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XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Mo-
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,04).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 4 dicembre.

Sul processo verbale

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente,
chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero le-
gale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
12,10).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo passare all’ordine del
giorno della seduta odierna, recante la discussione dei disegni di legge di
bilancio e di stabilità.

Do la parola al presidente della 5ª Commissione permanente, senatore
Azzollini, per riferire sui lavori della Commissione.

AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, la 5ª Commis-
sione bilancio naturalmente è al lavoro e continuerà a lavorare secondo
i classici ritmi del disegno di legge di stabilità. Per consentirci di portare
in Assemblea un provvedimento il cui esame in Commissione sia stato to-
talmente concluso – come mi auguro – o che comunque sia stato larghis-
simamente valutato, esaminato e votato, abbiamo certamente bisogno che
il tempo a disposizione per l’esame della Commissione sia esteso fino a
mercoledı̀ notte.

Signor Presidente, chiediamo pertanto di consentire alla 5ª Commis-
sione di avere un giornata in più per la valutazione dei disegni di legge di
bilancio e di stabilità. Questo tempo si è reso infatti necessario in seguito
alla presentazione di ulteriori emendamenti, da parte un po’ di tutti: è
quindi necessario che il tempo a disposizione della Commissione si pro-
tragga per un’altra giornata. Le saremmo grati, signor Presidente, se que-
sta possibilità ci fosse accordata. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
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PRESIDENTE. In considerazione di quanto riferito dal presidente
Azzollini, per dare modo alla Commissione bilancio di concludere i propri
lavori, la seduta dell’Assemblea prevista per la giornata di domani non
avrà luogo.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge
di stabilità e di bilancio, la cui discussione avrà inizio, secondo quanto già
previsto dal calendario dei lavori, nella giornata di giovedı̀ 18 dicembre,
alle ore 9,30, saranno successivamente comunicati in relazione all’anda-
mento dei lavori della Commissione. (Commenti del senatore Castaldi).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14 con le comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 18 e 19
dicembre 2014.

Le seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 14,03).

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio
europeo del 18 e 19 dicembre 2014 e conseguente discussione
(ore 14,03)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2. Reiezione delle pro-
poste di risoluzione nn. 1, 3, 4, 5 e 6

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 18 e 19 dicem-
bre 2014 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, dottor
Renzi.

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, l’appuntamento di giovedı̀ e forse venerdı̀ – perché pare
che per la prima volta il Consiglio europeo si svolga in un giorno solo,
e ciò sarebbe molto apprezzato – è un appuntamento particolarmente rile-
vante e significativo, perché segna l’ultimo Consiglio europeo di que-
st’anno, l’ultimo Consiglio europeo del nostro semestre e il primo Consi-
glio europeo guidato dal presidente Tusk, nonché il primo Consiglio euro-
peo in cui la presenza di Juncker è quella del Presidente della Commis-
sione europea a tutti gli effetti, essendo egli entrato in carica a far data
dal 1º novembre.

Si tratta dunque di un appuntamento carico di significato, a mio giu-
dizio per due motivi fondamentali. Cercherò di essere il più breve possi-
bile, conscio e consapevole dei numerosi impegni istituzionali previsti an-
che nella giornata di oggi, sia al Quirinale che per il vostro lavoro parti-
colarmente importante, sia in sede di Commissioni, sia in sede di discus-
sione sulla legge di stabilità.

Da un lato c’è un’Europa che, non dico per la prima volta, perché
sarebbe profondamente ingiusto, ma per la prima volta negli ultimi anni
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prova ad inserire un elemento di politica, un di più di politica, nella pro-
pria guida e nella propria leadership.

Era senza dubbio politica quella che portò i Padri fondatori ad imma-
ginare, prefigurare, sognare e costruire quello spazio comune che oggi
rappresenta forse la più ardita, rivoluzionaria e – permettetemi di dire –
bella scommessa istituzionale mai fatta a livello internazionale. Ventotto
Paesi adesso – erano sei all’inizio – che si sono messi assieme e che lo
hanno fatto garantendo oltre settant’anni di pace alle nostre popolazioni.
Era politica dunque quella, una politica che volle immaginare non soltanto
i Padri fondatori, ma anche Mitterand e Kohl prendersi la mano, prendersi
per mano, ed esprimere un’idea di unione e di comunità che non poteva
certo essere ristretta ed immaginata soltanto come vincolo o contratto,
come vincolo economico o come parametro.

Era un grande sogno, un grande ideale e c’è stata politica. A nostro
giudizio, in questi ultimi anni invece l’afflato politico è venuto un po’
meno. L’Europa è stata vista molto più come un insieme di regole (da ri-
spettare, ovviamente), come una serie di contratti, di patti, di accordi che
non con lo spirito politico con la «P» maiuscola. Dunque, il passaggio che
stiamo vivendo è rilevante proprio per questo.

La presidenza Juncker non deriva semplicemente dall’individuazione
di 28 capi di Stato e di Governo ma, innanzitutto, dal fatto che il partito,
la grande famiglia arrivata prima alle elezioni europee – il Partito popo-
lare europeo – ha scelto Juncker come candidato da presentare ai cittadini.

Proprio in quest’Aula, grazie al lavoro della Commissione compe-
tente, il 1º dicembre scorso si è tenuto l’appuntamento con i membri delle
Commissioni degli affari costituzionali dei vari Parlamenti europei guidato
dal presidente Chiti. In quell’occasione abbiamo sottolineato come fosse
interessante che tra i partecipanti vi fosse anche il primo vice presidente
Timmermans, che appartiene alla seconda grande famiglia europea, cioè
al Partito socialista europeo. Possiamo pertanto ben dire che la designa-
zione della Commissione ha avuto un forte, evidente mandato di natura
politica.

Naturalmente, non è che un inizio. Il fatto che finalmente si scelga la
designazione politica e che l’ambizione del cambiamento abbia le caratte-
ristiche che abbiamo espresso in tanti passaggi e in tante circostanze, an-
che durante il nostro semestre, non sono certo sufficienti, non ci possono
bastare; non possiamo accontentarci. Non si può certo affermare che sic-
come Juncker è stato designato dai partiti a Bruxelles o a Strasburgo è tor-
nata la politica. Assolutamente no, ma è un primo passo ed è un passo che
ha visto il nostro Paese coprotagonista. Il nostro Paese ha infatti scelto di
aderire a quel mandato, a quell’impegno vincolandolo ad una serie di de-
cisioni e valutazioni che possono piacere o meno ma che sono quelle che
potremmo sintetizzare con la parola «crescita». Abbiamo cioè chiesto al
presidente Juncker di farsi carico di ricordarsi che l’acronimo di «Patto
di stabilità e crescita» composto da tre lettere comprende anche la «C»
di crescita e non soltanto la «S» di stabilità. Quindi, il nostro voto favo-
revole e positivo rispetto alla candidatura di Juncker è stato collegato al-
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l’individuazione di una strategia diversa da parte del Presidente della
Commissione sulla politica economica.

Questi saranno altri due temi che verranno discussi nel prossimo
Consiglio europeo che si terrà giovedı̀ prossimo, perché, da un lato, è
in discussione il piano di investimenti di Juncker con i suoi punti di forza
e i suoi punti di debolezza e, dall’altro, la politica estera che il nostro
Paese ha voluto rivendicare a sé senza lasciarsi andare a quel messaggio
cosı̀ forte e diffuso che anche nel dibattito politico è risuonato ed emerso
laddove si è detto: cosa possiamo fare noi con la politica estera? Se vo-
gliamo andare in Europa andiamo a discutere di deleghe che siano legate
ai nostri interessi. Ma affermando ciò si ignora che non c’è interesse più
grande oggi di una politica estera degna di questo nome, che non è pos-
sibile per nessun Paese oggi sentirsi un’isola, sentirsi slegato dagli altri.
Oggi che stiamo affrontando una difficile situazione internazionale nel
Mediterraneo e nei Balcani (come stiamo cercando di fare), ma anche
guardando più in là, come si fa a non capire che la politica estera è un
elemento chiave del futuro dell’Europa e, quindi, dell’Italia, ma, pur vice-
versa, dell’Italia e quindi dell’Europa?

Leggendo i giornali abbiamo appreso che ieri a Sydney è stato com-
piuto un atto di violenza e di terrorismo impugnando la bandiera nera del-
l’ISIS (hanno sbagliato bandiera, ma non il concetto), un terrorismo che
diventa sempre più (anche se lo è sempre stato) globale e diffuso, se arriva
anche a intaccare la placida e lontana Australia. Pensate ad oggi: come
facciamo a non provare un brivido di dolore e di orrore per quello che
è accaduto in Pakistan dove i talebani hanno ucciso deliberatamente in
una scuola più di 100 bambini? Questi bambini sono stati uccisi come se-
gno, poiché erano quasi tutti figli di militari.

Come facciamo dunque a non renderci conto che, al di là delle di-
verse opinioni e delle valutazioni che facciamo e che talvolta sono profon-
damente divergenti, la politica estera non è il giochino per addetti ai lavori
ma il luogo della dignità della politica europea e della politica italiana? Di
questi due temi discuteremo al Consiglio europeo di giovedı̀.

Naturalmente in tanti – è già accaduto questa mattina alla Camera –
possiamo utilizzare questa occasione per fare un bilancio del semestre ita-
liano alla guida dell’Europa. Io preferirei aspettare il 13 gennaio, quando
il Governo italiano interverrà a Strasburgo a conclusione di questo per-
corso. Possiamo dire che il semestre italiano termina il 31 dicembre dal
punto di vista del calendario, ma il 13 gennaio dal punto di vista della po-
litica. In quella occasione sarà per noi importante fare una verifica di tante
battaglie più o meno nobili, alte e importanti che abbiamo cercato di com-
battere. Ancora oggi lo stiamo facendo. In replica alla Camera ho raccon-
tato alcuni passaggi per esempio del Ministero dell’agricoltura perché era
stato sottolineato. C’è qui Maurizio Martina che è appena tornato da Bru-
xelles. Sandro Gozi non l’ha ancora fatto: è ancora al Consiglio degli af-
fari generali, dove tra l’altro si discute della possibilità – che a me sta
molto a cuore e che può sembrare banale ai più – della scuola diplomatica
europea. Io sono uno di quelli convinti che il percorso di integrazione eu-
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ropea avrà un senso quando noi riusciremo a procedere nell’integrazione
della diplomazia europea e, in prospettiva, a costruire una forza militare
unitaria europea. Ecco perché, in una vita precedente, avevo candidato
la mia città, con l’Istituto universitario europeo, ad essere la sede dell’isti-
tuto per diplomatici. Ma non sono questi gli argomenti su cui vorrei intrat-
tenervi (peraltro ancora per poco).

Penso che sia più interessante utilizzare il passaggio del 13 gennaio
per fare una verifica perché ancora molto è da fare, ma anche perché, se
oggi dovessimo fare un bilancio, dovremmo sottolineare che innanzitutto è
cambiato il vocabolario. Noi sappiamo che non basta cambiare le parole,
se non cambiano i fatti. Io sono il primo a dire che, finché non cambiano i
fatti, non saremo capaci di poterci dare un buon voto. Sono cambiate le
parole, però. È un primo passo in Europa.

Vi ricordate con quale spirito e stile guardavano al nostro atteggia-
mento? Qualcuno di voi ci chiamò sbruffoncelli perché pensavamo di
fare chissà cosa in Europa quando, nel mese di giugno, dicevamo che
avremmo proposto e imposto il tema della crescita al dibattito politico eu-
ropeo. Quanti di voi e di noi guardavano con diffidenza al fatto che final-
mente si sarebbe dovuto iniziare a svincolare e sbloccare i fondi per le
infrastrutture dal Patto di stabilità? Oggi questo obiettivo ha visto il primo
risultato, che per me – voglio dirlo con grande franchezza – è ancora in-
sufficiente rispetto all’ambizione che abbiamo offerto all’opinione pub-
blica e, innanzitutto, a noi stessi. È insufficiente perché saremo soddisfatti
soltanto quando le opere pubbliche italiane o degli altri Paesi potranno es-
sere sbloccate dal computo del Patto di stabilità indipendentemente dalla
forma di finanziamento, sia che le risorse provengano dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), sia che arrivino con altre modalità scelte dal
cosiddetto piano Juncker. Devo però sottolineare che con il piano Juncker
per la prima volta si consente di sbloccare una parte degli investimenti
slegandoli dal Patto di stabilità. Questo è un dato di fatto. Poi si può di-
scutere nel merito: il piano Juncker non può arrivare troppo in là perché
non è una bandiera o una coccarda che un Governo si mette al bavero
della giacca; il piano Juncker è il tentativo di rispondere ad un’Europa
che ha smesso di crescere e che viene richiamata alla crescita persino
da istituzioni quali il Fondo monetario internazionale – che non può essere
certo considerato la sezione americana del Partito socialista europeo – o
dagli stessi leader del G20 che a Brisbane – indipendentemente dal colore
politico, da Cameron ad Obama – hanno evidenziato l’esigenza e l’ur-
genza di investire sulla crescita.

Il piano Juncker è dunque, innanzitutto, la risposta ad una situazione
di crisi che l’Europa sta vivendo. Per noi ovviamente è anche l’occasione
per poter dire che uno dei nostri obiettivi è stato raggiunto. Questo però
non sarà sufficiente fintanto che anche gli investimenti dei singoli Paesi
membri, eventualmente verificabili da un’istituzione comunitaria – po-
tremmo infatti immaginare che un elenco di opere pubbliche degli Stati
membri possa essere considerato ed approvato dalle istituzioni europee,
ma finanziato interamente dallo Stato membro – non saranno sbloccati
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dal Patto di stabilità. Ci proveremo fino all’ultimo giorno con determina-
zione, dedizione e tenacia, ma finché questo tipo di attività non sarà sbloc-
cata dal Patto di stabilità, lo ripeto, la vittoria non sarà piena.

Di questo discuteremo e su questo sono intenzionato a richiamare
l’attenzione anche dei membri della famiglia politica alla quale appar-
tengo, il Partito socialista europeo; lo dico guardando i colleghi del Partito
Democratico, perché credo che tra i nostri cugini d’Oltralpe – di diverse
Alpi – vi sia ancora troppa timidezza su questi temi. La battaglia che
stiamo cercando di fare è una battaglia che portiamo avanti forti del risul-
tato del 25 maggio, ma forti di un’idea di politica economica europea che
purtroppo è troppo spesso ignorata e, direi, quasi mistificata persino da al-
cuni di noi, persino da alcuni dei nostri colleghi di altri Paesi dell’Unione.
È però un tipo di battaglia che faremo, non perché l’Italia ha bisogno della
flessibilità, ma perché l’Europa ha bisogno di tornare a crescere. Questo è
il primo tema.

Sarebbe molto interessante continuare ad approfondire alcuni di que-
sti passaggi. Ho già ricordato, proprio intervenendo qui in Senato, alcune
questioni che rilevano soprattutto in un momento in cui si fanno le ri-
forme, e credo che sia innegabile che in Italia si stiano facendo le riforme.
Qualcuno dice che sono anche troppe, altri che sono troppo lente o che
non lavoriamo ancora a pieno regime, altri ancora che abbiamo già fatto
abbastanza e che bisogna continuare a fare, non c’è dubbio, però, che in
questo momento l’Italia sta affrontando una riforma costituzionale, licen-
ziata ad agosto da questo ramo del Parlamento ed ora in discussione alla
Camera, che cambia comunque una quarantina di articoli della Carta co-
stituzionale. È all’esame del Senato una legge elettorale già approvata
dalla Camera che cambia, com’è fisiologico, le regole del gioco; i decreti
sulla pubblica amministrazione e sul lavoro, diventati legge nel mese di
giugno, sono a livelli diversi di implementazione; inoltre il disegno di
legge delega sul lavoro è già stato approvato definitivamente proprio da
quest’Aula, mentre i primi decreti attuativi saranno pronti il 24 dicembre.

È evidente che si sta andando avanti, poi qualcuno potrà apprezzare e
qualcuno essere contrario, ma il percorso di riforma sta andando avanti.
Immagino che la Commissione affari costituzionali, una volta conclusa
la fase di discussione della riforma elettorale, tornerà a ragionare sulla de-
lega per la riforma della pubblica amministrazione. Inoltre, sarà impor-
tante il momento in cui finalmente la discussione che abbiamo fatto nelle
piazze, nelle sedi dei partiti (e che continueremo a fare negli istituti e
nelle aule) sul sistema educativo scolastico, dell’università e della ricerca,
riuscirà finalmente ad approdare alla discussione parlamentare.

Dunque, mentre attendiamo che il pacchetto giustizia sia analizzato e
sviscerato ulteriormente, possiamo dire tutto, tranne che l’Italia non stia
facendo le riforme.

Ebbene, come dicevo poco fa, proprio in quest’Aula ho ricordato
quando il Governo italiano autorizzò altri Paesi – impegnati in un cam-
mino di riforme perfino meno ambiziose delle nostre – a violare i vincoli
europei: ogni riferimento alla Germania e alla Francia e a quello che ac-
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cadde nel 2003 è puramente voluto. Se non ci fosse stata quella flessibi-
lità, le divisioni della Germania sarebbero rimaste divisioni interne, econo-
miche. Se l’Italia non avesse garantito flessibilità (lo dico a chi in questi
giorni, utilizzando i social media con grande stile, quale il Vice Presidente
del Senato, ha avuto parole molto dure sull’argomento, e lo ripeto qui in
Aula perché non so se il Vice Presidente del Senato vorrà ripetere allo
stesso modo le parole che ha utilizzato su Twitter) la riforma che la Ger-
mania ha attuato non avrebbe consentito alle due Germanie di riunificarsi.
Se non ci fosse stata la flessibilità concessa dalla Presidenza di turno ita-
liana, la Germania non avrebbe completato un percorso di riunificazione
economica.

L’ho detto nella sede del mio partito e lo dico nuovamente qui al Se-
nato, perché ho ricevuto un commento che trovo incredibile! (Applausi dai
Gruppi PD, PI e SCpI e del senatore Buemi).

È un dato di fatto, oggettivo. Su queste cose non abbiamo da pren-
dere lezioni da nessuno, però c’è bisogno di portare nella discussione eu-
ropea il coraggio e l’orgoglio, anche – lasciatemelo dire – l’entusiasmo di
una appartenenza.

In queste ore, dopo che l’Italia ha espresso ieri la candidatura alle
Olimpiadi del 2024, una minoranza (o maggioranza? Chi lo sa? Lo ve-
dremo) trasversale ha unito varie personalità del mondo della politica,
da alcuni aspetti della sinistra dissidente fino ai leader dei due movimenti
che vengono considerati populisti, a uno dei miei predecessori, che è qui
in Aula e che saluto, il presidente Monti, il quale compı̀ una scelta di-
versa. Diverse sono state le opinioni su questo tema in passato, lo sono
nel presente e lo saranno nel futuro. Sono opinioni rispettabili che since-
ramente, dal profondo del cuore, considero opinioni da ascoltare. Non
considero invece da ascoltare – o meglio considero da ascoltare ma anche
da confutare – l’idea che siccome l’Italia ha avuto e purtroppo ha ancora,
in alcune città e in alcune circostanze, scandali legali al malaffare, allora
bisogna rinunciare a provarci! Come se la presenza di qualcuno che ruba
debba impedire agli altri di provare ad inseguire un sogno, che è il sogno
dell’Italia e delle sue ambizioni. (Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-

UDC), PI e SCpI. Applausi ironici della senatrice Lezzi).

FATTORI (M5S). E fai il bravo, vai!

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Perché sia chiaro: i
giochi olimpici del 2024, per il cui percorso ancora molto è da fare,
non sono semplicemente l’occasione di eventi sportivi. (Commenti dal
Gruppo M5S. Richiami del Presidente).

Sono innanzitutto...

FATTORI (M5S). Ma quali giochi olimpici, che stiamo a morı̀ di
fame!
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RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Il fatto che stiate per-
dendo pezzi ogni giorno non vi autorizza ad interrompere i discorsi degli
altri. Siamo solidali con voi e comprendiamo le vostre difficoltà! (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).

LEZZI (M5S). Prenditeli tu, i pezzi marci!

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Vi mandiamo un caro
abbraccio, ma pensiamo che il nostro compito sia quello di continuare a
lavorare per il futuro dell’Italia, nonostante le vostra urla! (Proteste dal

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Silenzio! Lasciate svolgere le comunicazioni del Pre-
sidente.

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Le vostre grida, che ai
tempi del Manzoni erano una cosa seria, con voi sono invece soltanto il
senso di una frustrazione che noi comprendiamo, rispettiamo e per la
quale siamo solidali. In particolar modo, pensiamo ci sia una ragione
per cui milioni di elettori che vi avevano votato nel 2013 non vi votino
più, come abbiamo visto anche nelle scorse elezioni. (Commenti dei sena-

tori Martelli e Marton).

SANTANGELO (M5S). E dove? Vergognati! Vieni a provocare?

PRESIDENTE. Senatore Santangelo!

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Ciononostante tornerei,
con il vostro permesso o senza, a quella che è la nostra ambizione, quella
di cambiare l’Italia anche per voi e di dare all’Italia una dimensione di
sogni, di ambizioni e di progetti in grado di entusiasmare noi e le nuove
generazioni.

Ecco perché nel progetto delle Olimpiadi del 2024 vedo molto di più
che l’organizzazione di alcuni eventi. (Commenti della senatrice Fattori).
Vedo l’idea di un Paese che torna a puntare alla medaglia d’oro, vedo
l’ambizione di un Paese che crede possibile essere nelle condizioni di pun-
tare al meglio. È quello – ed è il secondo punto del Consiglio europeo –
che stiamo cercando di fare nel ruolo, che l’Italia ha profondamente riven-
dicato, della politica estera del nostro Continente.

Ho esordito parlando dei bambini del Pakistan, ma trovo francamente
indecente (e lo dico con il massimo rispetto) che, mentre noi stiamo par-
lando e a me vengono in mente i bambini del Pakistan, ci sia qualcuno
che dica: «Pensa ai bambini italiani!». (Applausi dai Gruppi PD, AP
(NCD-UDC), FI-PdL XVII, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PI e

SCpI. Commenti dal Gruppo M5S).

Oggi 130 bambini sono morti in una scuola del Pakistan! Almeno su
questo, avrebbe un senso non dividersi!
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NUGNES (M5S). Ma sentite cosa sta dicendo?

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Almeno su questo,
avrebbe un senso avere rispetto verso esseri umani che sono oggetto di
un attacco terroristico! Almeno su questo dovrebbe esserci un limite!
Un limite alla dignità! Un limite all’umanità!

LEZZI (M5S). Vergogna! Non si usano i morti!

MONTEVECCHI (M5S). Vergogna!

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Ma come si fa a dire:
«Pensa ai bambini italiani!»? Stiamo parlando di persone vittime di un at-
tacco terroristico! Ma come si fa? Come si può? Come è credibile dire
questo?

LEZZI (M5S). Assassini! Assassini! (Commenti del senatore Santan-
gelo).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, senatore Santangelo, non interrom-
pete il Presidente del Consiglio! Non consento interruzioni.

SANTANGELO (M5S). Stai mentendo! Sei un vigliacco! (Commenti

della senatrice Lezzi).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la richiamo all’ordine.

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Quando, davanti a que-
ste tragedie, il Parlamento italiano non è nelle condizioni di avere unità e
prova a dividere, credo sia una pagina molto triste per chi lo compone.
(Vivaci commenti della senatrice Lezzi).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, le ho detto di smetterla! (Commenti
del senatore Santangelo). Richiamo all’ordine anche lei, senatore Santan-
gelo.

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Tornerei al tema delle
Olimpiadi. Il tema delle Olimpiadi è il simbolo di una Italia che riesce ad
essere credibile in Europa, ma ritengo che sia anche il simbolo di una idea
di politica diversa. In questi sei mesi noi abbiamo visto alcune tappe im-
portanti del nostro lavoro.

La tappa nel Mediterraneo, con ciò che sta avvenendo ancora in que-
ste ore in Libia, ciò che sta avvenendo in Egitto, in Tunisia e in Algeria;
storie molto diverse l’una dall’altra e, come è naturale e fisiologico, l’idea
di avere un intervento significativo dell’Unione europea in quell’area è l’i-
dea di chi prova a chiedere al nostro Continente di tornare a essere se
stesso.
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L’Europa non è nata semplicemente affacciata sul Mediterraneo; è
nata considerando il Mediterraneo il punto centrale della nostra politica
estera. Parlare oggi di politica estera in Europa significa riflettere sull’al-
largamento. Siamo partiti da sei Paesi e siamo arrivati a 28. In questi sei
mesi si è irrobustito tutto il percorso verso l’allargamento al Montenegro e
alla Serbia e si è scelto lo status di candidato per l’Albania, e trovo sia
molto interessante che questo accada esattamente cento anni dopo ciò
che avvenne in quell’area, ispirando e facendo partire la Prima guerra
mondiale. L’Europa è questo. Non è un vincolo contrattuale, ma è innan-
zitutto un ideale di pace. L’Europa, prima di essere un insieme di parame-
tri, è un grande sogno.

SIMEONI (M5S). E tu lo stai ammazzando!

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Io mi ostino a credere
che il premio Nobel per la pace da noi ricevuto come cittadini europei nel
2012 non sia un premio Nobel alla carriera, ma un premio Nobel di inco-
raggiamento e di messaggio al futuro.

Accanto a questo c’è naturalmente il grande tema, complicato da
molti anni e reso particolarmente difficile da ciò che è avvenuto nei giorni
scorsi, dell’allargamento alla Turchia; è del tutto evidente che è impossi-
bile far parte dell’Unione europea senza rispettare le più elementari regole
di libertà e democrazia. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bian-
coni).

Tutto questo sarà oggetto di una discussione sulla politica estera che
non può essere limitata soltanto alla vicenda ucraina, pur nella sua gravità;
perché ciò che sta avvenendo nel mondo chiama, e in qualche modo in-
terroga e interpella, il cuore di ciascuno di noi.

Bene, giovedı̀ il Consiglio europeo ha dunque questi due grandi temi:
la politica estera e lo sviluppo economico. Saremo nelle condizioni di es-
sere all’altezza della sfida? Io credo che lo saremo soltanto se, nelle oc-
casioni che stiamo costruendo con determinazione e con passione, torne-
remo a quell’ideale.

Oggi ho voluto citare Luigi Einaudi, che in suo discorso in Assem-
blea costituente sottolineò come, se non fosse tornato al centro dell’Eu-
ropa un ideale umano e moderno, l’Italia si sarebbe perduta, e con lei
l’Europa. È un grande tema che trovo di straordinaria e stringente attua-
lità. Erano parole pronunziate nel 1947; sono passate decine di anni ep-
pure siamo nelle stesse condizioni, paradossalmente: molto è cambiato,
molti passi in avanti sono stati fatti, grande è la forza, la potenza e la ric-
chezza del nostro Continente, ma quella necessità di ideale, quell’esigenza
di tornare all’ideale di fondo quanto è vera, quanto è forte oggi.

Per questo motivo trovo che sarà molto importante nelle prossime oc-
casioni e opportunità tornare anche ad evidenziare il ruolo culturale del-
l’Europa: da troppi Consigli europei parliamo di tutto tranne che di cul-
tura. La cultura non è semplicemente come gestire meglio un museo,
che pure è una priorità anche in Italia; non è semplicemente come affi-
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darci alla tutela, che pure è una priorità anche in Italia: è l’idea stessa del
DNA delle persone e di una storia che rende anche questo Palazzo un
luogo carico di opportunità; che rende i nostri monumenti un qualcosa
che parla al cuore e alla vita di ciascuno di noi; che rende i nostri studenti
il punto di riferimento più forte, più bello e più degno di stima che l’Eu-
ropa possa avere.

Naturalmente questo impone – e ho terminato – che chi va in Europa
a rappresentare l’Italia creda nell’Italia; che quando si siede al Parlamento
europeo cerchi di lavorare perché le battaglie vengano vinte e non soltanto
enunciate; perché quando siamo nelle condizioni del dibattito politico eu-
ropeo, per primi noi riusciamo a raccontare all’esterno e all’interno che
l’Italia è un Paese con mille problemi – lo sappiamo – ma è anche un
Paese che ha fatto la storia di questo Continente e che non accetta di svol-
gere un ruolo più basso di quello che le sue ambizioni pongono.

Ecco perché ho voluto tenere insieme, in questa comunicazione sul
Consiglio di dopodomani, non soltanto le questioni legate ai grandi pro-
getti e ai grandi sogni che nel dibattito sulle infrastrutture e nel dibattito
sulla politica estera stiamo portando avanti, ma anche l’idea stessa di che
cosa sia il nostro Paese. Oggi il nostro Paese è a un bivio interessante,
importante, significativo. Abbiamo portato l’Europa a dire che la crescita
non è una parolaccia; abbiamo portato una di noi a guidare la politica
estera; felici noi se, cercando di raggiungere questi obiettivi per i quali
abbiamo fatto un passo in avanti cosı̀ significativo, non cederemo mai
alla politica del disfattismo che talvolta anima qualcuno al di fuori di
noi, interessato; ma anche qualcuno che, di fronte ai problemi, anziché
cercare di risolverli, come fanno le persone pagate dai contribuenti per
fare politica, non trova di meglio che urlare, dando fiato alle corde vocali,
ma perdendo e tradendo la speranza di chi l’ha votato. (Applausi dai
Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE,
SCpI e PI).

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno es-
sere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri.

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

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consi-
glio, onorevoli colleghi, ho pochi minuti pertanto devo venire subito al
punto. Nella giornata in cui quest’Aula si confronta sugli obiettivi di com-
petitività e crescita dell’Europa, colgo l’occasione per parlare di quel 38
per cento del bilancio europeo destinato all’agricoltura, di quella nuova
politica agricola comune 2014-2020 che, pur indicando tematiche e prio-
rità importanti, non coglie ancora tutte le opportunità di un agroalimentare
su cui l’Europa, e il nostro Paese in particolare, può investire un pezzo
importante del proprio futuro. Si tratta di un comparto in cui possono na-
scere mestieri e professioni del tutto nuovi, di un settore che ha in sé gli
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elementi fondamentali della vita e della sostenibilità, che mentre crea eco-
nomia può produrre miglior ambiente, miglior cibo, più salute e più cul-
tura: il massimo delle aspirazioni che possiamo regalare ai nostri figli.

Il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker ha inviato una
lettera di mandato a ciascun commissario: sono lettere non di circostanza,
ma veri e propri programmi di mandato. Al nuovo commissario all’agri-
coltura, signor Phil Hogan, in estrema sintesi ha affidato questo: imple-
mentare la riforma della PAC per massimizzare il suo contributo all’a-
genda lavoro e crescita; monitorare l’efficacia dei programmi di spesa;
contribuire alla revisione del programma 2016.

C’e molto da fare per onorare quegli impegni. La PAC al 2020 ha
fondato il suo programma su premesse importanti: giovani, sostenibilità
ambientale, qualità degli alimenti, selezione dei beneficiari, cioè agricol-
tori reali. Finalmente novità importanti, ma siamo lontani ancora da una
scelta forte su competitività e dunque dalle potenzialità di lavoro e cre-
scita che l’agroalimentare potrebbe generare.

Questo settore in Italia, come in tutta Europa, ha bisogno di un cam-
biamento radicale se vuole promuoversi a importante traino di sviluppo
economico e per un nuovo tipo sviluppo: deve passare da un diffuso atteg-
giamento di conservazione di tutele e di rendite ad un atteggiamento di
promozione di fattori misurabili di competitività; appunto misurabili
come viene chiesto, com’è giusto. La vera novità, signor presidente Renzi,
è proprio questa e io spero che l’Italia, come Presidente di turno europeo,
ma anche successivamente, sostenga questa tesi: passare dalla conserva-
zione delle tutele del reddito agricolo alla promozione dei fattori genera-
tori di reddito. Serve passare da un’Europa che per troppi anni ha detto ai
produttori: «Tu produci e non ti preoccupare del mercato» ad un’Europa
che dice: «Ti aiuto a conoscere i diversi mercati e a strutturarti perché
tu possa avere gli strumenti per affrontarli direttamente. Ti aiuto a creare
le condizioni per valorizzare il tuo prodotto perché tu possa trovare una
compensazione adeguata dal mercato di quel valore alto, salubrità certifi-
cate, distintività che tu hai creato. Ti sostengo invece di fronte a quei ri-
schi, che non sono i rischi normali di impresa, ma quelli non governabili
dal singolo come le emergenze climatiche, dalle grandinate agli eventi al-
luvionali, alla siccità o alla volatilità dei prezzi, generata il più delle volte
da speculazioni globali, oppure là dove il mercato non può remunerare
sufficientemente, sulle montagne, sui crinali, dove il produttore ha costi
di produzione più alti, dove svolge un servizio di pubblica utilità nella re-
gimentazione delle acque e nel sostegno dei versanti, ma anche qui non a
prescindere ma attraverso criteri misurabili, servizi reali e riconoscibili».

È un cambio di approccio che serve: bisogna passare dal premio al-
l’ettaro al premio della qualità di ciò che produco su quell’ettaro, ad una
premialità su come intervengo su quel terreno, senza pesticidi, con tecni-
che di precisione per un uso oculato di acqua e di nutrienti naturali. Oc-
corre prevedere declinazioni di tipo scientifico del concetto di qualità e
superare approssimazioni e demagogie.
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Ecco, credo che dobbiamo esigere che il dibattito sulla revisione in-
termedia della PAC prevista per il 2016 si posizioni su una logica avan-
zata, su una ricerca di naturalità e distintività non imposta da vincoli di
ordinanze o decreti ma come scelta strategica di fattori competitivi, perché
proprio su questo e non sulle commodity indifferenziate può competere
l’Europa agricola nel mondo.

È un cambio di approccio, quello attivo che non si arrende all’idea di
un modello agricolo impostato sul predominio dei soggetti commerciali
nella filiera e la debolezza dei produttori, che stanno perdendo il governo
dei propri prodotti in ogni angolo del mondo (in modi diversi, in propor-
zioni diverse, dai prodotti agricoli alla corsa alle terre coltivabili, dall’Eu-
ropa al Madagascar, a tanti Paesi dell’Africa).

Io lo definisco il rischio mezzadria del nuovo secolo. Esagero, ma
forse neppure tanto, se i produttori di Parmigiano-Reggiano, uno dei sim-
boli del made in Italy, rischiano di chiudere le aziende e gli utili vanno a
chi il Parmigiano lo confeziona e lo commercializza, se gli industriali co-
minciano ad acquistare i caseifici, il latte, la materia prima e si introduce
la soccida, che ci fa ritornare indietro di un secolo. Di un secolo, Presi-
dente!

Qua sta un grande pezzo della sfida competitività: far sı̀ che i produt-
tori europei possano essere protagonisti in tutte le fasi, fino allo scaffale;
far sı̀ che gli utili che si formano nella costruzione della catena del valore
possano essere generati e condivisi dai produttori, per una tenuta delle im-
prese produttive, per una garanzia dei consumatori, perché siano più infor-
mati, più consapevoli, più decisivi.

Questo Governo, questo Parlamento, il Ministero delle politiche agri-
cole – il ministro Martina – hanno lavorato in questo 2014 avendo pre-
sente questi scenari, tenendo insieme riforme di strutture e misure per
la competitività.

Abbiamo proposto e stiamo approvando, in accordo con il Governo,
una riforma degli strumenti pubblici di ricerca, degli strumenti per la ge-
stione delle risorse europee e degli strumenti finanziari per le imprese, ma
bisogna fare presto, più presto, e intervenire, perché troppi errori e troppe
inefficienze hanno fatto perdere risorse, là dove servivano. Occorre fare
presto! C’è bisogno ora di quel modello di ricerca, spesso di ottimo livello
ma troppo chiuso nelle pubblicazioni dei ricercatori e non utile all’innova-
zione delle imprese agricole, ovvero l’obiettivo per cui sono nati tali enti.
Da oltre due anni lavoriamo su questo aspetto: non c’è più tempo da per-
dere. Per il settore produttivo abbiamo approvato incentivi a chi si ag-
grega, a chi fa sistema in reti di impresa e per il ricambio generazionale
– perché l’agricoltura sia un mondo per giovani – e misure per l’interna-
zionalizzazione e l’export, che vanno dal rafforzamento degli strumenti, a
risorse dedicate, a risorse per nuove competenze qualificate.

C’è finalmente un piano straordinario, ma che da solo non basta: c’è
bisogno di un’Europa capace di perseguire in modo sistematico accordi di
libero scambio con i Paesi delle nuove economie, per la riduzione dei dazi
e per il riconoscimento di norme e prassi omogenee nell’ambito interna-
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zionale. In questo senso l’accordo con gli Stati Uniti, l’ormai famoso Par-
tenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), sarà
emblematico e costituirà un banco di prova per tutto il mondo e per gli
accordi che seguiranno. C’è una grande spazio per le produzioni europee
nei mercati internazionali e uno spazio enorme per il made in Italy, ma
bisogna avere una consapevolezza forte dello scenario in cui ci muoviamo.
Bisogna essere consapevoli del fatto che si sta ridisegnando la mappa
delle produzioni a livello mondiale, anche nell’agroalimentare e il baricen-
tro di questa mappa può non essere più l’Europa. Un nuovo assetto si sta
costituendo, sospinto da una grande rivoluzione tecnologica e dall’ingresso
di nuovi Paesi competitori, soprattutto nell’area orientale, dall’Asia e dal
Pacifico. Per questo non bastano certo uno o due decreti, lasciati a sé
stessi negli ordinari percorsi procedurali, ma serve una spinta politica
forte, di carattere nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il Paese dell’Expo 2015, la que-
stione agroalimentare deve essere a tutti gli effetti una questione nazio-
nale: serve un patto straordinario per la competitività, per la creazione
di sistemi volti all’internazionalizzazione, per il ricambio generazionale.

Ecco, Presidente: prendo in prestito le parole che lei ha usato in que-
sti giorni, parlando del tempo delle opportunità, che trovo più che mai
adeguate per l’agroalimentare. Per l’agroalimentare il tempo delle oppor-
tunità è ora: dipende da noi se arrenderci alle dinamiche feroci di mercato
o reagire e coglierle, per una ripartenza vera, stabile e duratura, soprattutto
per le generazioni che verranno. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Berger).

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

MONTI (SCpI). Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio e Presidente del Consiglio dell’Unione europea, signore e si-
gnori senatori, ringrazio il presidente Susta, che mi ha offerto di prendere
la parola nel tempo attribuito al Gruppo di Scelta Civica per l’Italia, ben-
ché, cercando di interpretare correttamente il ruolo di senatore a vita, dopo
la parentesi governativa, abbia rinunciato a qualunque appartenenza di
partito.

MALAN (FI-PdL XVII). Ma se ne hai fatto uno.

MONTI (SCpI). Desidero rallegrarmi con lei, signor Presidente del
Consiglio, per due aspetti in particolare dell’azione che ha svolto in Eu-
ropa, durante il periodo della Presidenza italiana.

Il primo è il punto della politica estera: lei ha dimostrato di voler
scommettere, anche con un notevole rischio, insistendo per la designa-
zione di una personalità italiana ad Alto rappresentante dell’Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza e questa scommessa l’ha vinta.
Credo come lei che la politica estera sia essenziale, anche per dare identità
alla stessa Unione europea e mi è piaciuto il suo riferimento all’allarga-
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mento. Si tratta di un tema di cui oggi si parla poco, ma – diciamo la ve-
rità – è stato quello il filone più ricco di risultati della politica estera eu-
ropea degli ultimi quindici anni.

Inoltre, ho apprezzato l’azione che ha svolto sulla crescita econo-
mica. Ricordo che la crescita economica è diventata un obiettivo primario
dell’Unione europea, con il Consiglio europeo del giugno 2012, in cui –
su impulso del Governo italiano e in particolare con la riunione tenuta
a Villa Madama pochi giorni prima del Consiglio europeo, con i capi di
Governo di Germania, Francia e Spagna – si misero a punto sia il Patto
per la crescita sia gli strumenti per la stabilizzazione dell’allora cosı̀ in-
quieto mercato nell’ambito dell’eurozona. Lei ha ripreso con forza il
tema della crescita, su cui dirò una parola nei prossimi pochi minuti.

A proposito del 2012, signor Presidente, desidero sgombrare il campo
da supposte differenti posizioni sul tema delle Olimpiadi.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Supposte?

MONTI (SCpI). Sono assolutamente convinto, signor Presidente, che,
se si fosse trovato in quella posizione nel febbraio 2012, non avrebbe
preso una decisione diversa da quella di allora, perché anche lei avrebbe
avuto molto caro il disegno di una Italia olimpica e, tuttavia, sarebbe stato
terribilmente preoccupato dall’idea di mettere a repentaglio, con la sua
firma su una garanzia in bianco, la situazione finanziaria precaria degli
italiani per i prossimi anni, in un momento in cui eravamo in estrema dif-
ficoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Che cosa è cambiato?

MONTI (SCpI). Io sono lieto che, con l’attività del Governo di allora
e di quello successivo, si siano creati uno spazio e degli strumenti perché
lei, oggi, abbia potuto prendere la decisione che ha assunto, per la quale
non entro nel merito. Lo spazio c’è, perché la finanza pubblica italiana
non è nelle condizioni di allora. Ricordo che siamo il primo Paese del
Sud ad essere uscito – come lei sa – dalla procedura di disavanzo ecces-
sivo; e poi anche gli strumenti e ciò che è stato fatto con il pacchetto, a
fine 2012, in materia anticorruzione, che il suo Governo sta sviluppando,
dovrebbero mettere abbastanza a ripari da certi rischi.

Lei ha molto sottolineato il tema del piano Juncker, che anche a me
sembra centrale. Vorrei contribuire all’azione del Governo italiano con
una riflessione sugli investimenti pubblici, tema da lei più volte evocato.
Come le è noto, dal momento in cui il Patto di stabilità è stato confezio-
nato, nel 1996, sostengo la necessità di dare uno spazio distinto e più fa-
vorevole agli investimenti pubblici. Una prima affermazione ufficiale re-
cepita dall’Unione europea c’è stata soltanto nel 2012-2013 quando,
dopo alcune battaglie nel Consiglio europeo, la Commissione e gli altri
Paesi hanno accettato che, per i Paesi non sottoposti alla procedura di di-
savanzo eccessivo, ci potesse essere uno sguardo particolarmente favore-
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vole agli investimenti pubblici. Oggi arriviamo al piano Juncker; vorrei
darle a questo riguardo, se mi consente, due suggerimenti e un ammoni-
mento, certamente inutile.

In merito al primo suggerimento, è possibile prendere il piano Junc-
ker e dire che ha delle lacune quantitative al suo interno, come lei stesso e
i suoi Ministri avete più volte sostenuto. In ogni caso, sarebbe incoerente
nel momento in cui nasce il piano Juncker – ma c’è anche una grande esi-
genza di sussidiarietà, molto avvertita in Europa – dare un trattamento pri-
vilegiato solo a quegli investimenti che passano attraverso la centralizza-
zione di tale piano, che speriamo non sia troppo burocratica. Sarebbe al-
lora molto più coerente dire di non dare l’esenzione dal Patto di stabilità
soltanto ai contributi nazionali dati al fondo Juncker, che tra l’altro potreb-
bero non riversarsi minimamente in maggiore crescita economica del
Paese che li eroga, ma anche agli investimenti pubblici nazionali sottopo-
sti a criteri per quanto possibile rigidi. L’ammonimento – ripeto – super-
fluo è che ogni voce sugli investimenti pubblici che venga dal Governo
italiano è accolta con qualche reticenza, dato che i nostri Governi non
sono stati di mostruosa capacità nel mettere sempre a frutto i fondi prove-
nienti dall’Unione europea, anche se in questi anni sono stati compiuti dei
progressi.

Certamente è anche cruciale, per la credibilità dell’ulteriore battaglia
italiana sugli investimenti pubblici, che la legge di stabilità non abbia sci-
volamenti dell’ultimo momento. Credo sarebbe davvero pericoloso, per
l’intero Paese e per la sua azione in Europa, se – come qualche volta si
legge, credo per eccesso di allarme – ci potessimo trovare di nuovo in
una situazione a rischio di troika. Quello sarebbe il fallimento di tre
anni di sacrifici degli italiani. Speriamo non accada.

Concludo con un’osservazione: spesso in questa e nell’altra Aula par-
lamentare e nell’opinione pubblica si ha l’impressione, qualche volta an-
che un po’ alimentata da dichiarazioni di Governi, che, se l’Italia riuscisse
a spuntare l’autorizzazione ad un disavanzo maggiore oppure, non spo-
stando l’autorizzazione, in modo molto maschio si facesse spazio e supe-
rasse i limiti, ebbene quella sarebbe una vittoria sull’Europa e una vittoria
sulle tecnocrazie. No, no per due ragioni: l’Italia si indebolirebbe mag-
giormente ed inoltre recheremmo un vulnus non all’Europa, ma ai nostri
figli e ai nostri nipoti, i quali sono nella situazione terribile in cui sono
perché l’Europa è arrivata troppo tardi, non perché è arrivata troppa Eu-
ropa con la sua disciplina finanziaria.

Un’ultima considerazione: nelle sue dichiarazioni sull’Europa, signor
Presidente del Consiglio, lei coniuga – con la sapienza che le conosciamo,
anche sul piano didattico e oratorio – politica, regole e tecnocrazia. Ora,
premesso che la tecnica, utile nel proprio ambito, diventa a mio parere
tecnocrazia solo quando la politica prende paura, molta paura e chiede
essa stessa di poter fare un passo indietro, chiedendo ad altri, comunque
designati, di fare un passo avanti (ma non credo che lei disprezzi la tec-
nica, lei è contro la tecnocrazia, come lo sono anch’io), ebbene, ci vuole
più politica in Europa, una politica che, con la forza e con la capacità di
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convincere, porti a regole migliori. Ma attenzione – se posso permettermi
– a non svilire le regole e a non assimilarle a tic nervosi di burocrati, per-
ché, in una comunità come quella europea, senza regole e senza istituzioni
terze capaci di farle rispettare (la Commissione, la Corte di giustizia), è il
più forte che prevale. Allora sarebbe un tragico errore per l’Italia, che ri-
tiene, non ingiustamente, che le regole attuali siano state troppo influen-
zate dal potere tedesco, far perdere credibilità al sistema delle regole e
della sua osservanza; questo sarebbe un regalo alla peggiore Germania,
non alla Germania che vuole essere una responsabile forza in Europa,
ma ad una Germania che potrebbe tornare a dilagare. Questo sarebbe il
più tragico errore che l’Italia potrebbe compiere.

Desidero infine ricordare in questa giornata, di fronte a lei, nella no-
stra Aula, una personalità che, per la credibilità e la tenuta del nostro
Paese in Europa, anche nei momenti più difficili, ha saputo esercitare
un’azione discreta, ma che si è avvalsa dell’enorme credito che ha co-
struito nel corso degli anni: il presidente Napolitano. (Applausi dai Gruppi
SCpI e PD e dai banchi del Governo).

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

SCAVONE (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente
del Senato, signor Presidente del Consiglio e del Consiglio dell’Unione
europea, membri del Governo, colleghi, l’Italia ha guidato i lavori del
Consiglio dell’Unione europea 11 volte dal 1957, anno della firma dei
Trattati di Roma. La prima volta nel 1959, con Antonio Segni; da allora,
ogni volta l’Italia ha contribuito in maniera significativa, con tappe fonda-
mentali, al processo di costruzione dell’Unione europea. Ne ricordo al-
cune: nel dicembre 1975 a Roma si tenne il Consiglio europeo che decise
che nel 1978 si sarebbe votato per la prima volta a suffragio universale.
Nel giugno 1980 vi fu la dichiarazione di Venezia sul Medio Oriente,
che riconosce ai palestinesi il diritto all’autodeterminazione e a tutti, com-
preso Israele, il diritto all’esistenza e alla sicurezza. Nel giugno 1985, a
Milano, si avviò quello che alla fine del 1992 diventerà il Mercato Unico
Europeo. E cosı̀ via fino ad arrivare al 2003, a Roma, con la stesura e
l’avvio dell’adozione della versione definitiva della Costituzione europea.

Ora, signor Presidente del Consiglio, non vorrei apparire irriverente,
ma mi domando e le domando: per quali motivi potrà mai essere ricordata
la sua presidenza europea? Certo, per l’ambizioso programma proposto.
Basta consultare Internet per leggere che il programma italiano «è deter-
minato a dare impulso ad una nuova legislatura centrata a fornire risultati
concreti e risposte adeguate alle aspettative dei cittadini. Per poter affron-
tare le sfide politiche, economiche e sociali attuali vi è bisogno di un’U-
nione europea unita, attiva ed efficace, in grado di prendere decisioni ra-
pide e mirate».

La lotta contro la disoccupazione, in particolare quella giovanile, il
rilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva come piattaforma per la ripresa economica e l’ulteriore
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sviluppo della competitività dell’Unione europea, la politica europea in
materia di energia e clima, il completamento del mercato unico, il pro-
gresso verso un’unione economica e monetaria, la gestione delle frontiere
esterne e del difficile problema delle migrazioni nel Mediterraneo sono
solo alcuni dei temi di una ricca agenda del politicamente corretto e del
moralmente inevitabile che ci è stata descritta come un programma di la-
voro rispetto alla quale quanto ella ci ha oggi esposto non può essere de-
scritto come un’attuazione.

Bisogna darle atto, per carità, che buona parte del semestre è tra-
scorso con una Commissione scaduta ed una che faticava a nascere. Mi
chiedo però cosa hanno prodotto i consigli tematici? Quanto hanno solle-
citato l’azione delle istituzioni europee? Mi perdoni poi se insisto sull’ar-
gomento, ma sa, la lingua batte dove il dente duole, come si dice. Cosa
avete fatto, o almeno proposto, per il nostro Mezzogiorno, o per dirla me-
glio per i territori della politica europea di coesione? Abbandonato a se
stesso il Sud dell’Italia si limita a scandire il Medioevo prossimo venturo
della società italiana. Un futuro di elevata disoccupazione giovanile, di
precarietà diffusa, di retrocessione a potenza manifatturiera di secondo li-
vello con un settore pubblico avvitato in un circolo vizioso di alimenta-
zione di spese di sussistenza.

La verità è che quello che sta accadendo all’Unione europea in questi
ultimi anni ha poco a che vedere con la crisi economica mondiale e molto
con la crisi di un progetto politico e appare a molti come la più diretta
sconfessione di un cammino di condivisione fin qui percorso. È probabil-
mente riconducibile all’esigenza della leadership europea, sotto l’evidente
egemonia tedesca, di consolidare un assetto sempre più efficiente e sempre
più accentrato, anche a costo di perdere qualche pezzo per strada.

Lei oggi con la frase «abbattiamo i muri, costruiamo i ponti» ha evo-
cato La Pira. Meno male che non l’ha ricordata qui perché avrebbe affon-
dato ulteriormente il coltello nella piaga di un ponte, il primo, strutturale
che l’Italia aspetta da anni e che lei oggi ha ricordato si realizzerà sul Bo-
sforo grazie alla tecnologia italiana. Quanti altri ponti si dovranno aspet-
tare per il recupero di un Mezzogiorno alla deriva rispetto al quale non
cogliamo alcun segnale?

Signor Presidente del Consiglio, nello scorso mese di giugno mi ero
permesso di affermare che la presidenza italiana dell’Unione europea sa-
rebbe stata un successo se avesse saputo dare alle genti del Sud Italia, che
generosamente si spendono per i profughi nel Mediterraneo (poveri che
aiutano i poveri quando i ricchi volgono la testa altrove), un motivo per
poter essere orgogliosi di essere italiani ed europei. Mi dispiace oggi do-
ver dire che ella non ce ne ha forniti. (Applausi dei senatori D’Anna e
Candiani).

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

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, presidente Renzi, lei ha esor-
dito parlando di giochi del 2024. Ha fatto po’ di confusione. Ha scambiato
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questa Aula per uno stadio e ha anche anticipato i tempi: sono tra dieci

anni i prossimi giochi. Lei ha alzato la voce, ma noi ci chiediamo per

quale platea. Nessuno qua in Aula ha detto le frasi che lei ha citato per

cercare un facile applauso. Non abbiamo capito a chi si rivolgeva, se

non alla stampa o ai giornalisti. Sappia che questo è poco serio e per pic-

coli uomini. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).

Finalmente, dopo anni in cui l’Europa parlava di rigore, adesso sem-

bra che si parli di crescita. Peccato che ubbidendo alle direttive dell’Eu-

ropa noi ci siamo trovati in ginocchio. Ubbidendo all’Europa, uno dei

suoi predecessori, Monti, aveva deciso di mettere in ordine i conti. Pec-

cato che mettere in ordine i conti è semplice: basta andare in banca e pa-

gare il debito. Far ripartire l’economia di un Paese è molto più difficile.

Monti è un economista e peccato che tutti gli economisti dicano che, in
momenti di recessione e di stagnazione, servono politiche di stimolo o,

in ogni caso, politiche keynesiane. Noi abbiamo fatto l’esatto opposto.

Prendiamo l’ultimo degli imprenditori italiani che sa solo gestire la sua

azienda e ditemi se in un momento di difficoltà va a chiudere il mutuo

in banca. Va in banca e chiede una dilazione, un differimento come i no-

stri saggi latini ci suggerivano. Primum vivere, deinde philosophari, ma
noi abbiamo seguito le direttive dell’Europa. Abbiamo fatto giustamente

i nostri compitini. Il problema è che adesso è molto più difficile partire.

Sembra che su spinta del presidente Renzi l’Europa cambi corso e, infatti,

Juncker decide di mettere in moto 300 miliardi destinati alla crescita. Noi

che siamo poveri, piccoli e comprendiamo poco di economia, andiamo a

guardare e i 300 miliardi non ci sono. Ce ne sono poco più di 20. Da 20

per arrivare a 300 c’è un moltiplicatore di 15. Ma chi pensate che ci metta
gli altri 14? Vorrebbe dire fare politiche di stimolo con il 6,5 per cento

d’incentivazione. Vedremo perché vorremmo perderla questa scommessa,

ma pensiamo che sarà proprio un grande tuffo nel vuoto.

Per quanto riguarda le sanzioni europee, per seguire l’Europa, ab-

biamo deciso di sanzionare e siamo stati sanzionati dalla Russia e abbiamo

visto che le poche esportazioni che funzionavano in Italia (carni, latticini,
frutta e verdura) sono state bloccate. La Cina ha rimpiazzato le nostre

mancate forniture in cambio di gas e adesso abbiamo visto che ci abbiamo

rimediato la chiusura del progetto di South Stream per cui dipenderemo

sempre più per il trasporto del gas da un ramale che passa per la Turchia,

che a noi sembra non essere un grande Stato democratico per come si sta

comportando e, soprattutto, per i rapporti subdoli che sta tenendo con lo

Stato islamico. Forse il nemico comune sono ancora i curdi e si lascia
che le cose vadano avanti. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Sappiamo cosa significhino terrorismo e fondamentalismo internazio-

nale. Ha citato anche lei ciò che è successo non più di tardi di ieri a Syd-

ney. L’Australia è molto lontana, ma la Libia è davanti a casa nostra. Le

coste libiche sono di fronte a noi e noi sappiamo che a Derna è stato isti-

tuto un altro califfato e che qualche migliaio di terroristi sono in procinto
di partire per le nostre coste. E sappiamo che in Italia sicuramente non
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vengono a fare vacanze. Di questo non se ne parla e questo Governo sem-
bra che non se ne curi.

Signor Presidente del Consiglio, noi vorremmo che i temi della sicu-
rezza e del sopravvivere della nostra economia siano trattati nel prossimo
Consiglio europeo, che siano nella sua agenda e che diventino agenda del-
l’Europa. Vorremmo che lei li portasse avanti con meno teatralità e con
più efficacia. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

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

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, signor Presidente del Consi-
glio, io penso che oggi l’Unione europea non esisterebbe senza la cultura,
l’iniziativa, la tenace azione politica dell’Italia. Va ricordato: è un merito
nostro e della politica italiana.

Detto questo, risultano a noi pressoché totalmente inaccettabili i toni
che vengono utilizzati. Mi riferisco ai toni autoritari di chi non è espres-
sione diretta dei popoli dell’Unione europea, ma è espressione indiretta di
Governi nazionali spesso deboli nel consenso e contrastati nella politica, e
richiama questo e altri Paesi dell’Unione europea al rispetto delle regole
in materia economica e di bilancio come se si trattasse di sculacciare
un intero popolo per i comportamenti, qualche volta illegittimi qualche
volta illegali, che adottano certe burocrazie delle nostre pubbliche ammi-
nistrazioni, che riguardano alcuni amministratori della cosa pubblica,
come pure alcune espressioni della politica del nostro Paese, ma che
non sono il nostro Paese, non sono il nostro popolo e neppure tutta la po-
litica italiana, né tutta l’amministrazione italiana, né tutte le burocrazie,
ovvero i servitori dello Stato che operano con attenzione e nell’interesse
pubblico.

Noi avevamo salutato, signor Presidente, anche con qualche speranza
l’inizio di questo semestre con l’idea di affermare per il nostro Paese un
ruolo diverso da quello a cui era stato consegnato negli ultimi anni. Ed è
su questo che noi vogliamo approcciare la nostra critica all’azione svolta
in questi sei mesi, per la sua non adeguata efficacia rispetto al mutamento
delle condizioni.

Si era detto che si sarebbe andati con il bagaglio di un consenso po-
litico elettorale fortissimo che faceva del partito di maggioranza relativa
che esprimeva il Presidente del Consiglio il partito democratico e di sini-
stra più robusto d’Europa, per cui avrebbe dettato regole, comportamenti e
aperto scenari. Invece è arrivato un uomo di destra, compromesso sul
piano della gestione delle politiche fiscali in Europa, che ha tanto deter-
minato danno a questo Paese e all’insieme dell’Unione europea, e noi
ci troviamo ad accettare che faccia i conti in casa nostra: quel signore
che non sarebbe dovuto essere il Presidente della Commissione europea
proprio per il suo passato di sostenitore dei paradisi fiscali. (Applausi

dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX). Allora noi aspettavamo,
signor Presidente, e aspettiamo ancora un’azione veramente incisiva su
questo fronte da parte dell’Italia e del suo Governo. Noi non dobbiamo
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più accettare che chi ha peccato detti le regole, richiami gli altri; non dob-
biamo più accettare che detti le regole chi ha portato questo Paese, l’intera
Unione europea e il bacino del Mediterraneo nella confusione, nella dispe-
razione, nell’arretratezza economica più profonda. Le dobbiamo dettare
noi, dobbiamo cambiare lo scenario che abbiamo di fronte. Noi vogliamo

essere gli artefici di questa nostra politica economica, ma anche della po-
litica economica dell’Unione europea. Basta col sostenere i privilegi di
una casta che gioca in borsa e fa il destino dei popoli e li confina alla
fame. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut).

Basta con l’accettare procedure che cancellano interi patrimoni di ri-
sorse economiche e di vocazioni produttive dei nostri Paesi, a beneficio di
idee di sviluppo che inquinano e contaminano il nostro ambiente, senza
produrre alcun effetto positivo sul piano della crescita, costringendo l’in-
tero sistema economico europeo a politiche di chiaro stampo recessivo.
Pensiamoci, signor Presidente.

L’Italia è ricchissima di potenzialità che stanno nei nostri luoghi, è
ricchissima di terra, che oggi vale tanto oro quanto pesa e che varrà an-
cora di più domani, terra che è la vera ancora per lo sviluppo del futuro
e per la soluzione dei problemi di vita del futuro. Non potremo vivere so-
pra i tettucci delle centrali atomiche e neppure sopra i comignoli delle fab-
briche dell’industria tedesca; noi dovremo sfamarci e per fare questo
avremo bisogno di risorse agricole rispettate. Dovremo bere e per questo
avremo bisogno di fonti incontaminate; dovremo vivere in un ambiente
naturale in cui i nostri figli possano conoscere ancora il sole senza essere
coperti da una cappa di fumo, cosı̀ come a Pechino. Abbiamo di fronte
una frontiera economica di primissimo piano, vale a dire la tutela dell’am-
biente, il suo recupero, il ripristino delle condizioni dei territori compro-
messi, abbiamo cioè un’economia che si può esportare, uno studio e
una ricerca che possono essere utili anche ad altri, a quelli delle economie
in pieno sviluppo che, continuando su una strada in cui non vale il pro-

dotto della realizzazione dell’uomo, che è frutto della fatica, ma solo la
banconota – per quanto telematica – lasceranno il mondo ormai comple-
tamente depredato. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-MovX).

Basta con chi dà lezioni avendo avuto sempre i piedi al caldo, senza
aver mai passato una giornata di sofferenza.

Noi abbiamo un punto di riferimento, vale a dire la capacità di recu-
pero del nostro popolo che, dopo aver attraversato i momenti più tristi, ha
rilanciato la propria storia. È questo che dobbiamo recuperare ed imporre
anche in ambito europeo.

Signor Presidente del Consiglio, le chiediamo di farsi artefice di que-
sto nostro desiderio. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-

MovX).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha fa-
coltà.
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COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevole Presi-
dente del Consiglio, è un appuntamento importante quello del Consiglio
europeo, anche se purtroppo, ieri da Sydney ed oggi dal Pakistan, abbiamo
visto come questo appuntamento del «piccolo nostro mondo antico» sia
stato incalzato da cronache di terrorismo davvero orribili.

Abbiamo molto apprezzato qualche minuto fa il passaggio nel quale
in Presidente del Consiglio ha voluto che come italiani non fossimo se-
condi a nessuno nell’esprimere il dolore per gli oltre 100 bambini paki-
stani che non ci sono più.

Proprio alla luce di questo sentimento, ma su tutt’altro piano, signor
Presidente del Consiglio, il nostro Gruppo si permette di chiedere senza
urlare, con discrezione e partecipazione, la massima attenzione del Go-
verno europeo e della politica estera europea al destino di due sottouffi-
ciali italiani maltrattati nelle ultime ore dal Governo di Nuova Delhi. (Ap-

plausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), M5S, Misto-MovX e del senatore Zin).

Ora, la vicenda che stiamo attraversando in Europa è stata ben rias-
sunta, questa mattina, da un uomo che nell’Aula del Senato abbiamo avuto
più volte modo di apprezzare. Mi riferisco a Enzo Moavero Milanesi, il
quale in un articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» fa notare quanto
la febbre antieuropea sia diventata forte, anzi fortissima, fino ad accredi-
tare speranze politiche in posizioni che per settant’anni sono state abba-
stanza periferiche. Già, ma nello stesso tempo, Moavero Milanesi ci invita
a domandarci: certo, l’Unione europea si può sciogliere, ma poi dove an-
diamo?

E allora, quei due temi dell’agenda europea, la crescita, gli investi-
menti e insieme le riforme strutturali, diventano temi ai quali agganciarci.

È giusta la considerazione che nessuno, né la generazione che ci ha
regalato settant’anni di pace, poteva prevedere che l’unità tedesca si fa-
cesse prima e con maggiore coesione dell’unità europea. C’è stato anche
un riferimento in questo senso nelle parole del Presidente del Consiglio ed
un riferimento più vasto e più intelligente l’ho trovato nel discorso pro-
nunciato dal presidente Napolitano a Torino, cinque giorni fa, insieme
al Presidente della Repubblica tedesca, che ha affrontato devo dire con
una certa trita banalità il tema della Germania in Europa.

Giorgio Napolitano, citando Benedetto Croce e non Luigi Einaudi, ha
ricordato come la Germania possa e debba essere nazione amica; quando
pretende di diventare nazione egemone si addensano giorni bui, per la
Germania in primo luogo.

Questo punto di vista, per il quale stamattina sul «Corriere della
Sera» Enzo Moavero Milanesi continua a dirsi europeista, è irrinunciabile
e bene fa il Governo italiano a riproporselo a questo vertice, ma bisogna
anche dire che se vuole essere una costruzione politica l’Europa non può
avere al suo vertice la moneta.

La moneta può essere un elemento importante, ma non è da essa che
può venire coesione politica e per essere soggetti politici in tempi di Cina,
di Russia e di India, di America e di Brasile, di cultura dei grandi soggetti
politici, l’Europa deve essere più che mai un riferimento irrinunciabile.
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Ma perché possa esserlo davvero, bisogna che la Mogherini sia davvero
alla testa di una politica europea.

Signor Presidente del Consiglio, mi consenta di concludere con due
riferimenti che lei ha fatto tra parentesi, quasi a bassa voce e che per
noi sono irrinunciabili. Il primo è la difesa europea, in termini non diversi
da quelli ai quali avevano pensato De Gasperi e Pacciardi nel 1953 e che
la Francia bloccò.

L’altro, glielo dico proprio come fiorentino, e quindi come europeo
migliore di un napoletano, è la cultura di una nuova diplomazia europea,
che abbia nell’istituto di Fiesole quel riferimento scolastico universitario
lasciato opaco per tanti anni, e invece da non lasciar cadere. (Applausi
dal Gruppo AP (NCD-UDC)).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha fa-
coltà.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, signor Presidente del Consi-
glio, onorevoli colleghi, com’è ormai pacifico, la peggiore crisi economica
e finanziaria della recente storia ed in cui ancora stentiamo a galleggiare,
ha visto, da parte dell’Unione europea, l’inutilità di ogni sforzo diretto,
prima ad evitarla e, dopo, a scongiurarne gli effetti negativi: ogni parola
diretta a confutare questa semplice realtà è contraddetta dai fatti.

Una crisi subita anche per colpa di una classe dirigente – la nostra –
che ci ha portato in una falsa terra promessa, quella di questo euro, illu-
dendoci che a quei sacrifici sostenuti per arrivarci avrebbe fatto seguito un
futuro benessere. La comunicazione della Commissione del 28 novembre
scorso parla una lingua che noi italiani, per averla sentita dai nostri Go-
verni, conosciamo molto bene: quella delle mezze verità.

È certo, invece, che in Europa, il modesto aumento di produttività, il
basso livello di investimenti e l’elevato livello di disoccupazione struttu-
rale limitano le prospettive di crescita europee, che sono, tutte, il frutto
delle scelte di austerità assunte per far fronte a questi anni di crisi.

Ma non è bastato, ora si vogliono vendere, e lo abbiamo sentito an-
che stamattina, l’insediamento della nuova Commissione (il cui Presidente
è uno dei più rappresentativi personaggi del vecchio regime dell’Euro-
gruppo) e il suo programma – un programma che dice di portare in
dote oltre 315 miliardi – come salvifici: è l’ennesima bufala! Di soldi
veri, in realtà, si mette a disposizione giusto qualche decina di miliardi,
trovati nelle pieghe del già magro bilancio europeo: tutto il resto viene ri-
messo alle forze taumaturgiche delle leve finanziarie.

È l’ennesimo gioco delle tre carte sulla pelle dei cittadini europei. In
pratica continueremo a fare finta di niente, facendo affidamento sulla sola
BCE e nei limiti del suo mandato originario. I soloni del pareggio di bi-
lancio tacciono ora di fronte a dati – peraltro complessivi e non rappresen-
tativi di situazioni localmente assai più gravi – sintomatici dei guasti pro-
dotti dalle loro previsioni strutturali, il cui ottimismo si è perso sulla carta.
(Il senatore Marcucci interloquisce con il presidente Renzi).
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CANDIANI (LN-Aut). Un po’ di rispetto per l’Aula!

VOLPI (LN-Aut). Insomma, presti attenzione.

MOLINARI (M5S). Mentre si inventavano regolamenti tesi ad appli-
care il cappio del fiscal compact (con i loro tristi corollari) e strumenti
pattizi per ricattare gli Stati usurati da pessime classi politiche e dalla
mancanza di risorse, un continente rimaneva fermo al palo per soddisfare
gli egoismi di una sua parte, quel 10 per cento della popolazione che ha
visto continuare ad aumentare il suo reddito, con buona pace di una classe
media in via d’estinzione.

Nel frattempo i consumi delle famiglie e le aspettative delle imprese
venivano sacrificate da chi, per tutelare una finanza speculativa e spregiu-
dicata, all’ombra del sistema bancario, bruciava la liquidità del sistema,
che occorreva invece destinare al rinnovo delle infrastrutture, della tecno-
logia, dell’istruzione per 1’innovazione, piuttosto che all’aiuto ad un si-
stema finanziario-bancario, sostenendo che cosı̀ si favoriva il sistema eco-
nomico nel suo complesso: cos’è rimasto di quelle false certezze?

Per salvare i privilegi di un sistema finanziario e bancario corrotto è
stata compromessa la capacità produttiva dell’Europa e sono state distrutte
le speranze di chi, per sopravvivere, non ha altro da offrire che la propria
forza lavoro: come si fa ad avere il coraggio, ora, di venire a parlare di
voler salvaguardare le potenzialità di crescita dell’Europa?

Ma in Italia, con questi ultimi tre Governi, siamo ossequiosi e la
Commissione può stare tranquilla: le attese riforme strutturali dei mercati
dei beni e dei servizi e del mercato del lavoro saranno attuate, ancora una
volta, a spese dei lavoratori: e a garantirlo sarà il jobs act!

Sentire ancora parlare di strategie di bilancio e di crescita impostate
al risanamento coniugate con la crescita economica e con il solito rigore
ricorda un po’ quelle improbabili diete dove si promette di dimagrire man-
giando sempre le stesse minestre.

Ma in Europa dove pensavano che prendessero le risorse gli Stati per
rientrare dei debiti elevati, se non dall’aumento delle imposte e dalla di-
minuzione di investimenti pubblici e prestazioni sociali e dal dumping sa-
lariale?

Ci sembra che quest’ennesimo semestre europeo sia stata l’ennesima
occasione persa dall’Italia e dall’Europa per poter sperare in un’Europa
diversa, con in più la sgradevole sensazione di essere presi in giro per
quello che trapela dalla cattiva coscienza dell’istituzione europea e che
potrebbe farci dire: «Ve l’avevamo detto!».

Signor Presidente del Consiglio, le ripeto l’interrogativo che avevo
posto in occasione della Nota di aggiornamento al DEF: l’Europa senza
l’Italia non esisterà, ma conviene all’Italia questa Europa? Ecco, si ponga
questa domanda durante il suo viaggio a Bruxelles, perché molti nostri
concittadini stanno cominciando a porsela. La colpa è di chi ha perso di
vista l’ideale europeo, che non era quello di creare l’ennesimo organo so-
vranazionale di fronte al quale sbattere i tacchi, ma di rendere pacifica la
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convivenza di popoli che speravano in un futuro di pace e libertà fra pari e
che, purtroppo, la classe dirigente europea ha tradito rimettendo ogni de-
cisione in mano a tecnocrati, trasformando il sogno di Spinelli in un in-
cubo.

È arrivato il momento, in Europa, di tornare a parlare di politica e di
ridiscutere i patti per rilanciare quel disegno originario, oppure a patirne le
conseguenze saranno i nostri figli, perché all’orizzonte stanno tornando
fantasmi che pensavamo di aver relegato nel più buio passato recente della
nostra storia. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Presidente del
Consiglio, signora Ministro, signori Sottosegretari, colleghi, questo seme-
stre europeo a guida italiana mi pare si stia concludendo all’incirca nel
modo in cui è iniziato: con un discorso molto generico, per la verità an-
cora più generico di quello che ci fu all’inizio del semestre. Oggi ci sa-
remmo aspettati di ascoltare i risultati, invece questi sei mesi sono stati
molto preannunciati nelle aspettative, ma poco realizzati. Di risultati
quindi non ne sentiamo perché purtroppo non ce ne sono.

Certo, lei ci ha detto, signor Presidente del Consiglio, che il 13 gen-
naio è il momento in cui fare il consuntivo, e noi ci auguriamo, per il bene
del nostro amato Paese, che in questi quindici giorni, incluse le festività
che mancano alla fine del semestre, arrivino i risultati che non sono arri-
vati fino ad oggi. Il principale risultato pare essere il piano Juncker, che
evidentemente, come indica il nome stesso, non è certamente una cosa
di origine italiana, con i famosi 300 miliardi (per la precisione sarebbero
315) che però sono frutto di un calcolo fatto di speranze. I fondi che ef-
fettivamente mette l’Unione europea sono invece 21 miliardi in tre anni;
gli altri miliardi, quasi 300, sono presuntivamente quello che dovrebbe ve-
nire fuori con il calcolo della leva finanziaria, da questo investimento di
21 miliardi.

Stiamo parlando di 7 miliardi all’anno: 1,14 euro al mese per ogni
cittadino dell’Unione europea, quando i cittadini italiani, mediamente,
solo di tasse sulla casa ne pagano 35 al mese. Allora è veramente una goc-
cia e forse non è neppure una goccia. Come aspettarsi che questi 21 mi-
liardi di investimenti a livello di Unione europea ne mobilitino altri 300,
quando ad esempio non si è ottenuta una cosa molto semplice su cui era
stato assunto un impegno: mi riferisco al fatto che il cofinanziamento dei
fondi europei da parte degli enti locali italiani, Regioni incluse, natural-
mente, non fosse conteggiato ai fini del Patto di stabilità. Nulla si è mosso
in questa direzione, ed è una delle tante ragioni per cui questi soldi, se
mai verranno, difficilmente verranno impiegati e tanto meno genereranno
una moltiplicazione di investimenti privati.

Cosa è stato realizzato sul made in Italy, che è una delle nostre prio-
rità? Noi dobbiamo sicuramente puntare sulle cose positive e straordinarie
che ha il nostro Paese, ma le norme europee – come sappiamo, molte ben
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indirizzate anche da potentissime compagnie e aziende internazionali, ma-
gari generose di finanziamenti verso determinati soggetti politici – hanno
interesse invece ad appiattire tutto, anche se la straordinaria qualità ita-
liana viene riconosciuta in tutto il mondo. Anzi, se c’è un Paese dov’è ri-
conosciuta di meno è proprio l’Italia. Altrove tutti la portano come esem-
pio di qualità, ma noi lasciamo che sia banalizzata, appiattita, addirittura a
volte annullata da norme europee per cui gli ottimi prodotti (in particolare
dell’agricoltura, ma anche nella moda e in mille altri settori) italiani per-
dono di fatto questa dizione, magari con il contentino di poter assumere il
marchio made in Europe. Pensate un po’: made in Europe! Ma chi com-
prerebbe la pasta estone o il prosciutto svedese?

Cosa è stato fatto – sarò brevissimo su questo, perché sono d’accordo
che non se ne dovrebbe parlare molto, ma si dovrebbe fare qualcosa – in
merito alla questione dei marò, con la Presidenza dell’Unione europea? Si
tratta di due soldati europei che sono trattenuti, ormai da troppo tempo, e
che se si desse per assodato, se si concedesse che abbiano effettivamente
commesso il reato, sia per le norme italiane, sia per quelle indiane non
potrebbero in alcun modo essere più trattenuti in regime di carcerazione
preventiva. Lo ripeto: né per la legge indiana, né per la legge italiana.
Su questo, anche insieme al senatore Manconi, abbiamo presentato più
di una interrogazione, alla quale non abbiamo ricevuto risposta, ma ci in-
teresserebbe conseguire il risultato e il risultato non c’è.

Per quanto riguarda l’immigrazione, cosa è stato ottenuto? L’immi-
grazione non è il problema di qualche forza politica o di qualche quartiere
di Roma, ma è un problema che i nostri concittadini sentono. In un pe-
riodo nel quale vengono lesinati e a volte tolti determinati supporti sociali
e vitali per le nostre famiglie, centinaia di migliaia di persone che ven-
gono dall’estero a decine di migliaia mese dopo mese una volta che
sono nel nostro Paese fruiscono di sostegni molto maggiori di quelli di
cui godono le nostre famiglie. Non è una questione di razzismo o di altro,
ma si tratta di capire, se ci sono dei soldi, se sia il caso di utilizzarli per
incentivare queste persone a venire nel nostro Paese e magari pagarle an-
che se fanno tanti figli, come si fa adesso con la legge di stabilità, o se
con essi si debba piuttosto adottare un approccio diverso, aiutando prima
le famiglie italiane.

Un altro problema su cui non vediamo alcun risultato è un problema
fondamentale per l’Unione europea: il surplus della Germania. Ci sono dei
Paesi, inclusa l’Italia, che hanno superato determinati parametri, ma il pa-
rametro del surplus commerciale è un parametro più importante degli altri.
Anche se apparentemente è virtuoso il fatto che due Paesi come la Germa-
nia e l’Olanda (quasi solo questi) esportino molto ed importino poco, il
problema è che ciò significa che in questo modo la Germania usa la rigi-
dità dell’euro per ottenere un risultato che senza euro non potrebbe mai
conseguire, cioè esportare molto più di quel che importa senza perdere
concorrenzialità a causa dell’apprezzamento delle moneta, mentre se fos-
simo nella situazione precedente il marco avrebbe aumentato molto il pro-
prio valore sulla lira e almeno il nostro Paese sarebbe più competitivo.
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Purtroppo, però, neanche questo aspetto risulta che sia stato seriamente af-
frontato.

Le sue parole riguardo al terrorismo islamico ci trovano sicuramente
tutti concordi: è una minaccia gravissima ed è giusto che lei abbia fatto un
forte richiamo su questo punto, ma in concreto qual è l’azione più impor-
tante sviluppata dall’Unione europea in questi sei mesi? Le sanzioni alla
Russia, che sicuramente non rappresenta neanche lontanamente quel peri-
colo che costituisce lo Stato islamico e che certamente è un partner eco-
nomico importantissimo per l’Unione europea, in primis per l’Italia, che
ha un interscambio con la Russia simile a quello degli Stati Uniti d’Ame-
rica in termini di dimensioni non proporzionali ma assolute.

Come si può pensare, allora, che l’azione più importante sia quella
contro la Russia? Lei stesso, signor Presidente, si è espresso pubblica-
mente contro le sanzioni, ma purtroppo nel momento in cui lei presiede
il Consiglio europeo, le sanzioni ci sono e danneggiano soprattutto l’eco-
nomia italiana. Credo peraltro che siano solo un vantaggio per quel fa-
moso Stato islamico di cui lei ha giustamente ricordato la pericolosità.

È giusto anche avere questa visione positiva dell’Europa, il che non
vuole dire non essere critici sulle cose che l’Europa sbaglia; ma l’Europa
va presa tutta intera, prenderne soprattutto il buono. L’Europa, ad esem-
pio, ci chiederebbe di pagare i debiti della pubblica amministrazione.
Ce lo avrebbe chiesto sempre, ma in particolare quando il Governo ha as-
sunto un impegno preciso ed invece dei 68 miliardi è stata pagata solo una
piccola parte, a quanto pare meno di un terzo.

Ci dovrebbe essere la concorrenza, che una società sia pubblica o che
non lo sia, che essa gestisca già oggi dei beni per conto dello Stato o che
sia una società nuova. Noi avevamo fatto un’ottima legge, anche sulla
base delle norme europee, affinché le società partecipate entrassero in
concorrenza con le altre società: al di là della scelta di abolirle o di ta-
gliarle, se una società partecipata è concorrenziale, va benissimo. C’è stato
però un referendum per abolire questa norma e ora tali società perman-
gono indisturbate. Chissà perché? L’Unione europea imporrebbe lo svolgi-
mento delle gare per dare in concessione, ad esempio, le autostrade (si
tratta di un affare da 40-50 miliardi di euro), ma con una norma contenuta
nel cosiddetto decreto sblocca Italia, si è tentato di prorogare queste con-
cessioni, con un profitto per dei gruppi individuabilissimi, che sono pro-
prio quelli che già oggi gestiscono le autostrade senza aver mai vinto
una gara.

Purtroppo, questo semestre si conclude evidenziando un altro pro-
blema: presidente Renzi, lei è il Presidente del Consiglio con il minor so-
stegno parlamentare che sia mai stato nei consessi europei, perché con i
pareri resi questa mattina alla Camera dei deputati e ad inizio semestre
ha completamente impedito a se stesso e al nostro Paese di poter avere
un Presidente del Consiglio che si reca nei consessi europei forte di un
vasto appoggio parlamentare. Presidente Renzi, lei si accontenta della
maggioranza e non stiamo a vedere come questa maggioranza si sia for-
mata. Lei si accontenta della maggioranza – e questo non era mai avve-
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nuto prima –esprimendo un parere favorevole esclusivamente all’approva-
zione nuda e cruda delle sue dichiarazioni e dando un parere generica-
mente contrario a tutto il resto. Purtroppo ci sarebbe bisogno di un’Italia
più forte. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

FEDELI (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, in-
tanto la voglio ringraziare perché non considero cosı̀ usuale iniziare il di-
battito sull’incontro europeo che si terrà nei prossimi giorni citando il tra-
gico episodio avvenuto questa mattina in Pakistan, accompagnato pur-
troppo dall’altro tragico episodio, anche se magari non delle stesse dimen-
sioni, avvenuto ieri in Australia. Con ciò si vuole segnalare un primo pas-
saggio, per un rilancio politico e di cultura politica ideale, che a mio av-
viso è importante, ovvero che l’Europa ci serve come dimensione per stare
nel mondo globale e che la politica estera – la più unitaria e forte possi-
bile – ci serve esattamente per contrastare le violazioni dei diritti umani e
il terrorismo. Questo passaggio mi ha colpito: anche se può sembrare una
cosa scontata, questo è un primo passaggio dell’anima di ciascuno di noi,
perché nel 2014 – anche se ciò non valeva nemmeno negli anni 2000 e
negli anni precedenti – non possiamo più immaginare di non avere un col-
legamento e un’interdipendenza. Siamo interdipendenti da tutti i punti di
vista, e la nostra cultura, la storia dell’Europa e il rispetto dei diritti umani
e della pace – per cui ritengo che tutti e tutte operiamo in quest’Aula –
devono portare a riconoscere l’importanza di questo aspetto. Non si è trat-
tato dunque di una scelta scontata e questo tema sarebbe potuto restare
fuori dall’intervento del Presidente del Consiglio, in apertura del dibattito.
Apprezzo dunque tale scelta, proprio perché credo sia collegata alla di-
mensione europea.

C’è una seconda riflessione che voglio proporre e che è contenuta an-
che nelle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio. Mi rivolgo in
particolare al senatore Malan, che intervenendo appena prima di me ha
criticato molto il piano Juncker: avevo capito, senatore Malan, che lei
fa parte di quella stessa parte politica. Lo dico perché, francamente, do-
vremmo essere reciprocamente impegnati, almeno come Paese, fuori dalle
nostre frontiere, a determinare insieme quello che, insieme, riteniamo es-
sere fondamentale per l’Europa. Faccio questa riflessione, non per astratta
polemica, ma perché sono convinta di un passaggio di cui non c’è ancora
grande consapevolezza, nemmeno nel nostro Paese. Forse – anzi, sicura-
mente – in questa Assemblea questa consapevolezza c’è, ma non c’è com-
plessivamente nel Paese.

Guardate che quello che si sta giocando come scontro politico in Eu-
ropa, tra una Europa dei conti e dei parametri che è rimasta la stessa e
continua a voler rimanere tale e a non essere l’Europa della crescita e
del lavoro, esiste e non è scomparso.

Allo stesso modo, con le ultime elezioni europee, si è affacciata
un’altra parte di Europa significativa, per fortuna non maggioritaria nei di-
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versi Paesi, che in realtà pensa che, di fronte ai problemi effettivamente
creati dall’Europa del solo rigore, si possano affrontare i temi della cre-
scita e del lavoro disfacendosi dell’Europa.

In questo senso nel nostro Paese, certe questioni sono state poste a
partire dalle elezioni del 25 maggio di quest’anno, che hanno dato un
pezzo di forza in più al Partito Democratico, all’interno del Partito socia-
lista europeo il quale pone il tema della crescita, del lavoro e dell’occu-
pazione.

La riflessione semplice e banale che ho fatto negli anni precedenti, e
che voglio fare con voi in questa sede, è la seguente: se lo scontro in Eu-
ropa è questo, che ciascuno di noi con le sue diverse sfumature afferma, la
prima cosa di cui dare atto – secondo me – a questo Governo è oggetti-
vamente il fatto che ha preso parte al percorso più difficile di costruzione
della nuova Commissione europea e con determinazione. Secondo me, se
avessimo avuto e avremo alle spalle anche successivamente tutto il Paese
unito su questo, avremo più forza a determinare e a far realizzare esatta-
mente quel cambiamento. È l’interesse del Paese che viene prima del sin-
golo interesse di parte.

Su questo penso sia importante intanto affermare che quella europea
è, per le politiche economiche e sociali, la dimensione su cui misurarsi: il
sistema Paese diventa più forte e più autorevole, se si presenta unito su
questi terreni. In casa nostra, poi, possiamo fare tutte le differenze politi-
che – ci mancherebbe altro – e combattere tutte le battaglie politiche, sane
e legittime.

Io penso che il Governo abbia portato a casa questo risultato. Il Pre-
sidente del Consiglio dice che ci sono solo parole. Mi permetto di dire,
Presidente, conoscendo la dimensione europea da un altro versante grazie
alla mia precedente esperienza, quanto segue. Il fatto che Juncker abbia
comunque ceduto (certo, sotto la pressione rispetto anche alla sua elezione
determinata dai numeri, ovviamente democratici, del Parlamento europeo)
sulle necessità di assumere il tema degli investimenti fuori dal patto di sta-
bilità, sul valore di quei driver che sottolineano la crescita per l’occupa-
zione di tipo qualitativo e quindi sostenibile, pur continuando a ritenere
politicamente nei propri Paesi che l’Europa dei numeri, dei parametri e
dell’austerità va invece bene, penso sia un fatto politico importante. Biso-
gna comprendere che si tratta di un fatto politico importante su cui fer-
marsi e portare a casa un risultato (per poi ovviamente non fermarsi,
ma andare avanti). Se posso permettermi di dirlo, qualche volta in Europa
ci dicevano, mentre sostenevamo queste cose, che non eravamo credibili
perché in qualche modo non avevamo tutto il Paese dietro di noi; al con-
trario, questo dobbiamo saperlo affermare con grande forza, perché si
tratta di un pezzo dell’autorevolezza e della reputazione che ha un Paese
all’interno di questa dimensione.

Desidero svolgere due ultime riflessioni, Presidente. Anche qui –
come lei dice giustamente – faremo l’ultima valutazione in merito ai sei
mesi. Stiamo parlando di sei mesi di una Presidenza e non di cinque
anni di una responsabilità politica dell’Europa (Applausi dal Gruppo
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PD). Quando si parla, bisogna sapere di che cosa si parla. Allora, conclu-
deremo questi sei mesi, discuteremo e vedremo anche come andrà il pros-
simo Consiglio; per cui il 13 gennaio ci vedremo su questo terreno.

Voglio sottolineare un altro punto. Alcune cose sono state raggiunte.
Ci sono cose, Presidente, importanti, legate agli obiettivi già dichiarati an-
che all’interno del piano di investimenti che sono rimaste aperte, su cui
dovremo lavorare anche dopo il semestre europeo, perché la nostra capa-
cità di stare in Europa non finirà. Anzi, ci dovremo stare di più e cito due
aspetti che reputo collegati alla qualità degli investimenti e alla effettiva
creazione di lavoro. Uno riguarda – veniva citato da altri in altro modo,
io lo cito per come lo conosco – le nuove politiche di investimento,
che creano sostenibilità e competitività sostenibile a tutto il sistema euro-
peo, quindi che creano lavoro credibile e di futuro; ma esse hanno bisogno
anche che noi teniamo aperto il fronte delle regole reciproche per il com-
mercio internazionale. Non si può continuare a chiedere al manifatturiero
e all’industria di investire sull’innovazione e sulla ricerca che crea lavoro
e poi non avere pari condizioni nella competizione globale. Guardate, que-

sto è un tema di democrazia e di collegamento sulla questione. (Applausi

dal Gruppi PD).

Il secondo ed ultimo elemento riguarda tutto ciò che di importantis-
simo in questa fase si sta facendo sul rapporto e sul nuovo accordo di li-
bero scambio tra l’Europa e gli Stati Uniti d’America. Signor Presidente,
questo è un tema delicatissimo, lo sappiamo: è un tema che contiene ter-
reni molto difficili e contraddizioni. In questo senso, io penso che anche
questo sia un tema di seria attenzione; esso riguarda tutta l’Europa e i suoi
principi fondamentali, ma riguarda ovviamente in particolare i Paesi pro-
duttori di qualità, che vogliono stare nel mondo con pari regole, che non
vogliono protezione, ma vogliono pari regole. Anche questo è un elemento
fondamentale.

Signor Presidente del Consiglio, vada avanti con il suo lavoro, come
ha fatto con determinazione fino ad oggi, perché è chi crede nell’Europa
che può cambiare e rilanciare questa Europa. (Applausi dal Gruppo PD e

dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico all’Assemblea che sono state presentate le proposte di ri-
soluzione n. 1, dal senatore Calderoli, n. 2, dai senatori Zanda, Sacconi,
Zeller, Susta e Di Biagio, n. 3, dalla senatrice De Petris e da altri senatori,
n. 4, dal senatore Candiani e da altri senatori, n. 5, dal senatore Airola e
da altri senatori, e n. 6, dal senatore Paolo Romani e da altri senatori. I
testi sono in distribuzione.

Poiché il Presidente del Consiglio dei ministri rinuncia ad intervenire
in replica, chiedo al Governo di esprimere il parere sulle proposte di riso-
luzione presentate.
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BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il

Parlamento. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla proposta
di risoluzione n. 1, parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2
e parere contrario sulle proposte di risoluzione nn. 3, 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà!

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il
Presidente del Consiglio per aver condiviso in questa Aula gli intendi-
menti con i quali il nostro Paese si presenterà nei prossimi giorni al Con-
siglio europeo. Come lei stesso ha affermato, signor Presidente del Consi-
glio, due saranno i temi rilevanti del prossimo Consiglio europeo: la po-
litica estera e la politica degli investimenti.

Per quanto riguarda lo scorso 26 novembre, Juncker, presentando il
piano dei 300 miliardi, ha affermato che quest’anno natale arriverà presto.
In questo annuncio sono chiaramente condivisibili le intenzioni di man-
dare un messaggio all’Europa e al resto del mondo: l’Europa è di nuovo
in pista. In effetti l’Europa non è mai stata fuori pista; siamo il vecchio
continente, a cui tutti guardano come al vecchio saggio. Dobbiamo dare
merito però all’Italia di aver riportato con forza il tema della crescita al
centro dell’Europa. E la crescita, soprattutto in una fase di stagnazione
come quella che stiamo attraversando, non può prescindere da un aumento
cospicuo degli investimenti.

Il piano Juncker, che il prossimo Consiglio europeo dovrà approvare,
prevede un fondo europeo per gli investimenti strategici, con una dota-
zione di 13 miliardi di euro, 8 della Commissione e 5 della BEI. Questi
fondi verranno utilizzati quale prima garanzia offerta ai privati per il ri-
schio di eventuali perdite nei progetti di investimento. L’obiettivo dichia-
rato è stimolare l’investimento privato, senza creare ulteriore debito.
Certo, è difficile valutare la probabilità che si raggiunga il totale previsto
di 315 miliardi di nuovi investimenti partendo da 13 miliardi ma, al mo-
mento, il piano è l’unico progetto europeo di investimento e in quanto tale
va accolto con favore.

Questo Consiglio europeo sarà anche l’ultimo che vedrà l’Italia pre-
sidente di turno. Aspettiamo gennaio per fare un bilancio del semestre a
Presidenza italiana. Tuttavia, possiamo certamente condividere quanto
più volte affermato dal Governo, ovvero che il semestre non è costituito
solamente dai cinque mesi compresi tra luglio e l’inizio di dicembre: il
semestre è costituito da sei mesi, ma anche dai cinque anni di legislatura
europea. Condividiamo fortemente l’approccio del Governo, poiché le
scelte europee sono frutto di un processo democratico che vede coinvolti
18 Paesi a valuta euro e 28 Paesi in totale.
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L’Europa non è ultimata, è un processo in continua evoluzione ed i
processi hanno bisogno di tempi lunghi di decisione: non basta certamente
un semestre. Questo deve spingere l’Italia a non abbassare mai la guardia
su temi rilevanti, come la crescita e la riduzione delle disuguaglianze.

Per fare questo però l’Italia, come lei stesso da sempre afferma signor
Presidente del Consiglio, deve continuare a puntare sulla credibilità, sulla
reputazione. Questo perché l’assenza di credibilità è strettamente legata al-
l’assenza di reputazione, all’incapacità delle autorità di mantenere gli im-
pegni assunti, dimostrando incoerenza tra annunci e fatti.

L’Italia sta facendo un grande lavoro per recuperare la credibilità per-
duta, un lavoro che non si esaurisce con il semestre ma che deve andare
avanti nel tempo.

Proprio grazie a questa credibilità recuperata, signor Presidente del
Consiglio, le sottopongo una questione di copertura. Il piano Juncker pre-
vede infatti che 6 dei 13 miliardi stanziati dal bilancio europeo siano stor-
nati dal programma Horizon 2020, un programma per il finanziamento
della ricerca. Noi crediamo che occorra una seria riflessione al riguardo.
Riducendo infatti le risorse dedicate alla ricerca, la Commissione replica
lo stesso messaggio dei Governi italiani passati: non credere nel capitale
umano quale volano della crescita.

Sappiamo quanto lei abbia fatto dell’istruzione, della scuola, della ri-
cerca i suoi cavalli di battaglia. Le chiediamo quindi di sostenere le stesse
argomentazioni al Consiglio europeo per evitare tagli alla ricerca di base e
di prima applicazione fatta nelle università e nei centri pubblici e privati
che vivono grazie alla capacità di acquisire, su base competitiva, finanzia-
menti che vengono in buona misura da Horizon 2020.

Vi è poi un altro aspetto da considerare, signor Presidente. La ricerca
europea di base, insieme al programma Erasmus, è un potente antidoto
alla crescente frammentazione europea. È un contributo incalcolabile
alla coesione umana e sociale, prima ancora che intellettuale, di cui ha
più che mai bisogno l’Europa nel suo processo di completamento verso
una vera unione economica, monetaria, fiscale e dei capitali.

Sappiamo che lei, signor Presidente del Consiglio, condivide questa
necessità e siamo pronti a sostenere tutte le iniziative per rilanciare il no-
stro Paese anche su questo fronte. Ben vengano, anche in questo senso, le
nuove occasioni di attrarre investimenti e declinare finanziamenti aprendo
nuovi orizzonti di partenariato e cooperazione, come quelli che nasceranno
dagli accordi di politica energetica.

Gli scenari che si aprono, in politica energetica come in politica
estera, con le sfide importanti che abbiamo davanti ci chiamano a elabo-
rare strategie coraggiose e, allo stesso tempo, costituiscono l’occasione per
riappropriarci dell’Unione europea che abbiamo scelto e di cui siamo
parte.

In questo quadro, sosteniamo quanto da lei evidenziato e le rinno-
viamo con convinzione la fiducia e il supporto nelle sfide che ci atten-
dono. Per questo, condividendone pienamente i contenuti, dichiaro il
voto favorevole del Gruppo PI alla proposta di risoluzione presentata dalla

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 37 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



nostra maggioranza. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Marino

Luigi).

D’ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente,
non avrò alate parole come qualcuno, in maniera abbastanza incongrua,
sotto il profilo della comprensione e della completezza, ha finora fatto.

Non voglio scomodare né Altiero Spinelli, né il buon Luigi Sturzo
quando ci richiamavano all’idea di un mercato comune che deve essen-
zialmente correggere i guasti dello statalismo. Siamo alla presenza di un
Presidente del Consiglio che non risponde ad una domanda, cosı̀ come
non hanno risposto i due predecessori, su quale tipo di Governo presieda.
È un Governo di matrice socialdemocratica, socialista, liberale o comuni-
sta? Vorrei chiedergli se vuole, in effetti, governare questo Paese aggre-
dendo i veri nodi del debito e della spesa parassitaria in uno Stato che so-
miglia irrimediabilmente a quello che 40 anni fa fu edificato con la leva
della spesa pubblica e del debito pubblico. Volevo quindi chiedere al Pre-
sidente del Consiglio dell’Unione europea, che con grande baldanzosità
venne a manifestare bellicosi propositi sulle opportunità che l’Italia
avrebbe colto attraverso il suo turno di Presidenza, quali sono i risultati
che ha portato a casa. Io non ho capito quali siano. Abbiamo visto dei di-
scorsi che – mi consentirà di dire il presidente Renzi – sembravano degli
anacoluti, delle frasi sintatticamente perfette, ma non attinenti alla rela-
zione che lui doveva fare in questa Aula. Ha portato la ridefinizione dei
vincoli di Maastricht? No. Ha ottenuto lo scorporo delle spese di investi-
mento nel rapporto debito-PIL? No. Ha ottenuto che la Banca centrale eu-
ropea, a tutela della moneta, potesse battere moneta e, quindi, risollevare
questo Paese da una crisi essenzialmente monetaria, in quanto non ci sono
materialmente i soldi da spendere? No. Ha ottenuto qualcosa di significa-
tivo da questa Presidenza? No. Queste sono le cose che la gente si aspetta
di sentire.

Il resto, consentitemi di dire, è sfoggio di accademia. Mi dispiace per
il senatore Monti: se la gente si allontana dalla politica è perché non la
comprende. Le voglio invece dare un motivo di riflessione. Signor Presi-
dente del Consiglio, l’Unione europea ha emanato una norma che vieta
l’uso del tabacco Burley, quello che tiene accesa la sigaretta. Il 100 per
cento di quel tabacco viene prodotto in Campania, in Puglia e nelle Re-
gioni meridionali. Questa norma manda in mezzo alla strada decine di mi-
gliaia di aziende familiari che coltivano il tabacco Burley e dal quale trag-
gono sostentamento. Da qui al 31 dicembre faccia questa cosa e lasci per-
dere La Pira, che lei non ha mai letto e studiato. Si legga don Lorenzo
Milani, che diceva che la più grande delle ingiustizie è fare parti uguali
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da disuguali. Vada a Bruxelles e realizzi almeno una delle 100 cose che
ha promesso. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
sarò molto più breve degli otto minuti assegnatimi.

A nome del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, voglio innanzitutto
ringraziare il presidente del Consiglio Renzi per l’ottimo lavoro svolto in
sede europea, in particolare in questo semestre di Presidenza italiana. È
infatti innegabile che, grazie al suo operato, l’Italia abbia riacquistato
autorevolezza e la sua voce venga nuovamente ascoltata in Europa.

Certo è che per restare credibili non bastano solo gli annunci e i bei
propositi, ma servono riforme concrete e un primo passo è già stato fatto
con la riforma del mercato del lavoro e con la coraggiosa legge di stabilità
per il 2015 che stiamo qui per approvare. Credo che con questi pochi mesi
a disposizione, considerati anche i tempi tecnici necessari in Parlamento, il
Governo difficilmente poteva fare di più. Se continuiamo, Governo e Par-
lamento, ad andare avanti sulla strada fin qui intrapresa, riusciremo a di-
mostrare che l’Italia è cambiata sul serio e solo cosı̀ il Governo potrà far
valere le sue ragioni in Europa e chiedere maggior flessibilità. È evidente
che nel 2015 l’Italia dovrà finalmente cominciare a crescere, altrimenti si
avrà un peggioramento di una situazione già drammatica.

Per quanto ci riguarda più da vicino, in quanto rappresentanti anche
delle autonomie speciali, riteniamo di fondamentale importanza il perse-
guimento di una strategia macroregionale per le Alpi, perché solo cosı̀
possiamo risolvere alcuni problemi chiave che interessano tutte le Regioni
alpine, in primis il trasferimento del traffico merci dalla gomma alla ro-
taia. Ringraziamo il Presidente del Consiglio per il suo convinto sostegno
alla realizzazione della galleria di base del Brennero e siamo fiduciosi sul
fatto che riuscirà a sbloccare anche la questione della concessione per
l’autostrada del Brennero, il che consentirà il finanziamento della galleria
stessa, la quale ha una valenza strategica non solo per la nostra terra, ma
anche per l’intero Paese, in quanto contribuirà a potenziare e velocizzare i
nostri collegamenti con gli altri Paesi europei.

Concludo, quindi, il mio intervento dichiarando che il Gruppo per le
Autonomie-PSI-MAIE si riconosce nella proposta di risoluzione della
maggioranza e voterà a suo favore. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CANDIANI (LN-Aut). Signor presidente Renzi, è chiaro che il seme-
stre europeo si sta avviando alla fine e non avevamo certamente bisogno
di questo dibattito (che non esito a definire più utile in termini di conte-
nuto per quanti si recano ai banchi della Presidenza che ai senatori) per
capire che ciò cui abbiamo assistito oggi, che non è altro che la replica
di quanto è già avvenuto questa mattina alla Camera, è cioè una messa
in scena ben fatta e ben architettata, come lei sa fare da ottimo giocoliere
delle parole, per illudere i cittadini che la presidenza italiana del semestre
europeo possa aver avuto un qualche significato. Se una Presidenza può
avere un significato, lo si deve vedere dai fatti: fatti che non ci sono, si-
gnor Presidente.

A tutt’oggi, infatti, questo resta il Paese con il più alto rapporto tra
tassazione e prodotto interno lordo (al 53,2 per cento), abbondantemente
superiore a qualsiasi altro Paese europeo, anche a quelli nordici che
sono ben noti per avere uno Stato sociale elevato e una tassazione elevata.
Siamo addirittura sopra al 51 per cento della Danimarca o della Francia.

Come fare, allora, a non capire i suoi amici come Marchionne, signor
Presidente, che se ne è andato con la Ferrari dopo aver portato anche la
sede amministrativa della FIAT a Londra per non pagar le tasse? Infatti,
la differenza tra noi e lei è che per noi il punto di riferimento d’impresa
sono i commercianti, gli artigiani, sono le piccole e medie imprese; non è
la FIAT del capitale e della finanza che praticamente non ha più neanche
produzione in Italia; non è un’azienda che porta la propria sede fiscale in
Olanda o in Lussemburgo o la sede amministrativa a Londra e si quota
alla Borsa di New York. Questi non sono punti di riferimento positivi; po-
tranno essere punti di riferimento per lei, se ha bisogno di avere qualche
articolo favorevole da parte della stampa o di qualche altro giornale del
settore; potranno magari essere articoli favorevoli per avere qualche ospite
in più alle cene da 1.000 euro.

Su questo, signor Presidente, anche per coerenza, sia un po’ più rea-
lista. Noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un Presidente del Consiglio
dei ministri che, andando a rappresentare il Paese l’estero, faccia finta che
quanto succede in Italia non abbia alcun valore, perché ciò che succede
nel nostro Paese in questi giorni è gravissimo e innanzitutto mina la fidu-
cia dei nostri concittadini nel Governo e nelle istituzioni. Infatti, quanto
sta avvenendo a Roma Capitale non può essere nascosto con la candida-
tura posticcia alle Olimpiadi del 2024, quando sappiamo tutti benissimo
che responso ci sarà nel 2017 (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

La sua visione di Governo, inoltre, non è quella dei mille giorni.

Lei oggi sta tenendo in piedi questa messa in scena con il ricatto nei
confronti del suo partito politico, con elezioni che arrivano un giorno sı̀ e
un giorno no, con una legge elettorale che un giorno in Commissione ac-
celera e un giorno esce dall’attenzione, con riforme che non hanno alcun
contenuto rispetto al benessere dei cittadini, riforme che non riescono a
smuovere l’economia, perché non hanno contenuto economico. Questa è
la differenza tra noi e lei; questo è quello che ci porta a non essere favo-
revoli al suo intervento.
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Lei oggi qui potrebbe fare una cosa semplicissima: raccogliere i no-
stri stimoli. Noi, infatti, non ci stiamo limitando come altre forze politiche
di opposizione a dire ciò che non va; noi le chiediamo anche, signor Pre-
sidente del Consiglio, di fare una riforma fiscale seria del Paese, di appli-
care una tassazione ad aliquota unica. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Ap-
plichi la flat tax; porti il nostro Paese ad essere equo nei confronti di co-
loro che pagano le tasse e ad essere severo nei confronti di coloro che le
evadono. Su questo diventerebbe seria anche la sua partecipazione al Con-
siglio europeo.

Sia serio, presidente Renzi, e si ricordi che durante questo semestre
europeo le occasioni le ha avute. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Ha avuto
l’occasione di sviluppare il dossier del made in Italy, che invece è rimasto
lettera morta, con una miopia che può essere giustificata solamente ri-
spetto agli impegni che lei ha preso con la Merkel e con gli altri partner
europei, che certamente le hanno concesso di avere il ministro Mogherini
quale alto rappresentante della politica estera europea, ma che hanno im-
pedito agli italiani di veder sviluppato il dossier del made in Italy, che è la
cosa più importante alla quale doveva tenere. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

No, Presidente, non ci siamo. Lei non può continuare ad ingannare i
cittadini con questo modo di fare. Noi non mancheremo al nostro dovere
di metterla a parte delle nostre proposte. Noi siamo forza di opposizione,
ma diciamo anche chiaramente ai cittadini di stare attenti perché gli in-
ganni vengono vestiti in forme molto «gentili», con la ricerca anche del-
l’applauso facile. Non è cosı̀, però, che si governa un Paese: questa è la
differenza tra un capopopolo e uno statista, e lei statista certamente non
è. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, siamo molto distanti dalla de-
stra liberista e, ancora di più, da quella populista e nostalgica delle tiran-
nidi del ’900. Noi vogliamo un’Europa della partecipazione, dell’autono-
mia, della responsabilità, delle politiche mediterranee, del processo di con-
versione ecologica dell’economia, dello sviluppo fondato sulle risorse e
sulle vocazioni produttive dei luoghi.

Per questo, Presidente, voteremo a favore della proposta di risolu-
zione n. 3 e non della n. 2. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della se-

natrice Bignami).

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente del Consiglio, il
Gruppo del Nuovo Centrodestra, che in queste ore, integrandosi con altre
colleghe e colleghi, assume la denominazione di Area Popolare, le
esprime per il mio tramite un sincero apprezzamento per le sue comuni-
cazioni.

La nostra identità di liberalpopolari volitivi del compimento del so-
gno europeo ci porta a condividere, in particolare, i suoi richiami a che
si riproponga nella dimensione europea il primato della politica, a che
esso si esprima in un’ambiziosa visione ideale di allargamento e di in-
fluenza dell’Unione, a che moneta, spada e feluca rappresentino i grandi
poteri devoluti ad una vera confederazione di Stati sovrani, a che l’Europa
sia protagonista di sviluppo per tutti attraverso investimenti e riforme.

Primato della politica significa anche oggi, di fronte a sfide epocali
non inferiori a quelle dei padri fondatori o a quelle dei protagonisti di
Maastricht, avere una visione del futuro possibile e con essa il coraggio
delle decisioni strategiche con cui gli uomini cambiano per un lungo
tempo a venire il corso degli eventi. Lei ha qui espresso, per l’Europa
di domani, una visione che ci è cara e che potremmo definire insieme oc-
cidentale, paneuropea, mediterranea. Si tratta cioè di una prospettiva orgo-
gliosa e ambiziosa, perché ancora il nostro futuro ai principi antichi e mo-
derni della nostra civiltà, aspira alla coincidenza tra Europa geografica ed
Europa politica, individua nel Mediterraneo quella nuova frontiera che vo-
gliamo sempre più allargare per includere.

Un solo appunto a lei e al suo Governo: siate, se possibile, ancora più
orgogliosi del vero e concreto risultato che avete ottenuto nel semestre di
Presidenza del quale si avvicina la conclusione, cioè quello di aver con-
dotto l’Europa intera, per la prima volta, a governare questa frontiera stra-
tegica secondo principi condivisi di sicurezza e di umanità. Si tratta forse
del primo vero passo nella direzione di quei poteri della spada e della fe-
luca che, con il completamento della funzione della moneta, vogliamo rap-
presentino il contenuto degli Stati Uniti d’Europa. E senza Mare nostrum,
con tutte le sue fatiche e le sue criticità, non ci sarebbe stata ora l’opera-
zione Triton di cui dobbiamo essere, lo ribadisco, legittimamente orgo-
gliosi! (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).

Gli stessi investimenti che doverosamente invochiamo, nella consape-
volezza che costituiscono una leva fondamentale per lo sviluppo e l’occu-
pazione dei Paesi membri, devono essere disegnati prioritariamente in fun-
zione della visione geopolitica, ovvero di progetti comuni, transnazionali,
utili ad esaltare le capacità di relazione tra noi stessi e con gli altri. Ripar-
tiamo cioè da Delors e riproponiamo innanzi tutto quelle grandi infrastrut-
ture a rete e puntuali che hanno la forza di segnare per lungo tempo i rap-
porti commerciali e politici. Ma nel momento in cui il presidente della
Bundesbank Weidmann raffredda le aspettative circa l’uso della leva mo-
netaria da parte della Banca centrale comune è anche doveroso dirci che
tutte le politiche di immissione di liquidità, anche quando si realizzano at-
traverso il bilancio comunitario o, come nel caso della nostra legge di sta-
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bilità, attraverso il bilancio nazionale, funzionano solo se incontrano una
società reattiva.

Signor Presidente del Consiglio, lei ha opportunamente citato quale
metafora di ciò che sto affermando il terzo ponte sul Bosforo. Noi dob-
biamo tornare ad essere dinamici, flessibili, ottimisti, sicuri, per cui,
quando si vuol fare qualcosa in Italia, la si può davvero fare, individual-
mente e collettivamente. Per questa ragione abbiamo chiesto che nella ri-
soluzione di approvazione delle sue comunicazioni fosse inserito un riba-
dito impegno della maggioranza per la rapida approvazione delle riforme
del lavoro, del sistema tributario, della giustizia, della pubblica ammini-
strazione, quali strumenti fondamentali per sbloccare l’Italia. E tutte que-
ste riforme dovranno essere semplici e drastiche, perché ogni loro esito
pasticciato darebbe solo luogo ad una definitiva ed irreversibile sfiducia
nella nostra capacità di cambiare. Per questa stessa ragione, siamo con
lei nel volere quei grandi eventi che possono davvero cambiare il destino
di una nazione, autentica sfida con noi stessi, prima che con gli altri, por-
tatori di date catenaccio entro le quali dobbiamo raggiungere obiettivi con-
creti attraverso la più diffusa mobilitazione delle energie presenti nella no-
stra società.

Come diceva il leader politico che più mi ha formato: «Se si deve
fare, si può fare!». Buon lavoro, signor Presidente del Consiglio. (Applausi
dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Marcucci).

AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Grazie, signor Presidente.

Signor presidente Renzi, gran parte del suo discorso è un copia e in-
colla degli slogan contenuti nel discorso da lei tenuto alla vigilia dell’ini-
zio del semestre europeo. «Non si può essere più attenti all’austerity che
alla salute dei propri figli»: slogan. «Non si può lasciare l’Europa nelle
mani dei tecnocrati»: slogan. «Basta con l’Europa che si cura solo con
lo zero virgola»: slogan. «Il piano Juncker prevede 315 miliardi per gli
investimenti»: slogan.

Intanto, i miliardi di partenza sono 21, che vengono moltiplicati da
una base di 8, con un sistema di leve e un piano oscuro che persino il
«Financial Times» ha bocciato, e che ricorda tanto le speculazioni sui de-
rivati con i quali l’Europa è caduta in questa crisi. Quindi, anche questo è
uno slogan: almeno per noi, non certo per le banche.

In mezzo, il nulla. Nessun italiano si è accorto della nostra presidenza
dell’Unione europea, di cosa è successo in questi sei mesi. O, meglio, si
sono accorti di un cambio di tre ministri degli esteri in un anno; si sono
accorti che nell’Unione europea non contiamo nulla; che non contiamo
nulla alle Nazioni Unite; e che non contiamo nulla nemmeno nelle rela-
zioni bilaterali, come dimostrano le notizie di oggi sui marò.
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Ci siamo accorti che il debito pubblico è cresciuto di 23,5 miliardi:
ridi, ridi, Renzi! E che ci hanno declassato il rating - pensi – a un gradino
sopra i titoli spazzatura. Questa è l’Italia. C’è poco da ridere! (Applausi

dal Gruppo M5S).

Si sono accorti gli italiani che sull’immigrazione la situazione è
drammaticamente peggiorata, e che l’Europa che doveva darci una
mano in realtà ci ha serrato le frontiere. Gli italiani oggi si ricordano
tre parole: Trattato di Dublino, quello che ferma i rifugiati in Italia; questo
hanno imparato gli italiani.

Gli italiani hanno notato che al Sud la percentuale degli occupati –
ripeto, degli occupati, signori, non dei disoccupati – è del 30 per cento
e che la disoccupazione, che cresce costantemente in Italia ad un ritmo
vertiginoso, è arrivata al 13,2 per cento (e quella giovanile al 43 per
cento). In questi mesi gli italiani hanno notato che la casa si può perdere
in un battito di ciglia.

Il popolo italiano si è accorto che i suoi slogan sulle periferie, quelli
che stamane pronunciava alla Camera, secondo i quali le periferie «non si
salvano con le manifestazioni e i cortei» ma con i campi sportivi, l’urba-
nistica e l’associazionismo, sono insulti se si vivono veramente le perife-
rie. Glielo dice uno, come me, che vive da quarant’anni nella periferia di
una grande città amministrata da trent’anni dal PD, dal suo partito.

Gli italiani si sono accorti che Mafia Capitale è l’ennesima dimostra-
zione che questa politica è marcia fino al midollo e che i soldi che anda-
vano spesi per migliorare la vita di tutti, soprattutto di chi vive in periferia
ai margini delle nostre città, se li sono spartiti vecchi amici e non della
banda della Magliana, ex terroristi, ex o non ex politici a vario grado nel-
l’amministrazione e nella politica locale e nazionale. (Applausi dal
Gruppo M5S).

Allora, le sue considerazioni (quelle che fa tra una battuta e un tweet)
sulla perdita gravissima che sarebbe non avere le Olimpiadi a Roma nel
2024 scandalizzano perché tutti – dico tutti – sanno benissimo cosa è suc-
cesso a Torino 2006, con le Olimpiadi invernali: un rilancio inesistente
della città, una deindustrializzazione della FIAT, una pioggia di finanzia-
menti e oggi strutture abbandonate (venite pure a trovarmi) e debiti per
miliardi (5 o 7, non si sa).

Cosa è successo per i mondiali di nuoto del 2009 a Roma? Stesso
film. Cosa è successo a Expo 2015? Arresti bipartisan. Expo 2015, quella
che Letta diceva che avrebbe salvato l’economia della Nazione: la vostra
economia! (Applausi dal Gruppo M5S).

E cosı̀ i business delle larghe intese, che continuano, come Unipol-
FonSai, come il MOSE (un’altra mangiatoia). Tanto poi vi salvate con
una votazione, bloccando l’utilizzo delle intercettazioni ai magistrati: è fa-
cile! (Applausi dal Gruppo M5S).

ENDRIZZI (M5S). Bravo, Alberto!
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AIROLA (M5S). A proposito di corruzione, l’organismo internazio-
nale Transparency International ha pubblicato un rapporto che vede l’Italia
prima in corruzione nell’Unione europea. Siamo al 69º posto su 175 Paesi
nel mondo, fanalino di coda dei Paesi del G7, ultimi in Europa, senza più
nessuno dietro di noi. E questo pesa 60 miliardi.

Secondo la Commissione europea, mancano le corrette norme anti-
corruzione. A proposito, visto che lei si diverte a raccontare in giro che
siamo solo degli urlatori, «meetuppari» che gridano (Vivi commenti del se-
natore Castaldi che richiama l’attenzione del Presidente del Consiglio), ci
spieghi un po’ se, secondo lei, sono giuste o sbagliate le valutazioni del
procuratore nazionale antimafia Roberti, il quale ritiene il nostro piano an-
ticorruzione l’unico efficace tra quelli proposti (Applausi dal Gruppo
M5S). Ci dica se in questo Parlamento, qui dove siede lei ora... E la prego
di dare un po’ di attenzione a questa Camera alta del Parlamento italiano.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,21)

(Segue AIROLA). Questo Parlamento è svilito, annichilito dai conti-
nui decreti anticostituzionali e incostituzionali, da trenta fiducie, è il luogo
ove si violano tutte le regole democratiche e siamo annientati da una dit-
tatura governativa. «Dittatura governativa» lo diceva il senatore Tocci,
non un «meetupparo» qualsiasi, capito? (Applausi dal Gruppo M5S).
Noi ci si trova per forza di cose a fare la voce grossa. E le dirò di più:
soprattutto si fa la voce grossa, se dopo averla fatta ci si vede riconosciuto
finalmente il diritto di calendarizzare un disegno di legge delle opposi-
zioni, per esempio quello sul reddito di cittadinanza.

La Commissione bilancio, venerdı̀, ha ritenuto ammissibili e quindi
autentiche le coperture finanziarie per 17 miliardi che andrebbero a dare
sostegno a 9 milioni di italiani. Proposte che però voi avete bocciato mi-
serabilmente (Applausi dal Gruppo M5S. Vivi commenti del senatore Ca-

staldi), privando gli italiani che versano in condizioni di povertà e di mi-
seria di 780 euro mensili. Altro che gli 80 euro che avete proposto per un
voto di scambio! (Applausi dal Gruppo M5S).

Ci dica se siamo noi a non voler cambiare questo Paese o se è lei e il
suo partito, che si accorda con un noto pregiudicato fuori da queste Aule
su riforme costituzionali, leggi elettorali e financo l’elezione del Presi-
dente della Repubblica. Tra l’altro ci deve essere qualcuno che mente
in questa storia, perché per Berlusconi c’è e per altri no. (Applausi dal
Gruppo M5S).

Glielo dico senza gridare, tranquillamente. Forse non se n’è accorto,
ma la pressione fiscale è talmente pesante che le urla che sentite non sono
quelle dei grillini, ma quelle degli imprenditori che chiudono le aziende e
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dei lavoratori che perdono il posto. Sono banalità? Sono slogan? Provate a
uscire di qua e a chiedere al primo che passa.

Volete la fibra su tutto il territorio nazionale? Si può fare, basta ta-
gliare un po’ gli sconti agli amici concessionari, magari aumentando
due o tre volte le concessioni ad Autostrade. (Applausi dal Gruppo M5S).

Se vogliamo dare un futuro al Paese, votiamo il reddito di cittadi-
nanza. Invece di presentare disegni di legge anticorruzione, diamo spazio
ai disegni di legge che ci sono in Commissione giustizia, compreso quello
del senatore Grasso.

Abbiamo proposto decine di soluzioni per detassare le piccole e me-
die imprese, che non erano urlate; sono state proposte in Commissione,
ma sono state bocciate.

Infine, il dissesto idrogeologico: continua ancora oggi. Oggi è pio-
vuto, nulla è stato fatto e la gente continuerà a morire e soprattutto
avremo un bel regalo di Natale il 22 dicembre, quando gli alluvionati do-
vranno pagare le tasse. Non so se verranno a chiederli a voi, i soldi.

Questi non sono slogan, ma la nostra triste condizione.

Allora, volere è potere. Noi non voteremo la proposta di risoluzione
della maggioranza, ma voi potete votare le nostre proposte, importantis-
sime per il Paese. Noi ci saremo. I numeri ci possono essere, almeno
per un po’. È vero: noi perdiamo qualche pezzo, abbiamo qualche defe-
zione, ma voi rischiate che vi arrestino quasi tutti, ricordatevelo. (Vivi ap-

plausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni. Commenti della senatrice
Favero).

TARQUINIO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Prolungati applausi dal Gruppo M5S.

Richiami del Presidente).

TARQUINIO (FI-PdL XVII). Cari colleghi (lo dico anche agli amici
grillini e a tutti gli altri), ritorniamo in Aula, non siamo allo stadio. (Com-
menti dal Gruppo M5S). Lo dico per tutti.

PRESIDENTE. Senatore, faccia il suo intervento, all’Aula ci pensa la
Presidenza, altrimenti si complicano le cose.

TARQUINIO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sinceramente mi
sembra un po’ strano tutto quello che sta avvenendo. Sto assistendo a
un dibattito forse più incentrato sulla legge di stabilità, che dovremo di-
scutere, che sull’Europa, sul semestre di presidenza italiana e sul Consi-
glio europeo presieduto dall’Italia, dal nostro presidente del Consiglio
Renzi. Un giudizio su questo, su quello che è l’Europa. Su questo do-
vremmo pronunciarci. Avremo tempo e modo di parlare delle nostre que-
stioni nazionali già nei prossimi giorni.
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Ebbene, presidente Renzi, non mi sembra che questo semestre sia

stato foriero di cose positive per il nostro Paese, non mi sembra che por-

tiamo a casa assolutamente nulla, e quando dico «a casa» parlo dell’Italia,

ma rispetto alle nostre istanze, che possono essere similari a quelle di tanti

altri Paesi d’Europa, in realtà ritengo di parlare per l’Europa, di quell’Eu-

ropa in cui io credo, di quell’Europa vera che non è solo l’Europa dei

forti.

Non abbiamo ottenuto assolutamente niente, nessuna deroga. Quel

che incassiamo oggi è un’Europa in cui il tasso di disoccupazione aumenta

come in Italia; la politica estera, che abbiamo voluto a tutti i costi, è to-

talmente cieca rispetto alla vicenda dell’Ucraina e quindi della Russia e ci

ha portati a problemi e a sanzioni che hanno danneggiato innanzitutto noi

e hanno danneggiato anche il possibile futuro dell’Italia come hub energe-
tico. Questo è avvenuto con l’attuale politica estera. Con essa, per quanto

presieduta, per una scelta fatta da lei, da una nostra connazionale (anche

se io avrei preferito, se fosse stato possibile, avere al suo posto Katainen,

era solo un sogno, un desiderio), non ci siamo, non esistiamo ancora.

Torno anch’io a parlare dei marò, che sono comunque e continuano ad es-

sere abbandonati ed è qualcosa che grida veramente vendetta. Non è pos-
sibile che due nostri connazionali continuino ad essere trattati con questo

disprezzo e l’Europa non abbia nulla da dire e nessuno dica niente. Noi

siamo spesso troppo deboli e questa è l’Italia in questo Consiglio europeo.

Siamo in una situazione antipatica, non c’è nessuna deroga al tetto

del 3 per cento, che non possiamo sforare. Non c’è nessuna deroga al

Patto di stabilità, una rigidità unica, imposta con cecità dai Paese forti.
Vi è solo la promessa, da parte di Juncker, di 300 miliardi riguardo alle

piccole e medie imprese, di cui sono disponibili solo 9 miliardi e qualcuno

spera che questo serva da volano per gli interventi dei privati.

Sapete che cosı̀ non sarà, se non vi sarà una svolta vera, che riguardi

l’intera economia europea che sta morendo. Regge ancora solo qualche

Paese veramente ricco, l’egoismo teutonico si evidenza in continuazione,
ho già parlato di una Germania che non fa più la guerra con i carri armati,

ma con l’economia forte. Lo ha ricordato lei, presidente Renzi: in altri

tempi, l’Italia e gli altri Paesi europei, consapevoli delle difficoltà della

Germania, hanno favorito disavanzi pubblici incredibili, al di là delle re-

gole dei Trattati della Comunità europea per permettere un disegno com-

plessivo dell’unificazione tedesca che non fosse solo politica ma anche

economica. Tutto questo non sta avvenendo assolutamente nei nostri con-
fronti: si continua ad essere ciechi e noi cosa facciamo? Parliamo, fac-

ciamo proclami, anche lei ne dice tante, tantissime, ma nei fatti non c’è

stato un solo riscontro e l’Italia continua ancora a pagare dei prezzi.

Lei sa benissimo che, se non cambia la politica europea in termini mone-

tari, se la BCE non diventa una vera banca, se la BCE non sarà libera di

stampare moneta senza limiti come hanno fatto gli Stati Uniti, non

usciamo da questa crisi. Se non sforiamo i limiti del Patto, non ne
usciamo.
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A questo si aggiungano poi le sue politiche nella legge di stabilità,

che assolutamente non producono nessun tipo di crescita. Si ostina ancora

a fare operazioni spot, che possono far prendere tre voti, ma che non ci

aiutano certo ad uscire da questa situazione.

Ho sentito qui qualcuno vantarsi dell’operazione Mare nostrum, ma

in quell’operazione siamo stati lasciati soli dall’Europa, con costi incredi-

bili, da quella stessa Europa che, insieme alla NATO, ci aveva portati a

quella tragedia in Libia e nei Paesi arabi, a quell’errore di politica estera

clamoroso, i cui prezzi sono stati pagati innanzitutto da noi, dall’Italia, e

si continua a parlare di operazione sostitutiva. Stiamo pagando e paghe-

remo tutto, non possiamo far finta di niente di fronte al problema dell’im-

migrazione. Non accusiamo gli altri di strumentalizzare il problema, anche

se lo fanno. Le nostre popolazioni hanno dei problemi. Non dico italiani

sı̀, stranieri no, ma non è immaginabile che venga stravolta la vita delle

comunità italiane, per tutto quello che accade in ogni dove. Mi riferisco

a quello che accade ovunque, da Milano a Trapani! Di questo dobbiamo

prendere atto, anche per non permettere di strumentalizzare e generaliz-

zare.

Ma lei cosa fa, signor Presidente del Consiglio? Assolutamente nulla.

Parla a spot, parla di riforme a tutti i costi. Sembra che la riforma eletto-

rale risolverà i problemi del nostro Paese. Lei vuole le riforme, signor Pre-

sidente del Consiglio, ma le vogliamo anche noi e, per quel che mi ri-

guarda, le voglio anche io. Lei però ha una strana concezione: le riforme,

o si fanno come dice lei o non si fanno. Lei può cambiare idea, ma nessun

altro è libero di farlo! (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore

Barani). Ha un concezione strana: il Parlamento è a disposizione ed è un

orpello fastidioso. Il parlamentare deve solo votare, alzare la mano o pre-

mere un bottone, mentre se qualcuno propone emendamenti o discute,

ostacola le riforme ed è nemico del Paese. Tutto ciò è inaccettabile! (Ri-

chiami del Presidente). Concludo subito, signor Presidente.

Siamo ancora in una Repubblica parlamentare. Glielo chiedo con il

cuore in mano: le Assemblee devono pronunciarsi e avere il tempo neces-

sario. Capisco che si ponga fine a un ostruzionismo esagerato, ma non si

può andare avanti senza discutere. Non è possibile immaginare che tutto

ciò che pensa lei è giusto e quello che pensano gli altri è sbagliato. Tutto

questo sta portando ulteriormente il Paese al disastro.

Mi meraviglio poi che questo modo di essere, questo coraggio e que-

sta forza che mostra in Italia, non la stia dimostrando anche in Europa.

Purtroppo il suo mandato è finito. Quando a marzo arriverà il giudizio de-

finitivo dell’Europa sui nostri conti, lei non sarà più Presidente: mi riferi-

sco al ruolo di Presidente del Consiglio dell’Unione europea. Questo è il

dato reale e vero e per questo noi non condividiamo il suo semestre, l’a-

zione che tuttora sta svolgendo l’Europa intera e quella che lei ha svolto

in Europa in questi sei mesi. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL

(GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI). Congratulazioni).
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GUERRIERI PALEOTTI (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Par-
tito Democratico voterà la risoluzione n. 2, in appoggio all’azione che in
Europa sta svolgendo il Governo presieduto da Matteo Renzi e in questa
dichiarazione vorrei brevemente richiamare le ragioni del nostro voto.

Già nel suo discorso, il Presidente del Consiglio ha ricordato la fase
complessa e difficile da affrontare in Europa, segnata da una debolezza
dell’economia, da molte gravi crisi politiche e sociali dei Paesi nel vici-
nato europeo, da un aumento dell’euroscetticismo e del nazionalismo. È
del tutto evidente che la principale voce di questa sfiducia che si diffonde
è il peggioramento delle condizioni di vita, che ha interessato in questi
anni milioni di cittadini europei e che ha spinto verso la disoccupazione,
ad oggi, più di 26 milioni di questi cittadini. Tanto più che in Europa si
delinea un futuro di ristagno a lungo termine, con il rischio di cadere in
una trappola da deflazione, che per il nostro Paese sarebbe particolarmente
grave.

Di fronte a queste difficoltà ci sono due reazioni, in qualche modo
estreme, ma entrambe demagogiche: c’è chi evoca l’uscita dall’euro e
c’è chi predica di sfondare i vincoli di bilancio, per rilanciare l’economia.
Sono due strade entrambe impercorribili. A proposito della prima strada,
servirebbero almeno due generazioni per pagare i costi dell’uscita dal-
l’euro; mentre chi evoca in qualche modo la possibilità di riprendere a
spendere senza vincoli, non sta evocando altro che il fatto di riportare l’I-
talia nell’occhio del ciclone dei mercati finanziari internazionali. Il caso
della Grecia lo conferma, perché quanto sta accadendo in quel Paese è
solo il primo sintomo di mutamenti profondi, che mettono a rischio la
stessa esistenza dell’eurozona.

In realtà, la strada obbligata non è uscire dall’euro: è uscire dalle po-
litiche profondamente sbagliate che sono state condotte finora. Ciò com-
porta, quindi, il rifiuto della tesi di coloro che sostengono che poi le
cose non vanno cosı̀ male, che si possono apportare correzioni di rotta
in qualche modo marginali. Non è affatto cosı̀. Siamo passati dall’Europa
a due velocità all’Europa a due lentezze, e la priorità assoluta è, quindi
tornare a crescere. Per questo serve marcare una profonda discontinuità
nelle strategie e nelle politiche fin qui condotte.

La diagnosi è, oggi, in qualche modo molto condivisa a livello euro-
peo e anche internazionale. C’è bisogno di muoversi su tre fronti: una po-
litica monetaria non convenzionale, attraverso anche l’acquisto di titoli
pubblici, a cui associare una politica fiscale espansiva dell’area dell’euro,
che sia imperniata su un piano di investimenti a livello europeo e, in terzo
luogo, continuare a rafforzare i processi di riforma strutturale dei singoli
Paesi.
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Ora, da questo punto di vista, l’affermazione della necessità di tale
discontinuità è stata al centro del semestre di Presidenza italiana, durante
il quale si è in qualche modo rivendicata la necessità sia di avanzare sul
piano delle riforme interne, sempre nel rispetto delle regole di bilancio, sia
di avviare un nuovo corso delle politiche dell’Unione. Certo, è una strada
ancora impervia e tutta in salita, lo sappiamo benissimo. Lo sappiamo per-
ché ci sono Paesi, con in testa la Germania, che non vogliono che la
Banca centrale europea passi a politiche monetarie non convenzionali, per-
ché in qualche modo temono che questo sia un freno alle politiche di ri-
forme nei Paesi più indebitati. E allo stesso tempo, anche sul fronte degli
investimenti – è stato già detto – il piano Juncker, con i suoi 315 miliardi
di investimenti virtuali, ma in realtà basato su solo 21 miliardi reali, può
essere un primo passo, un’indicazione di direzione di marcia, ma non è
certo lo shock necessario per l’area dell’euro.

Noi però dobbiamo continuare ad adoperarci, come il nostro Governo
ha fatto fino ad oggi, perché l’Europa avanzi su questi tre fronti. Soprat-
tutto noi dobbiamo ribadire la priorità di una crescita in Europa trainata
dagli investimenti in aree strategiche. Questi investimenti, però, richiede-
ranno risorse aggiuntive; in qualche modo è necessario che i singoli Paesi
mettano risorse proprie anche al di fuori del Patto di stabilità. Altrimenti il
progetto Juncker può rimanere una scatola vuota, e questo non lo vo-
gliamo certo.

Da questo punto di vista ci sono, oggi, proposte di progetti finanzia-
bili che superano i 1.000 miliardi di euro. Allora è possibile, con contri-
buti degli Stati membri, che gran parte di detti progetti possano rapida-
mente essere avviati alla loro realizzazione. Questi contributi possono rac-
cogliere poi, a loro volta, altre risorse. Noi dobbiamo continuare a chie-
dere che queste risorse che verranno dai Paesi possano essere non compu-
tate ai fini del rapporto tra deficit e debito. Per il nostro Paese e per la
nostra economia è vitale, perché noi abbiamo già impostato una nuova
strategia di politica economica, in cui stiamo ridefinendo gli obiettivi della
funzione di politica economica in chiave di rilancio della crescita e del-
l’occupazione. Noi abbiamo discusso e stiamo approvando una legge di
stabilità che va in questa direzione e persegue detti obiettivi.

La Commissione ha per ora accettato la linea del nostro Governo,
cioè il fatto che si possano consolidare i conti pubblici puntando sul rilan-
cio della crescita e accelerando l’attuazione di riforme economiche; ma,
certo, il confronto continuerà e da qui a marzo e l’appuntamento di
quel mese sarà decisivo. Noi non vogliamo evadere le regole europee:
noi vogliamo che si arrivi a ridefinire un’interpretazione di queste regole,
in modo che il loro rispetto significhi potenzialità di crescita per i singoli
Paesi che lo fanno e per l’area euro nel suo complesso.

Come il Presidente del Consiglio ha ricordato, naturalmente non è
solo sulla politica economica che le sfide dell’Europa sono complesse,
ma lo sono anche in termini di politica estera e di sicurezza. Da questo
punto di vista, c’è da ribadire la necessità che i 28 Paesi non affrontino
queste sfide in ordine sparso, ma che si evitino divisioni e debolezze.
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Lasciatemi allora concludere ribadendo che il problema più grosso re-
sta la sfiducia reciproca che regna oggi in Europa. È necessario in realtà
affermare una visione condivisa della situazione economica e soprattutto
convergere sui modi per uscirne. Bisogna però far presto, perché dalla dif-
fidenza reciproca c’è il rischio di una deriva nazionalistica in Europa. In
realtà è una minaccia grave, che il nostro Paese vuole scongiurare e farà
di tutto per scongiurare. Molti di questi nodi verranno al pettine nel Con-
siglio europeo di giovedı̀; sarà un confronto molto difficile. Noi ribadiamo
al Governo e al Presidente del Consiglio tutto il nostro sostegno e gli for-
muliamo davvero gli auguri di buon lavoro. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea
con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti
secondo l’ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite
da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta
di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta
di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Zanda, Sacconi, Zeller, Susta e
Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 3.
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GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta
di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta
di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 5.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta
di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 6.
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GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della risolu-
zione n. 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Dichiaro cosı̀ conclusa la discussione sulle comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 18 e 19 dicem-
bre 2014.

Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad una delegazione
di consiglieri dell’ANCI Sicilia

PRESIDENTE. Colleghi, rivolgo un saluto ad una rappresentanza di
studenti dell’Istituto statale professionale «Filippo Corridoni» di Corrido-
nia, in provincia di Macerata, che sta assistendo ai nostri lavori, e ad una
delegazione di consiglieri dell’ANCI Sicilia qui presente.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso 5
novembre in occasione della discussione in Aula sul vergognoso de-
creto-legge cosiddetto sblocca Italia alcuni miei colleghi del Gruppo Mo-
vimento 5 Stelle sono stati richiamati. In seguito, io e alcuni colleghi
siamo stati sospesi dai lavori d’Aula; alla sottoscritta è stato impedito ad-
dirittura per dieci sedute (quindi, per più di tre settimane) di partecipare a
quest’Assemblea per il solo fatto di aver difeso il territorio dall’assalto
delle lobby petrolifere e del cemento, dalle false bonifiche e dalle inutili
ulteriori grandi opere come il gasdotto SNAM e le coltivazioni di petrolio
(come voi le definite), che, oltre a danneggiare i territori e a mettere in
serio pericolo la salute dei cittadini, faranno precipitare il Paese in nuovi
futuri scandali giudiziari e sperperi di denaro pubblico.

Durante i lavori parlamentari avevamo più volte evidenziato la peri-
colosità dello sblocca Italia e la sua impostazione assolutamente antidemo-
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cratica. In queste settimane i cittadini, nel completo silenzio dei media e
delle televisioni nazionali, stanno organizzando banchetti, incontri, conve-
gni e numerose manifestazioni di protesta per informare sulle conseguenze
terribili che lo sblocca Italia produrrà sul nostro Paese. L’allarme che ave-
vamo lanciato era quindi fondato e lo è ancora.

Per questo il nostro Gruppo quel 5 novembre aveva chiesto, rispet-
tando quanto stabilito dagli articoli 96 e 99 del Regolamento del Senato,
di non procedere alla votazione degli articoli. A seguito della discussione
svolta è stato però impedito il voto sulla questione passando la parola al mi-
nistro Boschi per l’annuncio di un’ennesima questione di fiducia posta dal
Governo sull’intero provvedimento. Nella precedente legislatura da Rego-
lamento si votavano prima le questioni diverse dalla questione di fiducia,
se avanzate in precedenza. Si è dunque trattato di una decisione irrispettosa
del Regolamento la cui ligia e rigorosa applicazione non è evidentemente
ed ugualmente doverosa per tutti i componenti di questo Senato.

Per questo noi siamo scesi, per tentare di fermare l’abuso del passag-
gio al voto di fiducia...

PRESIDENTE. Il termine a sua disposizione è scaduto, senatrice
Blundo.

BLUNDO (M5S). ...senza consentire all’Assemblea di pronunciarsi li-
beramente sull’opportunità di procedere alla votazione degli articoli.

Ebbene, oggi, al mio rientro, dopo dieci giorni di sospensione, in
quest’Aula ho nuovamente potuto verificare quanto la conduzione dei la-
vori dell’Aula non sia svolta nel rispetto del Regolamento del Senato, con
atti irriguardosi nei confronti dell’opposizione, ignorando le richieste di
intervenire sull’ordine dei lavori per comunicare la mancata attivazione...
(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Il tempo è scaduto. Le è già stato concesso più tempo
di quello riservato a questo tipo di interventi.

GIACOBBE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, è con un senso di orrore e rab-
bia che mi accingo a svolgere questo intervento

Onorevoli colleghi e colleghe, esprimo il mio cordoglio per gli oltre
130 bambini, vittime innocenti in Pakistan, e le due vittime innocenti dei
recenti fatti di Sydney. Sia l’Australia che il Pakistan rientrano nella mia
circoscrizione elettorale. È stato uno shock inimmaginabile per me sentire
che nella mia città adottiva, a circa un centinaio di metri dal posto dove
lavora mio figlio, in un caffè, dove spesso sono stato e dove molti dei
miei amici vanno tutti i giorni, un pazzo squilibrato ha messo a repenta-
glio cosi tante vite innocenti. Non ci sono giustificazioni di alcuna natura.
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Per fortuna si è trattato di un caso individuale ed isolato. Va comunque
detto che tale gesto va anche considerato come la conseguenza di una
campagna di violenza che da tanto tempo gruppi integralisti e criminali
promuovono nel mondo. In Pakistan e a Sydney hanno dimostrato il
loro terrore più violento.

Malgrado i fatti di Sydney e Peshawar, malgrado la campagna di vio-
lenza a cui essi sono ispirati, non dobbiamo avere paura: la vita continua e
deve continuare. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per combattere gli
estremismi e la violenza in tutto il mondo.

Il nostro pensiero va ai bambini pakistani costretti a guardare il pro-
prio insegnante bruciare vivo e i loro compagni cadere vittime della vio-
lenza omicida. Il nostro pensiero va alle persone che per oltre diciassette
ore hanno vissuto un incubo nel caffè di Sydney che nessuno può imma-
ginare, e alle famiglie degli oltre 130 bambini vittime in Pakistan. Il no-
stro pensiero va anche alle famiglie delle due vittime innocenti. Il loro è
un dolore enorme e non ci sono parole che possano consolare questo do-
lore. (Applausi).

DE PIN (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto). Signor Presidente, in tema di Europa volevo ripor-
tare questo fatto: ieri Giulietto Chiesa, noto giornalista ed ex parlamentare
europeo, è stato arrestato a Tallinn, la capitale dell’Estonia. Dopo esser
rimasto in carcere per alcune ore, gli è stato comunicato un provvedi-
mento di espulsione dal Paese. Non risultano accuse di carattere penale
o civile nei suoi confronti. Giulietto Chiesa non ha ucciso, rubato o com-
messo reato contro il patrimonio di qualche Stato europeo. La sua grave
colpa è quello di esser andato in Estonia per tenere una conferenza dal
titolo: «È la Russia il nemico dell’Europa?» Si è trattato, tra l’altro, di
un arresto preventivo in quanto Chiesa è stato prelevato dal suo albergo
appena arrivato nel Paese baltico, senza avere neppure il tempo di parte-
cipare alla conferenza.

Non entro nel merito della questione se la Russia debba essere con-
siderata un nostro nemico. Vorrei solo considerare che l’opinione pubblica
vede con timore l’escalation in atto contro la Russia grazie al fatto che i
mezzi di comunicazione si sforzano continuamente per creare un clima da
guerra fredda. L’opportunità di un dialogo con la Russia non è un’idea
bizzarra. È invece condivisa da numerose personalità; mi riferisco, fra i
tanti, agli ex presidenti del Consiglio Romano Prodi e Silvio Berlusconi
e agli ex cancellieri Schmidt, Kohl e Schroeder, all’ex ministro degli
esteri francese de Villepin. In ogni caso, come dicevo, poco importa
adesso il merito della questione, ciò che conta è che quanto avvenuto in
Estonia è un inaccettabile attacco alla libertà di pensiero, un bieco gesto
antidemocratico degno dei regimi totalitari e non di chi, in quanto parte
dell’Unione europea, dovrebbe fare della libertà d’espressione il vero pi-
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lastro della sua identità. Voglio sapere se – spero sia cosı̀ – il Governo
italiano abbia già inoltrato le più ferme proteste al Governo estone esi-
gendo l’immediato ritiro del provvedimento. (Applausi dei senatori Cam-

panella e Casaletto).

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Volevo sollecitare il Governo –
so che lo sta facendo – per intervenire a risolvere un problema che ri-
guarda 25.000 agenti di assicurazione e il loro fondo pensione comple-
mentare, che l’anno scorso ha avuto un riconoscimento internazionale
per essere uno dei migliori fondi a livello mondiale. Anche l’anno scorso
ha chiuso con 30 o 40 milioni di attivo, ma per legge si deve riequilibrare
diventando fondo chiuso.

Giustamente gli agenti faranno la loro parte per arrivare a consolidare
il fondo (e sarà un sacrificio, perché lo devono fare immediatamente), ma
io chiedo che anche le compagnie di assicurazione facciano la loro parte,
perché altrimenti 25.000 persone che hanno effettuato versamenti per as-
sicurarsi una vecchiaia più sicura si troverebbero con un fondo affossato e
che rischierebbe di essere chiuso, con un nocumento per tutti e soprattutto
per la credibilità del sistema.

Sollecito quindi ancora il Governo a intervenire perché in questo caso
non si tratta di tirar fuori fondi pubblici, ma di far in modo che le parti in
maniera equa salvino uno strumento efficace di risparmio privato e di pen-
sione integrativa.

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 giovedı̀ 18 dicembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedı̀
18 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2015) (1698) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del numero

legale).
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2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (1699) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la presenza del

numero legale).

La seduta è tolta (ore 16,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45
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Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI SUL CONSIGLIO EUROPEO

DEL 18 E 19 DICEMBRE 2014

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6

(6-00080) n. 1 (16 dicembre 2014)
Calderoli

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in
vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, in materia di politica
economica e sociale,

non le approva.

(6-00081) n. 2 (16 dicembre 2014)
Zanda, Sacconi, Zeller, Susta, Di Biagio

Approvata

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, anche in seguito alla
presentazione dell’analisi annuale della crescita effettuata dalla Commis-
sione, esaminerà gli ulteriori sforzi da compiere per favorire la crescita,
l’occupazione e la competitività europea e, in tale contesto, discuterà in
particolare dell’iniziativa della Commissione finalizzata a mobilitare 315
miliardi di euro di investimenti nel periodo 2015-2017;

la mancata crescita dell’economia e la disoccupazione sono i pro-
blemi principali di cui sta soffrendo l’Europa, perché malgrado gli sforzi
compiuti a livello nazionale e dell’UE, la ripresa è ancora debole e osta-
cola la riduzione dell’elevato livello di disoccupazione, specie giovanile;

in tali circostanze, appare necessario che le politiche di riforme
strutturali, percorso che l’Italia ha già intrapreso e deve proseguire e com-
pletare rapidamente, siano affiancate da politiche per la domanda aggre-
gata, motivate dalla consistente componente congiunturale della disoccu-
pazione, fermo restando il necessario equilibrio di bilancio;

infatti, se dal lato della domanda la politica monetaria può e deve
svolgere un ruolo chiave, anche mediante il ricorso a "misure non conven-
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zionali", la politica di bilancio deve assumere un ruolo più incisivo dal
momento che l’Europa si trova in una tipica situazione di "trappola della
liquidità" e politiche "supply side" non sono sufficienti;

è necessario assicurare a tutti i paesi la possibilità di ricorrere appieno
alla politica di bilancio nazionale come strumento anticiclico utilizzando
tutti i margini di flessibilità esistenti per favorire la ripresa e sviluppando
un’azione a livello dell’UE per allentare ulteriormente i vincoli che impedi-
scono di contrastare efficacemente le fasi avverse del ciclo economico;

è altresı̀ necessario sviluppare una politica di investimenti pubblici
a livello europeo, specie nei settori che stimolano la crescita, come le in-
frastrutture, l’istruzione e la ricerca, anche alla luce della fase attuale ca-
ratterizzata dalla caduta degli investimenti privati e da tassi d’interesse a
livelli storicamente bassissimi;

negli anni della crisi i livelli di investimento in Europa sono pre-
cipitati: dal 2007 al 2014 sono diminuiti di circa 430 miliardi di euro, una
riduzione del 15 per cento, con picchi del 22 per cento in Italia e del 31
per cento in Spagna;

lo stesso Fondo Monetario, nell’ultimo World Economic Outlook,
ha stimato che un aumento delle spese in investimenti pari all’1 per cento
del PIL incrementerebbe il prodotto di circa lo 0,4 per cento nello stesso
anno e dell’1,5 per cento nei quattro anni successivi, garantendo, a parità
di altre condizioni, anche effetti positivi sulla dinamica debito/PIL e defi-
cit/PIL attraverso un aumento del denominatore più che proporzionale ri-
spetto a quello del numeratore;

le risorse del bilancio comunitario non sono sufficienti per attivare
un intervento pubblico finalizzato al rilancio degli investimenti, poiché
ammontano a circa 180 miliardi di euro l’anno, cioè circa l’1 per cento
dell’Reddito nazionale lordo dell’UE e sono peraltro destinate solo in
parte al sostegno ad investimenti;

il 26 novembre scorso la Commissione europea ha annunciato un
piano di investimenti per rilanciare la crescita, articolato in tre filoni prin-
cipali: (1) la creazione di un nuovo Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), garantito con fondi pubblici; (2) la creazione di una ri-
serva di progetti accompagnata da un programma di assistenza per incana-
lare gli investimenti dove sono maggiormente necessari; (3) una tabella di
marcia per rendere l’Europa più attraente per gli investimenti ed eliminare
le strettoie regolamentari;

il FEIS verrà istituito in collaborazione con la Banca europea per
gli investimenti (BEI) e si avvarrà di una garanzia di 16 miliardi di euro
provenienti dal bilancio dell’UE (destinati al finanziamento degli investi-
menti a lungo termine nelle infrastrutture, nell’istruzione e nella ricerca,
nelle energie rinnovabili) in combinazione con 5 miliardi di euro impe-
gnati dalla BEI (in favore delle PMI e delle imprese a media capitalizza-
zione): secondo le stime della Commissione l’effetto moltiplicatore del
fondo dovrebbe essere di 1:15, cosı̀ da mobilitare non meno di 315 mi-
liardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi nel corso dei
prossimi tre anni (2015-2017);
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tale effetto moltiplicatore non appare tuttavia adeguatamente dimo-
strato e rischia di essere sovrastimato. Il Piano della Commissione affida
inoltre alla volontà di singoli Stati membri la mobilitazione di ulteriori ri-
sorse a sostegno degli investimenti da esso previsti;

è necessario prevedere espressamente che gli investimenti del
Piano, sia per quanto riguarda i contributi che gli Stati verseranno nel
fondo comune che per i cofinanziamenti nazionali dei progetti selezionati,
siano esclusi dal computo dei parametri del Patto di stabilità e crescita,
una misura transitoria ed eccezionale attivabile senza modificare i Trattati;

vanno altresı̀ promossi gli investimenti in infrastrutture da parte
delle imprese mediante lo sviluppo di strumenti fiscali a livello europeo,
soprattutto in quei casi nei quali possono essere utilizzati per correggere
esternalità che provengono da fallimenti di mercato, come nel caso della
finanza di progetto;

per promuovere un ambiente favorevole agli investimenti sono es-
senziali mercati del credito più integrati e, pertanto, è opportuno sostenere
il programma del nuovo Presidente della Commissione per costituire in
Europa un’autentica unione dei mercati dei capitali, completando l’unione
monetaria con quella finanziaria;

il piano proposto dal Presidente Juncker per gli investimenti stra-
tegici è un primo passo verso una politica europea maggiormente orientata
agli investimenti e alla crescita ma va rafforzato perché non appare ancora
sufficiente ad attivare la ripresa del ciclo economico;

è necessario che la revisione intermedia della Strategia Europa
2020 – che sarà portata a compimento nel corso del 2015 – provveda,
per un verso, ad introdurre misure aggiuntive per il perseguimento degli
obiettivi in materia di occupazione e lotta alla povertà, in cui si registra
addirittura un arretramento rispetto ai target originari. Per altro verso, an-
drebbero integrati nella strategia nuovi obiettivi legati al mercato interno,
all’erogazione del credito al sistema produttivo e alla politica industriale,
senza i quali non è possibile rilanciare crescita e occupazione nell’UE;

a tale scopo occorre in particolare integrare la politica industriale
nella procedura del semestre europeo, assicurando che le raccomandazioni
specifiche per Paese contengano indicazioni puntuali affinché tutti gli stati
membri concorrano all’obiettivo di portare entro il 2020 al 20 per cento
del PIL europeo la quota rappresentata dall’industria;

considerato che:

il disegno di legge di stabilità all’esame del Parlamento reca mi-
sure espansive orientate alla crescita, coerenti con il piano di investimenti
della Commissione europea che sarà sottoposto al prossimo Consiglio eu-
ropeo;

gli impegni assunti in sede europea dal Governo italiano sono stati
ritenuti credibili, tanto che la Commissione Europea ha sospeso fino a
marzo eventuali interventi procedurali: in questo senso si sono espressi
sia il documento di valutazione del Documento programmatico di bilancio
del 28 novembre, sia la dichiarazione dell’Eurogruppo dell’8 dicembre;
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il dialogo in corso con la Commissione e con i nostri partner, nel
quale si inseriscono anche le comunicazioni del Commissario Moscovici
ai Parlamenti nazionali, sta portando a importanti risultati in termini di
apertura verso l’Italia, che sta ottenendo una maggiore flessibilità sui
tempi e sui percorsi di adeguamento ai parametri di finanza pubblica
nel contesto delle regole europee: tale flessibilità è indispensabile per evi-
tare politiche pro-cicliche dannose per la crescita e per poter attuare inter-
venti volti a rilanciare la crescita,

impegna il Governo:

a monitorare in corso d’anno gli effetti della manovra di bilancio,
con particolare riguardo al rispetto degli obiettivi programmatici concor-
dati in sede europea;

a promuovere il potenziamento della strumentazione e della dota-
zione finanziaria dell’Unione europea, finalizzato al sostegno dell’econo-
mia, attraverso l’adozione di misure e la sperimentazione di strumenti
che svolgano una funzione anticiclica, e a utilizzare la revisione interme-
dia del quadro finanziario pluriennale, prevista per fine 2016, per orientare
ulteriormente il bilancio dell’UE verso l’occupazione, la crescita e la com-
petitività;

a sostenere un processo riformatore che attribuisca alla Banca Cen-
trale Europea un ruolo maggiormente attivo a favore della crescita;

a sollevare il tema della rimozione delle barriere all’integrazione
dei mercati dei capitali, sostenendo la proposta del Presidente Juncker sul-
l’unione dei mercati dei capitali, in modo da diminuire il costo della rac-
colta di fondi, soprattutto per le piccole e medie imprese, contribuendo nel
contempo a ridurre la nostra fortissima dipendenza dal finanziamento ban-
cario e aumentando cosı̀ l’attrattiva dell’Europa come piazza d’investi-
mento;

a promuovere nelle sedi europee lo sviluppo di meccanismi di so-
stegno e mutualizzazione del debito sovrano per salvaguardare il ruolo di
stabilizzatori delle politiche di bilancio nazionali, fermo restando un solido
e credibile quadro di riferimento per i conti pubblici;

a sostenere l’esclusione dai saldi rilevanti ai fini del rispetto del
Patto di stabilità e crescita e degli altri obblighi comunitari sia dei contri-
buti che gli Stati membri effettueranno al Fondo europeo per gli investi-
menti strategici sia dei cofinanziamenti nazionali dei progetti previsti dal
Piano ovvero nell’ambito dei fondi strutturali e di altri strumenti finanziari
dell’UE;

ad assicurare la tempestiva operatività del FEIS e una adeguata as-
sistenza tecnica per l’elaborazione dei progetti, l’utilizzo delle risorse e
l’accesso ad altre fonti di finanziamento pubbliche e private;

a promuovere l’adozione di una migliore regolazione a livello eu-
ropeo e la convergenza delle regolazioni nazionali verso modelli più favo-
revoli agli investimenti mediante la riduzione dei rischi non finanziari e
dei costi regolatori, con particolare attenzione all’implementazione dell’A-
genda strategica per l’Unione;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 62 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Allegato A



a sollecitare lo sviluppo di speciali strumenti fiscali e finanziari e
la definizione a livello internazionale di un quadro regolatorio contabile e
prudenziale per incentivare gli investimenti privati di lungo periodo;

a promuovere, attraverso la definizione di criteri rigorosi e pun-
tuali, la concentrazione degli investimenti del Piano nei settori cruciali:
reti energetiche e di trasporto, energie rinnovabili ed efficienza energetica,
istruzione, ricerca e innovazione, economia digitale, banda larga, infra-
strutture sociali, prevenzione del dissesto idrogeologico, garantendo agli
investitori privati programmi economicamente solidi;

ad assicurare che la revisione intermedia della Strategia Europa
2020 – che sarà portata a compimento nel corso del 2015 – provveda
ad integrare nella medesima strategia nuovi obiettivi legati al mercato in-
terno, all’erogazione del credito al sistema produttivo e alla politica indu-
striale, senza i quali non è possibile rilanciare crescita e occupazione nel-
l’UE;

ad integrare pienamente gli obiettivi della nuova politica indu-
striale europea nella Strategia Europa 2020 e nella procedura del semestre
europeo, assicurando che le raccomandazioni specifiche per Paese conten-
gano indicazioni puntuali affinché tutti gli stati membri concorrono all’o-
biettivo di portare entro il 2020 al 20 per cento del PIL europeo la quota
rappresentata dall’industria;

a sostenere le iniziative volte a contrastare l’evasione e l’elusione
fiscale a livello europeo e globale, accompagnandole con misure volte ad
un maggior coordinamento dei sistemi fiscali nell’UE, anche con riferi-
mento all’imposizione diretta, al fine di ridurre la concorrenza fiscale dan-
nosa;

a proseguire, contestualmente alla predisposizione di politiche ceu-
ropee espansive, nel percorso di riforme strutturali già avviate sul versante
del lavoro, della giustizia, del fisco e della pubblica amministrazione;

a favorire, nell’ambito della elaborazione di una Strategia UE per
la Macro-Regione Alpina entro giugno 2015, la cooperazione transfronta-
liera tra Stati, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e so-
cietà civile, al fine di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali
esistenti e di ridare slancio agli investimenti, a beneficio di tutti i soggetti
coinvolti.

(6-00082) n. 3 (16 dicembre 2014)

De Petris, Uras, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Pepe, De Pin, Campanella, Bignami, Bencini, Bocchino,

Mastrangeli, Mussini

Respinta

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in
merito alla riunione ordinaria del Consiglio dell’Unione europea del 18
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e 19 dicembre 2014 il cui ordine del giorno provvisorio prevede i seguenti
punti:

1) politica economica e sociale: esame degli ulteriori sforzi da
compiere per favorire la crescita, l’occupazione e la competitività europea
e, ove opportuno, stabilire nuovi orientamenti; in tale contesto, discutere
in particolare dell’iniziativa della Commissione destinata a mobilitare
300 miliardi di euro di investimenti nel periodo 2015-2017;

2) altre questioni in materia di relazioni esterne alla luce degli svi-
luppi del panorama internazionale, ed illustrazione delle misure adottate
per rispondere alla crisi dell’Ebola;

premesso che, per quanto concerne la politica economica e sociale:

dobbiamo constatare che la crisi che dura da 7 anni, prosegue
senza che all’orizzonte si possa scorgere un’inversione di tendenza, men-
tre i disoccupati in Europa sono diventati più di 27 milioni ed il loro nu-
mero continua ad aumentare;

la disoccupazione crescente rappresenta solo uno dei risultati nega-
tivi delle politiche dell’austerità perseguite con ottusità dagli organismi
europei come più volte denunciato da molti eminenti economisti, dal
FMI e dalla parte politica dei firmatari di questa risoluzione, ultimamente
con la Risoluzione 6-00092 presentata in vista del precedente Consiglio
europeo del 23-24 ottobre scorso e con la Relazione di minoranza alla
legge di stabilità 2015 (AC 2689-bis-A - Relatore Melilla);

molti autorevoli economisti avevano avvertito che difficilmente
una moneta unica che unisce paesi molto diversi per livelli di competiti-
vità, produttività e inflazione avrebbe potuto essere un motore di sviluppo,
soprattutto in mancanza di una forte politica cooperativa e solidale a li-
vello europeo. Le loro previsioni si sono purtroppo avverate;

il sistema della moneta unica divide più che unire i paesi europei e,
soprattutto dopo lo scoppio della crisi finanziaria globale, è diventato un
freno per la crescita dell’Eurozona e di ogni singolo paese. La moneta
unica impedisce i riallineamenti competitivi (cioè le svalutazioni moneta-
rie dei paesi deboli e le rivalutazioni di quelli forti). Inoltre, in assenza di
una politica fiscale comunitaria redistributiva, risulta inadatta alle esigenze
di crescita di ciascun singolo paese. Ne seguono squilibri commerciali e
finanziari, in particolare all’interno dell’Eurozona;

a causa della rigidità intrinseca della moneta unica, i paesi credi-
tori, in primis la Germania, sostengono l’adozione di politiche depressive
per i paesi debitori come l’Italia, la Francia, la Spagna e altri paesi del
Sud Europa. Per garantirsi il recupero dei crediti, i primi hanno imposto
austerità, riduzioni drastiche del costo del lavoro, tagli del welfare e au-
menti delle tasse. I debiti pubblici denominati in una moneta che i singoli
stati non controllano – e che di fatto appare quindi loro come una moneta
straniera – forzano i governi ad adottare politiche pro-cicliche. Le econo-
mie meno competitive entrano quindi nella spirale della crisi e finiscono
per trascinarvi quelle dei paesi cosiddetti "virtuosi". L’euro, invece di
spingere verso la convergenza tra i 18 membri dell’Eurozona, ne aumenta
le divaricazioni e i conflitti;
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l’Eurozona, e in particolare i paesi mediterranei, si trovano in una
situazione economica pesantissima: stagnano o calano i consumi e dimi-
nuiscono gli investimenti privati e pubblici. La BCE cerca di dare ossi-
geno monetario al sistema ma le banche dei diversi paesi trattengono la
liquidità e non offrono sufficiente credito all’economia reale, in particolare
alle piccole e medie imprese. In pratica: non si investe, non si produce,
non si consuma;

crescono massicciamente la disoccupazione e la precarietà del la-
voro. Aumentano le divaricazioni territoriali e sociali. Sembra che l’Eu-
ropa abbia dimenticato i suoi obiettivi originari di piena occupazione, svi-
luppo sostenibile e benessere per tutti i cittadini: la priorità dichiarata da-
gli organi della UE è piuttosto mirata esclusivamente ad aumentare la
competitività con politiche di austerità e le cd. "riforme strutturali";

la crisi mette a rischio la sopravvivenza stessa di qualsiasi disegno
di integrazione. L’economia europea è malata e rischia di infettare l’eco-
nomia mondiale. In questo quadro di incertezza e di grave sofferenza sono
possibili diversi scenari: la continuazione di una fase prolungata di stagna-
zione, o peggio di recessione e depressione; la ristrutturazione dei debiti
dei paesi dell’Europa mediterranea; la rottura caotica dell’eurozona con
l’uscita forzata di uno o più paesi dall’euro e il crollo rovinoso del sistema
europeo e dell’euro;

il Governo – dobbiamo constatare – non è riuscito a fare "cambiare
verso" all’Unione europea malgrado i sei mesi di Presidenza italiana della
UE: nel semestre italiano di presidenza UE, infatti, si è ripetuto il se-
guente copione: il Governo, a Roma, tuona contro l’austerità ma a Bruxel-
les non ottiene nulla. Il Premier italiano, da un lato, invoca flessibilità e
crescita, dall’altro promette che l’Italia rispetterà le regole del fiscal com-

pact. Mentre dovrebbe scegliere: l’Italia non può investire se rispetta il fi-
scal compact; al contrario l’Italia per investire deve violare il fiscal com-
pact. Da questo punto di vista il semestre italiano è stato un’occasione
perduta;

secondo i dati Istat, nel terzo trimestre 2014, il PIL cala dello 0,1
per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,5 per cento rispetto al
terzo trimestre del 2013, mentre gli investimenti lordi sono diminuiti del
3,1 per cento rispetto ad un anno fa, la produzione industriale di ottobre in
Italia è crollata del 3 per cento, la quarta frenata mensile consecutiva, tutte
con il Governo Renzi, ed i disoccupati sono il 13,2 per cento della forza
lavoro. In una situazione simile avremmo avuto bisogno di una vera ma-
novra espansiva. Al contrario, il Governo non vara investimenti poiché
teme una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo da Bruxelles;

ma in Europa ci sono due pesi e due misure: nel rapporto deficit/
PIL la Francia arriverà al 4,5 per cento nel 2014. Sforerà anche nel 2015.
Cosı̀ la Spagna nel 2014 al 5,8 per cento, al 4,2 per cento nel 2015. Dun-
que, altri Paesi sforano e non succede nulla. Secondo la Commissione UE
non solo il nostro debito è eccessivo ma forse non raggiungeremo gli
obiettivi di medio termine. Sono dunque da prevedere altri miliardi di tagli
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alle spese a marzo malgrado con la legge di stabilità ci stiano già facendo
i salti mortali per rispettare il 2,6 per cento del PIL;

comparando dal 2008 il rapporto deficit/PIL di Roma e Parigi, si
constata che: nel 2013 l’Italia sta al 3 per cento, la Francia sfora al 4,3
per cento; nel 2012 noi stiamo sempre al 3 per cento, la Francia sfora
al 4,9 per cento; nel 2011 noi sforiamo al 3,9 per cento ma la Francia ar-
riva al 5,2 per cento; nel 2010 noi arriviamo al 4,6 per cento ma Parigi ci
surclassa al 7 per cento; nel 2009 Roma arriva al 5,5 per cento e Parigi
sfonda al 7,5 per cento; nel 2008 noi stiamo al 2,7 per cento, la Francia
comunque sfora al 3,3 per cento;

secondo l’analisi della Commissione europea, l’Italia pur rima-
nendo sotto il 3 per cento nel rapporto tra deficit e PIL, non ha tagliato
sufficientemente il disavanzo con ripercussioni sul debito pubblico, che
anziché diminuire continua a crescere, l’anno prossimo al 133,8 per cento.
Secondo Bruxelles il deficit strutturale scenderà solo dello 0,1 per cento
invece del richiesto 0,5 per cento (il Governo sostiene che tale deficit
scenderà dello 0,3 per cento). Si chiede dunque all’Italia uno sforzo mag-
giore entro marzo per ridurre il debito;

in cambio del voto dato a Juncker, il Governo avrebbe dovuto ot-
tenere che l’Italia sia trattata dalla Commissione come la Francia. Vice-
versa Juncker ha dichiarato, rivolto in particolare all’Italia, che senza tagli
aggiuntivi "le conseguenze saranno spiacevoli". Egli ha inoltre affermato
che "noi abbiamo utilizzato - nei confronti dell’Italia-NdR - la più grande
flessibilità mai attuata...Avremmo potuto attivare subito per l’Italia una
procedura per debito eccessivo";

finora il Premier ha ottenuto nel suo semestre di Presidenza UE un
solo reale risultato: il rinvio del giudizio definitivo della Commissione
sulla nostra legge di stabilità a marzo 2015;

in ogni caso, porsi il problema, come ha fatto il Governo italiano,
se i criteri di calcolo dell’output gap siano giusti o sbagliati, output gap
sulla base del quale viene poi stabilita la distanza che ci separa dal rag-
giungimento del pareggio di bilancio strutturale, è un approccio minima-
lista: il pareggio di bilancio è il vero problema da affrontare;

il governo Berlusconi, spinto dalla fortissima tensione sui titoli di
Stato italiani, nel 2011 assunse l’impegno di conseguire il pareggio di bi-
lancio contabile entro il 2014, poi anticipato dallo stesso Governo al 2013.
Questo obiettivo pur perseguito con energia dai governi che si sono man
mano succeduti, non è stato finora conseguito, anzi il suo raggiungimento
nel prossimo futuro risulta altamente improbabile, a causa della potente
carica distruttiva sul PIL contenuta nelle stesse manovre messe in campo
da quella data in poi per realizzarlo che non hanno reso possibile neppure
acquisire il pareggio strutturale;

la strategia del pareggio contabile o strutturale mira essenzialmente
a raggiungere l’obiettivo di frenare e/o bloccare la crescita del numeratore
del rapporto debito/PIL, per migliorare nel tempo questo indicatore; nel
presupposto che il PIL nominale possa crescere e svilupparsi in forma in-
dipendente dalle misure di consolidamento del bilancio, per effetto delle
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cosiddette "riforme strutturali" e degli aiuti monetari che i governi e le
autorità preposte mettono in campo. Una concezione priva delle più ele-
mentari basi logico-razionali. Nessun Paese al mondo può crescere se tutti
gli agenti nevralgici sono contemporaneamente orientati al ribasso: inve-
stimenti pubblici e privati, consumi pubblici e privati, credito bancario a
famiglie e imprese, redditi disponibili e reddito d’impresa, dinamica dei
prezzi e fiducia nel futuro;

allo stato attuale, senza cospicui investimenti pubblici, a poco po-
tranno le nuove iniezioni di liquidità che la BCE ha in programma di rea-
lizzare per sovvertire un quadro cosı̀ compromesso. La stessa BCE ha ri-
conosciuto il fallimento delle due aste del maxi prestito alle banche euro-
pee denominato "TLTRO": gli istituti di credito dovevano ricevere 400
miliardi di euro, ma ne hanno ritirato da settembre ad oggi solo 212 mi-
liardi;

in questo contesto il Presidente della Commissione Europea, Jean
Claude Juncker, ha proposto il suo nebuloso piano di circa 300 miliardi
di investimenti. Partirebbe con un Fondo Europeo per gli Investimenti
Strategici (EFSI) di 21 miliardi di euro: 5 di denaro vero della BEI, la
Banca Europea degli Investimenti, 16 tra liquidità dell’attuale bilancio
UE e garanzie. Successivamente la BEI concederebbe prestiti pari a tre
volte il capitale iniziale: tali prestiti dovrebbero coinvolgere investitori pri-
vati con un ulteriore effetto moltiplicatore pari a cinque. E cosı̀ si arrive-
rebbe all’importo di 315 miliardi per i 28 Stati UE (con un moltiplicatore
pari a 15). Una task force europea dovrebbe valutare quali progetti finan-
ziare;

sono stati presentati dai 28 Paesi dell’UE circa 2.000 progetti na-
zionali, per un totale di 1.300 miliardi, in competizione per ottenere i 21
miliardi di finanziamenti europei, mentre i finanziamenti dei privati sono
tutti da verificare;

il fulcro del piano è la costituzione del Fondo Europeo per gli In-
vestimenti Strategici (European Fund for Strategic Investment - EFSI), or-
ganismo nuovo che si occuperà dei progetti di investimento e del loro fi-
nanziamento. Il piano dovrebbe essere operativo a partire dal giugno 2015,
con un ruolo chiave della Banca Europea degli Investimenti (BEI), che af-
fiancherà neonato Fondo per rafforzarne la capacità d’azione sui mercati
finanziari internazionali;

la maggior parte di quei 21 miliardi verrà attinta da fondi già esi-
stenti, come quello "Horizon 2020", il programma di 80 miliardi dell’Ue
destinato alla ricerca e allo sviluppo. Insomma, non si mette in campo
nessuna vera risorsa aggiuntiva. La ragione è da ricercarsi da un lato nella
resistenza da parte dei Paesi del Nord - Gran Bretagna in primis - ad au-
mentare di un singolo centesimo il loro contributo al budget europeo, dal-
l’altro nell’insistenza della Germania per un coinvolgimento minimo della
BEI per evitare il rischio che perda la "tripla A" da parte delle agenzie di
rating;

il Piano Juncker serve a dare l’illusione all’opinione pubblica eu-
ropea che qualcosa stia cambiando e che ci siano speranze per il futuro.
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Purtroppo, non è cosı̀: i 315 miliardi di euro di cui si parla sono costituiti
da 21 miliardi veri che dovrebbero essere versati dagli Stati in un apposito
fondo, il quale successivamente dovrebbe emettere obbligazioni per otte-
nere dal mercato le risorse mancanti, con una leva finanziaria di 1 a 15
assolutamente poco credibile. Non risulta, infatti, che fondi di investi-
mento pubblico siano mai riusciti ad attivare una leva finanziaria superiore
a 3, anche ai tempi della finanza allegra;

si ipotizza che gli investimenti da finanziare (essenzialmente infra-
strutture) siano in grado di produrre un reddito sufficiente a remunerare gli
investitori privati (banche) che dovrebbero partecipare all’operazione. Ciò
significa che i progetti eventualmente finanziabili si riducono drastica-
mente di numero, restando escluse tutte le opere pubbliche non suscettibili
di produrre un reddito direttamente quantificabile ( per esempio quelle re-
lative al recupero del territorio), mentre quelli che verranno accettati po-
trebbero tranquillamente trovare finanziamenti direttamente sul mercato.
In sintesi, la proposta appare per molti aspetti come una sostanziale presa
in giro. Già 300 miliardi di euro sono meno della metà di quanto servi-
rebbe a rilanciare l’economia europea. Il fatto poi che debbano essere fi-
nanziati sul mercato e non in disavanzo secondo criteri di redditività pri-
vati conferma che non la crescita ma l’ossessione contabile dei Paesi nor-
dici continua ad essere la vera bussola che orienta le scelte di Bruxelles;

gli economisti della Royal Bank of Scotland hanno calcolato che
nell’eurozona gli investimenti siano crollati di 330 miliardi l’anno dall’i-
nizio della crisi. Essi giudicano l’iniziativa di Jucker come sottodimensio-
nata e tardiva. Secondo questi economisti, all’Europa servirebbero almeno
800 miliardi di euro di nuovo capitale, cioè gli investimenti persi nel corso
della crisi. Ma l’area euro dovrebbe ripristinare non meno di 1.000 mi-
liardi se consideriamo l’ammortamento e la crescita mancata tra il 2007
e il 2014, perché con la crescita, sia pure contenuta della produttività,
non basta ripristinare quanto perduto per recuperare il livello di occupa-
zione iniziale;

inoltre, il rischio è che ne traggano beneficio i Paesi e le regioni
più dotati di capitali da investire. Ci si può legittimamente chiedere: ma
un investitore straniero, puntando alla redditività, sceglierebbe di investire
su un’infrastruttura in Baviera o in Calabria?

infatti, malgrado che il capitale della BEI sia stato aumentato di 10
miliardi nel 2012, i Paesi del Sud Europa, che pure hanno diligentemente
sottoscritto le loro quote, non hanno avuto in cambio sostanzialmente nes-
sun vantaggio, dal momento che gran parte dei fondi raccolti sono andati a
finanziare progetti di Paesi quali la Germania;

ci sarebbe in astratto la possibilità per gli stati nazionali di contri-
buire anch’essi all’iniziativa, ma sembra difficile che arrivino risorse da
parte loro, anche perché non c’è nessuna garanzia che i fondi stanziati
da un singolo stato vengano ristornati allo stesso Paese;

in una situazione economica di stagnazione e deflazione in molti
paesi UE, ipotizzare un effetto moltiplicativo di questo genere assomiglia
più a un atto di fede che una reale politica economica. Innanzi tutto i ca-
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pitali privati si muovono se hanno profitti elevati - e la BEI ha abituato gli
investitori privati alla "tripla A" delle agenzie di rating: cioè investimenti
assolutamente sicuri, a redditività garantita. Non sembra che ci siano molti
investimenti nell’economia reale che abbiano oggi queste caratteristiche in
Europa. In secondo luogo, la stagnazione provocata dalle politiche di au-
sterità è alla base della rinuncia degli investitori privati a investire - gli
investimenti privati dal 2008 sono caduti in tutta Europa molto di più
del PIL. Non si riesce a capire perché mai dovrebbero credere adesso in
una ripresa della domanda quando la spesa pubblica è ferma e le esporta-
zioni sono rallentate come mai nel vent’anni passati;

in un contesto in cui le aspettative degli investitori privati erano
atterrite – esattamente come lo sono oggi - dallo stato comatoso della do-
manda pubblica e privata, John Maynard Keynes negli anni trenta recla-
mava un intervento pubblico "vero" – fatto di risorse pubbliche immedia-
tamente immesse nell’economia per realizzare nuovi beni e servizi - e non
aveva illusioni sulla conversione alla ripresa di finanziatori privati chiusi
nella trappola di un denaro liquido che non si trasforma in investimento;

nella migliore delle ipotesi - ossia nell’eventualità in cui il piano
riesca veramente a raccogliere la cifra auspicata - si tratterebbe comunque
di un regalo agli investitori, in cui l’autorità pubblica si accollerebbe il ri-
schio, fornendo ai privati il denaro a copertura delle eventuali perdite sul
capitale investito, lasciandogli gli eventuali profitti, secondo la logica dei
partenariati pubblico-privato;

considerato, inoltre che, per quanto riguarda le relazioni esterne al-
l’Unione europea:

negli scorsi giorni è stato chiuso il più grande porto di carico del
petrolio in Libia, a Es Sider, al confine fra Tripolitania e Cirenaica. In
queste ore i capi militari e tribali di Zwara, una comunità che sorge ad
Ovest, lungo il percorso del gasdotto che alimenta l’Italia, stanno deci-
dendo se bloccare o meno il gasdotto nella stazione di Mellita dove viene
introdotto nel gasdotto che attraversa il canale di Sicilia e introduce il gas
in Europa con il rischio di provocare gravi ripercussioni, anche economi-
che a tutto il continente;

nei dintorni infuria la battaglia fra i miliziani della Petroleum Pro-
tection Guard del capo-milizia Ibrahim Jadran e quelli della coalizione
Misurata-Islamisti che da agosto controlla Tripoli; in Libia i combatti-
menti si spostano freneticamente in quasi tutto il paese e la crisi Libica
rischia anche di destabilizzare anche i Paesi dello Sahel, come ha anche
affermato in una recente audizione al Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
l’inviato speciale della nella regione, Guebre Sellasie, il quale ha ag-
giunto: "Se la situazione in Libia non verrà rapidamente messa sotto con-
trollo, numerosi Paesi della regione potrebbero venire destabilizzati in un
futuro prossimo: le voci riguardanti dei presunti campi di addestramento
dello Stato islamico in Libia sono particolarmente preoccupanti";

la regione del Sahel è particolarmente strategica. Attraverso il Sa-
hel, passano infatti, 20 mila armi da fuoco provenienti dalla Libia, e se-
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condo recenti dati, passano per la regione la maggior parte delle 18 ton-
nellate di cocaina che giungono in Africa Occidentale;

l’area è inoltre minacciata dalle violenze del gruppo terroristico
Boko Haram nel nord della Nigeria e dalle crisi in Mali e nella Repub-
blica Centroafricana, nonché dalle minacce interne, con un un numero
di bambini denutriti che ha superato i 6 milioni, mentre gli sfollati sono
raddoppiati nel corso dell’ultimo anno e sono attualmente 3,3 milioni;

la recente comparsa del virus Ebola in Mali, rischia di compromet-
tere sensibilmente la regione anche alla luce degli insufficienti aiuti inter-
nazionali per prevenire e combattere l’epidemia; in Libia la situazione è
drammatica. Oltre ai diffusi combattimenti in tutto il Paese, l’Alto Com-
missariato per delle Nazione Unite per i Rifugiati stimava, che solo nello
scorso mese, almeno 106.420 persone sono state costrette ad abbandonare
le proprie case, il che significa che, da maggio scorso, sono oltre 400 mila
le persone sfollate a causa delle violenze in Libia;

nel frattempo, per via delle violenze e dei conflitti diffusi, notevoli
difficoltà si riscontrano nelle operazioni umanitarie, per cui la stima degli
sfollati è soltanto approssimativa e potrebbe di dimensioni ancora più
grandi;

secondo gli ultimi dati diffusi dall’Alto Commissariato per delle
Nazione Unite per i Rifugiati, sono oltre 51 milioni gli sfollati nel mondo
e rappresenta il dato più alto nel mondo dal 1945;

secondo le stime, soltanto in Siria e Iraq, paesi dove sono in corso
i principali conflitti e dove è in corso la campagna dei Paesi occidentali
contro l’ISIS, gli sfollati sarebbero più di 14 milioni;

in Iraq la maggior parte degli sfollati ha trovato rifugio all’interno
del Paese, mentre la grande maggioranza dei rifugiati siriani ha trovato ri-
paro in Libano, Giordania, Iraq e Turchia che ne ospita circa 1 milione e
mezzo all’interno di campi profughi allestiti prevalentemente nel Kurdi-
stan turco; nel 2014 hanno tentato la fuga via mare oltre 348.000 persone,
di cui 207.000 sono riuscite a completare la traversata. Un numero di
quasi tre volte più alto rispetto al precedente picco di 70.000 nel 2011,
quando la guerra civile libica era in pieno svolgimento; la componente
dei richiedenti asilo rappresenta la componente maggioritaria di questo
flusso e i restanti sono persone beneficiarie di protezione internazionale;

l’offensiva jihadista, da cui gli sfollati scappano, secondo dati re-
centemente diffusi dalla BBC ed elaborati dal King’s College di Londra,
ha prodotto soltanto nel mese di novembre, 5.042 vittime, la cui grande
maggioranza erano civili (2.079). il Paese in cui si è registrato il maggior
numero di vittime è stato l’Iraq, al secondo posto la Nigeria seguita dal-
l’Afghanistan;

con l’idea di fondo che sarebbero diminuiti gli approdi via mare
con l’inizio della stagione invernale, dal 1º novembre l’operazione Mare
Nostrum è stata sostituita dall’operazione UE Triton che ha soltanto com-
piti di soccorso entro le 30 miglia;
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tuttavia se si paragona il numero di arrivi a novembre scorso, mese
di avvio della missione Triton, con quelli registrati a novembre 2013 si
scopre che il numero dei profughi arrivati in Italia è quasi quintuplicato;

nel novembre 2013 i profughi soccorsi sono stati 1.883, mentre un
anno dopo i profughi arrivati sono stati 9.134, con un aumento del 485 per
cento nonostante il ridimensionamento della missione; questi numeri con-
fermano la grandezza del fenomeno delle migrazioni, che sarà sempre più
vasto come affermato anche dall’ultima riunione del Consiglio dell’UE
"Affari Esteri", che ha preso conoscenza della necessità di una nuova stra-
tegia globale dell’UE che vada oltre la sorveglianza delle frontiere, come
accade ora con l’agenzia Frontex e affronti la questione dei rifugiati, ga-
rantendo accoglienza e standard uniformi in tutti i Paesi in linea con
quanto previsto dalla convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati;

occorre altresı̀ una politica estera forte dell’Unione europea, im-
prontata sul rafforzamento della capacità degli strumenti di prevenzione
diplomatica, mediazione e gestione non violenta dei conflitti, anche con-
siderato il numero dei conflitti che vanno espandendosi sempre di più ai
confini del continente, la cui sua espressione, la PESC - Politica europea
e di sicurezza comune, rimane inefficace e a volte incomprensibile, troppo
subordinata alle scelte dell’Alleanza Nord Atlantica e degli Stati Uniti
d’America;

manifestazione palese di questa incomprensibile subordinazione è
la crisi Ucraina dove l’atteggiamento europeo di puntare sul muro contro
muro con Mosca è apparso totalmente sbagliato e noncurante degli storici
errori commessi dall’Unione a partire dagli anni 90 che hanno portato in
sequenza a conflitti, apertura diplomatiche, minacce reciproche e logora-
mento delle relazioni;

la partita geopolitica è stata giocata principalmente sul terreno
della "sicurezza" e la mossa principale dell’allargamento ad Est della
Nato e le trattative per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea,
sono state una scelta strategica sbagliata cosı̀ come la gestione della crisi
e le conseguenti sanzioni, di cui l’Europa e i suoi Stati membri pagano un
prezzo elevato;

ulteriormente la crisi ucraina rischia di riaprire la corsa al riarmo
nucleare tra Nato e Russia con l’Alleanza atlantica sempre più determinata
a rafforzare la propria capacità di deterrenza tattica attraverso l’acquisi-
zione e il dispiegamento, in varie basi in Europa, tra cui quella di Ghedi,
di nuovi sistemi d’arma a proiezione nucleare;

ora l’Italia, che ha anche il massimo esponente della Politica euro-
pea e di sicurezza comune, dovrebbe avere il coraggio di porre le que-
stioni cruciali a partire dal promuovere una soluzione del conflitto
Israelo-Palestinese come ha già fatto la Svezia e come hanno fatto i Par-
lamenti di Irlanda, Spagna, Belgio e Francia, ossia di proporre il ricono-
scimento dello Stato di Palestina cosı̀ come si riconosce lo Stato di Israele
come contributo di politica estera per la ripresa dei negoziati sulla posi-
zione "due popoli, due stati", da sempre la posizione dell’Italia e dell’U-
nione europea;
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appare questa iniziativa l’unica possibile anche alla luce della ag-
gravamento del conflitto dopo l’uccisione del ministro palestinese Ziad
Abu Ein, avvenuto nei giorni scorsi da parte dell’esercito israeliano e an-
che considerate le recenti prese di posizione del primo ministro israeliano
Netanyahu, il quale ha dichiarato che Israele non accetterà mai il ritiro en-
tro i confini del 1967, nonché la ripresa delle violenze a Gerusalemme
Est;

osservato, infine che, in merito alla crisi dell’Ebola:

per diversi anni si è cercato di convincere l’Organizzazione mon-
diale della Sanità a promuovere la ricerca sull’Ebola, ma per troppo tempo
si è continuato a considerarla una malattia focale, di focolai virulenti, ca-
paci di estinguersi da soli;

solamente quest’estate l’OMS ha riconosciuto Ebola come un’e-
mergenza internazionale. Un virus che uccide fino all’80 per cento dei
soggetti che si ammalano;

le proiezioni pubblicate a metà dello scorso settembre dall’US
Centre for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta sono dram-
matiche. Solo in Sierra Leone e in Liberia, più di 20.000 nuovi casi po-
trebbero emergere nelle prossime settimane e qualcosa come 1,4 milioni
entro gennaio 2015 se il contagio continuasse a propagarsi ai ritmi attuali;

i Paesi colpiti dall’epidemia, Liberia, Sierra Leone, e con una
estensione contenuta Nigeria e Senegal, vanno supportati e va soprattutto
scongiurato il loro isolamento per non compromettere lo sforzo degli aiuti
internazionali e non aggravare la frattura sociale ed economica;

l’epidemia del virus Ebola rappresenta una seria minaccia alla sa-
lute da considerarsi come una minaccia globale. La lenta e inadeguata ri-
sposta della comunità internazionale ha amplificato le dimensioni di un
dramma che poteva essere contenuto;

il 23 ottobre scorso, Barroso, ex presidente della Commissione eu-
ropea, dichiarava: «nei confronti dell’Ebola abbiamo ingaggiato una corsa
contro il tempo; dobbiamo affrontare la situazione di emergenza ma anche
trovare risposte a lungo termine. E poi annunciava un ulteriore finanzia-
mento per velocizzare alcune delle più promettenti ricerche per lo svi-
luppo di vaccini e di cure»;

pochi giorni dopo la suddetta dichiarazione di Barroso, si è tenuta
una riunione dell’OMS con i rappresentanti di Governi, dell’industria, di
donatori, di ricercatori medici e delle organizzazioni di soccorso, anche
per discutere dell’accesso e il finanziamento dei vaccini per l’Ebola;

come chiesto da Bertrand Draguez, direttore medico di Medici
senza Frontiere, alla suddetta riunione dell’OMS deve però "seguire un’a-
zione urgente per veder realizzare quelle promesse in Africa occidentale
nel più breve tempo possibile. A questa azione deve seguire la distribu-
zione massiccia dei vaccini alla popolazione, non appena la loro efficacia
sarà stata provata. E’ fondamentale che il personale dei sistemi sanitari lo-
cali, delle organizzazioni umanitarie e presso la comunità, impegnati nella
risposta all’epidemia e nel garantire cure mediche di base, siano protetti.
Quasi ovunque le risorse sono al limite";
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lo stanziamento di 24,4 milioni di euro stanziati dalla Commis-
sione europea per la ricerca sull’Ebola, è un passo importante ma insuffi-
ciente. Come sottolineato da Manica Balasegaram, direttore esecutivo
della Campagna di Medici senza Frontiere per l’accesso ai farmaci, per
tentare di arginare l’epidemia, sono fondamentali vaccini e trattamenti. I
governi e l’industria devono svolgere un ruolo chiave. L’industria deve as-
sumersi dei rischi, mentre i governi devono sostenerla attraverso incentivi
e riduzioni al minimo di tali rischi. Servono urgentemente investimenti e
incentivi sufficienti per lo sviluppo di farmaci specifici per l’Ebola;

in questo ambito l’Unione europea avrebbe potuto, e dovrebbe
avere, un ruolo più centrale; peraltro l’Unione europea e la comunità in-
ternazionale si dovranno attivare per evitare che i vaccini e i farmaci in
via di sperimentazione da parte di industrie farmaceutiche, vengano intro-
dotti a prezzi troppo elevati. Sotto questo aspetto è indispensabile poter
negoziare con le industrie il prezzo dei dispositivi medicali,

impegna il Governo:
A) per quanto concerne la politica economica e sociale:

a creare un fronte comune con i governi disponibili a porre con
forza negli organismi della governance europea, il tema della revisione
dei trattati europei a partire dal fiscal compact, correggendo i vincoli
del 3 per cento e del debito al 60 per cento che sono del tutto arbitrari
ed assurdi, ottenendo la convocazione di una Conferenza europea per de-
finire le necessarie modifiche;

a proporre, nell’ambito di tale una Conferenza, un negoziato sul
debito che ricalchi quanto deciso nel 1953 a favore della Germania, cui
vennero condonati i debiti di guerra, prevedendo la rinegoziazione del de-
bito che eccede il 60 per cento del Pil;

ad adoperarsi negli organismi europei per consentire nel frattempo
lo sforamento del limite del deficit del 3 per cento e per ottenere la mo-
ratoria, per almeno un quinquennio, sull’applicazione delle misure obbli-
gatorie di abbassamento del debito prevista dal fiscal compact nonché la
modifica delle modalità di calcolo dei saldi corretti per il ciclo che pena-
lizzano soprattutto Paesi come il nostro in prolungata recessione;

a proporre con determinazione di non conteggiare nei saldi validi
ai fini dei Trattati Unione europea i finanziamenti degli investimenti pub-
blici finalizzati a misure per la crescita dell’occupazione e al co-finanzia-
mento dei Fondi europei;

a proporre un Green New Deal continentale (un Piano europeo per
l’Occupazione) il quale stanzi almeno 1.000 miliardi di euro con risorse
pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle già stanziate (diversa-
mente da quanto previsto dal cosiddetto «Piano Juncker»), per dare occu-
pazione a 5-6 milioni di disoccupati o inoccupati (di cui un milione in Ita-
lia): tanti quanti sono quelli che hanno perso il lavoro dall’inizio della
crisi, definendo una politica industriale a livello europeo, dando priorità
a interventi che rispettano il diritto ad un ambiente sano e integro, al con-
trario di quanto fanno molte grandi opere che devastano il territorio e che
creano poca occupazione, agevolando la transizione verso consumi drasti-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 73 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Allegato A



camente ridotti di combustibili fossili, la creazione di un’agricoltura bio-
logica e multifunzionale, il riassetto idrogeologico dei territori, la valoriz-
zazione non speculativa del patrimonio artistico, il potenziamento dell’i-
struzione e della ricerca, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la
riqualificazione delle città, l’efficienza energetica degli immobili, l’inno-
vazione tecnologica, la riforma e il rinnovamento della PA e del welfare,
l’innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, energia, digitalizza-
zione del Paese, e altro);

e, qualora tali proposte non abbiano esito positivo:

a) ad assumere urgentemente, pur nel contesto dell’euro, iniziative
autonome e sovrane per rilanciare l’economia e l’occupazione, come lo
sforamento del 3 per cento per il rapporto deficit/PIL;

b) a valutare l’opportunità di predisporre misure finanziarie nazio-
nali, come previsto, ad esempio, dalla proposta di alcuni economisti favo-
revoli alla creazione di una quasi-moneta nazionale complementare al-
l’euro tramite la diffusione a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi,
delle imprese e dei disoccupati, di Certificati di Credito Fiscale ad utilizzo
differito ed all’emissione di BTP fiscali, oppure altre soluzioni che salva-
guardino i nostri interessi nazionali;

c) a predisporre anche con le risorse che ne deriverebbero un Piano
nazionale per il lavoro secondo le linee direttrici sopra enunciate per il
Green New Deal continentale;

a porre in essere entro la fine del mese corrente e, quindi, nel conte-
sto della Presidenza italiana del semestre europeo, ogni iniziativa di compe-
tenza finalizzata, a far approvare in via definitiva le disposizioni del regola-
mento del made in già approvate dal Parlamento europeo in data 15 aprile
2014 dando seguito agli impegni assunti ormai da diversi mesi attraverso
l’approvazione delle mozioni n. 1/00524, 1/00526, 1/00527, 1/00528, 1/
00529, 1/00530 e 1/00532, presentate da tutti i Gruppi Parlamentari alla Ca-
mera dei Deputati, potenziando al contempo i sistemi di vigilanza e di re-
pressione dei fenomeni di contraffazione dell’agroalimentare, del made in

Italy, ovvero dell’Italian sounding, che ha purtroppo raggiunto livelli di gra-
vità inammissibile come pure evidenziato da numerose inchieste recente-
mente pubblicate dalla stampa nazionale e rilanciate da significativi servizi
di approfondimento ed informazione da parte dei media televisivi;

B) per quanto concerne le relazioni esterne all’Unione europea:

a sostenere la convocazione di una conferenza internazionale che
veda coinvolti tutti Paesi della regione, Arabia Saudita, Iran, Iraq, Turchia
in primis, e che affronti anche il conflitto siriano, al fine di mettere a punto
un approccio regionale alla crisi e di isolare economicamente e politica-
mente ISIS e le forze jihadiste che operano in quelle aree, dando applica-
zione alle decisioni in merito adottate dal Consiglio di Sicurezza ONU;

ad attivarsi prontamente presso il Consiglio europeo e presso i
competenti organi delle Nazioni unite per l’invio in tempi rapidi di un
contingente internazionale di peace enforcement con il contributo dell’U-
nione Europea, sotto il comando del segretario generale delle Nazioni
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Unite e previa autorizzazione del Consiglio di Sicuerezza o qualora si
renda necessario dell’Assemblea Generale, che si attenga strettamente
alle regole del diritto internazionale e che operi esclusivamente a difesa
dei civili minacciati dall’avanzata di ISIS;

a proporre nelle competenti sedi europee un’iniziativa tesa a so-
spendere l’applicazione del regolamento cosiddetto «Dublino III» e a so-
stenere la necessità di una sua revisione, che ponga al centro:

a) il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei ri-
chiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole a una loro
accoglienza, fornendo loro un’adeguata assistenza fisica, psicologia e le-
gale, nonché un adeguato percorso di integrazione;

b) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della con-
cessione del diritto di asilo, che estenda ai richiedenti asilo ed ai rifugiati i
diritti previsti per i cittadini europei dal Trattato di Schengen, permettendo
cosı̀ un’allocazione libera e, dunque, più razionale dei flussi migratori;

c) l’istituzione di un’agenzia europea per l’asilo e l’immigrazione, fa-
vorendo l’utilizzazione delle sedi diplomatiche già esistenti in alcuni Paesi
africani, quali sedi operative nelle zone di maggior transito dei rifugiati;

a farsi portatore in sede europea di un’iniziativa che porti al defi-
nitivo superamento del sistema Frontex, affinché quelle risorse siano fina-
lizzate in primis ad organizzare un efficiente sistema di monitoraggio e
soccorso l’apertura di canali di «accesso protetto»;

a promuovere una soluzione diplomatica della crisi ucraina che
coinvolga tutte le parti in conflitto e svolgendo, in tale direzione, un ruolo
di primo piano anche in considerazione dei consolidati rapporti che inter-
corrono tra i due Paesi, lavorando per garantire l’integrità territoriale dello
Stato ucraino ed il rispetto della sua sovranità in quanto principio interna-
zionale inviolabile, nel rispetto della sicurezza della popolazione civile e
al contempo per garantire i diritti delle minoranze e delle nazionalità, l’au-
tonomia amministrativa, l’uso della lingua delle minoranze nelle scuole e
nelle istituzioni pubbliche, la presenza di esponenti delle diverse naziona-
lità nel Governo centrale e di forme di contrappeso istituzionale tali da
garantire tutte le nazionalità;

a rivedere la posizione dell’Italia riguardo alla partecipazione degli
accordi di nuclear sharing della Nato a partire dalla decisione di non per-
mettere il dislocamento in Italia delle nuove testate nucleari B-61-12 e la
riconfigurazione dei velivoli dell’aeronautica militare al fine di renderne
possibile il trasporto e l’uso;

ad assumere in sede di Consiglio europeo un ruolo propulsore per
una soluzione definitiva al conflitto arabo-palestinese anche promuovendo
una iniziativa in sede europea affinché gli Stati membri dell’UE ricono-
scano lo Stato di Palestina;

C) in merito alle misure da adottare per rispondere alla crisi dell’E-
bola:

ad attivarsi nei confronti degli altri partner europei al fine di coin-
volgere la comunità internazionale per incrementare le risorse da destinare
alla ricerca clinica di terapie e di farmaci sperimentali;
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a farsi promotore in ambito UE, anche attraverso la collaborazione
con le ONG, di un’implementazione della cooperazione sanitaria verso i
Paesi africani colpiti dal virus, in termini di invio di risorse, personale me-
dico specializzato, attrezzature idonee e medicine;

a sostenere la ricerca farmaceutica relativamente allo studio di far-
maci sperimentali e vaccini, attraverso incentivi adeguati;

ad attivarsi in ambito UE e quindi in ambito internazionale, per
evitare che i vaccini e i farmaci in via di sperimentazione da parte di in-
dustrie farmaceutiche, vengano introdotti a prezzi troppo elevati, anche at-
traverso la negoziazione con le industrie farmaceutiche, del prezzo dei di-
spositivi medicali.

(6-00083) n. 4 (16 dicembre 2014)

Candiani, Centinaio, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Comaroli,

Consiglio, Crosio, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Respinta

Il Senato,

premesso che:

l’ordine del giorno del Consiglio Europeo previsto i prossimi 18-19
dicembre a Bruxelles è molto vago, contemplando al punto 1 la discus-
sione delle iniziative da assumere per rilanciare la crescita in Europa, in
particolare il ventilato piano da 300 miliardi di euro d’investimenti per
il triennio 2015-2017, ed al punto 2 l’eventuale trattazione di questioni at-
tinenti alla politica internazionale oltre all’esame delle misure adottate per
fronteggiare la minaccia dell’Ebola;

considerato che:

in quanto Paese detentore della Presidenza di turno delle istituzioni
comunitarie il Governo avrà una maggiore possibilità teorica di influire
sui dossier che verranno concretamente esaminati;

ritenendo che:

rappresenti una minaccia alla prosperità economica europea il pro-
trarsi delle sanzioni contro la Federazione Russa e delle sanzioni russe
contro l’Unione europea, anche per l’impatto che stanno dispiegando su
alcune scelte di carattere strategico assunte dal Governo di Mosca;

sottolineando:

in particolare, come la recente rinuncia russa al progetto South
Stream, addebitata dal Cremlino alle resistenze opposte dall’Unione Euro-
pea al suo avanzamento, insieme al pubblicizzato progetto russo di alle-
stire una pipeline alternativa diretta verso la Turchia, rischino di generare
una pericolosa dipendenza strategica europea dal Governo di Ankara;

evidenziando altresı̀:

come proprio tale futura dipendenza energetica dalla Turchia
ponga nelle mani del Governo di Ankara, già sospettato di sostenere sur-
rettiziamente lo Stato Islamico sorto a cavallo tra Iraq e Siria, un rilevante
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potere di ricatto di cui eventualmente valersi per sostenere la candidatura
del proprio Paese alla membership comunitaria;

ritenendo che:

sia quanto meno incauto prefigurare l’ingresso della Turchia nel-
l’Unione europea proprio mentre l’Alleanza Atlantica si accinge a spostare
equipaggiamenti ed unità dalle basi anatoliche a siti in via di potenzia-
mento in Romania;

esprimendo preoccupazione:

per la mancanza di fattiva collaborazione da parte della maggio-
ranza dei Paesi dell’Unione europea al contenimento dei flussi migratori
illegali che dalle coste africane e dell’Asia si dirigono verso quelle della
nostra Repubblica;

rilevando inoltre:

la crescente gravità della minaccia jihadista alla sicurezza europea
ed internazionale, attestata anche dai recentissimi fatti di Sydney;

lamentando infine:

la debolezza delle iniziative finora intraprese dal Governo nell’am-
bito del semestre di turno di Presidenza delle istituzioni europee per tute-
lare il Made in Italy anche nell’ambito dei negoziati in sviluppo sul TTIP,

impegna il Governo:

a porre all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Europeo una
nuova riflessione sulla questione dei rapporti euro-russi, con l’obiettivo di
pervenire alla graduale rimozione delle sanzioni contro la Federazione
Russa;

a non dar corso all’annunciato proposito di riaprire il dossier del-
l’allargamento dell’Unione europea alla Turchia, inopportuno nei tempi e
nel merito, stanti il carattere sempre più illiberale del regime di Ankara,
che ha appena varato un ulteriore inaccettabile giro di vite contro la libertà
di stampa, ed il sostegno da questo apparentemente assicurato a forma-
zioni contro le quali sono in azione anche unità militari della Repubblica;

a sollecitare una maggior solidarietà dei Paesi membri dell’Unione
nella gestione e nel respingimento dei flussi migratori clandestini diretti
dall’Africa e dall’Asia verso le coste del nostro Paese;

a discutere un piano più concreto di uscita dall’austerità, che con-
templi non solo il debole piano di investimenti triennale da 300 miliardi di
cui al punto 1 dell’ordine del giorno annunciato dalle autorità europee, ma
vincoli altresı̀ i percettori di fondi eventualmente erogati dalla Bce ad uti-
lizzarli per sostenere la piccola e la media impresa, vietandone il reim-
piego in operazioni finanziarie;

a chiedere una verifica sull’avanzamento dei negoziati per il TTIP,
con attenzione prioritaria all’eventuale inserimento di norme pregiudizie-
voli per il Made in Italy e la tutela della qualità dei suoi prodotti agro-in-
dustriali.
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(6-00084) n. 5 (16 dicembre 2014)

Airola, Molinari, Bertorotta, Buccarella, Castaldi, Catalfo,

Ciampolillo, Cioffi, Crimi, Donno, Endrizzi, Fattori, Gaetti, Giarrusso,

Girotto, Lezzi, Mangili, Martelli, Montevecchi, Moronese, Morra,

Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Santangelo, Scibona, Serra,

Simeoni, Vacciano

Respinta

Il Senato,

in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxel-
les il 18 e 19 dicembre 2014,

premesso che:

in seguito alla presentazione dell’Analisi annuale della crescita
2015 da parte della Commissione europea lo scorso 28 novembre 2014,
il Consiglio europeo stabilirà nuovi orientamenti di politica economica;

nell’Atto Com (2014) 902 (Analisi annuale della crescita 2015) per
la prima volta dall’inizio della crisi economica nella zona euro si inizia a
intravedere un tiepido mutamento della politica economica europea e oltre
al rigore e all’austerità è tornata la parola "crescita": accanto alle riforme
strutturali e al perseguimento del risanamento di bilancio si integra il ten-
tativo di rilanciare gli investimenti che rispetto al livello del 2007 si sono
contratti di quasi 430 miliardi di euro;

il piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto "Piano Junker",
presentato dalla Commissione europea contestualmente all’Analisi sulla
crescita si propone di mobilitare da qui alla fine del 2017 minimo 315 mi-
liardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi, ma rischia di
essere ancora totalmente insufficiente per la ripresa dell’economia conti-
nentale e soprattutto nazionale e per salvare l’Europa dal rischio della sta-
gnazione, della deflazione e delle previsioni di crescita negative;

degli annunciati 315 miliardi di euro, il capitale pubblico che en-
trerà nel piano di investimenti sarà appena di 21 miliardi di euro in parte
prelevati dal bilancio UE e in parte dalla Banca europea degli investimenti
in ragione di 16 e 5 milioni di euro che andranno a costituire un Fondo
europeo per gli investimenti strategici;

il capitale dovrebbe essere sostenuto dalle iniezioni di liquidità vo-
lontarie di Governi e privati. Un meccanismo che, nel triennio 2015-2017,
dovrebbe generare la restante cifra per arrivare ai 315 miliardi di euro an-
nunciati: 240 da destinare a investimenti strategici in energia, trasporti,
banda larga e istruzione, ricerca e innovazione; gli altri 75 per l’universo
delle piccole e medie imprese;

in tutto questo, però, non è ancora chiaro come dovrebbe funzio-
nare la leva finanziaria che moltiplicherebbe di 15 volte il capitale origi-
nario e ancora non è dato sapere se gli investimenti degli Stati membri nel
fondo creato saranno scorporati dal Patto di stabilità;

il "Piano Junker" si basa quindi su soldi virtuali e sulla speranza
che gli Stati membri e i privati decidano di investire: ancora una volta
l’Europa da parte sua fa poco e presenta all’opinione pubblica uno spec-
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chietto per le allodole, tanto che non sarà possibile finanziare la mole di
progetti presentati dai Governi nazionali: oltre 1800 per un valore di 1100
miliardi di euro;

ritenuto che:

in questi sei anni di crisi gli strumenti di politica economica e fi-
nanziaria che i Trattati europei assegnano alle istituzioni comunitarie
hanno mostrato tutti i loro limiti: si è perseguita la strada dell’austerità
e del risanamento dei bilanci nazionali rafforzando il coordinamento delle
politiche economiche nazionali attraverso da un lato i pacchetti di provve-
dimenti conosciuti come "Six-pack" e "Two Pack" e dall’altro con l’ac-
cordo intergovernativo del fiscal compact, che hanno compresso la sovra-
nità nazionale e aggravato la condizione sociale degli Stati membri, col-
pendo soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Basti pensare
che secondo i dati diffusi dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adole-
scenza nel nostro Paese più di 7 bambini e adolescenti su 100 vivono
in condizioni di povertà assoluta. Sono in totale 720.000 i minori ai quali
è impedito l’accesso a standard di vita minimamente accettabili: un eser-
cito dislocato in gran parte nelle regioni del Sud;

per mantenere in vita la moneta unica, non potendo utilizzare lo
strumento della svalutazione monetaria si è optato per la svalutazione sa-
lariale che di fatto ha contratto i consumi interni, frenando qualsiasi spi-
raglio di ripresa, portando il reddito procapite annuo di molte famiglie
sulla soglia della povertà, molto più vicino a quello delle economie emer-
genti o svantaggiate che non degli Stati europei;

la Banca centrale europea, pur potendo agire sul mercato mano-
vrando i tassi di interesse e drenare o immettere liquidità nel sistema at-
traverso prestiti agli istituti di credito al mercato all’ingrosso, non si av-
vale di uno degli strumenti principali di cui dispongono le altre grandi
banche centrali che è quello di fungere da prestatore di ultima istanza, ac-
quistando titoli di stato o altri titoli e immettendo di fatto nuova moneta
sul sistema economico per poter riattivare la domanda interna e agire sulla
bilancia commerciale;

l’istituzione di un sistema europeo unico di indebitamento attra-
verso i cosiddetti Eurobond, con la previsione di garanzie in solido da
parte di tutti gli Stati membri sarebbe stata la soluzione ottimale per sta-
bilizzare il mercato europeo ed evitare il tracollo della moneta unica;

considerato che:

in sede di Consiglio europeo il presidente della Commissione e
l’Alto rappresentante illustreranno le misure adottate per rispondere all’e-
mergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus dell’Ebola in alcuni
Stati africani, su cui già la Commissione affari esteri del Senato della Re-
pubblica ha avviato l’iter per un’indagine conoscitiva sul tema congiunta-
mente alla Commissione sanità;

sebbene la copertura mediatica sull’epidemia in corso in alcuni
Stati dell’Africa occidentale, in particolare Liberia, Sierra Leone e Guinea,
si sia attenuata, l’emergenza è ancora in corso: dai dati aggiornati forniti
dall’OMS, il numero di casi ha superato la soglia dei 10.000, con 4.922
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decessi; tra i contagiati almeno 500 appartengono al personale medico e
sanitario che fronteggia l’epidemia;

è del 25 novembre 2014 la notizia del medico italiano, volontario
di Emergency, contagiato dal virus Ebola in Sierra Leone e trasferito in
Italia con urgenza per essere ricoverato presso l’istituto "Lazzaro Spallan-
zani" di Roma e sottoposto a una terapia sperimentale;

lo scorso 8 dicembre 2014 in occasione di una visita in Guinea, il
Commissario europeo alla Cooperazione allo sviluppo, Neven Mimica, ha
annunciato che l’Unione europea stanzierà ulteriori 61 milioni di euro
come nuovo supporto alla risposta all’emergenza sanitaria del virus Ebola,
arrivando cosı̀ a una cifra di oltre un miliardo di euro di stanziamenti da
parte di Stati membri e istituzioni europee,

impegna, quindi, il Governo:

a farsi promotore in sede di Consiglio europeo di una revisione dei
Trattati europei al fine di rivedere il limite del 3 per cento del rapporto
PIL/debito pubblico, che permetterebbe di rimodulare il patto di stabilità
interno. Applicare la "Golden rule" sullo scorporo degli investimenti pub-
blici produttivi dal deficit annuale a trattati invariati produrrebbe effetti
economici limitati;

a promuovere da un lato una riforma della governance della Banca
centrale europea in modo che diventi prestatore di ultima istanza e possa
immettere liquidità sul mercato, e dall’altro l’istituzione di un sistema
unico di indebitamento con gli Eurobond in una complessiva revisione de-
gli accordi di stabilizzazione economica europea;

in ultimo a farsi promotore di una campagna informativa europea
sulla diffusione e il contagio del virus Ebola al fine di prevenire fenomeni
di psicosi collettiva dovuti a scarsa conoscenza, e a incentivare a livello
comunitario negli Stati colpiti dalla pandemia maggiori interventi di sor-
veglianza sanitaria, diagnosi e supporto medico in loco attraverso gli stru-
menti della cooperazione internazionale, anche impegnando le risorse na-
zionali destinate a tali attività dal Ministero degli affari esteri, e controlli
di profilassi negli aeroporti europei per i viaggiatori provenienti dai Paesi
toccati dall’emergenza sanitaria sia con voli diretti che indiretti.

(6-00085) n. 6 (16 dicembre 2014)

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Pelino, Floris, Giro, Malan, Gasparri

Respinta

Il Senato,

premesso che:

nel 2013, il PIL della zona euro è sceso dello 0,4 per cento, per
tornare ad una modesta crescita dello 0,8 per cento nel 2014. Gli ultimi
dati Eurostat relativi a novembre evidenziano che la disoccupazione nel-
l’eurozona rimane all’11,5 per cento (con oltre 18 milioni di disoccupati)
e che l’inflazione è scesa allo 0,3 per cento, contro lo 0,4 di ottobre;
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per invertire il trend economico dell’Unione, che oscilla tra la sta-
gnazione e la recessione, la nuova Commissione europea sotto la presi-
denza Juncker ha elaborato un piano di investimenti europei per rilanciare
la crescita economica;

nonostante le rassicurazioni del presidente Juncker sul nuovo ap-
proccio politico maggiormente orientato alla crescita della Commissione,
il piano di investimenti, primo capitolo di azione, stanzia nuove risorse
solo per 21 miliardi di euro, facendo affidamento sul moltiplicatore dello
stimolo degli investimenti privati, per riuscire a mobilitare complessiva-
mente 315 miliardi di euro;

tale meccanismo è apparso a più osservatori inadeguato per rilan-
ciare un processo di crescita basato su politiche economiche espansive a
livello europeo; d’altra parte, gli stimoli sul versante della politica mone-
taria da parte della Banca centrale europea sono frutto di complesse trat-
tative che ne hanno limitato la portata e la potenzialità economica;

la proposta del board della BCE di mettere in campo "misure non
convenzionali", relative anche al finanziamento di una parte pregressa del
debito sovrano, con modalità da stabilire, sembra condivisibile;

la manovra di stabilità del Governo rimane sotto stretta sorve-
glianza della Commissione, come dimostra la lettera che il commissario
UE agli Affari economici ha inviato alla presidente della Camera, in cui
si ricorda che il rispetto del Patto di Stabilità è ancora a rischio, ovvero
che l’Italia potrebbe sforare i vincoli imposti al rapporto deficit/ PIL;

considerato che:

la crisi ucraina vede una forte contrapposizione fra le istanze e gli
interessi della minoranza russa, maggioranza nell’est del Paese, e della po-
polazione ucraina appena uscita da una rivoluzione di cui ancora non sono
chiare tutte le sfumature e le conseguenze;

la pressione russa in territorio ucraino ha suscitato forti reazioni
dalla comunità internazionale, con l’Unione europea che ha deciso di
comminare sanzioni economiche alla Russia;

la situazione di crisi è ben lontana da una soluzione diplomatica,
nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Lugansk, infatti, la tensione fra le
due comunità rimane molto alta;

a causa delle stesse sanzioni economiche i rapporti tra Russia e
Unione europea sono notevolmente deteriorati per la prima volta dopo
la firma dell’accordo di Pratica di Mare del 28 maggio 2002, che aveva
sancito, grazie all’impegno del Governo Berlusconi, la collaborazione
tra Nato e Russia nella lotta al terrorismo, collaborazione oggi fondamen-
tale nella lotta all’IS;

la chiusura del progetto di gasdotto South Stream, decisa unilate-
ralmente dalla Russia proprio a seguito della maldestra politica europea,
non è solo il fallimento di un progetto complesso che vedeva la parteci-
pazione non irrilevante di aziende italiane quali l’Eni e la Saipem, ma rap-
presenta anche l’abbandono della strategia italiana finalizzata a diventare
un vero e proprio hub energetico dell’Europa;
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i legami dell’Italia con la Russia sono infatti vitali per il nostro
Paese. L’approvvigionamento di gas dalla Russia copre circa il 40 per
cento del nostro fabbisogno energetico, e questo blocco commerciale de-
ciso dall’Unione europea ha provocato una crollo del 16 per cento, delle
esportazioni italiane verso la Russia;

tenuto conto che:
malgrado le promesse del premier Renzi, nel semestre di presi-

denza italiana non è stata riformata la politica dell’accoglienza e della ge-
stione dei flussi migratori, e l’unico risultato tangibile è stato quello di
chiudere l’operazione Mare Nostrum per sostituirla con l’operazione Tri-
ton;

contrariamente a quanto sostenuto, l’operazione Triton non può es-
sere sostitutiva di quella di Mare Nostrum, vista la profonda differenza tra
le due operazioni, considerato che la prima nasce come operazione uma-
nitaria, vede il pieno coinvolgimento della Marina Militare italiana e può
spingersi fino alle coste libiche per trarre in salvo vite umane con un costo
complessivo mensile di 9 milioni di euro; mentre la seconda è una mera
operazione di pattugliamento delle coste, non prevede attività di search
and rescue e le navi di sorveglianza non possono spingersi oltre le 30 mi-
glia marine,

impegna il Governo:
– a terminare il semestre di presidenza italiana dell’Unione euro-

pea con un atto importante volto ad affermare una nuova visione del ruolo
dell’Europa quale entità sovranazionale motore di sviluppo dei popoli e
centro di iniziativa politica nello scacchiere internazionale;

– a raggiungere un’ampia condivisione su una riforma della BCE
che preveda l’acquisizione del ruolo di prestatore di ultima istanza, al
fine di renderla una vera banca centrale.

– a vigilare affinché i finanziamenti della BCE alle banche italiane
siano prioritariamente destinante al credito per lo sviluppo, soprattutto per
le PMI;

– a far sı̀ che l’Italia riaffermi la sua centralità nel dialogo euro-
mediterraneo nonché nei rapporti con l’est e, specificamente, con la Rus-
sia scongiurando la possibilità di nuove sanzioni UE nei confronti di que-
st’ultima;

– a promuovere l’adozione di una politica sull’immigrazione che
coinvolga l’intera Unione nella gestione della frontiera mediterranea ed
a scongiurare l’attuazione di nuove operazioni onerose e fallimentari quali
Mare Nostrum e Triton;

– a porre particolare attenzione alla questione Ucraina-Russia af-
finché i negoziati fra i due paesi, instabili dal febbraio 2014, possano ri-
prendere alacremente;

– a modificare il Patto di Stabilità in Patto di Stabilità e Crescita,
accompagnando alle necessarie misure di salvaguardia della tenuta dei
conti pubblici, coraggiose politiche di stimolo allo sviluppo e all’occupa-
zione.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertacco, Bottici, Bubbico,
Buemi, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli,
D’Onghia, Esposito Stefano, Gatti, Marino Mauro Maria, Minniti, Nen-
cini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stucchi e
Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, Liuzzi e
Mauro Giovanni, per attività della 14ª Commissione permanente; Casson,
Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare
per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra, senatore
Sacconi, con lettera in data 11 dicembre 2014, ha comunicato che il
Gruppo assume la seguente nuova denominazione: «Area Popolare
(NCD-UDC)».

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera dell’11 dicembre 2014, pervenuta in data 12 dicembre, il
senatore Margiotta ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo par-
lamentare Partito Democratico e di aderire al Gruppo Misto.

Con lettera pervenuta in data odierna la senatrice Anitori e il senatore
Langella hanno dichiarato di aderire al Gruppo parlamentare Area Popo-
lare (NCD-UDC) cessando di appartenere rispettivamente ai Gruppi Misto
e Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) ha
accettato tali adesioni.

Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni

nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 10 dicembre 2014,
ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sul-
l’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale la deputata Colomba Mongiello, in sostituzione del deputato Siro
Marrocu, dimissionario.
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Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica, con lettera in data 11 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione annuale,
approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 10 dicembre 2014
(Doc. XXXIV, n. 1).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Ferranti Donatella, Orlando Andrea, Rossomando Anna, Migliore
Gennaro, Amoddio Sofia, Bargero Cristina, Bocci Gianpiero, Causi
Marco, Cenni Susanna, D’Incecco Vittoria, Fedi Marco, Grassi Gerolamo,
Legnini Giovanni, Martella Andrea, Martelli Giovanna, Quartapelle Proco-
pio Lia, Realacci Ermete, Tullo Mario, Verini Walter, Zardini Diego, Va-
zio Franco, Speranza Roberto

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari
personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita
a persone affette da handicap in situazione di gravità (1232-B)

(presentato in data 05/12/2014);

C.631 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.980, C.1707,

C.1807, C.1847); S.1232 approvato con modificazioni dal Senato della
Repubblica (assorbe S.380, S.944, S.1290); C.631-B approvato con modi-

ficazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Regione Puglia

Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi (1708)

(presentato in data 28/3/2014).

Progetti di atti e documenti dell’Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, in data 27 novembre, 2, 4, 9 e 11 dicembre 2014, ha tra-
smesso – ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 – progetti di atti dell’Unione europea, nonché atti preordinati
alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha al-
tresı̀ richiamato l’attenzione su taluni degli atti inviati.
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I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Nel periodo dal 27 novembre al 16 dicembre 2014 la Commissione
europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Com-
missione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 4 e 9 di-
cembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regola-
mento della Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati:

dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)
di quella Assemblea, nella seduta del 19 novembre 2014, concernente la
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
– Un nuovo quadro dell’Unione europea per rafforzare lo Stato di diritto
(COM (2014) 158 final) (Atto n. 416);

dalla XIII Commissione (Agricoltura) di quella Assemblea, nella
seduta del 4 dicembre 2014, concernente la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE)
del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli uffi-
ciali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
(COM (2014) 180 final) e la comunicazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni – Piano d’azione per il futuro della produzione
biologica nell’Unione europea (COM (2014) 179 final) (Atto n. 417).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
lettera in data 6 dicembre 2014, ha trasmesso – per l’acquisizione del pa-
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rere parlamentare, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto ministeriale concernente il
riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero degli affari esteri per l’anno 2014, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (124).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 10 dicembre 2014
– alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 30 di-
cembre 2014.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 dicembre 2014, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli
1, comma 3, e 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – lo
schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposi-
zioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi
aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense (n. 125).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il termine del 14 febbraio 2015.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 dicembre 2014, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – lo
schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione del programma
pluriennale di A/R SMD 02/2014, relativo all’acquisizione dei veicoli
blindati medi (VBM) 8x8 «Freccia» (n. 126).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il termine del 25 gennaio 2015. La 5ª Com-
missione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di me-
rito entro il 15 gennaio 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio
1999, n. 144, le relazioni del Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE) sul sistema di Monitoraggio degli investimenti
pubblici, riferite al primo semestre 2013 (Doc. IX-bis, n. 3) e al secondo
semestre 2013 (Doc. IX-bis, n. 4).
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I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera del 10 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 2 della legge 15
aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell’assegno vitalizio «Giulio One-
sti» in favore degli sportivi italiani, ha disposto l’attribuzione dell’assegno
medesimo, per l’anno 2014, in favore dei signori: Carlo Bottoni, Cheick
Tidjanisidebè alias Nino La Rocca, Alessandro Giuliano Milani, Pietro
Guzzinati, Alberto Oppo.

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

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 12 dicembre
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta dal Banco nazionale di prova
per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali nell’anno 2013,
nonché sul bilancio di previsione per l’anno 2014 e sulla consistenza or-
ganica del medesimo Ente.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente (Atto n. 419).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
lettera in data 10 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione
sull’attività svolta nell’anno 2013 per la riforma degli Istituti italiani di
cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua ita-
liane all’estero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commis-
sione permanente (Doc. LXXX, n. 2).

Governo, comunicazione dell’avvio di procedure d’infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 1º dicembre
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l’avvio della procedura
d’infrazione n. 2014/0515, del 25 novembre 2014, ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa al «man-
cato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio
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2009 recante attuazione dell’accordo concluso dal’Associazione armatori
della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavora-
tori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006
e modifica della direttiva 1999/63/CE».

La predetta comunicazione è stata trasmessa alla 8ª, alla 11ª e alla 14ª
Commissione permanente (Procedura d’infrazione n. 108).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d’infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 3 dicembre
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della proce-
dura d’infrazione n. 2003/2077, relativa alle «discariche abusive».

La predetta comunicazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Procedura d’infrazione n. 107/2).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 5 dicembre 2014, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia della sentenza n. 273 del 1º dicembre 2014, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 516
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbre-
viato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibat-
timentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 117).

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 9 dicembre 2014, in adempimento al disposto
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione
ENPAM), per gli esercizi dal 2010 al 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 208).
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre
2014, ha inviato la deliberazione n. 14/SSRRCO/INPR/14, recante «Pro-
grammazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno
2015», adottata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 418).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste
di referendum

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cas-
sazione, con lettera in data 4 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle ordinanze,
emesse dallo stesso Ufficio in pari data, con le quali ha dichiarato legit-
time le richieste di referendum abrogativo proposte, ai sensi dell’articolo
75 della Costituzione, dai delegati dei Consigli regionali delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, con la seguente denomi-
nazione:

«1º quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative
alla soppressione di trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure
della Repubblica, nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali
ordinari.»;

«2º quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative
alla soppressione di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure
della Repubblica.»;

«3º quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative
alla soppressione di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure
della Repubblica, nonché eliminazione della mancata previsione nell’ordi-
namento giudiziario dei circondari dei tribunali soppressi.».

Dette ordinanze sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli onorevoli senatori.

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cas-
sazione, con lettera in data 11 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della ordinanza,
emessa dallo stesso Ufficio in pari data, con la quale ha dichiarato legit-
tima la richiesta di referendum popolare abrogativo proposta ai sensi del-
l’articolo 75 della Costituzione, con la seguente denominazione: «Abroga-
zione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui all’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)».
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Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della regione Marche:

risoluzione sulla partecipazione alla procedura di verifica dell’ap-
plicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del pro-
tocollo n. 2 del Trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’U-
nione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in
merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
Regioni «Orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’ef-
ficacia dei fondi strutturali e d’investimento europei ad una sana gestione
economica conformemente all’articolo 23 del Regolamento UE 1303/2013
– COM (2014) 494 definitivo del 30 luglio 2014».

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138 del Rego-
lamento, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 48).

È pervenuto al Senato un voto della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia concernente: «Disciplina delle unioni civili».

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (n. 49).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01465 dei senatori Del Barba e Santini.

I senatori Filippi, Granaiola e Guerrieri Paleotti hanno aggiunto la
propria firma all’interrogazione 4-03125 della senatrice Ginetti ed altri.

Mozioni

Mario MAURO, FORMIGONI, PEZZOPANE, COMPAGNONE,
LIUZZI, SCAVONE, Luigi MARINO, MASTRANGELI, ASTORRE,
GAMBARO. – Il Senato,

premesso che:

«La difesa della libertà religiosa è la cartina di tornasole per veri-
ficare il rispetto di tutti gli altri diritti umani in un Paese»: cosı̀ disse Gio-
vanni Paolo II nell’ottobre 2003 ai partecipanti all’assemblea parlamentare
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dell’Osce. Se in un Paese la libertà religiosa non è rispettata, difficilmente
lo saranno gli altri diritti umani;

in quella, come in molte altre occasioni, Wojtyla sottolineò «la di-
mensione internazionale del diritto alla libertà di religione e la sua impor-
tanza per la sicurezza e la stabilità della comunità delle nazioni», incorag-
giandone la difesa e la promozione da parte dei singoli Stati e di altri or-
ganismi internazionali;

oggi circa il 74 per cento della popolazione mondiale (quasi 5,3
miliardi di persone) vive in Paesi in cui la libertà religiosa è soggetta a
più o meno gravi violazioni e limitazioni, che si traducono spesso in
vere e proprie persecuzioni religiose. Sono 116 i Paesi nel mondo in
cui si registrano violazioni della libertà religiosa;

recenti studi dimostrano che circa i 3 quarti dei casi di persecu-
zioni religiose nel mondo riguardano i cristiani. Sono almeno 500 milioni
i cristiani che vivono in Paesi in cui subiscono persecuzione, mentre altri
208 milioni vivono in Paesi in cui sono discriminati a causa del proprio
credo;

anche il numero di cristiani uccisi ogni anno in ragione della pro-
pria fede è tristemente elevato. Le stime variano da 100.000 a poche mi-
gliaia. Non è tuttavia rilevante sapere se vi è un cristiano ucciso in odio
alla fede ogni 5 minuti, oppure ogni giorno: è comunque troppo;

tra i colpevoli di discriminazioni e persecuzioni ai danni di gruppi
religiosi vi sono i Governi di numerosi Stati. «La libertà religiosa è qual-
cosa che non tutti i Paesi hanno, ha ricordato Papa Francesco rientrando
dal suo viaggio in Terra Santa. «Alcuni esercitano un controllo, altri pren-
dono misure che finiscono in una vera persecuzione. Ci sono martiri oggi,
martiri cristiani, cattolici e non cattolici. In alcuni posti non puoi portare
un crocifisso, avere una Bibbia, o insegnare il catechismo ai bambini. E io
credo che in questo tempo ci siano più martiri che nei primi tempi della
Chiesa»;

in Corea del Nord la libertà religiosa è completamente negata. Il
Governo controlla le attività religiose e chiunque partecipi ad attività re-
ligiose non autorizzate è arrestato e soggetto a torture o perfino esecu-
zioni. Migliaia di nordcoreani sono internati nei campi di lavoro per mo-
tivi religiosi (almeno 15.000 su un totale di 150.000 prigionieri), e se ri-
fiutano di rinunciare alla loro fede, subiscono abusi perfino peggiori di
quelli cui sono soggetti gli altri detenuti. Molto simile la situazione dell’E-
ritrea, nota non a caso come la Corea del Nord d’Africa, dove si contano
dai 2.000 ai 3.000 prigionieri di coscienza arrestati a causa del loro credo
religioso; prigionieri che subiscono atroci torture e sono costretti a vivere
in condizioni disumane;

in Cina il controllo dello Stato sulle attività religiose è andato tri-
stemente aumentando negli ultimi anni, cosı̀ come il numero degli arresti
di cristiani, buddisti e musulmani e la distruzione di edifici religiosi. Re-
centemente nella provincia di Zhejang oltre 60 chiese sono state demolite
o danneggiate. La Costituzione riconosce sulla carta la libertà di religione,
ma autorizza le sole attività religiose «normali», senza tuttavia fornirne al-
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cuna definizione. Chiunque partecipi a riunioni o manifestazioni religiose
non «autorizzate» è arrestato e può subire torture e abusi. Stessa sorte è
toccata ai numerosi cattolici che, per fedeltà al papa, hanno rifiutato di
aderire all’Associazione patriottica cattolica cinese;

lo stretto controllo governativo limita in modo rilevante la libertà
religiosa anche in altri Paesi asiatici, quali Laos, Vietnam, Malesia, Kaza-
khistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan;

uno dei Paesi in cui la libertà religiosa è meno tutelata è senza
dubbio il Pakistan. Qui lo strumento d’elezione per la discriminazione e
la persecuzione delle minoranze religiose è la cosiddetta legge anti-blasfe-
mia, corrispondente ad alcuni articoli del codice penale pachistano, che
punisce con la pena di morte chi insulta il profeta Maometto e con il car-
cere a vita chi profana il Corano. In Pakistan sono detenute 36 delle 43
persone arrestate con l’accusa di blasfemia in tutto il mondo. 17 di queste
sono state condannate alla pena capitale, mentre le altre stanno scontando
una pena detentiva a vita. Senza contare le migliaia di omicidi extragiu-
diziali compiuti a causa di tale norma. Ne sono un tragico esempio i
due coniugi cristiani gettati vivi in una fornace il 4 novembre 2014, a se-
guito di un’accusa di blasfemia;

anche se tra gli accusati non mancano appartenenti alla maggio-
ranza musulmana, i dati dimostrano come la legge (che non prevede l’o-
nere della prova per chi accusa e si presta dunque facilmente ad un uso
improprio) è soprattutto utilizzata per colpire le minoranze religiose.
Nel 2013, su 32 casi registrati, 12 hanno riguardato imputati cristiani: si
tratta del 40 per cento delle denunce, in un Paese in cui la minoranza cri-
stiana rappresenta appena il 2 per cento della popolazione;

un’altra piaga che colpisce le minoranze religiose del Pakistan è il
rapimento e la conversione forzata all’islam di adolescenti e bambine. Se-
condo i dati ufficiali, ogni anno circa 750 giovani cristiane e 250 indù sa-
rebbero rapite e obbligate a convertirsi per contrarre matrimonio islamico.
Ma dal momento che la percentuale dei crimini denunciati è minima, si
ritiene che i casi siano almeno il doppio;

nei mesi scorsi il caso di Meriam Yahya Ibrahim Ishaq, la donna
sudanese condannata a morte per apostasia, ha portato all’attenzione inter-
nazionale il dramma in atto nei Paesi in cui è vietato convertirsi dall’islam
ad altra religione. In 21 Paesi il reato di apostasia è regolato dal codice
penale e alcuni di questi, tra cui Iran, Sudan, Arabia Saudita, Egitto, So-
malia, Afghanistan, Qatar, Yemen, Pakistan e Mauritania contemplano la
pena di morte per questo tipo di reato;

gravi sono le violazioni alla libertà religiosa nei Paesi in cui la
legge islamica è fonte di diritto, sia che questa venga applicata a tutti i
cittadini, come ad esempio in Sudan, sia che sia fatta distinzione tra mu-
sulmani e non musulmani. In 17 dei 49 Paesi a maggioranza islamica, l’i-
slam è riconosciuto come religione di Stato. Un primato sancito dalle Co-
stituzioni che implica molteplici conseguenze: dall’esclusione delle mino-
ranze dalla pratica religiosa, è questo il caso dell’Arabia Saudita, fino a
forme di tolleranza vincolate a rigidi controlli delle attività religiose;
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in Medio oriente, in seguito alla «primavera araba», si è assistito
ad un aumento della pressione di gruppi fondamentalisti ed una crescente
ostilità nei confronti della minoranza cristiana. In Egitto nel solo 2013
sono stati distrutti o danneggiati oltre 200 tra chiese, edifici religiosi e at-
tività gestite da cristiani;

in alcune aree di diversi Paesi del mondo arabo, tra cui Egitto, Iraq
e Siria, gli estremisti pretendono dai cristiani il pagamento della jizya, la
tassa imposta ai non musulmani durante l’impero ottomano;

la radicalizzazione dei gruppi fondamentalisti ha contribuito ad ali-
mentare il massiccio esodo di cristiani dal Medio oriente. Se appena un
secolo fa essi rappresentavano circa il 20 per cento della popolazione me-
diorientale, oggi raggiungono a stento il 4 per cento. Tra i fattori che spin-
gono i cristiani ad abbandonare il proprio Paese vi è la concezione, tradi-
zionalmente diffusa nelle società islamiche, che i non musulmani siano
cittadini di seconda classe. Tale concezione non di rado porta a gravi di-
scriminazioni in ambito scolastico e lavorativo e perfino a disparità nel-
l’applicazione della giustizia;

uno dei Paesi simbolo delle difficoltà cristiane nell’area è senza
dubbio l’Iraq, che negli ultimi 25 anni ha visto diminuire la propria comu-
nità cristiana da un milione e mezzo di fedeli a poco più di 300.000. La
conquista di vaste aree del Paese da parte dello Stato islamico rischia oggi
di porre fine alla millenaria presenza cristiana. Più di 120.000 cristiani
sono fuggiti nel Kurdistan iracheno ed ora versano in drammatiche condi-
zioni, stipati nelle scuole, negli edifici abbandonati e condividendo in più
famiglie uno stesso appartamento;

anche in molte aree dell’Africa la pressione dei gruppi fondamen-
talisti islamici è andata fortemente aumentando, con gravi conseguenze
per la popolazione locale e in particolar modo per i non musulmani.
Caso emblematico è quello della Nigeria, dove dal 2009 ad oggi si
sono intensificati gli attacchi della setta islamica Boko Haram. Nel
Nord a maggioranza islamica i fondamentalisti hanno distrutto o danneg-
giato centinaia di chiese e ucciso migliaia di persone, oltre 2.000 soltanto
negli ultimi 12 mesi. Da una ricerca condotta nell’ottobre 2012 è risultato
che su 1.201 cristiani uccisi in odio alla fede durante l’anno, ben 791 ave-
vano trovato la morte in Nigeria; dal 2001 all’ottobre 2013 nel Paese sono
stati uccisi 32.000 cristiani, di cui 12.000 tra il 2011 e l’ottobre 2013. Il
Governo è stato più volte accusato di non aver saputo reagire in maniera
adeguata, anche a causa della dilagante corruzione che caratterizza l’appa-
rato statale;

considerato che:

molti dei Paesi citati sono firmatari della Convenzione internazio-
nale sui diritti civili e politici, la quale esige dai Paesi firmatari il rispetto
di diritti civili e politici, incluso quello alla libertà religiosa;

la Dichiarazione universale dei diritti umani all’articolo 18 stabili-
sce che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di
credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pub-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 102 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Allegato B



blico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegna-
mento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti»,

impegna il Governo:

1) a promuovere, specie in occasione del semestre italiano di pre-
sidenza del Consiglio dell’Unione europea, l’istituzione di una giornata
europea dei martiri cristiani per ricordare i tanti cristiani del nostro tempo
uccisi in odio alla fede;

2) ad attivarsi al fine di rendere il rispetto della libertà religiosa
uno dei requisiti necessari alla concessione di aiuti a Paesi terzi e all’in-
staurazione con questi di relazioni di carattere economico;

3) ad organizzare con regolarità incontri tra rappresentanti del Go-
verno ed esponenti delle minoranze religiose di diversi Paesi per acquisire
informazioni dirette e poter realizzare interventi più efficaci;

4) ad inserire il tema del rispetto della libertà religiosa tra le tema-
tiche da trattare durante gli incontri tra il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed i loro omologhi di altri Paesi, specie se in questi Paesi tale diritto non è
pienamente garantito;

5) ad esigere che parte degli aiuti destinati ad altri Paesi siano de-
voluti a progetti per la promozione delle minoranze religiose, con partico-
lare attenzione all’educazione (ad esempio: borse di studio per apparte-
nenti alle minoranze religiose);

6) ad attivarsi al fine di richiedere che nei Paesi partner una quota
dei posti nel pubblico impiego sia riservata alle minoranze religiose e che
venga introdotto, nei diversi livelli dell’istruzione, lo studio storico ed in-
troduttivo delle religioni cui appartengono le minoranze religiose.

(1-00362)

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, CASA-
LETTO, CONTE, CIRINNÀ, DE PIN, GAMBARO, GINETTI, Giovanni
MAURO, MASTRANGELI, NACCARATO, ORELLANA, PAGLIARI,
PEZZOPANE, PUPPATO, RIZZOTTI, SCAVONE, VACCARI. – Il Se-
nato,

premesso che:

con la sigla OGM si identificano gli organismi geneticamente mo-
dificati, siano essi animali o vegetali, il cui materiale genetico è stato al-
terato attraverso l’utilizzo di tecniche ingegneristiche;

la comunità scientifica non ha ancora espresso una posizione uni-
voca riguardo agli effetti sulla salute umana degli OGM;

la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere
ragionevolmente la presenza dei rischi identificati e quella di una valuta-
zione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti
i dati esistenti presenta opposte posizioni tra chi ritiene che non si abbiano
rischi e quanti affermano che i pericoli che scaturiscono da manipolazioni
genetiche siano di gran lunga superiori agli eventi benefici;

l’interesse e le preoccupazioni del settore agricolo per gli OGM
sono connessi alla produzione e alla commercializzazione alimentare e
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mangimistica ed alla stretta connessione tra questa e la tutela e sicurezza
dei consumatori e dell’ambiente;

lo sviluppo dell’agricoltura transgenica rispetto all’incertezza delle
valutazioni scientifiche sulla potenziale tossicità degli OGM appare in
contrasto con il principio di precauzione che l’Unione europea pone a tu-
tela della salute umana e con una strategia di gestione del rischio nei casi
in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull’ambiente o sulla sa-
lute degli esseri umani, degli animali e delle piante;

il quadro legislativo di riferimento in materia di OGM è attual-
mente costituito da una ricca rete di provvedimenti comunitari, che hanno
affrontato il tema in ragione della necessità di assicurare la tutela e la si-
curezza dei consumatori, nonché la tutela dell’ambiente preservandone la
biodiversità;

i provvedimenti di maggior rilievo per il settore agricolo, perché
regolano la possibilità di coltivare OGM, sono la direttiva 2001/18/CE
(sull’emissione deliberata nell’ambiente e sull’immissione in commercio
di OGM), e il regolamento (CE) n. 1829/2003 (sugli alimenti e sui man-
gimi OGM). Le disposizioni sono completate dai decreti legislativi di at-
tuazione di ogni Stato membro dell’UE;

ai decreti legislativi va aggiunto il provvedimento più rilevante
adottato dall’Italia in materia di OGM in agricoltura, il decreto-legge n.
279 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2005,
che ha introdotto una organica disciplina sulla coesistenza tra l’agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica;

il decreto-legge ha introdotto una sostanziale moratoria sull’uti-
lizzo di OGM in agricoltura nel nostro Paese, destinata ad essere rimossa
solo quando tutte le Regioni avessero adottato i piani regionali di coesi-
stenza tra colture tradizionali, biologiche e transgeniche (ossia le regole
tecniche volte ad evitare ogni forma di commistione e ad assicurare la se-
parazione delle filiere produttive);

all’avvio della XVII Legislatura sono state presentate numerose
mozioni presso entrambi i rami del Parlamento allo scopo di impedire se-
mine OGM. La Camera ha discusso le mozioni nella seduta dell’11 luglio
2013 pervenendo all’approvazione di un testo unitario che chiedeva fonda-
mentalmente l’intervento del Governo per l’attivazione della clausola di
salvaguardia prevista dall’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, per scon-
giurare l’eventuale semina del mais Mon 810 (mozione 1-00015). Analogo
intervento del Governo è stato chiesto da numerose mozioni del Senato,
poi confluite nell’ordine del giorno unitario 9/1-00019/1 (G1-testo 3), ap-
provato a seguito del dibattito svoltosi nella seduta del 21 maggio 2013;

l’Italia, a fine marzo 2013, ha infatti presentato la richiesta alla
Commissione europea della sospensione d’urgenza dell’autorizzazione
alla messa in coltura di sementi di mais Mon 810 (ex art. 34 del regola-
mento (CE) n. 1829/2003). Il Ministro della salute ha chiesto, inoltre, alla
Commissione europea una nuova valutazione completa del Mon 810 alla
luce delle ultime linee guida;
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il decreto del 12 luglio 2013 adottato dal Ministro della salute di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
poi provveduto a vietare in via provvisoria la coltivazione di varietà di
mais Mon 810, proveniente da sementi geneticamente modificate, fino al-
l’adozione di misure comunitarie di cui all’art. 54, comma 3, del regola-
mento (CE) n. 178/2002;

l’11 novembre 2014 la commissione Ambiente del Parlamento eu-
ropeo ha votato la proposta di direttiva sulla regolamentazione degli Ogm
che conferisce agli Stati membri il diritto di vietarne la coltivazione. Una
delle novità più importanti è quella del criterio «ambientale» aggiunto dal
Parlamento tra quelli che possono essere invocati per applicare uno stop

nazionale agli Ogm. Un criterio che si aggiunge a quelli socioeconomici,
di uso dei terreni e pianificazione urbana già contemplati dalla disposi-
zione;

mentre, a soddisfazione dei firmatari del presente atto di indirizzo,
il Parlamento europeo sta dando un segnale forte volendo conferire a cia-
scun Paese il diritto di vietare le coltivazioni transgeniche sul proprio ter-
ritorio, anche quando sono state autorizzate a livello comunitario, dall’al-
tro lato, contemporaneamente desta preoccupazione il TTIP (Transatlantic
trade and investment partnership), un accordo in fase di negoziazione tra
gli USA ed Europa che riguarda anche lo scambio di prodotti alimentari;

il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è
un accordo commerciale attualmente in fase di negoziazione tra l’Unione
europea e gli Stati Uniti. I negoziati sono volti ad eliminare gli ostacoli
commerciali (tariffe, normative inutili, restrizioni agli investimenti, ecce-
tera) in una vasta gamma di settori economici, e dovrebbero portare ad
una semplificazione dell’acquisto e della vendita di beni e servizi tra
l’UE e gli USA;

molti agricoltori e consumatori sono preoccupati proprio per il set-
tore dei prodotti farmaceutici, chimici e cosmetici e soprattutto per quello
alimentare che rappresenta gran parte dei negoziati e in tutti quei settori in
cui la regolamentazione mira sempre a garantire la sicurezza dei prodotti;

infatti in questi settori l’Unione europea si affida al cosiddetto
principio di precauzione e al controllo amministrativo ex ante nello stabi-
lire l’accesso al mercato dei prodotti innovativi come gli OGM, mentre gli
Stati Uniti prediligono un approccio basato sui costi e i benefici e sul con-
trollo ex post;

considerato che:

desta altresı̀ preoccupazione il rischio di un allentamento degli
standard ambientali e quelli del trattamento degli animali, che regolano
le condizioni di vita negli allevamenti in batteria e in altre strutture per
la produzione industriale di carne. Infatti, in Europa gli agricoltori ven-
gono incoraggiati ad allevare gli animali in condizioni accettabili e a pro-
durre per il mercato locale. Con il trattato transatlantico su commercio e
investimenti potrebbe essere favorito il mercato globale a scapito di quello
locale;
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la diffusione di coltivazioni OGM potrebbe determinare profondi
cambiamenti nella nostra agricoltura con pericoli non solo dal punto di vi-
sta della sicurezza ambientale e alimentare, ma anche sotto l’aspetto del-
l’omologazione con la possibilità di perdita delle nostre originalità e pecu-
liarità;

il sistema agroalimentare italiano, incluso quello dell’agricoltura
biologica, è una delle più importanti risorse da salvaguardare e potenziare
perché rappresenta un punto di eccellenza dei nostri territori, essendo non
solamente un settore destinato alla produzione di alimenti, ma anche un
patrimonio unico di valori tradizionali che definiscono una parte della cul-
tura e tradizione locale;

l’elevato standard di qualità dei prodotti tipici nazionali e dei si-
stemi agricoli locali (l’Italia è il primo produttore di prodotti biologici
in Europa) rappresenta un valore aggiunto unico sul quale puntare, in
grado di creare sinergie con il settore turistico nell’attuale momento di
crisi. L’agricoltura italiana svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la
difesa integrata del territorio e per la tutela del paesaggio;

a livello nazionale ed internazionale emerge il dato che proprio il
prodotto genuino sia quello maggiormente richiesto e le cifre dicono che il
comparto agroalimentare vale più del 15 per cento di prodotto interno
lordo e anche sul mercato dell’esportazione i prodotti maggiormente pre-
senti sul mercato sono proprio quelli tipici di qualità certificata,

impegna il Governo:

1) in questa fase di trattati sul partenariato transatlantico per il
commercio e gli investimenti, a garantire che siano mantenuti il principio
di precauzione e gli standard qualitativi e di sicurezza sui prodotti im-
messi nei mercati europei e ad adoperarsi affinché i negoziatori rappresen-
tanti l’interesse dell’Italia difendano la specificità dei prodotti alimentari
tipici italiani;

2) ad adoperarsi in tutte le sedi competenti affinché il negoziato
con gli Stati Uniti difenda e salvaguardi, prima di ogni cosa, salute, sicu-
rezza, livello di qualità dei prodotti agroalimentari, come anche specificità
e valore socio- economico del settore agroalimentare italiano, anche attra-
verso la previsione della possibilità di poter vietare i prodotti OGM in
Italia;

3) ad intervenire presso le competenti sedi europee affinché venga
garantita per ciascun Stato membro la possibilità di vietare l’immissione
nel proprio territorio di organismi geneticamente modificati;

4) ad incentivare la realizzazione di un modello agricolo ambien-
talmente sostenibile, valorizzando le produzioni dell’agricoltura biologica
e garantendo la sicurezza e la qualità del modello agricolo ambientalmente
sostenibile, anche attraverso l’intensificazione di un sistema di controllo e
un sistema sanzionatorio efficiente e adeguato;

5) a tutelare e a rafforzare in ogni modo il valore culturale ed eco-
nomico del settore agroalimentare dei prodotti italiani.

(1-00363)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 106 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Allegato B



VACCARI, CALEO, RUSSO, TOMASELLI, Gianluca ROSSI, RIC-
CHIUTI, PANIZZA, IDEM, FABBRI, SOLLO, DEL BARBA, FRA-
VEZZI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, MANASSERO, PUPPATO, SCA-
LIA, MASTRANGELI, CONTE, BOCCHINO, BATTISTA, GAMBARO,
GIACOBBE, FAVERO, LUCHERINI, VALDINOSI, DE PIETRO,
D’ADDA, COMPAGNONE, Elena FERRARA. – Il Senato,

premesso che:

l’enciclopedia Treccani definisce l’obsolescenza come: «in genere,
invecchiamento, superamento; più specificamente, la perdita di efficienza
economica subita da un bene in misura superiore a quella derivante dal
logorio fisico di esso, per effetto del progresso economico e delle scoperte
e invenzioni della tecnica. (...) Il termine è usato anche con riferimento a
beni di consumo (automobili, elettrodomestici, computer eccetera) di cui
vengono presentati nuove forme o perfezionamenti che portano ad abban-
donare il vecchio modello»;

più nel dettaglio, si distingue tra «obsolescenza tecnica» e «obso-
lescenza psicologica», intendendo con la prima il declassamento o la per-
dita di valore del prodotto dovuti al progresso tecnico ed alla conseguente
incapacità dello stesso di svolgere la funzione alla quale è destinato, a
causa del normale logorio dovuto all’uso, e con la seconda il precoce de-
classamento del prodotto connesso alla pubblicità e alla moda, piuttosto
che ad usura tecnica o all’introduzione di una reale innovazione. In questo
secondo caso, il prodotto non è più appetibile per il consumatore e, per-
tanto, viene sostituito con uno nuovo, nonostante funzioni ancora e sia,
quindi, in grado di assolvere le funzioni per le quali è stato progettato;

differisce dalle ipotesi di obsolescenza tecnica e psicologica la co-
siddetta obsolescenza programmata che si produce con l’introduzione in-
tenzionale da parte delle aziende di un difetto nei prodotti, con conse-
guente usura o difettosità artificiali degli stessi;

secondo l’enciclopedia Treccani per obsolescenza programmata
deve intendersi l’«espressione con cui si fa riferimento al processo me-
diante il quale, nelle moderne società industriali, vengono suscitate nei
consumatori esigenze di accelerata sostituzione di beni tecnologici o ap-
partenenti ad altre tipologie. Tale processo viene attivato dalla produzione
di beni soggetti a un rapido decadimento di funzionalità, e si realizza me-
diante opportuni accorgimenti introdotti in fase di produzione (utilizzo di
materiali di scarsa qualità, pianificazione di costi di riparazione superiori a
quelli di acquisto, eccetera), nonché mediante la diffusione e pubblicizza-
zione di nuovi modelli ai quali sono apportate modifiche irrilevanti sul
piano funzionale, ma sostanziali su quello formale»;

peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988
che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 85/374/CE dà all’arti-
colo 5 la seguente definizione di difettosità: «Un prodotto è difettoso
quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere te-
nuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto
è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche
palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto
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può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione
ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il pro-
dotto è stato messo in circolazione»;

secondo i sostenitori di tale fenomeno, l’obsolescenza precoce del
prodotto può derivare essenzialmente da due fattori: 1) da una progetta-
zione diretta ad un funzionamento del prodotto per un periodo di tempo
volutamente limitato, con componenti impossibili da sostituire perché
non più in produzione, o perché la loro sostituzione comporterebbe un co-
sto più elevato o comunque equivalente a quello dell’acquisto di un pro-
dotto analogo nuovo; 2) dall’incompatibilità del prodotto con il sistema
all’interno del quale esso è destinato a funzionare, come avviene nel
caso dei software;

il fenomeno dell’obsolescenza programmata viene fatto risalire sin
dagli anni ’20 del Novecento e il primo testo in cui se ne parla è «L’Art
du gaspillage» scritto nel 1960 da Packard;

il primo esempio di obsolescenza programmata è stato riscontrato
nella produzione delle lampadine; nel dicembre 1924 venne stipulato a Gi-
nevra l’accordo «Phoebus», che coinvolgeva le più importanti case produt-
trici di lampadine ad incandescenza e prevedeva, tra l’altro, di ridurre la
durata delle lampadine dalle 2.500 ore previste a sole 1.000 ore;

ritenuto che:

in Italia fino a pochissimo tempo fa non esistevano studi specifici
sul fenomeno dell’obsolescenza programmata e a tutt’oggi il dibattito at-
torno alla questione non si è aperto;

a livello europeo lo studio più completo è stato condotto nel 2013
dai tedeschi Stefan Schridde e Christian Kreiss (Geplante Obsoleszenz –
Entstehungsursachen – Konkrete Beispiele – Schadensfolgen – Handlung-
sprogramm);

Schridde e Kreiss hanno analizzato alcuni prodotti di uso estrema-
mente comune (stampanti a getto di inchiostro, lavatrici, spazzolini da
denti a batteria, giacconi invernali con chiusure lampo) e sono arrivati
alla conclusione che talune aziende impiegherebbero deliberatamente e
su vasta scala materiali di scadente qualità, cosicché i prodotti sarebbero
destinati a degradarsi molto rapidamente;

nel caso delle stampanti a getto di inchiostro hanno rilevato che sul
loro display, dopo un numero prestabilito di stampe, appariva l’indica-
zione della necessità di procedere alla riparazione dell’apparecchio men-
tre, azzerando il contatore che registra il numero di copie stampate l’ap-
parecchio avrebbe ancora funzionato; circa gli spazzolini da denti a batte-
ria, la pila, sigillata all’interno, non sarebbe di fatto sostituibile una volta
scarica;

il Senato belga ha approvato il 1º febbraio 2012 la «Proposition de
résolution en vue de lutter contre l’obsolescence programmée des produits
liés à l’énergie»;

in Francia, il 18 marzo 2013 è stata depositata in Senato una pro-
posta di legge volta al contrasto dell’obsolescenza programmata e ad au-
mentare la durata dei prodotti, prevedendo in particolare l’estensione della
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garanzia legale di conformità (da 2 a 5 anni), la facilitazione della messa
sul mercato di pezzi di ricambio e la punibilità delle strategie di obsole-
scenza pianificata con una pena detentiva sino a 2 anni e multe;

il 26 settembre 2014, l’Assemblea nazionale francese ha votato un
emendamento al progetto di legge sulla «transition énergétique» d’inizia-
tiva dei deputati Eric Alauzet, Denis Baupin e Cécile Duflot, nel quale si
definisce come «truffa» la durata della vita del prodotto intenzionalmente
accorciata al momento della sua concezione e, in quanto truffa, sanzionata
con multe sino 37.500 euro e pene detentive sino a 2 anni;

considerato che:

le questioni sottese all’obsolescenza programmata sono stretta-
mente legate all’esigenza di assicurare al consumatore strumenti efficaci
di tutela;

il decreto legislativo n. 24 del 2002, recante «Attuazione della di-
rettiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di con-
sumo», ha introdotto in Italia la garanzia legale di conformità, attualmente
disciplinata dal decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il codice del
consumo, dall’articolo 128 all’articolo 135;

possono beneficiare della garanzia legale i consumatori, dunque le
persone fisiche che abbiano acquistato un prodotto per l’uso non inerente
a un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

per quanto attiene specificamente ai diritti del consumatore, l’arti-
colo 130 del codice del consumo prevede la responsabilità del venditore
nei confronti del consumatore per qualunque difetto di conformità esi-
stente al momento della consegna del bene;

ai sensi dell’articolo 132, il venditore è responsabile, a norma del-
l’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine
di 2 anni dalla consegna del prodotto (comma 1);

il difetto deve inoltre essere denunciato dal consumatore entro 2
mesi dalla scoperta (comma 2);

la direttiva 99/44/CE stabilisce il periodo minimo di garanzia pari
a 2 anni con la possibilità di essere aumentato dagli Stati;

la direttiva 2005/29/CE sancisce che l’operatore economico che
non informa il consumatore se il prodotto sia stato progettato per avere
durata limitata è passibile di sanzione da parte di ciascun Stato membro;

il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che un
accordo tra aziende che mira a ridurre la durata di vita dei loro prodotti
può integrare una violazione della normativa europea sulla concorrenza;

questi provvedimenti non sono strumenti sufficienti a tutelare il
consumatore e a garantire un uso sostenibile delle risorse;

le due direttive sull’ecodesign (2005/32/CE) e sull’etichetta ener-
getica (2010/30/UE) impongono ai prodotti dei precisi limiti di consumo
energetico ed altri criteri ambientali;

si stima che la sola direttiva ecodesign possa fare risparmiare agli
europei circa 90 miliardi di euro all’anno al 2020, che si traducono in
circa 280 euro per ogni famiglia. L’ambiente è l’altro grande beneficiato
dall’applicazione corretta della normativa, con una stima di 2 milioni di
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tonnellate di anidride carbonica non emesse ogni anno. Purtroppo la nor-
mativa non è sempre correttamente applicata;

considerato inoltre che:

la durata in vita dei prodotti elettrici e elettronici ha un impatto di-
retto sull’ambiente e sulla sua protezione: i costi energetici e ambientali
che una tale pratica produce sono enormi, basti pensare allo spreco di
energia, di risorse naturali e alla produzione di rifiuti;

le attività di controllo di mercato in questo settore variano da Paese
a Paese. Si stima che fino al 20 per cento dei risparmi ottenibili dall’ap-
plicazione delle 2 direttive si perdano a causa del fatto che prodotti a ob-
solescenza programmata, non conformi, con basse prestazioni, riescono
comunque ad arrivare sul mercato e nelle case;

questo comporta un enorme spreco di energia, circa 100 TWh al-
l’anno, che corrisponde al consumo domestico di tutta l’Europa orientale,
e si traduce in bollette più alte per tutti;

la stessa Commissione europea, nella risposta fornita all’interroga-
zione della parlamentare finlandese Anneli Jaateenmaki (2011) per sapere
se l’obsolescenza programmata fosse considerata o meno un problema e se
fossero necessari interventi legislativi da parte dell’Unione europea, ha af-
fermato come questa pratica sia in netto contrasto con quanto previsto
dalla strategia «Europa 2020» per l’uso efficiente delle risorse;

le direttive europee più strettamente legate al tema della sostenibi-
lità ambientale non contengono al loro interno una specifica menzione al-
l’obsolescenza programmata e ai mezzi per contrastarla;

ci si riferisce in particolare: 1) alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) attuata in Italia dal
decreto legislativo n. 49 del 2014; 2) alla direttiva 2009/125/CE che sta-
bilisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-
compatibile dei prodotti legati all’energia, attuata dal decreto legislativo n.
15 del 2011; 3) alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, attuata dal de-
creto legislativo n. 205 del 2010,

impegna il Governo:

1) a favorire la prevenzione dell’obsolescenza programmata e sco-
raggiare lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti legati all’energia
la cui durata di vita è stata volontariamente limitata;

2) a prendere le dovute iniziative affinché le aziende produttrici
abbiano un obbligo di fornitura di ricambi necessari per la riparazione
di un prodotto per almeno 10 anni;

3) ad estendere la garanzia legale di conformità dei prodotti dagli
attuali 2 anni a 3 anni per i beni commercializzati entro il 2015, elevati a
4 per quelli immessi nel mercato dal 2016;

4) ad inserire nel piano nazionale di attuazione degli obiettivi eu-
ropei al 2030 sull’efficienza energetica misure volte a sostenere e incen-
tivare l’immissione sul mercato di prodotti riparabili, favorendo la messa
a disposizione di pezzi di ricambio a un prezzo ragionevole per i consu-
matori;
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5) a sostenere a livello europeo l’adozione di un quadro legislativo
specifico, coerente con gli obiettivi del pacchetto clima energia al 2030,
volto a lottare contro l’obsolescenza programmata dei prodotti legati all’e-
nergia, in considerazione del fatto che le misure già adottate all’interno
delle direttive 99/44/CE, 2005/29/CE e nel trattato sul funzionamento
della UE non sono strumenti sufficienti a tutelare il consumatore e a ga-
rantire un uso sostenibile delle risorse.

(1-00364)

FUCKSIA, GAETTI, SIMEONI, CRIMI, PUGLIA, MONTEVEC-
CHI, CASTALDI, BULGARELLI, VACCIANO, CATALFO, SERRA,
SCIBONA, MORONESE. – Il Senato,

premesso che:

l’articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha
istituito il Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), con sede
operativa a Pavia. Si tratta del primo centro ospedaliero in Italia dedicato
al trattamento dei tumori mediante l’adroterapia, una forma di radioterapia
a fasci esterni che utilizza fasci di protoni, neutroni o ioni positivi per il
trattamento dei tumori;

ai fini della realizzazione del CNAO è stato istituito un ente non
commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato, con la par-
tecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, e soggetti pubblici e privati;

sono enti fondatori le fondazioni IRCCS (istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico) di diritto pubblico (l’ospedale maggiore policlinico
«Mangiagalli» e «Regina Elena», l’istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori di Milano, l’istituto neurologico «Besta» di Milano e il
policlinico «San Matteo» di Pavia), una fondazione IRCCS di diritto pri-
vato (l’istituto europeo di oncologia di Milano) e una fondazione privata
scientifica (la «TERA» di Novara);

la forma di partecipazione della fondazione CNAO ha consentito di
accogliere nel consiglio altri enti che hanno contribuito al raggiungimento
degli obiettivi del CNAO: l’istituto nazionale di fisica nucleare, l’Univer-
sità statale di Milano, l’Università statale di Pavia, il Politecnico di Mi-
lano, il Comune di Pavia e la fondazione Cariplo;

negli anni tra il 2002 e il 2004 si è svolta la fase di organizzazione,
coincisa con la progettazione definitiva del centro, con la costituzione
della rete di collaborazioni nazionali ed internazionali a supporto e inte-
grazione del gruppo di progetto, con la individuazione del sito e con il
completamento dell’attuale struttura del consiglio;

tra gli anni 2005 e 2009 è iniziata la fase di costruzione, con le
gare per la realizzazione dei sistemi di alta tecnologia, dell’edificio e degli
impianti convenzionali: oltre 400 ditte hanno lavorato per il CNAO, di cui
350 italiane; più di 1.000 gli ordini e i contratti; 15 le gare ad evidenza
pubblica bandite in ambito europeo; oltre 70 le autorizzazioni che sono
state ottenute in settori che spaziano dalla costruzione alla sicurezza, dalla
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radioprotezione all’esercizio della struttura. Tale fase si è conclusa il 15
febbraio 2010 con la cerimonia di inaugurazione del centro;

nell’ottobre 2010, dopo l’approvazione del Ministero della salute al
piano di progetto, si è avviata la fase di sperimentazione clinica, che si è
conclusa nel dicembre 2013 con la certificazione del dispositivo medico
da parte dell’Istituto superiore di Sanità;

ad oggi risultano essere stati quasi 400 i pazienti trattati. Le pato-
logie interessate riguardano i seguenti tumori: cordomi e condrosarcomi
della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, me-
ningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori
delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e
spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei
tumori testa-collo, tumori dell’orbita, tumore della prostata ad alto rischio,
tumore del pancreas localmente avanzato, reirradiazioni di recidive del
cancro del retto, epatocarcinomi;

nel corso del tempo si è assistito al consolidamento e al completa-
mento della struttura del CNAO. Attualmente al centro lavorano 115 per-
sone. Nei primi 10 mesi del 2014 sono state oltre 10.000 le prestazioni
sanitarie che si sono rese necessarie per somministrare l’adroterapia a
più di 200 pazienti. Oltre al personale costituito dagli esperti delle mac-
chine acceleratrici e da medici, fisici medici, bioingegneri, radiobiologi
e infermieri, le funzionalità del CNAO sono completate dal personale de-
dicato all’amministrazione e ai servizi generali, e dal personale dei servizi
di sicurezza, radioprotezione, di direzione sanitaria, e delle risorse umane
e di direzione generale;

sempre nel 2014 il CNAO ha avviato la fase di funzionamento
autorizzato dal Servizio sanitario nazionale, avendo ottenuto la marcatura
CE al termine di un percorso che si è svolto in 3 fasi e che si è concluso
con la sperimentazione clinica e il riconoscimento delle tariffe da parte del
sistema sanitario di Regione Lombardia;

evidenziato che:

il CNAO rappresenta un centro avanzato di eccellenza per la cura
dei tumori, l’unico a praticare l’adroterapia con protoni e ioni carbonio sul
territorio italiano, il secondo in Europa e il terzo a livello mondiale;

l’alta tecnologia del CNAO si caratterizza per un insieme di mac-
chine acceleratrici e linee di trasporto dei fasci di particelle. I fasci sono
generati da sorgenti che producono ioni carbonio e protoni. La macchina
acceleratrice più importante è il sincrotrone. Il sincrotrone del CNAO è un
prototipo frutto della ricerca nella fisica delle alte energie, prodotto con
tecnologia principalmente italiana e realizzato grazie alla collaborazione
dell’istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), del CERN (Svizzera),
del GSI (Germania), di LPSC (Francia) e dell’Università di Pavia;

l’immagine del CNAO si è fortemente consolidata nel panorama
internazionale. Ne sono prova i progetti di ricerca finanziati nell’ambito
del 7º Programma quadro di ricerca (7PQ), che è stato il principale stru-
mento dell’Unione europea per il finanziamento della ricerca nel periodo
2007-2013. Tali progetti hanno visto il CNAO come protagonista: in par-
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ticolare il progetto quadriennale ULICE (Union of Light Ion Centre in Eu-
rope), in cui CNAO ha coordinato 20 istituti europei organizzati in 3 prin-
cipali aree di attività (joint-Reasearch Activities, Networking Activities,
Trans-National Access) e il progetto triennale PARTNER (Particle Trai-
ning network for European Radiotherapy), che ha avuto lo scopo di for-
mare personale medico, tecnico e di fisica medica proveniente da tutto
il mondo. Il CNAO ha inoltre già presentato progetti di ricerca nel nuovo
programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di
ricerca della Commissione europea denominato «Horizon2020», e sono in
finalizzazione diversi progetti di ricerca clinica, inclusi studi randomizzati
di fase III, in collaborazione con prestigiosi istituti internazionali;

la marcatura CE e l’attività clinica hanno dimostrato la sicurezza e
l’efficienza del dispositivo medico CNAO, per cui molti enti stranieri
chiedono collaborazione e supporto alle loro iniziative. In particolare, a
EBG MedAustron di Vienna, il CNAO ha fornito i progetti e i disegni co-
struttivi dell’alta tecnologia, sta costruendo i sistemi di distribuzione della
dose al paziente e alcuni componenti di diagnostica di fascio e recente-
mente ha concordato la partecipazione di proprio personale alle attività
di commissioning del centro. Analogamente, si sta discutendo con vari
progetti stranieri (in Croazia, Corea, Australia, Emirati Arabi e USA),
che sono interessati alla realizzazione di centri di adroterapia. Tali attività
possono, con ogni evidenza, dare lustro e ritorno di immagine alla sanità
pubblica italiana;

preso atto che:

al quadro scientifico-clinico di eccellenza si contrappone una diffi-
cile situazione finanziaria. L’impianto CNAO è costato 135 milioni di
euro ai quali vanno aggiunti 45 milioni per la sperimentazione chiesta
dal Ministero della salute, finalizzata alla marcatura CE e conclusasi nel
dicembre 2013. I contributi a fondo perduto giunti finora, ammontano a
complessivi 118 milioni di euro, dei quali 94,5 milioni erogati dal Mini-
stero della salute, 10 milioni da Regione Lombardia, 8,5 milioni da fon-
dazione Cariplo e 5 milioni da altri;

nonostante con il decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e collegato
alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sia stato stabilito il finanziamento
di 10 milioni di euro all’anno al CNAO, l’importo corrisposto dallo Stato
è stato disatteso a partire dal 2009 e la somma complessiva si è rivelata
largamente insufficiente, per cui il disavanzo a fine 2013 ammontava a
62 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i debiti in essere verso i for-
nitori (pari a 10 milioni), i costi dell’esercizio 2014 e la previsione di bud-

get 2015, ossia altri 23 milioni di euro, che portano il fabbisogno totale
della fondazione a 85 milioni di euro. Nel 2007 la fondazione, al termine
di una lunga istruttoria, ha ottenuto un prestito bancario dalla Banca euro-
pea di investimento per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Il
prestito, intermediato da banche italiane, ha consentito di portare a termine
la realizzazione e completare la sperimentazione. Tale prestito è stato or-
mai completamente utilizzato, e alla luce di ciò oggi mancherebbero ri-
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sorse per complessivi 35 milioni di euro. Allo stato attuale l’operatività
della fondazione sarebbe sostenuta solo da un fido bancario di 4,9 milioni
di euro e il suo esaurimento è previsto prima della fine del 2014;

evidenziato che:

il 25 novembre 2014 numerosi eminenti scienziati italiani hanno
sottoscritto un appello per salvare dalla chiusura il CNAO rivolto al Pre-
sidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Mini-
stro della salute e al Presidente della Regione Lombardia. In particolare,
l’appello è stato sottoscritto da Piero Angela (scrittore e divulgatore scien-
tifico), Sergio Bertolucci (direttore della ricerca del CERN), Giovanni Ca-
prara (presidente dell’unione giornalisti italiani scientifici), Emilia Chian-
cone (presidente dell’accademia nazionale delle scienze), Marco Durante
(direttore della radiobiologia, GSI, Darmstadt), Silvio Garattini (direttore
dell’Istituto «Mario Negri»), Fernando Ferroni (presidente dell’istituto na-
zionale di fisica nucleare), Fabiola Gianotti (prossimo direttore generale
del CERN), Lamberto Maffei (presidente dell’accademia dei lincei), Lu-
ciano Maiani (ex presidente dell’INFN e del CNR), Carlo Rubbia (premio
Nobel per la fisica), Girolamo Sirchia (ex Ministro della salute ed ex di-
rettore del Nord Italia Transplant), Umberto Veronesi (direttore scientifico
dell’istituto europeo di oncologia);

l’appello testimonia l’indiscutibile valore per la salute pubblica del
CNAO, ed è un richiamo che le istituzioni e la politica non possono igno-
rare,

impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa utile affinché
vengano stanziati i fondi necessari a scongiurare il pericolo di chiusura
del CNAO, e a consentire la continuazione e l’implementazione delle at-
tività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici di tale eccellenza.

(1-00365)

CIOFFI, GIROTTO, VACCIANO, SCIBONA, CIAMPOLILLO,
SERRA, PAGLINI, MORRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MANGILI,
BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, SANTANGELO, CA-
STALDI, FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, MORONESE, DONNO,
MARTON, AIROLA, MARTELLI, MOLINARI, CRIMI, TAVERNA. –
Il Senato,

premesso che:

nel corso degli ultimi decenni, l’uso della rete internet ha cono-
sciuto una straordinaria espansione a livello internazionale. In tale conte-
sto, la presenza di connessioni veloci e superveloci rappresenta un volano
per la crescita economica e per la coesione sociale e territoriale degli Stati
e, in particolare, per migliorare la competitività e l’innovazione delle im-
prese;

secondo la Commissione europea, un aumento del 10 per cento
della penetrazione della banda larga veloce e ultra veloce può contribuire
non solo alla formazione di una società digitale, ma anche alla crescita
economica, in quanto consente un aumento del PIL dell’1 – 1,5 per cento.
La Banca Mondiale stima che una variazione di 10 punti percentuali della
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penetrazione della banda larga possa generare un aumento di 1,2 punti
percentuali di crescita del PIL pro capite dei Paesi sviluppati;

il potenziale dell’economia digitale e del mercato unico digitale
può essere realizzato solo con la disponibilità di adeguate tecnologie e in-
frastrutture che consentano l’accesso alla banda larga veloce (velocità su-
periore a 30 Mbps) e ultra-veloce (velocità superiore a 100 Mbps), tra cui
le reti di nuova generazione;

l’infrastruttura di nuova generazione acquisisce valore nella misura
in cui abilita la circolazione di contenuti, transazioni, forme di comunica-
zione e contribuisce a creare lo sviluppo di quell’ecosistema digitale che è
alla base del recupero di produttività per creare nuova occupazione quali-
ficata. L’economia digitale non distrugge posti di lavoro: ne crea di nuovi.
Il rapporto «McKinsey», datato maggio 2011, presentato al G8 su internet

tenutosi a Parigi, ha stimato che per 2 posti di lavoro resi obsoleti dal di-
gitale, internet ne crea 5 nuovi;

a riguardo, la Commissione europea, nell’ambito dell’Agenda digi-
tale, ha fissato una serie di target estremamente ambiziosi per la realizza-
zione di nuove infrastrutture di telecomunicazione che consentano a tutti i
cittadini una connessione a 30 Mbps entro il 2020 e almeno al 50 per
cento della popolazione la disponibilità di 100 Mbps;

a tal fine, nel 2014, la Commissione europea ha analizzato i pro-
gressi dei 28 Paesi UE in relazione agli obiettivi digitali contenuti nell’A-
genda digitale europea, rilevando come le connessioni con velocità supe-
riori a 100 Mbps siano rare in tutta Europa. In particolare, in base al Di-
gital Agenda Scoreaboard (2014), emerge che: a) le tecnologie a banda
larga veloci in grado di fornire internet ad almeno 30 Mbps sono dispo-
nibili per il 62 per cento della popolazione europea (più del doppio ri-
spetto al 2010), soprattutto nella aree urbane, mentre nelle zone rurali
solo il 16 per cento delle famiglie risulta coperto; b) gli abbonamenti a
internet con velocità maggiore di 30Mbps sono sempre più diffusi, mentre
quelli che consentono una velocità superiore a 100Mbps sono ancora rari
nell’intera UE;

se si considerano più fattori (tra cui anche il prezzo), tra i 5 grandi
Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Italia e Regno Unito) è il Re-
gno Unito che raggiunge un punteggio migliore, tenuto conto che mostra
percentuali più alte di copertura in banda larga e ultralarga. L’Italia ri-
mane ultima in tutte le graduatorie a 5, tranne per la diffusione della
banda su mobile. Risulta particolarmente desolante soprattutto l’attuale si-
tuazione sulla banda ultralarga, che vede il Paese posizionarsi all’ultimo
posto in Europa;

anche nel dossier «Banda larga e Ngn», realizzato dall’Istituto di
ricerche sulla pubblica amministrazione, si afferma che «occorrono ingenti
investimenti per completare la dotazione infrastrutturale e per la realizza-
zione, praticamente ex novo in molte zone dell’Europa, delle reti di nuova
generazione (Next Generation Network – NGN) che consentano l’accesso
a internet veloce e super veloce (tra i 30 e 100 Mbps) e la diffusione dei
servizi digitali di nuova generazione. La Commissione europea stima che
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tali investimenti richiedano tra i 60 mld di euro (copertura di tutte le
utenze con connessioni di 30 Mbps) e 270 mld di euro (50 per cento delle
famiglie europee con accesso a servizi alla velocità di 100 Mbps). Per l’I-
talia, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) stima un fabbisogno di
investimenti compreso in un range di 9-24 mld di euro a seconda delle
tecnologie adottate»;

in generale, la disponibilità di connessioni in fibra ottica in Europa
risulta inferiore a quella registrata negli Stati Uniti e nel Sud-Est Asiatico:
pochi cittadini europei dispongono di collegamenti a internet superveloci,
che in Paesi come Giappone e Sud Corea sono, invece, considerati la
norma. In un siffatto contesto internazionale l’Italia appare drammatica-
mente arretrata;

considerato che:

secondo quanto riportato nel documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva effettuata dall’autorità Garante della concorrenza e del mer-
cato e dall’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicato l’8
novembre 2014, «i dati relativi alla banda ultra-larga su rete fissa collo-
cano il nostro Paese, insieme a Cipro e alla Grecia, tra gli Stati Membri
dell’UE dove la percentuale di individui che ha sottoscritto un abbona-
mento (velocità media di trasmissione dei dati in download ? 30 Mbps)
è inferiore all’1 per cento. La media europea si attesta, invece, al 21,2
per cento. Si tratta di un gap che non accenna a ridursi, ma che si è ad-
dirittura amplificato nell’arco del triennio 2011-2014 nei confronti sia
della media degli stati membri sia degli altri principali Paesi UE»;

nel documento si afferma, inoltre, che: «il ritardo mostrato dai dati
relativi all’Italia rispetto ai livelli di penetrazione della domanda di banda
ultra-larga di rete fissa sconta l’assenza di infrastrutture di rete via cavo,
che invece nel resto d’Europa forniscono una quota rilevante degli accessi:
a gennaio 2014, il 52 per cento delle linee attive a banda ultra-larga in
Europa utilizzava il collegamento via cavo»;

in tale contesto spicca la contrapposizione tra lo sviluppo del mo-
bile e lo stallo del fisso e si assiste ad una forte contrazione delle linee
fisse e ad una crescita esponenziale di quelle mobili. In Italia, dove
pure la fibra ottica aveva cominciato ad essere posata con largo anticipo
negli anni Novanta, rispetto ai dati relativi alla banda ultra-larga su rete
fissa, si assiste ad un livello bassissimo di copertura del servizio, appena
superiore al 20 per cento delle unità abitative residenziali, a fronte di una
media europea pari a 62 per cento. Eppure, lo sviluppo del mobile non
riduce l’importanza della realizzazione di una rete in fibra. Anche la
rete mobile, infatti, ha bisogno di collegamenti di rilegamento in fibra
(backhauling) fra stazioni radio – base e centrali;

l’elevata domanda di connessione a banda ultra-larga deriva dalla
pervasività, nell’attuale contesto sociale, degli strumenti atti alla vita quo-
tidiana che utilizzano la rete, nonché dall’aumento esponenziale dei ser-
vizi che sono fruibili esclusivamente on line, anche a seguito della pro-
gressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione centrale e locale,
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della diffusione della video comunicazione, dell’incremento della potenza
di calcolo dei PC (big data);

il quadro nazionale si presenta però estremamente disomogeneo
per quel che concerne la presenza di investimenti nella rete fissa. In Italia,
ad oggi, le strategie di investimento degli operatori risultano alquanto in-
definite, quantomeno se si considera un orizzonte temporale di medio pe-
riodo (al 2020). L’indagine conoscitiva avviata da AGCM e AGCOM ha
confermato come, complessivamente considerati, i piani di investimento
degli operatori siano tuttora circoscritti al prossimo biennio, mentre re-
stano soggetti ad un’elevata indeterminatezza in relazione all’estensione
dei progetti ed alla tempistica prevista per la loro realizzazione;

le informazioni pubblicamente disponibili in merito agli investi-
menti nelle reti NGA (reti di accesso di nuova generazione) sono caratte-
rizzati da un’estrema genericità circa l’estensione degli investimenti, le ri-
sorse ad essi dedicate e le modalità di realizzazione degli stessi. Tali in-
vestimenti risultano inoltre essere, oltre che di breve periodo, concentrati
esclusivamente nelle aree urbane del Paese in cui il ritorno dell’investi-
mento è garantito;

nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva di AGCM e AGCOM, gli operatori hanno illustrato i propri piani di
sviluppo della rete. Telecom Italia ha presentato il proprio «Piano di Svi-
luppo Ultrabroadband», che prevede la copertura FTTC (rete di accesso in
fibra ottica) entro il 2016 di oltre il 50 per cento delle unità immobiliari in
177 città e distretti industriali. L’obiettivo di Fastweb per i piani di inve-
stimento nelle reti in fibra ottica per gli anni 2013-2014 è quello di dotare
altre 6 città, oltre alla città di Milano, di infrastrutture di tipo FTTH per
un totale di 2 milioni di unità immobiliari, mentre per 22 città è prevista
la copertura del territorio con reti di tipo FTTC, per una spesa attesa pari a
circa 400 milioni di euro. Risulta che Fastweb, in un’ottica di più lungo
periodo, espanderà la rete in fibra ottica fino a raggiungere 100 comuni.
Anche Vodafone ha presentato un piano di investimento nella rete fissa,
che prevede la copertura di 150 città entro il 2016, con un’architettura
FTTC;

nell’ambito della medesima indagine si evidenzia come «alla luce
degli ambiziosi obiettivi imposti dall’Agenda digitale europea, che com-
portano necessariamente il contributo di investimenti sia privati sia pub-
blici, dovrebbe assumere maggior rilievo lo svolgimento di un’attività
strategica di coordinamento, di monitoraggio e di controllo pubblico
(»oversight«) del processo complessivo di sviluppo delle reti in fibra
che semplifichi notevolmente le relazioni tra i diversi decisori coinvolti
e svolga una vera pianificazione degli interventi sulle infrastrutture, che
consideri in modo sinergico le risorse pubbliche e private utilizzate per
lo sviluppo delle nuove reti. Fino ad oggi infatti in Italia, la governance
istituzionale dell’agenda digitale ha riguardato principalmente l’importante
progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei rapporti
di quest’ultima con cittadini ed imprese, piuttosto che gli investimenti
nelle reti in fibra ottica»;
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l’intervento pubblico è stato sinora caratterizzato da politiche di
sostegno indiretto agli investimenti infrastrutturali, soprattutto attraverso
la riduzione dei costi amministrativi e l’incentivazione della domanda. Oc-
corre però rilevare come l’intervento pubblico nella realizzazione vera e
propria di reti a banda ultralarga appare oggi più che in passato fondamen-
tale per l’intera collettività, oltre a rappresentare un importante elemento
di sviluppo sociale, tenuto conto che l’investimento privato in tale settore
può risultare insufficiente rispetto a quello socialmente desiderabile. Ciò è
ancora più importante nel contesto italiano nel quale, come evidenziato
nell’indagine conoscitiva, «risulta assente una reale concorrenza dinamica
infrastrutturale e gli operatori effettuano scelte di investimento seguendo
sostanzialmente una logica di profitto incrementale in un orizzonte tempo-
rale relativamente ridotto»;

rilevato che:

nella comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01 su-
gli «Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda
larga», si afferma che la maggior parte delle strategie adottate nei diversi
Paesi membri prevede «il ricorso a risorse pubbliche per estendere la co-
pertura di banda larga ad aree in cui gli operatori commerciali non sono
incentivati a investire e per accelerare la diffusione delle reti NGA, che
permettono un accesso ad altissima velocità»;

ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, gli Stati membri possono considerare la messa
a disposizione di una rete a banda larga come un servizio di interesse eco-
nomico generale (SIEG). Ciò è possibile solo nelle zone in cui gli investi-
tori privati non siano in grado di fornire nel futuro prossimo un’adeguata
copertura alla popolazione, a condizione che: a) l’infrastruttura offra una
connessione universale a tutti gli utenti di una determinata regione; b)
l’infrastruttura sia passiva, neutra e liberamente accessibile; c) il progetto
riguardi solo lo sviluppo della rete e la fornitura di servizi all’ingrosso,
senza includere i servizi di comunicazione al dettaglio; d) tutti gli opera-
tori interessati possano concorrere per la realizzazione della rete sovven-
zionata; e) il fornitore della rete non possa rifiutare l’accesso all’ingrosso
all’infrastruttura in base a criteri discrezionali e/o discriminatori;

nella medesima comunicazione, la Commissione ribadisce che: «È
importante tener presente che, nel lungo periodo, le reti NGA sono desti-
nate a sostituire le attuali reti a banda larga di base e non solo a miglio-
rarle. Considerato che le reti NGA richiedono una diversa architettura di
rete, tale da offrire servizi in banda larga di qualità notevolmente più ele-
vata rispetto a quelli attuali, (...) difficilmente realizzabili con le attuali
reti a banda larga, è probabile supporre l’emergere in futuro di marcate
differenze tra aree coperte dalle reti NGA e aree non coperte». Tale cir-
costanza rende, dunque, ancora più urgente la necessità da parte dello
Stato di investire nell’immediato nella realizzazione di una copertura sem-
pre più ampia, tenuto conto che sono molte le aree del Paese che non ri-
sultano coperte dai piani di investimento privati;
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è assolutamente legittimo dire che la banda ultra-larga, e le infra-
strutture di telecomunicazioni tutte, possono rappresentare l’oggetto di un
livello essenziale delle prestazioni per tutti i cittadini (articolo 117, se-
condo comma, lettera m), della Costituzione), tenuto conto che una serie
di diritti civili e sociali, compreso il diritto alla conoscenza richiedono or-
mai una sufficiente velocità di accesso;

nel 2012, la Commissione europea, nel valutare la compatibilità
dell’aiuto di Stato relativo al Piano digitale banda ultra-larga, rilevava
che: «Le autorità italiane sono comunque consapevoli che i servizi a
banda larga di base non sono certo sufficienti per offrire i servizi innova-
tivi richiesti da imprese e cittadini, quali ad esempio la TV in alta defini-
zione, le possibilità di telelavoro, la TV 3D, l’e-health e l’e-government e
l’uso di applicazioni simultaneamente». È illusorio, dunque, pensare che
per allineare il Paese alle best practice internazionali sia sufficiente por-
tare la fibra ottica nei soli distretti industriali. Alla luce dei dati relativi
alla crescita del traffico negli ultimi anni, appare decisamente necessario
sviluppare una rete di nuova generazione capillare sul territorio, in quanto
non c’è dubbio che la necessità dei 100 Mbps ed oltre arriverà presto;

un processo di costruzione delle reti di nuova generazione in grado
di dare una risposta adeguata ai target previsti dall’Agenda Digitale do-
vrebbe passare attraverso un tipo di infrastruttura che prevede investimenti
caratterizzati da ritorni in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo
e che incontrano difficoltà nel reperire le risorse necessarie in mercati fi-
nanziari che sono ancora dominati da ottiche di breve termine;

vi sono Paesi, come il Giappone e la Corea del Sud, che hanno de-
ciso di fare un investimento pubblico, finanziato con risorse di bilancio.
Altri Paesi, come il Regno Unito, hanno fatto una scelta diversa e al finan-
ziamento dell’infrastruttura NGN provvede l’incumbent, il proprietario
della rete in rame, garantendo cosı̀ una graduale migrazione dal rame
alla fibra. Vi sono infine Paesi che hanno da tempo sviluppato infrastrut-
ture di rete in fibra e non per la televisione via cavo, che possono essere,
con ridotti costi, utilizzate anche per le telecomunicazioni. L’Italia (in-
sieme alla Grecia) non è tra questi ultimi, anche per la scelta legislativa
che introdusse, a suo tempo, il divieto di posare reti cavo multicanale;

come sostenuto il 13 marzo 2012 anche dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti in audizione presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) della Camera dei deputati, il nostro Paese potrebbe an-
che essere in grado di percorrere la via del ricorso all’incumbent, se il pro-
prietario della principale rete di telecomunicazione del Paese, Telecom
Italia, fosse nella condizione di finanziare un piano di investimenti ade-
guato. Va considerato, inoltre, che oggi gli operatori Tlc tendono a fare
investimenti cospicui nel segmento delle reti mobili dove la competizione
è estremamente significativa. In particolare, Telecom Italia ha un intenso
piano di investimenti nella rete LTE, infrastruttura determinante per la
banda ultralarga mobile di ultima generazione, oltre ad avere programmi
all’estero. L’insieme di queste circostanze determina la scarsa disponibilità
di risorse per investimenti sulla rete fissa italiana;
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già nell’ormai lontano 2009, l’allora consulente del Governo in ca-
rica per la banda larga, ingegner Francesco Caio, affermava relativamente
alle reti NGN che Telecom Italia, non possiede «la capacità di fare da sola
la rete passiva» che, in quanto «monopolio naturale», non può essere re-
plicata. L’ingegner Caio affermava, inoltre, che: «non ci possono essere
due reti fisse di accesso, per cui quando si percorre un aggiornamento
della rete di accesso si deve mettere in discussione il tema della concor-
renza, che va lasciata ai servizi»;

la rete passiva è un servizio universale, a cui corrisponde un diritto
fondamentale dei cittadini (e delle imprese). Se i privati non hanno vo-
lontà e mezzi per intervenire su una infrastruttura in regime di monopolio
naturale, allora, anche per far sı̀ che la concorrenza si sviluppi e si svi-
luppi senza asimmetrie, è fondamentale che il decisore pubblico, per
quanto complesso possa essere in termini di finanza pubblica, trovi le ri-
sorse per un investimento di rilievo, tenuto conto che è fondamentale
guardare al rapporto costi-benefici dell’azione politica;

in un momento di crisi economica come quella attuale, appare ra-
gionevole ipotizzare che lo Stato destini le risorse pubbliche in opere che
siano prioritarie per la collettività, anche spostando sulla realizzazione
della rete a banda ultra larga le risorse attualmente stanziate per grandi
opere infrastrutturali prive di utilità ed antieconomiche;

considerato, inoltre, che:

il Governo istituzionale del processo di realizzazione delle reti a
banda ultra-larga appare essere meno incisivo rispetto alle esperienze pro-
gettuali di altri Paesi europei, quali la Francia e la Germania;

il Governo ha aperto, dal 20 novembre al 20 dicembre 2014, la
consultazione pubblica per commentare le azioni dei nuovi piani nazionali
«Piano nazionale banda ultra larga» e «Crescita digitale» (obiettivo tema-
tico 2 dell’Agenda digitale: supporto alla infrastrutturazione per la banda
ultra larga e potenziamento dei servizi Ict a cittadini e imprese);

la strategia italiana per la banda ultralarga, con cui il Governo in-
tende invertire la tendenza che ci vede, al momento, accumulare ritardi su
ritardi rispetto alle medie europee, è stata pubblicata sul sito dell’Agid e,
nello stesso tempo, è stata inviata a Bruxelles per una valutazione. L’o-
biettivo del piano è quello di garantire entro il 2020 una connettività a
banda ultralarga (100Mbps) ad almeno l’85 per cento della popolazione
italiana per rispettare il 50 per cento di obiettivo definito dalla Ue. Tale
livello di copertura dovrà coinvolgere le sedi Pa, scuole, aree di interesse
economico o ad alta concentrazione demografica, ospedali, snodi logistici
o industriali. La quota restante, il 15 per cento delle aree più remote, avrà
invece una copertura a 30 Mbps;

nel piano si prevede che l’intervento pubblico abbia un ruolo sus-
sidiario attraverso 4 modalità principali (diretto, partnership pubblico-pri-
vato, incentivo, ibrido), a seconda, anche, della struttura dell’area geogra-
fica di competenza. In particolare, emerge che solo il Cluster A, ossia
quello delle maggiori 15 città italiane (15 per cento della popolazione na-
zionale), presenta il migliore rapporto costi-benefici e solo in tale area è
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più probabile che vi sia l’interesse degli operatori privati a investire. Il co-
siddetto salto di qualità richiesto dalla normativa UE, ossia portare la ve-
locità di collegamento da 30 a 100 Mbp entro il 2020, interesserà quindi
solo il 15 per cento della popolazione nazionale (circa 9,4 milioni di per-
sone);

l’unica città che già oggi gode di una copertura estensiva di servizi
a banda ultralarga è Milano, dove l’intervento è stato realizzato dalla so-
cietà infrastrutturale Metroweb;

Metroweb ha realizzato una rete passiva che affitta agli operatori.
Noti sono i rapporti commerciali stabiliti con Fastweb, Telecom Italia e
Vodafone nei quali Metroweb si configura come rete neutrale lasciando
agli operatori la competizione sui servizi. Con gli stessi operatori Metro-
web sta valutando la prospettiva di realizzare accordi al fine di costruire
una rete neutrale almeno nelle aree del Paese a maggiore intensità di traf-
fico (aree urbane, distretti industriali);

con specifico riferimento alla governance degli investimenti nelle
infrastrutture a banda ultra larga, rileva in primis l’attività di Infratel Ita-
lia, società in-house del Ministero dello sviluppo economico, soggetto at-
tuatore del piano nazionale banda larga e progetto strategico banda ultra
larga, nonché l’attività di coordinamento e programmazione delle risorse
economiche comunitarie, svolta dal Dipartimento delle politiche di coe-
sione del Ministero dello sviluppo economico;

sul fronte privato, le esperienze più interessanti a livello territoriale
riguardano l’utilizzo di infrastrutture esistenti, anche non di tlc (Metro-
web) e le iniziative di alcune amministrazioni locali. Le cosiddette «mu-
nicipalizzate» sono un settore importante dal punto di vista degli investi-
menti infrastrutturali, in quanto nel tempo esse hanno costituito società di
scopo per fornire la rete FFTC o FFTH, finendo, tra l’altro, per dare vita a
monopoli locali. In altri contesti, le amministrazioni hanno concesso l’u-
tilizzo di infrastrutture (canalizzazioni, pubblica illuminazione, condotte)
a operatori privati, configurando monopoli privati, in ragione dell’esclusi-
vità d’uso delle suddette infrastrutture, che si riveleranno un ostacolo rile-
vante, nel medio-lungo periodo, all’utilizzo delle medesime infrastrutture
da parte di altri operatori;

emerge con chiarezza dunque la necessità di definire un piano stra-
tegico nazionale che non sia incentrato solo su incentivi agli investimenti
degli operatori, come delineato nel piano del Governo sulla banda ultra-
larga, ma che muova verso la centralizzazione di un’operazione strategica
per il futuro del Paese. La soluzione ideale sarebbe infatti lo sviluppo di
infrastrutture da parte di un operatore puro, che separi le reti dai servizi,
come accade per le arterie stradali, le ferrovie, l’elettricità e il gas;

l’operazione relativa alla rete elettrica nazionale di trasmissione
dovrebbe costituire il modello di riferimento per la realizzazione della
rete in fibra ottica. Occorrerebbe infatti replicare, per quanto compatibile,
il cosiddetto «modello Terna», ossia favorire la nascita di una società terza
a partecipazione statale che realizzi una infrastruttura passiva, alla quale
trasferire la proprietà delle infrastrutture di rete realizzate direttamente o
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indirettamente (come nel caso delle opere delle municipalizzate) con ri-
sorse pubbliche, nonché prevedere che la medesima società sia partecipata
dalle compagnie che hanno investito nella nuova rete, quali, ad esempio,
Metroweb;

in tal modo si eviteranno duplicazioni di investimenti rispetto alle
infrastrutture esistenti: a) riutilizzando ed integrando il più possibile
quanto già disponibile sul territorio; b) impiegando tutte le tecnologie
più moderne ed affidabili; c) aumentando nel tempo l’efficacia dell’inve-
stimento pubblico; d) permettendo l’utilizzo delle infrastrutture realizzate
a tutti gli operatori interessati ed alla pubblica amministrazione, senza di-
scriminazioni e a condizioni di equità;

solo in un simile ambito le imprese potranno aumentare le loro po-
tenzialità di innovare e le organizzazioni pubbliche potranno contare sul
coinvolgimento di cittadini con competenze digitali per offrire servizi
sempre più avanzati,

impegna il Governo:

1) a riconoscere la realizzazione della rete a banda ultra-larga
come un’esigenza prioritaria per la competitività dell’intero sistema eco-
nomico, che necessita di un’attenta politica di investimenti pubblici;

2) ad assicurare che lo sviluppo delle nuove reti risponda effettiva-
mente alle esigenze di connettività del Paese e consenta il pieno raggiun-
gimento dell’inclusione digitale e sociale, attraverso l’impegno diretto
nella costruzione dell’infrastruttura di banda ultra-larga e la realizzazione
di un modello di governance che garantisca maggiore efficienza, sicurezza
e assenza di ogni discriminazione di utenti o categorie di utenti;

3) nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici e
di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente coinvolti nella rea-
lizzazione delle infrastrutture, a procedere alla creazione di una società a
partecipazione statale maggioritaria, volta a promuovere la realizzazione e
la completa unificazione della rete a banda ultra larga nazionale, anche
attraverso la partecipazione di soggetti attualmente proprietari delle por-
zioni di rete passive;

4) a garantire l’effettiva mappatura in tempi certi dello stock di in-
frastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, an-
che al fine di minimizzare l’impatto ambientale e i costi di implementa-
zione, e ad adottare in tempi brevi le regole tecniche per la definizione
del contenuto del sistema informativo nazionale federato delle infrastrut-
ture di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

5) a dare seguito alle indicazioni contenute nel documento conclu-
sivo dell’indagine conoscitiva di AGCM e AGCOM volte a definire un
piano strategico nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture di banda ul-
tra-larga che, a partire dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti, in-
dividui in maniera organica le aree di intervento, semplifichi le relazioni
tra i diversi decisori coinvolti, concentri le risorse pubbliche in pochi e
chiari obiettivi, e svolga una pianificazione degli interventi infrastrutturali
da realizzare;
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6) a garantire un maggiore coordinamento delle strutture ministe-
riali coinvolte nell’attuazione delle principali disposizioni in materia di
Agenda digitale italiana, tenuto conto che il monitoraggio svolto nel
mese di febbraio 2014 dalla Camera dei deputati, attestava come fossero
stati adottati solo 17 dei 55 adempimenti previsti dalla normativa relativa
all’Agenda digitale (regolamenti, decreti ministeriali, linee guida).

(1-00366)

Interpellanze

GIOVANARDI. – Ai Ministri dell’interno e della salute. – Premesso
che a quanto risulta all’interpellante:

soltanto il 3 dicembre 2014 Lorena Morselli è stata definitivamente
assolta dall’accusa di avere abusato dei 4 figli minorenni unitamente al
marito Delfino Covezzi, deceduto nel 2013;

i 4 figli minorenni vennero sottratti ai coniugi Covezzi nel 1998 e
da allora è stato loro impedito di avere qualsiasi contatto;

le accuse nei confronti dei coniugi Covezzi vennero raccolte da
una giovane assistente sociale, Valeria Donati, dipendente dell’ASL di Mi-
randola (Modena);

da quel momento i figli, assieme ad altri 25 bambini della zona,
risultano affidati dal servizio sociale del distretto di Mirandola e successi-
vamente dal servizio minori dell’Unione comuni modenesi, area nord, al
centro aiuto al bambino (CAB), «Cenacolo francescano» di Reggio Emi-
lia;

in un convegno del 2008 intitolato il «Piacere dell’accoglienza»
appare come relatrice la stessa assistente sociale, presentata come psico-
loga e psicoterapeuta nonché responsabile del centro aiuto al bambino
di Reggio Emilia;

nel giugno 2011 l’Unione dei comuni Modena, area nord assieme
all’ASL di Modena, distretto di Mirandola, ha stipulato una proroga bien-
nale della convezione in vigore con il centro aiuto al bambino e ha fissato
in 1.400 euro mensili la quota per i 2 minorenni ancora in carico al centro
e in 700 euro mensili la quota per i 3 figli maggiorenni;

da un calcolo sommario risulterebbe che dal 1997, data indicata dai
servizi sociali come inizio dei rapporti con il centro, sarebbero stati versati
alla struttura parecchi milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i dati citati corrispondano a verità;

come sia possibile che l’operatrice sociale che tramite colloqui con
i bambini Covezzi (mai registrati) ha dato il via al calvario della famiglia,
sia stata o sia ancora responsabile del centro aiuto al bambino di Reggio
Emilia, nonché consulente del tribunale di Modena, in qualità di esperta di
violenze;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che con un piccola parte di
denari pubblici «sprecati» per perseguire i Covezzi (compresa la costitu-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 123 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Allegato B



zione di parte civile al processo nei loro confronti da parte dei Comuni
modenesi dell’area nord) si sarebbe potuto fornire un supporto diretto
alle famiglie in difficoltà, senza appiattirsi su ipotesi accusatorie prive
di ogni fondamento.

(2-00229)

GIOVANARDI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo. – Premesso che a quanto risulta all’interpellante:

EXPO 2015 ha deliberato uno stanziamento di 8 milioni e 415.000
euro a favore di una produzione del Cirque du Soleil di proprietà franco
canadese;

l’intero stanziamento annuale del fondo unico per lo spettacolo per
il settore del circo e dello spettacolo viaggiante ammonta per il 2014 a
5.281.000 euro;

l’ente nazionale circhi rappresenta più di 100 complessi circensi
che tramandano e diffondono una cultura del circo famosa nel mondo,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro
in indirizzo intenda urgentemente intraprendere affinché EXPO 2015
possa essere anche una vetrina delle eccellenze circensi italiane.

(2-00230)

GIOVANARDI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per
quanto risulta all’interpellante:

con una decisione senza precedenti il Comune di Roma ha improv-
visamente licenziato senza preavviso 40 ambulanti nell’imminenza delle
festività 2014-2015, operanti nel periodo natalizio a piazza Navona;

si interrompe cosı̀ una tradizione centenaria con la cancellazione
nella storica piazza di ogni simbolo relativo al Natale, con la sopravvi-
venza soltanto di strutture da Luna Park e da un’invasione di venditori
abusivi di merce contraffatta,

si chiede di sapere con quali iniziative di competenza il Ministro in
indirizzo intenda intervenire per impedire l’invasione dei venditori abusivi
e restituire ai romani e ai turisti, nel rispetto della legalità, il tradizionale,
festoso mercatino di Natale e dell’Epifania.

(2-00231)

Interrogazioni

LAI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. –
Premesso che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
274 del 25 novembre 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 171 del 2014 che reca il regolamento di organizzazione del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che il provvedimento prevede una riorganizzazione ge-
nerale, fortemente condizionata dalle politiche sulla spending review e con
la conseguente riduzione della pianta organica;
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evidenziato che sono stati disposti, tra l’altro, accorpamenti di uf-
fici e declassamenti di organismi che avranno ripercussioni anche sull’or-
ganizzazione di tutto il sistema della regione Sardegna;

evidenziato altresı̀ che, per quanto riguarda la Sardegna, è prevista,
in particolare, l’individuazione di una sola Direzione regionale per i beni
archeologici dislocata a Cagliari, che comporterebbe la soppressione di
quella attuale di Sassari e Nuoro;

tenuto conto che nel nord Sardegna ed in particolare a Sassari ope-
rano professionalità ed eccellenze che hanno ottenuto risultati di grande
prestigio, ad esempio nel restauro delle statue di Mont’e Prama;

ricordato che la Regione Sardegna ha avviato il percorso per l’isti-
tuzione del centro restauro di Li Punti (Sassari) e della scuola di alta for-
mazione per il recupero e la conservazione dei beni culturali. A questo ri-
guardo sono stati rimodulati i fondi POR e previsti i finanziamenti per
rendere idonei i locali che ospiteranno sia il centro che la scuola;

sottolineato che si tratta di una grande opportunità per il territorio
del nord Sardegna e per l’intera isola, visto e considerato che sia il centro
restauro che la scuola di alta formazione si candidano a diventare un
punto di riferimento, non solo nazionale, per tutti gli studenti e gli opera-
tori del settore, con evidenti ricadute economiche ed anche dal punto di
vista della formazione e dell’occupazione;

sottolineato inoltre che l’eventuale accorpamento in un’unica Dire-
zione regionale dei beni archeologici con sede a Cagliari, non solo non
creerebbe un vero e proprio risparmio, ma anzi comporterebbe un ingente
spreco di denaro pubblico poiché, di fatto, bloccherebbe il percorso già
avviato dalla Regione che individuava proprio a Sassari e nel nord dell’i-
sola un polo di eccellenza per i beni archeologici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rivedere quanto deciso
riguardo alla riorganizzazione delle Direzioni regionali e delle Soprinten-
denze della Sardegna;

se ritenga necessario verificare e valutare quanto deciso dalla Re-
gione Sardegna riguardo all’istituzione del centro restauro di Li Punti e
della scuola di alta formazione per il recupero e la conservazione dei
beni culturali;

quale sia la sua valutazione in merito all’ipotesi di creare due di-
stinti poli in Sardegna, uno dei beni architettonici con sede a Cagliari ed
uno dei beni archeologici con sede a Sassari. Tutto ciò per valorizzare
adeguatamente le professionalità maturate negli anni e per dare concre-
tezza e maggiore impulso ad un progetto complessivo, quello relativo al
centro e alla scuola, che darebbe prestigio e comporterebbe importanti ri-
cadute per tutto il territorio della Sardegna.

(3-01506)

SCILIPOTI ISGRÒ. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

i vigili discontinui, o volontari, sono quei vigili del fuoco ex ausi-
liari che hanno effettuato il servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili
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del fuoco, oppure inscritti nei quadri provinciali discontinui dopo il supe-
ramento di un corso della durata di 120 ore presso le strutture periferiche
del Corpo. I vigili discontinui effettuano mediamente da 20 a 160 giorni di
servizio attivo l’anno (in periodi di 20 giorni rispettando la normale turna-
zione dei colleghi permanenti) rispetto a una normativa che ne consente
fino ad un massimo di 180 giorni. Il loro impiego operativo ha un costo
stimato in circa 70 milioni di euro all’anno (il 50 per cento in meno ri-
spetto gli anni precedenti in conseguenza della congiuntura nazionale e
delle disposizioni emanate dal Governo che tagliano a giudizio dell’inter-
rogante in maniera indiscriminata i fondi per la sicurezza);

questi lavoratori (uomini e donne dai 18 ai 45 anni) hanno matu-
rato una competenza tecnica e vengono impiegati giornalmente in tutte le
sedi di servizio operative, lavorando sempre in prima linea con i colleghi
permanenti per limitare la fortissima carenza di organico del Corpo e che
limita fortemente il servizio di prevenzione, sicurezza e soccorso che il
Corpo è deputato a svolgere su tutto il territorio nazionale in maniera ot-
timale mantenendo gli standard europei. I vigili discontinui, rappresentati
dall’Associazione nazionale e dal comitato Precari del fuoco, combattono
da anni per raggiungere una certezza economica. Sono persone che vivono
il loro lavoro come una vera missione, mettendo a repentaglio la loro vita
per salvare quella agli altri;

il Governo Prodi, nel 2007, varò una normativa con lo scopo di
stabilizzare il precariato nel pubblico impiego (art. 3, comma 90, della
legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008);

purtroppo per i vigili del fuoco una norma inserita nella legge di
stabilità per il 2015, in discussione nelle aule parlamentari, sembra pena-
lizzare proprio il personale anziano (che negli anni aveva maturato profes-
sionalità con un numero di richiami importanti), in favore invece di quel
personale giovane, magari senza avere effettuato il servizio di leva nei vi-
gili del fuoco e con soli 120 giorni di richiamo nell’ultimo quinquennio.
Infatti, la procedura applicativa ha consentito l’assunzione di circa 3.000
ex discontinui, molti dei quali giovani e con poca esperienza, lasciando
al palo ragazzi e ragazze che hanno sulle spalle oltre 500 giorni di servizio
attivo e che hanno superato il limite di età per la partecipazione ai con-
corsi per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco fissata in 37 anni oppure
perché i comandi provinciali nel quinquennio 2002-2007 avevano effet-
tuato un solo richiamo l’anno per i vigili discontinui, cosı̀ da non poter
arrivare al requisito minimo dei 120 giorni, ma in verità in possesso di
oltre 1.000 giorni nel periodo antecedente;

la stabilizzazione non è un concorso ma è una procedura di conso-
lidamento del rapporto di lavoro. Inoltre, il regolamento che norma e sal-
vaguarda i criteri di accesso per il servizio volontario discontinuo nel
Corpo prevede che possono partecipare alle selezioni e pertanto possono
essere iscritti nei quadri volontari previo superamento di un corso di for-
mazione della durata di 120 ore, i cittadini (uomini e donne) di età com-
presa fra i 18 e i 45 anni. Pertanto, la realtà stride con la norma applicata
secondo la quale si è idonei ad effettuare il servizio discontinuo fino a 45
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anni e anche oltre, ma non è permesso partecipare ad una procedura selet-
tiva al personale che ha superato i 37 anni di età. A tutti deve essere ga-
rantita una pari opportunità ed è appunto questo il fine e l’obiettivo che si
prefigge l’Associazione nazionale discontinui e il comitato Precari vigili
del fuoco;

è possibile trovare concorsi senza alcun limite di età, precisamente
in una legge specifica, legge 31 marzo 2004, n. 87, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, re-
cante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati» (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004), e in particolare
per Lipari il limite di età venne abrogato, poiché i partecipanti erano vigili
discontinui, oppure il concorso straordinario a 25 posti nella qualifica di
vigile del fuoco, riservato al personale in possesso dell’abilitazione di
cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la società operante
presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi bandito nel 2006, anche
questo senza limiti di età. Ancora, nella sentenza registro generale n.
486 del 2008 del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, si evince che
l’elevazione del limite di età e l’applicazione dei principi generali, qui
non limitati, derivanti dalle ulteriori elevazioni nei casi stabiliti dalla
legge, trovano fondamento nelle seguenti considerazioni: con la stabilizza-
zione il legislatore ha inteso tutelare le posizioni di quei lavoratori precari
che già hanno prestato la loro attività lavorativa a tempo determinato
presso la stessa pubblica amministrazione e, pertanto, sono in possesso
di adeguata professionalità. D’altra parte si è inteso favorire una quanto
più estesa partecipazione del personale cosiddetto precario alle procedure
selettive di stabilizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda trovare una soluzione adeguata
per questi lavoratori che hanno servito lo Stato per lenire la carenza cro-
nica di personale anche in altre amministrazioni;

se non intenda necessario verificare la possibilità di assumere tutti
i soggetti interessati con un programma a lungo termine;

se non ritenga necessario valutare la possibilità di transito all’in-
terno del Corpo di personale non operativo (coloro che dovessero essere
dichiarati non idonei ad espletare il servizio da pompiere, possono essere
tutelati e considerati attraverso l’assunzione nel supporto tecnico, correlato
all’attività di soccorso e per cui non è necessario avere il limite di età di
37 anni per la funzionalità del servizio);

se non ritenga opportuno valutare l’ipotesi di assumere personale
non operativo all’interno dei comandi provinciali, da utilizzare, ad esem-
pio, per la manutenzione dei mezzi, che oggi invece è affidata ad aziende
esterne con relativi costi esorbitanti per le casse statali; per la manuten-
zione ordinaria dei presidi: muratori, idraulici, elettricisti, eccetera. Queste
figure, oltre a garantire un enorme risparmio, ridurrebbero notevolmente i
tempi di attesa per la manutenzione.

(3-01507)
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FILIPPI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

sin dai primi anni ’90 ENAV aveva compiuto una scelta strategica
rispetto al know how del software operativo attinente all’ATM (air traffic
management) basata su due direttive: essere indipendente quale «prime
provider di servizi di controllo aereo» nella ricerca e produzione di tali
software e hardware interconnessi e ottenere, tenuto conto del clima inter-
nazionale in tema di potenziali attentati terroristici, dei sistemi operativi in
grado di respingere tali eventualità congiuntamente alle autorità di Go-
verno preposte istituzionalmente a tale missione;

la strategia di ricercare un’indipendenza nel settore del software

applicativo, oltre al requisito di sicurezza, era basata anche, elemento que-
sto non meno rilevante, sulla necessità di procedere ad uno sviluppo dei
sistemi ATM civili che fosse coerente con le politiche stabilite da Euro-
control per l’Europa e che consentisse, nel contempo, un cospicuo ritorno
economico per la nazione;

tale strategia, oltre a qualificare lo specifico contributo di ricerca e
sviluppo, consentiva a ENAV di essere riconosciuta da Eurocontrol come
il migliore provider europeo e di essere designata quale «prime» nel pro-
getto Sesar, per la realizzazione di un sistema di controllo unico ed inte-
grato nel settore Europa;

dal 2011, con la nomina di Massimo Garbini come amministratore
unico, ENAV ha modificato la precedente strategia societaria che aveva
privilegiato investimenti nei settori di ricerca italiani anche tramite
aziende non collegate organicamente al sistema pubblico di Finmeccanica.
Con il nuovo indirizzo industriale, e con le conseguenti nomine di nuovi
dirigenti, si è difatti verificata una progressiva svendita dei sottosistemi
dell’ATM Italia a favore di prodotti esteri apparentemente equivalenti,
ma in realtà tecnologicamente inferiori; basti citare la sostituzione del si-
stema Satcas;

ne è derivato un travaso di tecnologia estera di qualità inferiore, il
più delle volte incompatibile, se non a prezzo di ulteriori interventi co-
stosi, per renderla omogenea all’intera architettura tecnica del sistema
ATM italiano;

un’eccezione a tale scelta è stata rappresentata dalla IDS SpA,
azienda con marcati interessi in campo internazionale con sedi in Gran
Bretagna, Canada, Stati Uniti, Brasile ed Australia, che dagli anni ’80
fino ai tempi attuali è stata punto di riferimento costante di sistemi della
Selex sistemi integrati (ex Alenia) del gruppo Finmeccanica, per l’esecu-
zione di progetti che, poi, con un ricarico medio del 300 per cento que-
st’ultima rivendeva ad ENAV come proprio elaborato. Sebbene IDS
SpA concorresse con società equipollenti operanti in campo internazio-
nale, queste altre erano ritenute inaffidabili nello svolgimento delle mede-
sime prestazioni;

è da ricordare, al riguardo, che, cessata la carica di amministratore
unico di ENAV, Massimo Garbini è divenuto, sebbene per un breve pe-
riodo, vice presidente dell’IDS SpA;
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nello stesso tempo, è invalsa in ENAV la pratica di affidare con-
tratti di svariati milioni di euro a trattativa privata. In più occasioni, per
esempio, la controllata Techno-Sky ha negoziato a favore di ENAV,
con procedura diretta, contratti estranei al proprio oggetto sociale (manu-
tenzione), impedendo ad aziende italiane, pur qualificate, di proporre il
proprio prodotto in vece di quello estero;

inspiegabile è apparsa la scelta dell’amministratore unico di parte-
cipare al progetto «Aireon», svincolato da Eurocontrol, Galileo e Sesar e
riguardante interessi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti (Iridium rete
satellitare controllata dalla NSA) nonché, sotto il profilo del controllo ae-
reo, di Nav-Canada (equivalente di ENAV). È utile ricordare che Aireon
riguarda le rotte polari e nord oceaniche, che non attengono ai compiti sta-
tutari di ENAV né a quelli di sorveglianza Mediterraneo affidati allo
stesso ente;

anche le iniziative poste in atto dal responsabile delle strategie in-
ternazionali parrebbero essere state assai onerose e non giustificabili a
causa dei relativi tempi di realizzazione. Tra queste vanno considerate:
l’introduzione di uno strumento per il rilevamento dei conflitti a medio
termine (MTCD); l’introduzione di uno strumento per la gestione automa-
tica degli arrivi (AMAN); la sostituzione del già collaudato sottosistema di
fusione di dati radar (MSF) operativo nei sistemi ENAV prodotto da Se-
lex-ES con un equivalente sviluppato dall’ANSP tedesco (DFS); la forni-
tura di un sistema sviluppato dal ANSP canadese (Nav-Canada) per rinno-
vare la piattaforma di torre, sostituendo, anche in questo caso, sistemi già
presenti e funzionanti. Peraltro, non è dato sapere se, trattandosi di parte-
cipazioni in società e/o partecipazioni a titolo oneroso, siano state ottenute
le relative autorizzazioni previste dai dicasteri delle infrastrutture e dei tra-
sporti quale organo vigilante e dell’economia e delle finanze quale azioni-
sta unico, che congiuntamente con i prescritti decreti ministeriali devono
esprimere il proprio motivato assenso;

di difficile comprensione, appare, altresı̀, la politica di gestione
delle risorse umane, ove una serie di coincidenze parrebbe denotare una
predilezione all’assunzione di persone legate da rapporti di parentela;

l’infrastruttura ENAV è ancora tra le realtà più significative in Eu-
ropa, ma gli elementi descritti fanno dubitare della sua capacità di mante-
nere, nel tempo, un profilo di qualità, date le scelte compiute, a giudizio
dell’interrogante, incomprensibili e ingestibili sul piano sia economico che
tecnico,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni e le valutazioni del Ministro in indi-
rizzo in ordine ai fatti descritti e, più ampiamente, in relazione alla ge-
stione di ENAV nel triennio di amministrazione unica affidata a Massimo
Gardini;

se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di
assicurare che la politica industriale di ENAV sia sviluppata in linea con
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Eurocontrol, nel rispetto delle normative nazionali e in piena legalità delle
scelte di organizzazione e di investimento.

(3-01508)

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

l’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, meglio conosciuto come
«regime di carcere duro», costituisce una misura indispensabile nella lotta
alle mafie, perché interrompe il flusso di comunicazione tra i bossmafiosi
detenuti in carcere e l’esterno. I boss, infatti, considerano il carcere un
luogo da controllare e da cui poter continuare ad impartire ordini all’orga-
nizzazione e non un ambiente nel quale espiare le loro colpe ed avviare un
processo di rieducazione e di recupero;

l’intuizione di Giovanni Falcone nel superare il modello del
«grande hotel», cosı̀ chiamato dallo stesso magistrato il carcere dell’Uc-
ciardone di Palermo, si è rivelata fondata e di estrema attualità;

sono innumerevoli le denunce delle varie procure antimafia italiane
di tentativi di aggiramento del 41-bis a cui si è cercato, sul piano legisla-
tivo, di dare una risposta, migliorando il sistema di sicurezza previsto dal-
l’articolo senza ledere i diritti umani dei detenuti sottoposti a tale regime.
Ma bisogna sempre tenere alta l’attenzione, migliorare e vigilare affinché
il 41-bis venga correttamente applicato e non diventi, paradossalmente,
un’occasione per costruire spazi privilegiati per i detenuti mafiosi rispetto
ai detenuti ordinari che vivono, spesso, in condizioni di estrema difficoltà
e disagio;

parallelemente al 41-bis, all’interno di molte carceri italiane, vige
il circuito dell’«alta sicurezza» al quale sono destinati soggetti estrema-
mente pericolosi. Si tratta di condannati per reati di tipo associativo,
come mafia e traffico di droga, e molti di loro sono esponenti di primo
piano delle varie organizzazioni mafiose, spesso provenienti dal regime
di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario a seguito di revoca
e, quindi, già ritenuti organicamente inseriti al vertice delle associazioni
mafiose;

si tratta, pertanto, di soggetti da non sottovalutare per le attitudini
criminali a mantenere collegamenti esterni e per la capacità di utilizzare,
anche, la declassificazione del regime del carcere duro di cui all’art. 41-
bis dell’ordinamento penitenziario come un’ostentata «vittoria», nonché
come una condizione di vita privilegiata rispetto al resto della popolazione
carceraria;

dal servizio mandato in onda il 30 novembre 2014 dalla trasmis-
sione televisiva «Report» su Rai3 si apprende che nel carcere di Secondi-
gliano (Napoli) sono detenuti più di 1.300 soggetti. Di questi sembrerebbe
che soltanto 6 o 7 coltivino l’orto dell’istituto penitenziario. Si tratta di
detenuti sottoposti al trattamento di «alta sicurezza», per lo più ergastolani
che provengono dalla criminalità organizzata come mafia, ’ndrangheta, sa-
cra corona unita e che, in passato, sono stati sottoposti al regime del 41-
bis. Tra di loro figurano, a quanto risulta all’interrogante, Gaetano Pennisi
ex reggente del clan di Acireale legato alla famiglia mafiosa dei Santa-
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paola, il boss catanese Concetto Bonaccorsi legato al vertice dell’omo-
nimo clan, Raffaele Galatolo storico boss dell’Acquasanta di Palermo, Al-
fonso Molinetti legato alle cosche di Reggio Calabria, Santo Asciutto del-
l’omonima cosca di Taurianova e Salvatore Buccarella uno dei capi storici
della sacra corona unita,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno portato alla scelta delle persone ci-
tate tra i circa 1.000 detenuti non lavoratori che vivono in condizioni di
estrema emarginazione, per coltivare il tenimento agricolo della casa cir-
condariale di Secondigliano;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con appositi provve-
dimenti di competenza al fine di evitare che a detenuti di questo calibro
possano essere fatte simili concessioni.

(3-01509)

SERRA, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SCIBONA, CIOFFI,
MARTON, SANTANGELO, MANGILI, MORRA, DONNO, LEZZI,
MORONESE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la compagnia di navigazione «Tirrenia», avente oggi la denomina-
zione ufficiale di compagnia italiana di navigazione (CIN), è una società
di navigazione leader nel settore dei trasporti marittimi che, per l’effetto
della convenzione sottoscritta con lo Stato italiano, è titolare del servizio
pubblico di collegamento con le grandi isole, fra cui la Sardegna, oltre alla
Sicilia e alle isole Tremiti. Le tariffe in convenzione prevedono riduzioni
del prezzo del biglietto per i nati e residenti in Sardegna e per i residenti
in Sicilia;

Tirrenia collega, con navi merci e passeggeri, importanti porti ita-
liani e del Mediterraneo durante tutto l’arco dell’anno; collega la Sardegna
da Genova per Porto Torres e Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Cagliari
e da Napoli per Cagliari; unisce la Sardegna e la Sicilia con le linee Ca-
gliari-Palermo e Cagliari-Trapani; gestisce unità tutto merci con la Sarde-
gna e la Sicilia, e la linea Livorno-Cagliari opera dal Tirreno verso la Sar-
degna, mentre la linea Ravenna-Catania unisce l’Adriatico alla Sicilia;

la compagnia di navigazione, per soddisfare al meglio le esigenze
dei clienti e per garantire un viaggio all’insegna del relax e del diverti-
mento, dedica particolare attenzione alle tariffe e all’intrattenimento. I mi-
gliori prezzi per tutto l’anno, speciali promozioni, accoglienza, varietà e
qualità dei servizi, assistenza continua del personale, rappresentano l’iden-
tità e i valori di Tirrenia. I nuovi servizi di bordo di Tirrenia sono pensati
in base alle esigenze del singolo periodo e della differente clientela, in
maniera da poter offrire un servizio che rimanga competitivo nei diversi
periodi dell’anno;

considerato che:

risulta agli interroganti che nell’ambito del calendario delle corse
di navigazione dei periodi autunnale ed invernale 2014-2015, fra i porti
di Cagliari e di Civitavecchia, siano state previste forti limitazioni del sud-
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detto collegamento marittimo, con la previsione che dal giorno 15 ottobre
2014 al 18 dicembre 2014 le corse siano svolte esclusivamente nei giorni
di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀, mentre dal 12 al 31 gennaio 2015 le corse
saranno limitate ai giorni di martedı̀, giovedı̀ e sabato. Inoltre per alcune
corse da Cagliari per Civitavecchia è prevista la sosta intermedia al porto
di Arbatax, sopprimendo la relativa corsa diretta con il continente, con re-
lativo allungamento dei tempi di percorrenza di circa 3 ore;

a parere degli interroganti tali limitazioni ed allungamenti dei col-
legamenti marittimi fra il capoluogo regionale sardo e il continente costi-
tuiscono un grave nocumento al principio del collegamento giornaliero e
della continuità dei collegamenti fra l’isola ed il continente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se non ritenga di doversi attivare presso la Tirrenia, compagnia ita-
liana di navigazione, al fine di assicurare il ripristino della continuità dei
collegamenti giornalieri, anche nel periodo autunnale – invernale, fra il ca-
poluogo regionale sardo ed il porto di Civitavecchia nel continente, senza
allungamenti di percorrenza causati dalle soste intermedie effettuate in al-
tri porti dell’isola.

(3-01511)

BISINELLA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il nomenclatore tariffario è il documento emanato e periodicamente
aggiornato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le moda-
lità di fornitura di protesi e ausili a carico del servizio sanitario nazionale;

il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è quello stabilito
dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale del 27 settembre 1999, dal titolo: «Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe»;

il servizio sanitario nazionale dovrebbe garantire alle persone rico-
nosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità le presta-
zioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili tec-
nologici nell’ambito di un progetto riabilitativo individuale volto alla pre-
venzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabi-
lità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle
abilità residue nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito;

il decreto ministeriale citato individua nel dettaglio le categorie di
persone che hanno diritto all’assistenza protesica, le prestazioni che com-
portano l’erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del no-
menclatore tariffario e le modalità di erogazione;

i problemi del nomenclatore sono tutti riconducibili al suo mancato
aggiornamento, ovvero al fatto che da ben 14 anni riporta le medesime
tipologie di protesi e ausili, con relativi prezzi. È chiaro che quello che
poteva essere all’avanguardia nel 1999 al giorno d’oggi possa essere con-
siderato assolutamente superato. Ma sul fronte nomenclatore tariffario, le
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parti chiamate in causa non sono solo quelle degli utenti: a essere interes-
sato da questo blocco è un intero comparto, che comprende anche riven-
ditori e produttori, oltre che lo stesso Stato;

il nomenclatore tariffario dalla parte dell’utente stabilisce quali au-
sili possano essere erogati al disabile che abbia la prescrizione da parte di
un medico specialista che attesti la necessità di quello strumento (decreto
ministeriale n. 332 del 1999 art. 4, comma 2), ma un documento redatto
14 anni fa include necessariamente ausili che al giorno d’oggi possono es-
sere, se non obsoleti, quantomeno superati;

se un paziente necessita di una carrozzina «fruibile» (carrozzina
che sarà quella che il medico prescrittore avrà valutato come necessaria
alle esigenze), sarà costretto a pagare di tasca propria la differenza di co-
sto rispetto alla tariffa prevista per quell’ausilio dal nomenclatore. È una
scelta che non tutti, economicamente parlando, possono prendersi il lusso
di sostenere;

se i primi ad essere evidentemente interessati dal mancato aggior-
namento del nomenclatore sono, necessariamente, i disabili, è tutto il com-
parto a essere interessato. Per quanto riguarda i produttori, dal 1999 ad
oggi le voci di produzione per il settore hanno visto un aumento nei ca-
pitoli di spesa (costo del lavoro, costo delle materie prime, costo dei com-
ponenti delle protesi, costo per la sicurezza, costi ambientali e medici per
il personale); sono rimasti fermi invece i prezzi: quando ad acquistare è il
servizio sanitario nazionale, il prezzo di riferimento è, appunto, quello del
nomenclatore tariffario;

il nomenclatore riporta codici generici e specifici per le varie esi-
genze (del 1999), caratteristiche e relativo prezzo dell’ausilio e della pro-
tesi. Quindi il SSN paga al rivenditore al quale un utente si rivolge esat-
tamente il prezzo corrispondente al codice al quale è ricondotto quel dato
ausilio. Questo significa che non ha importanza che tipo di modello spe-
cifico di carrozzina si scelga, e non ha importanza neppure quanto costi al
rivenditore: il SSN rimborserà esattamente la cifra corrispondente a quel
codice. Di conseguenza nei casi in cui il prodotto costi meno rispetto al
1999 (è il caso di alcune carrozzine pieghevoli semplici, ad esempio, il
cui prezzo è diminuito grazie a industrializzazione del prodotto e abbatti-
mento dei costi che ha ridotto il prezzo del l’ausilio), la Asl va incontro ad
un esborso di denaro maggiore. Si stima, secondo calcoli di stampa, che
l’aggiornamento del tariffario, per il comparto di massa, quello che com-
prende carrozzine e montascale, consentirebbe un risparmio enorme: «Un
ribasso del 70 per cento per molti ausili», afferma Maria Teresa Agati,
presidente autorevole del centro studi e ricerche ausili tecnici per persone
disabili di Federvarie-Confindustria;

un intervento, se da un lato deve tenere conto della necessità di ot-
timizzazione e trasparenza sul fronte della spesa e degli sprechi (ad esem-
pio attraverso il ricorso a pubblici bandi di fornitura), dall’altro non può
negare il fondamentale aspetto della efficacia dei dispositivi che per essere
tali devono rispondere alle specifiche esigenze di chi ne ha bisogno;
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il provvedimento di aggiornamento deve prendere in considera-
zione tutte le conseguenze possibili al fine di ridurre i costi per i pazienti,
in primis evitando che per la fretta, si demandi alle ASL la soluzione di
quello che compete al Ministero (la definizione delle tariffe o «costi stan-
dard» per ogni tipologia di ausilio), imponendo gare d’appalto con tutte le
conseguenze infauste: impossibilità per l’assistito di scegliere l’ausilio più
idoneo, individuato previe valutazioni tecniche di diversi ausili e dopo
prove sul paziente del dispositivo e degli accessori; difformità di assi-
stenza tra le diverse ASL (in un’ASL può vincere un certo modello, in
un’altra un modello con diverse caratteristiche, con un prezzo ed un valore
inferiore),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga assolutamente indifferibile
provvedere non solo all’aggiornamento, ma al completo ripensamento
del nomenclatore tariffario in vigore in Italia dal 1999, considerando
quanto sia necessario a chi, sulla sua base, si vede fornire dal SSN stru-
menti per la propria vita quotidiana, per il movimento, per la comunica-
zione, per tutto ciò che comporta una vita dignitosa;

quali misure, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adot-
tare al fine di evitare che si creino distorsioni nella fornitura di tali servizi
e disparità di trattamento tra i cittadini.

(3-01512)

ALBANO, BORIOLI, FAVERO, PAGLIARI, PUPPATO. – Al Mini-

stro dell’interno. – Premesso che:

in data 3 febbraio 2010 tra l’allora amministratore delegato di Uni-
Credit SpA, Alessandro Profumo e il capo della Polizia Antonio Manga-
nelli fu siglato un accordo per la protezione dei servizi online della mede-
sima banca. Questo accordo, tuttora in essere, è indirizzato a 2 ambiti di
intervento specifici quali la prevenzione e il contrasto dei crimini informa-
tici che potrebbero essere stati commessi nel confronti dell’istituto di cre-
dito;

l’accordo ha reso operativa sia una collaborazione, sia uno scambio
di informazioni e dati tra le strutture informatiche del gruppo bancario e il
Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle
infrastrutture critiche) del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni
del Ministero dell’interno per la prevenzione ed il contrasto dei crimini
informatici sui servizi ed i sistemi di home banking e di utilizzo della mo-
neta elettronica;

considerato che:

l’11 ottobre 2012 nella sede di via Lata di Unicredit SpA si è
svolta una conferenza stampa in cui veniva presentato il progetto di for-
mazione «Occhio alla truff: basta poco per navigare in sicurezza» sempre
in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni finalizzato a
sensibilizzare la propria clientela sui rischi connessi all’uso del web e alle
cautele da adottare per operare in tutta sicurezza su internet. In quell’oc-
casione in vari comunicati stampa si leggeva «La collaborazione tra isti-
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tuzioni e privati è fondamentale per contrastare la criminalità che opera
attraverso la rete – ha sottolineato Antonio Apruzzese, direttore della Po-
lizia postale e delle comunicazioni –. Il dipartimento della pubblica sicu-
rezza da diversi anni si sta ispirando ad un modello di sicurezza parteci-
pata e l’iniziativa avviata con UniCredit ne è un esempio concreto. La Po-
lizia Postale è in prima linea nell’attività di contrasto della criminalità in-
formatica e nella difesa dei valori costituzionali della segretezza della cor-
rispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione»;

considerato che:

in un’inchiesta condotta da «l’Espresso», pubblicata il 28 maggio
2013, risulta che la Polizia postale monitora, sottoscrivendo specifiche
convenzioni, molte aziende partecipate dallo Stato che gestiscono servizi
fondamentali, come la rete elettrica di Terna, il controllo del traffico aereo
di Enav, i dati sulle auto di Automobile club d’Italia, la telefonia di Vo-
dafone e Telecom, i treni di Ferrovie dello Stato, la Consob con le quo-
tazioni di Borsa e Banca d’Italia, la Rai e, prima tra le banche, UniCredit
SpA;

da quel momento sono stati stipulati altri accordi di controllo e si-
curezza con differenti gruppi bancari, come banca Sella nell’ottobre del
2011, e la Cassa di risparmio di Genova ed Imperia nel novembre
2011, per fare solo alcuni esempi;

il 28 ottobre 2013 è stato presentato il progetto «Of2cen» (On-line
fraud cyber centre and expert network) finanziato dall’Unione europea e
per la prevenzione e la lotta contro le minacce informatiche rivolte ai ser-
vizi bancari online e ai meccanismi di gestione del denaro. I partner del
progetto sono Abi Lab, Booz & Company, Global cyber security center,
General inspector of romanian police, National crime agency ed infine
come unico gruppo bancario UniCredit SpA;

il 12 marzo 2014 sulla rivista UniNews «UniCredit Magazine»
Pierluigi Carbone e Remo Marini parlano specificatamente di come il
gruppo bancario sia stato individuato quale «infrastruttura critica informa-
tica di interesse nazionale», che ha consentito di attivare una collabora-
zione con il CNAIPIC, istituito presso il Ministero dell’interno, servizio
Polizia delle comunicazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, dalle informazioni
di pubblico dominio, il gruppo bancario UniCredit SpA risulta essere l’u-
nico istituto bancario che usufruisce del monitoraggio 24 ore su 24 da
parte del Centro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrut-
ture critiche (CNAIPIC);

in tale caso, se abbia attentamente valutato che il monitoraggio di
UniCredit, o anche solo di una minima parte delle banche operanti sul ter-
ritorio nazionale, potrebbe svantaggiare sia gli istituti bancari che hanno
stipulato semplici accordi con la Polizia di Stato, sia gli istituti di credito
dotati di un proprio centro di controllo dei dati informatici, risultando di
fatto meno tutelati sul piano della sicurezza online;
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se intenda adottare iniziative di competenza finalizzate ad ampliare
il monitoraggio da parte del Centro nazionale anticrimine informatico pro-
tezione infrastrutture critiche (CNAIPIC) a tutti gli istituti bancari italiani
in modo tale da non creare disparità di trattamento degli utenti finali.

(3-01513)

IDEM, ALBANO, BERTUZZI, BORIOLI, CALEO, CARDINALI,
CASSON, CIRINNÀ, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, FA-
VERO, FEDELI, Elena FERRARA, FORNARO, GIACOBBE, GOTOR,
GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MATTESINI, PAGLIARI, PEGORER,
PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO,
SPILABOTTE, RANUCCI, VACCARI, VERDUCCI, ZANONI, ANI-
TORI, BATTISTA, BIANCONI, CONTE, DE PIN, DI GIACOMO, LA-
NIECE, ORELLANA, PERRONE, Maurizio ROMANI, ROMANO, VIL-
LARI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

«Sport di Classe» è un progetto per promuovere l’educazione fisica
fin dalla scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle
giovani generazioni, nato con l’accordo tra Ministero dell’istruzione, uni-
versità e ricerca, comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e Presi-
denza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le
autonomie e lo sport, nonché con il sostegno del comitato italiano para-
limpico e di diverse Regioni ed enti locali;

il progetto «Sport di Classe» rappresenta un’evoluzione dell’espe-
rienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di
alfabetizzazione motoria e prevede un modello operativo che consente
la partecipazione di tutte le scuole primarie nazionali che desiderino asso-
ciarsi all’iniziativa;

nella nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca n. 6263 del 3 novembre 2014, avente ad oggetto il progetto «Sport
di Classe» per l’anno scolastico 2014/2015, si elencano le caratteristiche
generali del progetto, ovvero: coinvolgimento di tutte le classi 3e, 4e,
5e delle Istituzioni scolastiche ed educative sedi di scuola primaria per
l’anno scolastico 2014/15 a partire da dicembre 2014; insegnamento del-
l’educazione fisica per due ore settimanali impartite dall’insegnante tito-
lare della classe; inserimento della figura del «Tutor Sportivo Scolastico»
all’interno del Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria; piano di
informazione/formazione iniziale ed in itinere dell’insegnante titolare della
classe; realizzazione di attività che prevedono percorsi d’integrazione de-
gli alunni con «Bisogni Educativi Speciali (BES); realizzazione dei Giochi
invernali e dei Giochi di fine anno scolastico; coinvolgimento delle Re-
gioni e degli Enti Locali per possibili implementazioni del progetto e l’e-
stensione anche alle classi prime e seconde;

considerato che il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, re-
cante «Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istitu-
zione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a
norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n.
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127» ha disciplinato la trasformazione degli Isef (Istituti superiori di edu-
cazione fisica) e l’istituzione dei corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie;

valutato che:

il progetto «Sport di classe», piuttosto che una soluzione definitiva
alla questione strutturale della mancanza di alfabetizzazione motoria nelle
scuole del nostro Paese, rischia di essere a giudizio degli interroganti un
rimedio temporaneo al «precariato» del settore formativo e, pertanto, di
non dar risposta alle reali esigenze occupazionali;

sul sito web «La Buona Scuola», piano proposto dal Governo per
la riforma del sistema di istruzione e formazione, si legge che il pro-
getto «Sport di classe» sarà funzionale a portare «più sport tra i banchi,
tutor che affiancano gli insegnanti, un’attenzione particolare agli alunni
con disabilità, maggiore formazione per i docenti», con l’obiettivo delle
istituzioni promotrici di «potenziare l’attività sportiva in aula, in partico-
lare nella primaria, cosı̀ come prevede anche il Piano de La Buona
Scuola»;

sebbene la necessità di immettere all’interno delle scuole la figura
di un esperto di educazione motoria sia dunque riconosciuta dallo stesso
progetto, tuttavia, l’inserimento di tale professionalità, con il compito di
fornire supporto organizzativo, metodologico e didattico secondo linee
programmatiche definite, è privo dei caratteri della permanenza e della
stabilità;

infatti la nota n. 6263 del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca stabilisce che l’attività per i tutor, individuati tramite sele-
zione pubblica, «si concluderà entro il 30 giugno 2015»;

il corrispettivo annuo indicato all’interno dell’avviso pubblico per
candidature a «Tutor Sportivo Scolastico» non appare assolutamente con-
gruo, né in riferimento alla professionalità di laureati in scienze motorie
(sia nell’ordinamento vigente che previgente e di diplomati Isef), né alla
richiesta di disponibilità per lo svolgimento dell’incarico sia in orario anti-
meridiano che pomeridiano; pertanto, si rischia di sminuire, non da ultimo
anche in termini economici, la professionalità e le competenze acquisite
dai soggetti aventi i requisiti per svolgere il ruolo richiesto;

inoltre la sentenza del 26 novembre 2014 della terza sezione della
Corte di giustizia europea, nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-63/13 e
C-418/13 in merito al precariato pubblico, ha sancito l’incompatibilità
della normativa italiana in tema di contratti a termine nella pubblica am-
ministrazione con le regole europee;

la Corte di giustizia europea ha argomentato in diversi punti della
sentenza che il rinnovo di contratti di lavoro o di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il soddisfacimento di esigenze di carattere non
provvisorio, ma permanente e durevole, non può giustificarsi in base
alle regole europee, al di là di ragioni obiettive reali e non ipotetiche; inol-
tre, la Corte ha affermato che la normativa nazionale non può prevedere
l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una suc-
cessione di contratti di lavoro a tempo determinato, né essere esente dal-
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l’osservanza dell’obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzio-
narne debitamente il ricorso abusivo;

considerato inoltre che:

bisogna riconoscere la funzionale sociale, educativa e di promo-
zione di valori che l’attività sportiva svolge in generale e all’interno
delle scuole, in particolare nelle classi elementari dove è maggiore l’esi-
genza di creare le basi per una reale ’cultura sportiva’ delle nuove gene-
razioni;

il progetto «Sport di Classe» non riguarda, se non in forma resi-
duale, le classi 1ª e 2ª elementare, anche se è proprio in tale fascia d’età
che l’attività motoria è maggiormente connessa all’insegnamento della
scrittura, della matematica o, più in generale, influisce più efficacemente
sui livelli di concentrazione e attenzione dei bambini; il movimento, anche
all’interno delle aule, è peraltro benefico nei casi dei disturbi specifici del-
l’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, disturbo
specifico della compitazione) degli alunni;

lo sport, anche a livello amatoriale e dilettantistico, è uno stru-
mento utile alla prevenzione della salute fisica e psichica della persona,
alla promozione dell’integrazione sociale, delle pari opportunità e dell’in-
clusione sociale, allo sviluppo delle capacità cognitive degli alunni, non-
ché veicolo fondamentale per rafforzare la prevenzione contro ogni forma
di violenza, razzismo, discriminazione, intolleranza o mancanza di corret-
tezza;

come si legge anche all’interno del «Libro Bianco sullo sport»,
prima importante iniziativa su scala europea che fornisce orientamenti
strategici sul ruolo della pratica sportiva nell’Unione, il tempo impiegato
«praticando attività sportive a scuola e all’università produce benefici sa-
nitari ed educativi che occorre promuovere»;

è pertanto necessario che lo Stato incentivi, con tutti i mezzi a di-
sposizione, la formazione di una coscienza individuale all’importanza
dello sport che sia la più diffusa possibile, partendo già dal livello scola-
stico elementare;

come emerge dal «Piano nazionale per la promozione dell’attività
sportiva» promosso dal «Tavolo Nazionale per la governance nello sport»,
i dati sull’attività sportiva in Italia, relativi al 2011, riportano che nel
Paese «le persone di 3 anni e più che hanno praticato sport siano state
poco meno di 19 milioni», di cui, tra questi, «il 21,9 per cento si è dedi-
cato allo sport in modo continuativo e il 10,2 per cento in modo saltua-
rio»;

dall’analisi comparata a livello europeo emerge come «l’Italia, con
una percentuale complessiva pari al 29 per cento per la pratica sportiva
(regolare e con qualche regolarità), risulti distanziata da Paesi cultural-
mente affini, quali la Spagna (39 per cento) e la Francia (48 per cento)»
e «sensibile è il distacco anche rispetto alla media europea, attestata al 40
per cento»; nonostante i dati pervenuti dallo studio comparato, l’indagine
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statistica nazionale riportata nel piano evidenzia come vi sia una «elevata
percentuale di praticanti sportivi presente tra i giovani dai 6 ai 17 anni»,
tanto che «oltre i 2/3 dei ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 14 anni
pratica uno o più sport»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, al-
meno in fase di progettazione all’interno della ordinaria procedura concor-
suale, il progressivo inserimento nell’organico dei docenti delle scuole pri-
marie di quote riservate a laureati in Scienze motorie o diplomati Isef ai
fini dell’insegnamento dell’educazione motoria.

(3-01514)

BERTOROTTA, MORRA, MOLINARI, DONNO, SERRA, CA-
TALFO. – Ai Ministri della salute e dell’interno. – Premesso che:

dal quotidiano on line «ilgiornale» si apprende la notizia che in
data 28 novembre 2014, presso l’ospedale di Crotone, è morto un media-
tore culturale di origine marocchina colpito da meningite batterica;

il quotidiano evidenzia che «il 40enne, di nazionalità marocchina,
lavorava per conto di un’agenzia privata convenzionata con il Ministero
dell’interno e prestava servizio come interprete all’Ufficio immigrazione
della Questura di Crotone. Per lavoro frequentava anche il Centro di ac-
coglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto»;

risulta agli interroganti che a seguito del decesso si sia riscontrato
un diffuso allarme fra gli operatori delle forze dell’ordine che prestano
servizio nel Cara (centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Crotone,
nonostante siano state fornite, dal personale sanitario e dalla Prefettura di
Crotone, rassicurazioni tali da escludere che l’infezione possa essere stata
contratta nella struttura per immigrati;

inoltre risulta che sia stata «disposta la disinfezione dei locali della
questura, ma anche delle aule di un istituto scolastico presso il quale il
mediatore culturale aveva tenuto lezioni serali di arabo per adulti. Tutte
le persone entrate direttamente in contatto con il marocchino, inoltre,
sono state sottoposte a una specifica profilassi a base di antibiotico»;

considerato che:

in data 9 dicembre 2014, con nota prot. n. 740, il garante regionale
per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, nella persona della
dottoressa Marilina Intrieri, ha denunciato la situazione relativa al decesso
per meningite del mediatore culturale operante al cara di Isola Capo Riz-
zuto occorso in data 28 novembre;

in particolare, il garante ha chiesto all’azienda sanitaria provinciale
di Crotone alcune delucidazioni circa le procedure di profilassi adottate
nei confronti dei minori e delle donne in gravidanza presenti nei campi
profughi;

a giudizio degli interroganti non può essere esclusa una possibile
diffusione di malattie, come la meningite, causa della morte del media-
tore, in un contesto come quello dei rifugiati e più in generale degli im-
migrati;
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considerato inoltre che con la citata comunicazione il Garante re-
gionale ha chiesto all’azienda sanitaria di Crotone di conoscere, ex art.
2 della legge regionale n. 28 del 2004: l’elenco delle prestazioni sanitarie
obbligatorie praticate ai minori e alle donne in gravidanza collocati presso
i campi di Isola Capo Rizzuto nell’anno 2013 e nel corso del 2014; notizie
sugli adempimenti periodici svolti al fine di prevenire le malattie diffusive
all’interno del Cara e di un altro campo di recente apertura; copia di con-
venzione con l’ente gestore, qualora risulti stipulata,

si chiede di sapere:

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

quali procedure di indagine e di controllo di competenza siano
state attivate o si ritenga di dover avviare;

quali misure urgenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, inten-
dano adottare al fine di tutelare il diritto alla salute delle forze dell’ordine,
degli operatori che prestano servizio presso la struttura del Cara di Cro-
tone nonché dei minori e delle madri presenti nella medesima struttura
di accoglienza.

(3-01515)

SCILIPOTI ISGRÒ. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che a
quanto risulta all’interrogante:

per l’attività addestrativa nell’area del Baltico, cresciuta nel corso
del 2014, i piloti degli aerei da guerra della Federazione russa spesso
spengono i transponder di bordo;

l’incremento della stessa attività di addestramento ha causato da
marzo a dicembre 2014 alcune mancate collisioni con aerei di linea sve-
desi e polacchi;

sono numerosi i vettori italiani che collegano il nostro Paese con la
Federazione russa sorvolandone lo spazio aereo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente di que-
sta situazione e quali iniziative abbiano posto in essere, anche a livello di-
plomatico, per garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri in partenza
dall’Italia e diretti verso la Federazione russa.

(3-01516)

PADUA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrrogante:

il Comune di Ispica (Ragusa) è stato dichiarato ente finanziaria-
mente dissestato;

a seguito del dissesto finanziario l’ente ha dovuto compiere, fra gli
altri adempimenti previsti dalla normativa al riguardo, la rideterminazione
della dotazione organica, effettuata con delibera della Giunta municipale
n. 120 del 15 novembre 2013;

tale rideterminazione ha stabilito che, in base ai parametri di legge,
nell’organico del Comune di Ispica vi sarebbero in eccedenza 61 unità a
tempo pieno e 22 a tempo parziale;
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avverso tale provvedimento è stato avanzato ricorso al Tar da un
gruppo di dipendenti comunali che considerano l’atto illegittimo perché
privo di motivazione ex legge n. 241 del 1990, senza la necessaria verifica
dei fabbisogni e la necessaria informazione delle organizzazioni sindacali
(art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001), illogico e contraddittorio
perché non volto al risanamento dell’ente e a tutelare i servizi indispensa-
bili, peraltro non precedentemente indicati;

tale ricorso è a tutt’oggi pendente, avendo rinunciato i ricorrenti a
richiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, non essen-
dovi il rischio immediato di messa in disponibilità del personale in esu-
bero;

con determinazione adottata il 2 luglio 2014 la commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno ha ap-
provato la predetta delibera n. 120 del 2013;

nella lunga fase istruttoria di tale determinazione è intercorso un
intenso carteggio fra Comune e Ministero, accompagnato anche da collo-
qui telefonici con funzionari del Ministero citati negli atti del Comune;

nel corso di tale istruttoria il Comune ha dichiarato l’inesistenza di
aziende o istituzioni speciali con propria partecipazione;

tuttavia, tale affermazione contrasta con l’esistenza della farmacia
a partecipazione maggioritaria comunale denominata «Ispicenia srl»;

nell’istruttoria il Comune ha anche dichiarato l’inesistenza di ser-
vizi affidati ad esterni;

tale affermazione contrasta con l’affidamento alla ditta «Techno-
logy for people» del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi
locali;

il Comune di Ispica è altresı̀ socio dell’ambito territoriale ottimale
n. 7 di Ragusa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
anche di questa partecipazione non vi è cenno nelle comunicazioni del
Comune;

in materia di personale dipendente, la sezione di controllo per la
Regione Siciliana della Corte dei conti, con deliberazione n. 331 del
2012, ha chiesto al Comune delle misure correttive sulla stabilizzazione
di 72 unità di personale con contratto a tempo determinato, dichiarata «il-
legittima»: di queste misure correttive non è traccia negli atti del Comune
di Ispica;

infine, il Comune, in data 4 dicembre 2014, ha chiesto formal-
mente al personale dipendente l’adesione a generici contratti di solidarietà,
non specificandone entità e durata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare, anche con l’esercizio
di poteri ispettivi, la reale situazione del Comune di Ispica sulle parteci-
pazioni dell’ente in società esterne e sui servizi effettuati da terzi;

se ritenga che sussistano i presupposti per revocare in autotutela la
determinazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti lo-
cali del 2 luglio 2014.

(3-01517)
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SCILIPOTI ISGRÒ. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

tutte le nomine di competenza del Ministro in indirizzo risultereb-
bero ad oggi bloccate, sebbene abbiano concluso l’iter burocratico;

tale situazione è stata già evidenziata dal firmatario del presente
atto di sindacato ispettivo in una precedente interrogazione (4-02844);

tra le nomine in attesa di deliberazione vi sono quelle afferenti ai
consigli di amministrazione delle scuole appartenenti al convitto nazionale
e alle commissioni che hanno, tra le funzioni di competenza, quelle di pre-
disporre la partecipazione ai bandi europei;

quello che, a giudizio dell’interrogante appare come un ritardo in-
giustificato nelle nomine, danneggia l’attività di tali enti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della
situazione descritta e quali iniziative intenda adottare per risolvere tempe-
stivamente la situazione.

(3-01518)

SANTANGELO, DONNO, PUGLIA, MARTON, MORRA, SERRA,
BUCCARELLA, PAGLINI, CRIMI, MORONESE, BERTOROTTA. – Al

Ministro della difesa. – Premesso che:

è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’am-
missione al 4º corso triennale (2014-2017) di allievi marescialli del ruolo
ispettori dell’Arma dei Carabinieri, come da Gazzetta Ufficiale, serie con-
corsi, n. 5 del 17 gennaio 2014;

con decreto dirigenziale n. 232/1D del 19 agosto 2014, il Ministero
della difesa ha reso nota l’approvazione della graduatoria finale di merito
dei candidati idonei al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al
4º corso triennale (2014-2017) di allievi marescialli del ruolo ispettori del-
l’Arma dei Carabinieri, riportata nell’allegato «A» del decreto;

sono stati dichiarati vincitori i primi 252 candidati, risultando cosı̀
ammessi alla frequenza del 4º corso triennale. Inoltre i candidati idonei
classificati oltre la 252ª posizione e fino alla 357ª posizione, costituivano
riserva per sostituire, entro i termini stabiliti dal bando di concorso, i vin-
citori che decidessero di rinunciare alla frequenza del corso o che doves-
sero venirsi a trovare nelle condizioni per esserne esclusi;

considerato che:

successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei candidati
idonei all’ammissione del 4º corso triennale (2014-2017) di allievi mare-
scialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, nella Gazzetta Uffi-
ciale, serie concorsi, n. 82 del 21 ottobre 2014, veniva indetto nuovo
bando di concorso per l’ammissione al 5º corso triennale per altri 300 al-
lievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri;

considerato inoltre che:

il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla n. 125 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, prevede
che le amministrazioni pubbliche, comprese quelle militari, debbano,
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prima di procedere a nuove assunzioni tramite pubblico concorso, provve-
dere ad assumere tutti i vincitori e gli idonei delle relative graduatorie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

quali siano i motivi per cui non sia stata utilizzata la graduatoria
approvata come da decreto dirigenziale n. 232/1/D del 19 agosto 2014
del Ministero della difesa e come previsto dal decreto-legge n. 101 del
2013.

(3-01519)

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

VALENTINI. – Ai Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e
del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il 16 ottobre 2014, la Prefettura di Roma, a seguito di un’inchiesta
avviata dalla Direzione investigativa antimafia, ha emesso un’informativa
antimafia nei confronti della società cooperativa Città di Roma Metronotte
Srl, azienda dedicata al settore della vigilanza armata, impegnata su Roma
e Provincia, in cui si attesta «la presenza di situazioni relative a tentativi
di infiltrazioni mafiose previste dal decreto legislativo n. 159 del 6 settem-
bre 2011»;

nei confronti della stessa società la Prefettura ha emesso un prov-
vedimento di interdizione dal proseguimento delle attività presso le com-
mittenze nelle quali ha in essere forniture di servizio;

avverso tale provvedimento Città di Roma Metronotte Srl ha pre-
sentato un ricorso al TAR del Lazio che si è espresso a favore dell’a-
zienda revocando la sospensione della licenza disposta dalla Prefettura;

il 26 novembre, il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi presentati
dall’Avvocatura di Stato contro l’annullamento della revoca della licenza;

rilevato che:

Città di Roma Metronotte Srl è un’azienda con oltre 1.000 dipen-
denti;

tra i suoi clienti annovera enti pubblici italiani, istituzioni diploma-
tiche di organismi internazionali, Paesi esteri, istituti di credito e grandi
aziende, ivi comprese multinazionali;

a seguito del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma molti
dei clienti hanno deciso di rescindere i contratti di fornitura sottoscritti
con la società affidando i servizi di vigilanza ad altre società che operano
nel medesimo settore; tra queste Banca d’Italia e Rai che hanno rescisso il
contratto di servizio a far data dal 30 novembre;

con atto notarile del 20 ottobre 2014 è stato stipulato il conferi-
mento di ramo d’azienda dalla Città di Roma Metronotte Srl alla TVE Vi-
gilanza L. Srl per quanto concerne i servizi di vigilanza fissa e portierato;
con il medesimo atto si è proceduto anche al trasferimento di tutti i con-
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tratti di lavoro facenti capo alla conferente, con la conservazione, ai sensi
dell’articolo 2112 del codice civile, per gli stessi lavoratori, dei trattamenti
normativi e retributivi previsti dalle vigenti contrattazioni collettive delle
categorie interessate;

con una nota dell’11 novembre TVE Viglianza L. Srl comunicava
ai sindacati, alla Prefettura e alla Questura di Roma nonché alla Direzione
provinciale del lavoro il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dei lavo-
ratori relative al mese di ottobre 2014;

a tutt’oggi Città di Roma Metronotte Srl non ha ancora avviato le
procedure di cambio d’appalto previste dal contratto collettivo nazionale
di lavoro di categoria, con ciò negando di fatto la possibilità ai propri la-
voratori di essere assunti dalle società subentranti;

considerato, inoltre, che:

la situazione che si è determinata è in tutta evidenza grave e peri-
colosa soprattutto per gli effetti che ne potrebbero derivare sul piano oc-
cupazionale;

anche i fatti di cronaca degli ultimi giorni dimostrano quanto pre-
occupati ed allarmati siano i tantissimi lavoratori coinvolti in tale vicenda
che vedono sempre più a rischio il loro posto di lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e
quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano di adottare con la massima sollecitudine ogni
provvedimento, ciascuno per quanto di competenza, utile a risolvere la de-
licata vicenda, ad evitare pesanti ricadute a livello occupazionale nonché a
garantire ai lavoratori la continuità del reddito;

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga di dover valu-
tare tutte le opzioni a tal fine disponibili e in particolare l’ipotesi di di-
sporre qualche forma di commissariamento della società ovvero l’affida-
mento della sua gestione a un soggetto terzo, a garanzia del mantenimento
degli affidamenti in essere, nonché, da ultimo, l’ipotesi di individuare un
soggetto disposto a rilevare la società assicurando il mantenimento degli
attuali livelli occupazionali;

se non ritenga di dover attivare un tavolo a cui prendano parte tutti
i soggetti interessati alla vicenda al fine di addivenire ad una rapida solu-
zione della vicenda.

(3-01510)

CERVELLINI, DE PETRIS. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

il I Municipio del Comune di Roma ha deciso una riduzione delle
autorizzazioni (da 115 a 72) da concedere agli ambulanti del tradizionale
mercatino della «Befana» di piazza Navona;

tale riduzione si è resa necessaria a causa della proliferazione, ne-
gli ultimi anni, di stand per la vendita di panini e alcol e di oggettistica di
scarso valore, poco attinenti con il tema natalizio del mercatino;
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queste misure, inoltre, recepiscono una direttiva della Sovrinten-
denza capitolina ai beni culturali che chiedeva appunto una riduzione
del numero delle postazioni di ambulanti;

risulta agli interroganti che durante un sopralluogo in piazza Na-
vona, avvenuto martedı̀ 9 dicembre 2014, per verificare i motivi per i
quali la giostra e i 12 spettacoli viaggianti autorizzati ad aprire non l’aves-
sero fatto, la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e l’assessore al
Commercio e vicepresidente del Municipio, Jacopo Emiliani Pescetelli,
avevano riscontrato un clima ostile da parte di alcuni operatori;

nel corso della riunione del Consiglio del I Municipio, svoltasi gio-
vedı̀ 11 dicembre, una cinquantina di ambulanti sono intervenuti per soste-
nere le loro ragioni, e durante l’intervento dell’assessore Emiliani lo ave-
vano apostrofato come «infame» e «traditore della piazza»;

al termine della riunione, nei pressi dell’ingresso di Via della
Greca, il capogruppo di Sel, Mauro Cioffari, è stato avvicinato da uno de-
gli ambulanti, un uomo di mezza età con i capelli brizzolati, che mentre
gli mostrava la sua carta di identità gli diceva «Guardati bene il mio nome
sul documento perché sono quello che ammazzerà di botte l’assessore»;

dopo questa minaccia l’assessore è stato costretto ad uscire da un
ingresso secondario, la riunione successiva del Consiglio municipale an-
nullata, e i fatti denunciati alla Polizia municipale;

considerato che le istituzioni capitoline si stanno impegnando per
ridare legalità, trasparenza, rispetto delle regole e decoro alla Capitale d’I-
talia, e in questo caso, ad una delle piazze più belle di Roma e del mondo,
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prendere imme-
diati provvedimenti al fine di evitare che la situazione possa degenerare ai
danni dell’assessore Emiliani Pescitelli e di tutti coloro che, all’interno
delle istituzioni, si adoperano per ristabilire la legalità e garantire il ri-
spetto delle regole.

(3-01520)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

presso la casa circondariale di Lecce il parco automezzi in dota-
zione al personale della Polizia penitenziaria, utilizzato per i servizi di
piantonamento e traduzione, è composto da 44 veicoli;

di questi ben 40 non sono utilizzati o utilizzabili, perché necessi-
tano di urgenti ed improcrastinabili manutenzioni;

i 4 veicoli utilizzati quotidianamente non sono sufficienti per tutte
le necessità e, comunque, anche per questi occorre procedere alle ordinarie
attività di manutenzione;

domenica 30 novembre 2014 una delle vetture della Polizia peni-
tenziaria è andata fuori strada e, all’esito di tale sinistro, un agente ha su-
bito lesioni con prognosi di 10 giorni per la guarigione;
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considerato che gli agenti, già gravati da turni di lavoro onerosi,
non possono continuare a svolgere il proprio servizio utilizzando autovei-
coli non sicuri, mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica ed il
proprio benessere psichico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per risolvere tale incresciosa situazione e consentire al personale
della Polizia penitenziaria della casa circondariale di Lecce di assicurare
al meglio le proprie prestazioni lavorative.

(4-03129)

DE POLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

da recenti stime in Italia ci sono 4 milioni di disabili, dei quali sol-
tanto il 16 per cento può accedere al mercato del lavoro;

sembra che il fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone
disabili, previsto dalla legge n. 68 del 1999 e istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, non sia stato rifinanziato per l’anno
2015: non ci saranno né contributi ai datori di lavoro che assumono lavo-
ratori disabili a tempo indeterminato attraverso le apposite convenzioni, né
rimborsi parziali delle spese sostenute dalle aziende per l’adattamento del
posto di lavoro alla disabilità del lavoratore;

il perdurare della crisi economica e occupazionale che attanaglia il
nostro Paese, infatti, si ripercuote maggiormente proprio sui più deboli,
che sono messi a dura prova da questo periodo di grandi difficoltà. Basti
pensare che il numero delle persone con disabilità iscritte al collocamento
obbligatorio e, dunque, in cerca di occupazione, è di circa 700.000 unità;

il fondo previsto dalla legge n. 68 del 1999, inizialmente di oltre
51 milioni di euro, dal 2011 è stato drasticamente ridimensionato fin quasi
all’azzeramento: soltanto dopo una sentenza della Corte di giustizia euro-
pea del luglio 2013, che dichiarava l’Italia inadempiente nel garantire ai
disabili un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, è stato aumentato
di nuovo fino ad una dotazione di circa 13 milioni per il 2013 e 21 milioni
per il 2014;

i disabili sono innanzitutto persone e non pesi: una società degna
di questo nome li deve tutelare; bisogna agire concretamente sul diritto
all’assistenza, rimuovendo le discriminazioni soprattutto per facilitare
loro l’accesso al mondo del lavoro,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda di-
sporre per rispondere alla sentenza della Corte europea del luglio 2013
che ha bocciato l’Italia sulle norme dell’inserimento professionale dei di-
sabili, ritenute inadeguate, visto che si impone ogni giorno di più l’esi-
genza di passare dalla logica del diritto all’assistenza a quella del diritto
alla dignità garantendo a costoro l’accesso al mondo del lavoro.

(4-03130)

ZIZZA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che il 20 dicembre
2011 il Comune di Carovigno (Brindisi) chiese la concessione di un finan-
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ziamento del programma operativo sicurezza per lo sviluppo «Obiettivo
Convergenza 2007 – 2013» per il progetto di realizzazione di un sistema
di videosorveglianza. Il Ministero dell’interno comunicò che il progetto
proposto non aveva ottenuto il finanziamento richiesto in quanto si era
classificato nella graduatoria predisposta sulla base di priorità individuate
dalle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza nella prima po-
sizione fra i Comuni idonei ma non finanziabili;

considerato che ad oggi la situazione dell’ordine pubblico ha avuto
un’involuzione negativa, con attentati, rapine e atti intimidatori ormai al-
l’ordine del giorno che hanno coinvolto diverse volte anche amministratori
pubblici, come si apprende da articoli di stampa: l’ultimo fra tanti casi
sono state le dimissioni consegnate da una consigliere comunale dopo
aver subito degli atti intimidatori. La situazione della città di Carovigno
è al collasso e, nonostante l’impegno profuso dalle forze dell’ordine,
non vi sono ad oggi miglioramenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgen-
temente nel rifinanziare il progetto in questione che, ad oggi in virtù della
graduatoria risulterebbe il primo da finanziare per la cifra di 350.000 euro.
Risulterebbe, infatti, fondamentale per garantire la sicurezza e la serenità
dei cittadini di Carovigno;

se non ritenga necessario assumere tempestivamente ulteriori ini-
ziative in sostegno delle forze dell’ordine, volte a combattere la grave si-
tuazione che da tempo si vive a Carovigno nello specifico, e nell’hinter-

land della provincia brindisina.

(4-03131)

ZIZZA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che a seguito del decreto-legge
n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89
del 23 giugno 2014, a mezzo di un apposito decreto di natura non rego-
lamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, sono previste di-
verse disposizioni di fiscalità agricola tra cui le misure sulla revisione
delle zone montane e collinari esenti dall’IMU. La legge consente al de-
creto attuativo di individuare Comuni che, sulla base dell’altitudine indi-
cata al di sopra dei 280 metri, potranno continuare a beneficiare dell’esen-
zione dall’IMU, mentre sotto tale quota saranno chiamati il 16 dicembre
2014 a versare l’imposta in modo retroattivo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
sospendere gli effetti derivanti dal decreto d’iniziativa del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze del 28 novembre 2014, in attesa di pubblicazione,
volto a ridisciplinare le modalità di applicazione dell’imposta municipale
ai terreni agricoli, al fine di valutare quale impatto esso potrebbe avere su
quelle regioni, come ad esempio la Puglia, a vocazione fortemente, se non
essenzialmente agricola, ed in particolare sul mercato olivicolo, già forte-
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mente penalizzato da una scarsa produzione che ha danneggiato tutti i col-
tivatori.

(4-03132)

SCILIPOTI ISGRÒ. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che a
quanto risulta all’interrogante:

in data 29 novembre 2014 l’assistente capo della Polizia di Stato di
Rimini, Margherita Buttarelli, terminato il servizio, ha notato 3 persone
che, palesemente ubriache, molestavano un gruppo di donne con gesta e
parole pesanti;

pur essendo fuori servizio, l’assistente di Polizia è intervenuta
chiedendo ai 3 di porre fine alle molestie, qualificandosi come agente
di pubblica sicurezza;

uno dei 3 molestatori, poi identificato come magrebino e già noto
alle forze dell’ordine, ha reagito aggredendo la poliziotta con calci e pu-
gni, procurandole lesioni al volto per le quali ha avuto una prognosi di 30
giorni;

il 2 dicembre il giudice del tribunale di Rimini, pur convalidando
l’arresto operato dai Carabinieri, ha rimesso in libertà l’aggressore che
quindi sarà processato il 19 dicembre da uomo libero;

il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere;

a giudizio dell’interrogante la decisione del tribunale di Rimini ap-
pare sconcertante, alla luce del comportamento tenuto dall’aggressore ma-
grebino, già noto alle forze dell’ordine;

a giudizio dell’interrogante appare non scusabile che le istituzioni,
sempre solerti nell’esprimere solidarietà alle donne vittime di violenza,
non l’abbiano fatto in quest’occasione, soprattutto quando la persona ag-
gredita è un rappresentante delle istituzioni stesse che ha agito a tutela
del cittadino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
dover attivare i propri poteri ispettivi sulla regolare gestione dell’ufficio
del tribunale di Rimini che ha pronunciato la decisione in premessa.

(4-03133)

Giuseppe ESPOSITO, BIANCONI, MANCUSO, CONTE, CARIDI,
DALLA TOR, FORMIGONI, MARINELLO, ROMANO. – Al Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che:

la geopolitica del Medio Oriente è completamente mutata negli ul-
timi anni. Non c’è pace tra israeliani e palestinesi. Il Libano è stato dila-
niato da una guerra civile. La Siria è al collasso. L’Iraq è devastato. L’E-
gitto esplode. Milioni di profughi fuggono da una regione all’altra;

in Medio Oriente la situazione dei cristiani e delle minoranze reli-
giose tutte è oggettivamente peggiorata. Gli scontri fra la comunità isla-
mica e le chiese mediorientali sono state una costante dell’epoca moderna
e soprattutto dell’Ottocento. Il XX secolo, al contrario, è stato a lungo un
momento di pace e di coabitazione. Dopo il biennio 2000-2001, segnato
dallo scoppio della seconda «Intifada» a Gerusalemme e dagli attentati
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dell’11 settembre 2001, il Medio Oriente è stato investito da un’ondata di
estremismi e la vita per i cristiani della Terra Santa è tornata a essere dif-
ficile. Ebraismo, cristianesimo e Islam, nelle loro connotazioni più radi-
cali, hanno assunto un ruolo ideologico e politico molto più influente ri-
spetto ai decenni passati;

le persecuzioni di cui sono vittima i cristiani sono il risultato di
una diffusa perdita di controllo della situazione, soprattutto da parte delle
istituzioni locali. I fermenti religiosi hanno trovato facile spazio di mano-
vra a seguito della perdita di influenza da parte dei governi;

in Iraq, ad esempio, la situazione dei cristiani è peggiorata, ed in
modo sensibile, dopo la caduta del regime di Saddam Hussein. L’Iraq
sta precipitando in una guerra etnico-religiosa in cui a farne le prime spese
sono le minoranze, sia quella cristiana, divisa in una decina di chiese che
non dialogano fra loro, sia quelle marginali all’Islam, per esempio gli ya-
zidi, nel nord del Paese;

considerato che:

il Medio Oriente rappresenta ad oggi una polveriera non del tutto
ancora esplosa, in cui movimenti magmatici dal punto di vista politico,
culturale e religioso costringono la comunità internazionale a fronteggiare
per l’immediato futuro sfide dagli esiti incerti. La prima sfida riguarda la
gestione dei conflitti politici, che rendono instabile e fragile la condizione
in particolare dei gruppi più «deboli», quale è la minoranza cristiana;

la seconda sfida riguarda l’affermazione della libertà religiosa e di
coscienza: una questione particolarmente delicata per l’Oriente, dove la re-
ligione è, in generale, una scelta sociale e perfino nazionale, non indivi-
duale. Cambiare religione è ritenuto un tradimento verso la società, la cul-
tura e la nazione costruita principalmente su una tradizione religiosa.
Strettamente legato a questo tema è la questione della tutela dei diritti
umani: requisiti indispensabili per la loro tutela sono la pace, la giustizia
e la stabilità dell’area. Una terza questione a cui si dovrà prestare molta
attenzione è il confronto con l’evoluzione dell’Islam contemporaneo, in
particolare l’Islam politico, composto da differenti correnti religiose che
vorrebbero imporre un modo di vita islamico alle società arabe, turche
o iraniane e a tutti coloro che vi vivono, musulmani e non musulmani;

il governo iracheno sembra essere impotente dinanzi all’inarresta-
bile avanzata dei criminali dell’ISIS. Questo gruppo jihadista, nel giugno
del 2014, approfittando dell’incapacità di al-Maliki di mantenere l’ordine
pubblico, ha sferrato un violento attacco contro le regioni settentrionali del
Paese, istituendo un fantomatico califfato islamico, comprendente anche
territori siriani, alla cui guida è stato nominato al-Baghdadi. La conquista
di Mosul e l’avanzata degli jihadisti nel cuore dell’Iraq minacciano ancora
una volta la sempre più sparuta minoranza cristiana ancora presente in
questo Paese. La comunità cristiana esistente in Iraq è una delle più anti-
che del mondo. Prima dell’inizio della seconda guerra del Golfo, oltre 1
milione e mezzo di cristiani risiedeva in Iraq, rappresentando circa il 5
per cento della popolazione complessiva. Questi numeri sono diminuiti
sensibilmente dopo l’invasione dell’Iraq da parte degli Usa. Il ritiro delle
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truppe americane sembrava aver creato le condizioni per una rinascita
della comunità cristiana, finché nel giugno scorso le milizie dell’ISIS
hanno deciso di conquistare l’Iraq settentrionale. Secondo fonti locali,
oggi in Iraq risiedono circa 500.000 cristiani, una cifra destinata a dimi-
nuire a causa degli attacchi sferrati dagli jihadisti. La maggior parte dei
cristiani, stimati in circa 100.000 unità, che risiedevano nelle città di Qa-
raqosh, Tall Kayf, Bartella e Karamlesh, è stata costretta a fuggire senza
portare via niente, solo con gli abiti che aveva indosso, alcuni a piedi,
verso la regione autonoma del Kurdistan;

sono proprio i guerriglieri curdi a battersi maggiormente per la ri-
conquista delle regioni settentrionali dell’Iraq. Nonostante gli sforzi dei
guerriglieri curdi, niente ha potuto impedire alle milizie dell’ISIS di con-
quistare le città cristiane. I simboli religiosi, presenti nelle abitazioni o ne-
gli edifici pubblici sono stati bruciati, unitamente a circa 1.500 mano-
scritti. In occasione della presa di Mosul da parte dei jihadisti, ai cristiani
catturati vennero offerte 3 possibilità: convertirsi all’islam, pagare un’in-
gente somma di denaro o essere giustiziati;

la Commissione internazionale Onu di inchiesta sulla situazione
dei diritti umani in Siria nel suo ultimo rapporto ha accusato i jihadisti
dell’Isis, oltre alle forze governative siriane, di crimini di guerra e crimini
contro l’umanità. I miliziani hanno commesso massacri, attacchi, torture
ed altre violazioni che equivalgono a crimini contro l’umanità. Secondo
il rapporto, bambini di appena 10 anni sono stati reclutati dai miliziani ji-
hadisti dell’Isis attivi in Siria e in Iraq. Nelle zone della Siria controllate
dall’Isis, in particolare nel nord e nord-est del Paese, si svolgono regolar-
mente esecuzioni, amputazioni e flagellazioni in piazza ogni venerdı̀. I ci-
vili, compresi i bambini, sono invitati ad assistere al macabro rituale. I
corpi delle persone uccise vengono lasciati in mostra per giorni, per terro-
rizzare la popolazione. E le donne sono flagellate anche per il mancato
rispetto del «codice d’abbigliamento» dell’Isis;

dal Mar Rosso alle rive del Mediterraneo sono sempre più nume-
rosi gli annunci di adesione o sostegno allo Stato islamico. Dal Sinai il
gruppo jihadista Ansar Bayt al-Maqdis, legato ad Al Qaeda, ha giurato fe-
deltà; ci sono movimenti che vanno in questa direzione anche in Nigeria e
in Somalia. Ad essi si aggiunga anche la Libia, dove i salafiti indossano le
uniformi delle truppe del Califfato e addestrano oltre 5.000 soldati pronti a
immolarsi per la jihad, e varie aree del Maghreb, da dove l’ISIS recluta
adepti per la costruzione di un Califfato sempre più vasto;

nel mese di settembre 2014, in un messaggio audio diffuso via
«Twitter», il portavoce dello Stato islamico, Abu Muhammed Al Adnani,
ha lanciato l’ennesima sfida all’Occidente. Ai cristiani ha promesso:
«Conquisteremo la vostra Roma, distruggeremo la croce e prenderemo
le vostre donne», incitando di conseguenza i jihadisti fuori da Iraq e Siria
ad attaccare i civili e ad uccidere i miscredenti in qualunque modo;

l’ISIS oggi utilizza mezzi terroristici non per conquistare una por-
zione di territorio ma per portare avanti una jihad che non ammette con-
fini. Nella sua concezione non sono importanti le suddivisioni statali né le
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distinzioni nazionali, tantomeno la conquista del territorio in quanto tale,
ma la guerra contro l’infedele, la quale non ha limiti geografici. E i cri-
stiani sono quelli più stretti nella morsa. Il loro esodo dai Paesi mediorien-
tali è incessante, non compensato dalla precaria immigrazione nei Paesi
ricchi del Golfo di manodopera proveniente dall’Asia;

la protezione delle minoranze in Medio Oriente certo non può es-
sere garantita attraverso il solo intervento armato americano, o americano
ed europeo, in quanto questo non farebbe altro che fomentare l’immagine
proposta dal califfo al-Baghdadi di una guerra vista come lo scontro finale
tra l’islam aggredito e i crociati cristiani. Per questo non possono che es-
sere accolte le parole del pontefice sul coinvolgimento delle Nazioni
Unite: l’intervento per fermare l’ingiusta aggressione contro le minoranze
deve essere multilaterale e coinvolgere gli altri Paesi musulmani dell’area;

citando le parole del pontefice durante il concistoro per il Medio
Oriente: «Sembra che si sia persa la consapevolezza del valore della
vita umana, sembra che la persona non conti e si possa sacrificare ad altri
interessi. E tutto ciò, purtroppo, nell’indifferenza di tanti». La pace e la
stabilità in Medio Oriente devono essere raggiunte attraverso il dialogo,
la riconciliazione e l’impegno politico. Devono essere attivate tutte le
forme di mediazione possibili per dare un sostegno tangibile alle comunità
cristiane e garantire la loro permanenza nella regione,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere, anche nel-
l’ambito della comunità internazionale, per garantire una pacificazione dei
conflitti regionali, al fine di tutelare i cristiani e le altre minoranze reli-
giose presenti in Medio Oriente;

se non intenda promuovere incontri multilaterali, con il coinvolgi-
mento e la partecipazione attiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
affinché tutti i profughi possano tornare nelle loro case, anche attraverso
l’istituzione di apposite «zone di sicurezza» e affinché ai cristiani siano
riconosciuti tutti i diritti civili degli altri cittadini, senza discriminazioni,
soprattutto nei Paesi in cui attualmente la religione non è separata dallo
Stato;

se il Governo non intenda attivarsi per perseguire penalmente il ca-
liffo al-Baghdadi presso la Corte penale internazionale per crimini contro
l’umanità, considerate soprattutto le aberrazioni perpetrate dai miliziani
dell’Isis nei confronti delle donne e dei bambini, le prime spogliate della
loro dignità di persone umane, i secondi, forzatamente schiavi di una
guerra non voluta e privati del diritto alla spensieratezza e dell’idea di
un futuro sereno.

(4-03134)

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

nei giorni scorsi nella città di Roma sono stati effettuati 37 arresti
e decine di perquisizioni in seguito ad un’inchiesta della Procura della Re-
pubblica su presunti legami tra un’associazione mafiosa, esponenti politici
ed amministratori di Roma capitale;
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secondo gli inquirenti, l’associazione avrebbe infiltrato propri uo-
mini nell’amministrazione tanto durante la gestione Alemanno, quanto du-
rante la più recente governance del sindaco Ignazio Marino;

in alcune dichiarazioni riportate dalla stampa il 4 dicembre 2014, il
sindaco Marino sostiene di aver ricevuto pressioni da parte della Prefettura
per accettare un servizio di scorta a seguito di imprecisate minacce dei
boss dell’associazione mafiosa;

i timori per la sorte del sindaco sorprendono non poco l’interro-
gante, tenuto conto che l’inchiesta avrebbe individuato nell’assessore Oz-
zimo, appena dimessosi dalla Giunta Marino, nel presidente del Consiglio
comunale Coratti, appena dimessosi dall’incarico, nel dirigente comunale
a cui il sindaco Marino ha affidato, dopo il suo insediamento, i compiti di
controllo della trasparenza degli appalti e del contrasto alla corruzione, al-
trettanti presunti referenti del sodalizio mafioso;

lo stesso capo segreteria del sindaco sarebbe stato oggetto di una
perquisizione e risulterebbe citato in alcune intercettazioni;

risulterebbe inoltre certificato nella rendicontazione elettorale del
sindaco un versamento di 30.000 euro da parte della cooperativa «29 giu-
gno», il cui presidente è accusato di essere uno dei massimi esponenti del-
l’associazione mafiosa;

è inoltre noto alle cronache che il sindaco ritenne utile ed esem-
plare donare il suo primo stipendio proprio al presidente della cooperativa
29 giugno, il signor Buzzi, tessendo un elogio pubblico dell’attività so-
ciale di quella struttura;

risulterebbe anche un significativo incremento di fatturato da parte
della cooperativa 29 giugno dopo l’insediamento del sindaco Marino, gra-
zie ad alcune significative aggiudicazioni di lavori di manutenzione del
verde del IV e V Municipio, di villa Borghese, del parco di colle Oppio,
oltre ad attività di portierato e sorveglianza presso il Bioparco;

il sindaco di Roma, inoltre, usufruirebbe già di una scorta di vigili
urbani che veglia sulla sua sicurezza,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che inducano a ritenere che il sodalizio cri-
minale mafioso al centro dell’inchiesta della Procura possa nutrire motivi
di malanimo, risentimento o persino semplice rivalsa nei confronti del sin-
daco Marino;

se l’esigenza di dotare di una scorta il sindaco nasca da una deci-
sione della Prefettura o da una richiesta del primo cittadino stesso.

(4-03135)

BUCCARELLA, BERTOROTTA, CASTALDI, MONTEVECCHI,
CAPPELLETTI, SANTANGELO, DONNO, VACCIANO, ENDRIZZI,
PAGLINI, GIROTTO, PUGLIA, CIOFFI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa («il Fatto Quotidiano» del 18 ot-
tobre 2014) che anche i giornali per gli italiani all’estero, testate che rag-
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giungono tirature molto modeste, ricevono contributi governativi per l’im-
porto di 2 milioni di euro, che nel 2014 sono stati portati a 3 milioni;

«I soldi vengono ripartiti tra meno di un centinaio di pubblicazioni
molte delle quali ricevono contributi modesti intorno ai 10.000 euro annui.
Spiccano però alcune testate che staccano decisamente le altre. Stando ai
dati del 2012, gli ultimi disponibili, il primo fra tutti è L’Italiano (Argen-
tina) con 219.000 euro l’anno, seguito da Comunità Italia (Brasile) 76.000,
Corriere Italiano, Specchio e Cittadino Canadese (Canada) rispettivamente
con 65.000, 60.000 e 47.000, fino alle riviste edite in Italia ma diffuse al-
l’estero come Il messaggero di Sant’Antonio che riceve 66.000 euro e al-
l’agenzia stampa Aise, con sede a Roma, che ne prende 53.000»;

«Con 62.000 euro annui, tra i più finanziati anche Londra Sera, che
però solleva più di un dubbio sulla qualità informativa nella comunità ita-
liana della capitale britannica. Diretto dal fotografo Tommaso Bruccoleri,
che lo pubblica dal 1976 con pochi e mal pagati collaboratori (come de-
nuncia il webmaster, che dal 2012 ne ha addirittura bloccato la versione
on line), il settimanale mette insieme agenzia stampa sulla vita degli ita-
liani d’oltremanica, molte foto e pubblicità riuscendo a uscire in formato
cartaceo di 16 pagine con una tiratura che, stando alle certificazioni arriva
a 16.000 copie a settimana»;

considerato che:

l’articolo prosegue riportando le dichiarazioni del Dipartimento per
l’informazione ed editoria (Die) della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri relativamente alla ripartizione dei contributi: «La torta dei contributi
viene ripartita sulla base di alcuni criteri, tra cui qualità informativa della
pubblicazione, numero delle pagine, tiratura e copie diffuse. I gruppi edi-
toriali più grandi sono di solito più organizzati e riescono a ricevere più
soldi»;

per quanto riguarda i controlli limitatamente alle riviste realmente
diffuse e di interesse tale da meritare denaro pubblico il Dipartimento in-
forma: «Per le testate che hanno effettivamente sede all’estero non ab-
biamo modo di verificare se non affidandoci alla rete consolare che ben
conosce il territorio e può capitare che le pubblicazioni più collaborative
con le istituzioni possano ricevere maggior attenzione»;

inoltre il quotidiano riporta che le sedi consolari si limitano a re-
gistrare la presenza di pubblicazioni che richiedono il contributo pubblico
per l’editoria all’estero, in quanto come riferiscono dal consolato di Lon-
dra: «Alla rappresentanza diplomatica, la legge non richiede di entrare nel
merito della sostanza della pubblicazione. Nella commissione che decide
la ripartizione delle quote i funzionari delle rappresentanze diplomatiche
non figurano»;

considerato inoltre che:

è giunta agli interroganti la segnalazione di un cittadino italiano,
G.G., che lamenta di essere stato sfruttato dal direttore di «Londra
Sera», avendo lavorato diversi anni senza ricevere alcun compenso econo-
mico per il giornale italiano, nonché di essere stato sottoposto a mobbing e
stalking. Inoltre il lavoratore riferisce di aver subito svariate minacce ed
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intimidazioni da persona poco raccomandabile affinché lasciasse la dire-
zione web con tutti i relativi contatti ottenuti con il suo impegno;

in particolare il cittadino avrebbe ricoperto diversi ruoli presso il
suddetto giornale tra cui quello di webmaster di edizione web, segretario,
venditore e promoter, e per ragioni di marketing contattava ogni settimana
tutte le Regioni d’Italia, i consorzi, presidenti, senatori, assessori, produt-
tori, testate giornalistiche per fare pubblicità del «Made in Italy» da tutte
le Regioni a Londra,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della deprecabile vicenda che ha
visto coinvolto il webmaster, che non avrebbe mai ricevuto compensi
per la direzione del web e per il lavoro di aggiornamento che dal 2008
al 2012 ogni settimana ha sempre curato per il giornale «Londra Sera»;

se non ritenga urgente adottare iniziative, anche di carattere norma-
tivo, al fine di garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei con-
tributi pubblici per l’editoria all’estero, anche alla luce del caso esposto in
premessa;

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché si giunga
ad un puntuale controllo dei periodici pubblicati all’estero, valutando se si
tratti di periodici diffusi e di interesse tale per la comunità da considerare
il contributo governativo, eliminando ogni possibile margine di discrezio-
nalità che potrebbe portare a favorire «le pubblicazioni più collaborative
con le istituzioni».

(4-03136)

STUCCHI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

gli organi di stampa e vari siti web riferiscono che il dirigente sco-
lastico della scuola pubblica «De Amicis» di Bergamo nel quartiere Cela-
dina, Luciano Mastrorocco, abbia nei giorni scorsi negato l’autorizzazione
ad allestire un presepe nell’istituto;

il dirigente ha spiegato in un’intervista apparsa sulla stampa locale
come a suo parere l’allestimento di un presepe creerebbe discriminazioni
in quanto la scuola è frequentata anche da alunni di religioni diverse;

il presepe è la rappresentazione di un messaggio di pace e di spe-
ranza che da sempre accomuna tutte le popolazioni del mondo;

a giudizio dell’interrogante non appare logicamente accettabile e
sostenibile che, utilizzando la facile giustificazione della tutela dei diritti
religiosi di una minoranza, di fatto si impedisca alla stragrande maggio-
ranza degli alunni della scuola di godere della gioia del santo Natale, can-
cellando aspetti importantissimi della nostra identità storica e culturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente verificare i fatti ri-
portati;

se non ritenga opportuno disporre un’immediata ispezione per ve-
rificare la correttezza del comportamento e della decisione assunta dal di-
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rigente Mastrorocco e delle motivazioni pubblicamente utilizzate a soste-
gno della sua scelta;

se, nelle more dei risultati dell’ispezione, non ritenga opportuno
sospendere dalle proprie funzioni il preside della scuola «De Amicis» di
Bergamo.

(4-03137)

GAMBARO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. – Premesso che:

il 4 e 5 aprile 2014 si è svolto il seminario internazionale presso
l’università di Tunisi «El Manar» dal tema «Dialogo Interculturale – Lo
Stato, la Religione e la Ragione», che ha messo in evidenza un notevole
deficit organizzativo da parte dell’istituto italiano di cultura di Tunisi per
la mancata attuazione del protocollo d’accordo tra i Ministeri competenti
italiano e tunisino del 2012;

il 20 giugno 2014 è stata inviata dal dottor Ghia, presidente del-
l’associazione nazionale famiglie emigrati in Tunisia, provato e noto
esperto del mondo arabo e dello scenario socioculturale tunisino, al Mini-
stro degli affari esteri pro tempore Mogherini, per il tramite del segretario
generale ambasciatore Valensise, una sua proposta di candidatura a diret-
tore dell’istituto italiano di cultura di Tunisi per «chiara fama»;

non avendo ricevuto alcun riscontro ufficiale alla sua proposta di
candidatura, il 14 agosto, anche in considerazione del susseguirsi dei
drammatici eventi militari dell’ISIS in Siria e Iraq, lo stesso dottor Ghia
ha inviato una lettera personale al Ministro pro tempore Mogherini, e
per informazione al segretario generale Valensise, recante i puntuali rag-
guagli sulle motivazioni che erano alla base della candidatura e contenente
dettagli circa la drammaticità e l’urgenza della tematica islam, in partico-
lare per l’attività di cooperazione culturale con la Tunisia;

il 24 settembre, con una e-mail da parte del Capo dell’Ufficio IV
del Ministero, si comunicava allo stesso Ghia che, su iniziativa dello
stesso Ministero era in corso la cancellazione del posto di «chiara
fama» per Tunisi;

il 1º ottobre, il dottor Riccardo Donato (Divisione cultura del Mi-
nistero) ha comunicato a Ghia che, pur valutando le sue indubbie qualità
professionali e morali, nonché argomentando congrue e valide le motiva-
zioni di fondo della sua candidatura, il Ministro aveva deciso che Tunisi
non rientrasse più negli incarichi di «chiara fama» di sua pertinenza e di
conseguenza la Divisione cultura avrebbe provveduto ad inviare sul posto
personale dei quadri del Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia riesaminare la procedura bu-
rocratica seguita dal Ministro pro tempore Mogherini che individuava nel
posto di capo dell’istituto di cultura italiana a Tunisi un incarico di livello
minore e non meritevole di essere guidato da una personalità di chiara
fama o comunque da un esperto del territorio e delle sue criticità;
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se la nevralgica posizione geografica, le tensioni religiose e sociali
della Tunisia, Paese islamico a pochi chilometri dalle coste italiane e no-
stro storico partner commerciale e culturale da millenni, non esiga una va-
lutazione politico-strategica di maggiore spessore e quindi non meriti la
derubricazione a Paese non degno di assegnazione di posti di «chiara
fama».

(4-03138)

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

cerca. – Premesso che per quanto risulta all’interrogante:

da più parti viene segnalato il mancato pagamento al personale
della scuola (sia docente che ATA) di alcune mensilità, in alcuni casi
dal mese di settembre 2014;

si tratta di personale assunto con contratto a tempo determinato e
per supplenze brevi o saltuarie e per questo ancor più bisognoso di una
regolare corresponsione di quanto dovuto;

a quanto sembra, secondo operatori del settore (si veda, tra gli al-
tri, il sito della Cisl scuola), ciò sarebbe dovuto ad una ulteriore decurta-
zione prevista dalla nota Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16230 del 19 novembre 2014, divulgata dalla Direzione generale
per la politica finanziaria e per il bilancio, ufficio settimo, indirizzata
alle istituzioni scolastiche, con la quale si comunica che «l’importo già as-
segnato, per esigenze di capienza dei capitoli di bilancio, ha subito una
decurtazione rispetto al fabbisogno desunto»,

si chiede di sapere se sia previsto un piano di recupero fondi per ov-
viare alla situazione e provvedere al sollecito, quanto necessario, saldo del
dovuto.

(4-03139)

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

la signora A.V.L., nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2014, verso le
ore 2:30 circa, avrebbe iniziato ad avvertire dolori al fianco destro all’al-
tezza del rene. Accompagnata dai familiari presso il pronto soccorso del-
l’ospedale di Manduria (Taranto), sarebbe stata visitata dal medico che
avrebbe deciso di somministrarle del calmante, tuttavia non alleviandole
il dolore;

durante la permanenza presso il pronto soccorso la signora L.
avrebbe iniziato a presentare un aggravio dei sintomi;

a seguito di ciò le sarebbero state eseguite analisi del sangue ed
una ecografia; da quest’ultimo esame sarebbe emerso che la signora pre-
sentava un calcolo renale;

la signora L. sarebbe stata quindi trasferita in ambulanza presso il
reparto di urologia dell’ospedale «SS. Annunziata» di Taranto, in quanto,
oltre al calcolo renale, vi sarebbe stata una massa fluida non definita;
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durante la permanenza in ospedale la signora avrebbe visto aggra-
varsi ulteriormente i propri sintomi sino ad arrivare ad avere febbre, tre-
mori forti, annebbiamento della vista e prostrazione generale;

in seguito, dopo ripetuti svenimenti, avrebbe cominciato ad avver-
tire una difficoltà respiratoria;

pare che i medici, in seguito ad una consulenza internistica, ab-
biano ritenuto che la paziente potesse avere problemi di coaugulazione,
pensando che si fosse formato un embolo e avrebbero deciso quindi di
somministrarle 2 sacche di plasma. Avrebbero, inoltre, optato anche per
una consulenza urologica, poiché sarebbe stato notato un anomalo rigon-
fiamento addominale e difficoltà urinarie;

verso le ore 3:00 di domenica 13 luglio, la signora L. sarebbe stata
sottoposta ad una TAC, a seguito della quale l’urologo comunicava ai fa-
miliari che avrebbe disposto un intervento chirurgico di routine della du-
rata di 10 minuti circa per decongestionare i reni;

dopo l’intervento chirurgico i medici avrebbero affermato che tutto
stava procedendo nella norma e che sarebbe occorso attendere il risveglio
della paziente dall’anestesia;

in seguito i dottori pare abbiano smentito quanto affermato ed ab-
biano ammesso che vi fossero in atto complicazioni tali da riportare la si-
gnora L. nel reparto di rianimazione;

sarebbe quindi stata eseguita una dialisi che non avrebbe sortito gli
effetti auspicati e nel frattempo i medici avrebbero contattato il reparto di
rianimazione del policlinico di Bari per richiedere il loro intervento con
strumentazione adeguata al caso;

sarebbe giunto quindi sul posto il responsabile del reparto di riani-
mazione del Policlinico di Bari, il quale, dopo aver verificato lo stato della
paziente, assieme al responsabile del reparto di rianimazione dell’ospedale
«SS. Annunziata», avrebbe informato i familiari della gravità assoluta
della situazione clinica della signora L. e della necessità di procedere al-
l’utilizzo del polmone artificiale per evitare la morte della paziente. Dopo-
diché essa sarebbe stata trasportata presso il reparto di rianimazione del
policlinico di Bari;

nelle ore successive, ed anche il giorno seguente, il responsabile
del reparto di rianimazione del policlinico di Bari avrebbe informato i fa-
miliari delle complicanze in atto a livello cerebrale, per cui sarebbe risul-
tata necessaria una ulteriore TAC e un intervento neurochirurgico;

dopo tale intervento, la paziente risulta che sia stata ricondotta nel
reparto di rianimazione dove il responsabile avrebbe comunicato ai fami-
liari che la donna non presentava più segni di attività cerebrale;

alle ore 14 circa del 17 luglio la signora L. è spirata;

a seguito della vicenda i familiari della defunta hanno sporto que-
rela all’autorità giudiziaria competente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa;

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto espo-
sto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell’ambito
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delle proprie competenze, per valutare le condotte del personale sanitario
delle strutture coinvolte al fine di accertare le responsabilità del decesso
della signora.

(4-03140)

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

è trascorso oltre un anno dalla sentenza pronunciata il 15 ottobre
2013 dal tribunale di Gorizia, dopo 3 anni e mezzo e 89 udienze, in ordine
alla vicenda dell’ex Italcantieri (ora Fincantieri), che ha inflitto ai vertici
aziendali una pena complessiva di oltre 55 anni di reclusione per la morte
causata dall’esposizione all’amianto di 85 operai del cantiere di Monfal-
cone (Gorizia);

risulta all’interrogante che ad oggi il giudice di prime cure non ab-
bia depositato la motivazione della sentenza, nonostante i termini siano
scaduti il 15 aprile ed abbia già usufruito di una prima proroga;

l’allungamento dei termini di consegna della motivazione comporta
di conseguenza anche quello della presentazione del ricorso in appello da
parte degli imputati condannati o di altre parti e sono forti lo sdegno e la
preoccupazione dettati dal fatto che l’imminente prescrizione potrebbe
gravemente ledere il diritto processuale delle parti nonché il diritto ad
una giusta riparazione;

il 19 maggio del 2015 inizierà presso il tribunale di Gorizia il terzo
processo per le morti di amianto senza che le motivazioni del precedente
giudizio siano state rese note;

considerato che:

la motivazione è la parte nella quale sono esposte le ragioni che
hanno indotto il giudice a prendere quella decisione e giustificano la
stessa;

per una compiuta attività processuale nei successivi gradi di giudi-
zio la motivazione assolve quindi un ruolo centrale ai fini della predispo-
sizione delle scelte difensive successive e un dispositivo, ovvero la parte
nella quale è contenuta la decisione del giudice, non sorretto da una mo-
tivazione, rende la decisione stessa priva di fondamento logico-giuridico;

nel nostro ordinamento l’obbligo di motivazione è previsto a li-
vello costituzionale all’art. 111 laddove si prevede che «Tutti i provvedi-
menti giurisdizionali devono essere motivati», come garanzia dei cittadini
nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della giu-
stizia;

la giustizia deve incardinarsi su binari che si uniformino ai tempi
processuali previsti dell’Unione europea e, in ogni caso, che garantiscano
la legittima pretesa da parte di ogni cittadino in uno Stato di diritto di po-
tersi difendere in modo appropriato con tutti gli strumenti che l’ordina-
mento mette loro a disposizione;

si evince dai fatti, dalla stampa e dai dati oggettivi, che il ritardo
non ha alcuna spiegazione ed il silenzio appare a giudizio dell’interrogante
del tutto ingiustificato,
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si chiede di sapere anche in virtù del fatto che già si sono levate dal
Parlamento in più occasioni sollecitazioni analoghe alla presente, se il Mi-
nistro in indirizzo voglia attivare i poteri di ispezione di cui dispone per
accertare per quali ragioni, ad oggi inspiegabili, le motivazioni della sen-
tenza in esame non siano state ancora depositate nonché, qualora ne rav-
visi i presupposti e nei limiti di propria competenza, avviare la richiesta di
indagini al procuratore generale.

(4-03141)

RANUCCI. – Ai Ministri dell’interno e dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo. – Premesso che:

Roma è la capitale d’Italia; è una città che affascina con il suo im-
menso patrimonio storico e monumentale, dal Colosseo ai fori imperiali
fino ad arrivare all’altare della patria, passando per il Pantheon per poi
continuare sino ai piedi della scalinata di Trinità dei monti a piazza di
Spagna, per poi giungere alla grande piazza del Popolo e cosı̀ raggiungere
castel Sant’Angelo con il suo imponente ponte Vittorio Emanuele con
sullo sfondo la città del Vaticano;

da più di 200 anni, durante il periodo delle feste di Natale e Capo-
danno, bambini ed adulti si danno appuntamento tutti gli anni a piazza Na-
vona, una delle più caratteristiche ed importanti piazze di Roma dove, cir-
condata da una cinta di antichi palazzi e a pochi metri dalla fontana dei
Quattro fiumi del Bernini e dalla chiesa di Sant’Agnese in agone del Bor-
romini, ogni Natale trova posto una meravigliosa e fiabesca giostra d’altri
tempi e si viene avvolti dalla tipica atmosfera natalizia che culmina, nella
notte tra il 5 e il 6 gennaio, nei tradizionali festeggiamenti dedicati all’E-
pifania;

negli ultimi anni, in realtà, l’invasione di decine di bancarelle e ca-

mion di souvenir, sciarpe, berretti e bigiotteria, ambulanti della gastrono-
mia su 4 ruote e occasionali venditori di cianfrusaglie stese a terra per tu-
risti e visitatori ha trasformato il tradizionale evento legato strettamente al
Natale in una sagra di paese; una delle piazze più frequentate da residenti
e turisti, un simbolo della tradizione natalizia nella capitale e nel mondo, è
diventato un vero e proprio suk; i piccoli presepi, gli addobbi per l’albero
di Natale fatti a mano, le calze per i bambini da riempire con i dolciumi
non sono più i veri protagonisti;

l’amministrazione del primo Municipio, in accordo con il Campi-
doglio e con il benestare della Soprintendenza ha deciso di ripristinare
il decoro licenziando nel novembre 2014 un nuovo bando che obbliga
gli esercenti a vendere oggetti e prodotti strettamente legati alle festività
natalizie escludendo tutte le mercanzie che snaturavano la tradizione del-
l’evento e tutte le attività al limite della legalità; delle 115 postazioni del
2013 quest’anno sono state autorizzate ad aprire 72, circa il 38 per cento
in meno;

le associazioni degli ambulanti sono scese in piazza ed hanno de-
ciso di boicottare uno tra i più importanti appuntamenti natalizi della ca-
pitale adottando una forma di protesta: neanche coloro che erano autoriz-
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zati hanno montato la propria postazione lasciando, di fatto, la piazza
vuota;

considerato che:

l’intento del Campidoglio è quello di ripristinare la natura e la tra-
dizione di un mercato deturpato da bancarelle di cianfrusaglie ed il decoro
di un museo a cielo aperto qual è Roma e, nel caso particolare, piazza Na-
vona, che rappresenta uno dei suoi scorci più suggestivi soprattutto du-
rante le festività natalizie;

secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, sembrerebbe
che circa l’80 per cento delle licenze di chi gestisce i banchi ambulanti in
centro, e non solo, siano riconducibili alla famiglia di un consigliere del
Popolo della Libertà di Roma capitale, Tredicine, e sembrerebbe che
tali licenze, dall’iter burocratico molto tortuoso, siano state rilasciate in
modo non sempre limpido, grazie alla compiacenza di amministratori e
funzionari, permettendo inoltre una proliferazione selvaggia, soprattutto
in spregio delle più elementari regole di sicurezza e decoro urbano,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, cia-
scuno nell’ambito delle proprie competenze, per ristabilire e ripristinare
legalità, dignità e decoro nella città di Roma, ed in particolare nel suo
centro storico, visto il proliferare di bancarelle, di venditori ambulanti
di souvenir, di bibite e prodotti alimentari, di caldarroste e cianfrusaglie
varie, più o meno abusivi, che deturpano e sfigurano queste aree sottopo-
ste a vincoli archeologici e danneggiano il turismo;

se il Ministro dell’interno non intenda intervenire con opportune
iniziative al fine di supportare il Comune di Roma capitale ed il Corpo
della Polizia municipale nel ripristino del decoro urbano e delle regole
di legalità che consentano lo svolgimento del tradizionale mercato natali-
zio di piazza Navona e dell’evento dell’Epifania affinché adulti e bambini,
turisti e residenti, non siano privati di un simbolo delle feste natalizie e
della tradizione;

se non ritenga indispensabile fare chiarezza sull’intera vicenda e
quali iniziative intenda adottare al fine di accertare le presunte pressioni,
denunciate dagli organi di stampa, esercitate dalle associazioni che gesti-
scono il commercio ambulante nell’area di piazza Navona volte a dettare
con atti intimidatori la linea di condotta da seguire impartita agli esercenti.

(4-03142)

DE POLI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello

sviluppo economico. – Premesso che:

da recenti notizie di stampa si è venuti a conoscenza che il gruppo
commerciale Conad, dopo aver acquisito gran parte dei punti vendita nella
zona di Padova, avrebbe manifestato l’intenzione di spostare altrove il
centro di smistamento e rifornimento merci, mettendo a rischio il futuro
lavorativo di circa 200 operatori del centro logistico ed amministrativo
di sua proprietà;
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la pesante crisi economica e l’agguerrita concorrenza ai piccoli ne-
gozi di prossimità hanno impoverito il territorio ed ora, con gli sposta-
menti logistici cui sembra di voler procedere l’azienda, il rischio di una
«desertificazione», di un impoverimento e di uno svuotamento del tessuto
commerciale e lavorativo si fa sempre più concreto;

le autorità locali e sindacali della zona avrebbero ripetutamente ri-
chiesto un incontro con i vertici aziendali, peraltro mai accordato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di
quali trattative siano in corso e quali siano i reali accordi di compraven-
dita dell’attuale proprietà circa la riorganizzazione che si accinge a realiz-
zare, affinché venga tutelato il diritto al lavoro dei propri dipendenti.

(4-03143)

DI MAGGIO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la clamorosa inchiesta giudiziaria, portata avanti dal procuratore
Pignatone, ha sconvolto Roma, arrivando nel cuore del Comune e della
Regione: circa 100 indagati e 37 arresti tra imprenditori, politici e diri-
genti delle società partecipate;

il fautore di questa maxitruffa ai danni dei cittadini di Roma e del
Lazio risulterebbe essere Massimo Carminati, esponente dei NAR e già
inquisito per la strage di Bologna. Tramite lui ed il suo «braccio destro»
Salvatore Buzzi, uomo delle cooperative sociali, fondatore della società
«29 giugno», un serbatoio di voti per qualunque politico che avesse voluto
aggredire una fetta importante del consenso sociale, sarebbero state rac-
colte commesse e appalti per il Comune di Roma e molti di questi appalti
risulterebbero essere stati assegnati senza gara;

gli appalti avrebbero riguardato opere di varia entità: dalla costru-
zione dei campi per i rom, alla gestione dei centri per i profughi. Dalle
intercettazioni tra Carminati e Buzzi apparirebbero chiara la matrice e
la consistenza degli affari: «interessiamoci dei profughi, soprattutto dei
minorenni che costano 91 euro al giorno, contro i 38 degli adulti»;

si sarebbero interessati anche della manutenzione delle strade, del
verde pubblico, e avrebbero gestito anche l’emergenza della neve a Roma
di qualche anno fa;

sempre da intercettazioni, al vaglio degli inquirenti, risulterebbero
queste agghiaccianti frasi: «facendo una stima del fatturato dello scorso
anno della holding, che racchiude circa 60 società per lo più cooperative
ed aziende controllate, abbiamo chiuso con 40 milioni di euro di fatturato,
gli utili li facciamo sugli zingari, sull’emergenza abitativa e sugli immi-
grati, con l’immigrazione si guadagna di più che con il narcotraffico»;

oggi i profughi e i richiedenti asilo accolti a Roma sono circa
2.581, nel 2014 costeranno allo Stato circa 35 milioni di euro più altri
7 forniti dal Campidoglio. Circa la metà del denaro, fino al giorno dell’ar-
resto del duo Carminati-Buzzi, sarebbe entrata nelle loro tasche;

dagli interrogatori fatti in questi giorni risulterebbe che la prima a
parlare è stata la segretaria di Buzzi che avrebbe confermato: «soldi ai po-
litici, cosı̀ li pagavo»;
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da un’intervista rilasciata dal Ministro in indirizzo a «Il Messag-
gero» riguardo allo scioglimento del Comune di Roma per infiltrazioni
mafiose, il Ministro ha cosı̀ risposto: «prima di avventurarci in qualsiasi
valutazione occorre studiare la corposa ordinanza del Procuratore Pigna-
tone, solo dopo saremo in grado di prendere una decisione ponderata visto
che si tratta, a maggior ragione, della Capitale del nostro Paese. Non si
decide con emotività ma a seguito di precise, puntuali e non brevi valuta-
zioni tecniche»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo fosse già a conoscenza di questo stato di
illegalità del Comune di Roma, che sembra andare avanti già da svariati
anni;

se non ritenga che il sistema delle aziende municipalizzate debba
essere urgentemente riformato;

come e se intenda intervenire affinché il grave problema dei flussi
di immigrati e rifugiati venga almeno regolamentato;

se non ritenga necessario commissariare o addirittura attivarsi al
fine di sciogliere il Comune di Roma, per dare un segnale forte a tutti i
cittadini che pagano le tasse e restituire loro il senso di uno Stato giusto.

(4-03144)

TORRISI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in Italia si stima che vi siano 300-500.000 casi diagnosticati di pa-
zienti con epatite C, e tra questi molti con malattia avanzata;

a causa della stessa malattia (per il 70 per cento) ogni giorno il no-
stro Paese conta tra i 20-25 decessi per cirrosi epatica e tumore al fegato;

si tratterebbe, però, di cifre «al ribasso», poiché gli esperti stimano
in circa un milione i cittadini che hanno riscontrato l’epatite C, molti dei
quali senza nemmeno saperlo;

si tratta di numeri allarmanti che dimostrano come l’epatite C sia
ormai una vera e propria malattia sociale;

oggi, di questa malattia si può finalmente guarire grazie a farmaci
di nuova generazione, i quali però hanno prezzi molto alti;

è di pochi giorni fa la dichiarazione del direttore dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, Luca Pani, il quale ha affermato che «la trattativa per il
primo di questi super-farmaci è stata conclusa, ma ora serve un finanzia-
mento speciale», mentre altri 2 farmaci sono ancora in fase di valutazione
da parte dell’Aifa, e altrettanti dovrebbero essere approvati dalle autorità
competenti;

già da tempo le associazioni onlus EPAC, LILA, NADIR e PLUS
affermano che «l’accesso a queste terapie innovative ci darà la possibilità
di spazzare via un’intera patologia dal nostro Paese nei prossimi anni. Si
tratta di un fatto storico, inimmaginabile sino a qualche anno fa, ma che
mai sarà realizzato senza azioni mirate. Curare tutte le persone con epatite
C significa anche risparmiare svariati miliardi di euro, spesi per gestire le
conseguenze della malattia non curata. Dalle giornate di lavoro persone, ai
costi indiretti sostenuti da malati e famiglie». Quindi, «in nessun’altra ma-
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lattia cronica si può riscontrare un rapporto costo beneficio cosı̀ vantag-
gioso in termini di salute, anni di vita produttivi per la società guadagnata,
e denaro pubblico risparmiato attraverso queste terapie»;

ma i costi per queste cure coi farmaci innovativi, efficaci e con ef-
fetti collaterali di scarso rilievo, sono particolarmente esosi. Ciò, allo stato
attuale, non consente pertanto a tutti i cittadini affetti da epatite C di ac-
cedere alle giuste cure, attuando discriminazioni per cause economiche;

proprio in tal senso, le associazioni chiedono allo Stato un fondo
speciale per l’acquisizione dei farmaci salvavita;

nel mese di settembre 2014 le stesse associazioni, in rappresen-
tanza dei malati, hanno chiesto ai Ministri della salute dei Paesi europei
una risposta concreta e unanime al problema. L’appello era finalizzato
ad invitare le aziende farmaceutiche produttrici dei nuovi farmaci per
HCV e i Governi a mettere in atto pratiche e rapide soluzioni, ovvero a
trovare i necessari accordi economici per dare accesso ai farmaci a tutti
i pazienti senza fare alcuna discriminazione;

il 4 novembre 2014, è stato presentato alla Camera un atto di sin-
dacato ispettivo (3-01133) al Ministro in indirizzo, a prima firma dell’o-
norevole Anna Margherita Miotto e cofirmata da altri 23 colleghi, che
chiedeva se si intendesse «predisporre iniziative urgenti volte a far sı̀
che si possa arrivare in ambito europeo ad una determinazione unica
del prezzo effettivo dei farmaci valevole in tutti i Paesi dell’Unione euro-
pea», e nel caso specifico del medicinale Sovaldi (sofosbuvir) contro l’e-
patite C, quali iniziative intendesse assumere «non solo per garantire l’ac-
cesso al farmaco Sovaldi a carico del sistema sanitario nazionale a più pa-
zienti possibile, ma anche i tempi di pubblicazione del piano nazionale
delle epatiti virali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda quantificare verosimilmente il
numero delle persone infette da epatite C in Italia, e non solo coloro
che si trovano in una fase cronica e grave della malattia;

quali iniziative siano in corso per prevedere e programmare le
somme necessarie da mettere a bilancio a partire dal 2015, e per gli
anni successivi, affinché si garantisca egualmente l’accesso al farmaco a
tutti i cittadini che ne necessitano e necessiteranno, inserendole nel piano
nazionale per la lotta alle epatiti virali.

(4-03145)

Mauro Maria MARINO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.

– Premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che la Procura di Cuneo ha no-
tificato il proseguimento di indagini sui vertici della fondazione Cassa di
risparmio della città a 6 dei 7 attuali componenti del consiglio d’ammini-
strazione, oltre che a un componente dimissionario e al segretario gene-
rale, con le accuse di appropriazione indebita, falso ideologico, ostacolo
agli organi di vigilanza e frode fiscale;
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le vicende giudiziarie, che vedono coinvolti gli esponenti apicali
della fondazione dal 2010, sono state oggetto negli anni di molteplici ini-
ziative parlamentari, alle quali non è seguito alcun provvedimento di ispe-
zione effettiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

il protrarsi di tale grave situazione ha causato la seria preoccupa-
zione e in alcuni casi l’indignazione di numerosi cittadini, non solo pie-
montesi, che hanno chiesto con fermezza ad alcuni esponenti parlamentari
di intervenire su un ente che costituisce la settima fondazione bancaria ita-
liana, detenendo il 25 per cento di Ubi-Banca regionale europea e un in-
gente patrimonio accumulato in oltre 150 anni di storia;

considerato che un potenziale intreccio di interessi tra dimensione
privata, finanza e politica pregiudicherebbe il buon funzionamento di un
ente che, nato con l’obiettivo di incentivare il risparmio, dovrebbe fondare
la propria responsabilità istituzionale sul valore della trasparenza, nella ge-
stione di un patrimonio la cui titolarità appartiene all’intera comunità di
riferimento,

si chiede di sapere quali iniziative siano state adottate dal Ministro in
indirizzo titolare della vigilanza sulla fondazione e quali azioni intenda
tempestivamente avviare, anche attraverso specifiche ispezioni, per risol-
vere una situazione che da anni crea perplessità nell’opinione pubblica,
al fine di fornire risposte concrete a una crescente domanda di chiarezza
sull’operato della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, che rappresenta
una delle colonne portanti dell’economia piemontese.

(4-03146)

AMORUSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

il 30 novembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha di-
chiarato, a proposito dell’ILVA di Taranto, che il Governo sta valutando
«se intervenire con un soggetto pubblico per rimettere in sesto l’azienda
per due o tre anni, difendere l’occupazione, tutelare l’ambiente e poi rilan-
ciarla sul mercato»;

è poi intervenuto il Ministro dell’ambiente e del territorio e del
mare affermando che, se le ipotesi d’acquisto da parte di privati oggi
non fossero in grado di assicurare il risanamento ambientale e la compe-
titività produttiva, allora l’ipotesi di un intervento ponte dello Stato per
rimettere in sesto azienda e ambiente e poi rilanciarla sul mercato sarebbe
plausibile;

la crisi dell’Ilva sta raggiungendo un punto di non ritorno e per
questo, a parere dell’interrogante, il Governo non può fermarsi alla poli-
tica degli annunci ma deve fare un passo concreto, dopo anni di giri a
vuoto, ed offrire al territorio ionico una prospettiva concreta che garanti-
sca le aspettative per il futuro dei lavoratori e segni un cambio di passo
sul fronte sanitario, realizzando un programma serio di risanamento am-
bientale;
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ogni azione riguardante l’ILVA deve essere finalizzata a garantire
la piena produttività dello stabilimento e anche ad offrire una risposta con-
creta a tutta l’imprenditoria locale dell’indotto;

in un contesto economico di forte crisi sia a livello nazionale che,
ancor di più, nel Mezzogiorno, la crisi del polo siderurgico di Taranto ha
raggiunto livelli non più tollerabili,

si chiede di sapere:

con quali tempi e modalità il Governo intenda avviare la concreta
fase di valutazione e di approfondimento sul piano prospettato;

se vi siano le risorse necessarie e in che termini si intenda redigere
un cronoprogramma per l’effettivo inizio dell’iter prospettato.

(4-03147)

STUCCHI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che a quanto ri-
sulta all’interrogante:

a Cividate Al Piano, in provincia di Bergamo, sono stati aggrediti
nella serata di martedı̀ 9 dicembre 2014, un uomo di 72 anni, Giovanni
Balestra, e il figlio di 45 anni, Giovanni;

alcuni ladri si sono introdotti nell’azienda della famiglia, la «BM
Costruzioni meccaniche», scavalcando una recinzione;

mentre i malviventi tentavano di concludere il furto sono stati sor-
presi dai proprietari, che stavano ancora lavorando all’interno della fab-
brica;

si è scatenata una feroce colluttazione, durante la quale il proprie-
tario e il figlio sono stati colpiti con inaudita violenza;

i 2 malcapitati proprietari della «BM» sono stati trasportati all’o-
spedale «Niguarda» di Milano: il padre in fin di vita e il figlio con fratture
al braccio e al setto nasale;

i ladri, in 3 e con accento dell’est Europa, sono fuggiti a bordo di
un furgoncino dell’azienda;

vista la precaria situazione della sicurezza pubblica, nonostante
l’impegno profuso dalle forze dell’ordine operanti in loco, l’amministra-
zione comunale di Cividate Al Piano ha deciso di predisporre pattuglia-
menti serali straordinari da parte degli agenti della polizia locale;

nella provincia di Bergamo si registra infatti un notevole incre-
mento dei fenomeni di criminalità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno pre-
disporre un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’or-
dine, anche tramite l’invio di nuovo personale in aggiunta a quello attivo
nella zona di Cividate Al Piano, al fine di evitare il ripetersi di episodi
simili a quelli descritti in premessa.

(4-03148)

MIRABELLI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha condotto
un’«Indagine sui siti commerciali di comparazione delle polizze RC auto-
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veicoli», finalizzata a verificare il livello di trasparenza delle informazioni
rese al pubblico, i criteri di confronto e l’esistenza di possibili conflitti di
interesse che possono influenzare il risultato della comparazione, con l’o-
biettivo di assicurare la tutela dei consumatori;

dall’indagine sono emersi alcuni profili di criticità per i consuma-
tori legati all’esistenza di conflitti di interesse nella operatività dei siti,
alle modalità di formazione delle graduatorie e alla trasparenza e corret-
tezza dei messaggi pubblicitari;

per rimuovere tali criticità l’IVASS è intervenuto nei confronti de-
gli intermediari assicurativi che gestiscono i 6 siti oggetto di verifica,
chiedendo loro di adottare misure correttive entro la data del 31 gennaio
2015;

considerato che:

l’IVASS ha segnalato che tra i siti commerciali di comparazione
delle polizze RC autoveicoli attualmente attivi l’unico sito completo è
«tuopreventivatore» gestito dallo stesso IVASS e dal Ministero dello svi-
luppo economico rilevando, tra l’altro, che altri siti comparano prevalen-
temente i prodotti di un ristretto numero di imprese con cui hanno stipu-
lato accordi e da cui percepiscono provvigioni in relazione a ciascun con-
tratto stipulato;

è pratica diffusa dei siti commerciali abbinare alla garanzia RC
auto coperture accessorie non richieste dal consumatore, costringendolo
a deselezionarle in un momento successivo. Ciò può essere motivato dal
fatto che le imprese di assicurazione partner in genere riconoscono ai
siti, in caso di abbinamento, ulteriori provvigioni;

inoltre, sempre secondo l’indagine IVASS, i siti commerciali fanno
largo uso di messaggi pubblicitari formulati in modo da ingenerare nei
consumatori il convincimento di poter ottenere notevoli risparmi e di ac-
quistare il miglior prodotto, ma non indicano i criteri di valutazione delle
imprese e dei prodotti né le basi di calcolo del risparmio promesso;

considerato, inoltre, che:

la polizza più economica può anche non essere la più adeguata alle
esigenze assicurative del richiedente e oggi i meccanismi comparativi
sono basati esclusivamente sul prezzo della polizza, senza tenere conto
delle condizioni contrattuali (quali, ad esempio, massimali di garanzia,
franchigie, diritti di rivalsa, esclusioni e limitazioni della copertura);
cosı̀ come risultano comparati prodotti con clausole diverse;

in Italia negli ultimi anni si è registrato un notevolmente aumento
del numero dei soggetti che circolano con veicoli privi di assicurazione,
ciò anche a causa delle difficoltà economiche e dei prezzi delle assicura-
zioni non sempre accessibili per tutti,

si chiede di sapere:

in considerazione delle conclusioni a cui è pervenuta l’indagine
condotta dall’IVASS, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, en-
tro i limiti di propria competenza, proporre a tutte le compagnie assicura-
tive un unico testo contrattuale RC autoveicoli di riferimento contenente le
garanzie di base che assolvono all’obbligo di legge, a cui possa far rife-
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rimento tutto il mercato per un confronto di prezzo oggettivo mediante ac-
cesso all’unico sito pubblico non commerciale «tuopreventivatore», ferma
la libertà delle imprese e degli intermediari di aggiungere personalizza-
zioni nell’offerta rispondenti alle effettive esigenze del cliente;

se, fra le iniziative volte a favorire la concorrenza, come racco-
mandato anche dall’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mer-
cato), non ritenga opportuno avviare una campagna mediatica per infor-
mare adeguatamente i consumatori che l’unico sito pubblico non commer-
ciale che compara tutte le imprese è quello gestito dall’IVASS e dal Mi-
nistero dello sviluppo economico.

(4-03149)

LAI. – Ai Ministri della difesa e dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

l’Ersu (ente regionale per il diritto allo studio di Sassari) deve pro-
cedere alla realizzare di un campus universitario, ovvero una residenza
universitaria per studenti dotata di ogni servizio per le attività culturali
e sportive;

per la realizzazione di tale importante opera è già disponibile un
finanziamento di circa 40 milioni di euro di cui circa 20 milioni vincolati
dal consiglio d’amministrazione dell’Ersu il 20 dicembre 2010 unicamente
per la realizzazione del progetto campus e 20 milioni concessi apposita-
mente dal CIPE mediante fondi Fas (fondo per le aree sottoutilizzate)
per il quale è disponibile un finanziamento di circa 40 milioni di euro;

lo stesso Ersu ha predisposto un bando per l’acquisto di un ’area
da destinare alla realizzazione del campus, idonea per il nuovo complesso
residenziale studentesco;

rilevato che per tale struttura la dislocazione più adeguata viene
considerata l’area dell’ex Semoleria Azzena, adiacente alle principali
strutture dell’ateneo e possibilmente integrata con la città;

considerato che:

in alternativa a tale sito il sindaco di Sassari ha proposto di realiz-
zare il nuovo campus nell’area della caserma «La Marmora», sede storica
della brigata Sassari, parzialmente utilizzata e situata nella zona centrale
della cittá;

tale ipotesi ha raccolto il consenso dei commercianti e dei residenti
del centro, in quanto la presenza del complesso residenziale studentesco
creerebbe le condizioni per rivitalizzare il commercio di tale area, consen-
tendo, al contempo, agli studenti di poter fruire di una struttura e di servizi
allocati in una posizione centrale;

considerato che secondo quanto comunicato dal sindaco, una parte
della suddetta area, sarebbe già disponibile per usi civili e l’eventuale tra-
sferimento della caserma dal patrimonio statale a quello regionale consen-
tirebbe di realizzare il nuovo campus con un significativo risparmio di ri-
sorse economiche,
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si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che le istituzioni locali abbiano
già avanzato una richiesta formale o informale in merito alla disponibilità
della struttura e se in merito a tale questione siano intercorse comunica-
zioni tra l’amministrazione militare e le autorità civili locali;

se risulti che attualmente la caserma La Marmora di Sassari sia uti-
lizzata interamente o solo parzialmente per le finalità istituzionali del Mi-
nistero della difesa;

se la caserma La Marmora sia tra i beni vincolati dalla Soprinten-
denza e se i vincoli siano estesi a tutto o a parte dell’edificio;

se sia stata effettuata una stima del valore dell’immobile;

qualora tale caserma fosse utilizzata solo in parte, se non ritengano
utile ed opportuno attivarsi con la massima sollecitudine per far si ché tale
struttura possa essere destinata parzialmente o interamente ad alloggi e
servizi per studenti universitari, attraverso il trasferimento del bene alla
Regione ai sensi dell’art.14 dello Statuto Speciale, riallocando in altro im-
mobile le funzioni ancora presenti nella caserma con oneri a carico dello
stessa Regione Sardegna;

qualora tale ipotesi fosse percorribile, entro quali tempi si preveda
possa avvenire il trasferimento del bene dal patrimonio statale a quello re-
gionale.

(4-03150)

DE POLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

il 10 dicembre 2014 in un centro di accoglienza a Monselice, in
provincia di Padova, sono stati portati 54 profughi siriani arrivati nella
notte: tra di loro, diverse famiglie e anche 8 bambini in fuga dalla guerra
civile e dagli assalti dell’Isis. Per molte ore si sono rifiutati di farsi pren-
dere le impronte digitali, evitando cosı̀ l’identificazione;

le norme europee sui richiedenti asilo infatti prevedono che la ri-
chiesta debba essere fatta nel Paese in cui avviene l’identificazione. Se
fossero identificati a Padova dovrebbero attendere che la loro domanda
venga esaminata e accolta in Italia per poi ottenere il permesso di sog-
giorno come rifugiati: essi invece sono diretti nel nord Europa dove hanno
parenti o amici;

l’Europa non aiuta lo spostamento di questi profughi e «scarica»
sull’Italia un problema collettivo. Infatti, la posizione geografica fa si
che l’Italia, con i suoi 7.000 chilometri di coste, sia il primissimo approdo
per queste popolazioni che però hanno legami molto stretti con parenti ed
amici in altri Paesi d’Europa, ed è lı̀ che vogliono andare per richiedere
asilo politico;

il regolamento (UE) n. 604/2013, detto regolamento Dublino III,
stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre-
sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un
apolide. Esso modifica alcune delle disposizioni previste per la determina-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 168 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Allegato B



zione dello Stato membro competente all’esame della domanda di prote-
zione internazionale come, ad esempio, dando agli Stati e non alle persone
la facoltà di decidere dove la persona debba presentare la domanda;

tale regolamento impedisce, in tal modo, ai migranti di esercitare il
diritto di asilo politico nel Paese europeo di loro scelta e non solamente
nel Paese di sbarco e identificazione;

ne consegue che i 54 profughi siriani arrivati nella notte a Padova,
secondo le norme europee devono fare richiesta di asilo all’Italia, dove av-
viene l’identificazione,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno avviare ogni
possibile trattativa con l’Unione europea, sfruttando l’opportunità di presi-
denza del semestre italiano a Bruxelles, per porre sul tavolo la questione
dei profughi, valutando la possibilità di rivedere le disposizioni del rego-
lamento (CE) n. 604/2013. Tale regolamento, infatti, conduce a una distri-
buzione ineguale delle richieste di asilo tra gli Stati membri, con una si-
tuazione di particolare onere per l’Italia, tenendo conto del fatto che il
flusso ininterrotto di profughi ha come destinazione finale non l’Italia
ma gli altri Paesi europei.

(4-03151)

Mauro Maria MARINO. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

nel mese di agosto 2014 è stata pubblicata la graduatoria per
l’anno 2014 degli impianti ammessi al godimento degli incentivi statali
per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l’accesso al sistema premiale è stato curato dal Gestore Servizi
Energetici (G.S.E.) in applicazione del decreto 6 luglio 2012 del Ministro
dello sviluppo economico. L’esito della selezione ha tuttavia suscitato ac-
cese polemiche e numerosi sono i titolari degli impianti esclusi dalla gra-
duatoria «utile» che hanno già adito la magistratura; a non essere condi-
visa è in particolare l’interpretazione che il Gestore ha fornito del criterio
di priorità di cui al punto f) dell’art. 10, comma 3, nella parte in cui rico-
nosce un diritto di precedenza agli impianti che risultano già iscritti «al
precedente registro»;

per effetto di un’interpretazione eccessivamente rigorosa e testuale
il criterio citato è stato ritenuto sussistente in capo a tutti gli impianti già
iscritti all’atto della selezione al «registro precedente», indipendentemente
dalla circostanza che tale iscrizione risultasse anche in altri e più risalenti
registri;

la conseguenza è stata la sostanziale equiparazione tra impianti con
una più risalente anzianità di iscrizione e impianti di più recente iscrizione
e il conseguente riconoscimento di un valore decisivo al criterio, norma-
tivamente subordinato, della «minore potenza degli impianti» (art. 10,
comma 3 lettera g). Ciò è dimostrato dai risultati della recente selezione,
i quali evidenziano la collocazione ai vertici della graduatoria di impianti
aventi minore anzianità di iscrizione, ma dotati, rispetto a quelli concor-
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renti e non assegnatari degli incentivi (impianti di cui alla Tabella C) di
una minore potenza;

i ricorsi già annunciati rischiano di esporre il GSE e, di conse-
guenza, l’erario a serie ripercussioni economiche: pare infatti che i danni
patrimoniali prospettati dagli impianti estromessi siano quantificabili in di-
versi milioni di euro;

considerato che:

come chiaramente emerge dalla lettura del testo normativo, i primi
4 criteri di scelta assegnano un vantaggio nella corsa agli incentivi a im-
pianti di piccola potenza, poco remunerativi perché caratterizzati da
«salti» modesti: si tratta per lo più di impianti realizzati solo per ottenere
gli incentivi e il modesto numero di quelli realizzati prima del decreto ne
sono una evidente dimostrazione;

nelle ultime graduatorie gli impianti di questa tipologia che hanno
ottenuto l’accesso all’incentivazione sono stati l’89 per cento del totale,
penalizzando gli impianti ad alto salto ad acqua fluente tipici dell’arco al-
pino;

il sistema cosı̀ delineato ha comportato di fatto un maggior onere
per lo Stato a parità di produzione di energia elettrica da fonte idraulica;

i dati a disposizione dimostrano che l’onere annuale sostenuto
dallo Stato per incentivare gli impianti rientrati nei registri degli ultimi
3 anni è di 163 milioni di euro.

per lo stesso periodo, una modulazione degli incentivi attenta a un
maggiore equilibrio tra le varie fasce di potenza avrebbe consentito una
riduzione dell’onere statale pari 127 milioni di euro (per un minor esborso
annuale di 35 milioni di euro che corrispondono a 860 milioni di euro per
l’intero periodo incentivante di 25 anni). Addirittura, se gli incentivi ve-
nissero estesi per i prossimi 6 anni, con la nuova rimodulazione, il minor
onere per lo Stato ammonterebbe a 1.700.000.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover chiarire l’esatta de-
finizione del criterio contenuto nel già citato art. 10, comma 3, lettera f)
con il conseguente ripristino della priorità gerarchica rispetto a quello di
cui alla successiva lettera g);

se non ritenga opportuno intervenire in tempi rapidi sull’attuale si-
stema delle priorità, al fine di assicurare l’accesso agli incentivi a impianti
di tutte le fasce di potenza, cosı̀ da garantire un rapporto più equilibrato
tra produttività, costi ed efficienza.

(4-03152)

RICCHIUTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

l’art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 sul-
l’ordinamento delle aziende sanitarie locali, prevede che il collegio sinda-
cale duri in carica 3 anni. Esso è composto da 5 membri, di cui 2 desi-
gnati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (oggi MEF), uno dal Ministro della
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sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere que-
st’ultimo componente è designato dall’organismo di rappresentanza dei
comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e
giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze che abbiano esercitato per almeno 3 anni le funzioni di revisori
dei conti o di componenti dei collegi sindacali;

la medesima disposizione prevede altresı̀ che il collegio sindacale
verifichi l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico, vigili
sull’osservanza della legge e accerti la regolare tenuta della contabilità
e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture con-
tabili, nonché, effettui periodicamente verifiche di cassa (art. 3-ter, comma
1, lett. a), b), c));

il medesimo collegio sindacale è tenuto a riferire, almeno trimestral-
mente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del ri-
scontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato so-
spetto di gravi irregolarità. Esso trasmette periodicamente, e comunque
con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento del-
l’attività dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera rispettiva-
mente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della
provincia dove è situata l’azienda stessa (art. 3-ter, comma 1, lett. d));

per legge, i componenti del collegio sindacale possono procedere ad
atti di ispezione e controllo, anche individualmente (art. 3-ter, comma 2);

le disposizioni citate sono molto rilevanti nel contesto italiano, se
si considera che 8 regioni su 20 hanno in essere piani di rientro sanitario
(Piemonte, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Lazio).
In Italia la spesa sanitaria pro capite non è particolarmente elevata rispetto
alla media europea, ma esistono enormi divari di qualità del servizio e di
efficienza di gestione;

è dunque interesse collettivo che la revisione contabile e il con-
trollo di legalità nelle ASL sia scrupoloso e lontano da ogni fenomeno
di opacità o, peggio, d’illegalità;

il citato decreto legislativo non prevede alcun ordine gerarchico tra
i membri del collegio sindacale e non mette limite alcuno al tipo di docu-
mentazione che essi possano prendere in esame nelle ispezioni, né pre-
scrive particolari modalità dell’ispezione medesima che deve essere volta
unicamente a un controllo efficace;

infine, i membri del collegio sindacale sono tenuti allo scrupoloso
obbligo di riservatezza sui dati che vengono a conoscere in ragione del
concreto esercizio delle loro funzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo disponga dei dati sull’andamento dei
conti delle aziende sanitarie della Regione Lombardia, anche ai fini del
monitoraggio sui livelli essenziali di assistenza;

quali siano i criteri scelti per i membri dei collegi sindacali delle
ASL lombarde di nomina ministeriale.

(4-03153)
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RICCHIUTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

su «il Fatto quotidiano» del 28 novembre 2014, a pagina 11, a
firma di Gianni Barbacetto, è comparso un articolo dal titolo «Il PRG di-
segnato dai corrotti diventa un titolo accademico»;

nel pezzo del cronista si fa riferimento all’esito di 2 concorsi uni-
versitari per diventare professore associato al Politecnico di Milano. Pro-
prio in uno di questi concorsi, sembrerebbe essersi collocato in posizione
favorevole, un candidato, nel cui curriculum figurerebbero i lavori di pro-
gettazione del piano di governo del territorio di Desio (Monza e Brianza);

inoltre, nella commissione di tale concorso sarebbe stato presente
un professore ordinario, il quale a sua volta avrebbe concorso a redigere
il piano di governo del territorio Giussano (Monza e Brianza);

risulta, peraltro, che i piani urbanistici di Desio e Giussano siano
stati giudicati da un provvedimento giudiziario, funzionali agli interessi
di persone imputate di gravi reati contro la pubblica amministrazione. Il
provvedimento riguardava direttamente l’ex assessore regionale Massimo
Ponzoni, ma non gli architetti, tuttavia, il Giudice per le indagini prelimi-
nari ha utilizzato parole non lusinghiere relative alla loro deontologia pro-
fessionale;

pertanto, secondo l’articolo, il peso dato al titolo professionale sa-
rebbe stato maggiore rispetto ai titoli scientifici e bibliografici propria-
mente detti, tanto che, nel secondo concorso, un’altra candidata, che in-
vece aveva requisiti accademici notevoli, sarebbe rimasta esclusa;

l’esito dei concorsi ha indotto un altro docente, il professor Arturo
Lanzani, esimio professore del medesimo Politecnico, a rassegnare le di-
missioni dalla commissione scientifica del dipartimento di architettura e
studi urbani, proprio in ragione della scarsa attenzione ai profili di rigore
accademico e di civismo disciplinare che sono emersi nella vicenda,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se risulti che nei casi indicati siano state modificate le regole con-
corsuali a procedura aperta;

quali siano, nell’ambito dei concorsi universitari, i consueti para-
metri ministeriali di valutazione dei titoli diversi dalle pubblicazioni scien-
tifiche propriamente dette.

(4-03154)

PANIZZA. – Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia. –
Premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare (di cui al Regio decreto
n. 267 del 1942) dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto
sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l’istituto del concordato con continuità aziendale di
cui all’art. 186-bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tu-
telare la continuità aziendale dell’impresa;
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il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità
differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto con-
sente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando cosı̀ anche
mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese
sane ed oneste;

per questi motivi l’utilizzo del concordato con continuità aziendale
deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non pro-
durre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli
che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi, soprattutto in alcune
zone d’Italia, si concretizza nell’utilizzo distorto dei concordati «in
bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell’o-
mologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari,
con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto
ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta con-
sistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro por-
zione di credito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di
consulenti senza troppi scrupoli e l’eccessiva tolleranza di alcuni magi-
strati;

è evidente che una percentuale cosı̀ bassa, quand’anche venisse in-
cassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza
la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con
tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite «new company», intestate a presta-
nome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco,
senza alcuna indicazione circa l’offerta proposta ai creditori, si presta a
molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento
per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiara-
zione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei cre-
ditori;

in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti
e continuare ad operare all’interno del mercato, che non come uno stru-
mento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimen-
tare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concor-
dato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover
agire per la dichiarazione di fallimento dell’impresa dopo aver atteso circa
6 mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso;

ai fini dell’omologazione del concordato, il voto delle banche ri-
sulta sproporzionato nell’ottenimento dei voti decisivi per fa approvare
concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all’impresa am-
messa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 173 –

366ª Seduta 16 dicembre 2014Assemblea - Allegato B



di appalto, purché presenti 2 requisiti: la relazione di un professionista che
attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto e la garanzia di un’impresa terza, avente i requisiti di carattere
generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per
l’impresa in concordato (tramite l’istituto dell’avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria»
che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici
(cottimi e procedure negoziate), per le quali l’ente pubblico seleziona i
concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso
che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che, quantomeno per le gare di appalto con pro-
cedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appal-
tante), la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere
preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con
la circolare n. 452836/d330/1.1.-2010-70 del 20 agosto 2013, ma il
T.R.G.A. (tribunale regionale di giustizia amministrativa) di Trento, con
la sentenza n. 58 del 2014, ha annullato parte della circolare, vanificando
gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare
di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto a giudizio dell’interrogante non è più rinviabile un
intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla
morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita
di migliaia di posti di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire nell’am-
bito delle proprie attribuzioni sulla normativa attualmente vigente in ma-
teria di concordato preventivo, al fine di introdurre nuove norme per evi-
tare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle pro-
cedure di concordato preventivo;

in particolare, se non ritenga opportuno abolire tout court l’istituto
del concordato cosiddetto «in bianco»;

se non ritenga di dover introdurre l’inderogabilità di una soglia
percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirogra-
fari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

se non ritenga opportuno, quantomeno alle gare di appalto con pro-
cedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appal-
tante), precludere la partecipazione delle imprese ammesse a concordato
preventivo.

(4-03155)

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

la legge n. 67 del 2014, relativa a deleghe al Governo in materia di
pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, ha
introdotto l’istituto della messa alla prova anche per i maggiorenni;

il provvedimento, in linea con la funzione rieducativa della pena,
sta avendo effetti alquanto positivi perché consente a chi si è macchiato
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di reato di basso allarme sociale di attivare condotte riparatorie o risarci-
torie in favore della collettività;

la normativa individua l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna
competente al trattamento quello ricadente nel circondario ove il preve-
nuto, l’indagato o l’imputato ha la residenza;

non contempla il caso o i casi in cui l’imputato sia residente o sta-
bilmente domiciliato all’estero, ma comunque all’interno dei Paesi dell’U-
nione europea;

ritenuto che ciò a parere dell’interrogante è particolarmente grave,
poiché, in un momento storico di forte mobilità delle persone, specie dei
giovani, anche e soprattutto per motivi di lavoro, appare assai discrimi-
nante consentire ai soli residenti nel territorio italiano di beneficiare degli
effetti favorevoli di tale istituto, che consistono in primo luogo nell’estin-
zione del reato,

si chiede di sapere per quali motivi non sia contemplata anche la ca-
sistica riferita ad un imputato residente o stabilmente domiciliato all’e-
stero, ma comunque all’interno dei Paesi dell’Unione europea e se il Mi-
nistro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, rapidamente, per mo-
dificare tale lacuna normativa.

(4-03156)

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

il 28 novembre 2014 il presidente del Consiglio dei ministri, Mat-
teo Renzi, si è recato in visita istituzionale presso gli stabilimenti dell’An-
saldo-Breda di Reggio Calabria, accompagnato dall’amministratore di Fin-
meccanica, Mauro Moretti;

il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, in qualità di
parlamentare eletto in Calabria e componente della 10ª Commissione per-
manente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica, il
giorno precedente aveva espresso alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri la volontà di partecipare;

sollecitato da numerosi lavoratori e rappresentanti istituzionali del
territorio, l’interrogante si è recato presso gli stabilimenti dell’Ansaldo-
Breda, che rappresenta un fiore all’occhiello del tessuto industriale della
Calabria, per assistere alla visita del presidente del Consiglio dei ministri,
ma il servizio d’ordine gli ha impedito, inspiegabilmente, la partecipa-
zione all’evento;

considerato che:

nonostante il divieto d’ingresso all’interrogante all’interno dell’An-
saldo-Breda, venivano fatti accomodare ex parlamentari, ex consiglieri re-
gionali e rappresentanti locali del Partito democratico, che molto probabil-
mente avevano a giudizio dell’interrogante un interesse minore a parteci-
pare rispetto all’interrogante, capogruppo del Nuovo Centro Destra, partito
di maggioranza di Governo, presso la 10ª Commissione permanente del
Senato;
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un tale comportamento del servizio d’ordine a parere dell’interro-
gante non è degno non soltanto del normale vivere civile, ma non risulta
consono neanche al dovuto garbo istituzionale;

tenuto conto che si rende necessario un chiarimento nell’ambito
delle prerogative parlamentari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per chia-
rire la verità sui fatti, individuare le responsabilità e azionare i dovuti
provvedimenti sanzionatori;

se non ritenga opportuno rendere pubblici i nominativi del servizio
d’ordine, gli elenchi delle persone invitate, il metodo di selezione degli
invitati, le persone effettivamente presenti alla visita del presidente del
Consiglio dei ministri Renzi presso gli stabilimenti dell’Ansaldo-Breda
di Reggio Calabria.

(4-03157)

GAETTI, SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, MARTON. – Al

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

il museo civico polironiano del Comune di San Benedetto Po
(Mantova) si trova all’interno del complesso monastico del Polirone, fon-
dato nel 1007 dal nonno della contessa Matilde di Canossa, di cui fanno
parte la chiesa abbaziale riedificata da Giulio Romano nel XVI secolo, il
refettorio monastico e i 3 chiostri, quello dei secolari, quello di S. Si-
meone e quello di S. Benedetto;

San Benedetto Po grazie alla sua storia e ai suoi monumenti è di-
ventato una meta rinomata tra i turisti e, come eccellenza artistica e cul-
turale d’Italia, nel 2010 ha ottenuto il riconoscimento di «uno dei borghi
più belli d’Italia», nel 2012 comune «gioiello d’Italia» dal Ministero del
turismo, nel 2013 a causa del terremoto è stato proposto come uno dei
7 siti più a rischio in Europa (progetto «7 most endangered» di «Europa
nostra»), nel 2014 ha ottenuto la bandiera gialla di A.C.T.Italia (Associa-
zione campeggiatori turistici d’Italia) per il turismo itinerante ed è stata
presentata la sua candidatura come sito Unesco;

il monastero di Polirone, che fa parte della rete dei monasteri clu-
niacensi con le abbazie di Cluny e di Montecassino, fu molto amato da
Matilde di Canossa e amministrato con passione dai Gonzaga: per 8 secoli
ha dominato la pianura padana diventando il cuore pulsante dell’Oltrepò
mantovano. Grazie all’opera laboriosa dei monaci, che hanno bonificato
e coltivato questo territorio, si sono acquisite le competenze necessarie
che hanno consentito all’agricoltura locale di svilupparsi rendendo famosa
questa terra per la qualità dei suoi formaggi, dei suoi vini e dell’alleva-
mento degli animali;

nel 2015 verrà celebrato il novecentesimo anniversario dalla morte
di Matilde di Canossa la cui salma rimase sepolta nel monastero di S. Be-
nedetto in Polirone dal 1115 al 1633, anno in cui per volere del papa Ur-
bano VIII i suoi resti furono traslati prima in castel Sant’Angelo ed infine,
nel 1645, nella basilica di San Pietro a Roma dove sono sepolte soltanto 3
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donne: Matilde di Canossa, la regina Cristina di Svezia e la principessa
Maria Clementina Sobieski. Matilde fu uno dei personaggi femminili
più importanti e influenti nella storia d’Europa e una figura decisiva e im-
prescindibile per comprendere uno dei passaggi più delicati nella storia del
Medioevo italiano. Vissuta in un periodo di continue battaglie tra lo Stato
pontificio, di cui prese strenua difesa, e l’imperatore Enrico IV, nonché di
intrighi e scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, soppor-
tando anche grandi dolori e umiliazioni, ed un’innata attitudine al co-
mando. Matilde ereditò il titolo di marchesa dal padre, signore della Tu-
scia, e quello di duchessa del regno longobardo, divenne infine regina d’I-
talia per volere dell’imperatore Enrico V. Oltre al suo celebrato carisma
politico fu grande anche l’interessamento che sempre dimostrò non solo
per le chiese, ospizi e ospedali, ma anche per i luoghi di cure termali;

all’interno del complesso monastico, negli spazi che furono i dor-
mitori del monastero, è collocato il museo civico polironiano. Fondato nel
1977 si propone di diffondere e ampliare la conoscenza e la frequenta-
zione dell’antico complesso monastico benedettino di Polirone, che in
epoca medioevale fu il principale punto di irradiazione della bonifica
del territorio padano compreso tra la città di Mantova e l’Emilia e all’in-
terno delle cui mura ebbe sede un rinomato centro scrittorio con annessa
biblioteca, già ricca di preziosi codici miniati;

il museo conserva ed espone una collezione di reperti archeologici
originari del luogo, a testimonianza della presenza del patrimonio artistico
e delle trasformazioni architettoniche dell’ex monastero;

è considerato uno dei maggiori musei etnografici d’Italia e si pro-
pone di valorizzare il vasto patrimonio di oltre 13.000 tra oggetti e reperti
di cultura popolare raccolti nella campagne tra Mantova e Reggio Emilia:
desueti strumenti di lavoro agricolo e dell’artigianato rurale, imbarcazioni
fluviali, carri agricoli e frammenti di decorazioni apotropaiche, immagini
sacre e ceramiche devozionali, figure e documenti del teatro popolare
come marionette, burattini, copioni, scenari. A questi materiali si è ag-
giunto, tramite donazioni e depositi, un consistente repertorio di opere gra-
fiche e pittoriche realizzate da numerosi artisti del XX secolo che furono
attivi in area padana;

considerato che:

il terremoto del 2012 ha colpito il territorio mantovano mentre si
stavano terminando le opere per ultimare il restauro integrale del com-
plesso monastico e l’allestimento del museo civico. Un percorso che in
questi ultimi anni è stato possibile grazie al reperimento di ingenti risorse
finanziarie, circa 15 milioni di euro, ottenute prima tramite l’accordo di
programma finanziato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Man-
tova, dal Comune di San Benedetto Po e dalla parrocchia di San Bene-
detto abate, e poi proseguito grazie alla creazione dei distretti culturali
ed ai finanziamenti delle fondazioni Cariverona e Cariplo;

dal 2007 al 2012 il primo e il secondo piano dell’ex infermeria
monastica era stato adibito a struttura ricettiva come ostello. Il terremoto
del 29 maggio 2012 ha reso interamente inagibile la struttura, eccezion
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fatta per il seminterrato, e interrotto lo sviluppo dei servizi culturali, turi-
stici e di accoglienza, limitando fortemente l’attrattiva del sito in fase di
rilancio dopo i recenti interventi di restauro. A giudizio degli interroganti
è necessario recuperare al più presto le stanze, alcune con soffitti affre-
scati, che si affacciano sul lungo corridoio del primo piano;

nelle cantine cinquecentesche dell’ex infermeria monastica è stata
allestita l’esposizione permanente della collezione di carri e decorazioni di
carri donata dal dottor Carlo Contini di Carpi al museo civico polironiano
che, andando ad aggiungersi agli esemplari rinvenuti nelle campagne della
pianura mantovana, ne fanno una delle raccolte più complete e rappresen-
tative del carro agricolo padano. Nell’allestimento è possibile ammirare il
carro reggiano, il carro agricolo modenese-carpigiano, il carro bolognese,
il carro romagnolo, il carro ferrarese, il carro mantovano, il carretto sici-
liano e manufatti lignei scolpiti con decori e figure di carattere propizia-
torio databili fra XIX e XX secolo. L’attuale ubicazione dei carri sarebbe
adeguata se non fosse che nella stagione invernale o nei periodi di piogge
il seminterrato è soggetto alla tracimazione di acqua dal basso. Le ruote di
carri e di altri macchinari agricoli si immergono cosı̀ nell’acqua di risalita
e subiscono un deterioramento progressivo. La grandezza del complesso
museale consentirebbe di esporre la collezione dei carri agricoli in un
luogo più adatto come il piano rialzato dell’infermeria nuova, compatibil-
mente con il carico sopportato da parte delle splendide volte cinquecente-
sche;

la sezione storico-archeologica del museo, attualmente esposta nei
seminterrati dell’ex refettorio monastico, ricopre un notevole interesse e
comprende innumerevoli materiali architettonici, lapidei, ceramiche e
sculture recuperati durante le campagne di scavo come la lastra romanica
scolpita con i mesi di novembre e dicembre, la «Madonna con Bambino»
in terracotta di Antonio Begarelli, le teste scolpite del XV e XVI secolo e
la raccolta di ceramiche dell’abbazia. Anche in questa sezione l’acqua tra-
cima dal basso in determinati periodi causando il deterioramento dei ba-
samenti e dei contenitori degli oggetti;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

il luogo di collocazione altamente umido è del tutto inadatto e la
stessa estetica è mortificante. La raccolta di ceramiche monastiche non
è catalogata ed è corredata da didascalie non corrette, cosı̀ da ridurre al
minimo le possibilità didattiche e di generale valorizzazione del nucleo.
In passato tale raccolta era collocata nel piano soprastante al refettorio, at-
tualmente sottoutilizzato, circondata dalle pitture murali dell’abbazia; l’in-
gente numero di oggetti che appartengono al museo etnografico fanno
parte di diverse collezioni che vengono esposte a rotazione nel chiostro
di S. Simeone. Desta preoccupazione la manutenzione, soprattutto degli
oggetti che sono lasciati in deposito e che, se non effettuata, li sottopone
all’aggressione di tarli e tarme;

l’ingente patrimonio si presta come materiale ideale per lo studio e
approfondimento sulle tematiche riguardanti gli antichi mestieri, il lavoro
nei campi, le lavorazioni artigianali. La situazione attuale degli ambienti,
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da riqualificare, con un’impiantistica desueta e ancora invasi dalle strut-
ture di messa in sicurezza a seguito degli eventi sismici del maggio
2012, non ne consente una fruizione efficiente. Un intero settore, quello
degli animali imbalsamati, è andato perso per mancanza di manutenzione.
Il settore di teatro popolare è in minima parte esposto e non essendo an-
cora catalogato e studiato, non si ha contezza dell’importanza dei singoli
pezzi, alcuni dei quali sono a portata di mano dei visitatori senza alcun
controllo organizzato;

considerato infine che:

negli ultimi anni la gestione dell’intero complesso monastico poli-
roniano è risultata insostenibile per il Comune di San Benedetto Po, so-
prattutto nell’ultimo anno in cui sono stati ridotti drasticamente i trasferi-
menti da parte del Governo;

a giudizio degli interroganti le nuove norme hanno colpito pesan-
temente quegli enti che si trovano a gestire servizi, quali quelli culturali,
che non godono di risorse proprie, ma che devono trovare costantemente
finanziamenti per funzionare;

alle spese di funzionamento dei locali del complesso monastico che
ammontano a 160.170 euro vanno aggiunte quelle relative al personale,
62.045 euro, che si occupa della gestione amministrativa, promozionale,
didattica e conservativa; tali uscite sono coperte in minima parte (e corri-
spondono a circa il 30 per cento) dalle entrate;

alcune sale del museo vengono destinate all’esposizione di mostre
private;

il progetto di restauro prevede una serie di lavori atti a favorire la
riapertura del museo etnografico polironiano ed in particolare interventi di
ripristino e consolidamento di strutture portanti, di soffitti e volte lesionati
del chiostro di S. Simeone, come lo scalone monumentale, le gallerie, i
locali dello scriptorium, la ex biblioteca e l’ala Giorgi. Ad oggi sono stati
reperiti finanziamenti provenienti dalla Regione Lombardia, dal fondo di
solidarietà dell’Unione europea e da donazioni private per un ammontare
di 1.200.000 euro, ma mancano oltre 3 milioni di euro di finanziamenti,
indispensabili per rendere completamente fruibile nonché consentire la
promozione e la valorizzazione dell’intero complesso, di cui 2 milioni
di euro per l’ex infermeria monastica e un milione di euro per i depositi
del museo civico polironiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se
non intenda accertare con urgenza le problematiche sollevate;

se siano individuabili in loco siti più adeguati per esporre in sicu-
rezza le collezioni e quali iniziative intenda intraprendere per evitare che
l’ingente patrimonio del monastero di Polirone e del museo civico sia ine-
sorabilmente dissipato;

quali finanziamenti siano stati previsti per il recupero dell’intero
complesso monastico e quali i tempi stimati per l’esecuzione dei lavori;

quali iniziative intenda intraprendere per rilanciare il turismo ed in
particolare il turismo sostenibile nei piccoli borghi, anche in considera-
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zione delle difficoltà rilevate dalle amministrazioni comunali, come quelle
riscontrate dal Comune di S. Benedetto Po nel raggiungere il pareggio di
bilancio nella gestione del museo civico polironiano.

(4-03158)

BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, MORRA,
SERRA, VACCIANO, FATTORI, PUGLIA, GAETTI, MANGILI, PA-
GLINI, MORONESE, SANTANGELO. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dell’interno, della giustizia e delle politiche agri-
cole alimentari e forestali. – Premesso che:

dal quotidiano on line «la Repubblica» del 9 dicembre 2014, si ap-
prende che, nelle tante carte depositate da Giuseppe Cascini, Paolo Ielo e
Luca Tescaroli, i pubblici ministeri che stanno indagando sul recente caso
di «Mafia Capitale», compare anche il nome dell’attuale sottosegretario di
Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Giuseppe Ca-
stiglione;

il quotidiano evidenzia, inoltre, che a pronunciare il nome del sot-
tosegretario sarebbe stato Luca Odevaine, alias Luca Odovaine, nomina-
tivo che, peraltro, risulta essere il frutto di un cambio anagrafico occorso
anni addietro (si veda «blitzquotidiano» del 3 dicembre 2014);

quest’ultimo è stato prima vice capo di Gabinetto del sindaco Wal-
ter Veltroni, poi capo della Polizia provinciale con Nicola Zingaretti pre-
sidente della Provincia di Roma. Inoltre, fino a poche settimane fa è stato
componente del Coordinamento nazionale sull’accoglienza per i richie-
denti asilo del Ministero dell’interno, nonché consulente e dipendente
del Consorzio gestore del Centro di accoglienza dei richiedenti asilo
(Cara) di Mineo (Catania), ruoli ricoperti, a parere degli interroganti, in
un contestabile conflitto di interessi;

risulta agli interroganti che Odevaine abbia ricoperto il ruolo di
esperto del settore su nomina dall’allora presidente della Provincia di Ca-
tania, oggi sottosegretario di Stato, Giuseppe Castiglione;

lo stesso Odevaine, come riportato dal suddetto quotidiano, rac-
conta al commercialista Stefano Bravo di «quando, da presidente della
Provincia di Catania, Castiglione aveva assunto il ruolo di sub commissa-
rio all’emergenza immigrazione. Al centro c’è l’appalto per la gestione del
Cara di Mineo. Quando io ero andato giù mi è venuto a prendere lui al-
l’aeroporto, mi ha portato a pranzo. Arriviamo al tavolo, c’era una sedia
vuota. E praticamente arrivai a capire che quello che veniva a pranzo con
noi era quello che avrebbe dovuto vincere la gara»;

considerato che:

già in data 24 dicembre 2013 su «il Fatto Quotidiano» veniva dif-
fusa la notizia relativa alla gestione di dubbia liceità del Cara di Mineo da
parte dell’attuale sottosegretario Giuseppe Castiglione, ed in particolare
veniva riportato che «È un centro importante quello di Mineo, forse tra
i più grandi d’Europa: è nato in poche ore il 18 marzo del 2011 quando
durante le rivolte in nord Africa venne dichiarato lo stato d’emergenza dal
governo Berlusconi. Ed è in questo lembo di terra in provincia di Catania,
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settantamila ettari tra alberi di arance e limoni, che il Ministero pensò
bene di allestire il centro per richiedenti asilo. C’erano già 403 apparta-
menti costruiti quattordici anni prima dalla Pizzarotti e Co. di Parma
per essere affittati alle famiglie dei militari statunitensi, di stanza nella vi-
cina Sigonella. Solo che nel 2010 i militari americani decidono di lasciare
le villette di Mineo. Poco male, perché poco dopo arriva il Ministero a
salvare la Pizzarotti con un indennizzo da sei milioni di euro all’anno:
in quel complesso nasce quindi il centro per richiedenti asilo più grande
d’Europa. Ad amministrare il centro in provincia di Catania, c’è un rag-
gruppamento temporaneo di imprese guidato dalla stessa Sisifo che, oltre
ad essere finita nella bufera per la gestione del centro di Lampedusa, ha
appena vinto anche l’appalto per Cara di Foggia e amministra il Cspa
(Centro di soccorso e prima accoglienza) di Cagliari. È un raggruppa-
mento bipartisan quello che ha in mano il Cara di Mineo: oltre a Sisifo,
che aderisce alla Legacoop, c’è anche la Cascina Social Service, che si
occupa di fornire i pasti ai migranti ed è legatissima a Comunione e Li-
berazione [meglio conosciuta come compagnia delle opere]. Oltre a catto-
lici e Legacoop, però, hanno trovato rappresentanza nella gestione del
Cara di Mineo anche ambienti di centrodestra: fino all’anno scorso il re-
sponsabile del centro era il presidente della provincia di Catania Giuseppe
Castiglione, poi eletto deputato nelle fila del Pdl, e oggi luogotenente di
Alfano e del Nuovo centrodestra in Sicilia. L’ombra del ministro dell’In-
terno nella gestione del Cara Mineo si allunga però fino a oggi, dato che
dopo il commissariamento delle province siciliane, l’ente attuatore del
Cara è diventato il consorzio Calatino Terra di Accoglienza che raggruppa
i comuni della zona. La poltrona di presidente del consorzio però non ha
cambiato proprietario: in sella è rimasto fino a pochi mesi fa Castiglione,
oggi sottosegretario all’Agricoltura del Nuovo Centrodestra. A sostituirlo
un altro militante del nuovo partito di Alfano, Anna Aloisi, neo eletta sin-
daco di Mineo e segnalata più volte nei pressi del Centro d’accoglienza
(con cui collaborava da avvocato) in campagna elettorale. Al Cara di Mi-
neo lavorano infatti più di 250 persone: numeri importanti in tempi di ele-
zioni amministrative in un comune che conta cinquemila abitanti. Ma non
solo: sono circa quattromila gli ospiti registrati mediamente ogni giorno
nel Cara siciliano. Dovrebbero soggiornare poche settimane in attesa di ri-
cevere asilo politico: cosı̀ non è, dato che le lungaggini burocratiche pro-
traggono la permanenza dei richiedenti nel centro. E di riflesso si allunga
anche il contributo che lo Stato elargisce ai gestori di Mineo: 36 euro quo-
tidiane per ogni migrante, per un totale di 144.000 euro al giorno, e più di
40 milioni ogni anno. Un vero e proprio affare, con entrate fisse e sicure,
che fa del Cara in provincia di Catania l’azienda principale della zona, tra
le più ricche dell’intera Sicilia, dove un bilancio a sette zeri è una vera
rarità»;

con riferimento al consorzio di cooperative sociali Società Coope-
rativa Sociale arl, cosiddetto Sisifo, con sede legale a Palermo, risulta agli
interroganti che la sede secondaria si trovi a Catania e da organi di stampa
si apprende che: «il consorzio che gestisce il CARA di Mineo per decine
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di milioni di euro e per di più in regime di proroga da oltre un anno
avrebbe (...) trovato come propria sede per gli uffici catanesi un lussuoso
appartamento di proprietà dell’eurodeputato Giovanni La Via, apparte-
nente alla corrente politica di quel Giuseppe Castiglione» (dal sito
«Sud, Giornalismo d’inchiesta» del 14 gennaio 2014);

considerato infine che:

risulta agli interroganti che il partito di cui fa parte il sottosegreta-
rio Castiglione, alle elezioni europee del 22-25 maggio 2014, nel solo Co-
mune di Mineo, abbia raggiunto la percentuale del 39,02 per cento, atte-
standosi come primo partito ed ottenendo un risultato a giudizio degli in-
terroganti anomalo rispetto alle percentuali di voto raggiunte nell’hinter-

land calatino (dal sito «Sud, Giornalismo d’inchiesta» del 7 dicembre
2014);

dall’atto di sindacato ispettivo 4-07194 presentato alla Camera dei
deputati risulta inoltre che «da notizie di stampa sembrerebbe, inoltre, che
a Vizzini (Catania) lo stesso Consorzio Terra d’accoglienza abbia l’inten-
zione di utilizzare il dismesso deposito dell’Aeronautica militare, attual-
mente non bonificato, come futuro centro SPRAR od addirittura, sempre
da fonti giornalistiche, come un nuovo CARA, che dovrebbe compensare
quello di Mineo; la paventata realizzazione del centro di cui sopra avrebbe
conferma dalla costituzione, nei giorni scorsi, di un coordinamento dei
consiglieri comunali del Calatino sulle politiche d’accoglienza, con lo
scopo di monitorare le modalità di accoglienza dei migranti, richiedenti
asilo e minori e di tutto ciò che riguarda il CARA di Mineo e i centri
SPRAR sparsi ormai per tutto il territorio del Calatino»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se sia a conoscenza della realizzazione di una nuova struttura di
accoglienza di rifugiati nel territorio di Vizzini, individuato nella citata
area militare non bonificata, e a chi facciano capo gli eventuali appalti
dell’area in parola;

se non ritenga inopportuna la permanenza del dottor Castiglione
nell’incarico di Sottosegretario e non consideri di dover avviare a tal
fine le opportune procedure di revoca, nelle more degli accertamenti di
responsabilità personale di competenza dell’autorità giudiziaria.

(4-03159)

AUGELLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto
risulta all’interrogante:

la recente inchiesta su «mafia capitale», che avrebbe portato alla
luce l’esistenza di un articolato sodalizio criminale con al vertice i signori
Carminati e Buzzi, ha aperto un dibattito sull’opportunità di commissa-
riare o meno l’amministrazione capitolina, dopo le gravi accuse mosse
dalla Procura di Roma a consiglieri e amministratori in carica oltre che
ad un certo numero di dirigenti;
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la competente Prefettura sta procedendo all’accesso agli atti al fine
di accertare il livello di inquinamento mafioso presente nell’attuale ammi-
nistrazione;

il sindaco in carica sostiene di essere stato un baluardo contro l’in-
filtrazione mafiosa dal momento della sua elezione;

non è certo per pregiudizio politico che l’interrogante intende met-
tere in discussione l’autocertificata condotta antimafiosa del sindaco Ma-
rino;

il problema è che ci sarebbero fatti obiettivi, evidenti, indiscutibili
che documenterebbero come, dall’elezione dell’attuale sindaco ad oggi, gli
affari del presunto sodalizio mafioso abbiano prosperato grazie ad una se-
rie di decisioni e nomine adottate dalla nuova amministrazione;

prescindendo dagli episodi minori, ci sarebbero almeno 15 fatti che
dimostrerebbero come il sindaco Marino sia stato del tutto inerme di
fronte alla conquista di nuovi spazi da parte del sodalizio criminale, sta-
bilendo una continuità in negativo con l’amministrazione Alemanno;

è convinzione dell’interrogante che Marino non sia stato consape-
vole degli errori che stava commettendo, ma non esiste alcuna seria ipo-
tesi che la sua amministrazione abbia contrastato o anche solo infastidito
«mafia capitale»;

tali circostanze sarebbero confermate da almeno 15 diversi episodi
che attesterebbero la credibilità e la forza del sodalizio criminale fin dal-
l’avvento della Giunta Marino;

nel maggio 2013, Marino avrebbe ricevuto dalla cooperativa «29
Giugno» due finanziamenti, per un totale di 30.000 euro, per la sua cam-
pagna elettorale;

poco dopo si sarebbe recato in vista presso la sede della 29 Giu-
gno, dove avrebbe espresso apprezzamento per la cooperativa, si sarebbe
impegnato a ripristinare i fondi per la cooperazione tagliati da Alemanno e
avrebbe promesso di donare alla cooperativa di Buzzi il suo primo stipen-
dio da sindaco. In quell’occasione sarebbe stata scattata la foto in cui con-
versa con Buzzi ed il vice sindaco Nieri;

dopo le elezioni, Marino nomina assessore per la casa Ozzimo, ri-
tenuto dagli inquirenti collegato a mafia capitale;

nella fase di formazione della nuova amministrazione, Marino no-
mina al vertice dell’autorità comunale per la lotta alla corruzione e per la
trasparenza degli appalti il dottor Politano, ritenuto dagli inquirenti colle-
gato a mafia capitale;

il Consiglio comunale di Roma nomina presidente Mirko Coratti,
ritenuto dagli inquirenti collegato a mafia capitale. Anche se la nomina
è una prerogativa del Consiglio, è difficile credere che la maggioranza
non abbia chiesto un assenso preventivo del sindaco;

contestualmente vengono formate le Commissioni e la presidenza
della Commissione Affari sociali, incaricata di svolgere le funzioni di con-
trollo della Giunta in materia di gestione dei servizi sociali, viene affidata
al consigliere Erica Battaglia, dipendente di un consorzio amministrato da
Buzzi;
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alla fine del 2013 scoppia l’emergenza rifiuti, con le famose foto
dei maiali che fanno il giro del mondo: 5 milioni di euro sarebbero stati
destinati alle cooperative di Buzzi per ripulire la città;

le cooperative di Buzzi avrebbero ricevuto un finanziamento
straordinario per le pulizie, per 3 settimane, nelle stazioni delle metropo-
litane;

il 31 gennaio 2014, il primo atto del nuovo amministratore dele-
gato dell’Azienda municipale ambiente (Ama) ma nominato dal sindaco
Marino, dottor Fortini, è l’adozione in consiglio d’amministrazione del
piano anticorruzione: responsabile della trasparenza e della lotta alla cor-
ruzione viene nominato il dottor Fiscon, oggi indagato per aver favorito
nelle gare il presunto sodalizio mafioso;

con il bando SPRAR i rifugiati accolti a Roma aumentano da 250 a
3.000 unità, secondo gli inquirenti grazie ai buoni uffici dell’indagato
Luca Odevaine. Il Campidoglio partecipa al bando per un importo com-
plessivo che supera i 45 milioni e tra i destinatari delle risorse c’è il con-
sorzio «Eriches», legato a Buzzi, che si aggiudica la gestione di quasi 500
ospiti ad un costo di 35 euro al giorno;

nel maggio 2014 Buzzi si sarebbe aggiudicato l’appalto per la ma-
nutenzione delle ville storiche, del valore di circa un milione di euro;

il 19 maggio, con ordine di servizio n. 29, viene applicata la deli-
berazione del 14 maggio 2014 del consiglio d’amministrazione dell’Ama,
gestione Marino, relativo alla macrostruttura aziendale. Le Direzioni ven-
gono ridotte da 10 a 3: un direttore generale, un amministrativo e un cor-

porate. In pratica tutto viene messo sotto il controllo del dottor Fiscon,
direttore generale con deleghe su Patrimonio, Impianti e logistica, Acqui-
sti, Cimiteri e Risorse umane, e della dottoressa Anelli, con deleghe al Bi-
lancio, Controllo gestione, Personale, Tariffa rifiuti e Controllo gestione.
Fiscon e Anelli sono considerati dagli inquirenti sotto il controllo del so-
dalizio criminale di mafia capitale;

esplode il caso della Multiservizi, quando l’assessore Cattoi de-
cide di sottrarre a questa società la pulizia e la manutenzione delle
scuole, varando una convenzione Consip con Cns: il valore dell’appalto
è di 48 milioni di euro e all’interno di Cns ci sono le solite cooperative
di Buzzi. Soltanto le proteste e le mobilitazioni del personale della Mul-
tiservizi, minacciato dall’assenza di una clausola di salvaguardia dei posti
di lavoro nel nuovo contratto, costringe Marino e la Cattoi a tornare sui
loro passi;

il 24 ottobre 2014 la Giunta Marino delibera la concessione alla 29
giugno dell’immobile di via Pomona: il canone commerciale valutato da-
gli uffici del Comune dovrebbe essere di 70.000 euro all’anno, ma alla
cooperativa sarebbe stato riconosciuto lo sconto, riducendolo a 15.000
euro. Secondo gli inquirenti la delibera sarebbe stata modificata con un
emendamento, che avrebbe consentito alla cooperativa di acquistare il me-
desimo immobile con uno sconto del 40 per cento e con la riduzione da 5
a 3 anni del requisito minimo di decorrenza dalla stipula del contratto di
affitto. Questo ed altri emendamenti sarebbero stati realizzati attraverso
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l’interessamento di un’impiegata comunale, tale Dina Paone, che avrebbe
ottenuto in cambio l’assunzione della figlia presso l’università «Roma
Tre», dove la 29 Giugno svolge attività di manutenzione dell’immobile,
portierato e pulizia. La Paone lavora nello staff dell’assessore Ozzimo
ed il suo emendamento sarebbe stato presentato nella Commissione Patri-
monio, presieduta dal consigliere Pedetti;

l’assessore per i servizi sociali Cutini, «defenestrata» dalla Giunta
dopo l’inchiesta su mafia capitale, avrebbe rivelato che Marino avrebbe
tentato di sostituirla con Ozzimo, indagato per presunte complicità col so-
dalizio criminale, promettendole «altro» il giorno prima degli arresti di
Carminati e dei suoi complici;

considerato che:

a prescindere dalle responsabilità penali della Giunta Alemanno e
della successiva amministrazione, sulle quali spetta alla magistratura pro-
cedere ad un approfondimento sviluppando l’inchiesta, è evidente che il
presunto sodalizio mafioso avrebbe dimostrato grandi capacità di adatta-
mento, assumendo il controllo di posizioni chiave nel passaggio tra le
due Giunte;

dalle intercettazioni rese note dalla stampa, risulterebbe chiaro il
tentativo di favorire nella competizione elettorale Alemanno, ma dopo
la vittoria del centrosinistra è però altrettanto evidente la soddisfazione
di Buzzi nel comunicare i progressi dell’organizzazione nell’era Marino:
il nuovo sindaco, una volta insediato, non sarebbe mai considerato un in-
tralcio, né una risorsa. Semplicemente l’organizzazione si limita a circon-
darlo senza incontrare alcuna resistenza;

senza l’intervento della magistratura, la cosiddetta mafia capitale
avrebbe proseguito indisturbata il saccheggio del Campidoglio, conti-
nuando a migliorare le sue posizioni rispetto all’epoca di Alemanno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare che tutte le circostanze
richiamate siano già note ai commissari nominati dal Prefetto e se inten-
dano approfondirle;

se ritenga che la presenza di un cosı̀ elevato numero di dirigenti e
amministratori non indagati nella Giunta Marino, ma artefici di scelte am-
ministrative che avrebbero comunque favorito o tentato di favorire deci-
sioni auspicate ed attese dal sodalizio criminale, testimoni un inquina-
mento ambientale e politico a tutt’oggi esistente, che indebolisce la credi-
bilità dell’istituzione e la possibilità di riportare il Comune alla legalità e
ad un minimo di efficienza amministrativa;

quali siano le procedure comunemente adottate nelle altre ammini-
strazioni quando si registri tra i consiglieri la presenza di indagati per reati
di mafia;

quali siano gli orientamenti assunti in precedenza dal Ministero in
situazioni paragonabili a quella di Roma capitale.

(4-03160)
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CENTINAIO. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri e della

cooperazione internazionale. – Premesso che:

come risulta da notizie apparse su quotidiani nazionali e su diversi
siti web, nonché su riviste di settore specialistiche («In Sella»), il
fenomeno dei motocicli (moto anche di grossa cilindrata) rubate che ven-
gono «rivendute» in Ucraina, e negli altri Stati dell’est, anche attraverso
siti internet, è ormai in crescita oltre ad essere un pratica divenuta conso-
lidata;

a quanto risulta all’interrogante tale diffuso sistema di «ricolloca-
zione» di moto rubate è facilmente «apprezzabile» attraverso la «sem-
plice» consultazione del sito web (ucraino) «motosale.com.ua», da dove
emerge con evidenza che vengono «pubblicizzate» centinaia di moto ru-
bate, molte delle quali ancora con targa italiana, alcune senza targa ma
con adesivi o porta targa italiani; attraverso una verifica sul sito della Po-
lizia di Stato si evince con facilità che si tratta di moto oggetto di furto, il
cui numero è in considerevole aumento, visto che sono ormai oltre un mi-
gliaio;

grazie al lavoro di alcune persone è nato un sito web che cerca di
far conoscere il «fenomeno» delle moto rubate in Italia e (ri)vendute nei
Paesi dell’Est; il sito mette a «disposizione» i «canali» che sono stati
creati da questi malfattori per la rivendita (questi delinquenti hanno creato
dei canali youtube dedicati e accountpersonali Facebook). Oltre a frasi di
derisione sia in riferimento alle persone offese dal reato e sia in riferi-
mento allo Stato italiano, è pubblicato su questi canali «social» un vero
e proprio bookfotografico completo dei motocicli rubati;

risulta all’interrogante che il consolato italiano a Kiev (in questo
senso si esprimono sia le riviste specializzate di settore che un servizio
televisivo apparso sul noto programma «Le Iene»), sembra non intervenire
sulle autorità locali al fine di recuperare le moto rubate (oltre a non for-
nire risposte di alcun tipo) e come è risaputo, il servizio di Cooperazione
internazionale di polizia (Interpol) del Ministero dell’interno non può in-
tervenire su sollecitazione da parte di privati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di
competenza, intendano porre dei rimedi, da un lato, attraverso l’interessa-
mento del consolato italiano nello Stato dell’Ucraina e negli altri Stati del-
l’est comunque interessati a questo fenomeno della rivendita di motocicli
rubati, nonché l’interessamento e l’efficace intervento del servizio di Coo-
perazione internazionale di polizia (Interpol), e ciò al fine di sradicare con
tempestività questo fenomeno criminale e restituire ai legittimi proprietari
i motocicli rubati.

(4-03161)

CAMPANELLA, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI. – Al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ai commi da 531 a 535, ha
previsto l’istituzione di un comitato di indirizzo e verifica dell’attività di
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riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248;

il comitato è composto da un magistrato della Corte dei conti, an-
che in pensione, con funzione di presidente, e da un massimo di ulteriori 6
componenti, appartenenti 2 al Ministero dell’economia e delle finanze,
uno all’Agenzia delle entrate, uno all’Istituto nazionale della previdenza
sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori
che si avvalgono delle società del gruppo Equitalia;

al comitato è attribuito il compito di elaborare annualmente i cri-
teri: di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coat-
tivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selet-
tivo dell’azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa de-
gli agenti della riscossione e dell’economicità della stessa azione; di con-
trollo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni impartite; di indivi-
duazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed ef-
ficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto
della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate;

nella definizione dei suddetti criteri il comitato tiene conto della
necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti
idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deter-
renza e la massima efficacia dell’azione di riscossione avuto anche ri-
guardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di cre-
diti;

i criteri sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari
competenti ed operano per l’anno successivo a quello in cui sono stati ap-
provati;

considerato che:

l’istituzione del comitato è condizionata all’emanazione di un de-
creto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2013;

l’istituzione del comitato costituisce sicuramente un rilevante
aspetto di novità in un settore particolarmente complesso quale quello
della riscossione dei tributi, in quanto contempla sia il diretto coinvolgi-
mento degli enti impositori, sia delle competenti commissioni parlamentari
che in tale contesto potrebbero acquisire elementi funzionali all’adozione
degli interventi correttivi necessari ad assicurare il contemperamento tra le
esigenze al pronto recupero dei crediti pubblici e la salvaguardia del tes-
suto produttivo del Paese;

non risulta, ad oggi, ancora emanato il decreto di nomina del co-
mitato citato,

si chiede di sapere quali siano i motivi che ritardano l’adozione del
citato provvedimento ministeriale.

(4-03162)
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DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CUOMO, CERVELLINI, URAS,

BENCINI, BIGNAMI, BOCCHINO, DE PIETRO, MASTRANGELI,

PEPE, Maurizio ROMANI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso

che per quanto risulta all’interrogante:

presso il Tribunale di Napoli, sezione (5-bis) dell’esecuzione for-

zata, si è da tempo creata una situazione gravissima, che peggiora costan-

temente, in forza della quale le udienze fissate per il pignoramento presso

terzi, vengono differite d’ufficio a una successiva udienza che si svolge

normalmente dopo almeno 12 mesi;

l’insostenibilità di tale situazione si manifesta fin dall’avvio della

procedura esecutiva tanto che, caso unico nei tribunali Italiani, la cancel-

leria del tribunale di Napoli appone sul fascicolo dell’esecuzione il nu-

mero di ruolo a distanza di 8 mesi dalla consegna del titolo da parte del-

l’ufficiale giudiziario;

i giudici assegnatari della procedura fissano l’udienza prevista per

far rendere la dichiarazione al terzo pignorato dopo ulteriori 4/8 mesi;

la carenza di personale, in particolare di quello amministrativo, ha

certamente favorito il verificarsi di tale situazione che non può comunque

costituire l’alibi per giustificare ogni tipo di disagio;

tale situazione ha prodotto la giacenza di diverse migliaia di fasci-

coli, privi finanche di numero di ruolo, il che comporta che crediti rico-

nosciuti giudizialmente non vengano erogati, gettando migliaia di lavora-

tori, imprese, artigiani e cittadini in una condizione di autentica soffe-

renza;

considerato che:

tale disservizio è ancor più difficile da tollerare perché si verifica

in una realtà, come quella napoletana, che vive una condizione di disagio

sociale e produttivo endemico;

le procedure esecutive, pendenti presso il tribunale di Napoli, se

risolte nei tempi ordinari produrrebbero, per il loro elevatissimo numero

e per il loro conseguente rilevante importo, un significativo beneficio eco-

nomico per vasti settori della realtà produttiva napoletana;

i benefici derivanti dal pagamento dei debiti della pubblica ammi-

nistrazione rischiano di essere fortemente compromessi dallo stallo che si

produce presso gli uffici dell’esecuzione forzata;

il mancato funzionamento dell’organo che amministra la giustizia

favorisce l’assunto, in particolare nei settori produttivi partenopei, che l’i-

nadempimento, soprattutto economico, è sempre la strategia più conve-

niente,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adot-

tare, nell’ambito delle proprie competenze, per rendere operativa ed effi-

ciente la sezione dell’esecuzione forzata del tribunale di Napoli.

(4-03163)
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ZIZZA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello svi-

luppo economico. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

la Soci Srl è impegnata nell’appalto di Acquedotto pugliese in am-
bito territoriale 14 che comprende tutti i comuni della provincia di Brin-
disi, inerente al servizio di realizzazione e manutenzione di impianti idrici
fognari;

la Soci Srl ha consegnato nei giorni scorsi 60 lettere di risoluzione
del rapporto di lavoro ai propri dipendenti, i quali perderanno il posto di
lavoro con decorrenza dal 1º gennaio 2015;

Acquedotto pugliese bandisce periodicamente le gare per gli inter-
venti di manutenzione. Ad oggi non è chiaro se la gara per il prossimo
periodo sia stata già bandita e aggiudicata ad altra impresa, e quindi se
la SOCI Srl sia stata già esclusa, o se la gara, che solitamente avviene
con procedura ristretta, sia ancora da fare;

considerato che per quanto risulta all’interrogante:

il provvedimento della Soci Srl è privo delle procedure preventive
che si applicano nei casi in cui sono coinvolti imprese impegnate in ap-
palti pubblici, come sottolineato dall’UIL sulla questione;

Acquedotto pugliese, infrastruttura di approvvigionamento idrico-
potabile regionale le cui azioni della società appartengono alla Regione
Puglia, come riportato per mezzo stampa, entro fine 2014 avvierà gare ul-
teriori per ulteriori 105 milioni di euro, con l’obiettivo di completare il
maggior numero di affidamenti di opere del comparto depurativo finan-
ziate dal fondo di sviluppo e coesione,

chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in
premessa;

quali iniziative intendano adottare, ciascuno per la propria compe-
tenza, per salvaguardare l’occupazione dei citati lavoratori.

(4-03164)

STUCCHI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale. – Premesso che:

le rappresentanze diplomatico-consolari italiane hanno il compito
di assicurare la tutela degli interessi del Paese, fuori dai confini nazionali;

i consolati offrono diversi servizi ai cittadini italiani che riguar-
dano, ad esempio, i casi di decesso, incidente, malattia grave, arresto o
detenzione, atti di violenza, assistenza in caso di crisi gravi (catastrofi na-
turali, disordini civili, conflitti armati, eccetera), rilascio di documenti di
viaggio d’emergenza causa perdita o furto del passaporto;

è stata prevista la chiusura dell’ambasciata italiana a Santo Do-
mingo, nell’ambito della revisione delle spese del Ministero, trasferendo
le competenze alla sede diplomatica a Panama,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
riesaminare la scelta della chiusura dell’ambasciata di Santo Domingo.

(4-03165)
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SANTANGELO, DONNO, MORONESE, VACCIANO, CRIMI,
MARTON, MOLINARI, PUGLIA, SCIBONA, MANGILI, NUGNES,
ENDRIZZI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che per quanto risulta
agli interroganti:

i beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, tra
immobili e aziende, al 2013 sono oltre 13.000, tra questi solo 2.000
sono aziende. Il 43 per cento circa di tali beni si trova in Sicilia, il 15
per cento in Campania, il 14 per cento in Calabria, il 9 per cento in Puglia
e il restante 19 per cento distribuito nelle altre regioni d’Italia: tra queste,
quella con più beni confiscati è la Lombardia;

la maggior parte dei beni confiscati ricadono nella provincia di Pa-
lermo, per un valore di circa 30 miliardi di euro. I beni posti sotto seque-
stro vengono affidati ad un amministratore giudiziario, scelto dal giudice
del caso, che dovrebbe gestirli mantenendoli in attività e conservandoli
agli stessi livelli che precedevano il sequestro;

il tema della gestione dei beni confiscati è sempre più rilevante, sia
per l’alto valore simbolico che per la testimonianza tangibile della capa-
cità delle istituzioni e della società civile di ripristinare condizioni di le-
galità in territori fortemente colpiti dal fenomeno criminale;

la legge n. 109 del 1996, per il riutilizzo dei beni sequestrati alla
criminalità organizzata, ha compiuto da poco 18 anni, e il bilancio che ne
deriva fa emergere, a parere degli interroganti, diverse zone d’ombra. La
normativa ha consentito allo Stato di recuperare migliaia di beni tra pa-
lazzi, appartamenti, terreni e aziende mentre per le aziende i risultati
sono stati al di sotto delle aspettative: quasi il 90 per cento delle imprese
confiscate ha chiuso i battenti, causando la dispersione del patrimonio
confiscato e, di conseguenza, lasciando una scia di disoccupazione e di co-
sti per le casse pubbliche. A giudizio degli interroganti tale situazione è da
attribuirsi ad una normativa che andrebbe rivista;

considerato che:

lo scorso 5 febbraio 2014 durante l’audizione nella Commissione
d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere del Prefetto Giuseppe Caruso, direttore in carica dell’A-
genzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità, successivamente sostituito, a far data
del 13 giugno 2014, come annunciato nella seduta del Consiglio dei mini-
stri dal Prefetto Umberto Postiglione, sono emerse numerose anomalie
circa l’amministrazione dei patrimoni sottratti ai mafiosi e, in particolare,
si è riscontrata la necessità di verificare le competenze e l’operato degli
amministratori giudiziari nominati dall’organo giudicante in fase di seque-
stro e, spesso, confermati dall’Agenzia nazionale dopo la confisca. Il pre-
fetto Caruso ha riferito, in quella sede, che alcuni amministratori giudiziari
hanno «usato a fini personali» i beni confiscati, bloccando il conferimento
degli stessi agli enti destinatari, percependo «parcelle stratosferiche» e
mantenendo cariche nei consigli di amministrazione delle aziende confi-
scate, cosı̀ da rivestire al contempo il ruolo di controllato e controllore;
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a giudizio degli interroganti per comprendere ciò che è richiesto
all’amministratore giudiziario è necessario distinguere fra provvedimenti
che implicano attività meramente conservative (custodie giudiziarie in
senso stretto) e quelli che necessitano, invece, di attività gestorie (ammi-
nistrazioni giudiziarie). Non è sufficiente il nomen iuris per discriminare
fra i due genus; ad esempio il custode di un’azienda (ovvero di singoli
beni) sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 del codice di procedura
penale o ex lege n. 575 del 1965, non può e non deve limitarsi ad una
statica attività volta alla tutela della loro integrità ma, piuttosto, deve pre-
occuparsi di conservarne e, se possibile, incrementarne il valore econo-
mico. Quindi, compito fondamentale del custode/amministratore dei beni
oggetto di sequestro giudiziario (come, d’altronde, di qualsiasi custode
di beni o, ancora più in generale, di qualsiasi altra amministrazione giudi-
ziaria) è, in linea generale, quello di conservare ed amministrare, quale or-
gano ausiliario di giustizia (sicché nell’esercizio della funzione gli va ri-
conosciuta la qualifica di «pubblico ufficiale»), i beni affidatigli, sosti-
tuendosi al loro titolare, al fine di preservarne e, se possibile, incremen-
tarne il valore economico;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che il dottor Nicola Ribolla è stato nomi-
nato custode giudiziario delle seguenti aziende/società confiscate: Building
Trade Srl, Cofin SpA, Cambuca Biagio, Ce.Pr.Edil. Srl, Costa Assicura-
zioni Srl, Costa Blu Srl, Costa Costruzioni SpA, Costa Immobiliare Srl,
Dalfa Srl, F.lli Costa di Costa Giovanni Sas, Alle Verde Costruzioni
Srl, Villa Celestina Srl;

inoltre, il dottor Nicola Ribolla, è stato nominato amministratore
giudiziario delle seguenti aziende confiscate: FA.MA. Srl, GA.GI.VI. Srl
(comprendente: Gruppo 6 G.D.O. Srl e Grigoli Distribuzione Srl), Triassi
Maria Giuseppina, Latticini Provenzano;

il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 prevede l’istitu-
zione di un albo pubblico degli amministratori, con l’individuazione delle
competenze gestionali, l’indicazione del numero delle nomine assegnate e
delle competenze in denaro incassate;

il 17 giugno 2014 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fe-
nomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, come riportato nel
Documento XXIII, n. 1, auspica l’identificazione delle categorie di profes-
sionisti deputati ad assumere tale incarico, la previsione della nomina con-
giunta di più professionisti anche per la stessa procedura ed infine l’inte-
grazione della normativa relativa ai criteri di conferimento dell’incarico
basata sulla rotazione e l’equilibrata ripartizione;

considerato altresı̀ che, a quanto risulta agli interroganti:

la fase di sequestro, secondo il decreto legislativo n. 159 del 2011,
non deve superare i 6 mesi, e può essere incrementata al massimo di ul-
teriori 6 mesi. In questo periodo vengono svolte le dovute indagini e si
decide il destino del bene stesso: se dichiarato legato ad attività mafiose
esso viene confiscato e destinato al riutilizzo sociale, mentre se il bene
non è legato ad attività mafiose viene restituito al proprietario;
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i beni soggetti alla custodia, o all’amministrazione giudiziaria, non
vengono mantenuti nello stato in cui sono consegnati alle autorità; difatti,
la gestione finanziaria dell’amministratore giudiziario svolta dal dottor Ni-
cola Ribolla, affiancato in seguito dal consulente avvocato Antonio
Gemma, ha portato al depauperamento del capitale della «Latticini Pro-
venzano» che, sotto la stessa gestione, ha chiuso con una posizione debi-
toria di circa 28 milioni di euro. A tale proposito, per ottenere un chiari-
mento sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione giudiziaria, il 17
giugno 2014, nella seduta n. 263, è stato presentato al Senato l’atto di sin-
dacato ispettivo 4-02342;

risulta agli interroganti che di sovente non vengano rispettate le
tempistiche di cui al decreto legislativo n. 159, ed in media il bene resta
sotto sequestro per 5-6 anni, ma ci sono casi in cui il tempo si prolunga
fino ad arrivare a 16 anni;

a parere degli interroganti l’albo degli amministratori competenti
dovrebbe essere la fonte da cui vengono scelte le figure professionali
più idonee, in base alle competenze e alle capacità. Ciò eviterebbe la
scelta arbitraria effettuata dai giudici delle sezioni delle misure di preven-
zione dei tribunali, evitando inoltre la ripetizione delle stesse nomine di
custodi e/o amministratori giudiziari;

come riportato dall’ANSA in data 29 ottobre 2014, Franco Roberti,
procuratore nazionale antimafia, intervenendo a Palermo alla cerimonia di
consegna di 530 beni confiscati in Sicilia, ha sottolineato la necessità del-
l’istituzione dell’albo degli amministratori giudiziari previsto dal codice
antimafia e non ancora realizzato, ed evidenziato che inoltre andrebbe at-
tuata l’anagrafe dei beni confiscati, uno strumento indispensabile per l’au-
torità giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

quali siano i tempi previsti per una piena operatività dell’albo, di
cui già al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, affinché possano
essere monitorate le nomine e, a giudizio degli interroganti, svincolare
dall’arbitrio del magistrato le nomine dirette, come finora accaduto;

quale sia il quadro economico dell’attività di gestione amministra-
tiva delle aziende o dei beni confiscati ed assegnati dal tribunale di Pa-
lermo al dottor Nicola Ribolla, e quanti siano gli incarichi ancora a lui
affidati.

(4-03166)

PUGLIA, DONNO, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPEL-
LETTI, CASTALDI, FUCKSIA, GAETTI, MARTON, MORRA, SAN-
TANGELO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la fondazione Salvatore Maugeri (FSM) è un istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) che opera in Italia erogando servizi
sanitari a livelli di eccellenza nei settori della cura, dell’assistenza e della
riabilitazione ed è articolata in 21 sedi ubicate in diverse regioni in Italia
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presso le quali lavorano 3.817 dipendenti al servizio di oltre 2.000 posti
letto;

pur essendo una fondazione privata, FSM opera quasi del tutto
esclusivamente tramite l’erogazione di fondi pubblici del Sistema sanitario
nazionale (SSN) e delle Regioni nelle quali sono presenti sue sedi (Lom-
bardia, Piemonte, Liguria, Sicilia, Puglia, Veneto e Campania), nonché del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per importi com-
plessivi di oltre 300 milioni di euro annui;

considerato che:

fondata nel 1965, solo dal 2011 la FSM redige annualmente bilanci
conformi alle direttive dell’ordine nazionale dei commercialisti corredati
dalla relazione del collegio dei revisori;

le criticità presenti nei bilanci della FSM, che derivano principal-
mente dalla conseguenze sulla gestione finanziaria di gravi vicende giudi-
ziarie che dall’aprile 2012 l’hanno coinvolta, sono di carattere straordina-
rio e contingente e non derivano dalla gestione ordinaria delle attività
delle strutture sanitarie, caratterizzate da una significativa redditività evi-
denziata da un elevato indice EBITDA (earnings before interest taxes de-
preciation and amortization) cosı̀ come documentato dai bilanci dell’ente
ed evidenziato sia dall’audizione dei vertici FSM in data 23 luglio 2014
presso la Commissione Sanità della Regione Lombardia che dall’interro-
gazione del 4 settembre 2014 depositata da rappresentanti del Movimento
5 Stelle al Consiglio regionale lombardo;

sebbene dall’aprile 2013 fossero state individuate precise ed effi-
caci misure di risanamento dettagliatamente descritte nel business plan

2013-2017, approvato da parte del consiglio di amministrazione della
FSM in data 29 marzo 2013, e redatto dalla società di revisione contabile
PricewaterhouseCoopers (PwC) tali misure risultano essere tuttora larga-
mente disattese dal management aziendale, tanto da giungere all’attuale
compromissione dell’equilibrio finanziario dell’ente;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che in data 29 ottobre 2014 sia stato depo-
sitato il verbale del consiglio di amministrazione della FSM del 28 otto-
bre, con il quale è stata iscritta in data 31 ottobre 2014, presso il Tribunale
di Pavia, la richiesta di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, della
legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e successive
modificazioni, con riserva di presentazione di proposta e piano concorda-
tario;

a parere degli interroganti ciò potrebbe preludere ad imminenti ma-
novre speculative con ipotesi di spacchettamento e smantellamento della
FSM, con vendite degli asset più redditizi e con conseguenti potenziali
esuberi fra i lavoratori, ovvero con operazioni che snaturerebbero l’origi-
naria natura morale e senza fini di lucro dell’ente trasformandolo da ente
di sanità pubblica a clinica privata con fini di profitto, comportando una
svendita ed una privatizzazione di un’eccellenza del SSN, costruita e
resa possibile in tutti questi anni interamente da ingenti finanziamenti pub-
blici;
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a suffragare tali ipotesi, risulta agli interroganti che a seguito della
rottura dei tavoli di trattativa sindacale da parte della FSM, con nota del
30 ottobre 2014 l’azienda stia procedendo alla disdetta unilaterale del con-
tratto di lavoro per procedere al passaggio per tutti i lavoratori dipendenti
dal contratto di sanità pubblica al contratto di sanità privata (AIOP- Asso-
ciazione italiana ospedalità privata) con conseguenti tagli alle retribuzioni
ed ai diritti acquisiti;

a giudizio degli interroganti il peggioramento delle formule con-
trattuali, con le conseguenze che avrebbe sui livelli salariali e sui diritti
acquisiti, prospettato per il personale della FSM, avrebbe un grave impatto
sulla qualità delle prestazioni di eccellenza erogate da FSM all’interno del
SSN;

considerato infine che:

l’articolo 121 del decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuisce
allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati
che operano su scala nazionale e ultraregionale;

ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del
2003, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico», a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge
n. 3 del 2003, la vigilanza sugli IRCCS spetta al Ministero della salute,
mentre alla Regione competono le funzioni legislative e regolamentari
connesse alle attività di assistenza e ricerca, nonché i controlli sulla qua-
lità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accredi-
tate pubbliche e private;

l’assessore per la sanità della Regione Lombardia, Mantovani, in-
terrogato sulla vicenda, ha risposto in data 5 novembre 2014 in Commis-
sione Sanità sostenendo che la Regione ed il suo Assessorato non hanno
un potere diretto nella vicenda in atto e non possono interferire nell’auto-
nomia gestionale di una fondazione privata;

l’autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto privato, fatta salva all’art 12 del de-
creto legislativo n. 288 del 2003, non preclude la citata vigilanza ministe-
riale e tale autonomia nel caso della FSM risulta già nei fatti compro-
messa dagli stessi vincoli legislativi imposti all’amministrazione dell’ente
dalla procedura di concordato ex art. 161, comma 6, della legge fallimen-
tare iscritta in data 31 ottobre 2014 presso il Tribunale di Pavia;

nell’aprile 2012, a seguito di gravi vicende giudiziarie, è stato pre-
sentato alla Camera l’atto di sindacato ispettivo 2-01457, firmato da nu-
merosi parlamentari tra cui l’onorevole Lorenzin, Ministro della salute
in carica, per chiedere un’iniziativa di vigilanza e controllo nei confronti
delle fondazioni qualificate come istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico privati, con particolare riferimento alla fondazione Salvatore
Maugeri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, nei limiti delle proprie attribu-
zioni, attivarsi al fine di dare attuazione alle ricorrenti condizioni di com-
missariamento della fondazione Salvatore Maugeri ai sensi dell’art. 16,
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commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in considerazione
delle gravi irregolarità nell’amministrazione dell’ente e delle ingenti per-
dite che nel bilancio 2013, approvato a luglio 2014, risultano di oltre
300 milioni di debiti;

quali iniziative intenda adottare al fine di monitorare le procedure
di concordato in corso che, coinvolgendo un ente del Servizio sanitario
nazionale, interessano il SSN nonché i livelli essenziali di assistenza
che la stessa fondazione Salvatore Maugeri assicura.

(4-03167)

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):

3-01507, del senatore Scilipoti Isgrò, sulla stabilizzazione dei vigili
discontinui e volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3-01513, della senatrice Albano ed altri, sul servizio di monitoraggio
svolto dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle
infrastrutture critiche;

3-01517, della senatrice Padua, sulla regolarità della gestione del Co-
mune di Ispica (Ragusa);

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01519, del senatore Santangelo ed altri, sul concorso per l’ammis-
sione al 4º corso triennale di allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri;

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

3-01462, della senatrice Puglisi, sulla vicenda di un insegnante di re-
ligione cattolica nelle scuole superiori in provincia di Palermo;

3-01506, del senatore Lai, sulla riorganizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, con particolare riguardo alla
Sardegna;

3-01514, della senatrice Idem ed altri, sul potenziamento dell’inse-
gnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria;

3-01518, del senatore Scilipoti Isgrò, sulle nomine afferenti ai consi-
gli d’amministrazione delle scuole appartenenti ai convitti nazionali e alle
commissioni;
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8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01508, del senatore Filippi, sulla gestione dell’Enav;

3-01516, del senatore Scilipoti Isgrò, sulla sicurezza dei voli civili
nell’area del Baltico;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01512, della senatrice Bisinella, sull’aggiornamento del nomencla-
tore tariffario per l’erogazione di ausili tecnici ai disabili;

3-01515, della senatrice Bertorotta ed altri, sul decesso per meningite
di un mediatore culturale presso il Cara di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 363ª seduta del 2 dicembre 2014, a pagina 77, sotto
il titolo «Corte costituzionale, trasmissione di sentenze», all’ultima riga del primo capo-
verso, sostituire le parole: «Doc. VII, n. 109», con le seguenti: «Doc. VII, n. 101».
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