato, in una regione ca-
ratterizzata da grosse criticità ambientali e sanitarie, quale assessore alla
sanità il consigliere regionale Donato Pentassuglia, esponente del Partito
democratico di Taranto, rinviato a giudizio con l’accusa di favoreggia-
mento e aggravata nell’inchiesta Ilva, la stessa per la quale anche il pre-
sidente Vendola risulta, con diversi titoli di reato, rinviato a giudizio;

risulta agli interroganti che vi siano gravi responsabilità relativa-
mente alle condizioni igieniche precarie riscontrate dai Nas dei Carabinieri
nei reparti dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in particolare
presso il reparto di rianimazione dove gli investigatori hanno rilevato la
presenza di vermi ed altre gravi anomalie. Risulta, inoltre, che siano in
corso indagini in merito ad autopsie eseguite erroneamente su corpi di-
versi da quelli indicati, evidenziando gravi responsabilità dei dirigenti pre-
posti e del managent aziendale;

in particolare la ASL di Taranto, pur avendo attivato nel 2010 un
registro tumori, volto a monitorare la diffusione delle patologie tumorali
nel territorio ionico, non ha promosso iniziative specifiche di screening fi-
nalizzate al potenziamento della prevenzione e alla diagnosi precoce;

considerato che:

nella stessa valutazione dei direttori generali ASL, operata dalla
Regione Puglia per verificare il raggiungimento dei 9 obiettivi di gestione
prefissati, nessuno ha raggiunto pienamente i risultati ed in particolare il
giudizio sul direttore generale di Taranto, dottor Scattaglia, è stato nega-
tivo. (già nel gennaio 2014 l’amministrazione regionale non rinnovava
l’incarico del dottor Scattaglia al vertice dell’azienda sanitaria locale ta-
rantina). Poco dopo, però, inspiegabilmente si sono ritenuti raggiunti i
suddetti obiettivi attraverso, a parere degli interroganti, misteriose alchi-
mie argomentative, su cui sarebbe opportuno fare chiarezza;

la maggioranza delle ASL pugliesi sono oggetto di indagini penali
e di criticità evidenziate anche dalla Corte dei Conti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in in-
dirizzo al fine di disporre le dovute ispezioni presso le strutture sanitarie
interessate dalle vicende sollevate in premessa e, nel caso, se ritenga vi
siano gli estremi per proporre il commissariamento delle ASL della Re-
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gione Puglia, vigilando che gli incarichi dei commissari straordinari non
ricadano sugli stessi soggetti che attualmente ricoprono cariche di top ma-
nagement, in quanto, a giudizio degli interroganti, fautori e responsabili
della scellerata gestione delle Aziende sanitarie stesse.

(4-02732)

PAGLINI, MORRA, AIROLA, SANTANGELO, CAPPELLETTI,
BOTTICI, PUGLIA, DONNO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.
– Premesso che:

nel periodo tra il 10 e il 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28
novembre 2012, un violento nubifragio ha investito la regione Toscana
ed in particolare alcuni comuni delle province di Massa-Carrara, Arezzo,
Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, con precipitazioni superiori alla
media, di intensità tale da causare l’esondazione di corsi d’acqua, con con-
seguenti allagamenti e movimenti franosi che hanno causato interruzioni
nella circolazione stradale, black out elettrici, gravi allagamenti ad abita-
zioni private, locali commerciali ed aree industriali;

a seguito di questo evento con deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per le
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei suddetti territori;

considerato che:

tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo
per l’incolumità delle persone, provocando la perdita di vite umane, feri-
menti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati nonché danneg-
giamenti a strutture ed infrastrutture;

la situazione, per intensità ed estensione dell’alluvione, non era
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

è stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle province
di Massa-Carrara, Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena;

per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225, si è provveduto con ordinanze, emanate dal capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi ge-
nerali dell’ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi
finalizzati all’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, alla
messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che costituiscano minac-
cia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ed alla
copertura dei costi straordinari di soccorso alla popolazione;

la deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012
ha inoltre previsto che, dopo il 10 marzo 2013, la Regione Toscana
avrebbe provveduto, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conse-
guenti all’evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo
2013 recante «Ripartizione delle risorse di cui all’art. 1, comma 548, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228», prevede all’art. 1, comma 2: «I Presi-
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denti delle regioni interessate operano in qualità di Commissari delegati
con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»;

risulta agli interroganti che con ordinanze del Commissario dele-
gato siano state predisposte disposizioni per la concessione di agevolazioni
a soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA e agevola-
zioni per attività di ripristino di civili abitazioni;

attualmente il termine relativo alla conclusione dei lavori di ripri-
stino e ricostruzione delle attività economiche danneggiate dagli eventi al-
luvionali di cui sopra è fissato al 31 dicembre 2014;

in seguito ad una serie di contatti ed incontri con i titolari delle
imprese coinvolte del territorio di Massa-Carrara e gli uffici degli enti lo-
cali competenti sono emerse gravi difficoltà nella capacità delle stesse im-
prese di poter adempiere nei tempi prescritti agli investimenti necessari,
perché, a causa dell’attuale quadro di congiuntura economica negativa,
le imprese non riescono agevolmente a far ricorso al credito bancario in
anticipazione dei contributi od in relazione alle tipologie di spesa che de-
vono affrontare, e quindi non riescono a disporre di un ciclo economico
sufficiente a garantire marginalità adeguate ad un veloce riavvio azien-
dale, che permetta loro di completare gli interventi entro il 31 dicembre
2014;

inoltre per quanto riguarda i vincoli e gli adempimenti, stabiliti
sulle tematiche ambientali connesse alla bonifica delle aree interessate
(che sono nella maggior parte dei casi incluse nel SIN-Sito di interesse
nazionale ed oggi anche nell’attuale SIR-Sito di interesse regionale), si
evidenzia che detti vincoli, pur avendo avuto una propria consistente ac-
celerazione semplificatoria, dovuta al trasferimento di molte delle pratiche
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Re-
gione a seguito del decreto ministeriale di deperimetrazione dello scorso
29 ottobre 2013, non hanno consentito e non consentono un facile iter

autorizzativo per i numerosi interventi che impattano sulle matrici ambien-
tali (rispetto, naturalmente, a porzioni di territorio ove questi vincoli non
sono presenti);

pertanto a parere degli interroganti uno spostamento del termine
per la conclusione dei lavori di almeno 12 mesi consentirebbe una più cor-
retta ed agevole realizzazione degli interventi necessari che, in mancanza
di tale dilazione, potrebbero non essere eseguiti nella loro pienezza;

a parere degli interroganti sarebbe, quindi, necessario un intervento
con carattere di urgenza da parte del Governo affinché sia concessa una
proroga di almeno un anno, rispetto al termine indicato originariamente
al 31 dicembre 2014, prolungando i termini improcrastinabilmente al 31
dicembre 2015,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere, per
quanto di propria competenza, in ordine alle problematiche di cui in pre-
messa, con particolare riferimento alla possibilità di disporre, in via d’ur-
genza, una proroga che permetta agli imprenditori colpiti dall’alluvione di
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completare gli investimenti nonché di accedere ai fondi con scadenza pre-
vista entro e non oltre la nuova data del 31 dicembre 2015.

(4-02733)

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

la pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata dal-
l’INPS in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che ne facciano do-
manda e che abbiano raggiunto l’età stabilita dalla legge e perfezionato
l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;

a decorrere dal 1º gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pen-
sione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva
minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qual-
siasi titolo;

i lavoratori dipendenti del settore privato possono andare in pen-
sione dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 con l’età di 65 anni e 3
mesi e con 66 anni e 3 mesi dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020,
requisito adeguato alla aspettativa di vita;

tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, in mancanza dei requisiti
per la pensione di vecchiaia, ma in condizioni di basso reddito devono
fare domanda all’INPS per ricevere l’assegno sociale al compimento dei
65 anni, che viene liquidato dopo una verifica dei requisiti;

ad oggi la misura massima dell’assegno è pari a 447,61 euro per
13 mensilità e il limite di reddito è pari ad 5.818,93 euro annui per sog-
getto non coniugato e 11.637,86 per coniugato;

al raggiungimento dei 65 anni di età l’interessato deve inoltrare
una richiesta all’INPS esclusivamente per via telematica;

dai dati raccolti dal segretario generale dell’organizzazione sinda-
cale Federazione italiana lavoratori postali, Giuseppe Giordano, è notevole
il numero delle persone in Italia che pur avendo compiuto i 65 anni ed in
presenza dei requisiti di legge non presentano o non hanno presentato la
domanda per la pensione in quanto non sono a conoscenza della proce-
dura;

il lavoratore italiano che ha svolto un lungo periodo di lavoro al-
l’estero, invece, riceve, anche nel proprio domicilio in Italia, la comunica-
zione ufficiale prima del raggiungimento dell’età pensionabile dallo Stato
estero dove ha lavorato e dove può presentare la domanda per la pensione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua com-
petenza, intenda intraprendere iniziative affinché l’INPS informi preventi-
vamente con comunicazione ufficiale gli aventi diritto, che, al raggiungi-
mento dell’età utile per la pensione di vecchiaia o per l’assegno sociale
possono avanzare domanda per la liquidazione e l’erogazione mensile
della pensione.

(4-02734)
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DI BIAGIO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la società Civitas srl è stata autorizzata a realizzare un impianto di
produzione di energia elettrica da biomassa vegetale legnosa nel territorio
di Campochiaro (Campobasso);

in data 26 settembre 2014, in occasione dell’inizio dei lavori,
presso il cantiere della Civitas srl è stata organizzata una manifestazione
di protesta, alla quale ha preso parte anche il presidente della Provincia
di Campobasso, con la motivazione che l’impianto provocherebbe presunti
danni ambientali;

i manifestanti hanno impedito ai mezzi recatisi in discarica con la
terra di scavo di accedere al cantiere stesso e il direttore tecnico del can-
tiere ha dichiarato di aver subito un’aggressione da parte di uno dei par-
tecipanti alla manifestazione di protesta con la conseguenza di impedire
l’inizio dei lavori;

alle richieste del direttore del cantiere di sgomberare e proteggere
la zona, le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno suggerito di
stemperare gli animi rinviando ad altra data l’inizio dei lavori;

in data 29 settembre si sarebbe dovuto tenere un incontro dinanzi
al prefetto di Campobasso tra le istituzioni locali, i rappresentanti della Ci-
vitas e il presidente del consorzio industriale al fine di porre rimedio a
questa situazione;

l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto è stata concessa
dopo che sono stati posti in essere tutti i controlli previsti per legge e
dopo aver esaminato e valutato positivamente l’impatto ambientale, per
cui non vi è alcuna ragione plausibile che possa giustificare un’interru-
zione dei lavori di esecuzione;

a giudizio dell’interrogante le legittime manifestazioni di dissenso,
soprattutto se non supportate da ragioni tecnicamente valide e dettate solo
da pregiudizio fine a se stesso, non possono sfociare in un’interruzione dei
lavori che comporterebbero un grave danno per l’intera collettività nonché
per l’azienda che ha avuto incarico di eseguirli,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda intraprendere per salvaguardare lo svolgimento dei lavori di
costruzione della centrale di energia elettrica da biomassa vegetale legnosa
regolarmente autorizzati a Campochiaro e se intenda adottare misure volte
a far sı̀ che vengano rispettate le disposizioni delle leggi vigenti in materia
di ordine pubblico.

(4-02735)

LEZZI, BERTOROTTA, MORONESE, PUGLIA, MANGILI, SAN-
TANGELO, FUCKSIA, CATALFO. – Ai Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, della salute e dell’ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. – Premesso che:

dal 2013 l’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell’am-
bito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato su piante di ulivo la
presenza del batterio «Xylella fastidiosa», patogeno da quarantena;
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tale batterio impedisce l’idratazione della pianta, provocando dap-
prima il disseccamento della chioma, poi l’imbrunimento del legno fino a
causarne la morte;

con delibera della Giunta regionale n. 2023 del 29 ottobre 2013 la
Regione Puglia, in raccordo con la Commissione europea e con il Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha previsto specifiche
misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del
batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale
vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e l’abbattimento delle
piante risultate infette. Le ispezioni effettuate non hanno mostrato alcuna
presenza dell’organismo nelle province di Brindisi e Taranto;

nel novembre 2013, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
al fine di scongiurare il diffondersi del batterio «Xylella» ha imposto il
divieto di circolazione in uscita da zone che potrebbero comprendere
piante infette;

la Regione Puglia ha monitorato ed effettuato controlli sulle piante
ospitanti la «Xylella fastidiosa» e nel mese di aprile 2014, per far fronte
all’emergenza, sono state avviate le attività di eradicazione degli ulivi,
d’intesa con il comitato istituito dall’Unione europea;

nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha adottato una
nuova decisione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la dif-
fusione del batterio e la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il
contenimento della diffusione del batterio e per la prevenzione e il conte-
nimento del complesso del «disseccamento rapido dell’ulivo»;

considerato che:

tutto il comparto olivicolo salentino sta subendo ingenti danni non
tanto a causa del fenomeno del «disseccamento rapido dell’ulivo» quanto
per il deterioramento d’immagine provocato, a parere degli interroganti,
da una discutibile gestione fitosanitaria della naturale sintomatologia che
ha compromesso, non soltanto in quello che è considerato il motore del-
l’olivicoltura nazionale che ha nel Salento il suo fulcro e baricentro prin-
cipale, anche l’intero settore turistico salentino che in questi ultimi anni ha
visto un’importante espansione. Ciò è avvenuto nonostante le autorità re-
sponsabili abbiano dichiarato l’assoluta non compromissione della qualità
alimentare dell’olio nonostante l’eventuale presenza del naturale microor-
ganismo sulle piante d’ulivo;

attualmente nel salentino la produzione d’olio non ha mostrato si-
gnificativi cali di produzione, anche nelle zone definite più colpite e tale
circostanza a parere degli interroganti dovrebbe essere considerata nella
valutazione della presenza del batterio «Xylella»;

risulta agli interroganti che una significativa mobilitazione popo-
lare nel territorio si sia sollevata nei confronti dell’amministrazione regio-
nale a seguito delle scelte e delle modalità con le quali è stata gestita la
presenza del suddetto batterio. In particolare sarebbe mancato il coinvol-
gimento degli istituti di ricerca nazionali e locali, scegliendo di coinvol-
gere esclusivamente alcuni istituti baresi nella gestione fitosanitaria e
ciò nonostante la dichiarata «novità» della patologia che avrebbe colpito
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gli ulivi che avrebbe dovuto suggerire, al fine di trovare una cura a fronte
della sintomatologia, il massimo coinvolgimento della comunità scienti-
fica;

le ricerche avviate dai suddetti enti avrebbero evidenziato la neces-
sità di eradicare le piante colpite, ignorando la ripresa della vegetazione in
numerose piante e il risanamento di interi uliveti, semi-abbandonati e per
anni sottoposti a intensi interventi chimici che hanno indebolito le difese
immunitarie degli alberi e dell’intero ecosistema e che dopo semplici in-
terventi di buone prassi agronomiche e biologiche, approntate privata-
mente da diversi cittadini nei territori definiti più colpiti, si sono rapida-
mente ripresi;

alcuni comitati civici locali hanno presentato esposti presso la Pro-
cura di Lecce che hanno portato alla requisizione di atti presso gli enti
coinvolti e all’apertura di indagini tuttora in corso;

i cittadini temono possa manifestarsi la volontà di enfatizzare il
coinvolgimento del batterio «Xylella» nella sintomatologia indagata anche
perché, trattandosi di un batterio incluso nell’elenco dei patogeni, l’Europa
prevede la necessità di far scattare la quarantena con conseguente possibi-
lità di deroghe, poteri speciali, cospicui finanziamenti nonché possibili im-
posizioni di eradicazione coatta delle colture;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

nell’autunno del 2013, le diagnosi sugli ulivi salentini colpiti, uffi-
cialmente divulgate nei convegni dal personale responsabile e su impor-
tanti siti agronomici quale quello dei Georgofili, hanno evidenziato la pre-
senza di diversi microorganismi, insetti (Rodilegno Giallo – Zeuzera Py-
rina) e funghi che intasano i vasi linfatici degli ulivi. Il batterio «Xylella»
risultava presente soltanto su alcuni degli ulivi colpiti;

ad oggi nulla prova la piena patogenicità del batterio «Xylella» per
la sintomatologia del «disseccamento rapido dell’ulivo» considerando che
non sarebbero ancora stati dimostrati in tal senso neppure i Postulati di
Koch, ovvero i criteri destinati a stabilire la relazione di causa-effetto
che lega un microrganismo ad una malattia;

alcune ricerche fanno ritenere che la «Xylella» sia un batterio en-
demico, diffuso da sempre nel bacino mediterraneo, innocuo e presente in
maniera asintomatica sull’ulivo;

a parere degli interroganti si attribuiscono alla «Xylella» gravi re-
sponsabilità non considerando le ben note capacità di resistenza, quasi di
immortalità, della pianta mediterranea dell’ulivo (Olea europaea), non a
caso simbolo della Puglia, della dea Atena, della pace, dell’unione tra i
popoli, forte simbolo nella religione cristiana nonché della dieta mediter-
ranea, definita dall’Unesco patrimonio dell’umanità, che ha nell’olio d’o-
liva proprio il suo alimento principe;

considerato altresı̀ che:

a giudizio degli interroganti sono state enfatizzate numerose pato-
logie, in questi mesi oggetto di inchieste della magistratura e della cro-
naca, quali l’aviaria e la lingua blu, che hanno portato all’inutile abbatti-
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mento di innumerevoli esemplari di pollame e di uccelli selvatici anche
protetti quali i cigni;

la «Xylella», in Brasile, ha consentito l’ingresso nel mercato locale
delle grandi multinazionali dei pesticidi e degli OGM (organismi genetica-
mente modificati) e ciò impone la necessaria cautela nella valutazione
della situazione venutasi a creare nel Salento dove, in più d’un recente
convegno, agli agricoltori sarebbe stato suggerito di sostituire la coltura
orientandosi verso varietà e prodotti agricoli resistenti alla «Xylella»;

nel Salento il caso «Xylella» potrebbe celare interessi speculatori
tra i quali proporre la coltivazione di alcune varietà già brevettate da mul-
tinazionali del settore o invogliare strategicamente al passaggio dall’agroa-
limentare alla produzione di bio-carburanti;

la Regione Puglia, a seguito di numerose sollecitazioni, si sta im-
pegnando al fine di vincolare per un periodo di 15 anni i terreni olivetati,
ove si dovesse procedere ad eradicazioni motivate da presenza di «Xy-
lella», contro eventuali mutazioni di destinazione urbanistica mantenendo
come condizione la destinazione agricola;

risulta agli interroganti che nei piani di risoluzione ad oggi impron-
tati da parte degli organi responsabili e dagli enti coinvolti, emerge la vo-
lontà di procedere, oltre all’ipotesi di eradicazione, ad interventi a base di
diversi pesticidi ed erbicidi chimici non soltanto sugli alberi di ulivo, ma
anche su numerose specie domestiche e selvatiche. Tali trattamenti potreb-
bero determinare una desertificazione artificiale delle aree cosi trattate,
con inevitabile inquinamento dei suoli, dell’aria e delle acque potabili
in falda (risorsa idrica prioritaria per il Salento, territorio notoriamente
carsico), violando le norme europee e nazionali volte alla tutela della sa-
lute, della biodiversità e del paesaggio;

appare grave il quadro epidemiologico del territorio salentino, che
evidenzia un aumento considerevole anche delle malattie tumorali regi-
strate in questi ultimi anni, come reso noto dai Ministeri dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e della salute. Tali malattie, prima
quasi sconosciute in loco, paiono legate all’inquinamento, non ultimo
quello derivante da un’agricoltura, a giudizio degli interroganti, degene-
rata negli ultimissimi decenni nell’ambito speculativo dell’agro-chimica,
anche e soprattutto nello stesso settore olivicolo. La preoccupazione ine-
rente la volontà di alcuni soggetti di usare pesticidi ed erbicidi chimici
nel caso «Xylella» è stata sollevata anche dal famoso oncologo Giuseppe
Serravezza, presidente della locale LILT (Lega italiana per la lotta ai tu-
mori), associazione medico-sanitaria mobilitata a fianco dei movimenti
creatisi nel territorio salentino;

le suddette associazioni locali paventano la possibile realizzazione
di un cordone sanitario a nord della città di Lecce, consistente nella rea-
lizzazione di un’ampia fascia in cui eradicare ogni tipo di pianta, al fine di
fermare l’avanzata di insetti definiti «vettori» della Xylella, ed oppongono
la tesi che un cordone sanitario non impedirebbe il naturale spostamento
di insetti trasportati in aria dal vento anche per ampie distanze;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 72 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Allegato B



la «Xylella» è il batterio considerato nocivo, in un quadro scienti-
fico a parere degli interroganti lacunoso, nei confronti degli ulivi, piante
iper-resistenti che invece stanno dimostrando ampie capacità di naturale
e/o assistita guarigione. A tal proposito scarseggiano studi definitivi anche
relativamente al coinvolgimento degli insetti «vettori»;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

è necessario promuovere azioni e norme di buon senso al fine di
arginare la non scientifica ondata eradicativa e piro-chimica da taluni per-
seguita e propagandata anche avviando indagini parallele a quelle svolte
della magistratura;

non è utile prevedere un cordone ex-novo considerata l’esistenza di
un cordone artificiale che, insieme ai mari Adriatico e Ionio, isola gli uli-
veti salentini da quelli pugliesi ed italiani, consistente nella strada statale
Brindisi-Taranto, che corre in maniera istmica da una sponda all’altra del
territorio salentino, proprio a nord di Lecce;

è opportuno valutare come cordone adeguato tale ampia fascia
asfaltata, già biologicamente morta, unitamente alle altre strade presenti
nella rete infrastrutturale salentina, ai centri urbani e alle aree iper-cemen-
tificate che appaiono delle vere e proprie barriere-cordone e ciò al fine di
evitare l’abbattimento di alberi e cespugli e azzerare l’irrorazione di no-
civi pesticidi. Irrorare veleni in un territorio densamente abitato e delicato
come il Salento provocherebbe danni e dispendio di risorse pubbliche che
devono invece essere veicolate nei settori dell’agricoltura ecologica, bio-
logica e priva di OGM e della ricerca scientifica;

andrebbe coinvolta l’intera comunità scientifica nazionale al fine di
realizzare azioni di cura degli ulivi con modalità biologiche, evitando di
procedere alla distruzione degli stessi per la gran parte sani ed in piena
produzione, anche in considerazione del fatto che se verrà appurata scien-
tificamente l’estraneità del batterio «Xylella» relativamente ai dissecca-
menti osservati sarà opportuno rimuovere dall’elenco comunitario dei pa-
togeni da quarantena la «Xylella» della tipologia scoperta nel Salento, ti-
pologia che a livello mondiale non avrebbe mai colpito la coltura dell’u-
livo. La «Xylella» individuata nel Salento, come ben è stato sottolineato
da parte dei tecnici responsabili, non attacca la vite, pur ampiamente col-
tivata nella zona, risultando dal punto di vista genomico ben diversa dalla
più nota «Xylella fastidiosa» patogena per la vite (e non per l’ulivo), e
inclusa nei protocolli di quarantena europei;

è basilare tener conto che il complesso degli oliveti salentini costi-
tuisce una vera e propria millenaria «agro-foresta» dalla ricca biodiversità
domestica e selvatica, animale e vegetale, la cui massima tutela nazionale
ha un valore storico, culturale, paesaggistico ed economico silvo-agro-pa-
storale nonché di prevenzione e presidio contro il dissesto idro-geologico;

ragionevoli paiono le preoccupazioni denunciate nel territorio circa
gli evidenti interessi manifestati da parte di soggetti privati a realizzare
speculazioni edilizie, nelle zone e rischio eradicazione, legate alle infra-
strutture turistiche, stradali, industriali o sportivo-ricreative tra le quali
quella della realizzazione di campi da golf,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, alla luce di quanto esposto, non ritengano
di dover intraprendere iniziative di competenza per avviare un percorso di
ricerca scientifica approfondito e condiviso da più enti di ricerca al fine di
verificare la correlazione della malattia da «essiccamento degli ulivi» al-
l’utilizzo di pesticidi ed accertare la patogenicità della «Xylella fastidiosa»
prima di dare seguito ad ulteriori interventi radicali, anche in considera-
zione del fatto che la Xylella, a differenza di altri Paesi, in Italia ha col-
pito gli ulivi non attaccando viti ed agrumi;

se non ritengano che, oltre all’ipotesi di eradicazione, l’attuazione
di interventi a base di diversi pesticidi ed erbicidi chimici non soltanto su-
gli alberi di ulivo, ma anche su numerose specie domestiche e selvatiche,
possa prefigurare una desertificazione artificiale delle aree trattate, con
inevitabile inquinamento dei suoli, dell’aria e delle acque potabili in falda
nonché minare la salute umana in un territorio che già evidenzia un’inci-
denza elevatissima di patologie gravi contravvenendo alle norme europee
e nazionali volte alla tutela della salute, della biodiversità e del paesaggio;

se non considerino, nei limiti delle proprie attribuzioni e d’intesa
con la Regione Puglia, di dover avviare urgentemente un confronto con
la Commissione europea al fine di rivedere le decisioni assunte in rela-
zione alla presenza del batterio Xylella nel nostro Paese a salvaguardia
delle coltivazioni e del rilevante valore economico e anche culturale della
produzione olivicola salentina.

(4-02736)

CASTALDI, MORRA, CAPPELLETTI, GIROTTO, BERTOROTTA,
PETROCELLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che, a quanto risulta agli interroganti:

la Carichieti SpA (Cassa di risparmio di Chieti) è un istituto di cre-
dito italiano. Il suo capitale è detenuto all’80 per cento dall’omonima fon-
dazione;

in data 19 settembre 2014 sulla pagina web della Carichieti è stato
pubblicato un comunicato, a firma del commissario straordinario, in cui si
legge che il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 5
settembre 2014, ha disposto, su proposta di Banca d’Italia, lo scioglimento
degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Società
per azioni con sede legale in Chieti e la sottoposizione della stessa alla
procedura di amministrazione straordinaria. Il comunicato precisa che
«La banca prosegue regolarmente la propria attività. La clientela può per-
tanto continuare a operare, come di consueto, presso gli sportelli della
banca». Inoltre si legge che «Con provvedimento della Banca d’Italia
del 16 settembre 2014, in luogo dei disciolti organi amministrativi e di
controllo, sono stati nominati, quale commissario straordinario, Riccardo
Sora e, quali componenti il Comitato di sorveglianza, Paolo Benazzo, Ma-
ria Teresa Bianchi e Marco D’Alberti»;

gli organi straordinari che operano sotto la supervisione della
Banca d’Italia si sono insediati il 19 settembre 2014;
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il commissariamento della Carichieti sta destando l’attenzione e
l’apprensione del mondo imprenditoriale, di alcune associazioni nonché
degli stessi cittadini soprattutto poiché dal comunicato non si evincono
gli effettivi motivi del commissariamento, che possono riguardare sia la
regolarità delle procedure eseguite che la solidità finanziaria dell’istituto
di credito;

dopo la Tercas (Cassa di risparmio di Teramo) e Caripe (Cassa di
risparmio di Pescara), Carichieti è il terzo istituto di credito a ricevere il
provvedimento straordinario ai sensi dell’articolo 70 del testo unico ban-
cario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modifiche e
integrazioni e l’Abruzzo rischia di perdere la sua ultima Cassa di rispar-
mio espressione del territorio;

considerato che:

si apprende dal quotidiano on line «Prima da Noi» del 23 settem-
bre 2014 che il governatore della Banca d’Italia Visco avrebbe trasmesso
un rapporto al Ministro dell’economia che non chiarirebbe i motivi del
commissariamento a 6 mesi dall’approvazione del bilancio. Dal docu-
mento si evincerebbe che «le sofferenze ammontano a 435 milioni di
euro, che le perdite previste ammonterebbero a 304 milioni, che vi sareb-
bero ingerenze vietate ed intrecci con personaggi della Fondazione, rischi
in materia di antiriciclaggio, "fidi facili" ad amici imprenditori e nomi noti
a livello locale, lacune nella gestione di crediti per 109 milioni di euro ad
alcuni imprenditori dell’area Chieti-Pescara, e poi ancora 5 milioni di euro
concessi a una società riconducibile a un consigliere della banca, la man-
cata azione di responsabilità verso l’ex dg della Cassa, Francesco Di Ti-
zio, per finire con la storia che avrebbe guidato la banca, non senza sug-
geritori»;

inoltre, «le ispezioni nella Carichieti sono consuetudine ed è anche
vero che altre volte sono piombate sanzioni sui responsabili della gestione
e dei controlli. Dieci anni fa nel 2004 per esempio Bankitalia contestava
"carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale" e "carenze
nell’organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di ammi-
nistrazione". Scattarono sanzioni ai componenti del collegio sindacale per
1.549 euro ciascuno e al consiglio di amministrazione di allora per la
stessa cifra. Nel 2013 sempre Visco contesta "carenze nell’organizzazione
e nei controlli interni, con particolare riferimento ai rischi di credito e
operativi, da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di ammi-
nistrazione e del Direttore generale" e ancora »carenze nei controlli da
parte dei componenti il Collegio sindacale«. Scattarono sanzioni per i
componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione per
12.000 euro ciascuno; al direttore generale (6.000 euro) e ai componenti
del collegio sindacale per 12.000 euro ciascuno. Per un totale di sanzioni
di 150.000 euro. Forse è questa la "continuità di gestione" di cui parla
Bankitalia»;

il quotidiano «Il Messaggero» del 21 settembre afferma che «Nella
sua relazione, Banca d’Italia biasima la riassunzione di "un dipendente che
esercita influenza diretta e indiretta sui membri del consiglio", pilotando
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nomine, costruendo e sciogliendo patti in nome del potere e delle conve-
nienze di turno. Costui agisce sia nel cda della banca sia in quello della
Fondazione controllante, persino influenzando il comitato di indirizzo.
Alla bisogna, si serve anche della leva del sindacato Falcri che all’interno
di Carichieti conta il 90 per cento degli iscritti ed è guidato, guarda caso,
dal figlio Nicola»;

tale personaggio sarebbe Domenico Di Fabrizio, definito il «Mister
preferenze» alle comunali di Chieti del 2010, «alle quali ha partecipato
quale esponente di centro-destra (...). Un faccendiere trasversale, si di-
rebbe, che nella vita è stato autista del ministro Remo Gaspari (che fu an-
che suo testimone di nozze), poi autista dell’ex dg Di Tizio e di quello
attuale, Roberto Sbrolli»;

l’associazione Adusbef ha dichiarato (comunicato del 22 settem-
bre) di aver esaminato il bilancio 2013 di Carichieti riscontrando un au-
mento della raccolta diretta, di ricavi da intermediazione e rettifiche, l’a-
brogazione di 83 milioni di crediti «non performing», ossia di difficile ri-
scossione, concessi tra il 2008 ed il 2010 dalla vecchia gestione e che ri-
chiesero l’ispezione della Banca d’Italia avviata nei primi mesi del 2011.
Oltre l’opera di pulizia dei conti, nel bilancio 2013 si erano registrati im-
pieghi netti per 2.065 milioni, una raccolta diretta di quasi il 10 per cento
in più (9,7 per cento con un volume maggiore di 230 milioni di euro), una
riduzione dei costi ed un aumento della redditività, portando il «Core Tier
1», cioè l’indicatore primario di solidità della banca, all’8,70 per cento
(dall’8,54 del 2012), a fronte di un requisito minimale dell’8 per cento.
In sintesi l’esame del bilancio avrebbe evidenziato una gestione seria ed
oculata del credito e del risparmio da parte di una banca ben patrimonia-
lizzata che non presenta problemi di liquidità;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

potrebbe essere stato travalicato il potere di vigilanza bancaria nel
caso in cui il commissariamento sia stato utilizzato in maniera distorta e
strumentale, per favorire precisi e individuati gruppi d’interesse tali da
configurare fattispecie di corruzione, concussione, falso, truffa e abuso
d’ufficio;

non paiono chiari i motivi per cui il direttore Roberto Sbrolli risulti
essere stato confermato nella carica, nonostante abbia «manifestato una ri-
dotta autonomia di giudizio in talune scelte concernenti il personale e
scarso rigore nella gestione del credito, con particolare riferimento ai citati
rapporti facenti capo all’ex presidente della Fondazione», come si legge
nel citato articolo pubblicato da «Prima da Noi»;

un’eventuale grave esposizione al rischio creditizio avrebbe dovuto
avviare i necessari rilievi già all’indomani dell’approvazione del bilancio
per l’esercizio 2013. In tale circostanza la Banca d’Italia non avrebbe
mosso alcun rilievo formale e sostanziale;

poiché la misura interdittiva fa riferimento all’articolo 70, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 385 del 1993 relativamente a irrego-
larità amministrative e non a problemi patrimoniali, non pare veritiera l’i-
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potesi che la Banca d’Italia abbia commissariato Carichieti perché «gui-
data» da un autista, come ipotizzato nell’articolo de «Il Messaggero»;

l’istituto dovrebbe rendere conto del suo operato motivando le ra-
gioni, le finalità del commissariamento nonché i criteri con i quali ven-
gono nominati i commissari;

andrebbero definite con certezza le questioni inerenti agli assetti
futuri, anche relativamente agli aspetti occupazionali, al fine di pervenire
ad una rapida definizione della vicenda in modo che Carichieti possa pro-
seguire la propria mission sostenendo lo sviluppo del tessuto economico e
sociale del territorio teatino ed abruzzese,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto e nel rispetto dell’indipendenza e
dell’autonomia della Banca centrale, il Ministro in indirizzo non ritenga
che sia necessario garantire ai risparmiatori elementi di trasparenza circa
le effettive motivazioni che hanno portato al commissariamento di Cari-
chieti, anche in considerazione dell’attuale contesto regionale che incre-
menta il rischio che il sistema bancario abruzzese perda l’ultima Cassa
di risparmio espressione del territorio ossia dell’economia locale, del
mondo delle piccole e medie imprese nonché delle famiglie;

se, nell’ambito delle proprie competenze, non intenda incrementare
le attività ispettive e di controllo sull’operato degli istituti finanziari al
fine di evitare il ripetersi di incresciose situazioni quali quella descritta.

(4-02737)

AMORUSO. – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione in-

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

per doppia imposizione economica si intende il caso in cui lo
stesso reddito è tassato in capo a soggetti diversi e può essere interna
(quando riguarda le pretese impositive di un singolo Stato) o internazio-
nale (quando riguarda le pretese impositive di due o più Stati diversi);

essa può essere giuridica o economica;

a giudizio dell’interrogante il ricorso alla doppia imposizione fi-
scale costituisce una violazione del principio di uguaglianza oltre che
un evidente danno per colui il quale la subisce in quanto determina a ca-
rico del soggetto passivo d’imposta un prelievo globale che è superiore a
quello effettuato in capo al soggetto che, pur trovandosi nelle stesse con-
dizioni, svolga la propria vita in un solo Stato;

la doppia imposizione economica non è sempre vietata all’interno
dei singoli sistemi fiscali;

l’Italia ha stipulato numerose convenzioni, per quanto riguarda gli
aspetti fiscali delle pensioni, con diversi Stati esteri proprio per evitare il
fenomeno della doppia imposizione. Tali convenzioni prevedono la detas-
sazione della pensione nel Paese di erogazione della somma e la tassa-
zione della stessa nel solo Paese di residenza;

in Madagascar risiedono centinaia di pensionati italiani ma, nono-
stante le diverse sollecitazioni dell’Associazione italiani in Madagascar
con le quali si è chiesto all’ambasciata italiana del Sud Africa, territorial-
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mente competente, di adoperarsi per stipulare una convenzione in tal senso
con l’Italia, nulla è stato fatto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se ritengano opportuno procedere al necessario riesame delle di-
sposizioni in materia e valutare l’opportunità di adottare un’apposita con-
venzione atta a risolvere le questioni di doppia imposizione fiscale in
modo efficace.

(4-02738)

FASANO. – Ai Ministri dell’interno e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione. – Premesso che, a quanto risulta all’interro-
gante:

con atto di sindacato ispettivo 4-02497 del 16 luglio 2014 sono
state evidenziate procedure illegittime che avrebbero determinato la no-
mina ed il mantenimento in servizio, presso l’amministrazione comunale
di Afragola (Napoli), del dirigente del settore di Vigilanza e sicurezza ur-
bana;

alla data odierna, pur in presenza di gravissime inadempienze e
della revoca della precedente assunzione dello stesso Maiello da parte
del Comune di Cercola, il Comune di Afragola non ha attivato alcuna pro-
cedura per superare le illegittimità denunciate;

a quanto risulta, molti degli esclusi dalla selezione per dirigente
del Settore vigilanza e sicurezza urbana del Comune di Afragola hanno
presentato una denuncia-querela nei confronti di Domenico Tuccillo, nella
sua qualità di sindaco di Afragola e di Fulvio Genghi, nella sua qualità di
segretario del Comune, per i reati di cui all’art. 323 e altro ravvisabile per-
ché in esecuzione del medesimo disegno criminoso nella loro qualità di
sindaco e segretario generale consentivano al signor Luigi Maiello di eser-
citare sine titulo il ruolo di comandante della Polizia municipale di Afra-
gola;

nella denuncia si confermano tutte le gravissime inadempienze già
evidenziate nell’interrogazione ed in particolare che Maiello veniva stabi-
lizzato dal Comune di Cercola in violazione di tutte le norme che disci-
plinano la materia delle assunzioni nella pubblica amministrazione, difatti
con provvedimento n. 108 del 17 luglio 2014 e determinazione n. 512
dello stesso giorno il Comune ha proceduto al licenziamento con conse-
guente risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente Luigi Maiello.
Tale atto è stato notificato al Comune di Afragola. Ciò nonostante il se-
gretario comunale ed il sindaco di Afragola non hanno adottato alcun
provvedimento nonostante la sopravvenuta perdita dei requisiti;

Maiello, nell’esercizio, a giudizio dell’interrogante, abusivo del
ruolo di comandante della Polizia municipale di Afragola, assume, quoti-
dianamente, atti e provvedimenti che comportano assunzione di oneri da
parte dell’amministrazione comunale, tra cui l’elargizione (in spregio di
quanto stabilito dal vigente regolamento comunale che sovraintende al
funzionamento del Corpo di Polizia municipale) di promozioni ed asse-
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gnazioni di gradi anche in presenza di sentenze, passate in giudicato, che
hanno contestato passate «promozioni» o assegnazione di livelli d’inqua-
dramento ritenuti illegittimi in maniera definitiva dal Tribunale;

Maiello, invece di eseguire le stesse sentenze e ripristinare un li-
vello di trasparenza e legalità dei livelli d’inquadramento preesistenti, a
giudizio dell’interrogante, incurante ed in maniera palesemente arrogante,
continua a mortificare le normative vigenti ed evidenzia profili d’illegalità
più che diffusi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo convengano sulla necessità di attivare
tutte le iniziative utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza am-
ministrativa nella gestione della Polizia municipale di Afragola;

se il Ministro dell’interno ritenga opportuno sollecitare il prefetto
di Napoli ad esercitare un doveroso ruolo di controllo e di vigilanza, san-
zionando e denunciando alla magistratura tutte le eventuali inadempienze.

(4-02739)

FABBRI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

l’art. 6 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 114 del 2014 fa divieto di reimpiegare negli uffici
ministeriali i funzionari andati in pensione;

il presidente della conferenza nazionale dei direttori dei conserva-
tori di musica italiani ha inviato, in data 15 settembre 2014 al Ministro in
indirizzo una lettera in tema di interpretazione di detto articolo, soste-
nendo che la disposizione non si applica alla nomina dei presidenti di con-
servatorio statale di musica ovvero del presidente di accademia statale di
belle arti;

nonostante il divieto introdotto dall’art. 6 del citato decreto non ri-
guardi le materie musicali, il Ministro in indirizzo ha dubbi nel nominare
soggetti già in pensione alla carica di presidente di tali istituti, peraltro a
titolo gratuito;

considerato che il Comitato per la legislazione della Camera dei
deputati (atto parlamentare Camera, n. 2486-A, pag. 9) ha rilevato, in re-
lazione a detto decreto, che «appare opportuno esplicitare più chiaramente
l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione cosı̀
come novellata» e che «il disegno di legge di conversione non è corredato
della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della
relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda davvero privarsi di quel vasto
bacino di risorse per gli incarichi di presidente e di componente di consi-
glio di amministrazione rappresentato da magistrati, funzionari, dirigenti
d’azienda, docenti in quiescenza che svolgono l’incarico a titolo gratuito;

se non intenda restituire al più presto serenità al comparto dell’i-
struzione musicale ed artistica scongiurando, in relazione al citato decreto,
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quegli esiti interpretativi contrari a parere dell’interrogante ai vincoli della
ragionevolezza e del buon senso.

(4-02740)

AMATI, CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, MOR-
GONI, VALENTINI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

le vaccinazioni sono strumento essenziale per il contenimento e
l’eradicamento di alcune gravi malattie infettive e, tuttavia, negli ultimi
anni sono state numerose le sentenze che hanno avuto ad oggetto presunti
danni conseguenti a vaccinazioni;

in particolare, per quanto riguarda le vaccinazioni militari, con la
sentenza del 24 gennaio 2014 il giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Ferrara ha condannato il Ministero della salute a risarcire la famiglia di
Francesco Finessi, militare di leva deceduto a 22 anni per un linfoma non-
Hodgkin, riconoscendo un nesso di causalità tra le patologie, anche mor-
tali e le modalità di somministrazione dei vaccini;

il 19 giugno il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso di
Andrea Rinaldelli, padre di Francesco Rinaldelli, l’alpino di Potenza Pi-
cena, scomparso nel 2008 all’età di 26 anni, a causa di un linfoma di
Hodgkin, sviluppatosi quando prestava servizio al petrolchimico di Porto
Marghera nell’ambito della «missione Domino», ovvero presso un sito al-
tamente inquinato, dove a causa di bonifiche si erano verificate importanti
emissioni di diossina. Il giudice ha di fatto cancellato il diniego prove-
niente dal comitato di verifica del Ministero della difesa, chiedendo un
riesame sulla base delle argomentazioni presentate dai ricorrenti. Queste
riguardano, specificatamente, la correlazione tra le somministrazione dei
vaccini senza adeguate anamnesi e senza rispettare i protocolli e la com-
plessa questione del servizio prestato al petrolchimico;

lo stesso TAR ha infine considerato carente la valutazione del Mi-
nistero della difesa, in quanto risulta, anche da uno studio scientifico con-
dotto per conto del Ministero da istituzioni civili («progetto Signum»), l’e-
sigenza di approfondire, nella ricerca delle origini di alcune patologie par-
ticolarmente diffuse tra il personale militare, anche alcune variabili emerse
nel corso dello studio stesso, tra le quali, in particolare, il carico vaccinale,
associato a condizioni di impiego operativo caratterizzate da un elevato
livello di stress;

negli stessi giorni la Corte di appello di Lecce ha condannato il
Ministero della salute a risarcire la famiglia di Fabio, militare morto nel
2002 di leucemia;

le valutazioni sul possibile ruolo delle modalità di effettuazione dei
vaccini come fattore capace di determinare o codeterminare patologie, in
particolare tumorali, risalgono anche ai lavori della commissione parla-
mentare d’inchiesta sull’uranio impoverito nelle diverse Legislature, da
cui ha preso il via l’applicazione reale del principio del consenso infor-
mato;

non viene messa in discussione la funzione storica delle vaccina-
zioni come strumento essenziale per il contenimento e l’eradicamento di
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alcune gravi malattie infettive, ma viene esercitata la massima attenzione
rispetto ai possibili effetti di somministrazione multiple in tempi ravvici-
nati, specialmente al personale militare destinato a missioni, sia in Italia
che fuori dal territorio nazionale, rispetto alla completezza dell’anamnesi
vaccinale, all’acquisizione del consenso informato e all’osservanza dei
protocolli vaccinali dettati dall’amministrazione della difesa e validati da
quella della salute, cosı̀ come raccomandato anche nella relazione conclu-
siva della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito,
peraltro richiamato anche nel protocollo «Difesan»;

visto che:

la Commissione parlamentare ha ribadito come criterio orientativo
per l’azione delle istituzioni «la necessità di ispirare la legislazione in ma-
teria di indennizzi ad un criterio probabilistico, che prescinda dall’accer-
tamento puntuale di un nesso di causalità tra esposizione ad agenti pato-
geni di varia natura e malattie invalidanti e si concentri sulle circostanze
di fatto che consentono di identificare, in determinati contesti ambientali
ed operativi, cause possibili o concomitanza di cause possibili riguardo al-
l’insorgere delle patologie, secondo un principio di multifattorialità cau-
sale che consente di prescindere da spiegazioni unilaterali, suscettibili di
dare luogo a condanne spesso ingiustificate e ad altrettanto ingiustificate
assoluzioni», come si legge nella relazione sull’attività svolta, approvata
il 9 gennaio 2013;

la Commissione stessa ha ritenuto, nell’interesse della stessa ammi-
nistrazione, di auspicare che«vengano individuate e rimosse inerzie, omis-
sioni, ritardi che possono pregiudicare gravemente la salute, l’equilibrio
psicologico e le condizioni materiali di persone che si sono trovate e si
trovano ad affrontare situazioni di per sé drammatiche, che a loro volta
non devono essere ulteriormente aggravate da comportamenti suscettibili
di alimentare lo stato d’animo di abbandono»;

ha sottolineato inoltre che non debba più accadere che «l’insistenza
sugli indiscutibili vantaggi tratti dalla collettività dal ricorso alla profilassi
vaccinale, appaia in qualche modo elusivo, al di là dell’intenzione sogget-
tiva dell’interlocutore, rispetto alle circostanze di fatto che la Commis-
sione ha inteso appurare»;

sono pendenti da quasi 4 anni, presso il Comitato di verifica per le
cause di servizio del Ministero della difesa, tra le altre, le istanze dei ge-
nitori Andrea Rinaldelli (ora riaperta dalla sentenza del Tribunale del
Friuli), Santa Passaniti, Silvana Miotto, per i figli Francesco Rinaldelli,
Francesco Finessi e David Gomiero;

considerato che:

le richiamate sentenze dei Tribunali, ampiamente riprese dai media
e rilanciate dal web, amplificano la percezione di pericolosità dei vaccini
e, certamente, possono minare la credibilità scientifica delle istituzioni e
generare un’ingiustificata e pericolosa diffidenza verso le stesse istituzioni
preposte alla tutela della salute dei cittadini e dei militari;

gli aspetti istituzionali, mediatici e giudiziari disegnano bene la
complessità di una situazione in cui cresce l’allarmismo, la disinforma-
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zione e si profilano nuove iniziative giudiziarie che, seppure importanti
per affrontare casi concreti, hanno bisogno del livello politico-istituzionale
per risolvere con equilibrio il problema generale di una corretta e consa-
pevole procedura di vaccinazione e di anamnesi vaccinale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rispon-
dere in modo adeguato alla censura espressa dal TAR del Friuli-Venezia
Giulia in data 19 giugno 2014, per non avere l’amministrazione preso ade-
guatamente in esame le osservazioni dei ricorrenti in ordine alla ritenuta
incidenza causale degli intensi e ravvicinati cicli vaccinali;

quali iniziative intenda assumere perché venga data piena attua-
zione alle norme riguardanti l’obbligo di segnalazione all’AIFA dei casi
avversi e affinché l’Ispettorato generale della sanità militare adotti una di-
rettiva che stabilisca con precisione termini e modalità di effettuazione
dell’anamnesi vaccinale da parte del personale vaccinatore;

quali misure intenda assumere affinché sia garantita per tutti l’ap-
plicazione reale del principio del consenso informato ad essere sottoposti
o meno a vaccinazioni;

con quali modalità intenda intervenire per assicurare la piena tutela
del diritto alla salute ai militari attualmente in servizio nonché a quelli fu-
turi, e per riconoscere come vittime del dovere coloro che si sono amma-
lati o sono deceduti per accertate patologie causate o concausate da mo-
dalità di somministrazione dei vaccini durante il servizio militare, ricono-
scendo agli stessi e alle loro famiglie la corresponsione dei benefici pre-
visti dalla normativa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vista an-
che la direttiva SGD-G-022 «Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigi-
lanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero
della Difesa» del gennaio 2012;

se non ritenga di doversi attivare affinché il Comitato di verifica
per le cause di servizio, nel valutare le pratiche relative alla casistica ci-
tata, preveda una maggiore interlocuzione con le parti ricorrenti, anche
sulla scorta di quanto indicato nella relazione conclusiva della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito, e come evidenziato
nella sentenza del Tribunale del Friuli-Venezia Giulia;

a quali conclusioni siano arrivati i lavori del gruppo interforze sul-
l’aggiornamento della direttiva tecnica per l’applicazione del decreto 31
marzo 2003 sulle procedure vaccinali;

quali siano i risultati, su questo specifico argomento, delle ricerche
commissionate dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute al
Comitato scientifico per la prevenzione e cura della malattie dei militari
istituito con decreto ministeriale del 23 novembre 2007;

quali iniziative intenda attivare affinché vengano riprese ed appli-
cate in pieno le proposte di intervento e di prevenzione indicate nella ci-
tata relazione conclusiva;

se ritenga opportuno prevedere un intervento normativo, anche
temporalmente circoscritto, per estendere i benefici di cui all’art. 1,
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comma 564, della legge n. 266 del 2005 alle «gravi patologie che deter-
minano l’impossibilità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
ovvero il decesso, del militare», che si sia manifestato, in occasione o en-
tro 5 anni dalla somministrazione di farmaci o vaccini per immunoche-
mioprofilassi previsti dalle disposizioni vigenti.

(4-02741)

MARINELLO, ARRIGONI, CUOMO, COMPAGNONE, MAN-
CUSO, SOLLO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo
economico. – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

le cittadinanze di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e
Agrigento si sono da tempo dichiarate contrarie alla realizzazione di un
parco eolico off-shore antistante alle coste di Licata (Agrigento) e le ri-
spettive amministrazioni, insieme al comitato «Difendi Licata NO
PEOS», hanno già intrapreso la via del ricorso amministrativo avverso
il relativo provvedimento autorizzativo;

la realizzazione del progetto, proposto dalla «Mediterranean Wind
offshore» ed approvato il 30 aprile 2012, prevede l’impianto di 38 pale
eoliche su un’area di 10 chilometri quadrati, che pregiudicherebbe pesan-
temente l’equilibrio ambientale e gli interessi economici delle collettività
locali, poiché sottrarrebbe un’area molto vasta alla marineria locale e va-
nificherebbe gli sforzi fino ad oggi profusi per la crescita del settore turi-
stico;

in attesa di conoscere gli esiti del ricorso sono temporaneamente
sospese, presso il competente Assessorato della Regione Siciliana, le pro-
cedure relative alla realizzazione di un parco eolico di 115 pali, su inizia-
tiva di una joint venture tra «Moncada energy group» ed Enel, e la realiz-
zazione di un terzo parco eolico di 156 pali della Energie rinnovabili S.r.l.
di Trapani, con capitale sociale di 10.000 euro. Quest’ultimo parco si
estende dalla zona antistante Licata verso Agrigento e la valle dei Templi;

l’estensione dell’area interessata dalle interdizioni conseguente al-
l’installazione di oltre 309 pali ammonterebbe a 110 chilometri quadrati.
In tale area, verrebbe preclusa la pesca a strascico, importantissima per
la marineria locale, che sostiene infatti l’economia di Licata per oltre il
30 per cento e costituisce la terza marineria peschereccia dell’Isola,
dopo Mazara del Vallo e Sciacca;

con riferimento alle valutazioni di merito dei competenti Ministeri,
nel 2009, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ha approvato la VIA ritenendo accettabile l’impatto del progetto sull’eco-
sistema e il 27 settembre 2012 il Ministro pro tempore riconfermava la
VIA rigettando i pareri e le analisi della Regione, innescando il ricorso
avverso il decreto autorizzativo;

gravi lacune si ravvisano nelle relazioni tecniche descrittive dei
parchi eolici presentate dai proponenti, nelle quali, innanzitutto, non viene
fatto cenno dell’aspetto archeologico che è invece di primaria importanza,
come sottolineato dalla Soprintendenza del mare della Regione e attestato
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da numerosissime fonti storiche ed archeologiche. I progetti mostrano an-
che evidenti carenze progettuali con riferimento all’assenza di carte bioce-
notiche e alla possibile devastazione di specie di piante sottomarine pro-
tette, in particolare la Cymodocea nodosa;

ancora più gravi sono talune falsità contenute nelle relazioni che
accompagnano i progetti di realizzazione dei parchi eolici e che inficiano
l’affidabilità dei progetti stessi. Nel caso del provvedimento autorizzativo
già rilasciato, tali affermazioni sono idonee a determinarne la caducazione,
e si paventano altresı̀ concrete responsabilità amministrative e penali in
capo a quegli organi che, nella sede dell’adempimento dei propri obblighi
istituzionali, non hanno effettuato i dovuti riscontri;

in tale contesto, non sono corrispondenti al vero le affermazioni
contenute al paragrafo 1.4 «Sintesi e Background sulla localizzazione
del Sito», in cui si afferma che: «tipicamente i siti on shore sono installati
in aree rurali di particolare interesse paesaggistico-ambientale e spesso in
crinali montani, mentre per il sito offshore in esame è stata scelta un’area
a forte vocazione industriale ed a basso interesse sia turistico, sia pesche-
reccio»;

vi è poi l’affermazione a giudizio degli interroganti volontaria-
mente fraudolenta secondo la quale il sito prescelto è a basso interesse tu-
ristico ha consentito al proponente di collocare il parco ad appena 2 miglia
marine (e non a 3 miglia come prescrive il decreto legislativo n. 152 del
2006) pur in presenza di considerevoli insediamenti turistico-balneari, al
solo fine di lavorare ad una profondità massima di 26 metri, quando la
profondità a 3 miglia dalla costa è di circa ai 50 metri. Maggiori in
tale caso sarebbero ovviamente i costi operativi da sostenere;

diversi sono invece gli insediamenti turistici sorti sul territorio anti-
stante al paventato parco eolico (Sikania a Tenutella (Butera), Falconara
Chairming resort, Lido degli Angeli, Stella del Mediterraneo, Serenusa
village). Non ultimo per importanza il porto turistico di Licata, con
1.500 posti barca;

si fa presente che l’articolo 40, comma 4, del decreto legislativo n.
152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni prescrive che, se
entro 3 anni dal rilascio della VIA il proponente non ha realizzato almeno
il 20 per cento dell’opera, egli deve riavviare l’iter per il rilascio della
stessa VIA, onde valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo
stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In
ogni caso, il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia
al compimento del quinto anno dalla sua emanazione. Le valutazioni di
cui si tratta sono state redatte prima del 2008 e il parere della sottocom-
missione VIA/VAS è stato rilasciato il 16 dicembre 2010;

va infine rilevato che, pur descrivendo la VIA i pericoli legati alla
realizzazione del parco eolico nei confronti dell’avifauna, la Commissione
europea ha avviato una specifica procedura Pilot (CHAP (2013)01024),
poiché sarebbero disattese, tra le altre, le disposizioni della direttiva comu-
nitaria 92/43/CEE, cosiddetta direttiva habitat,
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si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto illustrato;
se non ravvisino ulteriori elementi ostativi alla realizzazione del

parco eolico, anche sulla base del rispetto della normativa recata dal de-
creto il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali del 10 settem-
bre 2010, recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili;

quali siano i profili di legittimità comunitaria sulla base dei quali
l’Unione europea ha avviato la procedura Pilot CHAP (2013)01024 e quali
siano le iniziative adottate per evitare di incorrere nelle procedure di in-
frazione.

(4-02742)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 85 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 86 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 87 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 88 –

320ª Seduta 30 settembre 2014Assemblea - Allegato B

E 5,20


