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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,01)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di una inter-
pellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00223, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sull’aggressione
subita dal segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, a Bologna.

Ha facoltà di parlare il senatore Centinaio per illustrare tale interpel-
lanza.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto vorremmo
evidenziare che questa richiesta arriva non soltanto dal Gruppo della
Lega Nord ma da un buon numero di senatori di vari schieramenti politici
che, nel momento in cui abbiamo proposto la presentazione di questa in-
terpellanza, si sono resi disponibili e in pochi minuti hanno aderito chie-
dendo a gran voce di poterla firmare.

Ci siamo chiesti in queste ore perché lo abbiano fatto. Semplicemente
perché, come noi, sono preoccupati della situazione che c’é in questo mo-
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mento nel nostro Paese. Una situazione che va al di là del fatto in sé, del
contenuto dell’interpellanza; una situazione brutta che vede una parte pic-
cola, per fortuna, dei cittadini del nostro Paese che nel momento in cui
devono protestare ed esprimere le loro opinioni lo fanno in modo violento.

La cosa che desta preoccupazione, ma che ci fa anche un po’ sorri-
dere, è il fatto che questi atti violenti arrivano proprio da coloro che molto
spesso dicono di praticare la nonviolenza: magari si presentano con la
bandiera della pace e poi distruggono tutto. Ognuno comunque fa della
propria incoerenza la propria missione politica.

Ripercorriamo brevemente quello che sta succedendo in questo mo-
mento. Abbiamo assistito nei mesi scorsi, da parte di questi personaggi,
ad un assalto della sede della Lega Nord di Parma. Successivamente
una situazione analoga si è verificata a Trento, e infine il fatto che an-
diamo ad analizzare. Cos’è successo? Non devo essere io a spiegare l’ac-
caduto, perché ormai l’abbiamo visto e rivisto, letto sulle pagine dei gior-
nali. Qualche giorno prima dell’episodio una consigliera comunale viene
schiaffeggiata dai residenti del campo rom di Bologna e il segretario fe-
derale della Lega Nord, autorizzato dal Comune, decide di andare a ve-
dere cosa è successo e di visitare questo campo. Prima di arrivare al
campo, mentre il segretario della Lega sta parlando con dei giornalisti, as-
sistiamo all’aggressione trasmessa su tutti i telegiornali e pubblicata sui
quotidiani nei giorni seguenti.

Ciò che lascia perplessi è la violenza con cui viene perpetrata questa
aggressione, nel corso della quale viene spaccato il lunotto posteriore del-
l’auto, l’auto viene presa a calci, cercano di fermarla e si costituiscono
scudi umani nei confronti di un’automobile che aveva il solo difetto di es-
sere lı̀ in quel momento. L’accaduto ha lasciato tutti molto scossi, ma non
solamente i rappresentanti della Lega, anche tanti cittadini che hanno im-
mediatamente tempestato le nostre caselle email, le caselle email dei gior-
nali e i social network di espressioni di sdegno per quanto accaduto. È im-
pensabile che il segretario di un partito politico non possa agire conforme-
mente al proprio mandato, cercando di fare attività politica sul territorio, e
che venga aggredito in modo barbaro da quattro scalmanati.

Tra le varie affermazioni a seguito dell’accaduto ci lasciano perplessi
quelle dell’assessore comunale di Bologna Frascaroli, e di altre personalità
che non elenchiamo, che hanno accusato il segretario federale della Lega
Nord di aver fatto una scelta provocatoria, mettendo cosı̀ sullo stesso
piano aggressori e aggredito, con una logica tristemente nota di legittima-
zione del ricorso alla violenza nella lotta politica. Non possiamo parago-
nare affermazioni politiche, anche se forti, importanti, fatte dal leader di
un partito politico alle sprangate, alla fibbia di una cintura che spacca il
lunotto posteriore di una auto, né ad un esagitato di un centro sociale
che tira calci ad un’automobile.

Quindi, la cosa ci lascia preoccupati e perplessi, ma ci lascia ancor
più perplessi il fatto che quando uno degli aggressori è stato intervistato
da un noto network televisivo – mi lascia anche perplesso il fatto che
sia stato intervistato di spalle, col cappuccio alzato, come uno che ha ag-
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gredito e ha compiuto atti contro la legge, quale in effetti è – egli abbia
affermato che si è trattato di un fatto del tutto normale, che l’avrebbero
rifatto e che è stata una fortuna che il segretario generale della Lega fosse
scortato. Ciò vuol dire che un cittadino italiano non può andare sul terri-
torio nazionale se non è scortato.

La cosa ci lascia perplessi anche perché, dopo qualche giorno – dopo
pochi giorni, per la verità – la sede del Partito Democratico, il partito di
appartenenza di alcuni di quei fenomeni che nei giorni precedenti avevano
detto che Salvini era un provocatore, viene aggredita in modo barbaro,
sempre da rappresentanti dei centri sociali, che decidono di far saltare
una riunione in cui si parlava di case popolari. Durante la campagna elet-
torale per le elezioni in Emilia-Romagna, sempre a Parma, il segretario
federale della Lega Nord, Matteo Salvini, si è recato in piazza Garibaldi
per un comizio e i signori dei centri sociali – quelli della nonviolenza –
decidono di utilizzare violenza nei confronti di alcuni militanti della
Lega, tra cui un signore di una certa età, rimasto contuso negli scontri.
Anche in questo caso, mi chiedo se questa sia la nonviolenza!

Successivamente, pochi giorni fa, c’è stato l’assalto a una sede del-
l’Azienda lombarda edilizia residenziale (ALER): visto e considerato
che in questo momento si parla di occupazione di case popolari e che i
centri sociali hanno deciso di schierarsi in una certa posizione, ancora
una volta viene presa d’assalto una sede dell’ALER, quindi una sede isti-
tuzionale. Il tutto senza contare che pochi giorni fa anche le Forze dell’or-
dine hanno subito un atto di violenza, nel momento in cui cercavano di
sgomberare una casa popolare occupata in modo abusivo. Anche in questo
caso riteniamo – e non lo dicono il senatore Centinaio o la Lega Nord –
che siano stati dei rappresentanti dei centri sociali a decidere di lanciare
degli estintori contro le Forze dell’ordine. Pensiamo infatti che il lancio
degli estintori costituisca ormai una moda quando si parla di centri sociali:
quella deve evidentemente essere una delle loro armi di battaglia.

I rappresentanti del Governo lo sanno benissimo, meglio di me: non
si contano poi i danni che vengono causati tutte le volte in cui questi si-
gnori scendono in piazza per manifestare pacificamente le loro iniziative.
Tali iniziative pacifiche risultano sempre terreno di scontro con le Forze
dell’ordine e non si contano i danni causati da tutto ciò che viene fatto
nei confronti di marche multinazionali o banche. Anche in questo caso
ci piacerebbe sapere perché queste persone rimangono sempre impunite:
non c’è mai nessuno che viene punito. Anche in questo caso mi fa sorri-
dere il fatto che si permetta a delle persone di partecipare a manifestazioni
politiche con il viso coperto o magari con la maschera di Anonymous,
senza che venga fatto o detto nulla, quando poi alla manifestazione della
Lega Nord, a Milano, sull’immigrazione, ai manifestanti è stata fatta pra-
ticamente la radiografia per vedere se erano bravi o cattivi, violenti o non
violenti.

Sto quasi per terminare, signor Presidente: riteniamo che la contrap-
posizione politica – anche in questo Parlamento lo abbiamo visto in più di
un’occasione – è democrazia e quindi riteniamo anche noi che la demo-
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crazia debba essere tutelata. Il diritto di critica è democrazia, perché pur-
troppo solo il nostro Presidente del Consiglio non accetta le critiche. La
critica è democrazia ed è democrazia anche il fatto che un cittadino, un
politico, un rappresentante sindacale o chiunque altro possa girare sul ter-
ritorio nazionale e fare il suo dovere. Non è invece democrazia quando c’è
qualcuno che in modo violento non permette a qualcun altro di compiere
il proprio dovere. Di conseguenza, se questo Governo – come purtroppo
quelli precedenti – non è in grado di garantire l’ordine pubblico, a mag-
gior ragione in questo momento di crisi, la nostra proposta è di istituire un
DAMPO, ossia un divieto di accesso alle manifestazioni politiche. Se in-
fatti non si riesce a tutelare e tenere l’ordine pubblico con le buone, signor
Presidente e signori colleghi, penso che forse lo Stato debba far vedere un
pochino di più i muscoli. In caso contrario, si rischia veramente non dico
la guerra civile, ma che venga attuata la legge del taglione: tu mi fai qual-
cosa, io ti farò altrettanto. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

BUBBICO, vice ministro dell’interno. Signor Presidente, onorevoli
senatori, come abbiamo avuto modo di ascoltare dall’interpellanza all’or-
dine del giorno, il senatore Centinaio, unitamente ad altri senatori, ha ri-
chiamato l’attenzione sull’aggressione in danno del segretario nazionale
della Lega Nord, Matteo Salvini, episodio avvenuto lo scorso 8 novembre
durante una visita al campo nomadi in via Erbosa a Bologna. Il senatore
Centinaio ha chiesto pertanto quali misure il Governo intenda assumere
per garantire a tutti i cittadini la libertà di espressione e di manifestazione
delle proprie idee.

È opportuno premettere che l’onorevole Salvini, in quanto segretario
della Lega Nord, è stato vittima di una serie di minacce, per cui è attual-
mente destinatario di una misura di protezione di quarto livello, consi-
stente in un servizio di tutela predisposto con due operatori di polizia della
questura di Milano a bordo di autovettura non specializzata.

Nella giornata dell’8 novembre, l’onorevole Salvini si è recato a Bo-
logna con l’auto privata, senza comunicare l’orario di uscita dall’abita-
zione (come invece sarebbe stato opportuno e com’era stato convenuto
che si facesse), non permettendo cosı̀ di attivare il predetto servizio di pro-
tezione.

A nulla sono valsi i tentativi, dapprima della propria scorta, poi anche
dell’ufficio scorte di Bologna, di acquisire informazioni sugli spostamenti
dell’onorevole Salvini. Ciò ha vanificato anche i servizi di protezione per
la visita al campo nomadi, che erano stati predisposti dalla questura con
personale della DIGOS e dei reparti mobili a partire dall’arrivo al casello
autostradale di Bologna.

La questura è riuscita ad acquisire la notizia della presenza in città
del segretario della Lega solo quando lo stesso si trovava già in un par-
cheggio situato a poco più di un chilometro dall’accesso al campo nomadi.
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Il personale della DIGOS è stato inviato immediatamente sul posto per ef-
fettuare il servizio di scorta previsto. Nel frattempo, tuttavia, alcuni ade-
renti ai collettivi antagonisti hanno tentato di bloccare l’autovettura dell’o-
norevole, colpendola ripetutamente con oggetti contundenti, calci e pugni
e determinando l’ammaccatura di diverse parti della carrozzeria e la rot-
tura del parabrezza e del lunotto posteriore.

Il personale della DIGOS sopraggiunto ha fatto in tempo solo ad in-
tercettare e seguire l’auto danneggiata e ad indirizzare altri operatori di
polizia in ausilio e protezione del veicolo e soprattutto degli occupanti.

Le indagini condotte dalla stessa DIGOS hanno consentito di indivi-
duare in tempi brevissimi gli autori dell’aggressione, dieci giovani attivisti
del collettivo universitario Hobo, che sono stati tutti denunciati alla pro-
cura della Repubblica per il reato di concorso in violenza privata aggra-
vata. Tre di essi sono stati segnalati anche per i reati di danneggiamento
aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Nella stessa giornata, finita la manifestazione, un giornalista della re-
dazione de «il Resto del Carlino» è stato aggredito da un gruppo di anta-
gonisti. Per tale aggressione, sono stati denunciati tre attivisti di area anar-
chica per violenza privata, ingiuria e minacce in concorso. Sono in corso
ulteriori indagini.

Questa è l’illustrazione dei fatti, che mi sembra doveroso segnalare.

Dopo averne valutata la portata, non posso che esprimere parole di
condanna per l’aggressione subita dall’onorevole Salvini, tanto più grave
in quanto volta a limitare l’esercizio della libera manifestazione del pen-
siero di un parlamentare democraticamente eletto, nonché segretario di un
partito politico.

Ritengo anche che i fatti di Bologna debbano indurre a una seria ri-
flessione sui valori della tolleranza e sulla necessità che la diversità anche
più ampia delle opinioni non divenga motivo di contrapposizione violenta
e sopraffattoria.

Al riguardo assicuro che l’impegno delle Forze di polizia è continua-
mente teso a garantire l’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini,
come quelli di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il pro-
prio pensiero, nonché a salvaguardare – anche con azioni di prevenzione –
le condizioni necessarie per una pacifica convivenza civile e politica.

Vengo infine alla richiesta avanzata dagli onorevoli interpellanti di
conoscere gli interventi normativi che il Governo intende adottare per ar-
ginare azioni violente da parte di gruppi antagonisti, con particolare rife-
rimento all’estensione del DASPO alle manifestazioni politiche.

Quest’ultimo tema, come noto, è stato sollevato più volte in questa e
in altre legislature, da ultimo durante i lavori di conversione del decreto-
legge n. 119 del 2014 in tema di violenza nelle manifestazioni sportive.
Ricordo anche che di recente alcuni deputati della Lega Nord hanno pre-
sentato una proposta di legge in materia.

Rilevo, in proposito, che permangono forti criticità legate al fatto che
il parametro di legittimità del DASPO, anche alla luce della giurispru-
denza costituzionale che si è formata in materia, è dato dall’articolo 16
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della Costituzione, relativo alla libertà di circolazione, mentre un analogo
provvedimento adottabile nei confronti di partecipanti a forme di manife-
stazioni politiche incontrerebbe un limite nelle prescrizioni contenute nel-
l’articolo 17 relativo alla libertà di riunione.

Questo non vieta, comunque, di approfondire la problematica e di
studiare altri possibili interventi che inaspriscano il trattamento sanziona-
torio per coloro che, reiteratamente, partecipino in maniera violenta a ma-
nifestazioni pubbliche.

Cionondimeno permangono la gravità e la violenza esercitata in que-
sta circostanza, che richiamano tutti noi all’esercizio di una grande re-
sponsabilità nell’evitare di costruire condizioni di scontro politico e istitu-
zionale che possano favorire la diffusione della cultura che assume la vio-
lenza come strumento del confronto politico.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, signor Vice Ministro, se vi
è un partito responsabile in Italia, penso possa essere quello della Lega
Nord: io sono iscritto alla Lega Nord dal 1990 (i miei colleghi più o
meno dallo stesso anno), ma non ricordo un atto o una manifestazione vio-
lenta compiuta dalla Lega, neanche in risposta a provocazioni da parte di
centri sociali o altre amenità del genere.

Quel giorno è vero che l’europarlamentare Matteo Salvini non ha co-
municato alla DIGOS la sua presenza, quindi la sua posizione. Però (senza
voler con questo accusare alcuno), se lo sapevano i giornalisti dove era
Salvini, se lo sapevano i militanti della Lega, se lo sapevano i centri so-
ciali, io mi chiedo come facesse la DIGOS, che teoricamente dovrebbe
avere sotto controllo la politica e il territorio, a non sapere dov’era l’ono-
revole Matteo Salvini, e saperlo dopo troppo, troppo tempo.

Ciò che mi duole sottolineare (al riguardo a suo tempo ho presentato
anche un’interrogazione al ministro Alfano) è che c’è troppa leggerezza
(ed è questa la cosa che onestamente mi fa paura) da parte delle Forze
dell’ordine rispetto agli spostamenti di un leader di un partito, come la
Lega Nord.

Quando l’onorevole Salvini, in occasione della campagna elettorale
per le elezioni comunali a Pavia, è arrivato in una sala chiusa e la questura
di Pavia e la DIGOS hanno autorizzato dieci esponenti di Forza Nuova ad
entrare per contestare in modo aggressivo e violento l’onorevole Matteo
Salvini, anche in quel caso avevo espresso la mia contrarietà nei confronti
dell’operato delle Forze dell’ordine. Non si può pensare che le cose non
succedano mai. In una sala chiusa, come in quel caso, con dieci persone
e 200 militanti della Lega, se ci fosse stata una persona fuori di testa che
rispondeva alle provocazioni quell’incontro si sarebbe potuto trasformare
in un disastro e oggi non saremmo qui a parlare di quanto tranquilla sia
la Lega. Sarebbero usciti articoli sui giornali con titoli tipo «lotte fra la
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destra» o altre cose ridicole. Io ho espresso questa mia opinione in più oc-
casioni. Non si può pensare che ci siano leader di partito che vanno in
giro per il mondo con una scorta di decine di persone ed altri che vanno
in giro per l’Italia abbandonati al proprio destino, pensando che tanto non
succede niente. Questa è una cosa a mio parere inammissibile.

Come ho già detto, noi agiamo con responsabilità. Lo abbiamo sem-
pre fatto; agiamo e non rispondiamo alle provocazioni perché non ci vo-
gliamo mischiare con certa gente. Noi non siamo come certa gente. Noi
ripudiamo la violenza, di conseguenza non rispondiamo e non risponde-
remo mai a certa gente, però non ci va neanche di essere paragonati a
chi utilizza la violenza.

Noi abbiamo sempre utilizzato la politica, il dibattito politico. Non la
provocazione, ma il dibattito politico. Abbiamo sempre risposto a quesiti,
abbiamo sempre posto delle domande, abbiamo sempre ragionato e cer-
cato di ragionare insieme ai cittadini. Mi dispiace che tutte le volte che
c’è un’iniziativa, una manifestazione della Lega Nord o Matteo Salvini,
ci siano sempre i soliti dieci o quindici scalmanati dei centri sociali che
possono dire e fare quello che vogliono. Questo lo ritengo – me lo con-
senta – inaccettabile.

C’è poi tutta una serie di situazioni e di eventi che le ho elencato.
Purtroppo in questo momento nell’occhio del ciclone non è più solamente
la Lega Nord, ma l’intero sistema politico. Quello che è successo a Salvini
poteva succedere a qualsiasi altro leader di partito che si muove sul ter-
ritorio nazionale. Mi correggo, a qualsiasi leader di partito che, purtroppo,
non gode della stessa scorta del nostro Presidente del Consiglio. (Applausi

dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00823 sui nuovi obblighi di
registrazione imposti dalla disciplina europea ai produttori di olio di oliva.

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

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento a quanto espo-
sto dai colleghi interroganti su una tematica che sta particolarmente a
cuore al nostro Ministero, faccio presente che il Dipartimento delle politi-
che europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, il 20 dicembre 2013, con la circolare
n. 7524, ha spiegato le modalità di attuazione del Regolamento dell’U-
nione europea 299/2013, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e de-
gli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti al fine di garan-
tire la migliore efficacia dei controlli e diminuire i rischi di frode a danno
del consumatore.

Con il predetto regolamento richiamato dagli interroganti è stato, pe-
raltro, introdotto l’obbligo di tenere dei registri di entrata e di uscita per
ogni categoria di olio d’oliva ed olio di sansa, per tutte le persone e i
gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono tali prodotti, ai
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fini dell’esercizio della loro professione o per fini commerciali, dalla fase
dell’estrazione al frantoio fino all’imbottigliamento incluso.

Ciò posto, il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2014, recepisce quanto disposto dal ci-
tato regolamento UE e ribadisce che la tenuta dei registri è in forma tele-
matica nell’ambito del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN). In-
fatti, il citato decreto ministeriale estende l’obbligo di tenuta dei registri
anche ai commercianti di olive da olio (intesi come acquirenti e rivendi-
tori di olive), al fine di avere la tracciabilità completa della filiera dell’olio
di oliva. Pertanto, gli olivicoltori sono tenuti ad attivare il registro di cui
trattasi solo qualora rientrino anche in una delle suddette categorie di ope-
ratori.

Tuttavia, faccio presente che l’obbligo di tenuta del suddetto registro
non è previsto per gli operatori che detengono esclusivamente: oli utiliz-
zati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli di-
sciplinate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29 del 2012
(ossia le miscele di oli di oliva con oli vegetali); oli destinati ad usi non
alimentari; oli destinati all’autoconsumo; oli preconfezionati ed etichettati.

Preciso, altresı̀, che con l’articolo 5, comma 5, del decreto ministe-
riale 23 dicembre 2013, è stata prevista una modalità semplificata di te-
nuta del registro per gli olivicoltori che detengono e commercializzano
esclusivamente olio ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda,
potendo questi effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei
dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l’olio
ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500 chilogrammi per campa-
gna di commercializzazione. Peraltro – e ci tengo a sottolinearlo – stiamo
provvedendo ad aumentare tale ultimo quantitativo a 700 chilogrammi.

A questo riguardo, sottolineo la piena disponibilità del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ad assumere ulteriori misure
di sburocratizzazione e di semplificazione – come richiesto dagli interro-
ganti – nei confronti dei piccoli produttori olivicoli, il cui ruolo sappiamo
essere essenziale nell’agricoltura italiana e, in particolare, in alcuni terri-
tori del nostro Paese, fermo restando però – e crediamo di trovare in que-
sto il consenso anche degli interroganti – la necessità di garantire la trac-
ciabilità e la sicurezza di un prodotto, l’olio d’oliva, che purtroppo in que-
sti anni è stato soggetto a molte gravi truffe alimentari.

Infine, proprio a questo riguardo, evidenzio che tale normativa e tali
obblighi hanno lo scopo di tutelare il consumatore finale sia a livello di
proprietà specifiche dell’olio vergine o extravergine, sia per quanto con-
cerne l’origine dello stesso, nell’interesse naturalmente di tutti i produttori
olivicoli, a partire proprio da quelli più piccoli, che spesso manifestano un
livello qualitativo molto elevato e pertanto sono interessati al fatto che
questo venga in qualche modo reso riconoscibile all’interno dello stesso
mercato.

RUTA (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per svolgere
due considerazioni.

Intanto mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo, perché in
essa si intravede la direzione di marcia, direzione che però vogliamo poi
effettivamente vedere. È vero che oggi chi produce 500 chilogrammi di
olio non è soggetto a questo obbligo, ma sappiamo che si tratta di un
quantitativo assolutamente minimo. Il fatto di arrivare a 700 chilogrammi
rappresenta già un primo passo, che possiamo però ampliare.

Lo possiamo ampliare non perché non abbiamo la preoccupazione
della tracciabilità, tutt’altro, ma semplicemente perché i frantoi hanno
già l’obbligo di registrare i quantitativi di carico e scarico delle olive,
la quantità di olive lavorate e dell’olio prodotto.

Le olive e l’olio derivato sono definiti con il codice fiscale delle per-
sone fisiche o giuridiche e con la documentazione fiscale, amministrativa
e igienico-sanitaria di ogni singolo fornitore, in modo da verificarne la
tracciabilità per fini commerciali. Questo risultato già c’è attraverso i fran-
toi. Tali registrazioni effettuate dai frantoi individuano esattamente e pun-
tualmente chi è il destinatario di un qualsiasi quantitativo d’olio, anche nel
caso di frantoi aziendali che lavorano esclusivamente le olive di propria
produzione e quindi codificate con un proprio codice fiscale.

Con le nuove norme l’obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico è stato esteso anche agli olivicoltori che detengono olio sfuso a
fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie
piante.

In un’ottica di semplificazione burocratica, signor Vice Ministro, so-
prattutto in campo agricolo, è necessario rendere più snelle le procedure
nonché gli adempimenti a carico degli operatori dei vari settori per evitare
che vincoli burocratici troppo stretti comportino un abbandono della pro-
duzione e commercializzazione dei prodotti.

Per noi sarebbe opportuno lasciare – lo dico a nome del Gruppo del
PD – la registrazione al portale del SIAN direttamente ai singoli frantoi
per i piccoli produttori olivicoli, attuando diverse modalità di registra-
zione, modulandole in base alla capacità produttiva e salvaguardando la
tracciabilità delle produzioni.

In conclusione, prendendo spunto dall’osservazione prodotta in que-
st’Aula dal vice ministro Olivero, penso che la direzione sia quella,
però noi ci aspettiamo – e saremo attenti – che nel breve tempo si aumenti
il quantitativo da 500 a 700 chilogrammi per evitare questo inutile carteg-
gio (chiamiamolo cosı̀). Inoltre, vigileremo affinché si vada nella dire-
zione per cui se sono i frantoi a garantire già quel risultato l’operazione
non debba essere ripetuta. Essa sarebbe infatti utile ad altri, e non certo
agli olivicoltori. (Applausi del senatore Di Biagio).

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01163 sull’inquinamento
delle coste calabresi a causa degli impianti di depurazione.
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Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio e del mare. Signor Presidente, onorevoli senatori, il litorale tirre-
nico della provincia di Catanzaro comprende, da nord a sud, i Comuni
di Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme e Curinga, per
una estensione costiera complessiva di circa 34 chilometri. Sulle asserite
criticità di alcuni impianti di depurazione presenti nella provincia di Ca-
tanzaro, sulla base delle informazioni pervenute dalla competente prefet-
tura, si rappresenta quanto segue.

Nella zona del lametino sfocia il fiume Amato, che accoglie nel suo
corso d’acqua anche gli scarichi dei depuratori comunali e degli insedia-
menti industriali presenti nell’entroterra. Nel corso degli anni, il comando
della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha svolto con proprio
personale numerosi accertamenti finalizzati alla verifica del funziona-
mento degli impianti di depurazione e della regolarità delle autorizzazioni
allo scarico e allo smaltimento dei rifiuti.

L’attività di polizia ambientale denominata Marechiaro 4, disposta
dal reparto ambientale marino del comando generale del Corpo delle ca-
pitanerie di porto, ha visto operare numerosi controlli dai quali sono
emerse varie violazioni amministrative nonché 30 notizie di reato, segna-
late alle procure competenti per territorio (Lagonegro, Paola, Lamezia e
Vibo Valentia).

Tra i controlli eseguiti, sono state evidenziate palesi criticità di ge-
stione di sei impianti di depurazione, segnalate alla procura della Repub-
blica di Lamezia Terme che ha emesso altrettanti provvedimenti di seque-
stro preventivo d’urgenza, eseguiti con differimento di trenta giorni a par-
tire dal 14 luglio scorso, al fine di consentire alle autorità responsabili di
provvedere alle opere di immediata urgenza per rimuovere gli inconve-
nienti rilevati dalla polizia giudiziaria.

Nello specifico, gli impianti di depurazione oggetto dei provvedi-
menti di sequestro sono: l’impianto di depurazione consortile sito in loca-
lità Marina del Comune di Nocera Terinese; l’impianto di depurazione sito
in località Guarna del Comune di San Pietro a Maida; i quattro impianti di
depurazione del Comune di Serrastretta, siti nelle località Timpa Cancello,
Trempa Migliuso, Fossa d’Angoli e Costa Capoluogo. Attualmente, risulta
dissequestrato il solo impianto di depurazione comunale di San Pietro a
Maida poiché è stata accertata l’eliminazione delle criticità rilevate.

Si rappresenta inoltre che, nell’ambito dell’operazione estiva Mare si-
curo, la Guardia costiera di Vibo ha operato controlli giornalieri sul lito-
rale costiero tirrenico catanzarese senza rilevare ulteriori scarichi abusivi
di reflui fognari o di altra natura inquinante.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria,
dal canto suo, a seguito dei campionamenti mensili effettuati, ha confer-
mato la non balneabilità delle sole foci dei fiumi Amato e Savuto, da
cui sono scaturite le ordinanze di divieto di balneazione emesse rispettiva-
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mente dai Comuni di Lamezia Terme e Nocera Terinese, le cui acque ri-

sultavano inquinate verosimilmente per l’immissione di acque reflue ur-

bane non sottoposte ad opportuna depurazione e provenienti dai vari Co-

muni del lametino, come accertato nell’attività di indagine.

Per quanto attiene alla specifica domanda rivolta dall’interrogante al

Ministro dell’ambiente, nel premettere che la normativa di settore attribui-

sce agli enti territorialmente competenti (Regioni, Province, Comuni e

ATO) l’individuazione e la realizzazione degli interventi ritenuti dagli

stessi necessari alla risoluzione delle problematiche ambientali, si sottoli-

nea la grande sensibilità palesata sul punto da questo Ministero, consape-

vole delle diffuse situazioni di inadeguatezza ed inefficienza del sistema di

fognatura e depurazione delle acque reflue ancora presenti nel Paese, in

particolare nelle zone del Mezzogiorno.

Infatti, già dal maggio 2006, il Ministero dell’ambiente ha proceduto

alla stipula e sottoscrizione dell’accordo di programma quadro «Nuovo ci-

clo integrato delle acque» con i Ministeri dello sviluppo economico e

delle infrastrutture e con la Regione Calabria, finanziando diversi inter-

venti tesi alla riqualificazione delle aree in argomento. Tali interventi,

fra l’altro, hanno permesso nel 2013 il superamento della procedura d’in-

frazione relativa alla causa C-565/10 per l’agglomerato di Lamezia Terme.

Gli interventi riguardavano, rispettivamente, il disinquinamento costiero

del tratto Belmonte-Amantea-Nocera Terinese, l’ottimizzazione della piat-

taforma depurativa attraverso la realizzazione di un sistema di collettori

fognari presso il consorzio industriale di Lamezia Terme, il collettamento

verso il depuratore del nucleo industriale di Lamezia Terme.

Ulteriori risorse economiche, inoltre, sono state stanziate con la deli-

bera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, previa istruttoria che il Ministero del-

l’ambiente, unitamente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione eco-

nomica, ha condotto nel primo trimestre del 2012 con le Regioni del Mez-

zogiorno. Nell’occasione la Regione Calabria ha segnalato 18 interventi di

rilevanza strategica per il settore idrico, tra cui l’intervento ID 33736 «Di-

sinquinamento fascia costiera vibonese», che interessa, anche se marginal-

mente, l’area in questione. L’intervento è inserito nell’accordo di pro-

gramma quadro rafforzato sottoscritto dalle parti (Ministero dell’ambiente,

Ministero dello sviluppo economico, Regione Calabria) il 5 marzo 2013. Il

costo complessivo dell’intervento è pari a 30 milioni di euro e il relativo

bando di gara è di prossima pubblicazione.

Il Ministero dell’ambiente, in ogni caso, non potrà fare a meno di

proseguire la propria attività istituzionale di sollecitazione del NOE e delle

altre autorità preposte ai controlli di prevenzione.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DI BIAGIO (PI). Gentile signora Sottosegretario, la ringrazio per la
risposta puntuale alla mia interrogazione e per l’impegno che il suo Mini-
stero sta mettendo in campo per la risoluzione di un problema che, come
lei stessa ha giustamente evidenziato, interessa non solo le coste del lito-
rale calabrese ma anche altre realtà costiere della nostra penisola. Pur-
troppo, nel passato, si è ritenuto di affrontare tale problematica senza com-
prenderne l’effettiva rilevanza, lasciando spazio a logiche clientelari ed in-
teressi puramente localistici.

In Calabria ci sono circa 700 depuratori (tra grandi, medi e piccoli),
molti dei quali funzionano poco e male o addirittura non funzionano af-
fatto, producendo danni consistenti all’ecosistema fluviale e marino.
Sono state sperperate inutilmente ingenti risorse e il bellissimo mare della
Calabria ne ha risentito, con la conseguente penalizzazione dell’indiscussa
vocazione turistica di quella Regione; un tema sul quale si battono da
tempo molte rappresentanze locali, fra tutte la Federlavoratori con il suo
presidente Pino Giordano.

Voglio infatti evidenziare come in Calabria vi siano 800 chilometri di
coste che possono e devono rappresentare una ricchezza e una risorsa per
lo sviluppo della Regione e quindi dell’intero Paese. Per questa ragione, è
indispensabile intervenire in maniera concreta con un serio piano di riqua-
lificazione del territorio e del sistema idrico, che sia gestito da tecnici
competenti e amministratori oculati.

È sotto gli occhi di tutti che nel nostro Paese sono presenti numerose
situazioni di inadeguatezza e inefficienza del sistema di fognatura e depu-
razione delle acque reflue. Una problematica che rappresenta solo un ca-
pitolo di un problema più generale che definirei di irresponsabile incuria e
superficialità nei confronti del territorio, che purtroppo condiziona dram-
maticamente il nostro Paese e dal quale è indispensabile che prendiamo
le distanze, rafforzando tutti gli strumenti di prevenzione e tutela del ter-
ritorio, ma anche contrastando attivamente e con forza quella cultura del
superficiale e della deroga con cui si presume di poter operare in maniera
indisturbata e irresponsabile a latere della legalità.

Alla luce di tali considerazioni, io ritengo assolutamente importante
che il Ministero dell’ambiente, come già ha fatto con l’accordo di pro-
gramma quadro del 2006 e del 2013, continui ad operare (lo dico con
molta fermezza), anche al di là delle proprie specifiche competenze, a so-
stegno delle istituzioni locali, attraverso un’attività di coordinamento degli
enti locali e un’opera di informazione per garantire la condivisione degli
obiettivi, il flusso delle risorse finanziarie di competenza e l’effettiva uti-
lizzazione delle stesse in maniera efficace. Iniziative che, tra l’altro, met-
tono il nostro Paese nella condizione di trovarsi in linea con gli adempi-
menti europei e di superare, come evidenziato, contenziosi eventualmente
aperti in sede europea nei confronti dell’Italia.

Con particolare riferimento alla mia interrogazione, voglio dunque
esprimere la mia piena soddisfazione per quanto oggi lei, signora Sottose-
gretario, ci ha riferito, sia per l’accordo quadro del marzo 2013 che con-
sentirà, grazie allo stanziamento previsto dal CIPE, importanti interventi
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di rilevanza strategica per il settore idrico nella Regione Calabria, sia per
la conferma di un continuo impegno del suo Dicastero nell’opera istituzio-
nale di controllo e stimolo alle autorità preposte ai controlli di preven-
zione.

In questo momento, la particolare vulnerabilità del nostro territorio
sta emergendo in tutta la sua drammatica dirompenza, con conseguenze
devastanti e la strada che il Ministero sta intraprendendo, attraverso il raf-
forzamento del principio di legalità, rappresenta un passaggio fondamen-
tale.

Rinnovo pertanto la mia soddisfazione e il mio sostegno al ministro
Galletti – e a lei, sottosegretario Degani – per l’opera intrapresa, che si
pone nella direzione corretta per una tutela responsabile e fattiva del no-
stro prezioso territorio e per restituire dignità e bellezza alla Regione Ca-
labria.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 25 novembre 2014

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

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato DISTASO ed altri. – Istituzione del «Premio bien-
nale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenzia-
mento della biblioteca e dell’archivio storico della Fondazione Di
Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista as-
sassinato il 25 settembre 1921 (1569) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

2. Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti
con il territorio di Taiwan (1327).

– DIVINA. – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione
ai rapporti con il territorio di Taiwan (961).

– MARINELLO. – Norme recanti regime fiscale speciale in re-
lazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1109).
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– MALAN ed altri. – Norme recanti regime fiscale speciale in
relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1144).

(Relazione orale)

II. Ratifiche di accordi internazionali.

La seduta è tolta (ore 16,48).

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 18 –

357ª Seduta (pomerid.) 20 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-
bis del Regolamento, sull’aggressione subita dal segretario federale

della Lega Nord, Matteo Salvini, a Bologna

(2-00223 p.a.) (13 novembre 2014)

CENTINAIO, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, ARRI-
GONI, BISINELLA, TOSATO, CROSIO, STEFANI, BELLOT, MUNE-
RATO, COMAROLI, DIVINA, FAZZONE, ARACRI, COMPAGNONE,
ZIZZA, SCILIPOTI ISGRÒ, MAZZONI, SCOMA, ALICATA, MINZO-
LINI, SCIASCIA, ZUFFADA, RAZZI, CARRARO, BRUNI. – Al Mini-
stro dell’interno. – Premesso che:

sabato 8 novembre 2014, il segretario federale della Lega Nord,
Matteo Salvini, è stato oggetto di una grave aggressione mentre si accin-
geva a visitare il campo nomadi di via Erbosa a Bologna, nel quadro delle
iniziative assunte nella campagna elettorale in vista del rinnovo del presi-
dente e del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna;

nella circostanza, alcuni individui hanno tentato di fermare l’auto-
vettura a bordo della quale si trovava Salvini, colpendola con un casco,
con calci, con pugni e cinghiate, sfondando il lunotto posteriore ed am-
maccando in più punti la carrozzeria, con l’effetto finale di minacciare
l’incolumità del segretario federale e precludergli la visita al campo no-
madi di via Erbosa;

nell’agguato è rimasto ferito un giornalista del "Quotidiano nazio-
nale - il Resto del Carlino";

a giudizio degli interpellanti l’azione violenta messa in atto nei
confronti del segretario federale della Lega Nord era premeditata e stu-
diata nei minimi dettagli da un gruppo eversivo appartenente agli schiera-
menti extraparlamentari denominati "antagonisti";

tali episodi non possono essere sottovalutati. Il nostro Paese, in-
fatti, ha già vissuto periodi molto bui dove le frange estreme passarono
dalla contrapposizione politica violenta al vero e proprio terrorismo;

le frange estreme e violente dell’antagonismo di estrema sinistra
hanno concentrato le loro azioni criminali nei confronti del movimento
politico della Lega Nord. Grazie ad un’organizzazione paramilitare, met-
tono in atto aggressioni fisiche, presidi per contrastare la libertà di mani-
festazione, intimidazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti telema-
tici, attentati verso le sedi politiche;
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l’antagonismo extraparlamentare è alimentato da atteggiamenti in-

coerenti di alcune strutture legate ai partiti riconosciuti nell’arco costitu-

zionale che, se da un lato si dissociano dinnanzi all’utilizzo della violenza

come strumento di affermazione politica, dall’altro partecipano e sovven-

zionano queste strutture come se fossero delle organizzazioni parallele per

alcune attività di partito;

sarebbe stata auspicabile, considerato il carattere politico ed intimi-

datorio dell’azione violenta intrapresa contro Salvini, l’espressione di

un’estesa solidarietà da parte di istituzioni e partiti;

invece, l’assessore comunale bolognese Amelia Frascaroli ed altre

personalità di rilievo regionale e nazionale hanno accusato il segretario fe-

derale della Lega Nord di aver fatto una scelta provocatoria, ponendo cosı̀

sullo stesso piano aggressori ed aggredito, in preoccupante continuità con

una logica tristemente nota di legittimazione del ricorso alla violenza nella

lotta politica, che contribuı̀ non poco a suo tempo alla genesi degli anni di

piombo;

intervistato da un noto network televisivo nazionale, uno dei pre-

sunti aggressori avrebbe dichiarato che l’attacco non era stato pianificato

"fino a quando pensavamo che Salvini fosse scortato fino al campo dalla

Polizia", evidenziando, come si trattasse di cosa normale, che in presenza

di una scorta "l’avremmo insultato e sputazzato, senza però cercare lo

scontro" e sottolineando la disponibilità a ripetere il gesto;

ai cittadini tutti ed in particolar modo quando sono chiamati attra-

verso l’espressione legittima dell’esercizio del voto a ricoprire cariche po-

litiche di rappresentanza deve essere garantito, nei limiti stabiliti dalla Co-

stituzione, il diritto di esprimere e manifestare le proprie idee;

considerata la recrudescenza di tali fenomeni criminali, come i re-

centi fatti a danno delle sedi della Lega Nord di Parma e Trento o del Par-

tito democratico di Milano, è necessario intervenire anche attraverso l’u-

tilizzo dello strumento della legislazione d’urgenza, prevedendo una forma

giuridica simile a quella adottata per il contrasto della violenza in occa-

sioni delle manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti dei soggetti

noti alle forze dell’ordine per appartenenza a movimenti extraparlamentari

che fanno dell’uso della violenza uno strumento di contrapposizione poli-

tica. È tempo di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il "DAMPO"

(divieto di accedere alle manifestazioni politiche) prima che il nostro

Paese rischi di tornare a vivere "gli anni di piombo",

si chiede di sapere quali misure il Governo ritenga di dover assumere

per garantire a tutti i cittadini la libertà di espressione e manifestazione

delle proprie idee nei limiti stabiliti dalla Costituzione e quali strumenti

intenda predisporre per arginare le derive violente messe in atto dalle

frange estreme extraparlamentari che si autodefiniscono movimenti anta-

gonisti.
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Interrogazione sui nuovi obblighi di registrazione imposti
dalla disciplina europea ai produttori di olio di oliva

(3-00823) (19 marzo 2014)

ALBANO, RUTA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali. – Premesso che:

a decorrere dal 1º gennaio 2014 si applicano le disposizioni conte-
nute nel regolamento (UE) n. 299/2013 che modifica il regolamento
(CEE) n. 2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli
oli di sansa d’oliva nonché ai metodi attinenti;

l’art. 7-bis del regolamento ha introdotto l’obbligo di tenere dei re-
gistri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d’oliva ed olio di
sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che
detengono tali prodotti ai fini dell’esercizio della loro professione o a
fini commerciali, dalla fase dell’estrazione al frantoio fino all’imbottiglia-
mento incluso;

il Ministro pro tempore, in attuazione delle disposizioni, con de-
creto 23 dicembre 2013, ha disposto che i registri di entrata e di uscita
di cui all’art. 7-bis del regolamento siano tenuti con modalità telematiche
nell’ambito dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),
secondo le disposizioni stabilite dall’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari d’intesa con AGEA;

i frantoi hanno già l’obbligo di registrare i quantitativi di carico e
scarico delle olive e la quantità di olive lavorate e dell’olio prodotto. Le
olive e l’olio derivato sono definiti con il codice fiscale delle persone fi-
siche o giuridiche (aziende) e con la documentazione fiscale, amministra-
tiva e igienico-sanitaria di ogni singolo fornitore, in modo da verificarne
la tracciabilità per i fini commerciali;

tali registrazioni effettuate dai frantoi individuano esattamente e
puntualmente chi è il destinatario di un qualsiasi quantitativo d’olio, anche
nel caso di frantoi aziendali che lavorano esclusivamente le olive di pro-
pria produzione e quindi codificate con un proprio codice fiscale;

tutte le dichiarazioni obbligatorie dei frantoi aziendali fino al 31
dicembre 2013 venivano inserite mensilmente sul portale del SIAN e
ciò consentiva di avere contezza dell’esatta produzione ottenuta dalle
aziende agricole titolari di frantoi e di rendere i dati pubblici sul sito
del medesimo portale;

con le nuove norme l’obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico è stato esteso anche agli olivicoltori che detengono olio sfuso a
fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie
piante;

per i piccoli produttori olivicoli, che confezionano esclusivamente
la produzione ottenuta dai propri oliveti per l’autoconsumo o la piccola
commercializzazione, questo registro è considerato un inutile e gravoso
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adempimento burocratico, un doppione della registrazione che avviene già
nel frantoio;

l’obbligo della tenuta del registro telematico sicuramente non inco-
raggia i piccoli olivicoltori ma li dissuade dal curare i propri oliveti e li
incentiva a lasciare sugli alberi le olive prodotte, arrecando in questo
modo un gravissimo danno sia alle piante stesse che al territorio;

in un’ottica di semplificazione burocratica, soprattutto in campo
agricolo, è necessario rendere più snelle le procedure e gli adempimenti
a carico degli operatori dei vari settori per evitare che vincoli burocratici
troppo stretti comportino un abbandono della produzione e commercializ-
zazione dei prodotti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
valutare la possibilità di lasciare la registrazione al portale del SIAN diret-
tamente ai singoli frantoi per i piccoli produttori olivicoli attuando diverse
modalità di registrazione modulandole in base alla capacità produttiva e
salvaguardando la tracciabilità delle produzioni.

Interrogazione sull’inquinamento delle coste calabresi
a causa degli impianti di depurazione

(3-01163) (05 agosto 2014)

DI BIAGIO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare. – Premesso che:

nella zona della provincia di Catanzaro lungo le coste del litorale
tirrenico calabrese comprese tra i comuni di Nocera Terinese, Falerna,
Gizzeria, Lamezia Terme, San Pietro a Maida e Curinga, per un tratto
di circa 30 chilometri, a seguito di controlli della Guardia costiera di
Vibo Valentia, sono emerse criticità relative alla gestione di alcuni im-
pianti di depurazione;

nell’ambito di una più vasta attività di indagine condotta dalla Pro-
cura della Repubblica di Lamezia Terme sulle cause dell’inquinamento del
mare ed a seguito di accertamenti svolti dalla compagnia Carabinieri di
Lamezia e dai militari del nucleo operativo ecologico dei carabinieri di
Catanzaro, è stata rilevata una condizione di irregolare funzionamento,
in particolare, dei depuratori di Nocera Terinese e di San Pietro a Maida,
con conseguente sequestro degli stessi;

nello specifico, i militari hanno accertato che i fanghi dei depura-
tori, non correttamente smaltiti, sarebbero finiti nei fiumi Amato e Savuto
e, di conseguenza, nel mar Tirreno nella zona del golfo di Sant’Eufemia di
LameziaTerme;

il coordinatore della Federazione italiana imprese balneari (FIBA)
di Lamezia Terme, Antonio Nirello, il 29 luglio 2014, ha presentato un
esposto contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Lamezia
Terme al fine di denunciare lo stato di inquinamento del mare, con pre-
senza costante di schiume e liquami maleodoranti, e di abbandono e spor-
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cizia della costa compresa tra Nocera Terinese e Curinga, dovuto alla cat-
tiva manutenzione delle spiagge, con presenza di rifiuti sia in mare che
sulla battigia;

i rappresentanti della FIBA hanno manifestato, come riportato da
articoli di stampa pubblicati dal quotidiano "Gazzetta del Sud" ed altri
quotidiani locali il 1º e il 2 agosto 2014, grande disappunto per lo stato
dei luoghi e hanno denunciato altresı̀ il grave danno ambientale e anche
economico che da questa situazione deriva per tutti gli imprenditori di sta-
bilimenti balneari nella zona della costiera tirrenica del lametino, con per-
dite di posti di lavoro durante il periodo estivo,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda intraprendere per porre rimedio al grave problema dello stato
di inquinamento del tratto di mare antistante alla costa compresa tra No-
cera Terinese e Curinga, e se intenda adottare misure volte a far sı̀ che
vengano rispettate le disposizioni delle leggi vigenti in materia ambien-
tale.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo,
Ciampi, Cociancich, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirin-
din, D’Onghia, Giacobbe, Ichino, Longo Fausto Guilherme, Minniti,
Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sag-
gese, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Davico, per at-
tività della 8ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giu-
seppe e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica; Amoruso, per attività dell’Assemblea parlamentare del
Mediterraneo; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati; Zin, per attività dell’Unione inter-
parlamentare.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l’Italia ha comunicato che
l’Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso risulta cosı̀ composto:

Presidente: senatore Lucio Romano

Vice Presidente: senatore Aldo Di Biagio.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l’Italia ha comunicato che
il senatore Di Biagio entra a far parte dell’11ª Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà
ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commis-
sioni permanenti:

1ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mario
Mauro;

2ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Di
Maggio;

3ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Di
Maggio, cessa di farne parte il senatore Scavone;
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7ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice D’On-
ghia, sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Di Maggio,
cessa di farne parte il senatore Scavone;

8ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mario
Mauro;

9ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Di
Maggio;

11ª Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice
D’Onghia, sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Mario
Mauro;

12ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Sca-
vone.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella

composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere il senatore Zizza, in sostituzione del sena-
tore Bruni, dimissionario.

Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, variazioni

nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati il senatore Pagnoncelli, in sostitu-
zione del senatore Zizza, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro giustizia
Ministro interno
(Governo Renzi-I)
Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai pa-
trimoni illeciti (1687)
(presentato in data 20/11/2014).

Mozioni

PANIZZA, LANIECE, BERGER, BATTISTA, BORIOLI, CALEO,
CHITI, COCIANCICH, CONTE, CUOMO, D’ADDA, DALLA TOR,
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DE PIETRO, DEL BARBA, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA,
FRAVEZZI, GAMBARO, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI,
IDEM, LUCHERINI, MANASSERO, MARINELLO, MASTRANGELI,
PAGLIARI, PALERMO, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RUSSO,
SANTINI, SCALIA, VACCARI, VATTUONE, ZELLER. – Il Senato,

premesso che:

il Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 ha dato mandato
alla Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, di ela-
borare entro giugno 2015, una strategia dell’Unione europea per la regione
alpina che dovrebbe comprendere i territori alpini di Italia, Francia, Sviz-
zera, Germania, Austria, Liechtenstein e Slovenia;

il 18 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli Stati della macroregione alpina, riuniti a Grenoble
(Francia), avevano sottoscritto una risoluzione, con la quale raccomanda-
vano l’avvio del processo di elaborazione della strategia e del relativo
piano d’azione;

secondo la procedura che si è consolidata nella prassi, la Commis-
sione europea, al fine di dare seguito al mandato del Consiglio europeo,
dovrebbe presentare, dopo aver consultato gli Stati membri e i territori in-
teressati, un’apposita comunicazione ed un piano d’azione, che dovranno
essere approvati da parte del Consiglio europeo;

l’attuazione della strategia sarà effettuata a più livelli: la Commis-
sione europea sarà responsabile del coordinamento, del monitoraggio e del
supporto, in coerenza con l’approccio definito dal Consiglio dell’Unione
europea, mentre i territori interessati e gli Stati membri adotteranno le mi-
sure di rispettiva competenza;

l’area alpina è una macroregione interconnessa con capacità econo-
miche eterogenee e preoccupazioni crescenti in materia di questioni am-
bientali, evoluzione democratica, infrastrutture di trasporto, turismo e que-
stioni energetiche;

la strategia dell’Unione europea per la regione alpina, in coerenza
con l’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, do-
vrebbe essere intesa in particolare a superare gli svantaggi strutturali delle
regioni di montagna dell’area alpina e creare le condizioni per la crescita
economica e per un’effettiva coesione sociale e territoriale nella medesima
area e con i territori circostanti, mediante il coordinamento delle politiche
dell’Unione e di quelle di tutte le parti interessate;

in particolare, la strategia dovrebbe essere intesa a dare impulso
allo sviluppo dell’area attraverso una migliore capacità di utilizzo dei
fondi europei e nazionali;

l’area alpina è già oggetto della Convenzione delle Alpi, firmata a
Salisburgo nel 1991 dagli 8 Paesi alpini (Austria, Germania, Francia, Ita-
lia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera e Slovenia) e dall’U-
nione europea ed è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 50 del
2012. Tale Convenzione si applica ad un’area di 190.959 chilometri qua-
drati, che include 5.867 comuni lungo 1.200 chilometri di arco alpino. Nel
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2007 la popolazione totale residente all’interno del perimetro della Con-
venzione era pari a quasi 14 milioni;

la Convenzione delle Alpi è integrata da 8 protocolli che stabili-
scono misure specifiche di attuazione dei principi da essa previsti, con
particolare riferimento a pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile,
protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, fo-
reste montane, turismo, energia, difesa del suolo, trasporti. Oltre ai proto-
colli, nel novembre 2006 sono state redatte 2 dichiarazioni dei Ministri re-
lative a popolazione e cultura e ai cambiamenti climatici;

appare necessario che la strategia dell’Unione europea per la re-
gione alpina includa le aree montane e la connessione con i territori cir-
costanti. L’obiettivo delle strategie macroregionali dell’Unione europea è
infatti quello di assicurare il coordinamento delle politiche dell’Unione
in relazione a territori (di Paesi membri e di Paesi terzi) accomunati da
esigenze comuni. La caratteristica principale e vero valore aggiunto della
strategia è nella stretta collaborazione tra i livelli statuale, regionale e
transfrontaliero;

il Parlamento europeo ha approvato il 23 maggio 2013 una risolu-
zione sulla strategia macroregionale per le Alpi nella quale si sottolinea
«l’importanza di allineare il contenuto della strategia per le Alpi, alla Con-
venzione alpina ad ai rispettivi protocolli successivi»;

preso atto della risoluzione 7 – 00402 approvata dalle Commissioni
III e XIV della Camera dei deputati in data 22 ottobre 2014,

impegna il Governo ad adoperarsi affinché la strategia dell’Unione
europea per la regione alpina:

1) includa in via principale i territori alpini di Italia, Francia, Sviz-
zera, Germania, Austria, Liechtenstein e Slovenia, come delimitati dalla
Convenzione delle Alpi del 1991, in coerenza con l’articolo 174 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea;

2) sia intesa prioritariamente al superamento degli svantaggi strut-
turali delle regioni di montagna dell’area alpina e a garantirne un’effettiva
coesione sociale e territoriale, anche con i territori circostanti, con partico-
lare riferimento alle questioni connesse alla fragilità dell’ecosistema al-
pino, allo sviluppo sostenibile dei territori e alle culture transfrontaliere,
con specifico riguardo ai temi del sostegno allo sviluppo delle infrastrut-
ture e delle intermodalità, del superamento del digital divide, anche attra-
verso lo sviluppo della banda larga e ultralarga, dello sviluppo del turismo
come strumento di valorizzazione del territorio, dello sviluppo di reti di
aziende su scala macroregionale e della tutela dell’ambiente e della difesa
idrogeologica del territorio;

3) favorisca, in sede di attuazione, mutui benefici alle aree mon-
tane e ai territori circostanti, avendo però cura di evitare squilibri a van-
taggio delle grandi aree metropolitane;

4) tenga conto degli strumenti di cooperazione e delle reti trasna-
zionali già esistenti in quest’ambito. Per quanto concerne la governance, si
propone la costituzione di una presidenza politica a rotazione annuale, da
affidare a ciascuno dei 7 Stati presenti nello steering committee, nonché la
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creazione della figura di un alto rappresentante con un prevalente ruolo
tecnico di alto profilo, il quale assicuri la continuità operativa e sia espres-
sione dei territori aggregati in base al rispettivo Paese;

5) sia attuata dalle regioni e dagli enti locali interessati secondo
tali indicazioni.

(1-00346)

BORIOLI, FORNARO, Stefano ESPOSITO, ALBANO, AMATI,
ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, BIANCO, BROGLIA, CARDINALI,
CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CORSINI, CUCCA, COLLINA, CANTINI,
CALEO, CUOMO, D’ADDA, DALLA ZUANNA, DE BIASI, FABBRI,
FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPI, FILIP-
PIN, FISSORE, GATTI, GINETTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI,
IDEM, LAI, LATORRE, LEPRI, LO GIUDICE, LO MORO, MANAS-
SERO, MANCONI, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, MATTE-
SINI, MATURANI, MIRABELLI, MOSCARDELLI, MUCCHETTI, PA-
GLIARI, PARENTE, PEGORER, PEZZOPANE, PUGLISI, RANUCCI,
Gianluca ROSSI, RUSSO, SOLLO, RUTA, SPOSETTI, TOMASELLI,
TONINI, TRONTI, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI,
ZANONI. – Il Senato,

premesso che:

dall’inizio di ottobre 2014 le regioni Liguria, Piemonte, Lombar-
dia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia sono state
colpite da eccezionali precipitazioni atmosferiche che stanno proseguendo
anche in questi stessi giorni, causando alcune vittime. Inoltre, le piogge
insistenti e torrenziali, gli allagamenti, i fiumi straripati, i laghi esondati,
nonché le ripetute frane stanno arrecando ingenti danni alle attività produt-
tive in tutti i territori colpiti;

tali fenomeni alluvionali hanno interessato in modo particolare una
vasta area geografica a cavallo tra la Liguria e il Piemonte, in particolare
il settore compreso tra l’immediato retroterra di Genova e il sud dell’ales-
sandrino, territori che hanno in comune una parte significativa del reticolo
idrografico;

dalla documentazione depositata dalla Provincia di Alessandria, ac-
quisita in occasione dell’audizione svoltasi presso le Commissioni perma-
nenti 8ª e 13ª del Senato, riunite in seduta congiunta mercoledı̀ 12 novem-
bre 2014, nonché dalle documentazioni prodotte dalla Regione Liguria e
dalla città di Genova, in occasione delle audizioni svoltesi presso le stesse
Commissioni, rispettivamente il 29 ottobre 2014 e il 19 novembre 2014, si
evince come una quota consistente dei danni e dei dissesti causati dall’al-
luvione di metà ottobre, aggravati ulteriormente dal reiterarsi degli eventi
calamitosi a metà novembre, siano localizzati nella porzione del territorio
interessata dall’avvio dei cantieri per la realizzazione del «terzo valico»
ferroviario;

rilevato che:

tale opera, oltre ad avere un’innegabile valenza strategica, in
quanto ricompresa nell’ambito dei corridoi europei che l’Unione individua
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quali elementi essenziali del sistema Ten-T, è, inoltre, finalizzata alla ri-
qualificazione dell’assetto del territorio e della funzionalità delle infra-
strutture locali di collegamento, molte delle quali direttamente implicate
nel traffico dei mezzi di cantiere;

le predette infrastrutture, a seguito dei danni riportati a causa del-
l’alluvione, presentano oggi forti criticità relative alla possibilità di sop-
portare un ulteriore incremento del transito di mezzi pesanti, nonché con-
dizioni di autentica impraticabilità;

considerato inoltre che:

la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria, la Regione Li-
guria e la Città metropolitana di Genova non dispongono di risorse proprie
da destinare al ripristino e all’adeguamento delle infrastrutture danneggiate
e la necessità di orientare il traffico pesante ordinario verso le infrastrut-
ture attualmente disponibili, rende di difficile attuazione l’ipotesi di appe-
santire ulteriormente le medesime con l’aggiunta del traffico straordinario
di cantiere;

il consenso alla realizzazione del citato «terzo valico» ferroviario
delle amministrazioni locali ha, quale presupposto ineludibile, lo svolgi-
mento più ordinato e meno impattante possibile dei cantieri sulla vita e
sulle attività delle comunità locali,

impegna il Governo:

1) a definire con Rete Ferroviaria Italiana, RFI SpA, proponente
l’opera ferroviaria ad alta velocità – alta capacità (AV/AC) denominata
«terzo valico dei Giovi», nonché con il consorzio COCIV, titolare del con-
tratto incaricato della progettazione e costruzione della predetta opera, le
modalità attraverso le quali reperire, con assoluta priorità, le risorse neces-
sarie a ripristinare l’assetto delle infrastrutture, anche valutando l’opportu-
nità di destinare a tal scopo quota parte delle risorse già stanziate in favore
del general contractor;

2) ad assumere tutte le iniziative idonee a mettere in sicurezza l’as-
setto del territorio direttamente interessato dall’attività dei cantieri, atti-
vando da subito a tal scopo un’attività di concertazione con la Regione
Piemonte, la Regione Liguria, la Provincia di Alessandria, nonché i Co-
muni interessati;

3) a valutare, con RFI SpA, l’opportunità di affidare allo stesso
consorzio COCIV, titolare del contratto per la realizzazione del «terzo va-
lico», la gestione delle attività di ripristino delle infrastrutture danneggiate.

(1-00347 p. a.)

Interrogazioni

CATALFO, CIOFFI, SCIBONA, PAGLINI, PUGLIA, MOLINARI,
VACCIANO, BOTTICI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’eco-
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nomia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che, per quanto risulta agli interroganti:

Poste italiane SpA è un’impresa con socio unico rappresentato dal
Ministero dell’economia e delle finanze, pertanto il Governo vigila sugli
atti posti in essere dalla governance aziendale;

l’azienda garantisce un servizio pubblico essenziale su tutto il ter-
ritorio nazionale;

il concorso pubblico, con la formulazione di graduatorie, è la
forma principale di assunzioni all’interno di Poste SpA;

il 22 marzo 2014 Poste italiane ha pubblicato sul proprio sito un
avviso pubblico per reclutare 1.070 lavoratori da occupare nel periodo pri-
mavera-estate 2014, individuando il numero, le procedure e le qualifiche:
835 portalettere e 235 addetti allo smistamento;

all’avviso, ancora presente sul sito di Poste, rivolto a tutti i citta-
dini in cerca di lavoro, si poteva rispondere inviando il proprio curriculum

per via telematica;

notizie di stampa (ad esempio si veda «la Repubblica» edizione
della Sicilia del 21 ottobre 2014) riportano che Poste italiane SpA Sicilia,
eludendo sistematicamente la procedura di avviso pubblico, nel biennio
2013-2014 ha proceduto alla stipula di contratti per la fruizione di perso-
nale in somministrazione con varie agenzie per il lavoro;

ad aggravare tutto questo vi è il fatto che, secondo l’inchiesta gior-
nalistica, questi lavoratori in somministrazione vengono successivamente
inseriti nell’organigramma aziendale da Poste con contratto a tempo inde-
terminato, nelle sedi territoriali di Palermo, Trapani e Catania;

in data 15 ottobre 2014 viene stipulato un accordo tra Poste ita-
liane SpA e SLC (Sindacato lavoratori comunicazioni) della CGIL, SLP
(Sindacato dei lavoratori Poste) della CISL, UIL Poste, CONFSAL e
UGL Comunicazioni, circa la gestione degli esuberi del servizio recapiti
esterno di Poste SpA, che prevede l’internalizzazione del servizio per co-
prire gli esuberi, decretando la chiusura di 14 imprese su tutto il territorio
nazionale, tra cui la Palma Srl con sede a Catania, con la conseguente
messa in mobilità di 290 lavoratori tra cui 42 nella sola Palma Srl;

i lavoratori della sede catanese dell’agenzia di recapito postale
Palma Srl sconfessano il suddetto accordo, poiché avvenuto senza la mi-
nima consultazione dei lavoratori in sede di definizione, paventando una
commistione di interessi tra sindacalisti e Poste italiane in Sicilia;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il ricorso alla somministrazione di lavoratori, specialmente nel caso
di stabilizzazioni, è stato fatto anche e soprattutto nelle regioni che Poste
italiane ritiene già abbondanti di personale. Ciò significa che una proce-
dura di questo tipo blocca la mobilità dei lavoratori meridionali che da
anni sono in servizio al nord e vorrebbero riavvicinarsi a casa. Oltre a li-
mitare gli spazi per chi, secondo le regole delle Poste, può essere assunto
tramite la procedura di avviso pubblico;
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inoltre non è stata considerata da Poste italiane neanche la possibi-
lità di assumere i lavoratori messi in mobilità tramite il citato accordo del
15 ottobre;

come si legge su articoli dello stesso organo di stampa del 21 e del
23 ottobre 2014, si evidenzia queste assunzioni derivino da politiche clien-
telari all’interno di Poste italiane. Fonti interne all’azienda riferiscono che
si tratterebbe di un intreccio di interessi che lega dirigenti e sindacalisti
CISL e UIL: la stragrande maggioranza di questi soggetti assunti sareb-
bero figli o parenti di sindacalisti e dirigenti sindacali del settore teleco-
municazioni, da cui si può evincere, a parere degli interroganti, una chiara
gestione clientelare delle assunzioni all’interno di Poste SpA con uno
scambio reciproco di favori tra dirigenti di Poste e sindacalisti con l’inter-
mediazione di agenzie per il lavoro compiacenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nell’ambito delle proprie competenze, attivarsi
affinché siano intraprese tutte le opportune iniziative per fare chiarezza
sulla questione, ritenendo che risulti un aggravio per la contabilità nazio-
nale tenere in liste di mobilità soggetti idonei e formati al lavoro, come i
lavoratori di Palma Srl, in Poste italiane, mentre si assumono lavoratori
esterni;

se siano a conoscenza delle procedure e dei criteri di scelta delle
agenzie per il lavoro, selezionate da Poste SpA, per l’utilizzo di lavoratori
in somministrazione;

se siano a conoscenza delle procedure utilizzate nel biennio 2013-
2014 per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori all’interno di
Poste SpA Sicilia.

(3-01449)

DIVINA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

dal 1º novembre 2014 è operativa nelle acque territoriali italiane la
missione europea dell’Agenzia Frontex, denominata «Triton», che si pro-
pone obiettivi diversi rispetto all’operazione navale nazionale «Mare no-
strum», in via di ridimensionamento;

risulta all’interrogante che le autorità della Marina militare italiana
hanno espresso disagio in relazione all’assetto prescelto per il comando e
controllo di Triton, la cui base operativa si trova presso il Comando aero-
navale della Guardia di finanza a Pratica di Mare (Roma), mentre l’Agen-
zia Frontex rivendica la leadership sul proprio dispositivo navale;

malgrado sia obiettivo prioritario di Triton la difesa delle frontiere
Schengen, un naviglio europeo agli ordini di Frontex avrebbe raccolto in
mare naufraghi poi consegnati alle imbarcazioni della Marina militare ita-
liana affinché li conducessero verso i porti del nostro Paese;

gli sbarchi pare non accennino a diminuire,

si chiede di sapere quali siano gli obiettivi effettivamente assegnati
alla missione internazionale Triton e le regole di ingaggio cui essa si at-
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tiene, nonché le modalità di coordinamento tra la missione europea gestita
da Frontex ed il dispositivo nazionale di Mare nostrum.

(3-01450)

SERRA, BOTTICI, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, MORRA,
DONNO, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, MORONESE, NUGNES,
VACCIANO, CAPPELLETTI, MOLINARI, MONTEVECCHI. – Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

l’anatocismo bancario, o capitalizzazione composta degli interessi,
fin dalla sua applicazione originaria configurava una pratica invalsa da
parte di molti istituti di credito italiani, in virtù della quale gli interessi
a debito del correntista venivano liquidati con cadenza trimestrale, diver-
samente dagli interessi a credito dello stesso che, invece, venivano liqui-
dati annualmente;

da questo derivava una prassi patologica nella maturazione degli
interessi a debito. Nella sostanza accadeva spesso che, in caso di aperture
di credito, di stipula di contratti di mutuo o di contratti bancari in gene-
rale, ogni 3 mesi l’istituto bancario calcolasse gli interessi dovuti dal
cliente non sul mero capitale, ma sul capitale e sugli interessi a debito ma-
turati nel trimestre precedente. In tal guisa, il correntista o il mutuatario
dovevano restituire alla banca non solo gli interessi sul capitale, ma gli
interessi sugli interessi, incrementando, in modo illegittimo, il quantum

delle somme dovute a titolo di interessi sul capitale a debito;

il divieto dell’anatocismo, previsto dall’articolo 1283 del codice ci-
vile, ha subito fin dal 1952 un’interpretazione distorta da parte degli isti-
tuti di credito che hanno aggirato il divieto imperativo della disposizione
introducendo l’uso condiviso, nel circuito bancario, di stipulare contratti
bancari con la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle
banche. In tal modo gli istituti di credito agivano con un’apparenza di le-
galità sebbene in violazione dell’articolo 1346 del codice civile e con con-
seguente nullità del contratto ex articoli 1418, 1325 e 1346 del codice ci-
vile e, altresı̀, in violazione dell’articolo 1284 del codice civile che stabi-
lisce la determinazione per iscritto del tasso di interesse ultralegale. Tale
prassi negoziale, cosiddetti usi di piazza, non, quindi, uso o consuetudine
intesa come fonte del diritto, veniva avallata dalla giurisprudenza, quanto
meno, fino alla sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2004,
n. 21095 che statuiva l’illegittimità dell’anatocismo anche per i contratti
pregressi;

precedentemente a tale pronuncia l’art. 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 342 del 1999 introduceva un nuovo comma all’art. 120
del decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico bancario (TUB), con
il quale si stabilivano, in virtù di un’apposita delibera del Comitato inter-
ministeriale per il credito e risparmio (CICR) del Ministero dell’economia
e delle finanze, le modalità di produzione e di calcolo degli interessi sugli
interessi. Si stabiliva che doveva essere rispettata la stessa periodicità nel
conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi. Nel decreto in oggetto
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veniva introdotta una norma transitoria che prevedeva una sanatoria per i
contratti precedenti all’entrata in vigore della novella, tuttavia, tale norma
veniva dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425
del 2000;

considerato che:

la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) modificava
l’art. 120, comma 2 del decreto legislativo n. 385 del 1993; tale disposi-
zione, fino a tale modifica, sanciva il principio volto ad assicurare ai
clienti degli istituti di credito che, con riferimento alle operazioni in conto
corrente, vi fosse eguale periodicità nella capitalizzazione degli interessi
attivi e passivi;

con tale modifica si sancisce che compete al CICR stabilire moda-
lità e criteri con riferimento alla produzione degli interessi nelle opera-
zioni bancarie, ribadendo quanto in realtà già previsto dall’art. 25, comma
2, del decreto legislativo n. 342 del 1999;

a parere degli interroganti dalla modifica apportata dalla legge n.
147 del 2013 derivano delle perplessità, dato che si stabilisce che gli in-
teressi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e
nelle operazioni contabili successive gli interessi sono calcolati solo sul
capitale. Un’interpretazione meramente letterale porta ad un risultato di-
verso, quanto meno parzialmente, dall’intento manifestato dal legislatore.
Non si comprende, infatti, una volta operata la capitalizzazione degli inte-
ressi, come il calcolo sulla sorte capitale possa prescindere da questi ul-
timi;

da ultimo, il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all’articolo 31, con la modifica all’ar-
ticolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedeva la reintrodu-
zione dell’istituto in questione; tale norma veniva, tuttavia, stralciata a se-
guito dell’accoglimento di un emendamento soppressivo. Il provvedi-
mento, quindi, prevedeva la reintroduzione di una convenzione anatoci-
stica dopo, come citato, la sua sostanziale abolizione, sebbene non chiara
sotto il profilo interpretativo, con la legge di stabilità 2014;

considerato inoltre che:

negli ultimi anni numerosi casi di anatocismo e di usura bancaria
hanno coinvolto imprenditori e famiglie, molti di loro hanno perso le pro-
prie aziende e le proprie case a causa di debiti verso le banche che hanno
avviato molteplici procedure pignoratizie. Risulta agli interroganti che nu-
merosi pignoramenti, in particolare quelli richiesti attualmente dalle ban-
che, siano infondati in quanto basati su debiti derivanti da somme quanti-
ficate in maniera non corretta dagli istituti di credito, in applicazione di
interessi usurari e di calcoli composti degli interessi;

un’analisi recente eseguita dalla fondazione SDL, su dati forniti da
SDL centro studi, ha rilevato che sul 99 per cento dei circa 47.000 conti
correnti aziendali esaminati sono stati rilevati casi di usura oggettiva, nel
71 per cento dei casi i tassi di interesse passivi erano superiori al tasso
soglia fissato trimestralmente dalla Banca d’Italia, nel 74 per cento dei
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casi è stata rilevata l’usura soggettiva. Percentuali simili sono state rile-
vate nei casi di anatocismo riscontrati sui conti correnti;

a parere degli interroganti la problematica, viste le implicazioni
estremamente deleterie nella vita dei cittadini, richiede particolare accor-
tezza. Tuttavia, la posizione del Governo non appare, ragionevolmente,
chiara a motivo del fatto che in occasione dell’adozione del decreto-legge
n. 91 del 2014 ha scelto, di fatto, di reintrodurre l’anatocismo, per poi ac-
cogliere, a seguito delle forti pressioni anche delle forze di maggioranza,
l’emendamento che sopprimeva la reintroduzione dello stesso. Non poche
sono state le incertezze del Governo sulla questione e ancora dubbi si nu-
trono sulle scelte future,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se abbia adottato o intenda adottare iniziative, anche di carattere
normativo, relativamente alle criticità sollevate;

quali misure intenda assumere al fine di tutelare gli imprenditori e
le famiglie da prassi e usi bancari spesso lesivi dei diritti e degli interessi
dei consumatori e dei cittadini;

se abbia adottato intese atte a sancire l’illegittimità di qualsiasi pra-
tica anatocistica.

(3-01453)

ALBANO, Gianluca ROSSI, PUPPATO, PEZZOPANE, MATTE-
SINI, CALEO, BORIOLI, RICCHIUTI, FORNARO, LO GIUDICE, VA-
LENTINI, Elena FERRARA, FAVERO. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

nell’ottica della razionalizzazione della spesa, è stata disposta la
riorganizzazione del Ministero dell’interno, con la previsione di riduzioni
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dall’ar-
ticolo 21-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 114 del 2014;

nello specifico, per ciò che attiene al progetto di riorganizzazione
della Polizia di Stato, cosı̀ come si legge nella circolare del Ministero del
4 marzo 2014, «viene evidenziata l’esigenza di una condivisa razionaliz-
zazione della dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, che tenga
in debito conto la conclamata carenza di organico in cui versano le forze
dell’Ordine e l’attuale congiuntura economica»;

dall’ipotesi formulata nel «Progetto di rimodulazione dei Presidi
della Polizia di Stato», diffuso con una nota del 3 marzo 2014 dalla Di-
rezione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, risulta che
per la Polizia postale e delle comunicazioni è stata prevista la soppres-
sione di 73 sezioni provinciali;

considerato che:

l’ipotesi ventilata appare del tutto incomprensibile poiché è evi-
dente che non tiene conto del particolare ed indispensabile compito asse-
gnato alla Polizia postale che è l’unica «specialità» delle forze di polizia
che svolge un’azione di prevenzione e di contrasto della criminalità infor-
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matica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corri-
spondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione;

in particolare, la Polizia postale si occupa di contrastare un’ampia
serie di reati on line come stalking, molestie, cyber-bullismo, cyberstal-

king, clonazioni di carte di credito, truffe telematiche, sfruttamento delle
ludopatie, hacking, phishing, spamming, reati concernenti i diritti d’autore,
reati nell’ambito della telefonia e di tutti quelli che avvengono sui diffu-
sissimi social network;

è evidente che, con la soppressione delle 73 sezioni provinciali,
tutto il carico di lavoro sinora svolto da questi uffici ricadrà inevitabil-
mente sugli uffici regionali della Polizia postale già fortemente oberati,
con un aumento esponenziale dei tempi di esplicazione di ogni singola
pratica;

considerato che:

le sezioni provinciali della Polizia postale, oltre ad essere gli uffici
più facilmente raggiungibili dai cittadini, svolgono compiti specifici, come
ad esempio lezioni nelle scuole per insegnare agli alunni a proteggersi da
persone psicologicamente deviate, mettendoli in condizione di utilizzare
internet in modo consapevole;

la Polizia postale con il centro nazionale per il contrasto della pe-
dopornografia sulla rete internet ha, inoltre, competenza specifica ai sensi
della legge n. 38 del 2006 nel campo del contrasto alla pedofilia on line:

la soppressione delle sezioni provinciali produrrà inevitabili rica-
dute negative anche sul prezioso ed altamente specializzato personale
che da anni opera in tale settore, che dopo anni di perfezionamento e ag-
giornamento, in nome di una presunta esigenza di razionalizzazione della
spesa, tutta da dimostrare, si vedrà costretto a rimanere nella propria città
di lavoro per svolgere generici compiti (già svolti, per lo più, dai Carabi-
nieri) oppure chiedere il trasferimento in uno dei rimanenti uffici della
specialità per poter continuare a svolgere il lavoro di tanti anni;

rilevato che:

la ricollocazione delle soppresse sezioni presso gli uffici investiga-
tivi delle Questure contraddice la logica della razionalizzazione della
spesa, in considerazione dei costi derivanti dal trasferimento del personale
e dall’adeguamento delle strutture destinate ad ospitare la specialità;

attualmente le spese riguardanti gli uffici, gli allestimenti, le dota-
zioni strumentali relative alla specialità, la cancelleria, le autovetture di ser-
vizio e parte degli emolumenti (straordinari, missioni ed indennità di spe-
cialità) sono a carico di Poste italiane SpA, come risulta dalla «Disciplinare
della convenzione tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza – e Poste Italiane SpA » stipulata il 12 luglio 2011;

il contrasto al crimine informatico e l’attività di analisi informati-
che effettuato dalla Polizia Postale, già oggi, consentono risparmi enormi
in termini di consulenze a pagamento da parte dell’autorità giudiziaria;

la riduzione degli uffici della Polizia postale al solo livello regio-
nale comporta un pesante disservizio ai cittadini a cui va garantito un li-
vello di sicurezza minimo e paritario, senza discriminazioni territoriali,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’eventuale soppressione
delle 73 sezioni provinciali della Polizia postale non rappresenti un duro
colpo alla sicurezza nel nostro Paese, non essendoci ad oggi altre specia-
lità nella Polizia di Stato e nelle altre forze dell’ordine ad avere le speci-
fiche competenze attribuite alla Polizia postale;

se, pertanto, non ritenga di dover riconsiderare tale decisione al fine
di garantire il prezioso ed indispensabile servizio svolto a favore della co-
munità dalle sezioni provinciali della Polizia postale e mantenendo in vita
un settore che, al contrario, merita maggiore attenzione da parte dello Stato,
che è tenuto a garantire sempre più sicurezza nel comparto informatico.

(3-01455)

MONTEVECCHI, BULGARELLI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI,
ENDRIZZI, DONNO, MANGILI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES,
SCIBONA, SERRA, LEZZI, LUCIDI, GAETTI, SANTANGELO, PU-
GLIA, BOTTICI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e della salute. – Premesso che:

in data 15 luglio 2014, nella seduta n. 278 del Senato veniva pre-
sentato l’atto di sindacato ispettivo 4-02493 con la quale, dopo una appro-
fondita premessa, veniva richiesto al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare se fosse a conoscenza delle drammatiche circo-
stanze relative alla realizzazione, nell’area sita in Bologna, di 2 grattacieli
da adibire ad uffici Hera, di un albergo, di un parcheggio multipiano, di
uno studentato, di aree commerciali e di una zona verde da adibire a parco
giochi e di conseguenza quali iniziative avrebbe messo in atto;

durante la puntata di «Report» andata in onda su Rai 3 il 16 no-
vembre 2014, dal titolo «In buone acque», sono stati affrontati 2 ordini
di problemi: uno legato all’inquinamento del sottosuolo di un’area della
città di Bologna ove insiste la proprietà della HERA SpA e l’altro sulle
società collegate alla HERA e sul talento curricolare della dirigenza nomi-
nata a capo di queste holding della cosiddetta multiutility, di cui fanno
parte a quanto risulta agli interroganti soggetti legati al Partito democra-
tico;

nel corso della puntata si evidenziava che Giovanni Favia, consi-
gliere comunale della città di Bologna, già nel 2009 chiariva che: «Nel
1999 un giovanissimo parlamentare, Nicola Cosentino, fa un’interroga-
zione denunciando una presunta contaminazione da amianto di un’area in-
torno a Sparanise. I terreni si deprezzano, una società della sua famiglia
compra quei terreni per 2 milioni e 200.000 euro e pochi mesi dopo circa
il 90 per cento dell’area lo vende a una municipalizzata emiliana, la AMI
di Imola, ora HERA. E stranamente vende l’area contaminata da amianto,
per 11 milioni di euro e la società legata alla famiglia del parlamentare ha
una plusvalenza in pochi mesi di 9 milioni di euro»;

l’area in questione attualmente è interessata dalla centrale termoe-
lettrica di Sparanise, 800 megawatt della Calenia Energia SpA, che in-
sieme al gruppo svizzero AXPO, è di proprietà di Hera SpA, la più grande
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società pubblica dell’Emilia Romagna, controllata da 180 comuni e che
gestisce gas, luce, acqua e rifiuti. I guadagni che arrivano da questa cen-
trale, Hera li divide con la SCR Srl;

si apprende inoltre dalla suddetta puntata di Report che: «i mana-
ger che rappresentano SCR all’interno di HERA SpA sono Enrico Reccia
e Giovanni Cosentino, fratello di Nicola, tutti arrestati ad aprile per aver
favorito il clan dei casalesi». Di conseguenza l’intervistatore si domanda
come fanno, il Comune di Bologna ed i manager di HERA SpA a non
sapere di essere in affari con la famiglia dei Cosentino;

nel 2011, il sodalizio tra Comune di Bologna e clan dei Cosentino
si interrompe e la HERA SpA per l’Emilia Romagna, parte delle Marche e
alcuni comuni del Veneto, gestisce acqua, luce, gas e rifiuti. Nel centro di
Bologna vi è una zona vicino alla stazione in cui è ubicato il vecchio ga-
sometro, un’area dove per quasi 100 anni si è distillato carbon fossile;

quest’area è stata dismessa e passata ad HERA SpA che decide di
stabilirci la sua sede. I primi progetti di riqualificazione sono diretti a tra-
sformare, tra l’altro, il vecchio gasometro in un bellissimo e grande mu-
seo;

la sede di HERA diventa operativa, «il museo può aspettare», men-
tre il problema che allarma è il sottosuolo; come è noto infatti nel 2008 a
2 metri di profondità vengono rinvenute 1.500 tonnellate di cianuri ed al-
tre sostanze tossiche tutte generate dalla vecchia attività di produzione di
gas ed a quanto si apprende dallo stesso programma televisivo i lavoratori
intervistati non sono al corrente di alcunché perché nessuno li ha infor-
mati;

nel 2009 HERA SpA deposita al Comune di Bologna un rapporto
che dimostrerebbe che la contaminazione del sottosuolo è legata alla pre-
senza di idrocarburi policiclici aromatici e di idrocarburi in generale. Il
giornalista evidenzia che «se uno vive, lavora, risiede sopra un sito con-
taminato, sopra una falda superficiale contaminata da queste sostanze,
può essere soggetto a un rischio sanitario»;

il presidente dell’ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e
Molise, dottor Fabrizio Martinelli, nell’intervista chiarisce che: «la som-
matoria delle varie concentrazioni in tabella non deve essere superiore a
100 milligrammi/chilo di sostanza secca»;

l’istituto superiore di Sanità afferma che gli idrocarburi policiclici
aromatici si sono rivelati cancerogeni e non possono superare certi limiti
nei terreni;

nell’area interessata il limite è abbondantemente superato in quanto
sono stati riscontrati i seguenti valori: acenaftene 212, antracene 120, fluo-
rene 237, fenantrene 362, naftalene 150 che da solo supera la soglia della
sommatoria;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la stessa HERA SpA nella perizia depositata al Comune di Bolo-
gna nel 2009 chiarisce ed impone i limiti di permanenza nell’area conta-
minata per i suoi dipendenti di circa 2 ore al giorno, tuttavia i sindacati
non sono stati interessati della grave vicenda;
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anche in questo caso l’inchiesta evidenzia che il Comune di Bolo-
gna, maggiore azionista della HERA SpA, nonostante sia stato informato
non ha agito per scongiurare conseguenze ipotizzabili;

inoltre risulta che l’assessore all’urbanistica del Comune di Bolo-
gna, Patrizia Gabellini, nel luglio 2008 avesse confermato al Consiglio co-
munale che per l’area interessata non esistono profili di rischio né per la
salute dei cittadini di Bologna né per chi lavora nella zona;

a seguito del pressing del giornalista Emanuele Bellano, che fa no-
tare l’esistenza di una relazione che contraddice quanto affermato, l’asses-
sore si è trincerato dietro inaccettabili scuse, circa la gran mole di docu-
menti presenti in Comune che non possono essere tutti letti e studiati;

intanto i cittadini continuano ad essere sottoposti a rischi da espo-
sizione a sostanze dichiaratamente cancerogene, ma il Comune di Bologna
non ha modo di esaminare «tutta la valigia di documenti» che sono passati
in Conferenza dei Servizi e dunque al vaglio di un organismo che sovrin-
tende alla tutela dei diritti della collettività e del quale peraltro fanno parte
i tecnici del Comune di Bologna che avrebbero dovuto trasmettere il do-
cumento al Comune;

a parere degli interroganti si tratta del solito «lavaggio di mani» di
evangelica memoria. A quanto pare infatti «il sindaco di Bologna, Virgi-
nio Merola e la sua giunta, non sono andati a leggere tutte le carte perché
sono tantissime, intanto i lavoratori continuano a lavorare nei luoghi inte-
ressati dall’inquinamento, e la HERA SpA lo scorso anno ha distribuito
utili per 128 milioni di euro e dichiara di fare delle cose bellissime,
come il bilancio di sostenibilità, che vuol dire noi abbiamo cura dell’am-
biente; ha anche un codice etico dove troviamo scritto che: tutela la sicu-
rezza e la salute dei suoi lavoratori, che gestisce le proprie attività perse-
guendo la tutela dell’ambiente. Il suo presidente Tommasi di Vignano ri-
sulta indagato per reati ambientali, nonostante si stia parlando di una delle
più grandi municipalizzate del Paese»;

HERA SpA ha i suoi uffici in un’area pericolosamente inquinata
che non è ancora stata bonificata. A tal proposito l’inchiesta evidenzia
il secondo problema relativo alla classe dirigente ed ai vertici di queste
importanti holding;

a quanto si apprende i manager vengono scelti seguendo criteri ori-
ginali. A titolo di esempio, sul fronte dei rifiuti radioattivi e per la ge-
stione delle discariche e degli inceneritori nonché per il monitoraggio
HERA SpA si affida alla Protex di Forlı̀, la quale è una delle poche so-
cietà autorizzate a ritirare rifiuti radioattivi e lavora quasi esclusivamente
con committenti pubblici;

socio di maggioranza della Protex è la Laboratori Protex di cui uno
dei principali soci è la Sofir, una fiduciaria di Bologna che detiene il 30
per cento delle quote, che nel 2012 ha ricevuto la visita degli ispettori
della Banca d’Italia per aver commesso delle irregolarità nella gestione
di centinaia di milioni di euro provenienti da la Repubblica di San Ma-
rino;
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tra i soci della Sofir vi sarebbe, con il 7,84 per cento delle quote
societarie, Vittorio Prodi, fratello di Romano, ex presidente della provincia
ed ex eurodeputato del Partito democratico, il quale non avrebbe mai de-
nunciato il possesso di quote della Protex di San Marino;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

nella gestione dei rifiuti radioattivi HERA SpA è partner di Protex
Italia controllata dalla Protex di San Marino. Di conseguenza collegati alla
Protex risulterebbero Vittorio Prodi e la Sofir, di cui essendo una fiducia-
ria non risulta il proprietario;

a parere degli interroganti è necessario, sotto diverso profilo, ana-
lizzare in quale modo vengono scelti i top manager di queste grandi so-
cietà. Solitamente gli skill dei dirigenti vengono selezionati in virtù delle
esperienze pregresse e per qualificate capacità nel settore dei servizi pub-
blici, invece si apprende che HERA SpA seleziona i propri manager ac-
contentandosi di «talenti» racchiusi in 6 righe di curriculum vitae, dalle
quali altrettanti talentuosi head hunter individuano particolari doti e capa-
cità manageriali. Ad esempio Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna, giu-
stifica la proposta di nomina di Danilo Manfredi, dichiarando: «Scelgo
persone che abbiano il talento, cioè la capacità e la passione per fare quel-
l’incarico. Quindi, non so se l’ho detto, lui è stato anche segretario del
Partito Democratico». Pertanto, a parere degli interroganti l’essere stato
segretario di partito conferisce al candidato una corsia preferenziale;

prosegue Eugenia Rossi, ex consigliere comunale di Modena, spie-
gando che l’appartenenza ad un partito politico è il primo criterio per in-
dividuare i candidati, requisito preliminare rispetto ad altre caratteristiche;
aggiungendo che spesso le nomine finiscono per essere una sorta di «uf-
ficio di collocamento» di tutti coloro che non hanno superato le elezioni;

l’attività politica è un merito anche per Forte Ciò, consigliere di
HERA appena nominato. Insegnante alle scuole elementari fino al 2009,
oggi in pensione, è stato assessore alla Provincia di Bologna, poi vicepre-
sidente dell’Unione delle Province Italiane, infine a Bruxelles nel Consi-
glio delle Regioni d’Europa;

nel luglio 2014 è entrata nel consiglio di amministrazione di
HERA anche Giorgia Gagliardi. Ex consigliere provinciale di Ravenna
per il PD, ha lavorato finora presso la Cooperativa Muratori e Cementisti
e la sua candidatura è stata caldeggiata anche dal sindaco di Cesena, Paolo
Lucchi;

il sindaco di Imola, Daniele Manca, ha voluto nel consiglio di am-
ministrazione di HERA Stefano Manara, presidente della municipalizzata
di Imola. È stato presidente di Imola Gru e della Scr, impegnata in servizi
di fotocopiatura, e ha lavorato per la Benicomuni Srl che amministra con-
domini e gestisce beni immobili;

stando a quanto riportato alla luce dall’inchiesta televisiva, la
HERA avrebbe nel suo consiglio di amministrazione una classe dirigente
di «talentuosi ex militanti politici», che debbono avere l’opportunità di di-
mostrare le loro competenze senza tuttavia possederne di specifiche. In al-
tre parole, a parere degli interroganti i dirigenti sperimentano sulla salute
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dei cittadini e di quanti subiscono gli effetti dell’ennesima ed inqualifica-
bile mala gestio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell’evoluzione dei
fatti indicati e quali provvedimenti ed iniziative, nell’ambito delle proprie
competenze, intendano adottare al riguardo;

se non ritengano opportuno, ciascuno nell’ambito delle rispettive
competenze, intervenire mediante il potere di vigilanza, con specifico ri-
ferimento all’accertamento del rischio di contaminazione della falda ac-
quifera profonda sottostante l’area in questione, nonché all’accertamento
del rischio per la salute delle persone che, a vario titolo, accedono all’in-
terno dell’area stessa o nelle zone limitrofe;

quali provvedimenti intendano adottare, nei limiti delle proprie at-
tribuzioni, per obbligare la Società HERA al rispetto della normativa vi-
gente in materia di responsabilità da danno ambientale, al di là dei profili
penali che verranno valutati nelle sedi competenti.

(3-01456)

NUGNES, MORONESE, PUGLIA, CIOFFI, MARTELLI, VAC-
CIANO, CAPPELLETTI, PAGLINI, BERTOROTTA, SANTANGELO,
MONTEVECCHI, CRIMI, CATALFO, LEZZI, DONNO, SERRA. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare e della salute. – Premesso che:

il territorio di Acerra (Napoli) è interessato dalla presenza di nu-
merose fonti inquinanti che sommandosi tra loro hanno esposto negli
anni ed espongono tuttora la popolazione locale ad un rischio ambientale
e sanitario elevatissimo incompatibile con il principio di prevenzione e
precauzione affermato e ribadito più volte dalla Comunità europea;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con proprio decreto ministeriale 10 gennaio 2000 pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, inserı̀ il territorio del Comune
di Acerra tra i siti di interesse nazionale (SIN) nell’ambito del sito litorale
domizio flegreo ed agro aversano, oggi sito d’interesse regionale (SIR);

con decreto del 23 giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri pro termpore, consapevole della gravità della situazione, dichiarò lo
stato di emergenza socio-economica in relazione all’inquinamento ambien-
tale verificatosi nel territorio del comune di Acerra fino al 31 dicembre
2006;

tuttavia da tale data nessun rilevante intervento di bonifica è stato
posto in essere, anzi si è consentita la costruzione e messa in funzione di
impianti notoriamente altamente inquinanti, tra cui l’inceneritore di
Acerra, classificati quali impianti insalubri di prima classe;

l’inceneritore di Acerra ad oggi, oltre a bruciare tutta l’immondizia
indifferenziata tritovagliata proveniente dai 7 Stir (stabilimenti di tritova-
gliatura ed imballaggio rifiuti) attivi in Campania, su indicazione della Re-
gione Campania, da gennaio 2014 ha iniziato a bruciare in aggiunta i ri-
fiuti denominanti impropriamente ecoballe stoccati negli anni 2000-2008;
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la quantità di rifiuti bruciati nei 3 forni assomma a circa 2.000.000
chilogrammi al giorno di rifiuti con produzione di gas combusti di circa
15.000.000 normal metri cubi al giorno) contenenti sostanze chimiche di
dimensioni micro e nano, di cui molte accertate come cancerogene;

la società che gestisce l’inceneritore, «A2A Ambiente», dichiara di
verificare la conformità dei codici CER- catalogo europeo dei rifiuti (at-
tribuiti dagli impianti Stir di provenienza) che contrassegnano e certifi-
cano tutti i rifiuti in ingresso all’impianto;

è noto anche all’opinione pubblica che quei codici CER non sono
assolutamente in grado di garantire la composizione delle balle in quanto
nel periodo del loro stoccaggio gli impianti di CDR (combustibile derivato
da rifiuti) campani, mai realizzati secondo progetto, non erano in grado di
produrre CDR a norma;

il provvedimento che ha autorizzato l’incenerimento delle balle ha
tenuto conto di analisi sommarie incentrate principalmente sul potere ca-
lorifico delle stesse senza alcuna indagine approfondita sul loro contenuto;

è possibile affermare dunque che attualmente si stanno bruciando
presso l’inceneritore rifiuti di cui si ignora l’esatta composizione in viola-
zione della legge e della stessa Valutazione di impatto ambientale che
autorizzava l’impianto a bruciare unicamente CDR a norma;

come risultante dallo studio commissionato dai comitati, fatto pro-
prio dal Comune di Acerra, e depositato sin dal 10 luglio 2014 nell’ambito
della conferenza dei servizi per il rinnovo dell’Autorizzazione integrata
ambientale dell’inceneritore, l’impianto viola art 6, comma 5, della diret-
tiva 2000/76/CE, l’art 8, comma 10, del decreto legislativo n. 133 del
2005 di recepimento della direttiva, nonché importanti norme comunitarie
poste a tutela della qualità dell’aria quali la direttiva 2008/50/CE. In par-
ticolare l’art 8, comma 10, del decreto legislativo n. 133 del 2005 stabili-
sce che gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento devono essere
emessi attraverso un camino di altezza tale da favorire una buona disper-
sione degli emissioni gassose al fine di salvaguardare la salute umana e
l’ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità
dell’aria. L’inceneritore di Acerra presenta dei camini di altezza di 110
metri ma secondo il citato studio e sulla base della citata normativa,
tale altezza non garantisce una buona dispersione delle emissioni gassose.
Peraltro, l’evoluzione tecnica relativa alla progettazione dei camini di im-
pianti simili per massa di gas emissivi prodotti ha portato a realizzare nel
mondo un’altezza dei camini utile per la buona dispersione degli effluenti
pari a 360-420 metri. In ogni caso la composizione delle emissioni gassose
è tale da determinare un grave pericolo per la salute della popolazione re-
sidente, in quanto alla tossicità chimica delle particelle contenute si so-
vrappone l’effetto deleterio di natura fisica, dovuto alle loro dimensioni,
tali da poter interferire con i tessuti a livello cellulare e subcellulare;

inoltre nella conferenza dei servizi di autorizzazione AIA dell’ince-
neritore le popolazioni non sono mai state consultate come invece ripor-
tato nell’AIA esistente, né sono stati forniti tutti i documenti tanto che
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dal rapporto tecnico istruttorio emerge che la documentazione consegnata
dall’A2A alla Regione è «pressoché riservata», non consentendo cosı̀ alla
popolazione di produrre osservazioni complete;

considerato che:

in sede di conferenza di servizi tenutasi il 20 ottobre 2014 presso
la Regione Campania il consulente tecnico della Regione ingegner Pepe
dell’università del Sannio ha dichiarato come riportato nel verbale che
non è compito della conferenza AIA valutare l’altezza dei camini in
quanto già valutata nella VIA del 1999. Questa dichiarazione conferma
l’importanza della valutazione e dimentica che l’inceneritore di Acerra
non è mai stato sottoposto ad una regolare procedura per il rilascio della
VIA;

la Regione Campania, indicata quale ente competente al rilascio
dell’AIA, è in potenziale conflitto d’interessi essendo attualmente proprie-
taria dell’impianto;

la stessa situazione, in merito all’altezza delle ciminiere, si verifica
per il vicino impianto a biomasse della società Fri-el (ex Montefibre) ali-
mentato ad oli vegetali, la cui canna fumaria si trova ad un’altezza di circa
65 metri dal suolo, ancor più bassa di quella dell’inceneritore;

l’industria Friel, centrale a biomassa sita in zona Montefibre
(Acerra), è un impianto altamente inquinante, autorizzato dalla Regione,
senza V.I.A.;

la Friel sta inquinando tutta l’area, peraltro già compromessa, come
dimostrato da analisi tossicologiche, fatte in maniera privata, dalle quali è
stata rilevata un’ingente quantità di policlorobifenili (PCB), inquinanti che
risultano tossici quanto e più della diossina, come emerge dalle rilevazioni
fatte su campioni di olii prelevati all’interno sia del cantiere che delle ci-
sterne;

dalle analisi effettuate è stata rilevata una quantità di PCB di gran
lunga superiore a quella presente nella zona di Brescia dove c’era l’unico
stabilimento di produzione, brevettato dalla Monsanto, la Caffaro che ha
terminato l’attività nel 1983;

il caso di Brescia è stato uno dei maggiori casi a livello mondiale
di contaminazione da PCB nelle acque e nel suolo, in termini di quantità
di sostanza tossica dispersa, estensione del territorio contaminato, numero-
sità della popolazione coinvolta, durata della produzione;

i valori rilevati dalla ASL bresciana nel 1999, che sono risultati
5000 volte al di sopra dei limiti fissati dal DM 471/1999 (livelli per
area residenziale, 0.001 milligrammi per chilogrammo), hanno portato, a
giugno 2001, all’apertura di un’inchiesta per disastro ambientale da parte
della Procura della Repubblica di Brescia;

è evidente il pericolo imminente ed attuale cui si sta esponendo la
popolazione che richiede interventi immediati a tutela della salute pub-
blica;

considerato inoltre che:

nonostante tale situazione, è attualmente in corso un’altra proce-
dura di conferenza di servizi per l’approvazione di un progetto presentato
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dalla società ATR che, allegando in modo del tutto irregolare una VIA ri-

lasciata dalla Regione Campania nel 2005 per un impianto analogo, vor-

rebbe che fosse autorizzato ad Acerra un altro impianto polifunzionale

per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non;

i dati sanitari, e ancor prima la realtà dei fatti come constatata da-

gli abitanti della zona, dimostrano una situazione sanitaria allarmante;

i rischi cui si sta esponendo la popolazione, a giudizio degli inter-

roganti per rimediare alle incapacità amministrative, superano ogni soglia

di accettabilità;

per alcuni giorni i cittadini di Acerra e in particolare le «mamme

coraggio», che hanno vissuto sulla loro pelle e qualla dei loro figli i danni

provocati da questa situazione, hanno posto in essere un presidio perma-

nente presso l’inceneritore per impedire ai camion di entrare per perpe-

tuare l’avvelenamento in corso,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire con la massima urgenza, in attua-

zione del principio di precauzione e secondo il principio di sussidiarietà,

in funzione della suprema tutela della pubblica incolumità e della salute,

per impedire il perpetuarsi delle gravissime violazioni denunciate;

se intenda, in ragione delle forti carenze denunciate, impedire l’in-

cenerimento delle cosiddette ecoballe, prevedere un piano per la dismis-

sione dell’inceneritore di Acerra attuando in Campania, in sostituzione

dell’incenerimento, la metodologia «rifiuti zero» incentrata sul riciclo e

riuso spinto, dando cosı̀ attuazione concreta al principio di gerarchia nel

trattamento dei rifiuti previsto all’art 179 del decreto legislativo n. 152

del 2006 e oggi ribadito con ancor maggior chiarezza dall’Europa anche

alla luce delle recenti proposte della Commissione europea in materia di

revisione delle direttive sui rifiuti;

se intenda adottare tutte le opportune iniziative per pervenire al-

l’immediata chiusura della centrale a biomasse Friel (ex Montefibre);

se intenda, sulla base degli allarmanti dati sanitari, dichiarare

quanto prima lo stato di emergenza socio-sanitaria e ambientale impe-

dendo qualsiasi localizzazione di ulteriori impianti potenzialmente inqui-

nanti a fronte della saturazione del carico ambientale sopportabile dalla

popolazione residente nel territorio del comune di Acerra e nei comuni li-

mitrofi, e avviando un piano concreto per la bonifica dei luoghi;

se intenda predisporre, nelle more dell’attuazione del piano di di-

smissione dell’inceneritore, un monitoraggio costante sulla qualità dell’a-

ria condotto da soggetti terzi indipendenti i cui dati vengano resi disponi-

bili ai cittadini in tempo reale, unitamente ad un ampio monitoraggio di

screening tossicologico sulla popolazione residente.

(3-01457)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

GASPARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi, si è
recato a Brisbane (Australia) nel periodo intercorso il 15 e il 17 novembre
2014 per prender parte ai lavori del G 20;

il Gruppo dei 20 (o G20) è un forum dei ministri delle finanze e
dei governatori delle banche centrali, creato nel 1999, dopo una succes-
sione di crisi finanziarie, per favorire l’internazionalità economica e la
concertazione tenendo conto delle nuove economie in fase di sviluppo.
Ne fanno parte i 19 Paesi più industrializzati (quelli del G8 in primis)
con l’eccezione di Spagna, Paesi Bassi e Svizzera. È presente altresı̀ l’U-
nione europea;

da fonti di stampa è emerso che durante una pausa dei lavori vi
sarebbe stato un colloquio informale fra il presidente Renzi e il premier
indiano Modi;

del confronto non è giunta alle cronache alcuna notizia se non l’in-
vito ad assumere un atteggiamento meno polemico nei confronti del Go-
verno indiano per consentire la riattivazione delle trattative diplomatiche
utili al definitivo rimpatrio dei fucilieri di marina Massimiliano Latorre
e Salvatore Girone;

a giudizio dell’interrogante, la situazione descritta presenta molte-
plici punti oscuri sui quali è necessario, nel più breve tempo possibile,
fare chiarezza,

si chiede di sapere se durante l’incontro con il primo ministro in-
diano siano stati trattati argomenti in favore dei fucilieri di Marina Mas-
similiano Latorre e Salvatore Girone e in caso affermativo quali risposte
siano state fornite.

(3-01451)

MOSCARDELLI, CAPACCHIONE. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il giorno 19 novembre 2014, sono stati trovati affissi 5 manifesti
che annunciavano la morte del giudice del Tribunale di Latina Lucia
Aielli. I manifesti dall’evidente contenuto intimidatorio sono stati affissi,
come riportato anche dagli agenti della Questura di Latina, presso l’Isti-
tuto scolastico frequentato dalle figlie del magistrato;

si tratta, anche in considerazione del luogo scelto per l’affissione
delle 5 finte epigrafi, di un gravissimo atto intimidatorio nei confronti
di un giudice già minacciato in passato nel corso di alcuni importanti pro-
cessi. Il testo dei manifesti recitava: «I colleghi magistrati del Tribunale di
Latina annunciano il decesso del giudice Lucia Aielli. Le esequie si ter-
ranno nel giorno 28 novembre»;
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considerato che:

nell’ultimo anno per ben 2 volte estranei hanno tentato di intro-
dursi illegalmente nell’abitazione del giudice Aielli. In un primo caso è
stato consumato un furto, mentre nel secondo l’obiettivo della tentata in-
cursione, durante la quale è stato manomesso il sistema d’allarme, è rima-
sto sconosciuto;

il giudice Aielli ha inoltre ricevuto ulteriori minacce nel corso del
processo denominato «Caronte»,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per
garantire la massima tutela e la sicurezza personale del giudice Aielli e
dei suoi familiari;

quali misure urgenti intenda adottare al fine di garantire la mas-
sima tutela e sicurezza dei magistrati che risultano oggi esposti sul fronte
della lotta alla criminalità organizzata nel territorio di Latina.

(3-01452)

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, CIRINNÀ, VALENTINI,
MOSCARDELLI, SPILABOTTE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’area della valle del Tevere a nord di Roma è identificata quale
area ad alto rischio idrogeologico (classe di rischio R4) dal piano di as-
setto idrogeologico (PAI) della Regione Lazio e naturale cassa di esonda-
zione del Tevere in caso di piena. Nello specifico il quartiere di Montero-
tondo Scalo del Comune di Monterotondo (Roma) è soggetto alle norme
di disciplina di uso dei suoli appositamente previste dalle norme tecniche
di attuazione del piano di bacino – 1º stralcio funzionale ai sensi del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1998;

l’Autorità di Bacino del fiume Tevere ha individuato nel piano di
gestione del rischio alluvioni tale area come la maggiore superficie abi-
tata, rispetto ai territori contermini, esposta al rischio alluvionale, con oltre
10.000 residenti, e ad alta intensità di presenza industriale, essendo, nel-
l’area interessata, ubicate centinaia di imprese con circa 2.000 addetti;

rilevato che:

a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 23 giu-
gno 2010, come modificata dalla delibera della giunta regionale n. 329 del
2010, la Regione Lazio ha approvato l’accordo di programma sottoscritto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pro-
grammando e finanziando gli interventi urgenti e prioritari nei comuni del
Lazio per la mitigazione del rischio idrogeologico;

il Comune di Monterotondo rientra nell’elenco dei suddetti territori
e la Giunta regionale, con delibera di Giunta n. 290 del 17 giugno 2011,
ha approvato «il quadro ricognitivo di inquadramento del progetto gene-
rale di studio idrogeologico ed idraulico, finalizzato alla costituzione ed
alla costruzione di opportune opere di difesa passiva e di casse di espan-
sione, nella Media Valle del fiume Tevere tra Orte e Castel Giubileo»;
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considerato che:

durante i lavori di realizzazione dell’asse viario tra l’Autostrada A1
e la strada statale 4 Salaria «Bretella Salaria Sud» di cui al progetto per la
«Variante Monterotondo Scalo», è stata valutata la possibilità di trasfor-
mare il suddetto asse viario da rilevato stradale a rilevato anche arginale
per la messa in sicurezza idraulica, secondo progettazione definitiva com-
missionata dal soggetto attuatore ex ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3734/09, vagliata dagli enti interessati in sede di Confe-
renza dei servizi nelle riunioni del 30 aprile 2012 e del 30 aprile 2014.
Tuttavia, l’ANAS, in attesa di definitiva approvazione del progetto men-
zionato e a causa della mancanza di erogazione dei finanziamenti, ha de-
ciso la sospensione dei lavori lasciando incompiuto, ormai da 5 anni, un
rilevato di terra, che occludendo alcuni fossi appositamente realizzati (in
località Semblera) impedisce il regolare deflusso delle acque piovane, ag-
gravando cosı̀ le criticità di natura idraulica;

l’area interessata dal manufatto è sprovvista di apposita recinzione
e della necessaria segnaletica verticale che delimiti l’area, costituendo pe-
ricolo per le persone che possono entrare in tale zona del cantiere;

rilevato altresı̀ che a quanto risulta agli interroganti:

in data 13 novembre 2014 è pervenuta al ministro delle Politiche
Agricole e Forestali la segnalazione prot. 45585 in merito al deposito
dei rifiuti sull’area in questione, da parte di ignoti;

a seguito di apposito sopralluogo effettuato dagli uffici tecnici co-
munali si è potuto constatare che i fossi presenti sul territorio di Monte-
rondo Scalo risultano occlusi e, in vista della stagione piovosa, rappresen-
tano un grave rischio per la pubblica utilità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se e come intendano intervenire, per quanto di propria competenza,
affinché la Regione Lazio: a) adotti tutti gli atti necessari per l’avvio dei
lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, come previ-
sto dalle citate deliberazioni di Giunta, e come previsto dall’accordo di
programma sottoscritto tra Regione e Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare per i territori individuati ad alto rischio idro-
geologico; b) acceleri gli adempimenti necessari per la conclusione dell’i-
ter approvativo del progetto del tracciato viario previsto fino alla località
Semblera, integrato con le opere di difesa spondale, e soprattutto ad av-
viare contestualmente le attività propedeutiche riguardanti la realizzazione
del prolungamento della Variante della strada statale Salaria tangenzial-
mente all’abitato di Monterotondo Scalo; c) solleciti il consorzio di Boni-
fica a procedere con celerità alle attività di pulizia dei fossi di propria
competenza presenti nel territorio di Monterotondo Scalo al fine di garan-
tire il corretto deflusso delle acque piovane e limitare i rischi di allaga-
mento;

se e come intendano intervenire, per quanto di propria competenza,
affinché la società ANAS SpA assuma ogni possibile iniziativa per la pro-
secuzione dei lavori avviati per la realizzazione della Bretella Salaria, va-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 47 –

357ª Seduta (pomerid.) 20 novembre 2014Assemblea - Allegato B



riante abitato Monterotondo Scalo, e nelle more della ripresa dei lavori,
diffidino la stessa a non lasciare il cantiere senza avere previamente ripri-
stinato i terreni siti in località Semblera, mediante la rimozione rifiuti e
del rilevato di terra che occlude i fossi di irrigazione, impedendo il rego-
lare deflusso delle acque verso il fiume Tevere.

(3-01454)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASALETTO, DE PETRIS, ORELLANA, BIGNAMI, DE PIN,
PEPE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infra-

strutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell’economia e delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie. – Premesso che:

in un articolo del «Corriere della Sera» del 3 luglio 2014 veniva
riportata la volontà del magnate della Formula Uno, Bernard Ecclestone,
di non avere intenzione di rinnovare il contratto con l’autodromo di
Monza già in scadenza nel 2016. Si ricorda al riguardo che con il con-
tratto decennale in scadenza nel 2016 Ecclestone ha percepito circa 10 mi-
lioni di euro all’anno (11 milioni di dollari) indicizzati: per sottoscrivere il
nuovo contratto con SIAS/ACM la FOA (Ecclestone) ne chiede il doppio;

SIAS SpA (società controllata da Aci Milano che gestisce l’auto-
dromo) è una società «no profit profit/no loss» e come tale i suoi bilanci
si sono quasi sempre chiusi con utili o perdite contenuti in pochi punti
percentuali sui ricavi monitorati, nel corso degli ultimi 20 anni (sono di-
sponibili tutti i bilanci Sias degli ultimi 20 anni). Le esposizioni finanzia-
rie sono sempre rilevanti come pure i debiti verso fornitori. In questo sce-
nario, aggravare di ulteriori 10 milioni di euro ogni anno (per il nuovo
contratto Ecclestone) il bilancio Sias non può che appesantire una situa-
zione finanziaria già critica;

il parco di Monza, nel quale è ospitato il circuito, è soggetto a vin-
coli di leggi nazionali di protezione ambientale per cui le esigenze della
FIA (ente tecnico degli sport a motore tra cui la Formula 1) di ammoder-
nare il circuito di Monza secondo esigenze avanzate è di fatto impossibile
senza stravolgere il parco storico. Fonti di stampa informano che per l’e-
ventuale ammodernamento occorrerebbero 80 milioni di euro, una cifra
che di cui né SIAS né ACI dispongono;

l’autodromo di Monza, oltre alla Formula 1, ospita numerose gare
motoristiche che producono un impatto acustico eccedente i limiti di
legge;

il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, come si
legge nello stesso articolo, dichiarava che: «Il gran premio di Monza è pa-
trimonio dell’Italia intera e non solo della Lombardia» ed alla luce di ciò,
con l’istituzione di una cabina di regia, ha espresso la volontà di volere
coinvolgere Governo e Regione Lombardia, affinché intervengano econo-
micamente nell’operazione di «salvataggio» del gran premio di Monza
consentendo cosi alla SIAS di aprire una trattativa con Bernie Ecclestone;
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considerato che:

il governatore Maroni ha inoltre dichiarato l’intenzione della Re-
gione Lombardia di entrare nella proprietà del parco di Monza, compren-
dente l’autodromo, già proprietà dei Comuni di Monza e Milano, per
avere maggiori possibilità finanziarie per la riqualificazione del parco
autodromo;

in data 2 settembre 2014, il quotidiano on line Il «Cittadino di
Monza» riportava la notizia della Camera di commercio di Monza e
Brianza che rendeva noto il bilancio di previsione per il gran premio di
Formula Uno di Monza che si sarebbe svolto il 7 settembre 2014, dichia-
rando che avrebbe generato un indotto turistico «diretto» di 28,5 milioni
di euro e stimando il brand «Gran Premio d’Italia» in 3,8 miliardi euro,
dati ricavati tramite un’analisi improntata ad un’ottica di previsione e di
stima senza alcuna elaborazione dei dati a consuntivo e senza alcun rife-
rimento rispetto agli anni precedenti;

rilevato che:

il sito «Lombardia Notizie» riportava la dichiarazione del presi-
dente Maroni che affermava di essere «tutti impegnati, Regione, Sias ed
ACI, per fare in modo che il Gran premio resti a Monza anche dopo il
2016»;

il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega Expo,
Fabrizio Sala, confermava la volontà regionale di investire nel parco e nel-
l’autodromo per rilanciare lo sport automobilistico in previsione di un ri-
torno economico a livello turistico sportivo e di attrattività anche in occa-
sione di Expo 2015,

si chiede di sapere:

se il Governo in un momento di forte crisi economica, come quello
attuale, intenda finanziare tali progetti e con quante risorse e quali moda-
lità;

se sia a conoscenza del fatto che Sias e Aci Milano abbiano già
presentato nei mesi scorsi presso la Regione un progetto di riqualifica-
zione dell’autodromo di Monza. Articoli di stampa affermano che già
nei mesi scorsi Aci/Sias avrebbe inviato alla Regione un progetto da 70
milioni di euro, diviso in tre voci: 34 milioni per le opere di ammoderna-
mento delle strutture, 23 milioni per l’accoglienza e 12 milioni per tempo
libero e divertimento;

se sia a conoscenza di un’ipotetica acquisizione della Sias da parte
della Regione Lombardia;

come intenda conciliare un eventuale finanziamento dell’Aci come
sopra riportato, per il quale è previsto l’accorpamento con il Pubblico re-
gistro automobilistico e la Motorizzazione civile, nell’ambito della riforma
della pubblica amministrazione, senza considerare che finanziare una so-
cietà privata in un contesto di riduzioni di servizi e aumento di imposte
per la collettività sarebbe sicuramente da evitare.

(4-03047)
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GIROTTO, CASTALDI, BLUNDO, CATALFO, SERRA, BERTO-
ROTTA, LUCIDI, DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, SCIBONA, NU-
GNES, LEZZI, MORONESE, FUCKSIA, SIMEONI, BULGARELLI,
BOTTICI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale. – Premesso che:

come mostra chiaramente un video pubblicato sul sito internet di
Greenpeace Italia, la mattina del 15 novembre 2014 3 gommoni della ma-
rina militare spagnola hanno ripetutamente speronato i gommoni degli at-
tivisti di Greenpeace delle Canarie;

gli ambientalisti, partiti con alcuni gommoni dalla nave di Green-
peace «Arctic Sunrise» (la stessa che nel novembre 2013 tentò l’assalto
alla nave russa di Gazprom causando l’arresto di 25 membri dell’equipag-
gio tra cui Christian D’Alessandro), stavano protestando contro la nave da
trivellazione «Rowan Reinassance» che, per conto dell’azienda spagnola
«Repsol», stava effettuando pericolose trivellazioni esplorative al largo
delle isole di Lanzarote e Fuerteventura;

l’aggressione dei militari spagnoli è avvenuta mediante 3 gommoni
provenienti dalla nave «RelàmpagoP43» e ha provocato la caduta in mare
di una ragazza italiana di 21 anni, che ha riportato una frattura e due tagli;

grazie alle urla dei compagni, la ragazza è stata tratta in salvo da
un sommozzatore della marina militare spagnola. La giovane è stata, suc-
cessivamente, trasferita in elicottero a Las Palmas dove ha ricevuto le ne-
cessarie cure mediche. Inoltre è rimasto ferito un altro attivista e i gom-
moni sono stati danneggiati;

nei documenti video si mostra chiaramente come la marina militare
spagnola non assuma un comportamento di avvicinamento e di abbordag-
gio al gommone dei pacifici dimostranti di Greenpeace, ma un diverso
comportamento e che, solo per caso, le conseguenze non siano state an-
cora più gravi. Tale comportamento, a parere degli interroganti, risulta
tanto più grave se si considera il fatto che è stato messo ripetutamente
in atto da personale esperto della marina militare spagnola;

gli attivisti di Greenpeace denunciano da tempo le trivellazioni ef-
fettuate dalla «Rowan Renaissance» in acque profonde, considerandole pe-
ricolose nonché distruttive e chiedono al Governo spagnolo di proteggere
l’ambiente e i cittadini delle Canarie, ritenendoli ben più importanti del
profitto di «Repsol»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni che
hanno determinato le reazioni della marina militare spagnola che hanno
causato lesioni ad una cittadina italiana;

se ritenga opportuno fornire assistenza legale gratuita alla malcapi-
tata cittadina;

se intenda intervenire al fine di tutelare i nostri concittadini che, in
altri Paesi, manifestano pacificamente contro le numerose violenze al
suolo e al sottosuolo, che interessano non soltanto la singola nazione,
ma l’Europa tutta;
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se ritenga necessario comunicare una nota di protesta ufficiale del
Governo italiano al Governo spagnolo per la reazione sproporzionata della
marina militare spagnola, tenuto conto che con le azioni ripetute di spero-
namento avrebbero potuto causare danni ben più gravi della frattura ripor-
tata dalla giovane italiana.

(4-03048)

LIUZZI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo. – Premesso che:

in data 22 ottobre 2014 le organizzazioni sindacali delle fondazioni
lirico sinfoniche, intervenendo nell’audizione tenutasi presso la 7ª Com-
missione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato in
merito all’anatocismo delle stesse, hanno manifestato una estrema preoc-
cupazione per il grave stato di crisi economico-gestionale che le sta atta-
nagliando, nonché per l’avvicinarsi del termine che per legge le potrebbe
portare al definitivo fallimento (31 dicembre 2016), attraverso la liquida-
zione coatta amministrativa;

si prende atto, con disappunto, che ad oggi non tutti i piani indu-
strializzati negoziati, come previsto dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (cosiddetta Legge Bray), sono
stati validati dagli organi competenti e che all’interno di tali piani solo al-
cune fondazioni hanno reso noti gli accertamenti sulle proprie situazioni
debitorie, peraltro non in modo esaustivo;

la medesima indeterminatezza, nello specifico dell’anatocismo, si
coglie sia nei piani industriali presentati dalle fondazioni sia nella rela-
zione che il commissario straordinario per il risanamento delle gestioni
e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, ingegner
Pier Francesco Pinelli, ha consegnato in 7ª Commissione permanente al
Senato durante l’audizione del 29 ottobre;

in favore delle fondazioni lirico sinfoniche sono state stanziate ul-
teriori risorse dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo»;

l’inammissibile a parere dell’interrogante silenzio da parte del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del commissario
straordinario, dell’ANFOLS (Associazione nazionale fondazioni lirico sin-
foniche) e delle fondazioni sullo stato di redazione e approvazione di tali
piani di risanamento e sugli esiti delle obbligatorie verifiche di legge sul-
l’anatocismo, ha indotto le organizzazioni sindacali, in data 16 ottobre
2014 e con il pieno mandato del coordinamento unitario nazionale delle
fondazioni lirico sinfoniche, riunitosi a Roma lo scorso 6 ottobre, ad avan-
zare un istanza di accesso formale agli atti amministrativi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sia ai sindaci presidenti sia ai sovrintendenti
delle fondazioni lirico sinfoniche italiane;
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l’obiettivo di tale scelta sarebbe quello di procedere con un tempe-
stivo risanamento delle fondazioni citate, propedeutico ad una vera legge
di riforma, cosı̀ da non far altresı̀ accrescere il sospetto che si vogliano
proteggere gli interessi degli istituti bancari a scapito di una corretta ge-
stione delle fondazioni e, specificatamente, dei lavoratori che in esse ope-
rano, come evidenziato indistintamente da tutti gli organi di stampa,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in ri-
ferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia in-
traprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre rimedio al-
l’annosa questione delle fondazioni lirico sinfoniche;

se intenda adoperarsi per giungere all’adozione di un provvedi-
mento legislativo volto a riformare la giurisdizione relativa alle fondazioni
lirico sinfoniche.

(4-03049)

GASPARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che:

la notte di mercoledı̀ 12 novembre 2014 è stato dato l’annuncio
della liberazione di Marco Vallisa, tecnico italiano originario di Cadeo
(Piacenza), rapito in Libia lo scorso 5 luglio;

la notte di sabato 15 novembre 2014 è stato altresı̀ liberato Gian-
luca Salviato, tecnico italiano originario di Martellago (Venezia), rapito in
Libia il 22 marzo scorso;

non si conoscono né i metodi né le tempistiche di come siano av-
venute le liberazioni di Marco Vallisa prima e di Gianluca Salviato poi e
non si è nemmeno a conoscenza se siano stati pagati dei riscatti o meno;

da notizie di stampa riportate sul quotidiano «Corriere della Sera»
del 13 novembre si può evincere che, per la liberazione di Marco Vallisa,
sarebbe stato pagato un riscatto di circa un milione di euro secondo
quanto sostenuto da una fonte della sicurezza libica citata dall’agenzia
«France Presse»;

a giudizio dell’interrogante entrambe le situazioni nascondono un
alone di mistero sul quale risulta necessario fare chiarezza,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle trattative attuate per la libe-
razione dei 2 connazionali rapiti in Libia;

se per tali operazioni sia stato pagato un riscatto e, in caso affer-
mativo, quale sia stata l’effettiva cifra corrisposta;

chi abbia condotto le trattative per parte italiana e, consci dell’at-
tuale situazione del Governo libico, quali interlocutori abbiano avuto l’u-
nità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale e l’Ambasciata italiana in loco, considerata la particolare condi-
zione in cui versa la Libia e, in particolare, la regione della Cirenaica.

(4-03050)
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MINZOLINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

l’interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-02274,
ha denunciato che da vari anni pendono innanzi alla Corte dei conti
vari giudizi per responsabilità erariale nei confronti dei concessionari
del gioco lecito;

a detta denuncia ha fatto seguito una risposta, da parte del Sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano
Delrio, di seguito riportata: «Si rappresenta che quanto affermato non
trova riscontro negli atti della Corte dei conti. Dalla banca dati delle ver-
tenze della Corte dei conti, infatti, risulta che il procedimento istruttorio di
responsabilità, citato nell’interrogazione, concernente "Riscossione e ver-
samento del PREU (Prelievo erariale unico) sul gioco lecito mediante
rete telematica new slot" è stato archiviato in data 16 febbraio 2012»;

a quanto risulta all’interrogante tale risposta è palesemente erronea,
del tutto illogica ed incomprensibile, ove si consideri che proprio all’indo-
mani della presunta data del 16 febbraio 2012 è stata pronunciata, a se-
guito della citazione in giudizio promossa dal procuratore regionale presso
la Corte dei conti, dottor Marco Smiroldo, per i fatti riportati nella citata
interrogazione, la sentenza della Corte dei conti Sez. Lazio n. 214 depo-
sitata il 17 febbraio 2012, con la quale i 10 concessionari di Stato sono
stati condannati al pagamento di complessivi 2,5 miliardi di euro, avverso
cui pende appello, inequivoca dimostrazione che contrariamente a quanto
riferito dal sottosegretario di Stato il procedimento istruttorio non era stato
affatto archiviato;

a giudizio dell’interrogante risulta necessario che il Governo ap-
profondisca il contenuto della risposta resa, al fine di fornire informazioni
adeguatamente motivate,

si chiede di sapere quali iniziative voglia intraprendere, nell’ambito
delle proprie competenze, e quali orientamenti intenda esprimere in riferi-
mento a quanto esposto, per porre rimedio all’erronea risposta fornita al
precedente atto di sindacato ispettivo.

(4-03051)

LUCHERINI. – Ai Ministri della giustizia e dello sviluppo econo-

mico. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

il Tribunale di Firenze, in relazione ad un ricorso per decreto in-
giuntivo presentato da Accademia Marketing & Comunicazione, con
sede in Firenze, via Montalbano n. 8, ha emesso in data 4 dicembre
2009 una ingiunzione di pagamento nei confronti del titolare di una im-
presa del settore della distribuzione della stampa della Provincia di Roma;

la circostanza segnalata è parte integrante di una più ampia vicenda
giudiziaria e amministrativa che vede coinvolti da un lato la medesima so-
cietà ricorrente, dall’altra circa 30 imprese del settore della distribuzione
della stampa operanti su tutto il territorio nazionale;

in ogni caso, l’ingiunzione di pagamento emessa da parte del Tri-
bunale di Firenze nei confronti dell’impresa distributrice prevedeva, oltre
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al versamento coatto di oltre 16.000 euro, l’applicazione di interessi legali
e interessi moratori;

l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del titolare dell’im-
presa è stata successivamente rigettata dal medesimo tribunale;

in data 7 luglio 2014 al ricorrente è stata notificata l’avvenuta ces-
sione del credito da Accademia Marketing & Comunicazione a un sog-
getto terzo, secondo un ben collaudato meccanismo utilizzato in modo si-
mile nella gran parte delle vertenze giuridico-amministrative che vedono
contrapposte tale società e oltre 30 aziende di distribuzione stampa in tutta
Italia;

nella stessa comunicazione viene indicato in circa 39.000 euro
l’importo complessivo dovuto dall’imprenditore, quasi triplicato rispetto
alla cifra iniziale proprio in ragione della doppia applicazione di interessi;

considerato che:

il comportamento a giudizio dell’interrogante fraudolento della so-
cietà Accademia Marketing & Comunicazione nei confronti di alcune so-
cietà di distribuzione è stato denunciato, nella XVII Legislatura, con atto
di sindacato ispettivo 4-02551, al quale, tra l’altro, ad oggi non è ancora
pervenuta risposta da parte dei Ministri in indirizzo. In particolare con
l’interrogazione di cui sopra si metteva in risalto il caso della citata so-
cietà Accademia marketing, che in stato di scioglimento e liquidazione
già dall’aprile 2004, avrebbe preteso di fornire e far distribuire i propri
prodotti a distanza di diversi mesi dalla messa in liquidazione. Secondo
modalità collaudate e ingannevoli la società Accademia marketing non
procederebbe al ritiro delle rese delle pubblicazioni invendute, sebbene
sollecitato dai distributori, finendo per considerare la liquidazione del di-
stributore come acconto e non saldo delle pubblicazioni effettivamente
vendute. Conseguentemente, la società, in virtù del mancato ritiro delle
pubblicazioni rimaste invece invendute, chiederebbe il pagamento inte-
grale del reso giacente presso i magazzini dei distributori, rilevando la
scadenza dei relativi termini e ricorrendo, tra l’altro, all’autorità giudizia-
ria al fine di ottenere decreti ingiuntivi muniti di formula di provvisoria
esecutorietà,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sul
piano normativo, al fine di evitare simili patologie e fare in modo che
la disciplina di fattispecie come quelle descritte, anche con riguardo al-
l’applicazione degli interessi legali e moratori, sia definita secondo criteri
di uniformità sul territorio nazionale, tenendo conto dei principi consoli-
dati rinvenibili nei protocolli già applicati nel settore.

(4-03052)

PAGLINI, GAETTI, CATALFO, BOTTICI, BERTOROTTA, MO-
RONESE, CAPPELLETTI, SERRA, NUGNES, PUGLIA, DONNO,
CRIMI, PETROCELLI, MONTEVECCHI, SANTANGELO. – Al Presi-
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dente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

nel territorio del comune di Carrara (Massa e Carrara) si sono ve-
rificate, dal 2003 ad oggi, 4 gravi esondazioni del torrente Carrione: il 23
settembre 2003, l’11 novembre e il 28 novembre 2012, il 5 novembre
2014;

il torrente Carrione esce sempre più frequentemente dal suo alveo
e periodicamente i cittadini delle frazioni colpite assistono impotenti alla
devastazione delle loro case, dei capannoni industriali e degli esercizi
commerciali, con conseguenti interruzioni nella circolazione stradale,
black out elettrici e sospensione della fornitura dell’acqua potabile in di-
versi quartieri;

è evidente che le opere di messa in sicurezza dell’argine del tor-
rente Carrione e gli interventi di prevenzione e di ordinaria manutenzione
della rete fognaria e della pulizia di fossi e canali, messi in atto dagli enti
locali ed in particolare dal Comune di Carrara dal 2003 ad oggi siano stati
assolutamente insufficienti;

dopo l’alluvione del 23 settembre 2003, il sindaco, la Giunta e di-
versi dirigenti e funzionari del Comune e degli enti competenti furono
chiamati a dare delle risposte e molti di loro furono indagati dalla Procura
della Repubblica di Massa per omissione di atti d’ufficio, cooperazione in
disastro ambientale e omicidio colposo. Durante l’alluvione del 23 settem-
bre 2003 c’era stata anche una vittima. Era membro di quella Giunta come
Assessore pro tempore con delega all’assetto del territorio (dal 2002 al
2007) il signor Angelo Andrea Zubbani, futuro sindaco di Carrara (primo
mandato dal 2007 al 2012 e secondo mandato dal 2012 ad oggi). Secondo
gli inquirenti, l’evento meteorologico del 23 settembre 2003 sarebbe stato
intenso, ma non di tale potenza da giustificare un simile disastro. Il centro
storico della città di Carrara e gran parte della frazione di Avenza erano,
infatti, stati sommersi dall’acqua e dal fango e i danni ammontarono ad
oltre 250 milioni di euro. Le cause possibili dell’alluvione, secondo il co-
mitato «Salviamo le Apuane» e secondo le associazioni a tutela del terri-
torio come «Legambiente», andavano ricercate a monte nell’escavazione
marmifera che deturpa il paesaggio e modifica l’assetto idrogeologico e
idraulico del territorio, intasando con detriti canali e fossi. Ciò aveva cau-
sato a valle un graduale accumulo di detriti nell’alveo del torrente Car-
rione, che risultava inadeguato a garantire il regolare deflusso delle acque.
A ciò si aggiungeva il fatto che alcune aree prospicenti all’argine erano
state utilizzate come zona di deposito di manufatti lapidei o per la costru-
zione di cabine elettriche, piattaforme di cemento per tralicci e stazioni di
pompaggio di acque. Il tutto, sembra, senza controllo alcuno da parte degli
enti e degli uffici pubblici preposti;

a seguito dell’alluvione del 23 settembre 2003 iniziarono ad essere
aperti i primi cantieri per il rafforzamento dell’argine. La volontà dell’am-
ministrazione comunale e provinciale è stata quella di dividere i lavori in
una serie di lotti e di bandire varie gare d’appalto per la messa in sicu-
rezza dell’argine, il consolidamento e l’adeguamento di ponti nonché la

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 55 –

357ª Seduta (pomerid.) 20 novembre 2014Assemblea - Allegato B



demolizione di quelle strutture che avevano ridotto la capacità di portata
del torrente Carrione;

non può essere trascurato il fatto che durante i lavori di messa in
sicurezza dell’argine, che si sono protratti per 11 anni, con una serie di
lotti ed opere eseguite da diverse ditte appaltatrici, si sono registrati errori,
ritardi e rallentamenti. L’ipotesi per la spiegazione della frammentazione
delle opere da eseguire in numerosi lotti è che sia stata attuata per aggi-
rare i controlli (per i lavori sotto i 500.000 euro non serve il collaudo), ma
spetterà alla Procura di Massa stabilire se tale ipotesi sia fondata;

il fatto più grave si è verificato il 2 novembre 2010, quando du-
rante i lavori per lo scavo in profondità per l’abbassamento dell’alveo,
un’antica palazzina nel centro storico di Carrara, costruita di fronte all’ar-
gine, è crollata. Le cause che hanno portato al cedimento strutturale del-
l’edificio sono oggetto di un procedimento in corso presso il Tribunale di
Massa;

gli interventi che in questi ultimi 11 anni sono stati eseguiti non
sono stati risolutivi e infatti diverse frazioni del comune di Carrara sono
state nuovamente invase dall’acqua e dal fango, a seguito di 2 alluvioni,
quella dell’11 novembre 2012 e quella del 28 novembre 2012;

nel settembre 2013, trascorso quasi un anno dalle inondazioni del
novembre 2012, il sindaco Angelo Zubbani rassicura i cittadini dichia-
rando che: «Sia le amministrazioni precedenti [di cui l’attuale Sindaco fa-
ceva parte in qualità di Assessore con delega all’Assetto del Territorio e
precedentemente come Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici] che
la mia, hanno sempre posto l’attenzione sulla messa in sicurezza del Car-
rione. I lavori ai ponti hanno dato benefici importanti. Sul tratto collassato
a novembre ad Avenza, la Provincia sta facendo lavori, in attesa dell’in-
tervento delle Ferrovie sul ponte di loro competenza. Ma richiederò in-
tanto alla Provincia di darci rassicurazioni sulla manutenzione e sullo
sgombero dei detriti che si accumulano sotto il ponte ferroviario. La Pro-
vincia dice che non ci sono problemi, ma voglio una relazione, e garanzie
formali», come si può leggere in un articolo su «Il Tirreno», cronaca di
Massa e Carrara, 22 settembre 2013;

a giudizio degli interroganti, se il sindaco, come dichiarato, era al
corrente che periodicamente lungo il torrente Carrione si accumulavano
detriti che potevano compromettere la capacità di portata e il regolare de-
flusso delle acque, ci si chiede perché si sia limitato a richiedere una re-
lazione e garanzie formali alla Provincia, piuttosto che intervenire diretta-
mente facendo verificare lo stato di sicurezza del torrente dai dirigenti e
tecnici di cui il Comune può disporre. In casi come questo per tutelare
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini il sindaco può intervenire d’ur-
genza con un’ordinanza, cosa che non risulta che egli abbia fatto;

inoltre, è emerso che il 25 gennaio 2013 il comando provinciale
dei vigili del fuoco di Massa, in occasione di accertamenti di polizia giu-
diziaria conseguenti al crollo di una porzione di argine in sponda sinistra
del torrente Carrione nel tratto immediatamente a valle del ponte sulla
strada statale 1 Aurelia avvenuto il 27 novembre 2012, abbia ipotizzato
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che il crollo sia avvenuto a causa delle caratteristiche costruttive del muro
di argine. In particolare avrebbe ipotizzato che tale tratto di argine, realiz-
zato con muro in calcestruzzo non armato e privo di ancoraggio in fonda-
zione, si sia ribaltato essendo il muro stesso di altezza eccessiva rispetto a
quella compatibile per un muro a semplice gravità di spessore pari a 60
centimetri. Sarebbe stata, quindi, segnalata alle autorità competenti tra
cui il sindaco di Carrara, il dirigente settore opere pubbliche e decoro ur-
bano del Comune di Carrara, il dirigente del settore lavori pubblici, via-
bilità, difesa suolo dell’amministrazione provinciale di Massa e Carrara,
ciascuno per le proprie competenze, l’esigenza di porre in essere le neces-
sarie verifiche, sia sui progetti di realizzazione delle opere d’arginatura, al
fine di appurare se esistevano altri tratti di argine del torrente Carrione
realizzati con le stesse modalità costruttive di quelle immediatamente a
valle del ponte sull’Aurelia, perché se cosı̀ fosse stato, sarebbero stati pos-
sibili altri crolli in occasione di future piene;

tali circostanze erano state, inoltre, rilevate, documentate e comu-
nicate al sindaco di Carrara da parte di privati cittadini. Lo stesso sindaco
Angelo Zubbani, nel Consiglio comunale convocato in adunanza straordi-
naria il 6 novembre 2014, ha confermato di aver ricevuto alcune segnala-
zioni da parte di privati cittadini e che le stesse sono state protocollate e
inviate all’attenzione della Provincia di Massa e Carrara. Tuttavia, anche
se alle segnalazioni di privati cittadini si era aggiunta la segnalazione del
comando provinciale dei vigili del fuoco di Massa, non risulta che il sin-
daco abbia mandato propri tecnici per verificare lo stato dei luoghi, né che
abbia attuato alcun tipo di intervento volto a scongiurare il crollo dell’ar-
gine, temuto dai cittadini residenti in prossimità dell’argine e poi puntual-
mente verificatosi, in data 5 novembre 2014;

considerato che a parere degli interroganti:

i reiterati disastri ambientali nel territorio del comune di Carrara
sono dovuti alle omissioni e all’incapacità di gestire le emergenze di
chi gestisce la res publica a livello locale;

non è accettabile, né ci si può rassegnare all’idea che un torrente
invada il territorio del comune di Carrara, mettendo periodicamente in gi-
nocchio la città;

considerato inoltre che ad ottobre 2014, alla luce delle molte zone
d’ombra riscontrate soprattutto nell’ambito delle opere da eseguirsi contro
il dissesto idrogeologico, la Provincia di Massa e Carrara, i cui vertici e
Consiglio erano appena stati rieletti, è stata commissariata. Pochi giorni
dopo l’alluvione del 5 novembre 2014, il presidente della Regione To-
scana, Enrico Rossi, in visita nel territorio della provincia di Massa e Car-
rara, durante la riunione tenutasi nell’aula del Consiglio provinciale,
presso palazzo Ducale a Massa ha dichiarato: «io credo che abbiamo
avuto un colpo ferale, perché è possibile che frani un argine vecchio,
ma che un argine ricostruito nel 2007, verificato nel 2010, nel 2014
vada giù, è assolutamente inspiegabile (...). L’ombra di un sospetto che
i cittadini legittimamente hanno – e provo a dirlo in modo brutale – o
si è complici, o si è incompetenti o si è ladri»;
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considerato infine che a parere degli interroganti, alla luce degli
eventi verificatisi a Carrara, è evidente l’inadeguatezza del sindaco pro
tempore Angelo Zubbani e dell’amministrazione comunale che attual-
mente amministra la città di Carrara, a mettere in atto adeguati e oppor-
tuni interventi di messa in sicurezza del territorio,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover avviare un’in-
dagine volta a valutare la possibilità di nominare un commissario straor-
dinario del comune di Carrara, ed attuare per quanto di propria compe-
tenza gli opportuni provvedimenti affinché fatti come quelli riferiti non
si ripetano.

(4-03053)

DIVINA. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale. – (Già 3-01340).

(4-03054)

Gianluca ROSSI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’accordo di programma per gli investimenti sanitari di cui all’arti-
colo 20 della legge n. 67 del 1988, sottoscritto in data 5 marzo 2013 dal
Ministero della salute e dalla Regione Umbria prevedeva il finanziamento
di 4 interventi: riqualificazione dell’ospedale di Castiglione del Lago e di
Città della Pieve, l’acquisto di tecnologie e arredi per l’assistenza ospeda-
liera dell’area distrettuale del lago Trasimeno, nonché la realizzazione del
nuovo ospedale unico di Narni-Amelia;

a quanto risulta all’interrogante la documentazione necessaria all’i-
ter per la realizzazione del nuovo ospedale di Narni-Amelia sarebbe stata
inviata dai competenti uffici regionali in data 20 dicembre 2013 e succes-
sivamente sottoposta al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici in sanità in data 18 aprile 2014;

considerato che:

la realizzazione dell’ospedale di Narni-Amelia è di importanza
strategica per la programmazione regionale, in quando costituisce un tas-
sello fondamentale della riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera. Tale
struttura, infatti, è destinata a diventare il polo di elezione per la riabilita-
zione in età adulta e riabilitazione neuropsicomotoria e sensoriale in età
evolutiva, con posti letto per pazienti acuti, attività di day hospital onco-
logico e di dialisi;

l’azienda USL Umbria n. 2, in qualità di responsabile dell’attua-
zione dell’intervento (per cui è stato previsto il project financing) ha in-
viato la documentazione progettuale all’unità tecnica finanza di progetto,
organismo istituito preso il CIPE, la quale ha dato parere favorevole auto-
rizzando il progetto;

il comma 310 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede che,
entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo di programma, le
Regioni devono presentare al Ministero le richieste di ammissione a finan-
ziamento degli interventi, pena la risoluzione dell’accordo stesso, limitata-
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mente alla parte relativa agli interventi per i quali tale termine non venisse
rispettato, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

considerato, inoltre, che risulta all’interrogante che a tutt’oggi gli
uffici regionali dell’Umbria non abbiano avuto alcun risconto in merito
al parere del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
in sanità richiamato in precedenza,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del grave ritardo nel rilascio del parere da
parte dei competenti uffici del Ministero;

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare al fine di scongiurare la perdita dei fondi necessari alla realizzazione
del nuovo ospedale unico di Narni-Amelia, attualmente congelati a causa
di una incomprensibile dilatazione dei tempi.

(4-03055)

BIGNAMI, MUSSINI, PEPE, Maurizio ROMANI. – Ai Ministri del-

l’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. – Premesso
che:

in data 31 ottobre 2007 è stato sottoscritto dal Comune di Milano
un contratto di comodato d’uso a favore della fondazione «Fratelli di San
Francesco d’Assisi» onlus relativo all’immobile di via Saponaro n. 40 da
destinare all’accoglienza di persone in stato di grave emarginazione e
senza fissa dimora; l’accordo era stato annunciato dall’amministrazione
comunale presente in quel momento, come ubicazione temporanea; sa-
rebbe poi diventata invece stabile con un contratto di concessione dell’e-
dificio per 30 anni;

il Comune di Milano con determinazione dirigenziale n. 826 del 12
ottobre 2010 ha sottoscritto una convenzione con la Fratelli di San Fran-
cesco d’Assisi relativa all’affidamento della struttura, precedentemente
adibita a plesso scolastico;

secondo quanto riportato in una risposta del 28 luglio 2012 del Co-
mune di Milano all’interrogazione di un Consigliere comunale: «la strut-
tura di via Saponaro dispone di 44 camere disposte su tre livelli di diverse
tipologie, camere da 6 posti letto con bagno comune e camere da 6 posti
letto con bagno privato all’ultimo piano, destinato ai richiedenti asilo po-
litico»;

secondo il citato documento al 28 luglio 2012 la struttura di acco-
glienza ospitava 250 persone, tra i quali senzatetto, padri separati, giovani
in difficoltà, richiedenti asilo politico e vittime di tratta;

inoltre l’assessore alle politiche sociali del Comune di Milano,
Pierfrancesco Majorino, nella risposta all’interrogazione precisa che non
si avevano notizie di controlli da parte delle ASL nella struttura;

come denunciato sugli articoli di stampa locale e nazionale la strut-
tura di via Saponaro è un «contenitore della marginalità» dove sono fre-
quenti le risse tra gli ospiti di etnie diverse, il personale è ridotto al mi-
nimo, cosı̀ come carente è il numero dei mediatori culturali presenti;
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la struttura di accoglienza è situata in un quartiere che mostra già
numerosi problemi, quali la presenza di amianto nelle case dell’Aler, dove
si registra la mancanza di manutenzione, è già presente da oltre 20 anni la
casa di accoglienza per minori «Oklahoma», c’è un’alta concentrazione di
microcriminalità e un degrado generale, il che rende la situazione esplo-
siva con frequenti proteste da parte dei cittadini residenti,

si chiede di sapere:

quanti siano ad oggi gli ospiti della struttura di via Saponaro n. 40;

quale sia la loro provenienza, quale sia la loro sistemazione e di
quali servizi nei dettagli possano usufruire;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per quanto di
competenza, sollecitare un’ispezione da parte delle ASL per verificare
le condizioni igienico-sanitarie del centro di accoglienza;

se non ritengano necessario verificare l’attività svolta dai mediatori
culturali e il grado di integrazione raggiunto dagli ospiti della struttura;

se non ritengano opportuno favorire il trasferimento degli ospiti
della casa di accoglienza in una struttura posta in un quartiere meno col-
pito da degrado e criminalità.

(4-03056)

PEPE, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, MOLINARI. – Ai Ministri

dell’economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso che:

la Gazzetta Ufficiale cartacea (l’unica avente validità legale) ha un
prezzo di copertina che varia tra uno e 6 euro, spese di spedizione escluse;

l’abbonamento annuale alla Gazzetta Ufficiale può arrivare a co-
stare fino a 819 euro (tipo «F»), se comprensivo di spese di spedizione;

editore della Gazzetta Ufficiale continua ad essere l’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato SpA, ovvero una società per azioni intera-
mente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, monopoli-
sta legale della stampa e distribuzione della Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica;

è un fatto notorio che nel bilancio 2013 l’Istituto Poligrafico abbia
fatturato nel 2012 oltre 600.000 euro per la distribuzione e la stampa della
Gazzetta Ufficiale. A ciò si devono aggiungere agli oltre 27,4 milioni di
euro che, nel solo 2012, lo stesso Poligrafico ha incassato per la pubbli-
cazione, sempre in regime di monopolio legale, di inserzioni a pagamento
che spesso la legge prescrive come adempimento obbligatorio;

parte dei 600.000 euro di abbonamenti è il risultato della rivendita
di pagine contenenti inserzioni legali già pagate da inserzionisti pubblici e
privati;

lo stesso Poligrafico, nella relazione di accompagnamento al bilan-
cio, lamenta una flessione del 7,5 per cento «quale effetto, essenzialmente,
del perdurare del contenimento della spesa da parte della P.A. e della con-
seguente riduzione dei bandi di gara per l’affidamento di contratti per
l’acquisto di forniture, opere e lavori pubblici». In sostanza, in un mo-
mento di grave crisi, per l’amministrazione pubblica e le imprese, circa
30 milioni di euro di inserzioni legali a pagamento (la gran parte delle
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quali obbligatorie per legge) confluiscono nelle casse di una società mo-
nopolista e multimilionaria;

risulta agli interroganti (come da bilancio ufficiale del 2013 del
Poligrafico dello Stato) che a fronte della possibilità concessa ai cittadini
(solo dal 1º gennaio 2013) di scaricare gratuitamente la copia della Gaz-

zetta Ufficiale, il Ministero dell’economia abbia pattuito il pagamento di
una somma pari ad un milione di euro;

secondo quanto rilevabile sul sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale,
le banche dati sono soltanto «momentaneamente ad accesso libero», quasi
sia previsto un ulteriore balzello sul sacrosanto diritto del cittadino italiano
di consultare liberamente e gratuitamente le leggi dello Stato;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

sin dal maggio 2011 (bollettino 21/2011, segnalazione n. AS840)
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha segnalato
al Parlamento l’urgenza di eliminare, o, almeno, ridimensionare, il mono-
polio, anzi i monopoli su dozzine di servizi diversi, riconosciuti all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, per legge;

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha distribuito nel 2013 di-
videndi per 60 milioni di euro;

tutti i Governi si sono sino ad ora dimostrati lenti e poco interessati
a diminuire i monopoli gestiti dal Poligrafico,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che i monopoli gestiti dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato siano coerenti con la normativa europea e nazionale;

se sia a conoscenza del fatto che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato continui a guadagnare grazie ad un regime di monopolio garantito
dalle leggi dello Stato;

quali iniziative intenda assumere al fine di mantenere la gratuità
delle banche dati della Gazzetta Ufficiale;

se intenda adottare le opportune iniziative al fine di esonerare le
amministrazioni pubbliche e gli imprenditori dal pagamento delle inser-
zioni obbligatorie sulla Gazzetta Ufficiale.

(4-03057)

PEPE, BIGNAMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

nella direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in
materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale), all’articolo 26, al comma 2, stabilisce che gli Stati UE garan-
tiscono che «le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ri-
cevano adeguata risposta» e nel comma 3 che «Gli Stati membri provve-
dono affinché, per ogni chiamata le imprese esercenti reti telefoniche pub-
bliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soc-
corso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni rela-
tive all’ubicazione del chiamante»;
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inoltre, al comma 4, stabilisce che «Gli Stati membri provvedono
affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e
all’uso del numero di emergenza unico europeo "112"»;

nella direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE,
della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità na-
zionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consuma-
tori, tale articolo 26 viene riscritto e viene aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali disa-
bili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di
emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure
adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche
europee pubblicate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/
CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di
adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al
presente articolo»;

al novello comma 5 è indicato che «Gli Stati membri provvedono
affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione del-
l’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla lo-
calizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale
autorità. Ciò si applica altresı̀ per ogni chiamata al numero di emergenza
unico europeo "112". Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle
chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamenta-
zione competenti definiscono i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle
informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante»;

nel gennaio 2009 la settima sezione della Corte di giustizia euro-
pea ha condannato l’Italia per non aver ottemperato alla direttiva del co-
dice delle comunicazioni che istituisce il «112» come numero di emer-
genza europeo. Il Governo italiano ha deciso quindi di affidare ad un
gruppo tecnico la redazione di una nuova proposta;

nel giugno 2010 vede l’avvio una sperimentazione di call center

laico sulla provincia di Varese, poi esteso alle province di Como, Lecco
e Bergamo e l’avvio di un secondo call center laico a Milano (compren-
sivo della provincia di Monza Brianza) nel 2013 e del terzo call center
laico a dicembre 2014 con la copertura totale del territorio regionale lom-
bardo, ciò anche in preparazione dell’Expo 2015;

le statistiche di ricezione e gestione delle chiamate di emergenza
sono pubblicate nel sito dell’agenzia di emergenza e urgenza della Re-
gione Lombardia, relativamente alle centrali sinora attivate, indicanti un
tempo di risposta medio alle chiamate di 6,6 secondi;

nel corso del 2014 il Ministero dell’intero ha avviato una diversa
sperimentazione nelle province di Rimini e Biella in cui il modello orga-
nizzativo assunto è completamente differente, tale da far ricadere le sole
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chiamate al 112 in maniera equa tra le centrali operative di Polizia di
Stato e Carabinieri (simile a quanto era stato fatto a Salerno nel 2006);

il sistema «eCall», in fase di test anche in altri Paesi comunitari
che verrà implementato tra il 2015 e il 2017, richiederà un importante in-
vestimento preventivo, relativamente ai software delle centrali operative
(PSAP) che in Italia potranno ricevere tali chiamate (tecnicamente diver-
sificate dalle chiamate da telefono fisso o mobile), in particolare nel rego-
lamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione del 26 novembre
2012 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il
territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di
emergenza (eCall) interoperabile, viene indicato quali siano i requisiti
dei PSAP che dovranno trattare tali chiamate (art. 3) e viene richiesta
al Governo italiano una relazione (art. 8);

tuttavia l’organizzazione della risposta alle chiamate al 112 è tut-
tora variegata e in molti piccoli centri del Paese è rimasta organizzata a
livello di distretto telefonico (o sub-distrettuale), ove la presenza di un
solo carabiniere deve garantire gli standard espressi nelle direttive della
Comunità europea, in maniera particolare la localizzazione del chiamante
e la futura capacità di pronta risposta all’eCall,

si chiede di sapere:

se, alla luce delle recenti attuazioni in merito all’organizzazione
del 112 in Lombardia, il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga
opportuno fare chiarezza sul modello organizzativo che intende attuare in
maniera organica nel Paese e con quali tempi certi, evidenziando eventuali
squilibri nella modalità di trattamento delle chiamate di emergenza al 112;

se intenda dare immediata comunicazione ai cittadini, relativa-
mente alle zone di risposta attualmente in grado di localizzare immediata-
mente (nei primi 4 secondi dalla risposta alla chiamata, come è indicato
nelle statistiche della Regione Lombardia da assumere a «misura tecnica-
mente fattibile») il chiamante al 112;

se intenda stabilire, con chiarezza, criteri per rilevare le eventuali
responsabilità dovute alla mancata localizzazione del chiamante, nei casi
appunto in cui non sia immediatamente disponibile o totalmente non di-
sponibile ai PSAP (presumibilmente quelli presenti in zone a minor den-
sità abitativa);

quali misure siano state adottate per garantire agli utenti disabili
(ad esempio sordomuti) un adeguato accesso ai servizi di emergenza ed
in particolare al numero di emergenza europeo 112;

quale sarà l’investimento previsto per adeguare i PSAP di primo
livello che gestiranno le chiamate eCall al numero 112 ed i tempi di rea-
lizzazione di tali adeguamenti;

se e con quali misure intenda pubblicizzare ai cittadini italiani il
numero di emergenza europeo 112, cosı̀ come richiesto dalla direttiva co-
munitaria del 2002, e che a tutt’oggi resta sconosciuto al 95 per cento
della popolazione italiana.

(4-03058)
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PEPE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che in ben 19 Paesi del mondo
sono stati ritirati nel 2012 migliaia di lotti di vaccino destinati a neonati
di 3 mesi;

nel mese di ottobre 2014 è partito un ritiro cautelativo di lotti dei
vaccini «Meningitec», un pericolo per la salute e per il sistema immuni-
tario dei più piccoli;

l’avvocato Roberto Mastalia ha presentato un esposto all’AIFA,
poiché i vaccini che dovevano essere ritirati sono stati utilizzati, provo-
cando reazioni avverse nei pazienti;

dalle sue dichiarazioni si apprende che con il comunicato stampa
393 dell’AIFA «Ritiro cautelativo dei lotti dei vaccini Meningitec» datato
16 ottobre 2014, il lotto di vaccino Meningitec H52269, somministrato al-
meno fino alla data del 3 settembre 2014 alla ASL Rm/E, rientra tra i lotti
ritirati dal commercio perché potenzialmente contaminati;

in seguito si è giunti a sapere che in Paesi, quali la Francia, il ritiro
è stato fatto almeno 2 settimane prima;

AIFA, a seguito degli approfondimenti effettuati, rende noto che il
provvedimento di ritiro è dovuto alla presenza di un particolato color aran-
cio rossastro, identificato come micro residuo metallico, in alcune sirin-
ghe. Indica altresı̀ che tale valutazione sarà sottoposta all’esame della
commissione tecnico-scientifica dell’AIFA nella seduta del 21-23 ottobre
2014 ed il parere verrà reso pubblico;

alcuni genitori hanno reso noto che molte ASL di Roma hanno
somministrato per mesi lotti che sono stati in seguito ritirati ed elencati
nel comunicato AIFA. Un paio di mamme asseriscono che ai loro figli
il vaccino sia stato somministrato dopo l’istituzione del ritiro del farmaco
a livello mondiale dal 24 settembre. Denunciano che le reazioni più co-
muni ai vaccini sono state dissenteria, dermatiti lievi e pochi altri spora-
dici casi di reazioni localizzate;

si apprende inoltre che la Procura di Catanzaro ha aperto un fasci-
colo facendo ritirare dal mercato l’intero lotto dopo che erano state riscon-
trate tracce di ferro e acciaio. Ma ancora non si conoscono le conseguenze
sui pazienti;

i genitori dei bambini vaccinati si uniscono in un gruppo su «Fa-
cebook» «Meningitec ritirato.Vogliamo la verità», sul quale si leggono le
istanze dei cittadini;

l’interrogante è venuto a conoscenza di un caso particolarmente si-
gnificativo, relativo ad una dottoressa che ha contattato la ASL Rm/E e
l’azienda farmaceutica produttrice del vaccino per sapere del ritiro e dei
controlli sul farmaco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato so-
pra;

se le informazioni riportate corrispondano al vero;

quali siano le reali motivazioni di ritiro dei lotti;

quali procedure siano state adottate per analizzare i lotti;
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se siano noti i risultati delle analisi al fine di stabilire eventuali
danni a breve e a lungo termine.

(4-03059)

ENDRIZZI, PAGLINI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA, CAPPEL-
LETTI, MORONESE, MORRA, CIOFFI. – Ai Ministri dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e della salute. – Premesso che a
quanto risulta agli interroganti:

in data 7 agosto 2014 la ditta Bergantino Srl (con sede in via Fel-
trina, n. 230/232, Treviso), presenta «domanda di compatibilità ambientale
e contestuale approvazione del progetto e contestuale rilascio autorizza-
zione integrata ambientale» alla Regione Veneto (Dipartimento Am-
biente), per il progetto di una «discarica per rifiuti non pericolosi e im-
pianto di trattamento in Comune di Bergantino (RO)». Contestualmente
alla presentazione della richiesta all’ente competente per il rilascio della
valutazione di impatto ambientale, la Bergantino Srl, come previsto dalla
legge, presenta l’istanza anche alla Provincia di Rovigo (area Ambiente),
al Comune di Bergantino (raccomandata a mano, prot. n. 4842), al Dipar-
timento Provinciale Arpav (Agenzia regionale protezione ambientale Ve-
neto) di Rovigo, al Consorzio di Bonifica Adige Po, e alla direzione ge-
nerale Arpav, pubblicando l’avviso, come disposto dalla procedura, anche
sui quotidiani il «Gazzettino del Veneto» e il «Corriere del Veneto»;

costituitasi ad hoc per avviare il progetto «bergantinese» in data 16
aprile 2014, da una prima sommaria analisi l’amministratore unico risulta
essere Maurizio Biasuzzi (indagato con Coin della Geo Nova SpA,
azienda che fa parte del gruppo Geo Holding Srl, attiva nei settori di trat-
tamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, per non aver avvisato la Pro-
vincia che stava smaltendo rifiuti in una cava nel pordenonese);

al riguardo «il Messaggero» edizione del Veneto del 4 giugno 2014
riporta: «Secondo l’accusa effettuando le opere di pulizia superficiale e di
sbancamento prodromiche alla realizzazione della discarica, in violazione
al decreto Aia del 2012 – che imponeva di avvisare Provincia, Arpa e Ass
– sarebbero stati gestiti rifiuti pericolosi, amianto in particolare, e mate-
riale da demolizione e ingombranti. In sostanza, bonificando preventiva-
mente l’area – di fatto una "discarica" a cielo aperto ultradecennale –
avrebbero accatastato rifiuti, senza autorizzazione, in attesa di avviare i la-
vori veri e propri di realizzazione della discarica»;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il 1º settembre 2014 si è costituito il Comitato SAT (Salute Am-
biente e Territorio) di Bergantino che ha incaricato un collegio di esperti,
composto dal dottor Giuliano Bressa, dall’avvocato Gianluigi Ceruti e dal-
l’idrogeologo dottor Gian Paolo Droli, di predisporre le osservazioni sul-
l’impianto di trattamento dei rifiuti e sull’annessa discarica di Bergantino,
prevista in un’area sita in via Burchiellara, in seguito alla presentazione
alla Regione Veneto, da parte della Bergantino Srl, della domanda di va-
lutazione di impatto ambientale, di approvazione del progetto e di autoriz-
zazione integrata ambientale;
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l’elaborato del Comitato sulla base della consulenza del gruppo di
esperti ha esaminato, in dettaglio, gli aspetti idrologici, idrogeologici, giu-
ridico-ambientali e igienico-sanitari e si conclude con la richiesta alla
Commissione V.I.A. regionale di pronuncia negativa di compatibilità am-
bientale, di rigetto dell’approvazione del progetto e di diniego dell’autoriz-
zazione integrata ambientale. Tale documento è stato trasmesso agli uffici
regionali dell’Unità complessa V.I.A.;

in via preliminare, il Comitato SAT ha eccepito che il gigantesco
insediamento (la superficie prevista è di 164.500 metri quadrati e la volu-
metria di rifiuti progettata assomma a 990.000 metri cubi) interessa diret-
tamente, per gli impatti che è in grado di determinare, oltre a Bergantino, i
Comuni di Castelnovo Bariano, Melara in Polesine, Ostiglia, Borgofranco
e Carbonara di Po in provincia di Mantova, di Cerea e Legnago in provin-
cia di Verona e le stesse Province di Rovigo, Mantova e Verona;

nonostante la discarica in progetto sia denominata per rifiuti non
pericolosi (RNP), verrebbero smaltiti, rifiuti contenenti amianto e altre so-
stanze pericolose quali metalli pesanti e solventi organici;

inoltre, risulta agli interroganti il conferimento in discarica, oltre
che di rifiuti non pericolosi, anche di 174 tipologie di rifiuti pericolosi.
Il documento del citato Comitato ha difatti rilevato che sarebbe fuorviante
e non pertinente il titolo con il quale è stata presentata alla Regione Ve-
neto e al pubblico l’iniziativa della società proponente («discarica per ri-
fiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino»)
ed ha chiesto che la denominazione sia modificata;

da un approfondito esame della tipologia dei rifiuti in ingresso al-
l’impianto, che verrebbero trattati con un processo di inertizzazione e poi
conferiti in discarica, la principale categoria proviene dalle più svariate in-
dustrie e conterrebbe l’amianto (o asbesto): si tratta di materiali da costru-
zione, di rifiuti dei processi elettrolitici e della lavorazione dell’amianto
nonché della produzione di cemento, imballaggi, pastiglie per freni, mate-
riali isolanti;

un’altra categoria di rifiuti che giungerebbero in discarica e senza
alcun trattamento preliminare è costituita da ceneri pesanti, scorie e pol-
veri di caldaia, prodotte da coincenerimento e che possono contenere so-
stanze pericolose per la salute come il piombo, il cadmio, il vanadio, l’ar-
senico;

a parere degli interroganti i motivi di preoccupazione sono giusti-
ficati soprattutto se riferiti alle possibili fuoriuscite di fumi, gas, vapori
maleodoranti e particelle fini di sostanze cancerogene, che si sprigionereb-
bero durante il trasporto e le varie fasi di lavorazione dei rifiuti all’interno
della struttura destinata al loro stoccaggio. È infatti previsto il conferi-
mento di rifiuti per oltre 100.000 tonnellate all’anno, con una media di
circa 300 tonnellate al giorno per oltre 10 anni;

dal punto di vista idrogeologico la discarica è stata posizionata in
una zona che presenta elementi di incompatibilità dovuti alla presenza sia
di aree esondabili e allagabili, sia di falde sotterranee d’acqua molto su-
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perficiali, sia di terreni facilmente cedevoli che possono causare la vera e
propria rottura di parti della discarica;

per quanto riguarda le acque superficiali, il progetto non terrebbe
conto adeguatamente che è stata scelta una zona dichiarata esondabile e
allagabile ossia nell’area «esondabile o a ristagno idrico» secondo il piano
territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Rovigo;

per quanto attiene all’idrogeologia del posto e alle acque sotterra-
nee di falda, il progetto indica un «franco» di falda medio di 1,5 metri
determinato con criteri idrogeologici ritenuti generici e non accettabili. Di-
fatti il decreto legislativo n. 36 del 2003 impone che il «franco» debba
essere «di almeno 1,5 metri» per la falda confinata e di 2 metri per la
falda non confinata; inoltre la situazione reale del sito indica che la falda
invece potrebbe arrivare in certe situazioni anche a pochi centimetri sotto
il piano campagna;

c’è il rischio che durante forti piogge e forti piene si inneschi il
dissesto idrogeologico sul sito, chiaramente previsto nelle cartografie uffi-
ciali e di fatto facilmente prevedibile. Nel caso venisse realizzata la disca-
rica, il pericolo del dissesto sarebbe per sempre presente minacciando la
rottura della discarica e della sua base d’appoggio, il cedimento dei cu-
muli dei rifiuti, la rottura degli isolamenti e dei sistemi di sicurezza. In
particolare, infatti, la situazione del sito è la seguente: la variabilità geo-
logica dello strato d’appoggio basale si presenta in zone talora più argil-
lose talora più sabbiose, la discarica è soggetta a cedimenti differenziati
che possono interrompere in vari settori l’impermeabilizzazione basale
formata dallo strato di argilla di un metro;

in seguito al terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e al succes-
sivo sciame sismico, Bergantino è stato riconosciuto per legge Comune
danneggiato tanto che sono stati riconosciuti contributi per la riparazione
degli edifici danneggiati dagli eventi sismici stessi;

la discarica progettata si trova in una zona in cui, in presenza di
vibrazioni forti e/o prolungate, sia dovute a sismi che a lavorazioni con
impiego di mezzi fortemente vibranti (trattori, scavatori, autotreni, ecce-
tera) il terreno di appoggio basale è continuamente soggetto al rischio in-
combente di cedimento di sezioni anche molto ampie della discarica;

inoltre, la produzione di elevate quantità di percolato si formerebbe
sia durante il trattamento sia nello stoccaggio di essi nella discarica in og-
getto. Il percolato prodotto verrebbe trasferito mediante trasporto con
autobotti in un impianto di depurazione autorizzato per il trattamento chi-
mico-fisico e ciò comporterebbe una produzione ulteriore di rifiuti da
smaltire;

l’impianto, come proposto, non avrebbe alcuna utilità, non essendo
in linea con le disposizioni espresse nel decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modifiche, che sono orientate principalmente a prevenire la
formazione di rifiuti, massimizzare il recupero ed il riutilizzo, migliorare
le condizioni di smaltimento, ridurre il conferimento in discarica ed indi-
viduare bacini di utenza autosufficienti,
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si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative di propria competenza intendano adottare per pre-

vedere operazioni di monitoraggio relativamente all’aerea descritta, non-
ché il coinvolgimento della popolazione residente nei luoghi dove insiste
la discarica;

se intendano determinare con più precisione l’estensione dell’area
interessata dalle sostanze scaricate in aria e in acqua, affinché gli abitanti
e le istituzioni eventualmente interessate possano intervenire nel processo
decisionale;

se intendano richiedere lo studio di valutazione impatto salute ora
mancante.

(4-03060)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01455, della senatrice Albano ed altri, sulla soppressione delle se-
zioni provinciali della Polizia postale;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01450, del senatore Divina, sulla catena di comando della missione
europea «Triton»;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01449, della senatrice Catalfo ed altri, su alcuni profili di gestione
di Poste italiane SpA, con particolare riguardo all’assunzione di personale
in Sicilia;

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

3-01456, della senatrice Montevecchi ed altri, sul rispetto della nor-
mativa in materia ambientale da parte della società Hera SpA;

3-01457, del senatore Nugnes ed altri, sul termovalorizzatore di
Acerra (Napoli).
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