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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta an-

timeridiana del 30 ottobre.

Sul processo verbale

MAURO Giovanni (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signora 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 non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 9,54).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 5 –

346ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MAURO Giovanni (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signora Presidente, chiedo nuovamente 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.

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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,56).

In ricordo di Benigno Zaccagnini

BIANCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (NCD). Signora Presidente, 25 anni fa moriva Benigno
Zaccagnini, un senatore della Repubblica. Ma Benigno Zaccagnini non
è stato soltanto questo, si può dire che la sua vita sia stata un tutt’uno
con la vita politica italiana, anzi possiamo affermare che le tappe princi-
pali della vita politica italiana sono correlate alla sua presenza in politica e
non solo perché è stato più volte ministro anche delle politiche sociali e
del lavoro e segretario del partito della Democrazia Cristiana in anni
molto delicati, in quel periodo straziante e pericoloso per la storia italiana
dell’uccisione di Aldo Moro.

Se mi permette, signora Presidente, oggi vorrei ricordare Benigno
Zaccagnini citando un’esperienza personale. Egli era di Ravenna e la
sua figura è inscindibile dalla Romagna. Io sono di Cesena ed allora
ero una giovanissima scout, impegnata nel volontariato, molto lontano
dalla politica che era qualcosa di veramente molto distante da noi, giovani
cattolici impegnati nel volontariato locale. Eppure, Benigno Zaccagnini
fece un grande richiamo all’impegno sociale e politico e lo chiese in
una maniera cosı̀ convincente che intorno a lui si coagulò una generazione
che oggi annovera amministratori di grandi Comuni, sindaci, Presidenti di
Provincia, colleghi e molti Ministri. Quando ricordo quel periodo penso a
figure a noi molto vicine: Pierferdinando Casini, Lapo Pistelli, Dario Fran-
ceschini, Renzo Lusetti. Queste erano le persone che a lui guardavano con
interesse, a quel leader che sapeva parlare al cuore dicendo che la politica
era cosa grande e bellissima e ricordando che, nel solco della dottrina so-
ciale della Chiesa, aveva un alto valore di carità.

Ma Benigno Zaccagnini era anche un uomo estremamente pragmatico
e schivo, un uomo di altri tempi, che diceva a noi, che lo chiamavamo
Zac, che intervenire nel corpo della legge era cosa estremamente delicata,
perché approvare una legge incide inevitabilmente sulla vita delle persone
e la cambia, anche di tutte quelle persone di cui non conoscerai mai il
volto e il nome.

Ecco, questo era Zac, nel mio ricordo.

Voglio terminare con questa immagine: chi conosceva Zac veniva da
lui guardato con una deferenza unica perché ognuno era qualcosa di unico
e a me personalmente, signora Presidente, quello sguardo manca molto.
(Applausi dai Gruppi NCD, PD, FI-PdL XVII e del senatore Orellana).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 7 –

346ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, il Partito Democratico si associa a
questo ricordo di Benigno Zaccagnini, morto esattamente 25 anni fa, il 5
novembre del 1989, quattro giorni prima della caduta del muro di Berlino.

La storia politica di Zaccagnini, in qualche modo, è racchiusa in tutta
la vicenda della prima Repubblica, dai suoi albori con la Resistenza fino,
appunto, alla caduta del muro di Berlino che rappresenta una cesura sto-
rica per il mondo e per il nostro Paese.

Di Zaccagnini non si può non ricordare la formazione cattolica nella
FUCI di Bologna, dove conobbe Aldo Moro, poi l’impegno nella Resi-
stenza con il nome simbolico, il nome di battaglia, di Tommaso Moro,
e poi l’elezione a deputato costituente e parlamentare dal 25 aprile del
1948 fino alla sua morte: una lunga fase di impegno alla Camera dei de-
putati e poi una legislatura e un pezzo al Senato della Repubblica.

Di lui non possiamo non ricordare la vicenda più tragica che ha se-
gnato la sua vita: quella del rapimento e poi della barbara uccisione di
Aldo Moro, il suo amico e maestro da sempre.

Tuttavia sarebbe un errore consegnare Zaccagnini soltanto alla vi-
cenda della prima Repubblica, pur con tutta la grandezza di quella pagina
della nostra storia, perché Zaccagnini è stato anche – forse suo malgrado,
perché fu protagonista di una pagina di storia della quale, in quel mo-
mento, forse ancora non si coglievano tutte le conseguenze – anticipatore
di qualcosa che poi è accaduto in seguito. Non so se lui sarebbe contento
di sentirselo dire, ma Benigno Zaccagnini è stato, per certi versi, il fonda-
tore del bipolarismo politico italiano del periodo successivo. Il bipolari-
smo nato nel 1994 con le prime elezioni tenutesi con il sistema maggio-
ritario della storia della Repubblica, quando Benigno Zaccagnini non c’era
più, si potrebbe dire che era stato concepito ben 18 anni prima, agli inizi
del 1976, al XIII congresso nazionale della Democrazia Cristiana. Al Pa-
lasport dell’EUR di Roma i delegati si confrontarono per la prima volta
con l’elezione diretta, alla presenza di una vasta platea di militanti che
erano anche per certi versi tifosi perché facevano un tifo da stadio, due
candidati alla segreteria – appunto Zaccagnini e Forlani – portatori di
due diverse linee politiche e anche di due diverse mediazioni politico-cul-
turali della comune identità democratico-cristiana dietro ai quali si erano
formate due coalizioni vaste e in una certa misura anche eterogenee di
correnti, territori, leader.

Fino ad allora, nella DC le diverse componenti si erano pesate nei
congressi eleggendo un consiglio nazionale in modo rigidamente propor-
zionale e in quella sede un segretario non era nulla di più che un primus
inter pares, più garante dell’equilibrio, sempre provvisorio, tra le correnti
che vero leader del partito. Il manuale Cencelli presiedeva, con la sua ci-
nica saggezza, alla spartizione discendente del potere nel partito, al Go-
verno e nel sottogoverno. L’unico che aveva provato, 15 anni prima, a
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cambiare in senso presidenziale questa rigida costituzione materiale era
stato Amintore Fanfani che aveva tentato, appunto, ma senza successo.

E tuttavia, tra il 1974 e il 1975, appesantita da trent’anni di Governo
senza ricambio, logorata anche moralmente dal succedersi di scandali, in
crisi con i suoi alleati tradizionali, la DC aveva conosciuto una grave crisi
di consenso che rischiava di farle perdere il suo primato elettorale a favore
del Partito Comunista. Bisognava dunque cambiare e la DC cambiò: nel
luglio del 1975 il consiglio nazionale elesse segretario del partito l’onesto
Zaccagnini, e poi decise di andare a un congresso di tipo nuovo, all’inse-
gna della partecipazione degli iscritti e del loro potere di decidere non più
una delega in bianco a un capocorrente, ma una piattaforma congressuale
collegata a una coalizione e a un candidato segretario. Fu uno scontro al-
l’ultima tessera e all’ultimo delegato e Zaccagnini vinse. Per la prima
volta la DC aveva un segretario voluto dal suo popolo e non più frutto
delle alchimie di palazzo.

Cambiò la Democrazia Cristiana, ma cambiò in qualche modo la po-
litica italiana da allora, e credo che sia giusto ricordare questo passaggio
storico 25 anni dopo la morte di Zaccagnini, anche perché la storia poi
avrebbe preso una direzione diversa da quella da lui sperata.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Tonini.

TONINI (PD). Sto concludendo, signora Presidente.

La degenerazione del pentapartito aprirà la strada a Tangentopoli, a
una DC privata dal crollo del muro di Berlino del residuo collante antico-
munista, e diventerà l’epicentro del terremoto politico italiano che porterà
poi al nostro bipolarismo difficile.

Ma proprio ora che nella tempesta le rotte dei riformisti si sono rein-
contrate nell’ambizioso progetto del Partito Democratico, la meditazione
di Zaccagnini, la sua spiritualità del limite della politica, insieme alla ten-
sione e all’incontro in un nuovo umanesimo, sono altrettante suggestioni
che sono tornate davanti a noi, che parlano alla nostra speranza ancor
più che alla nostra memoria. (Applausi dai Gruppi PD e PI e dei senatori

Bianconi e Susta).

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signora Presidente, io non sono né l’agiografo di
Benigno Zaccagnini né voglio trarre conclusioni di carattere politologico,
come ha fatto il senatore Tonini. Voglio solo ricordare l’onest’uomo, che
credo vada ricordato nella sua essenza di persona che ridiede ad un partito
già lacerato dalle correnti e dal doroteismo imperante uno slancio che gli
consentı̀ di sopravvivere per qualche altro decennio.

Sono abbastanza vecchio per dire che ero un giovane dirigente della
Democrazia Cristiana e penso che Zaccagnini debba essere ricordato non
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per quello che è stato utilizzato, ma per quello che ha rappresentato per
coloro che non erano la nomenclatura ma semplici militanti, e per coloro
che si opponevano ad una sinistra ancora venata di marxismo in un con-
testo politico che non era quello di oggi, e dove ancora erano in discus-
sione, tra queste due grandi forze popolari, il modello di Stato e di assetto
istituzionale dell’Italia.

Non vorrei che Zaccagnini passasse per un filocomunista, perché c’è
questa abitudine delle appropriazioni postume di Zaccagnini e di altri che
non possono essere giudicati ex post. Zaccagnini fu democratico cristiano,
punto; non fu altro e nessuno ne può riesumare la memoria per piegarlo
alle attuali convenienze e contingenze, caro senatore Tonini. (Applausi
del senatore Ruvolo).

Zaccagnini concluse il suo dire al XIII congresso con questa frase:
«Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce». E se
oggi le istituzioni democratiche sono cresciute, lo dobbiamo ad un galan-
tuomo dal nome di Benigno Zaccagnini. (Applausi dal Gruppo NCD e dei
senatori Liuzzi e Ruvolo).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi senatori e sena-
trici, nell’adesione morale a tutte le affermazioni qui contenute nel ricordo
di Benigno Zaccagnini, non possiamo far mancare la voce di chi, militante
all’epoca della Democrazia Cristiana, lo ha conosciuto dalle estreme peri-
ferie del Paese, ovvero dalle sezioni di partito, dalle sezioni che erano sul
territorio, di chi appunto, in nome e per conto di ideali e valori, si batteva
affinché si realizzassero nel quotidiano le condizioni per avere una demo-
crazia compiuta.

Benigno Zaccagnini di fatti ha rappresentato l’emblema e l’icona di
chi ha voluto battersi fino in fondo affinché la democrazia, dal centro
alle periferie, avesse un senso compiuto. Concordo con quanto è stato
fin qui proferito, quando si è ricordato Zaccagnini nella sua rappresenta-
zione più canonica, quella di un viso contratto, di un viso teso, il viso
della sofferenza politica all’indomani dell’assassinio dell’onorevole Aldo
Moro. Era lı̀ l’icona che rappresentava la tragedia di un Paese, la tragedia
della classe politica, la tragedia di chi credeva in quegli ideali per cui Zac-
cagnini da sempre aveva combattuto.

Ricordiamo che il suo impegno politico nasceva dal suo impegno mi-
litare e civile durante la guerra civile, come partigiano. Questo è un tratto
caratteristico che ha sempre motivato e affascinato noi giovani dell’epoca.
Per questo ritengo che oggi commemorarlo significhi anche rendere omag-
gio ad un periodo del nostro Paese che fu attraversato da grandi sconvol-
gimenti, ma anche da grandi tensioni. Avere lui come protagonista di quel
periodo e di quella epoca sicuramente ci tocca in termini di grandezza del-
l’uomo, di grandezza del politico, ma anche – consentitemi di tornare sul
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concetto – di sofferenza della politica, a tutto tondo, dall’impegno di na-
tura antropologica a quello nelle Aule parlamentari, nei congressi di par-
tito, nelle sezioni di partito.

Questo è il ricordo mio personale, ma anche del nostro Gruppo, di un
eroe dello Stato, a cui in maniera deferente noi pieghiamo la testa. (Ap-
plausi dai Gruppi FI-PdL XVII, PD e NCD).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo di Benigno Zacca-
gnini, che è stato una personalità eminente della politica italiana del se-
condo Dopoguerra.

Sui recenti eventi alluvionali

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, parto proprio dalle ultime pa-
role del senatore D’Anna – il quale, ricordando Zaccagnini, ha detto
che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce – per
dire che molti alberi sono caduti nella mia terra, nella Provincia di Massa
Carrara e nella Lunigiana, con un’alluvione di proporzioni superiori a
quella di Genova di qualche settimana fa. C’erano stati due dispersi,
che sembra siano stati ritrovati, ma ci sono ancora persone sui tetti.

Perché faccio questo intervento? Perché in quest’Aula ho presentato
due interrogazioni per sensibilizzare il Governo sulle cause di questa allu-
vione, cioè il sovralluvionamento di tutti gli alvei. Gli alvei hanno ghiaia
che supera gli argini, hanno foreste che impediscono il passaggio dell’ac-
qua (quella che chiamano officiosità idraulica) ed hanno argini che da de-
cenni non vengono più consolidati. Questa è la causa, che nessuno vuole
vedere; anche la procura, cui più volte ho presentato delle denunce, si
volta dall’altra parte, perché non sa riconoscere quelle che sono le vere
cause.

Il 30 settembre ed il 1º ottobre la stessa senatrice Paglini, che è di
Carrara, ha presentato delle interrogazioni indirizzate ai Ministeri, anche
in ordine ai soggetti che non erano intervenuti nel 2012, quando ci sono
state due importanti alluvioni, eppure abbiamo un Governo che è silente
e soprattutto abbiamo una Regione che, dopo l’amministrazione Chiti-
Martini, non fa più niente.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BARANI (GAL). Mi avvio alla conclusione, signora Presidente.

È la politica del cocomero: verde fuori ma rossa dentro. La invito
quindi, Presidente, a sensibilizzare il Ministero dell’ambiente e quello
della giustizia a verificare perché si continuano a ripetere queste alluvioni
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quando si possono prevenire. Io sono un medico della prevenzione e posso
dire che prevenire è molto meglio che curare. La invito veramente, al fine
di proteggere le mie popolazioni, a far sı̀ che qualcuno intervenga perché
il Padreterno queste avvisaglie di alluvioni ce le manda tutti i giorni, ma
l’amministratore deve prevenirle con serietà e capacità, cosa che in To-
scana non avviene ormai da un decennio.

CALEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le do la parola, senatore Caleo, ma vi inviterei, col-
leghi, a svolgere questi interventi a fine seduta, perché questo altera com-
pletamente i lavori del Senato.

La invito quindi, senatore Caleo, ad essere molto breve.

CALEO (PD). Signora Presidente, sarò brevissimo, anche perché, tra
le altre cose, l’evento è ancora in corso, ho sentito il Capo dipartimento
della Protezione civile che mi ha informato che, oltre che nella Provincia
di La Spezia e nella Provincia di Massa-Carrara, ci sono altri eventi in
Piemonte ed in Emilia e la perturbazione si sta spostando.

Vorrei solo ricordare all’Assemblea, ai colleghi e a lei, signora Pre-
sidente, che dobbiamo al più presto, dopo le mozioni che abbiamo messo
in campo, intraprendere con il Governo una serie di iniziative che riguar-
dano non solo i sovralluvionamenti di cui ha parlato il senatore Barani, ma
un’impostazione culturale rispetto al clima, la modificazione climatica, la
mitigazione di questi rischi e l’adattamento agli stessi.

Nelle Province di La Spezia e di Massa-Carrara infatti sono piovuti
in tre ore 177 millimetri di acqua e per fortuna i sindaci con cui ho parlato
hanno riferito che non ci sono vittime, quindi le notizie che sono apparse
sulle agenzie sono state smentite.

Credo quindi che bisognerà fare in modo al più presto che il Parla-
mento si faccia carico di questo situazione, perché non si può sorridere
quando si parla di mutazione climatica, non si può sorridere dicendo
che sono gli eventi e pensare che non succederanno di nuovo. Ogni giorno
c’è una lista di morti e di danni incredibile.

Signora Presidente, credo che, oltre a seguire questa nuova perturba-
zione e ad essere vicini alle popolazioni, a individuare le forme di inter-
vento che dovranno essere poste in atto per contrastare il dissesto e dare
una mano alla popolazione, sia necessario che il Parlamento dica una pa-
rola importante su questo tema.

Dobbiamo allora essere consapevoli che il tempo sta per finire: 177
millimetri di acqua in tre ore sono una quantità abnorme, pari a quella che
cade in due o tre mesi in una zona.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CALEO (PD). Dobbiamo essere vicini alle popolazioni, seguire i sin-
daci e dichiarare se è possibile, dopo aver sentito le Regioni competenti,
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lo stato di calamità naturale. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Barani).

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le raccomando la stessa brevità.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, a nome della mia terra e dei
miei concittadini ci tengo a ricordare questa grande tragedia che si sta
consumando in queste ore. È dalle quattro di questa notte che sta piovendo
in modo torrenziale. La nostra zona ha già subito un’alluvione nel 2012 e
in quindici giorni se ne sono susseguite ben due.

Tutti i lavori che sono stati fatti all’epoca sono stati oggetto di pro-
blematiche che si sono presentate una dopo l’altra a tal punto che la Pro-
vincia, i cui vertici sono stati eletti in questi giorni, è già in questo mo-
mento commissariata, proprio per non aver adempiuto al proprio dovere.
Ci tengo quindi a dire che in questo momento la cittadinanza è anche vit-
tima dei doveri disattesi da parte degli amministratori locali, regionali e
probabilmente anche nazionali.

In questo momento ci sono persone che davvero stanno perdendo di
nuovo tutto. Questo è avvenuto nel giro di due anni.

Pochi giorni fa sono stata personalmente a Genova e in Maremma:
tutte queste bombe d’acqua e alluvioni sono comunque sintomo anche
di cambiamenti climatici dovuti a politiche nazionali, internazionali e
mondiali sbagliate. Non facciamo altro che bruciare fossili e creare pro-
blemi nell’atmosfera, laddove invece dovremmo riuscire a vedere le
cose in un’altra ottica.

Io sono particolarmente preoccupata non soltanto per Carrara, il cui
sindaco Zubbani, che in questo momento è in contatto con me e con la
mia collega Bottici, si sta adoperando insieme alla Protezione civile, ma
sono preoccupata anche per le scelte che faremo anche qui, in quest’Aula,
oggi. (Commenti della senatrice Bottici). Noi siamo tutti responsabili di
questi fatti. Ricordiamoci che siamo responsabili! (Applausi dal Gruppo

M5S. Congratulazioni).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (ore 10,21)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1651, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che nella seduta di ieri i Presidenti delle Commissioni 8ª e
13ª hanno riferito sui lavori delle Commissioni riunite ed è stata respinta
una questione pregiudiziale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l’attenzione di quest’Assem-
blea su una norma che, nascosta tra le pieghe di questo decreto amplis-
simo e anticostituzionale, penalizza ancora una volta i più deboli per sup-
plire alle mancanze degli amministratori pubblici. Mi riferisco al nuovo
comma 8-quinques dell’articolo 4, introdotto alla Camera da alcuni parla-
mentari abruzzesi del PD, che prevede un prelievo su chi ha beneficiato
delle abitazioni messe a disposizione, a seguito del disastroso terremoto
del 6 aprile del 2009, dal Governo Berlusconi con il progetto CASE e
MAP. In particolare, chi ha trovato alloggio nei nuovi moduli antisismici
e da quel terribile evento ha cercato di ricominciare il proprio progetto di
vita, ora viene chiamato dal Governo Renzi a pagare, nell’ordine: il ca-
none concessorio; le spese di manutenzione ordinaria, anche delle aree co-
muni; le bollette del gas, facendo riferimento non più ai consumi effettivi
delle famiglie ma alle superfici degli alloggi. Come se non bastasse, si
prevede che i soldi necessari alla manutenzione straordinaria di questi al-
loggi antisismici saranno presi dai fondi stanziati per la ricostruzione dei
territori abruzzesi colpiti dal terremoto.

È evidente che questo meccanismo comporta una completa derespon-
sabilizzazione del Comune de L’Aquila, sia riguardo alla manutenzione
ordinaria degli alloggi a carico degli assegnatari sia riguardo a quella
straordinaria per cui si utilizzeranno le risorse destinate allo sviluppo delle
comunità abruzzesi. In altre parole, si scaricano sui cittadini aquilani i co-
sti di una disattenta e carente gestione del processo di ricostruzione da
parte dell’amministrazione locale. Questa vuole far pagare agli inquilini
delle palazzine antisismiche le spese di manutenzione straordinaria che,
guarda caso, è necessaria oggi dopo anni di incuria e inadempienze. Inol-
tre, temiamo fortemente che, togliendo fondi destinati alla ricostruzione,
non si farà altro che dilatare ulteriormente i tempi del ritorno dei cittadini
alle proprie abitazioni. D’altra parte, ci chiediamo come verranno usate le
risorse provenienti dal pagamento di questo nuovo e assurdo canone con-
cessorio: andranno forse a coprire i buchi di un allegro bilancio comunale?

Infine, il culmine dell’ingiustizia e della iniquità si raggiunge preve-
dendo che il gas, che serve al riscaldamento degli alloggi e alla produ-
zione di acqua calda, debba essere pagato in base ai metri quadri di super-
ficie delle abitazioni invece che in base agli effettivi consumi. Questa è
una deroga assurda alle leggi vigenti nazionali, regionali ed europee in
materia.

Tutti gli alloggi sono provvisti – e non potrebbe essere altrimenti – di
contabilizzatori di calore, contatori per la rilevazione del consumo di ac-
qua calda e fredda, che permetterebbero una rapida contabilizzazione dei
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consumi individuali. Ricordo infatti che nel documento firmato al mo-
mento della consegna dell’alloggio è scritto che la contabilizzazione sa-
rebbe stata effettuata per consumi individuali. Invece, questo sciagurato
comma prevede un pagamento al metro quadro che va a discapito di
chi in modo oculato gestisce il calore e il consumo di acqua calda del pro-
prio alloggio, a tutto vantaggio di chi spreca. Per tutte queste ragioni sa-
rebbe opportuno sopprimere tale disposizione che va a favore di un’ammi-
nistrazione miope ed autoreferenziale e non certo a favore degli aquilani
già tanto danneggiati. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S).

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

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, stiamo discutendo dello
sblocca Italia; il Presidente del Consiglio deve rendersi conto che non è
attribuendogli un titolo invitante che un provvedimento diventa invitante:
se è una schifezza una schifezza rimane. (Applausi dal Gruppo M5S).

Nel mio breve intervento mi occuperò di un aspetto dello sblocca Ita-
lia che riguarda la questione delle risorse non rinnovabili, quelle fossili, e
quindi degli articoli 36 e 38 in particolare, per dire che ciò che è conte-
nuto nel provvedimento e che riguarda i giacimenti di idrocarburi – e
quindi petrolio e gas – ha una storia molto breve in questa legislatura.
Essa comincia con l’intervista dell’ex presidente del Consiglio Romano
Prodi rilasciata ad un quotidiano nazionale nella quale affermava che
per dare un impulso alle finanze bisognava raddoppiare le estrazioni per-
ché il nostro Paese galleggiava su un mare di petrolio. Niente di più sba-
gliato da ogni punto di vista. Innanzitutto, perché non galleggia su un
mare di petrolio, dato che il giacimento lucano, il più grande d’Europa
in terraferma, basterebbe a coprire solo il fabbisogno nazionale di un
anno. È quindi una pozzanghera, non un oceano di petrolio.

Il Governo poi va immediatamente a ruota di Romano Prodi con il
ministro Guidi e il Premier che accusa i comitatini lucani e nazionali di
ostacolare le magnifiche sorti e progressive del rinnovamento energetico
di questo Paese assumendo un atteggiamento completamente schizofre-
nico. Viene in questa Aula quando deve raccontare quale sarà la posizione
italiana nel Consiglio europeo, ma non cita neanche una volta le parole
«petrolio» e «gas». Parla soltanto di fonti energetiche rinnovabili; e ci
credo! In Europa infatti il suo schieramento politico è un milione di
anni luce avanti a quello che propongono i suoi aderenti in Italia; e non
lo è solo il suo schieramento politico, lo è anche la Commissione europea
che fissa degli obiettivi ben precisi che il Presidente del Consiglio italiano,
nonché rappresentante del semestre europeo, deve seguire. Quindi, in Eu-
ropa ha un atteggiamento, mentre in Italia dice che dobbiamo raddoppiare
le estrazioni perché abbiamo bisogno di nuove entrate fiscali.

Sul provvedimento verrà posta la questione di fiducia in maniera
automatica e certa, l’ennesima fiducia. Ma questo provvedimento sarebbe
proprio quello sul quale questa Aula, a differenza della Camera dei depu-
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tati, potrebbe non dare la fiducia al Governo Renzi. Potrebbe non dar-
gliela, e sarebbe poi compito suo trarne le automatiche valutazioni e con-
seguenze, perché, a differenza di altri provvedimenti, questo è quello che
costituisce la goccia che fa traboccare il vaso.

Faccio un esempio. L’ultimo provvedimento pesante che questa Aula
ha approvato con la fiducia è quello contenente la delega lavoro. Su tale
provvedimento nella maggioranza tutta c’erano delle forti sensibilizzazioni
e forti responsabilità. Nel centrodestra era coinvolto direttamente il collega
Sacconi, nello schieramento alla mia destra era coinvolto direttamente il
senatore Ichino. Portare avanti in maniera per conto mio scellerata la de-
lega era comunque una responsabilità che coinvolgeva i Gruppi politici di
maggioranza e anche parte del Partito Democratico.

Su questo provvedimento, invece, sarebbe ora di far notare al Presi-
dente del Consiglio che veramente ha superato il limite: i territori, chi
parla con i partiti e i rappresentanti della maggioranza, questo provvedi-
mento nel complesso non lo vogliono; e non basta dire – come fanno
molti colleghi – «non lo condivido pienamente, ma lo voterò». Ora è il
momento giusto per far capire al Presidente del Consiglio che con lo sfa-
scia Italia ha sbagliato completamente. Non ci sono grandi responsabilità;
qui bisogna prendersele.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Petrocelli.

PETROCELLI (M5S). Vado a concludere: sarebbe ora di mettere il
Presidente del Consiglio davanti a una forte responsabilità. I Gruppi di
maggioranza su questo dovrebbero veramente riflettere. (Applausi dal

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto). Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche oggi
siamo chiamati a convertire in legge l’ennesimo decreto del Governo. Ri-
spetto ad altre occasioni, inoltre, non ci è stato dato nemmeno il tempo
materiale per discutere adeguatamente il testo nelle Commissioni.

Il Governo continua a legiferare attraverso la decretazione d’urgenza
e a colpi di fiducia. Questa pratica, comune anche ai Governi precedenti,
purtroppo esasperata dal Governo Renzi, esautora di fatto il Parlamento.
Non c’è bisogno di nessuna riforma del Senato (questo lo ribadisco
ogni volta), visto che ormai quest’Aula è chiamata solo a convertire le
leggi del Governo. Eliminando la divisione dei poteri, pilastro della demo-
crazia liberale, la nostra Costituzione rimane lettera morta.

Entrando nel merito del decreto cosiddetto sblocca Italia, vediamo
che ancora una volta ci sarebbero delle gravi prove di incostituzionalità.
Un decreto che al suo interno contiene misure per l’apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e
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per la ripresa delle attività produttive, manca chiaramente dei criteri di
omogeneità, per non parlare di quelli di necessità e urgenza.

Questo decreto è un insieme di misure vaste e complesse che, nelle
intenzioni dell’Esecutivo, dovrebbero servire per sbloccare l’Italia. Se-
condo me, viceversa, la sua approvazione darebbe un colpo mortale all’in-
tegrità fisica, all’identità culturale e alla bellezza dell’Italia tutta.

Molte delle norme riguardano infatti il paesaggio. La storia recente ci
insegna che quando si è abbassata la guardia, il nostro Paese, e con esso la
nostra vita, sono stati violati da una giungla di ecomostri. Il territorio è un
patrimonio di cui tutti dovrebbero godere, soprattutto le nuove genera-
zioni. Non è una risorsa da sfruttare per aumentare il PIL.

Con lo sblocca Italia si vogliono costruire autostrade ed altre infra-
strutture, centri commerciali, grandi opere spesso inutili, o addirittura dan-
nose. Tutto questo grazie alla generalizzazione delle deroghe, dei silenzi
assensi. Gli scandali legati al MOSE o all’Expo 2015 stanno a dimostrare
come queste opere siano utili solo ai grandi gruppi finanziari; per le casse
dello Stato e per i cittadini, che subiscono le conseguenze della corru-
zione, sono una rovina da evitare.

Si continuano a progettare grandi arterie, nonostante il calo di traffico
registrato nelle autostrade negli ultimi anni. Non ci serve più cemento e
asfalto. Il nostro Paese ha, piuttosto, un disperato bisogno di ripensare
la mobilità.

Ogni anno ci troviamo a contare i danni e a piangere i morti causati
dal dissesto idrogeologico, fenomeno, in molti casi, dovuto alla cementi-
ficazione selvaggia degli ultimi decenni e all’incuria del territorio da parte
delle amministrazioni locali.

Nella mia Regione, il Veneto, per mettere in sicurezza il territorio c’è
un’opera che andrebbe finalmente completata (a tal proposito avevo pre-
sentato un emendamento): l’idrovia Padova-Mare. L’opera potrebbe svol-
gere le funzioni sia di canale scolmatore dei fiumi Brenta e Bacchiglione,
responsabili dei gravi danni dell’alluvione del 2010, sia di via d’acqua na-
vigabile, eliminando cosı̀ il traffico pesante sulle strade. In Veneto, i cit-
tadini non hanno bisogno di un’altra autostrada, «tossica» come quella di
Valdastico. Vogliono avere la sicurezza che l’arrivo dell’autunno non porti
con sé calamità come quelle registrate negli scorsi anni.

Quando si progetta un’infrastruttura, si dovrebbero tutelare prima di
tutto i cittadini che vivono in quel territorio e non piegarsi agli interessi
dei vari cartelli di imprese che controllano le grandi opere. A scorrere
gli articoli del decreto-elegge, invece, si vede che è scritto proprio dal
mondo della finanza liberale, cioè da quelle stesse lobby che hanno por-
tato l’Italia nella drammatica crisi in cui viviamo. (Applausi dei senatori

Casaletto, Romani Maurizio e Barozzino).

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

SONEGO (PD). Signora Presidente, il mio sarà un intervento breve e
preannuncio da subito che non sarà di merito. Non mi soffermerò in un
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esame dell’articolato del provvedimento che discutiamo e che ci accin-
giamo a votare; non farò neanche una dissertazione di carattere costituzio-
nale sulla vexata quaestio della decretazione d’urgenza. Mi soffermerò in-
vece, rivolgendomi alla Presidenza (cosa prevista dal Regolamento, ma in
questo caso ulteriormente motivata), sulla necessità che nell’organizza-
zione dei lavori dei due rami del Parlamento si adottino delle misure
che consentano di salvaguardare la dignità della funzione dell’istituto par-
lamentare e dei suoi componenti.

Nessuno dei senatori ha avuto modo di mettere un tratto di penna, di
esaminare, di ragionare, di riflettere sul provvedimento, a dire il vero im-
portante, che oggi ci accingiamo a licenziare. Da questo stato di cose de-
riva la consapevolezza per tutti noi e anche per il Paese che ci osserva
dell’inutilità dell’istituto parlamentare e anche della sua delegittimazione.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Cotti). Credo sia necessario
fare uno sforzo per salvare almeno la forma, quindi mi rivolgo alla Presi-
denza con una sollecitazione davvero minimalista (sono un riformista, non
un massimalista), chiedendo che i Presidenti dei due rami del Parlamento
si accordino per fare in modo che quando c’è un decreto-legge scatti un
meccanismo di autoregolamentazione in base al quale il ramo del Parla-
mento dal quale inizia la trattazione di quella materia decida da sé di con-
cludere i lavori entro il quarantacinquesimo giorno, per lasciare al secondo
ramo del Parlamento almeno la possibilità di far finta di esaminare quel
provvedimento. Dico tutte queste cose per ragioni assolutamente scontate
che non illustro e sulle quali non mi pare il caso di spendere altre parole.

Concludo dicendo che ovviamente voterò la fiducia, con il rammarico
di non aver potuto dare il mio contributo modestissimo (un trecentoquin-
dicesimo) alla trattazione di questa materia, ma auspicando che la Presi-
denza possa dare un contributo – essa sı̀ – a rimediare a questo vulnus isti-
tuzionale che a me pare significativo. (Applausi del senatore Candiani).

PRESIDENTE. Senatore Sonego, lei ha sollevato un problema molto
serio e fondato e che è già stato affrontato nella Conferenza dei Capi-
gruppo. Il Presidente ha assunto l’impegno di coordinarsi con la Presi-
dente della Camera affinché le norme regolamentari che disciplinano i
tempi di esame dei decreti-legge siano rese effettive e quindi garantiscano
a ciascun ramo del Parlamento di avere lo spazio necessario per esaminare
provvedimenti di questo genere.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto la rappresentanza di
studenti e docenti delle scuole «Falcone» e «Sciascia» di Palermo, che
partecipano al campus Fiamme Gialle. Benvenuti in Senato e buon lavoro
per l’importante corso che state svolgendo. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1651 (ore 10,40)

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

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, sottoscrivo l’invito formulato
dal senatore che mi ha preceduto; è cosı̀: non riusciamo a mettere bocca
su questi provvedimenti. Anche rispetto a quanto affermato prima dal se-
natore Caleo, che è intervenuto su La Spezia, vorrei dire che io so – ci
prendo il caffè insieme – che voi oggi sarete costretti a votare la fiducia
su un provvedimento che vorreste modificare completamente.

Tornerò presto ad essere un cittadino normale, come quando ero fuori
di qui, perché, essendoci imposti i due mandati, quello che vogliamo an-
che da voi ce lo imponiamo per primi, in quanto siamo persone corrette,
serie ed oneste. Ebbene, quando ero fuori da qui, da cittadino, ero con-
vinto che il Governo fosse un comitato d’affari, e lo è. Oggi, però,
dopo diciotto o diciannove mesi che siamo qua, penso che voi andiate ol-
tre un becero comitato d’affari, perché siete i carnefici della democrazia.
(Applausi dal Gruppo M5S).

I vostri politici locali – perché nel mio Comune il sindaco è del Par-
tito Democratico ed anche il Presidente del Consiglio regionale della mia
Regione è del Partito Democratico – vi hanno implorato di fermare questo
sfascia Italia: ve l’hanno chiesto con risoluzioni, mozioni, interventi sui
giornali ed in televisione; sono vostri, sono del Partito Democratico, per-
ché governate in tutta Italia. Vi implorano di fermare questo provvedi-
mento, ma voi nulla, andate dritti verso questa catastrofe ambientale e
verso le trivellazioni. Nel suo Comune, sanno che il senatore Marinello
– che ieri sono andato a vedere in Commissione – è contrario le trivella-
zioni, ma in realtà si farebbe trivellare anche il garage di casa! (Applausi

dal Gruppo M5S).

Sappiate però che verso questa catastrofe e questo futuro ci andranno
anche i vostri figli, non solo i nostri. Il mentitore seriale che abbiamo al
Governo si erge oggi a sicario del territorio italiano, senza nemmeno es-
sere passato per una legittimazione popolare... (Il microfono si disattiva
automaticamente). Ricordiamocelo!

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, prego.

CASTALDI (M5S). Ho un minuto e dieci, signora Presidente.

Non è passato per una legittimazione popolare, ricordiamocelo, e voi
che potreste fare qualcosa, oggi non fate nulla. Il bostik con cui vi siete
attaccati a queste squallide poltrone è più forte dell’amore verso i vostri
stessi figli e verso il nostro territorio. (Applausi dal Gruppo M5S).

Siete degli ipocriti: sui territori vi spacciate per paladini dei cittadini,
poi qua dentro schiacciate con immensa ipocrisia questi pulsanti, sempre e
solo contro i deboli. Capisco che votare no alla fiducia, che puntualmente
verrà posta dalla signorina che verrà fra un po’, sia chiedervi troppo, però
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i cittadini devono sapere che potreste fare altro per bloccare queste cose
qui. Ci sono altri mezzi: avreste potuto farlo in Commissione, potete evi-
tare che oggi si voti la fiducia e potreste fare tante altre cose, ma non le
fate.

Noi siamo opposizione e non abbiamo i numeri, ma se qualcuno di
voi volesse uscire dalla doppiezza e dalla disonestà intellettuale, deci-
dendo finalmente di non far più parte di questa manica di cialtroni del Go-
verno, sappia che troverà in noi, nel Movimento 5 Stelle, una valida e
onesta sponda. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).

Concludo, signora Presidente, con un invito a tutti gli amministratori
locali del PD, ai sindaci ed ai consiglieri regionali, a strappare quell’ipo-
crita tessera, per tornare ad essere liberi! Liberi! (Il senatore strappa il te-
sto del suo intervento. Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Romani

Maurizio. Congratulazioni).

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

BAROZZINO (Misto-SEL). Signora Presidente, insomma, ci tro-
viamo di fronte ad un’ennesima questione di fiducia, che verrà annunciata
fra poco e che, se non sbaglio, è la venticinquesima.

Se dovessi sintetizzare quest’ennesimo decreto-legge anticostituzio-
nale, chiamato sblocca Italia, direi che è a costo zero per il Governo
ma a caro prezzo per la nostra gente, i nostri lavoratori e la nostra terra.

Emblematico è l’articolo 40, in materia di ammortizzatori sociali in
deroga. Non avendo messo risorse, questo Governo dirotta circa 220 mi-
lioni di euro, previsti per l’occupazione giovanile nelle zone depresse,
verso le Regioni del Nord per sussidi e cassaintegrati: questa cosa si
chiama guerra fra poveri, sempre di moda fra i poteri forti.

Per non parlare del taglio di 50.000 borse di studio, che, sommato al
calo preoccupante e pericoloso di iscrizioni alle università – purtroppo
sono tantissimi gli operai che non possono più permettersi di mandare i
propri figli a scuola – il danno diventa completo.

Il quadro vero di questo Paese è il disastro sociale, altro che Garanzia
giovani. In un Paese normale – lo voglio ricordare a tutti – i giovani, an-
cora di più se sono quindicenni, come si indica nel jobs act, vengono in-
vogliati a studiare, Presidente. Questa è la garanzia per avere un Paese mi-
gliore e invece, come se non bastasse, a proposito di jobs act e di tutele
crescenti, nell’articolo 14 notiamo che si possono addirittura abbassare le
tutele sulla sicurezza sul lavoro. D’altronde, Renzi è chiarissimo sul tema
di chi va tutelato e chi va manganellato.

Tanta è la fretta di Renzi che in questo decreto vuole anticipare la
sua stessa riforma costituzionale, la riforma del Titolo V. Evidentemente
la materia energia e rifiuti deve essere di competenza esclusiva del Go-
verno centrale, cioè di Renzi. Non mi sa molto di democrazia questa
cosa e noi della Basilicata sappiamo benissimo il perché, cosa vuole
dire tutto questo. D’altronde, le dichiarazioni di Renzi non lasciano dubbi
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su cosa vuole fare della Basilicata e delle rappresentanze locali. Insomma,
per progresso ci dobbiamo aspettare nuove trivellazioni, incrementi di
estrazioni e, quindi, altro inquinamento e inceneritori che possono arrivare
al massimo delle potenzialità, fuori dal controllo delle amministrazioni lo-
cali (che faticosamente avevano tentato in passato di esercitare un po’ di
controllo), alla faccia della democrazia e del rispetto dei cittadini.

Tengo a fare una precisazione: nonostante vent’anni di estrazione di
petrolio, con l’80 per cento delle estrazioni nazionali già effettuate in Ba-
silicata, la Regione è tra le più povere d’Italia. Qualcuno lo spieghi alla
gente lucana, se ci riesce, perché sul serio noi non lo capiamo. In com-
penso, le uniche cose in aumento – l’ho già detto in passato – in Basilicata
sono le malattie tumorali. È l’unica Regione in controtendenza rispetto a
tutte le Regioni in Italia. Poi ci sono l’inquinamento e l’emigrazione dei
nostri giovani: 3.000 giovani all’anno vanno via dalla Basilicata per non
fare più ritorno. La disoccupazione è al 25 per cento e quella generale
al 50. Insomma, stiamo parlando di desertificazione. Ecco l’importanza
di una politica vera con il reddito minimo garantito, altro che la miseria
del bonus carburante. Siamo in attesa di un piano straordinario del lavoro,
di cui questo Paese ha un urgente bisogno, ma è evidente che le politiche
per questo Governo vanno in un’altra direzione.

Nella nostra Regione c’è la bellissima città di Matera, da poco Capi-
tale europea della cultura 2019. Noi lucani per cultura intendiamo acco-
glienza, patrimonio paesaggistico, rispetto per la nostra terra e per i nostri
prodotti, che sono unici a partire dall’Aglianico, dalle sorgenti di acqua
minerale, dagli agrumi, dall’olio extravergine d’oliva e per non dire tanto
altro. Questo se si vuole valorizzare sul serio la cultura. Questo per noi
vuol dire Italia, Basilicata e Matera. La cultura vuol dire vivere, non
morire.

Se Renzi sul serio vuole sbloccare l’Italia, vada dai lavoratori e non
quando sono in ferie. Ci sono 160 tavoli di crisi in Italia, ogni giorno ne
vediamo una. Ho appreso ieri che anche i lavoratori di Termini Imerese,
del suo amico Marchionne, sono sui tetti, come i lavoratori della Meri-
diana e delle acciaierie di Terni. Se si vuole veramente sbloccare l’Italia
e sul serio si vogliono attuare politiche vere, gli strumenti ci sarebbero
tutti, ma è evidente che questo – lo ripeto – non fa parte del programma
di Renzi, che evidentemente ha scelto una politica che va in controten-
denza rispetto a tutto il resto dell’Europa.

Ma noi non ci rassegniamo, perché pensiamo che l’Italia, i nostri la-
voratori, i nostri cittadini meritino ben altro. Non ci rassegniamo e lo ri-
petiamo con forza da queste Aule, anche nell’indifferenza che sempre no-
tiamo un po’ da parte di tutti, di gran parte di questa politica, perché se si
vogliono realizzare politiche industriali vere e un piano straordinario per il
lavoro ci sarebbero tutti i presupposti per poterlo fare. E naturalmente, una
politica industriale vera e un piano straordinario per il lavoro non sono, lo
ripeto, bastonare i lavoratori che vanno a difendere il proprio posto di la-
voro, ma richiedono di andare a parlare con i lavoratori e i cittadini.
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Dal mio punto di vista si sta esagerando sul serio e si sta intrapren-
dendo una strada molto pericolosa e naturalmente ognuno si assumerà le
proprie responsabilità.

In Basilicata, ho parlato più volte con quelli che il Presidente del
Consiglio definisce «i quattro comitatini», perché rappresentano veramente
quei territori e quella gente e non si rassegneranno a fare della Basilicata
una gruviera. Non si rassegneranno al fatto che la Basilicata possa morire,
come tutto il resto dell’Italia, con queste politiche.

Combatteremo, democraticamente ma con forza, questi abusi e queste
nefandezze, e lo faremo con forza perché pensiamo che la verità stia dalla
parte giusta, cioè quella dei cittadini e dei lavoratori, e ognuno si assu-
merà le proprie responsabilità rispetto a quello che sarà messo in campo.
(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto).

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

MORONESE (M5S). Signora Presidente, purtroppo cinque minuti – il
tempo a me concesso – sono troppo pochi per spiegare perché lo sfascia
Italia verrà ricordato come il peggior decreto nella storia d’Italia.

Dal primo giorno in cui è stato pubblicato, oltre al Movimento 5
Stelle si sono opposti a questa porcata in ogni contesto migliaia di citta-
dini, centinaia e centinaia di associazioni, comitati, giuristi, ma anche gufi
e professoroni, nomignoli con i quali il vostro presidente del Consiglio
Renzi ama ghettizzare coloro che dissentono in modo intelligente e docu-
mentato. Fa cosı̀ perché non sa dare una risposta argomentata, lo abbiamo
capito tutti, state sereni.

Oggi voglio darvi notizie precise e certificate.

L’articolo 35 dello sfascia Italia prevede che il Ministro dell’am-
biente individui quanti inceneritori esistono in Italia e quanti ne occor-
rono. La notizia vera è che questo articolo è inutile, serve solo a fare
scena con i pochi che ancora abboccano alle vostre bugie.

Nel rapporto sui rifiuti dell’ISPRA presentato il 24 luglio scorso a
Roma, a pagina 100, troviamo il capitolo dal titolo «L’incenerimento
dei rifiuti urbani». Gli inceneritori censiti in Italia sono 48 di cui 44 ope-
ranti. Ci sono, nel rapporto, tutte le tabelle e tutti i dati richiesti nello sfa-
scia Italia, anche i dati relativi al recupero energetico ed elettrico, divisi
per Regioni e Comuni, e sono presenti le informazioni per ogni impianto
e, per ogni impianto, ci sono anche quelle relative ad ogni linea di ince-
nerimento con le relative tecnologie utilizzate. A che serve quindi l’arti-
colo 35 dello sfascia Italia?

A che serve chiedere al Ministro dell’ambiente di fare un censimento
degli impianti in Italia se già è stato fatto ed è pubblico e certificato dal-
l’ISPRA? Non serve a nulla. La verità, signora Presidente, cittadini, è che
dietro a questo articolo in realtà si nasconde la volontà di far avviare tanti
piccoli e medi impianti ad altrettante lobby amiche, che finanziano e gui-
dano politicamente i Ministri di questo Governo: ricordiamo il ministro
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Galletti, che in una intervista mandata in onda su La7 ha dichiarato che i
contributi dell’imprenditore Maccaferri (20.000 euro) per la sua campagna
elettorale sono i contributi di un amico.

E per garantire la realizzazione di tali impianti anche contro la vo-
lontà dei cittadini, questo Governo dichiara che gli inceneritori sono
«opere strategiche di interesse nazionale», cosı̀ può utilizzare la forza mi-
litare per mettere a tacere chi si oppone.

Proprio in queste ore l’inceneritore di Acerra viene presidiato notte e
giorno dai cittadini: che vuol fare, Presidente? Mandare Alfano per farli
manganellare? Si vergogni!

Anche questo è già successo, è accaduto per la discarica al centro di
Napoli, a Chiaiano. Ma in quel caso era il Governo Berlusconi e oggi a
ripetere il copione è il nuovo che avanza, il Governo del Partito Demo-
cratico.

Presidente, per la cronaca, sono finiti tutti agli arresti, anche i cara-
binieri e i militari coinvolti.

Dovete sapere, gentili cittadini, che in realtà questo articolo 35 ci
porta dritti dritti verso una nuova infrazione e una sanzione dell’Europa
che pagheremo tutti.

Infatti l’ultima proposta di direttiva europea in materia di rifiuti, ac-
cettata anche in Commissione qui al Senato e che sarà sicuramente appro-
vata presto, recita: «Gli Stati membri non dovrebbero sostenere l’incene-
rimento dei rifiuti che possono essere riciclati in maniera tecnicamente ed
economicamente fattibile e in condizioni sicure per l’ambiente». E il Go-
verno Renzi che fa? Puntualmente piazza l’incenerimento al primo posto e
per decreto d’urgenza. Complimenti! Anche questa volta non avete capito
nulla o fate finta.

Sempre dal rapporto ISPRA 2014 sui rifiuti urbani, a pagina 68 leg-
giamo in conclusione: «Al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo
nazionale di riciclaggio previsto dalla direttiva 2008/98/CE, si rende dun-
que necessario un consistente incremento della raccolta differenziata in di-
versi contesti territoriali, in particolar modo del Centro-Sud».

È dato certo che gli impianti di incenerimento disincentivano la rac-
colta differenziata e quindi non raggiungeremo gli obiettivi europei. Pre-
pariamoci ad un’altra sanzione e la colpa sarà sempre vostra.

Appare evidente che gli impianti di cui necessitiamo sono gli im-
pianti di compostaggio per la frazione umida dei rifiuti e impianti di rici-
clo, ma niente: forse su quelli non si riesce a speculare abbastanza e
quindi non vi piacciono, inquinano quasi zero e non vi stanno simpatici.

Una piccola parentesi: sappiamo che il vero grave problema del no-
stro Paese è lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici e speciali, quelli sot-
terrati nelle nostre campagne – ricordate? – e qui vorrei ricordare che il 17
ottobre scorso il sottosegretario Sesa Amici, rispondendo ad un’interpel-
lanza del Movimento 5 Stelle, ha ammesso alla Camera che i risultati
del decreto sulla terra dei fuochi a distanza di un anno «non sono stati
pari alle aspettative» sono le parole del vostro Sottosegretario, quindi
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del Governo. Lo sfascia Italia è il degno successore del decreto sulla terra
dei fuochi, un fallimento totale.

Per avere un’idea di come stia andando il Paese con il Governo
Renzi, l’immagine di lui, su una barca che affonda con un gelato in
mano che pubblicò il giornale «The Economist», fu molto eloquente. Sug-
gerisco di aggiornarla, perché a me sembra che oltre a farla affondare ora
Renzi si sia messo anche a prenderla a martellate! (Applausi dal Gruppo

M5S).

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

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, il Senato, alla fine, con il voto sulla ormai imman-
cabile fiducia, avrà avuto circa trenta ore, notte compresa, per esaminare
questo provvedimento e forse anche meno. Un tempo assolutamente inde-
gno, uno sfregio al Senato e uno sfregio ai cittadini che hanno votato per
il Senato.

Questo, naturalmente, verrà fatto passare come necessario contro co-
loro che frenano, i gufi e cosı̀ via, perché l’importante è fare in fretta. Fa-
cendo in fretta, però, si sfugge al controllo che i cittadini dovrebbero poter
esercitare direttamente tramite i parlamentari, ma anche tramite i lavori
parlamentari attraverso i quali potrebbero essere informati su ciò che con-
tengono i provvedimenti al nostro esame.

Un esame parlamentare degno di tale nome non avrebbe consentito di
far passare l’articolo 5 di questo provvedimento, quello relativo al rinnovo
delle concessioni autostradali. Un business – come ha detto più volte il
Presidente del Consiglio stesso e il ministro Padoan – da 10-12 miliardi,
cifra probabilmente sottostimata visto che si apre alla possibilità, almeno
nelle intenzioni manifestamente espresse dal Presidente del Consiglio, di
rinnovare le concessioni autostradali senza gara, senza alcuna forma di
concorrenza, per periodi fino a trent’anni, un periodo più lungo del ven-
tennio fascista. Per trent’anni gli stessi soggetti che le gestiscono oggi
continueranno a gestirle. Ricordo che chi gestisce oggi le autostrade non
ha vinto una gara d’appalto, che comunque sarebbe abbondantemente sca-
duta, ma è riuscito ad entrare acquistando quote di società che avevano già
in gestione alcune tratte autostradali, ma non ha mai vinto una procedura
competitiva.

Grazie al fatto che gestivano di fatto queste autostrade, però, hanno
spesso promesso di fare dei lavori. In cambio della promessa di questi la-
vori, si sono già visti prorogare le concessioni di dieci-dodici anni. Sic-
come anche questi dieci-dodici anni sono passati, e probabilmente sono
finiti anche i benefici per coloro che avevano favorito questo tipo di ope-
razioni, adesso promettono di fare ulteriori lavori per avere un rinnovo.
All’inizio si poteva pensare ad altri dieci-dodici anni, invece no: si parla
di trent’anni, da notizie uscite su giornali come «la Repubblica», citando
fonti vicine al Governo.
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Ulteriore sfregio in questa procedura è che il provvedimento al nostro
esame, di cui si parla dall’inizio di agosto perché avrebbe dovuto essere di
straordinaria necessità e urgenza, è uscito il 12 settembre. Ma se era
straordinariamente necessario e urgente, perché non lo si è fatto ad ago-
sto? (Applausi del senatore Candiani). Oppure, perché piuttosto non lo
si è fatto con un disegno di legge all’inizio di agosto? Sarebbe stato un
degno modo di impiegare il mese di agosto, discutendo seriamente di que-
ste cose. Il provvedimento avrebbe potuto terminare l’iter negli stessi
tempi totali, ma si sarebbe potuto anche discutere nel merito.

I principali beneficiari saranno i gestori delle concessioni in sca-
denza. I principali danneggiati saranno i cittadini italiani utenti di auto-
strade ma anche i cittadini che non sono direttamente utenti delle auto-
strade, perché pagheranno, direttamente o indirettamente, le alte tariffe
che si pagano nel nostro Paese.

Cosa sono le concessioni autostradali? Lo Stato, non ritenendo di in-
vestire i soldi necessari a costruire l’opera (come ad esempio si è fatto in
Germania, dove le autostrade sono gratuite), le ha realizzate con società
proprie di solito, ma in qualche caso con società private, le quali costrui-
scono le autostrade. In cambio della realizzazione, queste società possono
gestirle, incassando le tariffe più che salate, per un periodo stabilito fin
dall’inizio.

Terminato questo periodo, i cittadini italiani dovrebbero poter circo-
lare sulle autostrade esattamente come sulle strade statali, perché ormai
l’opera è stata pagata. È come acquistare un’auto a rate: quando hai finito
di pagare le rate, dovresti poter utilizzare l’auto. Naturalmente c’è il costo
della benzina, dell’assicurazione e di altre cose, ma non si devono più pa-
gare le rate. Invece con questi signori ci si inventa di fare qualche opera
(che nella maggior parte dei casi non fanno) e, in cambio, questi soggetti
continuano a prendersi le stesse tariffe; anzi, con aumenti costantemente
superiori al tasso d’inflazione.

La conseguenza la pagano i cittadini e le nostre aziende che, per spo-
starsi all’interno del territorio nazionale, devono pagare delle tariffe molto
più alte di quelle che dovrebbero essere se le tariffe si limitassero a co-
prire la manutenzione. In questo modo, siamo meno competitivi e le tan-
tissime merci che circolano sulle nostre autostrade costano di più ai citta-
dini, anche perché bisogna pagare le tariffe autostradali.

Secondo i dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il co-
sto della manutenzione delle autostrade è pari a circa il 10-15 per cento
del totale dei pedaggi autostradali incassati. Questo vuol dire che, se
non si facessero dei giochini, francamente molto sporchi e pesanti, noi po-
tremmo pagare le tariffe autostradali l’85 per cento in meno: ad esempio,
anziché pagare 10 euro si potrebbe pagare 1,5 euro. Cosı̀ non è grazie a
questi giochini.

Chi sono i beneficiari di questi giochini? In questa circostanza, il
principale beneficiario è un imprenditore: lo stesso imprenditore che com-
prò delle quote dell’autostrada dalla Provincia di Milano – parliamo della
Giunta Penati – e le rivendette un anno e mezzo dopo con un incremento
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di 114 milioni di euro. Questo stesso imprenditore è evidentemente rite-
nuto degno di grande attenzione, visto che gli facciamo un regalo con
un business – parole del presidente Renzi – di 10-12 miliardi. Se un sin-
daco provasse a fare la stessa cosa con un servizio da 200.000 euro al-
l’anno, per prima cosa non potrebbe farlo e, seconda cosa, sarebbe messo
in carcere. (Applausi dai Gruppi FI PdL-XVII e M5S e delle senatrici Ca-
saletto e De Pin).

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

NUGNES (M5S). Signora Presidente, anch’io ho a disposizione sol-
tanto cinque minuti, che sono veramente troppo pochi per affrontare que-
sto provvedimento omnibus. In Commissione ne abbiamo parlato tanto e
forse non ripeterò quanto già detto dai colleghi, ossia quali sono i motivi
di incostituzionalità e i motivi per cui si sottraggono ai territori le loro
prerogative, e come vengono definite di interesse strategico nazionale
opere che probabilmente non interessano assolutamente le popolazioni e
i territori, e infatti si mettono a tacere cittadini ed enti locali.

Sono tantissimi i ricorsi che sono partiti all’uopo, proprio perché con
un decreto-legge si vuole andare a modificare il Titolo V della Costitu-
zione e ciò sicuramente non è possibile.

Al totem del PIL e della crescita si sta sacrificando tutto il Paese e si
stanno sacrificando tutte le regole, andando in deroga alle tutele paesaggi-
stiche e aggirando le norme di valutazione dell’impatto ambientale; si eli-
minano i controlli, si mettono a tacere i cittadini – già l’ho detto – e si fa
una concessione unica per le trivellazioni, che si vogliono raddoppiare.
L’ha detto il mio collega: non abbiamo un mare di petrolio, ma soltanto
11 milioni di tonnellate. Questi sono gli unici dati ufficiali, che si trovano
anche sul sito del Ministero. Sono venuti in audizione i rappresentanti di
ENI ed ENEL e nessuno ha detto che c’è petrolio in Italia: tutti hanno
detto che ce n’è poco, che è sporco, cattivo, difficile da pulire e che ci
servirà al massimo per tre o quattro anni. Ma quello che si andranno a
vendere queste società petrolifere è il know-how. Infatti viene introdotta
la possibilità di fare sperimentazioni: potranno sperimentare sui nostri ter-
ritori, dove il petrolio non c’è, e vendere fuori dall’Italia, all’estero, in
America, il know-how della ricerca che fanno qui, pagando pochissime
concessioni governative e pochissime royalty, quindi soltanto per il loro
interesse specifico.

Però non voglio parlare di questo. Voglio parlare di quello che è suc-
cesso oggi, di quello che è successo di nuovo: un altro morto e un di-
sperso in Toscana. Pochissimi giorni fa fu detto che sarebbe successo an-
cora e che, quando sarebbe successo, voi sareste stati i responsabili. Vi ho
sentito parlare ad inizio seduta, vi ho sentito dire che dobbiamo fare, dob-
biamo fare e dobbiamo fare. L’unica cosa da fare è ritirare questo prov-
vedimento, che è vecchio e che va in direzione ostinatamente opposta a
quella che dovremmo perseguire per limitare il cambiamento climatico.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 26 –

346ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



È recentissimo il quinto rapporto sui cambiamenti climatici del-
l’IPCC, secondo il quale è sicuro che il 95-100 per cento del cambiamento
climatico è dovuto all’opera dell’uomo, alle emissioni di gas serra e al-
l’uso del suolo. Viene chiesto che i Governi prendano provvedimenti e
che adottino azioni che vadano nel senso del contenimento dei cambia-
menti climatici. E questo sicuramente non può essere nella vecchia logica
degli idrocarburi, non può essere nella vecchia logica degli inceneritori,
non può essere nella vecchia logica del gas e dei rigassificatori, che pa-
ghiamo ancora noi con le nostre tasse, perché non funzionano e sono lı̀
in attesa.

Noi sappiamo quale sarebbe la nostra ricchezza, ma non lo sappiamo
solo noi. Cosı̀ come è successo a fine ottobre, ancora ieri ed oggi ci sono
presidi qui a Roma contro questo sfascia Italia, e ci sono campagne in
tutta Italia per bloccare lo sblocca Italia. Questa campagna ha raggiunto
l’adesione di ben 180 comitati ed organizzazioni e di tutte le dodici asso-
ciazioni ambientaliste riconosciute (perfino Legambiente, benché Realacci
alla Camera ha votato questo provvedimento); le associazioni ambientali-
ste sono tutte contro questo provvedimento e chiedono al Parlamento di
ritirarlo. Questo succede ovunque; in tutti i territori si stanno organizzando
presidi e manifestazioni. Infatti, Renzi non verrà a Bagnoli il 7 novembre
prossimo.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Nugnes.

NUGNES (M5S). Ci sono 53 associazioni, tra cui anche il Movi-
mento 5 Stelle, che lo aspettano in una manifestazione. Quindi, non
sono i due o tre comitatini di cui ha parlato: è tutta l’Italia che si sta mo-
bilitando contro quello che è stato valutato come il maggior attacco al-
l’ambiente. Un attacco senza precedenti, un provvedimento che condanna
il nostro Paese all’arretratezza e al consumo di risorse non rinnovabili
concentrate nelle mani di pochi.

Il provvedimento è un ulteriore passo verso la messa a profitto dei
territori, mascherata da occasione di rilancio, tramite uno svuotamento
dei processi democratici, un accentramento dei poteri nelle mani di pochi,
sottratti agli enti locali e alla cittadinanza. Questo per procedere a passo
lesto verso la privatizzazione, la vendita e l’alienazione di tutti i beni co-
muni, che sono inalienabili, perché appartengono a tutti e quindi la Costi-
tuzione ci dice che non possono essere venduti. (Applausi dal Gruppo

M5S).

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

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del
Governo, con una manciata di ore concessa, non giorni ma ore, il Senato
si trova a convertire un decreto incompatibile con diverse norme costitu-
zionali e – non me ne voglia il collega Cociancich – con carenza di omo-
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geneità delle svariate materie trattate, che nemmeno il titolo è riuscito a
contemplare integralmente.

Prima che il testo ci arrivasse, sono dovute trascorrere due settimane
dal 29 agosto, giorno del varo del decreto, al 13 settembre, data di pub-
blicazione in Gazzetta. Due settimane durante le quali – ne siamo certi
– mercanteggiamenti tra il premier Renzi e alcuni importanti e potenti sta-
keholder, hanno permesso di mettere a punto e finalmente rendere noto il
testo del provvedimento. Una vera e propria vergogna questa pessima pra-
tica di aggiustamento dei decreti non in linea con i criteri di trasparente e
sana amministrazione.

E dopo questi quindici giorni, altri quarantotto sono stati utilizzati
dalla Camera per la conversione in prima lettura del decreto-legge.

Noi senatori, dunque, ancora una volta, rappresentiamo gli attori di
una farsa in due atti: il primo rappresentato da un impegnativo week

end trascorso per predisporre gli emendamenti, tutti bocciati o ignorati;
il secondo, una tre giorni, da lunedı̀ a oggi, con una presa d’atto di quanto
fatto, visto che il Governo porrà l’ennesima, arrogante e autoritaria fidu-
cia, senza che il Colle batta ciglio. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Significativa la decisione del senatore Chiti, presidente PD della 14ª
Commissione, che lunedı̀ ha comunicato alle Commissioni referenti l’im-
possibilità ad esprimere parere sul provvedimento. Ci risulta che anche la
10ª Commissione, peraltro competente sul decreto, non si sia pronunciata.
Una decisione coraggiosa e di certo oltraggiosa per Renzi, ma che rappre-
senta un altro segnale che la corda a suo uso e consumo sarà pure elastica,
ma è prossima alla rottura.

La ristrettezza dei tempi è certificata anche dal fatto che i relatori
sono stati esautorati per i lavori d’Aula. Nessun mandato a loro in quanto
si sono potuti analizzare – ovviamente con parere contrario – solo un
quarto degli emendamenti, di cui – lo sottolineo – quelli delle minoranze
(certamente quelli della Lega) non erano ostruzionistici ma di merito,
tanto che molti sono stati considerati condivisibili anche da vari colleghi
della maggioranza.

Anche la presenza in Aula del solo Sottosegretario e l’assenza dei
ministri Lupi e Galletti è significativa. Probabilmente, come molti parla-
mentari della maggioranza, si vergognano, nel merito e nel metodo, per
il varo di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Ma entriamo nel merito dello stesso. Questo decreto chiamato
sblocca Italia, ma che, per quanto produrrà (certamente un sacco di ricorsi
anche dinanzi alla Corte costituzionale), saremo costretti a rinominare «ri-
blocca Italia».

Partendo dall’articolo 3, lo sblocca cantieri, evidenziamo che rispetto
ai tanti miliardi annunciati da Renzi, in gioco ci sono solo 3.851 milioni,
una torta piccola rispetto alle necessità dei territori, ma quelli spendibili in
termini di cassa entro il 2016, cioè nei prossimi due anni, sono solo l’11
per cento, mentre il restante 89 per cento è spendibile dal 2017 al 2020. Il
risultato? Non ci sarà una scossa ai cantieri e all’economia come annun-
ciato.
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All’articolo 4 troviamo poi degli imbarazzanti favoritismi istituziona-
lizzati per alcuni Comuni. Non tutti, ma esclusivamente quelli che dal 2 al
15 giugno dell’anno in corso hanno segnalato direttamente al Premier la
necessità di avere spazi finanziari per aggirare il Patto di stabilità. Ecco
che, con decreto dello stesso Renzi del 30 ottobre (pochi giorni fa), se-
condo logiche poco trasparenti, a 128 Comuni arrivano 198 milioni di pla-
fond sul Patto per realizzare 269 opere definite prioritarie.

Lo sblocca Italia dunque istituzionalizza anche le mance elettorali del
Premier. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Dopo gli 80 euro che – cito
Renzi – «rappresentano un disegno ideale, ideologico e culturale», in que-
sta occasione le mance si sostanziano in un aiuto ai Comuni rossi del Sud:
Brindisi (103 milioni) e Lamezia Terme (30 milioni), due Comuni dove –
guarda caso – le elezioni regionali sono alle porte.

L’articolo 5 – lo sottolineava prima il collega Malan – contiene in-
vece la decisione più scandalosa: il rinnovo con proroga delle concessioni
autostradali, giustificata dal ministro Lupi per evitare il caro tariffe e per
garantire gli investimenti infrastrutturali. Tutte balle! (Applausi dal

Gruppo LN-Aut). La decisione viola le più elementari regole di concor-
renza del mercato, e ora l’Italia rischia una procedura di infrazione che
Bruxelles ha già aperto lo scorso 17 ottobre.

Sull’articolo 7, che interviene sulla gestione del servizio idrico e sugli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottolineiamo come
il comma 1 mira di fatto alla privatizzazione del servizio idrico: si impone
un unico gestore in ciascun ambito territoriale. Questo è per noi un primo
passaggio propedeutico alla piena realizzazione del piano di privatizza-
zione dell’acqua e dei beni comuni che il Governo sembra voler definiti-
vamente e compiutamente concludere con la legge di stabilità. La norma –
lo sottolineiamo – si pone esplicitamente in contrasto con la volontà po-
polare espressa con il referendum del 2011. (Applausi dal Gruppo LN-

Aut).

Sull’abbattimento poi del rischio idrogeologico, ancora una volta, si è
persa l’occasione per stanziare adeguate risorse, nonostante tutti gli atti di
sindacato ispettivo approvati dal Parlamento su tale tema: ad esclusione di
110 milioni per interventi di sistemazione idraulica, ma solo per le aree
metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, il de-
creto non stanzia nuove risorse, mentre istituisce un fondo revoche dove
dovrebbero confluire vecchi finanziamenti per interventi di mitigazione
per i quali non sono partiti i lavori. È una illusione pensare che in tale
fondo confluiscano i 2,3 miliardi già impegnati: ci saranno certamente ri-
corsi.

Anche per l’alluvione di Genova non si dà un’adeguata risposta a
quella comunità di nuovo gravemente colpita dopo il 2011. Regna 1’incer-
tezza.

Il premier Renzi aveva voluto rassicurare i genovesi parlando della
disponibilità di un fondo di due miliardi, ma, ancora una volta, aveva
dato i numeri. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Quei soldi sono già asse-
gnati e attualmente non disponibili. Dunque, a fronte dei proclami, è stato
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vergognoso limitarsi a integrare il fondo emergenze alluvionali nazionali
per soli 50 milioni (aspirine in guerra, come li ha definiti Gabrielli) dal
quale dovrebbero attingere non solo Genova, ma anche Parma, la Ma-
remma, il Gargano, la Lombardia, e persino i territori delle Province di
Carrara e La Spezia colpiti in queste ultime ore.

L’articolo 33, relativo alla bonifica e rigenerazione urbana del SIN di
Bagnoli, introduce una discriminazione territoriale a vantaggio del Sud.
Perché non è stato previsto pari trattamento per siti parimenti pericolosi
come quelli di Mantova, Ravenna, Porto Marghera e altri?

Sull’articolo 33-bis, che invece tratta le bonifiche dall’amianto del
SIN di Casale Monferrato, bene la deroga al Patto di stabilità per le spese
da sostenere, ma ci domandiamo perché ancora ci sono figli e figliastri:
perché non è stata concessa analoga deroga al Comune di Broni, dove pe-
raltro pochi giorni fa il Ministero dell’ambiente ha autorizzato la Regione
Lombardia ad utilizzare 11 milioni dal proprio fondo bonifiche?

Sugli articoli 36 e 38, che incentivano le attività di ricerca di idrocar-
buri, la Lega manifesta molta preoccupazione per i territori che certamente
rischiano di subire ulteriori devastazioni. Questo è tutt’altro che impulso
alla green economy. Sottolineiamo poi come, a fronte dell’introduzione
della social card al posto del bonus alla pompa di benzina, ma per quelle
Regioni interessate all’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono stati
dimenticati i territori che ospitano impianti di rigassificazione offshore.
Qui il Governo ha disatteso i propri impegni e ha perso l’occasione per
cancellare un’ingiustizia: ristabilire, cioè, la possibilità per la Regione Ve-
neto di beneficiare delle compensazioni da destinare ai territori interessati
da attività di rigassificazione offshore; benefici che, con un blitz, sono stati
eliminati con il vergognoso decreto produttività, n. 91.

È irricevibile, infine, l’articolo 35 che contiene, seppur modificata
alla Camera, la norma sblocca rifiuti. Sui rifiuti il Nord non può conti-
nuare a sopperire alla incapacità di gestione del Meridione. Questo lo de-
nunciamo!

È irricevibile la decisione del Governo di spedire al Nord milioni di
tonnellate di rifiuti del Centro e del Sud per risolvere in modo sistematico
la cronica incapacità di politici e amministratori che hanno rovinato i loro
territori riducendoli a discariche a cielo aperto.

Renzi dimostra disprezzo per le Regioni virtuose che nella gestione
dei rifiuti hanno raggiunto eccellenze. Impone che termovalorizzatori, in-
ceneritori ma anche cementifı̀ci del Nord diventino impianti strategici di
interesse nazionale per essere autorizzati a farli funzionare al massimo
della loro capacità termica, in modo da smaltire quello che il Sud per ne-
gligenza ha accumulato negli anni, ecoballe comprese.

Una scelta grave che, di fatto, esautora le Regioni in materia, perché
qualora non si dovessero adeguare al diktat di Renzi verrebbero commis-
sariate. Siamo un Paese da barzelletta. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). An-
ziché punire gli amministratori irresponsabili e inadempienti e sostituirli
con un commissario, si propone il commissariamento dei governatori vir-
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tuosi che rifiutano i rifiuti altrui! È un’ingiustizia! (Applausi dal Gruppo

LN-Aut e della senatrice Fattori).

Con questa norma il Governo centralista tenta di cancellare una ver-
gogna tutta italiana presente in Campania, in Calabria, in Sicilia e nel La-
zio dove negli anni non si sono costruiti impianti di smaltimento, le disca-
riche sono stracolme ed interi quartieri sono invasi di maleodorante e pe-
ricolosa spazzatura.

È inaccettabile che i territori e le popolazioni della Lombardia, del-
l’Emilia-Romagna, della Toscana e del Veneto, che nel corso degli anni
hanno costruito un virtuoso sistema di raccolta differenziata con adeguati
impianti di smaltimento, debbano diventare la nuova e legalizzata pattu-
miera d’Italia e, dunque, subire i problemi e l’inquinamento dovuti ai nu-
merosi mezzi di trasporto e alla combustione di montagne di rifiuti esterni
della cui qualità non c’è garanzia.

La Lombardia ne ha già abbastanza dei rifiuti tossici che – pare – con
un traffico illegale negli anni sono giunti dalla Slovenia, dall’Australia e
da vari Paesi dell’Est. Se le notizie scaturite da inchieste giornalistiche
fossero confermate, ci troveremmo di fronte ad una allarmante terra dei
fuochi del Nord. Per questo ho chiesto che la Commissione di inchiesta
sui rifiuti apra uno specifico filone di indagine per accertare la verità.

Sull’articolo 35, dove sono finiti i parlamentari del Nord della mag-
gioranza che avevano promesso di stralciare la norma che affossa ven-
t’anni di battaglie ecologiste per la raccolta differenziata? Dov’è il popolo
ambientalista di sinistra? Perché non protesta? (Applausi dal Gruppo LN-

Aut).

La Lega è rimasta sola nella battaglia per eliminare questa assurda
norma a cui certamente guardano con favore politici e amministratori
del Sud già pronti al disimpegno verso la gestione del Sud e a vivere
di rendita, visto che tanto c’è Pantalone che paga.

Mi avvio alle conclusioni. Premier Renzi, questo decreto-legge non
porterà a quel rilancio atteso del Paese, che rimarrà, invece, nell’immobi-
lismo; non darà quell’urgente impulso alla ripresa degli investimenti e alle
attività produttive. Per molti aspetti è un pasticcio che non solo non risol-
verà i problemi irrisolti, ma ne creerà di nuovi.

Ha già deluso molte aspettative ed ha lasciato insoddisfatte molte ca-
tegorie economiche. Contiene troppe, troppe norme derogatorie e persino
una vera e propria delega legislativa in tema di terre e rocce da scavo,
mentre sono totalmente assenti le norme di semplificazione a regime ordi-
nario.

Rimarrà poi nella storia la mole assurda di commissari straordinari
chiamati a svolgere ogni cosa.

Inoltre (ed è la cosa più inaccettabile) esautorando le Regioni, confe-
risce molti poteri, anche sostitutivi, al parolaio Renzi, un uomo solo al co-
mando, che li eserciterà con le varie strutture di missione che commissa-
rieranno, di fatto, anche i suoi Ministri.
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Insomma il decreto-legge non sbloccherà nulla rispetto a quanto
chiede il Paese. Sblocca solo le trivelle e i rifiuti dal Sud al Nord! (Ap-
plausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Molinari).

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

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, ennesimo decreto-legge:
sblocca Italia o, come diciamo noi, sfascia Italia, sbanca Italia o, ancora
peggio, in questi giorni affoga Italia.

A parte le questioni quotidiane delle ultime ore, di oggi, vorrei fosse
ricordata una data: 9 ottobre 1963. Bisogna ricordarsi di queste cose, evi-
tare che questa politica continui a creare situazioni che hanno ormai del
delittuoso.

«Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore,
ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete.» (Matteo 7,
15-20): questo incarna abbastanza una politica che è una malattia, ormai.
Una malattia che può essere diagnosticata. Infatti, non ci preoccupa la sin-
drome «annuncite», che affligge il nostro Primo Ministro e i suoi sodali,
che considero un attributo dei tempi in cui viviamo: istantanei, connessi,
mediatici (un tweet salverà il mondo). Mi preoccupa invece molto l’«ipo-
crisite», i cui sintomi leggeri sono gli annunci disonorati, mentre quelli
gravi si manifestano con atti formali opposti a quanto dichiarato. E questo
ne è un esempio.

Prognosi, se vogliamo risolvere la sindrome: questo Renzi si è cucito
addosso un ruolo di rottamatore-innovatore, ma le azioni che lui stesso
prima annuncia e poi firma dimostrano che è vecchio, anzi vecchissimo
(«Dai loro frutti li riconoscerete»): uguale preciso ai suoi predecessori.
Sono la causa della malattia e si spacciano per la cura. Dov’è la differenza
con Monti, Amato, D’Alema, Dini, Colombo? Stringi stringi, sotto sotto,
solo slogan. E, sotto questi slogan, trovi sempre solo tondino, calce-
struzzo, asfalto, bitume, impalcature, favori ai grandi costruttori, sia legali
che criminali.

Per guarire guariremo forse un giorno, chissà, anche se i virus ormai
sono talmente diffusi e cronici che i cadaveri sono tantissimi e purtroppo
aumentano di ora in ora. Ma non sono certo queste le medicine, decrepite
e tossiche come pozioni di negromanti. Sono indispensabili farmaci nuovi,
pensieri originali, prospettive orizzontali, etiche e partecipate. I decreti
vecchi e i loro annunciatori vanno gettati via.

Parlo spesso e soprattutto di ferrovie, perché di quello mi sono occu-
pato per più di vent’anni. In questo decreto abbiamo un paio di esempi,
uno dei quali è il Terzo valico, che è un’altra delle pantomime oniriche
di questi legislatori, i quali vorrebbero invertire il flusso di traffico di
una direttrice che non ha possibilità di inversione. Infatti, se le merci viag-
giano, viaggiano sicuramente da Nord a Sud e si fermano a Milano e No-
vara; quindi il Terzo valico non ha senso di esistere, come non ha senso
che vengano spesi soldi, soprattutto in momenti come questo, per inven-
tarsi dei tragitti impossibili.
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Bisogna dire – come ho detto in Commissione – che ci sarebbe anche
una sorta di truffa sotto: la Svizzera ci regala dei soldi per poter poten-
ziare il tratto di traffico tra il confine e, appunto, Milano e Novara, perché
quella è la zona calda, l’ultima propaggine di un corridoio che, arrivato a
Milano, si polverizza, non ha più bisogno di altro. Quindi, il fatto di sfrut-
tare questi soldi per tentare di invertire questo flusso di merci è una truffa,
una truffa ai danni della Svizzera.

In Commissione abbiamo presentato un ordine del giorno per spo-
stare, almeno momentaneamente, le risorse del Terzo valico alle popola-
zioni che hanno subito e subiscono quotidianamente sempre nuove allu-
vioni. Almeno i territoriali, almeno il senatore Borioli poteva astenersi
dal votarlo, perché veramente non c’è pace in quelle zone.

In conclusione, vorrei spendere solo due parole per la Napoli-Bari
che è stata venduta come alta velocità, ma per fortuna non lo è, ma di
questo dovrebbe prendere coscienza anche il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ossia del fatto che i progetti delle Ferrovie dello Stato
siano diversi da quanto detto dal Ministero. Mentre buona cosa sono le
linee siciliane, perché c’è bisogno di linee nuove.

Concludo dicendo che abbiamo fatto, abbiamo detto e, si dice spesso
in quest’Aula, si spendono minuti di solidarietà e di silenzio per le enne-
sime tragedie che avvengono...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Scibona.

SCIBONA (M5S). Basta. Noi siamo stanchi di stare in Aula a portare
solidarietà quando c’è del menefreghismo. Non è, infatti, possibile conti-
nuare a stare zitti, in piedi e poi fare l’esatto contrario quando si mandano
avanti certi decreti e certe politiche.

Penso che noi non parteciperemo più a queste farse. Usciremo da
queste Aule perché è più consono ed è più umanamente condivisibile
non partecipare a questi scempi. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

CANTINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge in esame prevede la conversione in legge, con le modificazioni ap-
portate dalla Camera dei deputati, del decreto legge n. 133 del 2014, che
reca disposizioni urgenti ed importanti – lo sottolineo – per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l’assegnazione di risorse per l’emer-
genza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Sono obiettivi questi che rientrano pienamente nella strategia del Governo
e del Partito Democratico e puntano al rilancio della competitività del no-
stro Paese e al sostegno alla crescita, il cui perseguimento è necessario nel
momento di crisi economica che sta attraversando il Paese, che necessita
di interventi di stimolo all’economia accompagnati da riforme strutturali.
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Il provvedimento, modificato a seguito dell’esame alla Camera, intro-
duce importanti elementi di semplificazione con 1’intento di superare al-
cuni blocchi nel funzionamento della macchina pubblica.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,32)

(Segue CANTINI). Una parte di questi blocchi è legata anche alle re-
gole, agli appesantimenti burocratici, ai meccanismi di funzionamento che,
nel corso degli anni, sono lievitati e si sono sovrapposti, al punto da com-
plicare ogni singolo investimento o realtà produttiva o anche la macchina
pubblica: un blocco comprensibile nelle ragioni storiche della sua forma-
zione, ma che oggi rischia, in circostanze mutate e urgenti, di paralizzare
un intero sistema Paese.

Si tratta di un blocco che stiamo, perciò, tentando di rimuovere, fa-
cendo partire i cantieri segnalati dai sindaci alla Presidenza del Consiglio
o tratti dall’anagrafe delle opere incompiute, che ora avranno un dimezza-
mento dei tempi della Conferenza di servizi e una cabina di regia, nel caso
dissenso delle amministrazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, come previsto all’articolo 4.

È un blocco che non vogliamo più vedere nell’utilizzo delle risorse
dei fondi strutturali europei e del fondo per lo sviluppo e la coesione, per-
ché sprecare risorse provenienti dall’Europa è semplicemente un costo in-
sostenibile e intollerabile. Infatti, grazie all’articolo 12 del decreto-legge
in esame, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
unificata, potrà proporre al CIPE il definanziamento e la riprogramma-
zione delle risorse non impegnate, qualora le amministrazioni pubbliche
siano inerti, in ritardo o inadempimenti nella gestione di queste risorse.
L’articolo dà inoltre un potere ispettivo e di monitoraggio nel caso siano
necessari poteri sostitutivi per impegnare le risorse, cioè per renderle ope-
rative sul territorio.

Il decreto-legge interviene, inoltre, a sostegno del sistema produttivo
– non se ne è parlato e io, invece, lo voglio sottolineare – attraverso dei
fondi per incentivare la patrimonializzazione delle imprese (articolo 15) e
prevedendo, come avviene all’articolo 30, un piano per la promozione del
made in Italy, con particolare riferimento alle produzioni agroalimentari
d’eccellenza, e favorendo l’internazionalizzazione tramite figure professio-
nali apposite. Si tratta di un piano che serve, anche e soprattutto, per at-
trarre investimenti stranieri, di cui il nostro Paese ha bisogno e rispetto ai
quali noi siamo ancora molto indietro rispetto ad altri Paesi europei.

Tutto questo non può, però, esistere senza infrastrutture adatte, fisi-
che e informatiche. Si può certamente parlare di internazionalizzazione
ma, se la connessione Internet è lenta o se la logistica è carente, diventa
molto complicato – ad esempio – collegare un piccolo paese del Centro
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Italia, che però produce prodotti di grande qualità, con il resto del mondo
e con i mercati oramai globalizzati.

Il Governo ha dunque promosso, tramite questo decreto, una serie di
infrastrutture fondamentali, mettendo e sbloccando risorse per quasi quat-
tro miliardi di euro; scandendo i tempi della loro utilizzazione e renden-
doli trasparenti, tramite la pubblicazione sul sito del Ministero delle infra-
strutture, secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale,
e stabilendo già da ora la riassegnazione dei fondi nei casi i cui i pro-
grammi non siano rispettati.

Tramite l’articolo 29, inoltre, è previsto che, con decreto della Presi-
denza del Consiglio dei ministri – che verrà sottoposto al parere delle
Commissioni parlamentari, grazie ad una modifica, che considero positiva,
introdotta alla Camera dei deputati – venga adottato un piano strategico
nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razio-
nalizzazione, il riassetto e l’accorpamento delle autorità portuali esistenti,
ma che al contempo indichi i lavori necessari per rendere più competitivi i
porti italiani.

In questa logica s’inserisce anche il programma, contenuto negli ar-
ticoli 6 e successivi del decreto, per l’incremento degli impianti per la
banda larga e le reti di comunicazione elettronica, tramite concessioni
di crediti d’imposta. È fondamentale, infatti, parlare di Internet e e-com-
merce, ma devono esserci le infrastrutture più idonee per l’economia del
terzo millennio.

All’articolo 6 del decreto, infatti, strategico per il Paese, si prevede
innanzi tutto la concessione di un credito d’imposta IRES e IRAP entro
il limite del 50 per cento dell’investimento, per interventi infrastrutturali
di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.
Si introducono semplificazioni nelle procedure di scavo e posa dei cavi,
affinché questi lavori possano essere più veloci, nonché per la realizza-
zione di reti mobili di comunicazione.

Inoltre, all’articolo 6-bis si istituisce il sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture, perché manca completamente un’informativa
di carattere generale; mentre l’articolo 6-ter reca disposizioni per l’infra-
strutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica, tutto
nell’ottica della modernizzazione del Paese.

Ugualmente rientra nel necessario processo di ammodernamento del-
l’intero settore del trasporto ferroviario quanto previsto dall’articolo 1,
comma 10-bis, con la predisposizione da parte del Ministero delle infra-
strutture di un piano per l’infrastruttura ferroviaria, finalizzato a rendere
cantierabili nel breve termine opere d’interesse pubblico, nazionale o eu-
ropeo, per rendere competitivo il Paese. Allo stesso comma 1, al fine di
velocizzare la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Na-
poli-Bari, si nomina un commissario, in questo caso designato nell’ammi-
nistratore delegato di Ferrovie dello Stato.

Rientra nell’ottica di promuovere l’utilizzo e la ricerca di risorse per
muovere l’economia del Paese – e lo voglio sottolineare, perché anche di-
versi articoli non sono stati presi in considerazione nel dibattito – quanto
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previsto dall’articolo 10 per aumentare l’operatività della Cassa depositi e
prestiti, attraverso l’estinzione del perimetro delle operazioni finanziarie.
Lo stesso vale per l’articolo 11, con l’ampliamento della disciplina che
agevola la realizzazione di nuove infrastrutture mediante ricorso a con-
tratti di partenariato pubblico-privato, e per l’articolo 13, che modifica
la disciplina dei project bond, contenuta all’articolo 157 del codice dei
contratti pubblici.

Molti altri sono i dettati normativi presenti nel decreto che stiamo
analizzando in quest’Aula, tra i quali voglio evidenziarne un ultimo, che
ha un grande valore, perché riguarda i tanti, troppi lavoratori che stanno
pagando il prezzo più alto della crisi e di cui il Governo, anche con questo
provvedimento, dà prova di non dimenticarsi. L’articolo 40, infatti, pre-
vede il rifinanziamento per ben 728 milioni di euro nel 2014 degli ammor-
tizzatori sociali in deroga e completa, al comma 4, l’erogazione dei trat-
tamenti di disoccupazione ASPI per i lavoratori sospesi per crisi aziendale
od occupazionale, con un incremento di otto milioni di euro sul 2013.

Infine, in sintesi, quello che mi sta a cuore sottolineare è che con
questo decreto-legge, modificato, integrato e migliorato dai lavori parla-
mentari, si incide sul rilancio del Paese, garantendo lo sviluppo delle in-
frastrutture, senza rinunciare ad una gestione responsabile del territorio.

Il nostro obiettivo, cui questo provvedimento concorre, è quello di far
ripartire l’Italia, di farla tornare a crescere, ad essere competitiva e motore
di crescita sociale ed economica di una nuova Europa. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Di Biagio).

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

RUVOLO (GAL). Signor Presidente, ieri in quest’Aula su questo
provvedimento – ovviamente non per prassi, ma per fatti straordinari ed
eccezionali – hanno riferito i Presidenti delle Commissioni di merito,
vale a dire i presidenti Matteoli e Marinello. Abbiamo visto da parte di
entrambi – come peraltro si evince da tutti gli interventi che abbiamo
ascoltato questa mattina, anche di colleghi della maggioranza – la diffi-
coltà e l’imbarazzo ad affermare che il tempo è stato poco: io stesso posso
confermarlo, stante la brevità dei tempi in cui si sono svolti i lavori in
Commissione agricoltura, di cui faccio parte, che in soli otto minuti ha
espresso il parere di competenza.

Sinceramente tutto questo indigna per un provvedimento che è stato
annunciato al mondo intero, urbi et orbi, come lo sblocca Italia. Per
quanto mi riguarda, ritengo che non abbia sbloccato nulla: l’unica cosa
che questo provvedimento ha sbloccato sono le trivellazioni. Ovviamente
le cose sarebbero andate diversamente, se avessimo avuto più tempo. Io
non credo, in realtà, ai problemi legati ai tempi dei lavori dell’Assemblea:
è stata tutta un’orchestrazione da parte del Governo per farci arrivare ad
esaminare il provvedimento nell’ultimo momento utile, cosı̀ da toglierci
dall’imbarazzo anche di leggere l’articolato. Se lo avessimo infatti appro-
fondito, sono convinto – anche per le dichiarazioni che ho ascoltato questa
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mattina – che almeno il 75 per cento dei senatori di quest’Aula non
avrebbe votato detto provvedimento. Di questo sono certo, ma è andata
cosı̀.

Ai colleghi che voteranno la fiducia voglio dire che, pur essendo il
sottoscritto uno che nella propria storia ha sempre rispettato le regole di
un Gruppo e di partito, il fatto di votare sempre con sofferenza, prima
o poi, porterà questa stessa sofferenza a diventare molto plateale, e di que-
sto sono convinto.

Il Presidente della Commissione ambiente, il senatore Marinello, sul-
l’articolo 38 del decreto – che io definisco sblocca trivelle, ma non solo io
– ha affermato che, se avessimo avuto più tempo nella Commissione di
merito, molto probabilmente – sono testuali parole – ci sarebbe stata
una rivisitazione molto corposa del testo.

Ebbene, io parlerò qui solo di trivellazioni, solo dell’articolo 38.

Renzi ha annunciato all’universo che vorrebbe far diventare la Sicilia
e la Basilicata il nuovo Texas: lo ha annunciato in maniera straordinaria-
mente dirompente. E proprio al presidente Renzi mi rivolgo, sperando che
non faccia la battuta: «Chi ha parlato?». Ha parlato un senatore umile di
questa Repubblica, che vuole dare il proprio contributo con carte e docu-
mentazione probante. Tant’è, signor Presidente, che, non avendo pur-
troppo la possibilità di potermi esprimere anche in termini tecnico-scien-
tifici, le chiedo di poter depositare agli atti la parte scientifica del mio in-
tervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

RUVOLO (GAL). Renzi ha annunciato che della Basilicata e della Si-
cilia farà il nuovo Texas. Sono convinto che nella Basilicata – parlerò più
della Sicilia, però – non hanno bisogno certamente di altre trivellazioni,
perché bastano Augusta, Gela, Melilli e Milazzo. È sufficiente aver deva-
stato tutta quella area e non c’è davvero bisogno di nuove trivellazioni.
Rispetto a quelle già esistenti, sono in corso altre 15 autorizzazioni. Nel
tratto di mare che va – siamo nel canale di Sicilia, per intenderci – da Ra-
gusa fino a Trapani non capisco come mai sono state date le autorizza-
zioni di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale
strategica (VAS) dagli organismi che hanno competenza in materia. È
straordinariamente preoccupante che detti organismi rilascino queste auto-
rizzazioni. Sapete perché? Per una ragione semplicissima. Lo dico al Go-
verno, se ha la bontà di ascoltare. La zona che va da Ragusa a Trapani è
altamente sismica e ci sono fenomeni vulcanici. Uno per tutti si chiama
l’isola Ferdinandea, che è attiva, e una società vuole perforare il cratere
di quel vulcano. Veramente siamo al paradosso.

Io chiedo al Presidente del Consiglio e al suo Governo che, prima di
rilasciare le autorizzazioni, gli organi competenti facciano le verifiche dal
punto di vista scientifico per valutare se quelle autorizzazioni sono valide
o meno. Chiediamo solo questo. Non chiediamo altro. Chiediamo solo di
verificare, perché altrimenti ho il sospetto che c’è il dolo su queste azioni
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che stanno compiendo. Non voglio pensare nulla. Voglio pensare solo ed
esclusivamente che si facciano delle verifiche puntuali sul piano scienti-
fico, per vedere se ci sono le condizioni per poter rilasciare le autorizza-
zioni.

Certamente le affermazioni del Presidente del Consiglio a volte tur-
bano. Lui se ne «frega» dei comitati, di qualche deputaticchio o senatore.
Dice esattamente cosı̀, perché io non mi sarei mai permesso di usare que-
sto termine in Aula. Ormai ha la potenza divina e guai a chi conferisce
contro. (Applausi del senatore Volpi).

Allora, i comitati in questo caso, per la ragioni e la documentazione
che sto per consegnare, dovrebbero essere l’elemento essenziale e princi-
pale prima di andare avanti.

Presidente del Consiglio, si fermi un attimo; rifletta perché la troppa
corsa farà in modo che, quando cadrà, non si accorgerà di quanto danno
ha fatto al Paese e a se stesso. La preghiamo davvero con il cuore: faccia
le verifiche, si fermi! Non continui a correre! Non si può vendere una po-
sizione da commerciante. Lasciatemi passare questa affermazione. Non
abbiamo più bisogno di promesse del tipo «creeremo 40.000 posti di la-
voro». Augusta, Milazzo e Gela le hanno devastate. Non continuiamo a
devastare. Nessuno più crede ai 50.000 posti di lavoro. C’è un’aggressione
di un territorio che vive di agricoltura pregiatissima, tant’è che ci sono
tante DOP, IGT e IGP. Le condizioni dell’aria, che sono uno dei valori
per rilasciare le denominazioni di origine protetta, vengono alterate. Pre-
sidente, mi conceda un attimo e finisco davvero.

Voglio da qui lanciare anche un grido di allarme per il preoccupante
silenzio del mio Presidente di Regione: un silenzio assoluto, che mi fa
pensare che, essendo lui già dipendente dell’ENI, osservi un silenzio do-
vuto. Ma mortificare ancora una volta quel pezzo di Sicilia e la Sicilia in-
tera non penso sia dovuto!

Signor Presidente, mi auguro che almeno si possa ottenere una cosa
semplicissima: prima di dare autorizzazioni e prima che prevalgano inte-
ressi particolari, si faccia prevalere il buon senso e la ragione, affinché
quel territorio non venga devastato ancora una volta. (Applausi dai Gruppi

GAL, LN-Aut e M5S e dei senatori De Pin e Di Maggio. Congratulazioni).

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

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, il cosiddetto decreto sblocca
Italia dovrebbe avere per contenuto misure urgenti per l’apertura dei can-
tieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività pro-
duttive. È stato definito, in un tweet, dal presidente del Consiglio Renzi
«tanta roba».

A noi sembra invece un provvedimento confuso, pretenzioso e senza
coperture, che ha perso per strada gran parte dei suoi contenuti e delle sue
promesse.
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Tante parole per definire misure che nulla hanno di indifferibile ed
urgente; misure, nella maggiore parte dei casi, poco concrete e talvolta
persino negative ed ingiuste nei confronti degli enti locali e inique nei
confronti dei cittadini.

Di questo decreto rimarrà alla memoria soprattutto l’enfasi con cui è
stato presentato, ad inizio agosto, dal Presidente del Consiglio, utilizzando
un’infinità di proclami e slide, poi disattese dai fatti. Vorrei ricordare le
testuali parole del presidente Renzi in occasione della conferenza stampa
del 1º agosto 2014: «Gli italiani possono andare in ferie tranquilli. Lavo-
reremo di più in agosto, perché a settembre ci sia una ripresa col botto.
L’Italia è già ripartita. I dieci punti dello sblocca Italia avranno grande im-
patto sull’economia del Paese. Attiveranno 348.000 posti di lavoro».

Nella realtà sono aumentate la preoccupazione e lo stato di agitazione
dei lavoratori che, al di là delle rassicurazioni di Renzi, non si sentono poi
cosı̀ sereni.

Dopo gli annunci, a settembre è stato approvato un decreto eteroge-
neo e confuso, che stanzia risorse già autorizzate mille altre volte e che ne
programma – o forse sarebbe meglio dire ne promette – in grande quantità
ma solo a partire dal 2017-2018.

In molti casi le risorse per le infrastrutture non sono nuove, ma si
tratta di finanziamenti già autorizzati più volte. È il caso delle risorse
per la tratta ferroviaria Napoli-Bari e per la Palermo-Catania-Messina; in-
terventi di cui si parla da anni, finanziati più volte e non ancora realizzati:
pura propaganda, insomma.

Nel frattempo, non si stanzia praticamente nulla per il trasporto pub-
blico interregionale, nonostante milioni di pendolari vivano quotidiana-
mente sulla loro pelle i ritardi, la sporcizia ed il sovraffollamento dei treni
locali. E con i tagli ai trasferimenti alle Regioni, contenuti nella prossima
legge di stabilità, la situazione non potrà che peggiorare. I tagli alle risorse
delle Regioni, infatti, nelle dimensioni in cui sono stati prospettati, non
colpiranno i Governatori ma sicuramente i cittadini, i servizi e le presta-
zioni a cui hanno diritto.

Sono stati annunciati ingenti stanziamenti per creare un fondo che fi-
nanzi le emergenze del dissesto idrogeologico. Nella realtà, lo stanzia-
mento di 50 milioni previsto è assolutamente inadeguato, cosı̀ come lo
sono gli stanziamenti per le opere infrastrutturali. Questa è una risposta
vergognosa alle emergenze dei nostri territori. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut).

Sono stati poi annunciati stanziamenti di miliardi di euro per «opere
indifferibili e urgenti per il rilancio dell’economia», che avrebbero dovuto
far ripartire lavoro ed occupazione. Le risorse si sono ridotte, invece, a
meno di quattro miliardi e, di questi, gli unici certi sono quelli messi a
bilancio nel 2014, 26 milioni di euro e, nel 2015, 231 milioni di euro.
Nei primi due anni, quindi, si avranno solo 257 milioni su un totale di
3.890; gli altri verranno stanziati nel 2017 e nel 2018, forse.

Citando il presidente Renzi, direi: «poca roba».
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Si tratta dell’ennesimo inganno del Governo, del suo ennesimo gioco
di prestigio. Si sa, infatti, che i fondi certi sono solo quelli stanziati per
l’anno che si appresta ad iniziare e che inserire stanziamenti miliardari,
sulla carta, negli anni a venire, non costa nulla e non rappresenta un im-
pegno vincolante da mantenere, ma esclusivamente una promessa che
verrà presto dimenticata e non rispettata.

Più in generale, gran parte delle coperture economiche del decreto
appaiono poco certe e risultano vaghe le indicazioni relative alle modalità
per farvi fronte. Questo è emerso anche nel corso della discussione della
Commissione bilancio non solo della Camera ma anche del Senato. Ma si
sa: tutto questo nella politica di Renzi non ha importanza. Ciò che conta
sono le cose scritte sulle slide, e non la realtà dei fatti. Oggi è necessario
fare promesse per conquistare il consenso. Del futuro del Paese e dei di-
sastri che ne conseguiranno se ne occuperà qualcun altro.

Nella famosa conferenza stampa del 1º agosto il presidente Renzi an-
nunciava poi i miracoli dello sblocca energia e diceva testualmente: «Gli
effetti si vedranno sulla bolletta». Risultato: le tariffe dell’energia elettrica
dal primo ottobre hanno subito un aumento dell’1,7 per cento e quelle del
gas del 5,4. Questa è la grande differenza tra le parole e i fatti, tra le pro-
messe del Presidente del Consiglio e la nuda e cruda realtà. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

Perché sono stati decisi questi aumenti? La causa venduta all’opi-
nione pubblica è la seguente: gli aumenti sono una conseguenza della crisi
in Ucraina; crisi – lo ricordiamo – aggravata dalla folle e autolesionista
scelta dell’Unione europea e del Presidente di turno, Matteo Renzi, di pro-
muovere sanzioni contro la Russia, con buona pace del nostro settore
agroalimentare che, riducendo le esportazioni, ha aggravato ancora di
più la nostra crisi economica ed occupazionale.

Riteniamo poi necessario criticare la mancanza di provvedimenti im-
portanti preannunciati dal Governo e poi non inseriti nel decreto, come la
proroga delle detrazioni fiscali al 50 per cento per le ristrutturazioni e al
65 per cento per gli interventi di efficienza energetica. Ci auguriamo che
tali interventi possano trovare spazio nella legge di stabilità e abbiano so-
prattutto adeguate coperture.

Intendiamo, inoltre, sottolineare che risulta inaccettabile il voto con-
trario della maggioranza all’emendamento della Lega Nord alla Camera,
che intendeva ripristinare le compensazioni territoriali relative alla realiz-
zazione dei rigassificatori off-shore, compensazioni che il Partito Demo-
cratico ha recentemente cancellato nel decreto-legge sulla competitività;
lo stesso Partito Democratico che si candida ora a governare il Veneto.

Il Governo aveva preso l’impegno, con l’intervento del vice ministro
De Vincenti, di ristabilire la possibilità, per la Regione Veneto e per i suoi
cittadini, di beneficiare del bonus carburante. Anche tale impegno è stato
disatteso.

Al di là, poi, delle risorse più virtuali che reali e delle norme annun-
ciate e poi non approvate, ci sono parti del provvedimento che noi conte-
stiamo con forza e convinzione. Si affrontano, ad esempio, le solite emer-
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genze al solito modo, in piena coerenza con i vari salva Roma. Gli ammi-
nistratori locali della Campania e della Calabria non usano bene le risorse
stanziate per il trasporto pubblico locale? Non c’è problema. Il Governo
stanzia altre risorse, per porvi rimedio, attraverso l’articolo 41 di questo
decreto. E tra non molto anche il sindaco Marino – ne siamo certi – bus-
serà alla porta del Governo, per pretendere altre decine di milioni per tap-
pare i buchi dell’Atac, l’azienda della mobilità di Roma. Le emergenze
non vengono mai superate, ma semplicemente rifinanziate. Questo è il me-
todo all’italiana per risolvere i problemi e questo è anche il metodo Renzi,
in piena continuità con il passato.

Vi è però di peggio, signor Presidente. Mi riferisco all’articolo 35 del
decreto, nelle sentenze del Governo: «Misure urgenti per l’individuazione
e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e
speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazio-
nale». Tante parole per dire che il Governo potrà obbligare le Regioni vir-
tuose ad utilizzare i propri inceneritori, al massimo delle proprie capacità,
per bruciare le immondizie di tutto il Paese, con conseguente innalza-
mento dell’inquinamento atmosferico e un appesantimento del traffico
dei rifiuti sui nostri territori.

L’insegnamento del Governo è sempre lo stesso: chi non è in grado
di gestire la politica dello smaltimento dei rifiuti non si preoccupi. Ci sono
gli impianti delle Regioni del Nord per colmare le vostre inadempienze.
Dimenticatevi la raccolta differenziata e non costruite gli inceneritori.
Lo Stato costringerà i cittadini del Nord a respirare i fumi anche dei rifiuti
dei vostri territori.

Questo è il Governo Renzi: il Governo delle promesse, delle slide e
degli spot. E questo non è un decreto sblocca Italia, ma in realtà niente
più che un decreto sblocca rifiuti. Non è un decreto-legge, bensı̀ un de-
creto spazzatura. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha
facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi per
non votare questo decreto-legge sono innumerevoli e credo che li abbiamo
sentiti da più parti da questi scranni. Come al solito, ai tanto sbandierati
titoli, seguono poi sgangherati costrutti normativi, che generano mostruose
quantità di emendamenti che vorrebbero ricondurre a ragione provvedi-
menti che di ragione ne hanno ben poca. Però, sempre questi mostruosi
libri diventano poi roba inutile, perché a questi si sopperisce attraverso
il voto di fiducia.

Quindi, Presidente, non dirò delle reiterate richieste di fiducia che or-
mai hanno totalmente esautorato il Parlamento della sua funzione legisla-
tiva. Non dirò delle stravaganti facilitazioni che regoleranno, o meglio non
regoleranno, la più malavitosa delle attività, e cioè quella del trattamento
dei rifiuti tossici e non. E non mi candiderò, quindi, ad esaltare lo sblocca
Italia, come inopinatamente fa il Presidente di Confindustria, quasi fosse
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la panacea dei nostri mali, dimenticando che questo decreto impatterà ter-
ribilmente su quelle clausole di salvaguardia che, nel 2016, potranno por-
tare l’IVA al 25 per cento. Che importa a Squinzi? Tanto lui non sarà più
il Presidente di Confindustria. Saranno altri, come sempre i soliti, che do-
vranno pagare per queste forzature: saranno quelle future generazioni nel
cui interesse, e con sfacciata ipocrisia, questo Governo dice di voler lavo-
rare; quelle generazioni che, già oggi, si riconoscono nelle parole del can-
tautore Ligabue quando dice. «Siete una risata nel tunnel degli orrori».

Ma io sono un gufo, signor Presidente, e non voglio partecipare a
queste volgari risate. Dirò invece i due motivi, i più importanti secondo
me, che mi portano a un giudizio negativo su questo decreto.

Il primo: c’è una subdola e capziosa forzatura costituzionale che, fra
le altre già ricordate in Aula, pochi si sono preoccupati di segnalare. Que-
sto decreto, cioè, fa già propria la riforma costituzionale, che ha ancora un
lungo iter parlamentare, là dove espropria le Regioni in materia di territo-
rio e di tutela ambientale di quelle prerogative che, ancora oggi, sono ga-
rantite dalla normativa vigente.

Ed è attraverso questa subdola e capziosa forzatura che la mia Re-
gione viene espropriata del suo patrimonio energetico. Nessuno e niente,
e nemmeno questo decreto, guardano in faccia la realtà di anni ed anni
di estrazione petrolifera che, nella mia Regione, hanno portato un risultato
straordinario: povertà e morte (Applausi dal Gruppo M5S), il più alto tasso
di incidenza tumorale e il più basso reddito pro capite del Paese. Obiettivi
lusinghieri, devo dire.

E ancora. La più importante ricchezza della Basilicata, che è l’acqua,
è contaminata sin nelle falde. È notizia di questi giorni – visto che le no-
stre strutture di controllo, come l’ARPAB ad esempio, pare non abbiano
gli strumenti per fare delle verifiche adeguate, ci sono delle indagini pri-
vate – che, sotto la diga del Pertusillo (per opportuna conoscenza dell’As-
semblea è quella parte di diga che fornisce non solo la rete idrica non solo
di Basilicata, ma anche di mezza Puglia) c’è un tale disastro ambientale
da far impallidire addirittura la terra dei fuochi.

Ho concluso, signor Presidente.

Sono certo che questo decreto, dall’accattivante titolo sblocca Italia,
non sbloccherà un bel nulla. Cosı̀ come sono certo che, invece, la sua at-
tuazione condurrà e condannerà a morte le future generazioni della mia
terra. Questi mi sembrano motivi sufficienti per votare contro. (Applausi
dal Gruppo M5S e dei senatori Candiani e De Pin).

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

CERVELLINI (Misto-SEL). Signor Presidente, qui il tran tran che ci
sentiamo ripetere e di cui ci sentiamo inondare è quello di non avere ri-
sorse. Ci viene ricordato a piè sospinto.

Troviamo particolarmente grave, oltre che assurdo, che in una situa-
zione di questa natura ci venga proposto, senza adeguate informazioni, ma
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anche senza adeguate previsioni di percorso e di progetto, di bloccare ri-
sorse importanti, circa 10 miliardi (e di questi tempi sappiamo cosa signi-
fichi), per opere di cui, a cominciare dai territori attraversati, nessuno re-
clama la realizzazione.

Io credo che in qualsiasi Paese normale, quando da parte dell’oppo-
sizione viene non solo detto no, ma vengono anche avanzate proposte al-
ternative, con le quali (vedi l’esempio di quello che state per costruire, un
altro monstre, la Orte-Mestre) si impegnano persino risorse minori, e dà
prova quindi di serietà, di solito si determina un confronto serrato e non
un balletto, che porta magari a delle sintesi. Conseguentemente si può sta-
bilire realizzare delle opere, che devono però rispondere ad una tenuta
economica e ad una consapevolezza e condivisione non solo generica-
mente dei territori, delle associazioni o dei comitati, ma anche di un tes-
suto straordinario che, pur con tutto lo sforzo delle cosiddette riforme co-
stituzionali ed istituzionali, non avete ancora debellato. Mi riferisco al tes-
suto degli enti locali, che vede tante persone impegnate, e spesso, anzi a
straordinaria maggioranza, si tratta di rappresentanti di partiti di Governo,
innanzitutto del Partito Democratico. Anch’essi si chiedono perché, in
questo quadro, non abbiamo la cura e l’attenzione di intervenire in ma-
niera mirata ed oculata, con risparmi importanti e soprattutto con una qua-
lità straordinaria e migliore rispetto a quello che viene proposto anche nel
decreto sblocca Italia.

State bloccando l’Italia. E perché questo? Non rimane che una con-
siderazione: per tutelare quel meccanismo perverso dei grandi affari –
non c’è alcun dubbio – con una degenerazione rispetto a quello che carat-
terizzava e ha caratterizzato il nostro Paese negli ultimi 25 o 30 anni. Pa-
radossalmente, nella prima Repubblica, l’elemento corruzione incideva ed
incideva molto. Sappiamo cosa ha comportato questa vicenda: il supera-
mento di un’intera classe politica. Il paradosso, però, è che alcune opere
si realizzavano ed erano opere che poi servivano, anche se ovviamente a
costi maggiori, perché la corruzione rappresentava una bella percentuale.
Nella famosa Milano da bere, tutti ricordiamo che delle importanti opere
infrastrutturali si fecero e sono tuttora di pubblica utilità.

Qui siamo di fronte ad un paradosso sul quale dobbiamo riflettere.
Fermiamoci, anche se per poco, ma facciamolo! Non voglio tornare su al-
cuni temi di cui ho già parlato ieri intervenendo per illustrare la questione
pregiudiziale QP4 sul provvedimento in esame, ma ad esempio per quanto
riguarda la Orte-Mestre vedo che state ponendo in essere tutte le condi-
zioni per una nuova Salerno-Reggio Calabria. (Applausi delle senatrici
De Pin e Mussini). Ci sono tutte le condizioni: l’inesistenza di forme di
controllo e di verifica, l’affidamento di responsabilità a figure imbaraz-
zanti ed un importo previsto di poco meno di 10 miliardi che, come ci
dicono le vicende legate alle ultime opere grandi e medie, rischierà di ar-
rivare al triplo.

Vi rendete conto di cosa significa innescare un meccanismo come
questo, a fronte delle difficoltà economiche e finanziarie che ci ricordate
costantemente?
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L’opposizione, invece, dice che anche per quell’opera ci sono delle
possibili alternative vantaggiose, interventi puntuali per la messa in sicu-
rezza meno costosi e maggiormente controllabili con il tessuto degli enti
locali, che vengono invece sistematicamente bypassati, dopo essere stati
messi in ginocchio con provvedimenti come quelli che ho ricordato, che
sono stati adottati per le Province.

Controllabili, sı̀, non certo come per la Val di Susa, perché su queste
opere strategiche poi, oltre alla mannaia dei percorsi preferenziali dei
commissari straordinari e di tutto quello che sappiamo, passa la militariz-
zazione. La prima iniziativa che presi, appena entrato in Senato, fu ap-
punto quella di visitare quel cantiere. Ebbene, mi sembrava più una
base della guerra di Corea che un cantiere che doveva realizzare un’opera
civile, ancorché discussa nel merito, con opinioni legittime di sostegno o
di assoluta disapprovazione, come nel mio caso.

Se però questo è lo stile, se questo è il metodo che si intende adottare
anche per gli altri interventi che si propongono ad esempio su impianti per
lo smaltimento dei rifiuti o su arterie che si ritengono fondamentali, allora
credo che vi sia un punto generale sul quale dobbiamo riflettere e dob-
biamo velocemente modificarlo.

Infatti, potremmo contribuire a sbloccare il Paese, con costi persino
ridotti, perché magari su un altro versante, che rappresenta uno dei
drammi di questo nostro Paese, che è ad esempio quello dei collegamenti
trasversali fra i due mari Tirreno e Adriatico, siamo ancora a livelli post-
bellici. Allora, per esempio, noi proponiamo non di raddoppiare altro ce-
mento, catrame e asfalto, ma il collegamento Molise-Roma-Napoli, per ca-
pirci, ma non è possibile attraverso questo metodo di assenza di discus-
sione e di confronto, in cui si parla a vuoto, senza essere ascoltati, senza
avere risposte, anche negative, ma motivate.

Sulle Province ho già detto, però aggiungo un elemento: l’emenda-
mento che abbiamo presentato altro non è che quello che l’Unione delle
Province d’Italia aveva proposto. Infatti, è sballato il progetto complessivo
istituzionale delle Province e delle Città metropolitane, ma avremmo po-
tuto almeno approvare un emendamento per dire: non andiamo solo sul
Patto di stabilità, da cui si può uscire solo limitatamente ai codici SIOPE
del 2001-2012, perché quello impedisce alle Province i trasferimenti anche
nei confronti dei Comuni, per tenere in piedi questo tessuto straordinario
che è tutto italiano (l’esperienza dei Comuni ravvicinati e diretti). Quindi,
davvero usciamo da questa logica.

Con questo provvedimento tranquillizzate solo le lobby, è del tutto
evidente, e imponete al Paese le vostre decisioni: si fa cosı̀, quindi non
si fa nulla, si distruggono risorse, si distrugge il Paese e non si interviene
sul dissesto idrogeologico.

Sembrerebbe che l’argine crollato a Carrara sia stato frutto di un in-
tervento che era finito.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.
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CERVELLINI (Misto-SEL). Voglio sottolineare il condizionale: sem-
brerebbe, perché se cosı̀ è, vuol dire che anche quando si interviene,
quelle adottate sono solo misure tampone che non intervengono minima-
mente per determinare miglioramenti alle condizioni di disastro.

PRESIDENTE. Senatore, è andato abbondantemente oltre il tempo a
sua disposizione. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici De

Pin, Mussini e Paglini).

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta al
Governo.

L’articolo 5, comma 4, dice che «sono approvati gli schemi di con-
venzione». Ebbene, ho appena chiesto ai funzionari ma questi schemi di
convenzione sono documenti riservati; non si conoscono. Allora, io dovrei
decidere un voto su documenti a cui non ho accesso. Chiedo quindi al Go-
verno se alla ripresa dei lavori nel pomeriggio è possibile farmi avere tali
schemi. Mi domando infatti: come fate a votare su uno schema approvato
di convenzione che nessuno conosce? Posso capire la buonafede, posso
capire la fiducia, però io credo di avere il diritto di prendere visione di
questi atti. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).

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

AIROLA (M5S). Gli dia una risposta, Presidente. (Commenti dei se-
natori Crimi e Santangelo).

PRESIDENTE. Ho capito, il senatore Gaetti ha fatto la sua sollecita-
zione.

Prego, senatore Girotto.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, in attesa della risposta a questa
richiesta avanzata dal mio collega, approfitto di questi pochi minuti per
dare qualche informazione ai cittadini visto che l’Aula è semideserta.

Un ente mondiale come l’IPCC, che è composto da migliaia di scien-
ziati provenienti da 195 Paesi di tutto il mondo, quindi praticamente l’in-
tero pianeta, dice una cosa molto semplice: il clima sta cambiando. Ormai
è assodato; non ci sono più obiezioni, tanto è vero che persino il Penta-
gono che, come sapete, è il maggiore organismo di difesa degli Stati Uniti,
sta già approntando dei piani perché ha dichiarato che i cambiamenti cli-
matici comportano pericoli per la sicurezza nazionale, e naturalmente il
Pentagono non è un ente facilmente influenzabile. Quindi, sul concetto
di cambiamenti climatici non c’è più nessuna discussione.
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Ebbene, secondo l’IPCC, per scongiurare i cambiamenti climatici, i
tre quarti delle riserve fossili (petrolio e carbone) che abbiamo devono ri-
manere sotto terra: quindi, gli scienziati di 195 Paesi del mondo dicono
che tre quarti di petrolio e carbone vanno lasciati sotto terra se vogliamo
salvare il pianeta dall’innalzamento climatico, quindi arrivare entro il
2050 ad avere l’80 per cento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili
per poi arrivare al 100 per cento.

D’altra parte, l’Unione europea si è posta obiettivi al 2030 decisa-
mente poco competitivi.

Dal lato italiano abbiamo questo provvedimento che, addirittura,
vuole raddoppiare le estrazioni, quindi incrementare la quota di gas cli-
malteranti che determinano l’aumento della temperatura del pianeta.

La mia prima considerazione è già stata svolta da diversi altri colle-
ghi. Nel resto del mondo le estrazioni petrolifere certamente si effettuano,
ma si ha il buonsenso di scegliere zone scarsamente popolate perché com-
portano una serie di problemi quali: la produzione di scorie derivanti dai
processi di lavorazione, l’inquinamento dell’acqua, oltre al serio rischio di
determinare movimenti tellurici perché toccare giacimenti di petrolio e gas
sottoterra comporta anche questo rischio.

Normalmente, quindi, tali estrazioni si effettuano in zone scarsamente
popolate e non mi risulta che l’Italia ne abbia. Se però proprio si devono
fare, per assicurare maggiori cautele possibile sarebbe bene fossero effet-
tuate da enti pubblici. E se neanche questo si può fare, sarebbe bene pre-
vedere delle alte compensazioni ambientali. Poiché si determinerebbero
una serie di problemi sarebbe opportuno, per lo meno, pensare a delle
compensazioni ambientali alte, cosa che non abbiamo in Italia. In Italia
abbiamo royalty e canoni di estrazione fermi da decenni.

In questo provvedimento sblocca Italia sono contenuti moltissime mi-
sure (come sempre, è un provvedimento omnibus). Una delle cose essen-
ziali che manca è la carbon tax che servirebbe per scongiurare l’aumento,
per diminuire le estrazioni fossili e riportare un equilibrio sulle esternalità
che in questo momento sono a danno di tutti i cittadini giacché – lo ri-
cordo – vengono chiamate cosı̀ proprio perché vengono pagate da tutta
la popolazione sotto forma di tassazione generale per far fronte ai danni
ambientali e sanitari.

Ai cittadini ricordo inoltre che il maggior giacimento che abbiamo in
Italia non è di petrolio, né di gas, ma è l’efficienza energetica. Anche que-
sto è un dato di fatto incontestabile. Ciò che possiamo ricavare attraverso
l’efficienza energetica è molto più di quello che possiamo avere dal petro-
lio e dal carbone.

La stessa Unione europea si è rammaricata del fatto che i due terzi di
ciò che possiamo efficientare non si efficienta non per motivi tecnici, ma
per meri motivi di disattenzione politica (usa proprio il termine «disatten-
zione», io direi superficialità).

Il nostro Paese ha recepito normative, ha normato, a sua volta, mol-
tissimo, ma lo ha fatto talmente tanto da creare norme in contraddizione
tra di loro che rendono impossibile la vita agli architetti e agli ingegneri
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che dal punto di vista burocratico non sanno come procedere. Abbiamo
quindi un giacimento enorme, rappresentato dall’efficienza energetica,
quasi fermo per problemi burocratici e per la cronica mancanza di decreti
attuativi. Con questo decreto-legge, purtroppo, non si interviene in questa
materia che garantirebbe vantaggi ben maggiori di quelli che si otterreb-
bero con le estrazioni petrolifere o gassose. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor rappresentante del Governo, il provvedimento al nostro esame si pro-
pone sostanzialmente di sbloccare i cantieri e, in generale, la costruzione
di opere pubbliche e private anche per mezzo di interventi di semplifica-
zione normativa in vari ambiti.

A prescindere dal grave errore di trattare temi molto diversi all’in-
terno dello stesso provvedimento, eliminando possibilità di un concreto
approfondimento e miglioramento, a mio parere se di sblocco si tratta sa-
ranno richiesti molti e molti mesi, andando ben al di là dei termini strin-
genti che il decreto-legge propone, per la redazione delle decine di piani e
decreti attuativi previsti. Sono quindi prevedibili ritardi connessi con l’im-
postazione stessa del provvedimento.

Le risorse sono poche e, laddove sono stati sollevati dubbi sulle co-
perture, il Governo ha sostanzialmente risposto in una nota integrativa che
intanto le opere si faranno con le risorse disponibili a legislazione vigente,
evitando di fornire chiare risposte ai rilievi formulati.

Data la vastità della materia, mi soffermo su qualche punto emblema-
tico del modo di procedere del Governo.

Innanzitutto va analizzato quanto viene stanziato per sbloccare gli in-
vestimenti degli enti locali, con esclusione del Patto di stabilità interno,
per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico (articolo 4). Non sono
stanziamenti nuovi, ma sono invece fondi al momento bloccati nelle casse
degli enti locali: questi sono i pagamenti connessi agli investimenti in
opere che sono già state oggetto di segnalazione alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri. Diciamo subito che le risorse non sono molte, perché al
tale fine è comunque previsto un limite di 250 milioni di euro, ad esempio
per l’anno 2014, ma il limite – va sottolineato – include anche l’edilizia
scolastica, gli impianti sportivi e la sicurezza stradale e quindi, fatti quat-
tro conti, per il contrasto al dissesto idrogeologico rimane ben poco.

Vi è poi il tentativo di recuperare somme che si inseguono sin dal
2009, in particolare dalla legge n. 191 che prevedeva piani straordinari
per il rischio idrogeologico da attuare mediante accordi di programma,
tentativi già fatti dalla legge di stabilità dello scorso anno e dal cosiddetto
decreto competitività all’articolo 10. Ora si dispone che, a partire dalla
programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli inter-
venti in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, vengano utiliz-
zate tramite un accordo di programma sottoscritto dalla Regione interes-
sata e dal Ministero dell’ambiente (articolo 7, comma 2).
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Per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metro-
politane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, viene prevista
l’assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di
euro che viene recuperata dalle risorse del fondo di sviluppo e coesione.
Ovviamente la burocrazia continuerà a dire la sua, perché per accedere
a queste somme è prevista un’istruttoria del Ministero dell’ambiente con
quello delle infrastrutture, di concerto con la Struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico recentemente istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Insomma, i soldi sono sempre gli stessi: escono da un capitolo per
alimentarne un altro e viceversa. A presidio di queste giravolte una bu-
rocrazia autoreplicante. Non basta il titolo per fare un provvedimento
efficace.

La Camera ha opportunamente aggiunto disposizioni per l’esclusione
dei sedimenti dei fiumi dalla normativa sui rifiuti. Si è capito che, facendo
quello che si è sempre fatto in passato (il dragaggio dei fiumi per rimuo-
vere i sedimenti), è possibile contribuire a ridurre gli effetti delle inonda-
zioni. La domanda è banale: chissà perché si era smesso di intervenire per
la pulizia degli alvei. È forse per colpa di un malinteso ambientalismo, di
un fuorviante e demagogico approccio alla gestione ambientale?

Va rilevato che, in un provvedimento che si propone di sbloccare l’I-
talia, manca ancora una seria volontà di superare le barriere amministra-
tive vigenti, attraverso un’incisiva semplificazione delle normative e delle
procedure amministrative. Anche quando si interviene (articolo 7, comma
2) per introdurre novità positive nella realizzazione degli interventi (mi ri-
ferisco alla progettazione integrata con attenzione all’equilibrio del tra-
sporto solido del corso d’acqua), lo si fa in modo frettoloso e tale da
non fugare dubbi interpretativi; anzi, si creano le premesse per l’inappli-
cabilità della stessa norma. È necessario, al contrario, consentire una ra-
pida realizzazione di interventi utili alla difesa del suolo, alla manuten-
zione ordinaria e straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, in sintonia
con i contenuti della chiara mozione che l’Aula del Senato ha approvato
appena qualche giorno fa.

Qui servirebbero inoltre nuove risorse che nel provvedimento man-
cano. Attendiamo la legge di stabilità, anche per far fronte ad ulteriori
eventi che questa notte hanno interessato la Toscana ed altre aree, alle
quali va il nostro pensiero.

Vi sono poi una serie di disposizioni agli articolo 22 e 22-bis che, a
vario titolo, riguardano l’energia. Va ribadito che è necessario un Piano
energetico nazionale di riferimento al fine di dare coerenza agli indirizzi,
come peraltro si è evidenziato anche pochi giorni orsono, in occasione
delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in materia di clima ed
energia. Gli articoli che ho citato invece aggiungono incertezza alla nor-
mativa già presente.

L’articolo 22, in particolare, prevede una semplificazione delle proce-
dure per accedere al cosiddetto conto termico, cioè ai contributi per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per gli interventi di
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efficienza energetica attraverso adeguata concertazione tra il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente entro il 31 dicem-
bre di quest’anno.

La novità introdotta dalla Camera consiste nel migliorare l’accessibi-
lità per via telematica, attraverso una modulistica predisposta, e prevede
l’accesso, da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative
di abitanti, alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione:
200 milioni di euro sono destinati alle amministrazioni pubbliche e 700
ai privati; questi ultimi possono accedere agli incentivi solo per interventi
di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza; il settore pubblico
può avere accesso anche agli interventi di incremento dell’efficienza.

Ora, questa previsione per cui anche taluni soggetti privati possono
accedere a fondi del conto termico per misure riservate alle amministra-
zioni pubbliche pone un innegabile problema di capienza e qui la fretta
ha dimostrato ulteriormente di essere pessima consigliera. Perché si inclu-
dono nel novero dei beneficiari talune categorie e non altre? Un approfon-
dimento maggiore avrebbe potuto portare a un testo più equilibrato e più
aperto alle esigenze operative, con conseguente moltiplicazione dell’effi-
cacia delle azioni.

Analoga osservazione vale per l’articolo 22-bis, introdotto dalla Ca-
mera, il quale interviene sul meccanismo del cosiddetto spalma incentivi
obbligatorio, approvato appena tre mesi fa. Vengono esclusi dall’ambito
di riduzione annua degli incentivi gli impianti i cui soggetti responsabili
siano gli enti locali e le scuole. Si tratta di una determinazione condivisi-
bile, ma con un poco di approfondimento sarebbe stato possibile interve-
nire anche a favore di altri soggetti, quali ad esempio società sportive di-
lettantistiche, ONLUS o soggetti pubblici operanti nell’ambito sociale, con
benefici certi a favore di famiglie e soggetti deboli e maggiori costi per il
sistema degli incentivi probabilmente irrisori.

Vi sono poi norme sovrapposte che riguardano il recupero di energia,
la ricerca di idrocarburi, l’approvvigionamento e lo stoccaggio del gas. Si
nota, insomma, l’assenza di misure coordinate e pianificate per la valoriz-
zazione di tutte – sottolineo: tutte – le risorse energetiche nazionali.

Insomma, il decreto-legge descrive ulteriormente in tema di energia
un Governo che, al di là degli obiettivi europei, non possiede una strategia
nazionale esplicita, coerente e capace di illustrare una indispensabile pro-
spettiva di medio-lungo termine.

Richiamo anche brevemente le norme che, all’articolo 7, riguardano
il servizio idrico integrato. In larga misura si tratta di regole già ampia-
mente applicate in gran parte del Paese per un servizio essenziale qual
è la gestione del ciclo dell’acqua. Si tratta dell’assemblaggio di norme esi-
stenti con poche modifiche: ed infatti ci si attarda a richiedere la ovvia
coerenza dei piani d’ambito con le altre pianificazioni territoriali senza ap-
profondire adeguatamente i compiti attribuibili alla funzione essenziale di
regolazione svolta dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, confermando la frettolosità dell’approccio e, quel che è più grave,
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limitando l’approfondimento intorno ad un servizio importantissimo, per
cittadini, famiglie e imprese, in merito alla complessiva sostenibilità, eco-
nomica e finanziaria, dei piani d’ambito in relazione alle tariffe praticate
all’utenza.

Mi fermo qui, non senza sottolineare che molte altre materie (infra-
strutture, concessioni autostradali, banda larga, interventi di edilizia e ur-
banistici, piano per i rifiuti) avrebbero richiesto un approccio analitico che
permettesse, ultimo ma non ultimo, di superare i gravi profili di incostitu-
zionalità che caratterizzano questo provvedimento. (Applausi del senatore

Floris).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la parola sull’ordine
dei lavori, facendo seguito a quanto ha appena sollevato il senatore Gaetti.
Ritengo peraltro che sarebbe stata quantomeno necessaria una risposta del
Sottosegretario, che è sicuramente impegnato a chiedere notizie via Twit-
ter, ma che, non ricevendone, ovviamente non interviene. (Applausi dal

Gruppo M5S e della senatrice Mussini).

Non stiamo parlando di una questione peregrina, signor Presidente.
Sappiamo che verrà posta la fiducia; stiamo parlando di miliardi. Prima
dai banchi dell’opposizione è già stata sollevata una preoccupazione,
quella cioè che si presenti una nuova Salerno-Reggio Calabria. Qui stiamo
parlando di concessioni, di contratti e di convenzioni la cui conoscenza
viene negata alla richiesta di un senatore che sarà chiamato ad esprimere
un voto di fiducia. Ci siamo abituati ad esprimere la fiducia sulla fiducia,
però francamente questo va al di là di ogni prassi parlamentare.

Signor Presidente, non voglio citare l’articolo 93 del Regolamento,
perché innescheremmo la pantomima della questione pregiudiziale a se-
guito della quale partono i messaggini, arrivano i senatori che alzano la
mano e la pregiudiziale viene respinta. Chiedo però la cortesia e la corret-
tezza che vengano messi a disposizione dei senatori gli atti, affinché pos-
sano quindi prenderne visione necessariamente prima di passare al voto.
Altrimenti, signor Presidente, vuol dire che stiamo facilitando il lavoro
delle lobby in maniera subdola e surrettizia e neanche dichiarandolo, per-
ché si tratta di miliardi di euro dati in concessione ai privati. (Applausi dal

Gruppo M5S e della senatrice Mussini).

GAETTI (M5S). (Rivolgendosi ai banchi del Governo). È un mio
diritto!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morgoni. Ne ha
facoltà.
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MORGONI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche set-
timana fa il sindaco di Cartoceto, un piccolo Comune in Provincia di Pe-
saro, nelle Marche, è salito sul braccio di una gru sospeso sul tratto di
mura cittadine crollato a causa dell’alluvione del 2012. Poiché una delle
imprese partecipanti alla gara per l’aggiudicazione dei lavori aveva fatto
ricorso al TAR e l’iter si era bloccato, il sindaco si preoccupava giusta-
mente che la mancanza di un tempestivo intervento di ripristino potesse,
con nuove piogge, comportare ulteriori cedimenti, che avrebbero minato
la stabilità dell’intero centro abitato. Quel sindaco ha adottato, a modo
suo, una sorta di provvedimento sblocca Cartoceto, anche con qualche ri-
sultato, visto che sembra aver avuto rassicurazioni su un pronunciamento
tempestivo e probabilmente risolutivo da parte dello stesso TAR.

Ora comunque l’articolo 9, comma 2-sexies, dello sblocca Italia san-
cisce che, dove ci sono ragioni d’incolumità pubblica, mantiene efficacia
il contratto di aggiudicazione dei lavori pubblici, anche in presenza di un
contenzioso. Quel sindaco ha segnalato però un’esasperazione diffusa, che
nasce dalla farraginosità degli ostacoli formali, burocratici, normativi ed
interpretativi, la quale determina un’inconcepibile ed insopportabile di-
stanza temporale tra l’assunzione delle decisioni e la loro pratica attua-
zione. Di questo fatto sono testimonianza anche le 1.617 segnalazioni
che i colleghi del sindaco di Cartoceto hanno inviato al Presidente del
Consiglio per sollecitare risposte circa la realizzazione di opere che a
volte non riescono ad essere concluse, ma che troppe volte non riescono
neppure ad essere iniziate. Può sembrare paradossale, ma nel nostro Paese
le difficoltà procedurali pesano forse più delle difficoltà a reperire le ri-
sorse necessarie a realizzare opere o ad attuare servizi pubblici.

Ho preso ad esempio l’angolo visuale di un Comune o dei Comuni,
ma, se lo allarghiamo, il panorama non cambia, mettendo drammatica-
mente in evidenza come siamo rimasti impigliati in un groviglio burocra-
tico che è diventato un vero e proprio fattore di paralisi per un intero si-
stema.

Dice Corrado Augias che, se esistono in Italia i poteri forti, cosı̀
spesso evocati (anche a sproposito, a volte), esistono anche quelli pigri:
penso che di questi l’Italia ne sia vittima, almeno, se non più gravemente,
di quanto non lo sia degli effetti negativi di una drammatica congiuntura
economica. La volontà di combattere questa piaga è alla base delle ragioni
che motivano un provvedimento come lo sblocca Italia: lo possiamo con-
siderare un atto di responsabilità nei confronti del Paese sia in termini di
iniziativa, tesa ad eliminare alcuni ostacoli che impediscono o rallentano
una ripresa dell’economia e dell’occupazione... (Il ministro Boschi entra
in Aula. Brusio e commenti dal Gruppo M5S). Scusate, colleghi.

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo allo stadio: la partita è stasera.
(Proteste dal Gruppo M5S).

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vogliamo sentire il Paese!
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PRESIDENTE. Fate proseguire il collega, prego.

MORGONI (PD). Grazie, colleghi, per permettermi di continuare.

Dobbiamo considerare appunto lo sblocca Italia come un contributo
per dar vita ad un sistema pubblico caratterizzato da procedure semplici
e trasparenti, chiarezza delle regole e responsabilità, ma anche capacità
di utilizzare le risorse disponibili in modo corretto e in tempi certi. Indub-
biamente questo provvedimento non ha lo scopo di pianificare un sistema
virtuoso, ma di intervenire sulle situazioni macroscopiche ed emergenziali
e di aggredire le purtroppo innumerevoli situazioni caratterizzate da una
condizione di stallo. Questa è la sua filosofia ispiratrice.

Quindi, anche rispetto all’accusa rivolta al provvedimento in esame
di essere l’ennesimo decreto omnibus, penso che, in questo caso, la neces-
sità impellente di far ripartire un sistema ingolfato richieda di anteporre al
giudizio di metodo quello sull’efficacia del provvedimento rispetto agli
obiettivi che esso si pone.

Per brevità, citerò solo alcuni degli aspetti che lo caratterizzano, par-
tendo comunque da un principio in esso sancito: impianti come gasdotti,
terminali di rigassificazione e relative infrastrutture della rete nazionale
di trasporto dell’energia, cosı̀ come le attività di ricerca, prospezione e
coltivazione di idrocarburi, sono considerati attività di interesse strategico,
nonché di pubblica utilità. Allo stesso modo, anche gli impianti di incene-
rimento con recupero energetico dei rifiuti vengono definiti insediamenti
strategici di preminente interesse nazionale. (Commenti del senatore Giar-
russo). Ebbene, credo che questo sia un passaggio ineludibile in un Paese
che per troppo tempo è stato supino al ricatto del campanile, fino al punto
di mortificare interessi generali, oltre alle istituzioni che, pur dovendo rap-
presentarli, non sono state in grado di corrispondere ad essi. (Commenti
dal Gruppo M5S).

È stato molto comodo per tanti detentori di funzioni e responsabilità
pubbliche soggiacere, ma a volte anche alimentare le spinte localiste. Que-
sta si è rivelata però una vera sciagura per il Paese ed oggi è necessario
ripristinare un principio: quello per cui le comunità locali devono contri-
buire a realizzare l’interesse generale e non ad impedire che ciò avvenga.

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, vorrei sottolineare che
gli interventi corposi mettono nella disponibilità operativa risorse impor-
tanti, ma soprattutto che l’impiego di queste risorse viene orientato alla
riduzione del rischio idrogeologico, compresa anche la delocalizzazione
di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica in-
columità.

Inoltre, vengono stanziate anche nuove risorse, ma soprattutto si re-
cuperano quelle rimaste inutilizzate per lungo tempo, e un Paese come
il nostro, dove si contano 486.000 frane, su un totale di 700.000 monito-
rate nell’intera Unione europea, non può certo permettersi il lusso di te-
nere ferme risorse a suo tempo già stanziate, accumulando, con ritardi in-
tollerabili, anche danni incalcolabili.
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La bonifica dei siti inquinati – faccio un breve cenno su questo tema

– è di importanza cruciale, se consideriamo che il 3 per cento del territorio

nazionale è interessato da queste realtà di inquinamento. Sono 54 i siti di

interesse nazionale e regionale che coprono 1.800 chilometri quadrati di

aree marine, lagunari e lacustri, e 5.500 chilometri quadrati di aree terre-

stri. Il provvedimento semplifica e accelera le procedure di affidamento

dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi.

Quanto al tema dei rifiuti, se mettiamo da parte per un attimo la de-

magogia, non possiamo negare che, pur dando la priorità alle politiche di

riuso e riciclo, siamo ancora ben lontani da una gestione virtuosa del ciclo

dei rifiuti, come ci ricordano tra l’altro anche le procedure di infrazione

aperte. (Commenti dal Gruppo M5S). Scusate, colleghi.

Abbiamo anche degli innegabili e preoccupanti squilibri territoriali,

con situazioni di emergenza aperte sul territorio. In questo senso sono con-

vinto che sia doveroso utilizzare pienamente l’impiantistica esistente, am-

pliandola, ma solo se strettamente necessario, all’esito di un’accurata ve-

rifica della situazione.

Lo sblocca Italia non è il provvedimento che detta le strategie sulla

corretta gestione dei rifiuti: tutti i provvedimenti non emergenziali del Go-

verno – si pensi al collegato ambientale alla legge di stabilità – sono ispi-

rati agli obiettivi di riduzione e di recupero di materia in linea con le pre-

scrizioni dell’Unione europea e con la stessa gerarchia dei rifiuti.

Per quanto riguarda l’energia, mi limito a fare un’osservazione in

particolare sulle norme che riguardano la ricerca degli idrocarburi e che

hanno fatto molto discutere in questi giorni. Queste norme non rappresen-

tano certo una volontà di rinnegare la strada intrapresa, alla ricerca, con

determinazione, dell’incremento e dello sviluppo delle energie rinnovabili.

L’Italia non diviene certo un Paese a vocazione petrolifera con lo sblocca

Italia, ma questo Paese, rispetto ad altri ad economia avanzata, è quello

che più dipende dall’estero per l’energia elettrica e da fonti fossili. L’Italia

ha dunque l’esigenza di differenziare le fonti di approvvigionamento ener-

getico, dando priorità alle rinnovabili, ma anche con un piano energetico

capace di supportare le esigenze di sviluppo del Paese.

In conclusione, è evidente che il Paese ha bisogno di un insieme di

riforme organiche e radicali, di un ridisegno dell’impianto istituzionale,

di riforme, come si stanno facendo, sul tema del lavoro, della giustizia

e della scuola, ma è altrettanto evidente la necessità, alla quale lo sblocca

Italia vuole rispondere, di produrre una discontinuità rispetto all’immobi-

lismo che per troppo tempo ha paralizzato il Paese. Corrado Augias lo

chiama «soffice immobilismo» e l’Italia vi si è adagiata per troppi anni.

Ciò ha portato tutti ad evitare accuratamente gli spigoli. Oggi quegli spi-

goli vanno affrontati e ciò non può essere indolore né indenne da critiche

o contrasti, ma se vogliamo guardare avanti tutto questo non può spaven-

tarci. Noi pensiamo che dimostrare la capacità del sistema di superare ri-
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tardi cronici e imbarazzanti incrostazioni significhi non solo rimettere in
moto i cantieri, ma anche far ripartire la fiducia dei cittadini e delle im-
prese, restituendo una nuova speranza al futuro del nostro Paese. (Applausi

dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S.).

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.

Ho sentito le richieste fatte dai colleghi Gaetti e Candiani. Il collega
dice che andiamo avanti con entusiasmo, ma prima che il ministro Boschi
ponga la questione di fiducia...

NUGNES (M5S). È la venticinquesima!

VOLPI (LN-Aut). Non mi interessa se è la venticinquesima. È sem-
pre, ormai ci siamo abituati: non passa un provvedimento senza.

PRESIDENTE. Si attenga al suo richiamo.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, io penso che il Governo ci
debba una risposta.

Mi dispiace che ci sia stato un moto di stizza da parte del Sottosegre-
tario. Sottosegretario, non si può reagire come se stessimo chiedendo
chissà che cosa: chiediamo di sapere i termini delle concessioni autostra-
dali che forse valgono qualche miliardo. Non lo dicono per serenità mia,
ma di tutta l’Aula. Non trattandosi della rotonda davanti casa, ma della
prospettiva di qualche miliardo, credo che, prima di porre la fiducia, si
debba sapere quali sono i termini per cui si passa a delle votazioni. Mi
sembra una cosa normale in un Parlamento normale di un Paese normale.
Non so cosa ci sia nelle tre parole che non funziona. Sicuramente è un
Paese, ma a questo punto direi che non è normale. Ma a mio parere
una risposata ci deve essere data.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,48)

(Segue VOLPI). Signor Presidente, qualora fossimo stati a parti in-
vertite, credo che i colleghi del PD o della maggioranza avrebbero chiesto
la stessa cosa: se votiamo una fiducia, fateci almeno vedere le convenzioni
su cui lavoriamo per le autostrade. Non mi sembra una richiesta cosı̀ ano-
mala o straordinaria. Qua di normale comincia ad esserci un po’ poco.
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Non mi sembra nemmeno che sia, se mi consentite, Presidente e colleghi,
una richiesta polemica, perché già subiamo tutti insieme il fatto che non si
possa dire nulla su un provvedimento che dovrebbe essere salvifico, come
diceva il collega poc’anzi; sapere almeno cosa c’è scritto penso sia una
cosa da persone normali, neanche da parlamentari normali. Noi oggi sot-
toponiamo al voto dell’Aula dei contratti – di questo si tratta – senza co-
noscerne i termini. Voi vi sentite di votarli? Io sinceramente qualche dub-
bio me lo porrei. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e del senatore
Malan).

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.

Vorrei segnalare che ho depositato, insieme ai colleghi Airola e Ca-
staldi, una richiesta, ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, di non pas-
saggio all’esame agli articoli. Vorrei precisare, giusto per informarla visto
che è arrivato adesso, Presidente, che la richiesta è stata presentata prima
dell’arrivo del ministro Boschi in Aula. Evidentemente nessuno potrà dire
che il ministro Boschi ha chiesto la parola prima della richiesta di non
passaggio all’esame degli articoli ai sensi dell’articolo 96, perché il mini-
stro Boschi non era neanche in Aula. Quindi, immediatamente dopo le re-
pliche del Governo e prima che il ministro Boschi pronunci la solita for-
muletta, chiediamo che si voti il non passaggio all’esame degli articoli.
(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan).

PRESIDENTE. La invito ad illustrare la richiesta di non passaggio
all’esame degli articoli.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, riprendendo velocemente quello
che ho detto ieri quando abbiamo parlato dei presupposti di costituziona-
lità, il provvedimento presenta molti requisiti di incostituzionalità in
quanto non si basa sull’urgenza e la necessità, perché è stato fatto in ri-
tardo rispetto a quando è stata pronunciata l’urgenza e perché contiene de-
gli elementi non urgenti perché vengono fatte programmazioni a lunga
scadenza.

Per questi motivi, chiediamo il non passaggio all’esame degli articoli
e che la richiesta sia messa ai voti in Aula. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Su cosa interviene?

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei associarmi e par-
lare a favore della richiesta di non passaggio all’esame degli articoli for-
mulata ora dal senatore Crimi.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Si tratta di un provvedimento che il Senato
di fatto non ha potuto esaminare, che addirittura fa riferimento, come ab-
biamo sentito dagli interventi svolti dal senatore Volpi e da altri senatori
del Movimento 5 Stelle, a documenti che vengono approvati con la con-
versione del decreto-legge e che non possiamo conoscere nonostante le in-
sistenti richieste. Un provvedimento che, all’articolo 5, prevede una mo-
struosa dazione di denaro ad un gruppo privato, senza alcun tipo di pro-
cedura competitiva e con una modalità che è contro le norme dell’Unione
europea e in ogni caso è contro l’interesse dei cittadini italiani che, a
causa di detto articolo, dovranno continuare a pagare tariffe di pedaggi
autostradali sei volte più alte di quello che sarebbe necessario per la
sola manutenzione, in cambio della promessa di realizzare nuove opere.

PRESIDENTE. Senatore, sta intervenendo su un argomento della di-
scussione.

MALAN (FI-PdL XVII). Non il solo profitto, ma il business comples-
sivo consiste in 10 miliardi di euro secondo le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio, ma che probabilmente sono molti di più dato che secondo
altre stime si tratta di 30 miliardi, che il Governo intende regalare prolun-
gando di trentotto anni – il doppio della durata del regime fascista – la
gestione di determinate autostrade.

ESPOSITO Stefano (PD). Tempo, Presidente!

MALAN (FI-PdL XVII). Infatti, questo non riguarda i concessionari
autostradali in generale ma un concessionario, lo stesso concessionario,
guarda caso, che ottenne dalla Provincia di Milano di poter acquistare
le quote della società concessionaria dell’autostrada Milano-Serravalle e
di poterle rivendere con un profitto di 114 milioni di euro con danno era-
riale accertato.

VOCE DAL GRUPPO PD. Nomi!

MALAN (FI-PdL XVII). Si chiama gruppo Gavio. (Commenti dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Malan, la prego, lei ha chiesto di intervenire
sull’ordine dei lavori! O si interviene sull’ordine dei lavori o è un inter-
vento di discussione generale.

MALAN (FI-PdL XVII). Presidente, se lei permette, è questione più
che pertinente per non passare all’esame degli articoli il fatto che in un
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articolo sia contenuta una mostruosità di questo genere e che ci siano con-
tratti che il Governo...

PRESIDENTE. Lei è già intervenuto in sede di discussione generale,
senatore Malan!

MALAN (FI-PdL XVII). Presidente, io ho diritto di parlare. Ho finito,
se lei mi consente.

PRESIDENTE. No, lei ha chiesto di intervenire sull’ordine dei lavori.

MALAN (FI-PdL XVII). No, no!

PRESIDENTE. Purtroppo non ero presente ma ho visto che lei ha
avuto il suo tempo per intervenire in discussione generale.

MALAN (FI-PdL XVII). Sono interventi a proposito della questione...

PRESIDENTE. Prego, concluda il suo intervento!

MALAN (FI-PdL XVII). Io ho dieci minuti, Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha avuto sette minuti per la discussione generale.
Se ora vuole dieci minuti... (Proteste dal Gruppo M5S).

MALAN (FI-PdL XVII). Contano, Presidente.

SANTANGELO (M5S). Ha diritto a dieci minuti!

MALAN (FI-PdL XVII). E quei sette minuti? Presidente, mi scusi,
allora termino. Vedo che questo è un argomento delicato e infatti si tratta
di fare un regalo miliardario ad un gruppo privato che già ha ricevuto re-
gali milionari, a proposito dei quali il nostro collega senatore Albertini ri-
schia una condanna per essersi permesso di far notare che le indagini non
sono state particolarmente efficaci sul danno erariale di 114 milioni di
euro subito dalla Provincia di Milano; ma sono briciole, perché questa
volta parliamo di decine di miliardi.

Se un sindaco volesse fare un’operazione di questo genere per proro-
gare la gestione di un servizio, fosse anche per un mese, fosse anche un
servizio da 50.000 euro l’anno, in primo luogo non gli sarebbe consentito
farlo e poi, se lo facesse, sarebbe messo in carcere insieme al suo segre-
tario comunale! (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).

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

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anch’io vorrei sostenere
la proposta di non passaggio all’esame degli articoli perché credo sia una
necessità sostanziata dal fatto che abbiamo avuto non solo pochissimo
tempo per esaminare il testo del provvedimento ma anche perché esso
contiene una serie di questioni molto delicate, a partire da questa che ri-
guarda l’articolo 5 e la proroga delle concessioni autostradali. In Commis-
sione ho potuto richiamare l’attenzione del Governo su alcune di queste
richieste che, francamente, sono assolutamente incredibili perché, tra l’al-
tro, molte di queste opere sono state già messe in campo.

Per questo credo vi siano tutti gli elementi per non procedere oltre e
non passare all’esame degli articoli. Credo infatti sia assolutamente neces-
sario, Presidente, che sul decreto al nostro esame si faccia un po’ di chia-
rezza, dato che non ne è stata data la possibilità alle Commissioni compe-
tenti. Sono molto gravi anche le mie segnalazioni relative all’articolo 2,
comma 4, che si aggiungono alle proroghe contenute nell’articolo 5, per
non parlare di molti altri punti e di tutti gli elementi non solo di assoluta
incostituzionalità ma anche discutibilità del decreto. Vi sono, inoltre, al-
cuni elementi che riguardano la trasparenza perché i senatori dovrebbero
essere messi in grado di conoscere dettagliatamente anche l’elenco di tutte
le autostrade per le cui concessioni si chiede la proroga.

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti dal Gruppo PD).

Colleghi, siamo in fase di discussione generale, sull’ordine dei lavori.
La prego quindi di essere breve, senatore D’Anna. (Proteste dai Gruppi
M5S e LN-Aut).

CANDIANI (LN-Aut). Siamo in Senato, Presidente! Siamo in Senato!

D’ANNA (GAL). Signor Presidente, anche il Gruppo GAL si associa
alla richiesta dei colleghi del Movimento 5 Stelle che mi hanno preceduto.

Se mi consente, signor Presidente, una brevissima riflessione sul
tema, la richiesta non è artificiosa. La richiesta che ho sentito formulare
dal senatore Malan e da altri fa capo ad un’impossibilità da parte dei
componenti del Senato, che dovrebbero votare tra poco una questione
di fiducia – che, come tale, va a tagliare ogni altra discussione – e
che non sono nella condizione di conoscere alcuni elementi fondamentali
su alcune concessioni; e non si tratta di concessioni per vendere i gelati
fuori dai cinematografi poiché hanno una portata e un’entità economica
che afferisce ad un grosso gruppo privato per una durata di trentotto
anni. Io auguro a tutti i presenti di esserci per il rinnovo di queste con-
cessioni, tra trentotto anni.
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Noi, in quest’Aula, ogni tanto vogliamo spezzare la schiena alla ma-

lavita organizzata e facciamo benissimo, ma quelli che consentono queste

cose, senza che se ne abbia contezza e senza che se ne possa discutere,

come si possono definire se non persone che non hanno a cuore la traspa-

renza e l’onestà intellettuale? Per questo lei, in qualità di Presidente del

Senato, dovrebbe tutelare il diritto-dovere dei senatori di acquisire tutti

gli elementi per poter votare o meno la fiducia.

In conclusione, mi sembra che ci troviamo di fronte – lo dico al mi-

nistro Boschi, e non lo dico perché voterò contro – a un Governo della

clessidra. Arriviamo alla fine dei provvedimenti e si centellina il granello

di sabbia: un minuto in più, un minuto in meno, un’ora in più, un’ora in

meno. Ma veramente noi vogliamo, o voi volete, che si possa governare

una Nazione, su di un documento di questa portata e di questa comples-

sità, stando qui a vedere se c’è un’ora in più o un’ora in meno di discus-

sione?

La domanda sorge allora legittima: che cosa avete da nascondere?

(Applausi dei senatori Candiani e Martelli). Se ce lo dite, può darsi che

ci convinciamo che non ci sia niente da nascondere. Ma i fatti sono opi-

nioni testarde. Se voi andate sempre di fretta e non ci mettete in condi-

zione di sapere, vorrà dire che c’è qualcosa di non detto. Se allora è

cosı̀ e se volessi usare il paradigma che spesso si usa qui dentro a spro-

posito, dovrei dire che noi, qui dentro, ci rendiamo complici di qualcosa

che non è né chiaro né trasparente e dietro le cose opache credo si pos-

sano nascondere anche altre cose che non è detto dobbiamo leggere tra

qualche mese o tra qualche anno nella cronaca giudiziaria. Prevenire è

meglio che curare. Fateci sapere perché questo Gavio si becca trentotto

anni di rinnovo di concessioni. Diteci almeno...

PRESIDENTE. Senatore D’Anna, la prego di restare in argomento.

D’ANNA (GAL). Diteci almeno perché, dove e quando, se non avete

niente da nascondere. Altrimenti, fateci la cortesia, votatevela voi, la fidu-

cia. (Applausi del senatore Candiani).

PRESIDENTE. Io sono arrivato nel momento in cui è stata data la

parola, e quindi c’è stato il passaggio di testimone tra il vice presidente

Gasparri e me. Quindi, in via eccezionale, anche per comprendere di

che cosa si stava trattando, ho consentito l’illustrazione – come adesso

ho compreso – della proposta di non passare all’esame agli articoli, ex ar-

ticolo 96 del Regolamento, prima della chiusura della discussione gene-

rale, e quindi prima della replica del Governo.

Quindi io, secondo l’ordine dettato dal Regolamento, devo dichiarare

chiusa la discussione generale e do la parola per la replica al rappresen-

tante del Governo. (Vivaci proteste dal Gruppo M5S e del senatore Ma-
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lan. Applausi ironici del senatore Morra. Il senatore Santangelo mostra il

Regolamento).

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna! (I senatori Caliendo e Palma
fanno cenno di voler intervenire).

CIOFFI (M5S). Rispettate i Regolamenti! (Vivaci proteste dai Gruppi
M5S e FI-PdL XVII).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Presidente, sto chiedendo la parola da
mezz’ora!

VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergogna!

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori... (Prolungate proteste

dai senatori del Gruppo M5S e del senatore Malan, che si levano in
piedi).

PRESIDENTE. Vi leggo l’articolo 99 del Regolamento: «Quando
non ci siano altri Senatori iscritti a parlare»... (Proteste dal Gruppo

M5S e del senatore Malan). Siccome c’è un richiamo al Regolamento...

Siamo nell’ambito dell’articolo 99 del Regolamento, sulla discussione
generale: «Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presi-
dente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai rela-
tori ed al rappresentante del Governo». Quindi io ho dichiarato chiusa la
discussione generale e do la parola al rappresentante del Governo. (Vivaci

proteste del senatore Malan. I senatori Palma e Caliendo fanno cenno di
no). Il rappresentante del Governo ha la parola.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

MALAN (FI-PdL XVII). Va contro la Costituzione!

PRESIDENTE. Ho letto l’articolo 99 del Regolamento. (Vivaci com-

menti del senatore D’Ambrosio Lettieri).

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il

Parlamento. Onorevoli senatori... (Reiterate proteste dai Gruppi M5S e
FI-PdL XVII).

Onorevoli senatori, volevo fornire... (Reiterate e vivaci proteste dai
Gruppi M5S e FI-PdL XVII). Onorevoli senatori, avendo avuto la parola
dal Presidente, posso fornire una risposta alla richiesta che viene posta
dai partiti di opposizione? (Vivaci proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL

XVII).

PRESIDENTE. Ho dato la parola al rappresentante del Governo.
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BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il

Parlamento. Onorevoli senatori, quanto alla richiesta di chiarimenti sulle
convenzioni, il Governo mette a disposizione del Senato le convenzioni,
cosı̀ come richiesto dalle opposizioni. Le opposizioni potranno prendere
visione delle convenzioni, che saranno trasmesse alle Commissioni, e va-
lutare se votare a favore della questione di fiducia posta dal Governo o
meno. (Reiterate, vivaci proteste dal Gruppo M5S e dei senatori Malan

e Caliendo).

PRESIDENTE. Sta parlando il rappresentante del Governo.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento. Quindi, onorevole Presidente, onorevoli senatori... (Vivaci

proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Prego, continui a parlare, tanto l’ascoltiamo.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il

Parlamento. ...a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri,
pongo la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico del di-
segno di legge n. 1651, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi dai Gruppi PD e

NCD. Vivaci proteste dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergogna! (Ap-
plausi ironici dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Ca-
pigruppo per l’organizzazione della discussione della questione di fiducia
posta dal Governo. (Vivaci proteste dal Gruppo M5S).

(La seduta, sospesa alle ore 13,07, è ripresa alle ore 13,41).

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all’orga-
nizzazione dei tempi sulla questione di fiducia posta dal Governo sul de-
creto-legge ripresa attività produttive, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati.

La discussione sulla questione di fiducia – per la quale è stata ripar-
tita un’ora e trenta minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi – ini-
zierà nella seduta pomeridiana, alle ore 16, una volta acquisito il parere
della Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria. Seguiranno
quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà pertanto inizio intorno alle
ore 19.
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Nella seduta di martedı̀ 11 novembre proseguirà 1’esame del disegno
di legge sulla delega della riforma del codice della nautica da diporto.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,42).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settem-
bre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico

e per la ripresa delle attività produttive (1651)

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL’ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1
Airola, Crimi, Castaldi

Il Senato,

ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, al termine della discus-
sione generale e prima che il Governo chieda che sia posta la questione di
fiducia,

delibera di non passare all’esame degli articoli del disegno di legge
n. 1651.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Ruvolo nella discussione
generale del disegno di legge n. 1651

Con il decreto sblocca Italia il Governo intende rimuovere i laccioli
burocratici che contengono lo sfruttamento delle risorse energetiche nel
Canale di Sicilia, giusto in quel tratto di mare compreso tra la Sicilia e
le coste africane che, per una serie di complessi processi oceanografici,
presenta un ecosistema non replicabile ed unico al mondo con la più ele-
vata biodiversità di tutto il Mediterraneo.

Ebbene, giusto in questo tratto di mare, allo stato, sono particolar-
mente attive diverse piattaforme petrolifere per trivellazioni off shore

nei fondali di Capo Passero, Melilli, Gela, Licata, Mazara, Marsala. E,
come se non bastasse, sarebbero state accordate almeno 15 concessioni
per la effettuazione di ricerche con prospezioni geosismiche in diversi fon-
dali, per un’estensione di più di 15 chilometri quadri. Dunque, un vero e
proprio assalto al Canale di Sicilia da parte delle compagnie petrolifere,
con lo scopo dichiarato di bucare in lungo ed il largo tutto il Canale
nel tentativo di estrarre idrocarburi liquidi e gassosi.

Verrebbe cosı̀ avallata una politica irrazionale ed assurda in contro-
tendenza con ogni ragionevole scenario energetico e del tutto contraria
ed opposta ad ogni strategia di valorizzazione delle vere risorse della Si-
cilia che sono il mare, il paesaggio e la biodiversità.

Senza dire che nel Canale di Sicilia è ben presente uno schema tet-
tonico molto fragile, costituito da un insieme complesso di fratture e di
spaccature allineate tutte secondo la direzione nordovest-sudest che, nella
zona centrale del Canale, sono interrotte da un sistema di faglie trasver-
sali; faglie che, dopo aver causato spostamenti e variazioni di direzione
in tutto l’apparato tettonico generale, si proiettano verso la Sicilia meridio-
nale interessando la fascia costiera compresa tra Sciacca e Licata per poi
tendere, a nord, verso la Valle del Belice e Mazara del Vallo; a sud, verso
il plateau di Ragusa.

Ed è, per l’appunto, questa struttura crostale fragile e deformata, cosı̀
densa di fratture e di dislocazioni attive e diffuse, che alimenta la sismi-
cità frequente e sparsa nel Canale di Sicilia, una sismicità interconnessa
con i processi di compressione che si stabiliscono tra la zolla africana e
quella tirrenica; processi che tendono a deformare tutta l’area mediterra-
nea che resta stretta in una morsa pressante. Per effetto di questi movi-
menti di avvicinamento, i fondali del Mediterraneo vanno in subduzione
sotto l’arco calabro-ellenico, con accumulo di enormi sforzi sulla crosta
terrestre e, quindi, sul complesso sistema di faglie. Sforzi che, superata
la resistenza dovuta all’attrito tra le pareti di una qualsiasi frattura, si sca-
tenano in modo rapido a mò di faglie trascorrenti o trasformi causando
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improvvisi e forti terremoti che, nel tempo, sono destinati a ripetersi come
è successo per il terremoto di Noto del 1600, di Messina del 1908, della
Valle del Belice del 1968 o di quello più recente degli Iblei del 1990.

La Sicilia è tutta una zona sismica proprio perché, oltre ad essere di
orogenesi recente, ha un affaccio ben compreso nel Canale di Sicilia, pro-
prio in un settore crostale attivo e soggetto a fenomenologie sismiche e a
continui processi di assestamento.

In aggiunta ai terremoti, nel Canale di Sicilia sono da tenere attenta-
mente in considerazione ed in allertamento i vulcani, peraltro, anch’essi
allineati lungo le principali direttrici tettoniche di nordovest-sudest. Ed in-
fatti, nel Canale, oltre a Linosa e Pantelleria, sono presenti diversi sistemi
vulcanici sommersi. Si tratta, comunque, di un vulcanesimo attivo che trae
origine dalle dislocazioni mioceniche dell’orogenesi siciliana ed è inter-
connesso con la fase di disgiunzione pliocenico-pleistocenica. È un vulca-
nesimo quaternario che dura tutt’ora, tanto è vero che ha portato alla for-
mazione dell’Isola Giulia-Ferdinandea nel 1831, al vulcano Foerstner a
nord-ovest, di Pantelleria nel 1891 ed, un po’ più di recente, al vulcano
Empedocle.

Si tratta, dunque, di un vulcanesimo pleistocenico-attuale con un
magma proveniente dal mantello superiore (18-20 chilometri) attraverso
profonde spaccature crostali, con rilasci effusivi di tipo basaltico nell’isola
di Pantelleria; alcalo-basaltico nell’isola di Linosa ed alcalo-alivino-basal-
tico nel Banco di Graham.

Proprio il Banco di Graham è ciò che rimane dell’Isola Giulia-Ferdi-
nandea. Situato a 26 miglia a sudovest di Sciacca, occupa la porzione oc-
cidentale di un pianoro sub-triangolare con a nordest il Banco Nerita ed a
sudest il Banco Terribile.

Il Banco di Graham è un vulcano ovale con un diametro di 600 mi-
glia, che si erge da una profondità di 200 metri ed è costituito da sabbie,
scorie e pezzi di lava. Alla sommità si eleva un picco basaltico fessurato
con iridescenze bluastre profondo 8,8 metri, cosı̀ come è stato certificato
dai sommozzatori del Club Secca Grande di Ribera (Ag), durante la spe-
dizione organizzata dall’allora Presidente dell’Ordine regionale dei geo-
logi di Sicilia, dottor Emanuele Siragusa, nell’estate del 1999.

L’isola, comparsa nel luglio del 1831, avrebbe raggiunto la circonfe-
renza di 3 miglia e l’altezza di 6 metri. Già ad ottobre dello stesso anno, a
causa della sua fragilità, era stata spianata e sommersa per azione delle
correnti marine e del moto ondoso. L’eruzione ed i fenomeni connessi fu-
rono descritti con l’ausilio di schizzi da molti osservatori e scienziati del
tempo come Hoffmann F. (31 luglio 1831), Gemmellaro C. (18 agosto
1831), Marzolla B. (1831), Prevost M.C. (1835).

A ben vedere, il Canale di Sicilia presenta una struttura crostale fra-
gile, abbastanza deformata e densamente interessata da dislocazioni tetto-
niche ampie e diffuse che alimentano processi sismici intensi e fenomeno-
logie vulcaniche tutt’ora attive.

Stando cosı̀ le cose, non si capisce come mai si possano concedere
autorizzazioni per ricerche petrolifere nel Canale di Sicilia, ben corredate
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da nullaosta di appoggio con certificazioni di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) e di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) da parte delle
istituzioni.

Per non parlare, poi, della richiesta singolare e del tutto impropria
della Hunt Oil Company, che vorrebbe esplorare la zona del pianoro at-
torno al Banco di Graham, su quei fondali dai quali si erge l’Isola Giu-
lia-Ferdinandea, giusto nei pressi della bocca di un vulcano ancora attivo
e ben piantato a 26 miglia marine a sudovest di Sciacca e a 40 mn da Pan-
telleria. Stiamo parlando di tutta una zona con un vulcanesimo, abbastanza
attivo, che si presenta allineato in maniera conforme alle dislocazioni tet-
toniche diffuse nel fondo della scarpata continentale del Canale di Sicilia.

Concludendo, sembra lecito sottolineare l’assurdità di posizionare
delle trivellazioni ad impatto distruttivo in aree a struttura crostale frattu-
rata e dislocata, in aree laddove si riscontrano sistemi vulcanici sommersi
tutt’ora attivi, unitamente a diversi altri con rilasci eruttivi interrottisi in
periodi recenti. Il volere insistere pervicacemente significa danneggiare
in maniera irreversibile il substrato crostale, con la conseguenza che si
verrebbe ad alimentare nel Canale, in maniera consistente, oltre al vulca-
nesimo, la sismicità.

Non solo. Nel caso di eventuali sversamenti massicci di petrolio nel
mare – vedi il disastro causato dalla piattaforma Deep Water Horizon nel
Golfo del Messico nel 2010 – si avrebbero delle conseguenze deleterie,
oltre che sul turismo, sull’agricoltura, sulle comunità bentoniche ed ittiche,
sulle popolazioni locali per l’aumento esponenziale di malattie mortali.
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Documentazione allegata all’intervento del senatore Ruvolo nella
discussione generale del disegno di legge n. 1651
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Ciampi, Com-
pagna, D’Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin, D’Onghia,
Fedeli, Lucherini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Piz-
zetti, Puppato, Quagliariello, Rubbia e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Espo-
sito Giuseppe e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la si-
curezza della Repubblica; Pepe, per attività della Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su ille-
citi ambientali ad esse correlati; Battista e Scilipoti Isgrò, per attività del-
l’Assemblea parlamentare NATO; Corsini, Gambaro e Giro per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Marcucci, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (OSCE).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 22 ottobre 2014, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze n. 238 e n. 239 del 22 ottobre 2014, con le
quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicem-
bre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno);

dell’articolo 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello
Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), li-
mitatamente all’esecuzione data all’articolo 94 della Carta delle Nazioni
Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad ade-
guarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 feb-
braio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento
ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro
l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 113);

dell’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure pri-
vative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal divieto
di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della
detenzione domiciliare speciale prevista dall’articolo 47-quinquies della
medesima legge;

in applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dell’articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in
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cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da
esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’articolo
47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la
condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di
ulteriori delitti. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione per-
manente (Doc. VII, n. 114).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 30 ottobre 2014, in adempimento al disposto del-
l’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC), per gli esercizi
2011 e 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (Doc.
XV, n. 192);

dell’Accademia della Crusca, per l’esercizio 2012. Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento,
alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 193);

del Parco Nazionale dell’Asinara, per gli esercizi 2011 e 2012. Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del Rego-
lamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 194);

dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo sostenibile (ENEA), per gli esercizi 2011 e 2012. Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla
5ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 195).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Bencini e Bignami hanno aggiunto la propria firma al-
l’interrogazione 3-01379 della senatrice Petraglia ed altri.

Le senatrici Bencini e Bignami hanno aggiunto la propria firma al-
l’interrogazione 3-01381 del senatore Cervellini ed altri.

I senatori Airola, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Catalfo, Ciampolillo,
Cotti, Crimi, Cioffi, Endrizzi, Fattori, Fucksia, Gaetti, Lucidi, Mangili,
Martelli, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Nugnes, Petrocelli,
Puglia, Santangelo, Scibona, Simeoni, Taverna e Vacciano hanno aggiunto
la propria firma all’interrogazione 3-01383 del senatore Castaldi ed altri.

I senatori Ranucci e Cervellini hanno aggiunto la propria firma all’in-
terrogazione 4-02939 della senatrice Anitori ed altri.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 ottobre al 4 novembre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 62

BARANI: sulla vicenda dell’ambasciatore Daniele Bosio detenuto a Manila (4-02716)
(risp. Giro, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazio-
nale)

BELLOT ed altri: sulla gestione dei flussi migratori (4-02567) (risp. Manzione, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)

BISINELLA ed altri: sulla situazione delle donne nei territori occupati dall’ISIS (4-02550)
(risp. Pistelli, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

MUNERATO: su una gara d’appalto per il servizio di valutazione dei progetti di ricerca
scientifica tecnologica finanziati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (4-01588) (risp. Pistelli, vice ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale)

Interrogazioni

COTTI, SANTANGELO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LUCIDI,
MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE,
PETROCELLI, PUGLIA, SIMEONI. – Ai Ministri della difesa e degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che:

con la pubblicazione del decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 105, di recepimento della direttiva europea 2009/43/CE e delle posi-
zioni comuni 2003/468/PESC sul controllo sulle intermediazioni di armi
e 2009/944/PESC sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezza-
ture militari, è stata modificata ed integrata la legge 9 luglio 1990, n. 185,
ed adottato il regolamento di attuazione con decreto n. 19 del 7 gennaio
2013 che detta la disciplina di attuazione delle disposizioni in materia
di controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’ar-
mamento;

il decreto ha introdotto nuove attribuzioni di responsabilità e com-
piti per i Ministeri interessati, attribuendo in particolare al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di «definire gli
indirizzi per le politiche per gli scambi nel settore della difesa e delle di-
rettive generali per l’esportazione e l’importazione di materiali d’arma-
mento», con l’individuazione dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali
d’armamento (UAMA) dello stesso Ministeroquale Autorità nazionale
competente per il rilascio delle autorizzazioni per l’interscambio dei ma-
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teriali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e
per gli adempimenti connessi alla materia disciplinata dalla legge 9 luglio
1990, n. 185;

le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 105 del 2012 al
comma 1 dell’art. 5 della legge n. 185 del 1990 eliminano l’obbligo del
«Presidente del Consiglio dei ministri di riferire al Parlamento con propria
relazione», prevedendo invece l’invio, a cura del Presidente del Consiglio
dei ministri, di una relazione al Parlamento;

la «Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» per
il 2013, ai sensi dell’art. 5, della legge n. 185 del 1990, è stata trasmessa
alle Camere dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri in data 18 giugno 2014;

le modifiche introdotte all’art. 5 prevedono l’obbligo governativo
di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti
della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione;

considerato che:

i termini obbligatori per riferire analiticamente alle Commissioni
parlamentari sui contenuti della «Relazione sulle operazioni autorizzate
e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei ma-
teriali di armamento» sono abbondantemente scaduti;

la palese violazione degli obbligatori termini entro i quali riferire
analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della Rela-
zione si configura come fatto grave perché in questo modo il Parlamento
viene meno ad uno dei suoi compiti specifici di controllo dell’attività del
Governo, ma soprattutto in considerazione della materia in questione, l’e-
sportazione e l’importazione di sistemi militari, che influisce direttamente
sulla politica estera e di difesa del Paese;

tale adempimento è oggi ancora più importante alla luce delle mo-
difiche alla relazione intervenute a seguito dell’adozione del decreto legi-
slativo n. 105 del 2012 e in considerazione del regolamento di attuazione
n. 19 del 7 gennaio 2013, che detta la disciplina di attuazione delle norme
in materia di controllo dell’esportazione, importazione e transito dei ma-
teriali d’armamento,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che non hanno finora consentito l’assolvimento
dell’obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parla-
mentari sui contenuti della «Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte
per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento» per il 2013;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno consentire al
Parlamento di esercitare uno dei suoi compiti specifici di controllo dell’at-
tività del Governo.

(3-01384)
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VATTUONE. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che a quanto risulta all’interrogante:

il 30 novembre 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze
sospendeva la Tributi Italia SpA dall’albo dei riscossori, a causa di gravi
contestazioni nella gestione delle entrate degli enti pubblici e di un debito
complessivo di 89 milioni verso i Comuni;

il decreto-legge n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 73 del 2010, consentiva a Tributi Italia di accedere alle procedure
di ristrutturazione economica e finanziaria previste dalla «legge Marzano»
(decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 39 del 2004) per le imprese industriali nonché di continuare a svolgere
l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. A quel momento,
la società era titolare di circa 600 milioni di euro di crediti, derivanti da
imposte e tasse ancora in fase di riscossione;

in data 18 giugno 2010 veniva nominato il commissario straordina-
rio nella persona del professor Luca Voglino, commercialista di Roma;

il periodo di amministrazione straordinaria durava oltre 4 anni nel
corso dei quali non sarebbero, alla luce delle informazioni disponibili, pro-
seguite le attività volte al recupero dei crediti, per alcuni dei quali po-
trebbe essere intervenuta prescrizione;

a causa del mancato prosieguo dell’attività di riscossione, venivano
meno anche le risorse economiche necessarie al pagamento degli stipendi
dei lavoratori richiamati dalla cassa integrazione, che ad oggi attendono la
corresponsione di circa 20 mensilità;

la gestione commissariale sembrerebbe non aver condotto né ad un
processo di ristrutturazione, né ad un affidamento della società a terzi at-
traverso le procedure di avvisi pubblici per manifestazione di interesse, ri-
velatesi sempre infruttuose;

considerato che:

in data 8 ottobre 2013 Serti SpA (Società europea riscossione tri-
buti e imposte) avanzava proposta vincolante di acquisto del ramo d’a-
zienda di Tributi Italia in amministrazione straordinaria;

Tributi Italia in amministrazione straordinaria accettava la proposta
nei modi ed alle condizioni di cui al provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico del 10 dicembre 2013 che contemplava, ex art. 47
della legge n. 428 del 1990, la salvaguardia dei livelli occupazionali;

in data 30 dicembre 2013 presso la sede legale di Serti SpA, ve-
niva sottoscritto tra le parti sociali verbale di accordo con il quale Serti
SpA si impegnava, tra le altre cose: a) all’assunzione, con decorrenza
dal giorno successivo a quello di efficacia della cessione di ramo d’a-
zienda, di 371 dipendenti, dei quali 354 impiegati, 14 operai e 3 dirigenti;
b) a tenere in funzione le sedi in connessione con gli obblighi derivanti
dalle convenzioni in corso con gli enti locali; c) ad avviare con le contro-
parti un sistema di relazioni industriali e di consultazioni periodiche in
un’ottica di reciproca correttezza e di buona fede;

con lo stesso contratto, Serti SpA, in qualità di cessionaria dichia-
rava e garantiva, tra le altre cose: a) d’essere società per azioni regolar-
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mente costituita e di non versare in stato di insolvenza, di crisi o di liqui-
dazione; b) di essere in grado di garantire il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali di numero 39 dipendenti e la prosecuzione delle attività im-
prenditoriali, ai sensi dell’art. 63 della legge Prodi bis(decreto legislativo
n. 270 del 1999), per almeno un biennio, e di disporre, ovvero di essersi
procurate, le disponibilità dei mezzi finanziari adeguati per la gestione
dell’azienda, secondo le previsioni del piano industriale e finanziario di
prosecuzione delle attività imprenditoriali di interesse; c) di impegnarsi
a redigere e consegnare alla cedente, con trasmissione in copia conoscenza
al Ministero, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni semestre, una rela-
zione che evidenziasse lo stato di attuazione del piano ed il puntuale ri-
spetto degli obblighi in capo alla cessionaria;

alla cessione sono state applicate le disposizioni previste dall’art.
63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, con particolare riferimento al-
l’osservanza degli obblighi assunti dall’acquirente rispetto alla salvaguar-
dia dei livelli occupazionali ed alla prosecuzione dell’attività di impresa;

verificato che:

all’indomani dell’acquisizione del ramo di azienda di Tributi Italia
in amministrazione straordinaria Serti SpA ha avviato un profondo pro-
cesso di ristrutturazione aziendale finalizzato a dare attuazione al rilancio
dell’attività d’impresa in linea con i contenuti stabiliti nel piano indu-
striale. Per questa via ha proceduto alla razionalizzazione dei costi, chiu-
dendo le unità produttive di Bari e di Milano e contestualmente pianifi-
cando l’attività di dismissione della sede operativa di Chiavari (Genova)
e del centro stampa di Palermo;

nel mese di giugno 2014, l’azienda ha avviato la procedura di li-
cenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991 al fine di pro-
cedere, con carattere d’urgenza, ad una riduzione del personale riguardo a
104 lavoratrici e lavoratori in esubero;

con decisioni unilaterali l’azienda ha sospeso l’erogazione della
quattordicesima mensilità nei confronti dei lavoratori considerati «non
utili nell’immediato e quindi suscettibili di un trattamento disparitario»
e ha bloccato i pagamenti dei rimborsi Irpef nonché degli stipendi relativi
alle mensilità di agosto e di settembre per tutti i dipendenti in servizio;

atteso pertanto che:

il trasferimento del ramo d’azienda di Tributi Italia in amministra-
zione straordinaria alla Serti SpA, motivato da «imponderabili» valuta-
zioni dell’organo commissariale in merito alla solidità ed alle garanzie of-
ferte dall’imprenditore, si è rivelato non in linea con gli obiettivi ad esso
presupposti ed è destinato ad incidere pesantemente sul piano delle rica-
dute sociali ed occupazionali;

con il proprio comportamento, Serti SpA avrebbe disatteso gli im-
pegni e le condizioni fissate nel contratto di cessione del ramo d’azienda
di Tributi Italia in amministrazione straordinaria,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti
esposti;
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se e quali misure di controllo siano state poste in essere dal Mini-
stero competente nonché dalla società cedente, come era previsto nell’atto
di cessione, al fine di monitorare e verificare le scelte compiute da Serti
SpA e la loro coerenza con gli impegni assunti;

quale sia l’esposizione debitoria complessiva di Serti SpA a partire
dall’avviamento dell’attività d’impresa e se la stessa comporti uno stato di
insolvenza o di criticità incompatibile con il rispetto delle obbligazioni
contrattuali;

se l’azienda ha provveduto all’approvazione e alla trasmissione al
Ministero di un piano industriale e, nel caso, se sia possibile conoscerne i
contenuti, i tempi e le modalità di esecuzione;

se l’azienda sia in grado di dimostrare la disponibilità dei mezzi
finanziari adeguati per la gestione dell’impresa;

se risulti quali siano gli investimenti produttivi che l’azienda in-
tende effettuare per sostenere lo sviluppo e la crescita industriale;

se l’azienda abbia provveduto, nel rispetto degli accordi contrat-
tuali, ad inoltrare per conoscenza al Ministero entro 60 giorni dalla sca-
denza di ogni semestre, la relazione che evidenzi lo stato di attuazione
del piano ed il puntuale rispetto degli obblighi in capo alla cessionaria;

quali siano le eventuali misure che il Ministro e gli altri organi isti-
tuzionali competenti intendono adottare per tutelare i diritti e gli interessi
diffusi, anche con riferimento alla possibilità, se ritenuta necessaria e non
dannosa per i lavoratori, di esercitare l’eventuale azione per l’annulla-
mento del contratto di cessione di ramo d’azienda intervenuto tra Tributi
Italia SpA in amministrazione straordinaria e Serti SpA con dichiarazione
di inefficacia di tutti gli atti consequenziali;

se risulti quali siano le proposte già avanzate da Serti SpA o che la
stessa intende avanzare di concerto con le organizzazioni sindacali al fine
di limitare conseguenze dannose sia per l’attività che per i lavoratori, che
potrebbero essere causate dal perdurare del processo di ristrutturazione.

(3-01385)

CARDIELLO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

10.000 tonnellate di rifiuti giacciono da una decina d’anni impac-
chettati in località Coda di Volpe nel comune di Eboli (Salerno), pronti
per l’incenerimento;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, le analisi
compiute dall’Agenzia regionale protezione ambientale della Campania
(ARPAC), che non sono state tuttavia ancora rese pubbliche dalla società
Eco-Ambiente, gestore del sito Coda di Volpe, dimostrerebbero che i ri-
fiuti non contengono sostanze tossiche o pericolose;

lo smaltimento dei rifiuti di Coda di Volpe è stato assegnato al ter-
movalorizzatore di Acerra (Napoli);

al momento tali rifiuti rimangono stoccati a Coda di Volpe a causa
delle forti proteste da parte dei cittadini di Acerra, che non sono favore-
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voli né al termovalorizzatore, del quale auspicano la chiusura, né all’asse-
gnazione di nuovi rifiuti;

l’assessore regionale per l’ambiente della Campania ha dichiarato
che l’interruzione di pubblico servizio connesso al trasporto dei rifiuti
da Coda di Volpe ad Acerra non può essere tollerato, appare pretestuoso,
strumentale e con finalità non chiare,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, intenda adottare affinché prosegua il conferimento dei rifiuti
stoccati a coda di volpe al termovalorizzatore di Acerra;

se non intenda intervenire per rassicurare la popolazione locale di
Acerra, rendendo pubbliche le analisi effettuate dall’ARPAC al fine di
rendere evidente che i rifiuti stoccati a Coda di Volpe non contengono
materiali speciali o pericolosi.

(3-01386)

AMATI, CIRINNÀ, GRANAIOLA, MATTESINI, VALENTINI. – Al

Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

in data 2 novembre 2014, alle 21.45, nell’ambito della trasmissione
«Report» di Rai3 è andata in onda una inchiesta di Sabrina Giannini che
documenta la spiumatura di oche vive per la produzione di piumaggio da
imbottitura, realizzata da allevatori in Ungheria che rifornirebbero noti
marchi italiani;

la spiumatura di volatili vivi è una pratica crudele, che causa do-
lore e altre forme di sofferenza agli animali, quali sanguinamento e danni
alla pelle, cambiamenti di postura, nonché ossa rotte o lussate;

il punto 19 dell’allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla prote-
zione degli animali negli allevamenti», stabilisce che «a partire dal 1º gen-
naio 2004 è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e la
spiumatura di volatili vivi»;

l’articolo 6 dispone, inoltre, che: «Ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 con decreti del Ministro della sanità, e per quanto
di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e fore-
stali e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, possono essere
adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli alleva-
menti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel ri-
spetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione
europea, nonché specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nel-
l’importazione degli animali»;

l’articolo 23, paragrafo 3, della raccomandazione del 1999 dello
Standing committee della Convenzione europea sulla protezione degli ani-
mali da allevamento stabilisce che le piume non debbano essere raccolte
attraverso la spiumatura di volatili vivi;

la European food safety authority (EFSA), su richiesta della Com-
missione europea, ha elaborato un rapporto sul benessere delle oche utiliz-
zate per la produzione di piumaggio da imbottitura, cui ha lavorato un
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gruppo di esperti in collaborazione con l’Animal health and welfare
(AHAW) panel;

le conclusioni del rapporto, pubblicato nel 2010, segnalano che le
tecniche utilizzate per la spiumatura di volatili vivi sono in contrasto con
l’articolo 3 della direttiva 98/58/CE, il quale dispone che «Gli Stati mem-
bri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le misure ade-
guate per garantire il benessere dei propri animali e per far sı̀ che a detti
animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili»;

considerato che:

la spiumatura di volatili vivi è vietata in Italia, mentre non è vie-
tata l’importazione di capi ottenuti con tali metodi;

secondo i dati di una rilevazione condotta dalla UE, il 64 per cento
dei cittadini dell’Unione europea considera il benessere degli animali un
aspetto importante per le scelte di consumo;

l’utilizzo da parte di imprese italiane di piume ottenute attraverso
la spiumatura di volatili vivi, non solo costituisce un abuso che favorisce
il mantenimento di questa pratica crudele, ma arreca anche grave pregiu-
dizio all’immagine del settore produttivo coinvolto, come dimostrano le
campagne, le petizioni e i boicottaggi immediatamente lanciati sui princi-
pali social network da cittadini e associazioni per la protezione e la tutela
del benessere degli animali;

diverse imprese e associazioni di produttori, come l’Associazione
europea dei produttori di imbottiti in piuma, hanno da tempo adottato
standard per la tutela del benessere degli animali da allevamento, impe-
gnandosi ad osservare rigorose regole di controllo della propria filiera pro-
duttiva per garantire l’utilizzo esclusivo di piume derivante da allevamenti
alimentari, dove la spiumatura avviene dopo la macellazione, nonché di
piume perse dai volatili durante il periodo di muta;

tale scelta contribuisce a garantire la tracciabilità dei materiali uti-
lizzati per la produzione e si applica a tutte le merci provenienti da Stati
membri dell’Unione europea e dai Paesi terzi;

il benessere degli animali da allevamento è oggetto di una stratifi-
cazione normativa in Italia e in ambito UE, che negli ultimi anni ha signi-
ficativamente rafforzato le regole per garantire che gli animali non subi-
scano maltrattamenti, inserendo divieti che riguardano pratiche ritenute
unanimemente barbare, crudeli e superate;

rilevato inoltre che:

le imprese hanno un controllo diretto sulle loro filiere e sono,
quindi, in grado di influenzare positivamente le condizioni di vita di de-
cine di migliaia e, nel caso di grandi aziende, milioni di animali;

nell’orientare le proprie scelte di consumo, i cittadini hanno il di-
ritto di essere adeguatamente informati sugli standard di benessere degli
animali osservati durante tutta la filiera produttiva;

l’informazione relativa al benessere degli animali nella filiera pro-
duttiva è parte integrante delle misure finalizzate a garantirne la tutela;

le imprese non devono sottovalutare che, essendo importante per i
consumatori, la tutela del benessere degli animali non può essere conside-
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rata un costo, ma una potenziale opportunità di mercato per produttori e
dettaglianti;

la trasparenza delle filiere produttive è un requisito fondamentale
per garantire che la normativa nazionale, non solo relativa al benessere
animale, venga rispettata,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti di propria competenza il Ministro in indirizzo
intenda adottare al fine di favorire la tracciabilità di tutta la filiera produt-
tiva;

quali misure urgenti intenda altresı̀ intraprendere al fine di preve-
nire casi, come quello esposto, in cui le scelte delle imprese violano la
sostanza dei divieti in materia;

se non ritenga opportuno elaborare delle linee guida per un sistema
di etichettatura relativa agli standard di benessere animale osservati;

se non ritenga altresı̀, anche alla luce delle potenziali ripercussioni
negative sui settori coinvolti da danni di immagine, di intraprendere le op-
portune iniziative volte ad incentivare l’uso volontario di indicazioni sugli
standard di benessere animale osservati nelle filiere produttive, nonché a
sensibilizzare le imprese italiane sulla necessità di osservare la dovuta di-
ligenza durante tutte le fasi di produzione.

(3-01387)

CONSIGLIO, MUNERATO. – Al Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali. – Premesso che:

la «Youth guarantee», programma rivolto ai giovani «Neet» tra i
15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati
in alcun percorso formativo (not in education, employment or training)

e che prende forma nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione eu-
ropea del 22 aprile 2013, nell’applicazione concreta italiana più che uno
strumento efficace di concrete opportunità lavorative a centinaia di mi-
gliaia di giovani italiani si è rivelata finora, secondo le conclusioni di
una ricerca del centro studi «Impresa lavoro», un labirinto burocratico
che non porta ad alcuna prospettiva occupazionale;

in Italia i giovani Neet sono stimati in circa 1,27 milioni (di cui
181.000 stranieri), corrispondenti al 21 per cento della popolazione di que-
sta fascia di età, ma il nostro Paese ha deciso di allargare il target group

ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, per un totale di 2.254.000
ragazzi;

in totale l’Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi di
euro, al cui concorso partecipano la YEI (Youth employment initiative)
con 567 milioni di euro, il FSE (Fondo sociale europeo) per un pari im-
porto e risorse nazionali;

secondo la ricerca di «Impresa lavoro» si tratta di una «montagna»
di denaro pubblico che ha partorito un costosissimo «topolino»: al pro-
gramma comunitario hanno infatti aderito 250.770 giovani, di cui solo
59.150 sono stati poi effettivamente presi in carico dal sistema di Garanzia
giovani; complessivamente, dall’inizio del programma, sono stati offerti ai
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Neet 25.747 posti di lavoro, il che significa che ogni ragazzo preso in ca-
rico è costato sinora 25.600 euro e che ogni offerta di lavoro è costata ad
oggi ai contribuenti la tutt’altro che irrisoria somma di 58.700 euro,

si chiede di sapere se le conclusioni della ricerca di Impresa lavoro
trovino conferma nei dati in possesso del Ministro in indirizzo e, in tal
caso, se non ritenga opportuno adoperarsi in anche in ambito europeo
cambiare strategia per il rilancio dell’occupazione giovanile e, conseguen-
temente, orientare nuovamente le risorse su una considerevole riduzione
del cuneo fiscale, percorso più proficuo per il rilancio del nostro tessuto
produttivo e, quindi, dell’occupazione.

(3-01388)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI MAGGIO. – Al Ministro della salute. – Premesso che a quanto
risulta all’interrogante:

con decreto n. 213 del 30 settembre 2010 del presidente della
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna si è provveduto alla nomina del di-
rettore generale dell’azienda ospedaliera universitaria di Bologna «San-
t’Orsola-Malpighi» nella persona del dottor Sergio Venturi, per la durata
di anni 4 a partire dal 1º ottobre 2010;

l’incarico è scaduto naturalmente il 30 settembre 2014;

nel frattempo, è intervenuta la delibera n. 1179 del 21 luglio 2014
della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, che interessa principalmente
i rapporti di lavoro a tempo determinato di personale dirigenziale in sca-
denza alla fine dell’anno 2014, di cui si dispone la proroga sino «al ter-
mine del terzo mese successivo a quello dell’insediamento della nuova
Giunta regionale»;

la delibera cosı̀ pare motivare: «l’assetto istituzionale che si deter-
minerà nei prossimi mesi a seguito dello svolgimento delle operazioni
elettorali per il rinnovo degli organi politici della Regione Emilia-Roma-
gna, potrebbe non consentire, alla data di scadenza dei suddetti contratti
individuali ed incarichi dirigenziali, di avere già insediato un organo di
governo pienamente competente a valutare e disporre in merito alla pro-
roga e rinnovo delle assunzioni per la copertura delle posizioni dirigenziali
e il conferimento dei relativi incarichi»;

la stessa delibera interessa anche le aziende sanitarie, compresa l’a-
zienda ospedaliera universitaria «Sant’Orsola-Malpighi», per le quali si di-
spone la proroga degli incarichi attualmente in essere dei direttori gene-
rali, «per un periodo, nel rispetto del termini massimo di cinque anni pre-
visto dalla normativa vigente, di tre mesi a decorrere dall’insediamento
della nuova Giunta regionale»;

nell’atto sull’argomento si motiva: «in merito al conferimento degli
incarichi delle direzioni generali delle sopra citate aziende sussistono le
medesime circostanze di opportunità sopra evidenziate e che gli organi
di governo della Regione devono esprimere le scelte di alta amministra-
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zione nella pienezza delle proprie competenze e nel rispetto delle modalità
stabilite dalla normativa vigente»;

premesso inoltre che:

in riferimento all’azienda Sant’Orsola-Malpighi, in virtù della deli-
bera regionale n. 1179 del 2014, e della conseguente modifica dei termini
di durata del rapporto di lavoro del direttore generale, quest’ultimo ha
provveduto, a sua volta, con propria delibera n. 419 del 29 settembre
2014, a prorogare i contratti di lavoro del direttore amministrativo e del
direttore sanitario;

è in corso nell’azienda una significativa opera di ridefinizione del-
l’assetto organizzativo interno, con grave incidenza sul personale dirigen-
ziale e non solo;

in particolare, nella stessa data della delibera n. 419, con altra de-
libera del direttore generale n. 409, si è disposta l’istituzione, a far data
dal 1º ottobre 2014, del programma aziendale denominato «Coordina-
mento degli staff del Direttore Generale»;

la struttura, come riporta la stessa delibera istitutiva, ha la funzione
di «assicurare la coerenza delle attività e il perseguimento degli obiettivi
strategici e dei progetti a valenza aziendale»;

anzi, come specificato nella scheda descrittiva allegata alla deli-
bera, il responsabile della nuova struttura si inserisce, con le sue plurime
funzioni attribuite, nell’assetto organizzativo dell’azienda in maniera forte
ed impattante;

tutto ciò in regime di proroga dell’incarico di direttore generale
dell’azienda;

premesso oltre tutto che, a quanto risulta all’interrogante:

per la nuova posizione dirigenziale è stato conferito con delibera
del direttore generale n. 424 del 30 settembre 2014 incarico biennale
(dal 1º ottobre 2014 al 30 settembre 2016) ex art. 15-septies, comma 1,
del decreto legislativo n. 502 del 1992;

la nuova posizione organizzativa è definita dalle stesse delibere
aziendali «struttura complessa»,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla
delibera n. 1179 del 21 luglio 2014 della Giunta regionale dell’Emilia-Ro-
magna, recante, tra l’altro, la proroga dei direttori generali delle aziende
sanitarie presenti sul territorio regionale;

se risulti che, in regime di proroga, il direttore generale dell’a-
zienda ospedaliera universitaria di Bologna «Sant’Orsola-Malpighi» possa
disporre, a propria volta, la proroga dei direttori amministrativo e sanita-
rio;

se risulti che lo stesso possa istituire, in regime di proroga, il pro-
gramma aziendale denominato «Coordinamento degli staff del Direttore
Generale», con la creazione di una nuova posizione organizzativa azien-
dale di forte impatto sull’assetto interno;

se il medesimo possa, di conseguenza, al fine di ricoprire la nuova
posizione, conferire l’incarico con contratto di lavoro a tempo determinato
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ex art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la
durata di anni 2, a partire dal 1º ottobre 2014, e quindi per un periodo che,
in caso di mancato rinnovo dello stesso direttore generale, interesserebbe
la nuova direzione generale;

se risulti che l’incarico conferito con delibera n. 424 del 30 settem-
bre 2014 rispetti la normativa di riferimento, in particolare gli articoli 15 e
15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificati dal de-
creto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 189 del 2012.

(4-02949)

GRANAIOLA, MARCUCCI, MATTESINI, SILVESTRO, SPILA-
BOTTE, AMATI, PAGLIARI, SAGGESE, FAVERO, VALENTINI, AL-
BANO, COCIANCICH, CUOMO, MORGONI, LUCHERINI, BORIOLI,
SCALIA, PUPPATO, CARDINALI, MANASSERO, CIRINNÀ, FA-
SIOLO, D’ADDA, SOLLO, ROMANO. – Ai Ministri della difesa e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il 15 novembre 2013 è iniziato lo sversamento delle acque della
piscina di raffreddamento dell’ex reattore nucleare del Cisam (Centro in-
terforze studi per le applicazioni militari) di San Piero a Grado (Pisa);

l’operazione, a seguito di un decreto militare che «sgancia» le
autorizzazioni al decommissioning dagli organi civili, è gestita dai militari
del Cisam con la collaborazione e il supporto tecnico di Arpat, Enea e
Ispra, per mezzo della ditta appaltatrice Lainsa;

nel corso del procedimento di smaltimento, che si concluderà nel
2020, dovranno essere trattati e smaltiti 750.000 litri d’acqua, che ver-
ranno depurati al Cisam e successivamente smaltiti nel canale dei Navi-
celli che collega Pisa a Livorno per poi defluire in mare depositandosi
nei sedimenti ed entrando nella catena alimentare;

alla fine del procedimento di sversamento, inoltre, si dovrà proce-
dere alla pulizia della piscina e dei suoi materiali, tonnellate di detriti di
diversi materiali, fino allo smantellamento della piscina stessa;

l’acqua dell’ex reattore che contiene ancora radioisotopi quali cesio
137, stronzio 90, eccetera, è stata, per le procedure di decommissioning

iniziate verso gli anno ’90, mantenuta all’interno della piscina per un
tempo che il Cisam ha ritenuto necessario a far decadere l’attività, l’unico
radioisotopo che non viene abbattuto pesantemente è il trizio;

ciò che rimane di tale acqua viene concentrato per essere smaltito
nel deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi attraverso l’immissione in
un evaporatore sottovuoto a bassa temperatura che libera vapore acqueo
che dovrebbe essere controllato prima di essere immesso come acqua
nei depuratori comunali;

l’operazione di smaltimento del primo lotto dei liquidi (30 metri
cubi), dopo l’assenso ricevuto dall’Enea, durerà 5 giorni, per cui ad essere
sversato nel canale Navicelli ogni settimana è un quantitativo di acqua
trattata pari a 4,5 metri cubi al giorno;
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lo sversamento dei 750.000 litri di acqua radioattiva avviene in
pieno parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli,

dai dati esposti emerge la complessità dell’operazione di smantella-
mento dell’ex reattore che passa per lo smaltimento delle acque della pi-
scina di raffreddamento, ma anche dalla messa in sicurezza di più mate-
riali e attrezzature contaminate che oggi risultano in uno stato di conser-
vazione non rassicurante per la tutela del territorio e della salute dei cit-
tadini;

suscita preoccupazione anche l’approccio alla sorveglianza e al
controllo sull’intera operazione in particolare riguardo all’assenza di un
ente terzo di controllo le cui funzioni sono ricondotte tutte all’interno
del Ministero della difesa che ha facoltà di tipo autorizzativo riguardo a
corpi quali i comandi dei Carabinieri e i comandi logistici i quali, a
loro volta, stante l’ovvia impreparazione in materia, si avvalgono della
consulenza del Cisam stesso, ovvero di chi dovrebbe essere autorizzato
e controllato;

anche il ruolo di Enea appare di poco conto, in quanto si ridur-
rebbe a quello di mero laboratorio di analisi, mentre la predisposizione
della «formula di scarico», che dovrebbe essere responsabilità dell’ente
appaltante, il Cisam, viene elaborata dalla ditta esecutrice dei lavori;

secondo il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni e secondo i relativi decreti attuativi, per immettere nell’am-
biente materiali radioattivi, è necessaria l’autorizzazione di organi civili
attraverso la «formula di scarico» prodotta da un esperto qualificato in ra-
dioprotezione iscritto nell’elenco del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale;

il decommissioning del reattore costituisce a tutti gli effetti un’at-
tività di natura industriale-civile con possibili quanto rilevanti ricadute
sulla salute della popolazione e sull’ambiente, come testimonia il fatto
stesso di voler sversare le acque provenienti dalla piscina del reattore al
di fuori del sito militare del Cisam;

l’attività di trattamento dei rifiuti radioattivi dovrebbe essere sotto-
posta alle prescrizioni autorizzatorie proprie della legislazione civile e alle
relative direttive in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)
ove applicabili, cosa che non sta avvenendo;

potrebbe essere considerato critico da un punto di vista tecnico an-
che il trattamento dell’acqua radioattiva, ovvero l’evaporazione sotto-
vuoto, che potrebbe risultare non adeguata al fine di eliminare i compo-
nenti radioattivi più leggeri come il trizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno che lo sversamento dei
750.000 litri di acqua radioattiva avvenga in mare e all’interno del parco
naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli;

se corrisponda al vero che la sorveglianza e il controllo sull’intera
operazione di decommissioning sia ricondotta sostanzialmente all’interno
del Ministero della difesa e che i corpi e gli enti prepsoti al controllo si
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avvalgono della consulenza del Cisam stesso nell’ambito di tale fonda-
mentale attività;

se corrisponda al vero che i materiali e le attrezzature contaminate
presenti nel sito risultino in uno stato di conservazione preoccupante per la
tutela del territorio e della salute dei cittadini;

se corrisponda al vero che la citata «formula di scarico» sia stata
elaborata dalla ditta esecutrice dei lavori;

se consideri ottimale, da un punto di vista tecnico, il trattamento
dell’acqua radioattiva indicato dal Cisam, ovvero l’evaporazione sotto-
vuoto, e se ritenga opportuno attivare un supplemento di indagine sul li-
vello dei componenti radioattivi più leggeri quali il trizio nell’acqua sver-
sata.

(4-02950)

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

il pontile petroli del porto di Gaeta (Latina) è situato a circa 100
metri di distanza dal centro storico della cittadina e l’unica sicurezza of-
ferta è quella della costante presenza operativa di un rimorchiatore navale,
in servizio esclusivo dedicato all’assistenza di navi con merci pericolose;

l’articolo 4 dell’ordinanza n. 75/2014 del 24 settembre 2014 della
Capitaneria di porto di Gaeta ha autorizzato l’allontanamento del rimor-
chiatore per eventuali altre operazioni commerciali;

mediamente per le operazioni commerciali il rimorchiatore navale
impiega circa 60 minuti, e in questo lasso di tempo la sicurezza del pon-
tile petroli in caso di incendio non è garantita;

il 1º gennaio 2004, il pontile petroli di Porto Torres (Sassari), ubi-
cato a circa 3 chilometri dal centro abitato, fu oggetto di un grave inci-
dente che costò la vita a numerose persone;

risulta all’interrogante che l’attuale tabella d’armamento ministe-
riale e l’accordo aziendale tuttora vigenti prevedono, in caso di assistenza
antincendio, l’imbarco del secondo marinaio sul rimorchiatore dedicato;

il 27 maggio 2013 il personale della società Rimorchiatori napole-
tani Srl, concessionaria del servizio nel porto di Gaeta, ha inviato un’in-
formativa all’ufficio sicurezza della Capitaneria di porto di Gaeta, inerente
al mancato imbarco del secondo marinaio;

a tutt’oggi tale provvedimento viene costantemente disatteso,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare, anche in relazione alla citata ordinanza, al fine di garantire la sicu-
rezza del pontile petroli del porto di Gaeta e della città;

se intenda altresı̀ intraprendere una verifica per garantire gli stan-

dard di sicurezza del rimorchiatore navale relativi all’impiego operativo
del personale imbarcato.

(4-02951)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 103 –

346ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2014Assemblea - Allegato B



BUEMI, Fausto Guilherme LONGO. – Al Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo. – Premesso che:

il nostro Paese si caratterizza per le bellezze naturali e paesaggisti-
che, per un patrimonio ricco di storia, per le opere d’arte e i monumenti
che hanno permesso all’Italia di collocarsi tra le principali mete turistiche
del mondo. Le stime dell’UNESCO, infatti, indicano in Italia la presenza
di circa il 50 per cento del patrimonio artistico e storico-culturale (monu-
mentale soprattutto) dell’intero pianeta;

il turismo culturale potrebbe rappresentare la principale risorsa per
fondare le basi della ripresa economica ed iniziare a superare la grave crisi
finanziaria che da anni opprime l’Italia;

purtroppo anche questa fonte di attrazione e di prestigio rischia di
scivolare nelle inefficienze e nelle criticità che sempre più di frequente
contrassegnano il Paese come simbolo negativo agli occhi del mondo;

un articolo de «l’Espresso» del 4 novembre 2014 racconta, infatti,
un non nuovo, spiacevole episodio che testimonia i profili problematici del
settore culturale. Si tratta del «bagarinaggio» all’ingresso del Colosseo e
di numerosi altri monumenti e musei. «I bagarini. Come allo stadio.
Che riescono a piazzare un biglietto d’ingresso "skip the line", salta la
fila, a due-tre volte il prezzo ufficiale. Tra l’allargare le braccia dei vigili
urbani, il lamento impotente delle Soprintendenze, il sorrisetto degli
amanti della furbizia made in Italy e il rassegnato stupore degli stranieri»;

l’articolo racconta che questi specialisti e i loro complici acqui-
stano alla biglietteria un blocco di biglietti e li vendono singolarmente
creando gruppi affidati a una guida turistica quasi sempre abusiva. I prezzi
variano secondo le leggi di questo particolare mercato: orario, stagione,
lunghezza della fila. Cosı̀ i 12 euro di listino per un biglietto che dà diritto
a visitare Colosseo, foro e Palatino possono diventare 25-50 euro, a volte
perfino 60-70 euro. Facile immaginare che dietro a questi maghi dell’in-
gresso ci siano agenzie, organizzazioni collegate ad alberghi e tour opera-

tor. Del resto Colosseo, fori imperiali e Palatino hanno accolto nel 2013
5,6 milioni di visitatori e fatturato una quarantina di milioni di euro, il
doppio di Pompei, 3 volte la galleria degli Uffizi a Firenze;

un’Italia parallela che si autogoverna, scrive l’articolo, approfit-
tando di mali antichi e problemi irrisolti quali, per esempio, l’assoluta
confusione delle competenze: il Colosseo ricade sotto la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Roma; le biglietterie sono invece affi-
date alla Electa (gruppo Mondadori) che in più ha anche l’esclusiva delle
mostre (a pagamento) all’interno del Colosseo; il piazzale antistante, in-
vece, è territorio comunale sul quale hanno poteri solo sindaco e Polizia
municipale. In quanto alle guide, è la Provincia di Roma che distribuisce
i tesserini ufficiali;

stando cosı̀ le cose, ci si chiede dove siano i controlli e chi debba
monitorare le guide turistiche e tutti questi venditori di biglietti, visto che
è vero che i proventi arrivano alla Soprintendenza, ma sono molti di meno
rispetto a ciò che si potrebbe incassare se ci fosse più concorrenza tra i
concessionari e le percentuali pagate per il servizio fossero più basse;
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a fare le spese di tali «furti» a danno dei turisti, di tali misere
«truffe» non sono solo gli sprovveduti visitatori, ma l’Italia intera. L’im-
magine del nostro Paese, già alterata dai cattivi e annosi comportamenti di
certe infrastrutture turistiche nostrane, non può continuare ad essere quella
di un popolo di truffatori, di furbi, che raggirano a loro piacere i turisti più
ingenui;

quello che servirebbe a parere degli interroganti, oltre all’aumento
dei controlli, sarebbe senza dubbio un po’ di educazione, anzi, una riedu-
cazione non solo dei lavoratori del settore turistico, ma di tutti i cittadini.
Se l’ospite è sacro, il turista deve esserlo ancora di più, specie se con la
cultura, o meglio, con il turismo si vogliono raggiungere risultati econo-
micamente soddisfacenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di queste incresciose vi-
cende che purtroppo rischiano di far passare ancora una volta l’Italia come
un Paese in cui regna la cattiva amministrazione di un patrimonio storico-
artistico dal valore inestimabile;

se intenda attivare in tempi rapidi un canale di comunicazione con
i responsabili della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Roma, nella speranza di contribuire quanto prima a far luce sul reiterarsi
di tali fatti e ad adoperarsi per chiarire di chi siano le responsabilità e le
competenze relative ai controlli;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, affinché si possano
ottimizzare le risorse in termini economici, in modo da garantire la corret-
tezza dei comportamenti di tali gruppi o singole persone, in un’ottica di
rilancio del turismo storico-artistico.

(4-02952)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della salute. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

il direttore generale della ASL Napoli 2 Nord, con deliberazione
n. 217 del 27 febbraio 2013, ha emanato avviso pubblico per il conferi-
mento dell’incarico di direzione delle strutture complesse di Urologia e
Neurochirurgia presso il presidio ospedaliero S. Maria delle Grazie in Poz-
zuoli, subordinando l’immissione nelle funzioni dei vincitori all’autorizza-
zione regionale o all’intervenuto sblocco del turnover;

con deliberazioni n. 2 e n. 3 del 3 gennaio 2014 la direzione gene-
rale della ASL Napoli 2 Nord ha preso atto delle risultanze delle proce-
dure di cui all’avviso pubblico ed ha individuato i dottori Raffaele De
Falco e Giovanni Di Lauro quali vincitori, rispettivamente, per le strutture
complesse di Neurochirurgia e Urologia;

con deliberazioni n. 134 e n. 135 del 29 gennaio 2014 il direttore
generale della ASL, sottacendo completamente la circostanza di aver su-
bordinato, al momento dell’indizione degli avvisi, l’immissione nelle fun-
zioni all’autorizzazione regionale, conferiva l’incarico quinquennale di di-
rettore di struttura complessa UOC Urologia al dottor Giovanni Di Lauro
e UOC Neurochirurgia ad dottor Raffaele De Falco;
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a nulla rileva la circostanza che i medici affidatari dell’incarico
siano già dirigenti medici interni all’azienda atteso che altro è il riconosci-
mento giuridico della funzione rispetto al trattamento economico,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che la direzione generale della ASL Napoli 2
Nord abbia mai chiesto espressa autorizzazione in ordine al conferimento
dell’incarico di direttore di struttura complessa UOC Urologia ed UOC
Neurochirurgia presso il presidio ospedaliero S. Maria delle Grazie di Poz-
zuoli;

se per la ASL Napoli 2 Nord vigono gli stessi limiti per il reclu-
tamento ed il conferimento di incarichi previsti per le altre aziende sani-
tarie della Campania e delle altre Regioni sottoposte a piano di rientro;

quali iniziative ed azioni di competenza siano state intraprese o si
intendano intraprendere a fronte delle procedure poste in essere presso la
ASL Napoli 2 Nord.

(4-02953)

GASPARRI. – Ai Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze

e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

da quanto si è appreso dai mezzi di informazione e in particolare
dal settimanale «Panorama» del 13 giugno 2014 la Procura di Marsala
(Trapani) ha avviato un’indagine a carico della diocesi di Mazara del
Vallo (Trapani) e in particolare nei confronti del vescovo Mogavero,
con l’ipotesi di una gestione discutibile delle risorse finanziarie della curia
stessa, anche in riferimento ad attività di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria degli edifici di proprietà di quest’ultima, come nel caso di appalti
riguardanti le nuove chiese, in particolare quella di Pantelleria costata 3,2
milioni di euro;

il Vescovo, dopo la pubblicazione sul settimanale del servizio sulla
situazione economico-finanziaria della diocesi, ha affermato che sotto-
porrà all’esame di un esperto contabile da lui nominato la documentazione
dell’ultimo quinquennio al fine di verificare la gestione economico-finan-
ziaria della diocesi e l’accertamento di eventuali responsabilità;

dal canto suo l’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, di-
retto da don Francesco Fiorino, ha diramato una nota che chiarisce alcuni
punti evidenziati nel servizio giornalistico;

tale nota riporta che: «A riguardo della costruzione delle tre nuove
chiese si fa presente che la deliberazione relativa alla loro costruzione è
stata adottata anteriormente all’inizio del ministero episcopale di monsi-
gnor Domenico Mogavero, il quale ha solo portato a compimento quanto
già deciso localmente e finanziato dai competenti organi della Cei. Si pun-
tualizza altresı̀ che la Cei, coi fondi dell’8 per mille destinati in sede na-
zionale alla nuova edilizia di culto, ha finanziato anche i lavori d’abbatti-
mento della vecchia chiesa. L’intera costruzione della chiesa a Pantelleria
è costata 5.195.900 euro, di cui a carico della diocesi 1.946.290,39 euro»;

da notizie giunte all’interrogante tutte le cifre riportate nel comu-
nicato della diocesi sono esattamente le stesse citate nell’articolo. La
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nota della curia non ha aggiunto alcun fatto nuovo in grado di confutare le
oggettive difficoltà economiche in cui versa la diocesi e, anzi, le ha con-
fermate in pieno,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino eventuali ricadute sulle pubbli-
che amministrazioni dalle ipotizzate condotte della diocesi di Mazara del
Vallo;

se risulti che nelle indagini siano coinvolti esponenti di pubbliche
amministrazioni o personalità riconducibili in qualsiasi modo a strutture
dello Stato;

se risulti se vi siano coinvolgimenti di strutture bancarie e finanzia-
rie in relazione a quella che i giornali hanno definito «girandola di prestiti,
appalti, subappalti, fatture e pagamenti di ogni genere»;

se risulti che le attività del vescovo Mogavero sottoposte ad inda-
gini abbiano avuto interferenza con pubbliche amministrazioni o strutture
pubbliche di qualsivoglia natura.

(4-02954)

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

il giorno 29 ottobre 2014 si sono verificati incidenti di piazza a
Roma in occasione della manifestazione della FIOM e in particolare dei
lavoratori della Acciai speciali di Terni, giustamente preoccupati per il ri-
schio di chiusura degli impianti siderurgici umbri;

la disperazione sociale rende inevitabili manifestazioni che spesso
sono l’unica occasione per esprimere inquietudini e tensioni che mai come
in questo momento stanno emergendo nelle acciaierie AST, nella città di
Terni e in tutta l’Umbria;

a parere dell’interrogante sono state avviate vere e proprie campa-
gne di denigrazione delle forze dell’ordine, in particolare per quanto si è
verificato il 29 ottobre a Roma, in piazza Indipendenza;

verifiche successive avrebbero smentito clamorosamente le ver-
sioni che erano state diffuse a danno delle forze di Polizia;

in particolare un video caricato sul sito «youreporter» dimostre-
rebbe come il sindacalista Gianni Venturi, ex segretario regionale della
CGIL e attuale responsabile del settore siderurgia della FIOM, sarebbe
stato colpito (come conferma anche la cronaca del quotidiano «Il Tempo»)
da un pugno sferrato con il braccio destro da un uomo che si trovava al-
l’interno del gruppo dei sindacalisti e indossava un caschetto blu da la-
voro, che poteva facilmente essere confuso con i caschi blu della Polizia;

tali immagini sembrano documentare che l’aggressione è partita
dall’interno del corteo sindacale e che il signor Venturi non sarebbe stato
colpito dalle forze dell’ordine,

si chiede di sapere:

se siano state acquisite dal Ministro in indirizzo tutte le immagini
diffuse sul sito «youreporter» realizzate da persone che si trovavano occa-
sionalmente nell’area occupata dai manifestanti;
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se siano stati identificati coloro che hanno colpito i lavoratori par-
tecipanti al corteo, al fine di dare ai fatti una giusta dimensione e porre
fine ad una campagna di denigrazione delle forze di polizia.

(4-02955)

GASPARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

dalla documentazione esibita nel processo che si è concluso il 31
ottobre 2014, a carico dei principali esponenti della banca Monte dei Pa-
schi di Siena, risulterebbe che la Banca d’Italia valutò positivamente l’o-
perazione Btt repo 2034 tra Monte dei Paschi di Siena e Numura «ricono-
scendo nell’operazione un margine netto positivo»;

in particolare il professor Gianluca Baldassari, già capo dell’area
finanza della banca senese, ha esibito documentazioni molto chiare nel
corso del processo che attesterebbero una ratifica da parte della Banca d’I-
talia sulle scelte dell’istituto di credito toscano;

in precedenti situazioni era già emersa una insufficiente azione di
vigilanza da parte della Banca d’Italia in questo tipo di operazioni;

a giudizio dell’interrogante l’autonomia di cui la Banca d’Italia
può incensarsi non permette di esimere l’autorità di Governo da una valu-
tazione sull’istituto stesso,

si chiede di sapere:

se risultino responsabilità per l’omessa vigilanza della Banca d’Ita-
lia nello scandalo che ha travolto il Monte dei Paschi di Siena e che è sfo-
ciato, recentemente, in una sentenza di condanna nei confronti dei suoi
principali esponenti;

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a
quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere,
nell’ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all’annosa que-
stione dello scandalo che ha coinvolto il Monte dei Paschi di Siena;

quale opinione intenda esprimere, nell’ambito della propria compe-
tenza, con riguardo all’adeguamento del trattamento economico del perso-
nale della Banca d’Italia, a tutti i vari livelli, al ridimensionamento dei
trattamenti economici previsto dalle disposizioni che hanno introdotto i
tetti massimi stipendiali di 240.000 euro annui, ciò anche a fronte di per-
formance, nel campo della vigilanza, a parere dell’interrogante assoluta-
mente negative e deludenti, da parte della Banca d’Italia.

(4-02956)

MUNERATO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dello sviluppo economico. – Premesso che:

uno stato di agitazione e preoccupazione aleggia oramai da mesi
tra i 58 lavoratori dell’Ilcea SpA, storica azienda di San Sisto (Rovigo),
che da 60 anni produce manufatti in cemento;

il 29 ottobre 2014 una trentina di loro ha protestato davanti ai can-
celli, dopo aver scoperto che l’azienda è in liquidazione e che il rischio
concreto è per tutti la perdita dell’impiego;
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i dipendenti lamentano, in particolare, la poca trasparenza da parte
dell’azienda circa il loro futuro e sono amareggiati per i tanti sacrifici fatti
e compromessi raggiunti per andare incontro alle difficoltà economiche
dell’azienda pur di mantenere il posto di lavoro, tra cui la rinuncia al ver-
samento della previdenza complementare e 3 mensilità di arretrato;

l’Ilcea aveva aperto nel luglio 2014 la procedura di mobilità per 40
persone, procedura che circa un mese fa è stata ritirata, perché è stata
avanzata richiesta di concordato preventivo in bianco presso il Tribunale
di Rovigo;

il «concordato in bianco» consente all’azienda richiedente di otte-
nere il blocco delle azioni esecutive dei creditori o fornitori in attesa di
presentare il concordato vero e proprio, ma in realtà il più delle volte è
soltanto l’anticamera del fallimento, «scorciatoia» adottata da alcune
aziende per evitare di pagare i debiti ai propri fornitori e lasciare comun-
que a mani vuote i propri dipendenti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di mo-

ral suasion, i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare i
posti di lavoro e, al contempo, garantire la permanenza sul territorio di
una storica azienda;

se non ritengano doveroso avviare con celerità un tavolo ministe-
riale per addivenire ad una soluzione della vicenda in tempi rapidi e tute-
lare i 58 lavoratori dal concreto rischio di rimanere senza lavoro, senza
garanzia di reinserimento lavorativo (visto l’attuale trend negativo del
mercato) e senza pensione, considerato l’innalzamento dell’età pensiona-
bile previsto dalla recente riforma pensionistica Fornero (di cui al de-
creto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge
n. 214 del 2011);

se non ritengano altresı̀ opportuno attivarsi in relazione ai «concor-
dati preventivi in bianco», al fine di evitare che essi rappresentino una
sorta di prigionia per i lavoratori delle aziende richiedenti che, in vista
della presentazione del concordato in bianco, affossano o disattendono
eventuali accordi per i trattamenti di sostegno al reddito dei dipendenti.

(4-02957)

GATTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che:

il 16 settembre 2014 l’interrogante ha presentato al Ministro in in-
dirizzo e al Ministro dello sviluppo economico un’interrogazione sulla si-
tuazione dei dipendenti dei Cantieri navali di Pisa del gruppo Baglietto
(3-01214);

nell’atto di sindacato ispettivo si chiedeva se risultasse l’invio, da
parte del liquidatore, della documentazione relativa all’attivazione della
cassa integrazione guadagni straordinaria per l’anno 2014 e, in caso affer-
mativo, a che punto fosse il relativo iter e se i Ministri non ritenessero di
dover condurre i dovuti approfondimenti sulla reale situazione finanziaria
della Union strong marine holding al fine di garantire ai lavoratori, nel ri-
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spetto dall’accordo, la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione
del livello occupazionale nel medesimo sito;

considerato che il 29 ottobre l’interrogante ha ricevuto in Commis-
sione la risposta da parte del sottosegretario di Stato per il lavoro e le po-
litiche sociali da cui emergeva che le rappresentanze sindacali unitarie
presenti sul cantiere hanno riferito che i dipendenti della società sono in
stato di agitazione a causa dell’intenzione della Baglietto, nella persona
del suo liquidatore, di trasferire nel cantiere di Varazze il travel lift che
costituisce uno strumento indispensabile per la lavorazione nautica e, nello
specifico, per l’attuazione del piano industriale posto dalla società a fon-
damento della richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria. Ne
è conseguita, dunque, l’occupazione del cantiere da parte dei lavoratori ivi
impiegati che, riuniti in assemblea permanente, non hanno consentito il
trasferimento del travel lift presso la sede di Varazze;

considerato altresı̀ che dalle informazioni in possesso dell’interro-
gante non risulta, tuttavia, che i lavoratori stiano occupando il Cantiere,
bensı̀ che siano riuniti in assemblea permanente dal mese di aprile 2011,

si chiede di sapere da quale fonte il Ministro in indirizzo abbia ap-
preso che i lavoratori stiano occupando il cantiere.

(4-02958)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3-01385, del senatore Vattuone, sull’acquisto da parte della società
Serti SpA di ramo d’azienda della Tributi Italia SpA;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01388, del senatore Consiglio e della senatrice Munerato, sull’at-
tuazione della «Garanzia giovani»;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01386, del senatore Cardiello, sullo smaltimento dei rifiuti stoccati
a Coda di Volpe nel comune di Eboli (Salerno).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-00499, della senatrice Granaiola.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 110 –

346ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2014Assemblea - Allegato B



Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 345ª seduta pubblica del 4 novembre 2014:

alla fine di pagina 104, sostituire il numero: «3-01384» con il seguente: «3-01375»;
conseguentemente la collocazione del testo di tale interrogazione è spostata e anticipata a
pagina 96, dopo il titolo: «Interrogazioni»;

alla prima riga di pagina 142, sostituire il numero: «3-01384» con il seguente:
«3-01375».
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