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BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI, PEDICA, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCI-
TELLI, PARDI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 11 giugno 2009 l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) dichiarava lo stato di pandemia connesso al ceppo influenzale A
(H1N1), per cui il Ministero della salute istituiva un’unità di crisi i cui
lavori portavano a concludere che, ove non fossero state applicate ulteriori
misure rispetto alla somministrazione di farmaci antivirali disponibili, in
Italia si sarebbero potuti verificare oltre 9 milioni di casi di malattia nei
mesi successivi;

la medesima unità di crisi prendeva dunque in considerazione la
necessità di procedere alla vaccinazione del 40 per cento della popola-
zione italiana, per un totale di 24.000.000 persone;

il Governo, facendo proprie le decisioni assunte dall’unità di crisi,
con note del 17 e 21 luglio 2009 a firma del Capo del dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, esprimeva
alle società farmaceutiche Novartis e Sanofi Pasteur «l’interesse ad acqui-
sire 24.000.000 di dosi di vaccino antinfluenzale A (H1N1) da ciascuna di
tali società»;

in data 21 agosto 2009, sempre «su proposta del capo della prote-
zione civile», con l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
n. 3798 veniva dato mandato al Direttore generale della prevenzione sani-
taria del Ministero della salute di acquisire «in termini di somma urgenza»
il vaccino antiinfluenzale;

in data 21 agosto 2009, il Direttore generale della prevenzione sa-
nitaria sottoscriveva con la casa farmaceutica Novartis il relativo con-
tratto;

considerato che:

il contratto menzionato in premessa è stato approvato in data 27
agosto 2009 con apposito decreto dirigenziale;

la sezione centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e
delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, chiamata a pronun-
ciarsi sul citato provvedimento, nell’adunanza del 10 settembre 2009 ha
emanato la delibera n. 16/2009/P;

in tale delibera, come riportato anche da alcuni organi di stampa,
la Corte, nell’esaminare il contratto di cui in premessa (allegato al citato
decreto dirigenziale), evidenzia all’interno del contratto stesso una serie di
punti assolutamente non chiari, in particolare: «3) l’art. 3.1 (ribadito dal-
l’art. 5.3) prevede la possibilità del mancato rispetto delle date di conse-
gna del Prodotto, senza l’applicazione di alcuna penalità; 4) l’art. 4.1 sta-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4462 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Ottobre 2011 Fascicolo 139

bilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza dell’autorizza-

zione all’ammissione in commercio in Italia, concordando in tal caso un

generico «Quality Agreement»; 5) le garanzie poste a favore del Ministero

in caso di mancata autorizzazione all’ammissione in commercio del Pro-

dotto in Italia previste dall’art. 4.2 non appaiono correlate all’esborso fi-

nanziario sopportato dal Ministero fino a quella data, né bilanciate con

quelle poste a carico del Ministero medesimo dall’art. 9.3 nel caso di im-

possibilità di ritiro del Prodotto; 6) l’art. 4.4, riguardante eventuali difetti

di Fabbricazione o Danni Fisici del prodotto, richiede l’accordo della No-

vartis sull’esistenza degli stessi; 7) l’art. 4.5 prevede rimborsi al Ministero

per danni causati a terzi, limitatamente a causa di Difetti di Fabbricazione,

mentre ai sensi dell’art. 4.6 il Ministero dovrà risarcire Novartis per danni

causati a terzi in tutti gli altri casi; 8) l’art. 9.3 prevede il pagamento alla

Novartis di euro 24.080.000 (al netto di IVA) ai fini della partecipazione

ai costi in caso di non ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del Prodotto, senza alcuna specificazione in merito ai criteri

di quantificazione del predetto importo; 9) l’art. 9.5 stabilisce che, qualora

il contratto venga risolto per violazione di disposizioni essenziali da parte

di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il pro-

dotto fabbricato e consegnato; 10) l’art. 10.2 considera Informazioni Ri-

servate anche l’esistenza del contratto e le disposizioni in esso contenute,

clausola – in considerazione dell’evidenza pubblica della procedura – im-

possibile da rispettare; 11) il contratto appare carente di parere di organo

tecnico in grado di attestare la congruità dei prezzi in esso concordati»;

nella stessa delibera 16/2009/P, la Corte lamenta scarsa trasparenza

e una lunga serie di deroghe alla normativa, tanto da definire il provvedi-

mento in oggetto «al di fuori degli ordinari schemi contrattuali»;

come rilevato anche da alcuni organi di stampa, non sarebbe pos-

sibile a tutt’oggi conoscere l’esatto importo dell’operazione di acquisto dei

vaccini antiinfluenzali per la prevenzione del virus A (H1N1),

si chiede di sapere:

quale sia stato l’esatto costo dell’operazione di acquisto dei vaccini

antiinfluenzali per la prevenzione del contagio da virus A (H1N1);

in base a quali criteri sia stata scelta per la fornitura degli stessi

vaccini la società Novartis;

perché siano state accettate all’atto della stipula del contratto con

la società Novartis le condizioni rilevate dalla delibera 16/2009/P della

Corte dei conti ed in particolare: a) la possibilità del mancato rispetto

delle date di consegna del prodotto da parte della Novartis, senza l’appli-

cazione di alcuna penalità; b) la previsione di rimborsi al Ministero per

danni causati a terzi, limitatamente a causa di difetti di fabbricazione, e

il contemporaneo obbligo da parte del Ministero di risarcire Novartis

per danni causati a terzi in tutti gli altri casi.
(4-02861)

(11 marzo 2010)
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Risposta. – L’epidemia di influenza aviaria verificatasi nel 2003-2004
ha costretto molti Stati (tra cui l’Italia) a prendere in forte considerazione
il rischio del verificarsi di una pandemia umana.

Poiché, per far fronte alla minaccia di una infezione pandemica, la
misura di protezione più efficiente risulta essere quella della vaccinazione,
nel 2005 il Ministero stipulò un accordo con la società Chiron srl (oggi
Novartis vaccines and diagnostics srl) e con la società Sanofi Pasteur, re-
lativo allo sviluppo ed alla fornitura di un vaccino antinfluenzale specifico
in relazione ad un’eventuale infezione pandemica.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’11
giugno 2009, per la prima volta dal 1977, uno stato di pandemia connesso
al nuovo ceppo influenzale A(H1N1).

Conseguentemente, per affrontare la situazione, il Ministero del la-
voro, salute e politiche sociali fin dal 24 aprile 2009 istituiva un’unità
di crisi, in esito alla cui attività è emerso che in Italia, non applicando ul-
teriori misure oltre alla somministrazione dei farmaci antivirali disponibili,
si sarebbero dovuti attendere oltre 9 milioni di casi di malattia nei mesi
successivi.

Considerata la letalità presumibilmente associata all’influenza
A(H1N1), dell’ordine dello 0,1-0,5 ogni 1.000 persone ammalate, l’e-
norme pressione sui servizi sanitari e le pesantissime ripercussioni sul
piano economico per il Paese che un numero cosı̀ elevato di ammalati
avrebbe determinato, l’unità di crisi ha preso in considerazione la neces-
sità di procedere alla tempestiva vaccinazione della popolazione.

Sulla scorta di tale attività istruttoria, e in sintonia con le decisioni
che nel frattempo erano state assunte da altri Paesi europei, dagli Stati
Uniti, dal Giappone, dal Canada e da altri Stati, l’unità ha conclusiva-
mente stabilito che, per mitigare le conseguenze dell’influenza
A(H1N1), sarebbe stato ragionevolmente opportuno procedere alla vacci-
nazione del 40 per cento della popolazione italiana (per un totale di 24
milioni di cittadini).

La vaccinazione, secondo le ipotesi del momento, avrebbe richiesto
la somministrazione di due dosi di vaccino per persona, la seconda a di-
stanza di 4 settimane dalla prima.

Per garantirne l’efficacia, essa avrebbe dovuto essere eseguita su
circa 8.600.000 persone tra la metà del novembre e la fine del dicembre
2009, e su 15.400.000 persone tra la metà di gennaio e la fine di marzo
2010, comportando, quindi, l’acquisto di 48.000.000 di dosi di vaccino.

Le decisioni necessitate, imposte da una sostanziale mancanza di ef-
ficaci alternative di intervento, assunte dall’unità di crisi, sono state imme-
diatamente fatte proprie dal Governo italiano che, con note del luglio
2009, a firma del Sottosegretario alla protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ha espresso sia alla Novartis che alla Sanofi Pa-
steur l’interesse italiano ad acquisire 24.000.000 dosi di vaccino anti in-
fluenza A(H1N1) da ciascuna di tali società, per un totale di 48.000.000
dosi, necessarie allo svolgimento del programma, e che, con successiva or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2009, n.
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3798, ha dato mandato al Ministero di acquisire «in termini di somma ur-
genza» il vaccino, con i poteri di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003, n.
3275, anche esercitando i diritti di prelazione acquisiti.

In ottemperanza a tale mandato, il Ministero ha avviato la negozia-
zione con la Novartis per la fornitura del vaccino da utilizzare nella prima
fase della campagna vaccinale, sottoscrivendo successivamente, il 21 ago-
sto 2009, il relativo contratto, che è stato debitamente sottoposto alla
Corte dei conti, la quale ha registrato il provvedimento di approvazione
il 10 settembre 2009.

All’organo di controllo era stata inviata ampia ed esaustiva documen-
tazione e sono stati forniti, anche in sede di audizione del 10 settembre
2009, innanzi alla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti
del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ogni elemento conosci-
tivo o utile informazione per soddisfare la richiesta di chiarimenti avan-
zata dalla Corte medesima.

Peraltro, il fatto che la Corte dei conti abbia ammesso alla registra-
zione il provvedimento, costituisce attestazione della legittimità del con-
tratto stipulato e della riconosciuta trasparenza della procedura posta in es-
sere. Lo stesso prezzo del vaccino acquistato (184.800.000 euro compren-
sivi di Iva, per 24 milioni di dosi) è stato indicato chiaramente nel con-
tratto suddetto, insieme ai relativi tempi e alle modalità di pagamento.
Nel contratto è stato indicato anche il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze che ha autorizzato un’assegnazione integrativa di
220.000.000 euro sul capitolo di bilancio del Ministero della salute, al
fine di procedere all’attività negoziale relativa all’acquisto di vaccini, far-
maci antivirali e dispositivi individuali di protezione per contrastare la dif-
fusione del virus A(H1N1).

Non si è dato corso, invece, alla prevista stipula di un secondo con-
tratto di fornitura con l’azienda Sanofi Aventis Pasteur, per ulteriori 24
milioni di dosi di vaccino pandemico, in ragione del fatto che, mentre
sulla base dei dati disponibili nell’estate 2009 e delle determinazioni del-
l’Emea (l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali) e della Com-
missione europea, relative all’autorizzazione all’uso dei vaccini pande-
mici, la schedula vaccinale per ottenere una risposta protettiva soddisfa-
cente prevedeva la somministrazione di due dosi di vaccino, i dati ottenuti
successivamente, anche in seguito all’impiego dei vaccini pandemici nei
Paesi dell’emisfero australe, in cui le campagne di vaccinazione erano ini-
ziate prima che in quello settentrionale, hanno dimostrato la sufficienza di
una sola dose di vaccino negli adulti, riservando la seconda dose solo ai
bambini al di sotto dei 10 anni e agli anziani al di sopra dei 60 anni.

Pertanto, la negoziazione avviata con la Sanofi Aventis Pasteur non è
stata conclusa con la sottoscrizione del contratto di fornitura, in quanto le
dosi di vaccino Focetria ordinate alla Novartis erano sufficienti a coprire il
fabbisogno della quota di popolazione italiana individuata dall’unità di
crisi come destinataria dell’offerta vaccinale pandemica.
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La Corte dei conti ha riconosciuto la piena validità dell’operato del
Ministero e ha riconosciuto numerose circostanze, la prima delle quali è
che la stipula del contratto con la Novartis, caratterizzato da somma ur-
genza, appariva ineludibile e quindi necessitata, per quanto riguarda sia
le modalità e le condizioni, sia la scelta del contraente.

La Corte ha quindi riconosciuto che i vaccini pandemici non possono
essere prodotti con anticipo rispetto al verificarsi dell’evento infettivo, te-
nuto conto delle costanti mutazioni dei ceppi virali, tanto che l’OMS ha
consegnato alle industrie farmaceutiche il ceppo virale A(H1N1) solo in
data 1º giugno 2009, in un momento in cui l’epidemia era già esplosa.

Un altro argomento accettato dalla Corte è quello che, alla data di
stipula del contratto con la Novartis, non essendovi la disponibilità sul
mercato mondiale di un vaccino antinfluenzale A(H1N1) già pronto per
l’uso, il Ministero si è rivolto ad un’industria farmaceutica di accertate
credenziali, con la quale aveva in corso un’opzione di forniture, e che
aveva ottenuto dall’Emea, il 2 maggio 2007, la registrazione del prodotto
«Mock Up» per il vaccino anti A(H5N1), del quale il vaccino anti
A(H1N1) rappresenta una modifica della composizione.

È stato infine riconosciuto anche il fatto che la stipula del contratto
rinviene la propria legittimazione nella menzionata ordinanza del 31 luglio
2009. Tale ordinanza, ammette ancora la Corte, quale provvedimento di
carattere straordinario, è un atto suscettibile di introdurre una disciplina
derogatoria delle norme di fonte legislativa, per cui, tenuto conto anche
della citata ordinanza del 28 marzo 2003, era possibile derogare alle vi-
genti norme sugli appalti pubblici di forniture.

La Corte dei conti ha dunque ammesso al visto il provvedimento di
approvazione del contratto, ritenendo che il Ministero avesse agito corret-
tamente al di fuori degli ordinari schemi contrattuali, in considerazione
dell’eccezionalità e della somma urgenza del contesto e della situazione
necessitata sottostante; per tale considerazione, reputata essa stessa suffi-
ciente per emettere un giudizio favorevole sulla legalità delle procedure
adottate, secondo i principi dell’evidenza pubblica, anche sotto il profilo
finanziario, la Corte dei conti ha valutato di non procedere alla disamina
di alcuni punti dell’accordo, oggetto di chiarimenti richiesti al Ministero,
che ha fornito all’organo di controllo ogni delucidazione in merito.

Di seguito si riporta quanto comunicato alla Corte.

Il processo di sviluppo di un qualsiasi vaccino influenzale è un’atti-
vità complessa, delicata e dispendiosa, caratterizzata da alcuni elementi di
incertezza (quali la resa nella coltivazione del ceppo virale inferiore alle
aspettative, oppure i tempi di realizzazione del prodotto più lunghi del
preventivato) dei quali si è coscienti a priori; attendere il completamento
dello sviluppo del vaccino prima di sottoscrivere il contratto di fornitura
con la Novartis avrebbe potuto compromettere l’effettuazione della cam-
pagna vaccinale prevista, a causa dell’evidente impossibilità, da parte
del produttore, di fornire nei tempi richiesti le quantità di dosi di vaccino
necessarie.
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Quanto evidenziato vale, naturalmente, per tutti i produttori e per tutti
i Paesi che avrebbero voluto acquistare il vaccino.

Si è già detto che i vaccini non possono essere prodotti prima del ve-
rificarsi dell’evento infettivo, a causa delle costanti mutazioni dei ceppi
virali; in considerazione di ciò, all’atto della diffusione dell’influenza pan-
demica e nonostante l’impegno dei produttori, non vi era disponibilità sul
mercato mondiale di un vaccino anti A(H1N1), già pronto per l’uso; da
ciò deriva che, nella stipula del contratto di fornitura, era inevitabile rife-
rirsi ad un prodotto allora materialmente inesistente, ma che, anche in
virtù delle credenziali del fornitore e di quanto certificato dall’Emea circa
la registrazione del prodotto «Mock up» della Novartis per il vaccino anti
A(H5N1) del quale il vaccino A(H1N1) rappresenta una modifica di com-
posizione, ragionevolmente poteva essere sviluppato e prodotto di lı̀ a
qualche mese.

Per quanto riguarda la clausola contrattuale che riconosceva la possi-
bilità che il prodotto fosse consegnato al Ministero prima del rilascio del-
l’autorizzazione all’immissione in commercio, essa appariva rispondente
alla necessità, per lo Stato italiano, di approvvigionarsi il più tempestiva-
mente possibile dell’arma più efficace per fronteggiare l’influenza
A(H1N1), indipendentemente dai tempi tecnici occorrenti all’Emea per ri-
lasciare l’autorizzazione. Pertanto, ogni discussione su tale aspetto appare
comunque superata, in quanto l’Emea ha autorizzato l’immissione in com-
mercio, consentendo di iniziare le vaccinazioni con anticipo rispetto ai
tempi inizialmente programmati.

Il fatto che il contratto non preveda penalità a carico del fornitore per
il mancato rispetto delle date di consegna, discende direttamente e neces-
sariamente dai predetti elementi di incertezza, legati allo sviluppo del vac-
cino.

Riguardo alla clausola contrattuale che stabilisce il pagamento alla
Novartis di circa 24.000.000 euro, ai fini della partecipazione ai costi,
in caso di mancato ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del prodotto, appare opportuno evidenziare che la richiesta di svi-
luppare un vaccino equivale a richiedere al produttore lo svolgimento di
un servizio che va remunerato; in particolare, va chiarito che, in fase di
negoziazione, mentre la Novartis aveva richiesto che l’ammontare fosse
non inferiore al 20 per cento del valore totale della fornitura, come appli-
cato a tutti gli altri Paesi richiedenti il vaccino, il Ministero è riuscito a
concordare un importo sensibilmente più basso. Tale clausola, comunque,
ha perso qualsiasi rilevanza con l’avvenuta registrazione del vaccino anti
A(H1N1).

Si ritiene che siano conformi a criteri di ragionevolezza ed adegua-
tezza le previsioni del contratto che, da un lato, contemplano i rimborsi
al Ministero, da parte della Novartis, per danni causati a terzi, limitata-
mente a cause di difetti di fabbricazione del prodotto e, dall’altro, stabili-
scono che sia il Ministero a risarcire la Novartis per danni causati a terzi
in tutti gli altri casi.
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Infatti, mentre nel caso di responsabilità a carico dell’azienda le di-
sposizioni dell’accordo rappresentano una doverosa tutela del Ministero
sulle imperfezioni del vaccino, imputabili unicamente all’attività del pro-
duttore, l’eventuale responsabilità ministeriale risponde, invece, all’esi-
genza di sollevare la Novartis da conseguenze negative che possano deri-
vare a terzi da fatti che non attengono a difetti di fabbricazione quali, ad
esempio, un utilizzo non corretto del vaccino nel corso della pratica vac-
cinale, ovvero un difetto del vaccino attribuibile ad inadeguata conserva-
zione dello stesso presso le sedi di stoccaggio locali.

Ancora con riguardo agli eventuali difetti di fabbricazione o danni fi-
sici del prodotto rilevabili dal Ministero, il contratto non prevede un ac-
cordo con l’azienda, ma la semplice constatazione, da parte del produttore,
dei difetti o dei danni denunciati dal Ministero; peraltro, qualora si ne-
gasse alla controparte il diritto di una verifica di quanto rilevato dall’altra
controparte, si violerebbero, ad avviso del Ministero, i principi che sono
alla base di ogni rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda, da ultimo, la determinazione del prezzo del vac-
cino pandemico, va detto innanzitutto che tale operazione è estremamente
ardua per un prodotto ancora in fase di sviluppo, con tutte le incognite di
ordine economico che ciò comporta per il produttore.

Peraltro, il prezzo pattuito per l’acquisto delle dosi di vaccino in-
fluenzale pandemico anti A(H1N1) deriva dal contratto di prelazione
con la Novartis ed è in linea con il prezzo che annualmente viene pagato
per l’acquisto del vaccino antinfluenzale stagionale: in base all’ultimo atto
che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico dei vaccini influenzali, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2004, i prezzi di vendita dei
vaccini antinfluenzali adiuvati con 11F59, quindi della stessa tipologia
del vaccino pandemico, vanno da un minimo di 10,90 ad un massimo
di 11,54 euro; per i vaccini non adiuvati, invece, il prezzo di vendita al
pubblico varia da un minimo di 7,90 ad un massimo di 8,90 euro.

Si ritiene opportuno ricordare che, nel caso di un vaccino pandemico,
nei confronti di un virus influenzale mai circolato in precedenza nella po-
polazione umana, l’aggiunta dell’adiuvante è indispensabile ai fini di una
più rapida ed intensa risposta immunitaria, consentendo di ridurre il quan-
titativo di antigene per dose di vaccino, il che è particolarmente impor-
tante dovendo raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Inoltre il nostro Paese ha deciso di acquisire un quantitativo di vac-
cino, definibile come «moderato», soprattutto se confrontato con le dosi
acquistate da altri Paesi (Francia: 44.000.000 dosi; Regno Unito:
44.000.000. Germania: 34.000.000. Giappone: 121.000.000 dosi. Stati
Uniti: 164.000.000. Messico: 30.000.000. Canada: 38.400.000 dosi).
Tale valutazione si è rivelata oculata perché frutto di più consultazioni
tecnico-scientifiche che ne hanno supportato la scelta in un momento di
estrema incertezza sul reale impatto dell’evento. Tale scelta si è basata
su modelli matematici di proiezione dell’andamento della pandemia elabo-
rati nel luglio 2009 e in considerazione delle categorie di popolazione da
vaccinare, considerate prioritarie. Per coloro che ragionano in termini di
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prevenzione, tale scelta, doverosa, è stata la più opportuna in relazione al
possibile scenario da affrontare.

L’Italia, infatti, a fronte del primo contratto che stabiliva l’acquisto di
24 milioni di dosi di vaccino, ne ha effettivamente acquistate, in totale,
poco più di 12 milioni.

Si deve tener conto che la consegna dei vaccini da parte di Novartis è
stata scaglionata in più tranches, tra il 12 ottobre e il 31 dicembre 2009,
secondo la disponibilità produttiva.

Nel frattempo, l’Emea (ente regolatorio europeo) a fine ottobre 2009
riteneva sufficiente (contrariamente alle prime indicazioni fornite) la som-
ministrazione di un’unica dose di vaccino per i soggetti adulti e i sistemi
sanitari regionali registravano una scarsissima adesione delle fasce di po-
polazione cui la vaccinazione è stata prioritariamente offerta (in totale, si
è vaccinato circa un milione di soggetti, tra ottobre 2009 e febbraio 2010).

Pertanto, in data 17 marzo 2010 è stata emanata l’ordinanza con cui
il Presidente del Consiglio dei ministri ha disposto la modificazione e re-
voca parziale dell’ordinanza 31 luglio 2009, autorizzando conseguente-
mente la Direzione generale della prevenzione sanitaria a chiedere alla
Novartis di interrompere le iniziative di programmazione e fabbricazione
delle ulteriori dosi di vaccino da consegnare, come da contratto del 21
agosto 2009.

Al 31 dicembre 2009 risultavano consegnate alle Regioni e Province
autonome e ad altre amministrazioni 10.270.496 dosi di vaccino pande-
mico A(H1N1) Focetria.

Infine, nel maggio 2010, tenuto presente l’impegno assunto dal Go-
verno italiano nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, è
stato donato all’OMS un quantitativo pari al 10 per cento del vaccino pan-
demico acquistato per la popolazione italiana, vale a dire 2.400.000 dosi,
da destinarsi ai Paesi in via di sviluppo che non avrebbero accesso altri-
menti a questo strumento di prevenzione.

Il Ministro della salute

Fazio

(28 settembre 2011)
____________

FLERES. – Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. – Pre-
messo che:

da informazioni ottenute dall’associazione «Prigionieri del silen-
zio» tramite un documento rilasciato dal Ministero degli affari esteri, al-
l’inizio del 2010 si contavano 2.905 cittadini italiani detenuti all’estero;

di questi, alcuni versano in condizioni economiche molto difficol-
tose che rendono estremamente complesso, se non addirittura inesistente,
l’esercizio di un pieno diritto di difesa, sia per la fase strettamente proces-
suale che per il riconoscimento dei diritti fondamentali del detenuto. È as-
solutamente carente la comunicazione con i congiunti e, comunque, in ge-
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nerale la soddisfazione di tutte le esigenze e di tutti i diritti correlati allo
stato di detenzione (sia esso a titolo cautelare o definitivo);

per quanto risulta, sia da informazioni di stampa che da quanto ri-
ferito dall’associazione, i nostri connazionali non riescono ad ottenere ri-
sposte e riscontri soddisfacenti o, comunque, azioni concrete da parte de-
gli enti che sarebbero preposti a garantire i diritti degli italiani detenuti
all’estero;

spesso i detenuti italiani all’estero vengono sottoposti a condizioni
di vita lesive dei più elementari diritti dell’uomo e assolutamente non
compatibili con l’obiettivo della riabilitazione, cui la pena deve essere fi-
nalizzata. Mancano, inoltre, idonei strumenti di assistenza, con la conse-
guenza che sovente i detenuti all’estero non ricevono cure mediche ade-
guate né un’appropriata difesa legale;

in diversi casi, sono state riscontrate quelle che sempre più chiara-
mente appaiono essere violazioni dei diritti primari dell’essere umano:
violazione del diritto ad un equo processo e del diritto alla salute. A
ciò si aggiungano sia il gap linguistico che la necessità di trovare un av-
vocato sul luogo, nonché la continua ricerca di un rapporto con le istitu-
zioni, che in questi casi vengono giustamente viste come unico punto di
riferimento. Ed è proprio in questo tipo di situazione che appare sempre
più necessaria l’istituzione di una figura che possa agire da supervisore,
un organo al quale le famiglie possano rivolgersi affinché i propri fami-
liari detenuti all’estero vengano controllati;

si riportano due casi significativi di italiani all’estero: Francesco
Stanzione, arrestato in Grecia, da anni ha richiesto l’applicazione della
Convenzione di Strasburgo, che non gli viene concessa giustificando il
trattenimento nel Paese di condanna a causa di una pena pecuniaria che
non può permettersi di pagare, pena che, per le leggi esistenti, si potrebbe
scontare con ulteriore tempo di detenzione; Carlo Parlanti da quasi sette
anni detenuto in California, pur avendo perizie e analisi documentali re-
datte da esperti sia italiani che americani certificanti illegalità commesse
nei suoi confronti nello svolgimento del suo procedimento legale, non
ha avuto alcun concreto ed efficace aiuto al fine di potersi tutelare dagli
abusi subiti nella fase processuale ed in quella detentiva;

analizzando diversi casi di italiani detenuti all’estero, una delle
problematiche più gravi è quella della mancanza di un «gratuito patroci-
nio»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di propria
competenza, intendano agire al fine di: concedere la possibilità per gli in-
dagati o imputati di poter accedere ad un istituto di patrocinio a spese
dello Stato; creare delle figure, all’interno dei Ministeri, preposte a soddi-
sfare i bisogni – anche conoscitivi – degli italiani che vivono questa pro-
blematica; istituire delle linee agevolate in uso alle famiglie che possano
aver bisogno di informazioni e di interventi; sensibilizzare l’opinione pub-
blica su questo problema che diventa ogni giorno più attuale.

(4-05390)
(14 giugno 2011)
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Risposta. – Secondo gli ultimi dati ufficiali riguardanti il 2010 i de-
tenuti italiani all’estero sono 2.934, di cui 2.223 in attesa di giudizio. Poco
più dell’80 per cento dei connazionali è detenuto in Europa, il 15,6 per
cento nei Paesi delle Americhe, il 2 per cento in Asia ed Oceania, il 2
per cento nei Paesi del Mediterraneo e Medio oriente e il restante 0,4
per cento in Africa sub sahariana.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un Paese straniero,
l’ufficio consolare, qualora sia stato espressamente richiesto dal connazio-
nale interessato, che a volte, per ragioni diverse, non vuole entrare in con-
tatto con le autorità consolari, può: a) rendergli visita, previa autorizza-
zione delle competenti autorità locali; b) proporre il nome di un avvocato
che possa rappresentarlo in giudizio e, se necessario, di un interprete che
possa affiancarlo, nonché seguirne l’operato. Resta fermo che la decisione
circa la migliore strategia difensiva rimane esclusiva responsabilità del le-
gale, competente a esercitare presso il foro locale, d’intesa con l’assistito;
c) presenziare, ove possibile e consentito dall’ordinamento locale, alle
udienze in tribunale in qualità di uditore; d) curare i collegamenti con i
familiari in Italia, qualora si tratti di persone non stabilmente residenti
nel Paese e il connazionale lo richieda. Si verifica spesso che il connazio-
nale chieda di non avvisare dell’arresto i familiari in Italia, con i quali i
rapporti possono essere tesi o difficili; e) erogare sussidi in suo favore per
il pagamento di una cauzione o come contributo per spese legali, o ancora
per fornirgli assistenza medica, alimenti, libri e giornali, in caso di com-
provata indigenza; f) adoperarsi, in tutti i modi consentiti dall’ordinamento
locale, per aiutarlo se in difficoltà, intervenendo presso le autorità locali al
fine di ottenere informazioni sul caso, o a tutela dei suoi diritti, o per so-
stenere una domanda di grazia per ragioni umanitarie. Resta fermo al ri-
guardo il principio, generalmente diffuso, dell’indipendenza del potere
giudiziario; g) intervenire per il suo trasferimento in Italia, qualora sia de-
tenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento
dei detenuti o ad accordi bilaterali.

L’autorità consolare dunque svolge essenzialmente un’attività di sup-
porto finalizzata a fornire, da un lato, il rispetto dei diritti del connazio-
nale in sede di giudizio e, dall’altro, l’assistenza necessaria in carcere.

Per completezza d’informazione è opportuno rilevare che l’autorità
consolare non può: a) intervenire se il detenuto si oppone; b) costituirsi
parte civile; c) intervenire in giudizio per conto di cittadini italiani; d) ot-
tenere un migliore trattamento, rispetto a quello previsto dalle norme lo-
cali, della condizione carceraria.

Si segnala che le informazioni relative ai detenuti presenti in ogni
circoscrizione consolare sono state messe in rete nell’ambito di un pro-
gramma protetto (MIRTA, Monitoraggio in rete tutela e assistenza conso-
lare), cui possono accedere gli operatori degli uffici consolari ed il perso-
nale del Ministero preposto a questa attività. Il portale MIRTA permette di
condividere in tempo reale le notizie sulle condizioni di detenzione dei
connazionali, lo stato dei procedimenti giudiziari, il numero di visite con-
solari e altre informazioni che permettono al Ministero, quando necessario,
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di dare indicazioni agli uffici consolari per aumentare l’efficacia degli in-
terventi svolti da questi ultimi. Si informa infine che presso la Direzione
generale per gli italiani all’estero del Ministero opera un ufficio compe-
tente in materia di assistenza ai connazionali detenuti all’estero. Il suo per-
sonale assiste costantemente, sia telefonicamente che per e-mail, i conna-
zionali, nonché i loro familiari, che si trovino in situazioni di difficoltà.

In merito all’istituzione di linee agevolate, si ricorda che a margine
delle votazioni degli emendamenti al disegno di legge concernente la
legge finanziaria per il 2008, la Camera dei deputati aveva approvato
un ordine del giorno concernente l’istituzione di un numero verde di emer-
genza per le situazioni giudiziarie. Il Ministero aveva dunque provveduto
ad effettuare uno studio sulla fattibilità del progetto e sulla sua realizzabi-
lità pratica. Tuttavia, le pressanti ed inderogabili esigenze di risanamento
dei conti pubblici ne hanno finora impedito la costituzione.

Per quanto concerne la possibilità per gli indagati o gli imputati di
poter accedere ad un istituto di patrocinio a spese dello Stato, allo stato
attuale questo non è previsto dall’ordinamento nazionale. Tuttavia, anche
alla luce dell’oggettiva difficoltà in cui i connazionali detenuti all’estero
possono incorrere nel far valere i propri diritti in un Paese terzo, si assi-
cura che la loro tutela e assistenza continua a essere considerata una prio-
rità di questo Governo.

Per quanto riguarda il caso di Francesco Stanzione, la questione rela-
tiva ad una sua possibile detenzione in Italia è stata seguita, sin dal suo
sorgere, dal Dipartimento per gli affari della giustizia penale del Ministero
della giustizia. Nel novembre 2008, infatti, il signor Stanzione aveva ri-
chiesto di poter beneficiare della Convenzione sul trasferimento delle per-
sone condannate (adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dal-
l’Italia con legge 25 luglio 1988, n. 334) al fine di scontare in Italia la
pena detentiva di 22 anni di reclusione inflittagli con sentenza definitiva
dalla Corte d’appello di Atene. Il trasferimento in Italia è stato tuttavia
sospeso nel dicembre 2010 dalle competenti autorità giudiziarie elleniche
in ragione della possibile mancata esecuzione della sanzione pecuniaria di
101.500,00 euro inflittagli assieme ai 22 anni di reclusione e a causa della
presentazione di un ricorso da parte dei servizi tributari greci, basato sul-
l’ingente debito erariale gravante sul detenuto. Si precisa che la facoltà di
sospendere il trasferimento, per quanto non esplicitamente prevista dalla
Convenzione di Strasburgo, può essere attivata discrezionalmente dalle
competenti autorità greche.

Nel caso invece del detenuto all’estero Carlo Parlanti, egli è stato ar-
restato in Germania il 6 luglio 2004 sulla base di un mandato di cattura
internazionale emesso dalle autorità statunitensi per violenza sessuale
nei confronti della cittadina americana Rebecca White. Il signor Parlanti
è stato estradato negli Stati Uniti il 3 giugno 2005 e nell’aprile 2006 è
stato condannato a 9 anni di reclusione dalla Corte di Ventura (Califor-
nia), mentre dall’ottobre dello stesso anno è detenuto presso il penitenzia-
rio di Avenal (California).



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4472 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Ottobre 2011 Fascicolo 139

Dopo la sentenza di primo grado, il connazionale non ha presentato
ricorso in appello ma un ricorso per resentencing, tendente ad ottenere
una revisione dell’entità della pena, che è stato respinto a fine 2007. La
vicenda del signor Parlanti è seguita con la massima attenzione dal Mini-
stero, in raccordo con l’ambasciata d’Italia a Washington, che ha presen-
tato nel 2008 al Dipartimento di Stato americano una richiesta affinché il
connazionale ricevesse in carcere un trattamento compatibile con le pato-
logie da cui risulta affetto, e i consolati generali a Los Angeles e San
Francisco (quest’ultimo ha, tra le altre cose, anche provveduto ad erogare
sussidi economici per il pagamento delle spese legali).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(27 settembre 2011)

____________

GRAMAZIO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

secondo quanto riportato da tutti i più importanti organi d’informa-
zione, il 23 settembre 2010, dopo sei interventi chirurgici e 36 giorni di
agonia, è deceduto, presso l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di
Roma il signor Virgilio Nazzari di 52 anni;

era entrato in sala operatoria per l’asportazione di un rene e la le-
gatura di un’arteria sbagliata gli sarebbe stata fatale;

considerato che:

i familiari del signor Nazzari hanno presentato una denuncia alla
Procura della Repubblica di Roma che ha aperto un fascicolo per omicidio
colposo, al momento contro ignoti;

dall’autopsia disposta dal pubblico ministero, Paola Filippi, il me-
dico legale incaricato, alla presenza dell’urologo consulente degli avvocati
della famiglia e del medico legale dell’ospedale San Pietro Fatebenefra-
telli, avrebbe accertato che la necrosi era stata provocata dall’incredibile
quanto ingiustificabile legatura dell’arteria mesenterica superiore, assoluta-
mente estranea a una simile azione chirurgica che interessa esclusivamente
l’arteria renale;

pur avendo la struttura un adeguato reparto di urologia, il paziente
è stato invece affidato ad un chirurgo generale;

con interventi successivi, venivano asportati al paziente l’intestino,
la milza, la colecisti ed il pancreas, organi tutti necrotizzati,

si chiede di sapere quali azioni di competenza intenda compiere il
Ministro in indirizzo per determinare se quanto sopra riportato corrisponda
a verità e, in caso affermativo, se intenda valutare iniziative nei confronti
della struttura e del personale responsabile del gravissimo episodio.

(4-03753)
(30 settembre 2010)
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Risposta. – Si risponde all’interrogazione, sulla base della relazione
della Commissione di indagine istituita dalla Regione Lazio presso la
ASL Roma E, trasmessa al Ministero dalla Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo di Roma, nella quale risulta quanto segue.

In relazione alla documentazione resa disponibile dall’ospedale Villa
San Pietro Fatebenefratelli ed ai colloqui intercorsi (ritenuti non esaustivi
a motivo dell’indagine penale in corso) sia con il personale dirigenziale
dell’ospedale, sia con i familiari del paziente, la Commissione ha eviden-
ziato le seguenti considerazioni, formulate sulla base dell’analisi dell’in-
tero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale e organizzativo-gestio-
nale relativo al caso in esame.

«Appare verosimile che il decesso» del paziente «sia da ricondurre
alla interruzione del flusso ematico ai principali organi addominali, conse-
guente alla inavvertita, errata manovra di legatura-sezione dell’arteria me-
senterica superiore, verificatasi nel corso dell’intervento di nefrectomia la-
paroscopica del 17 agosto 2010. L’evoluzione fino alla necrosi non solo
dell’intestino, ma anche degli organi sopramesocolici (fegato, pancreas,
stomaco-duodeno, milza) cui si è vanamente cercato di porre rimedio
con i molteplici interventi successivi, trova una spiegazione verosimile
nella presenza di una anomalia vascolare (tronco comune celiaco mesen-
terico), anomalia emersa dall’esame dell’angiotac preoperatoria che la
Commissione ha visionato con l’ausilio di un radiologo esperto e che la
relazione del II intervento chirurgico del 18 agosto 2010 sembra confer-
mare, laddove il chirurgo operatore descrive la presenza di un «vaso ano-
malo legato, probabilmente responsabile dell’ischemia».

Considerato che le lesioni vascolari in corso di nefrectomia renale per
via laparoscopica, seppur rare, sono descritte in letteratura quali compli-
canze maggiori intraoperatorie, il mancato precoce riconoscimento della
complicanza intervenuta è stato fortemente condizionato dall’esito degli
accertamenti diagnostici intraoperatori effettuati durante il primo inter-
vento (doppler - flussimetria dell’arteria mesenterica superiore e dell’arte-
ria epatica) che avrebbero evidenziato uno stato di normale pulsatilità di
tali vasi, il che ha indotto l’équipe chirurgica ad optare per un trattamento
limitato agli organi interessati dalla necrosi, affidandosi al possibile ripri-
stino di un’idonea perfusione ematica dei rimanenti organi addominali per
il tramite dei circoli collaterali splancnici; è in tale momento o nelle ore
immediatamente successive che l’eventuale intervento del chirurgo vasco-
lare, qualora direttamente interpellato ai fini dell’effettuazione di un’arte-
riografia selettiva e/o di una rivascolarizzazione atta a bypassare l’ostru-
zione, avrebbe avuto le uniche possibilità di successo, poiché la necrosi
irreversibile degli organi si instaura in questi casi nel giro di poche ore.

Sia dai colloqui con gli anestesisti-rianimatori dell’ospedale che dalla
documentazione clinica, è emersa un’adeguata e qualificata assistenza du-
rante tutta la durata del ricovero, avvenuto peraltro, nei primi 15 giorni, in
pieno periodo estivo, ove sono state assicurate comunque la funzionalità e
la continuità di tutti i servizi diagnostici.
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È emerso, rispetto all’organizzazione generale dell’ospedale, un disal-
lineamento fra l’effettuazione di esami diagnostici di emergenza/urgenza e
la relativa refertazione in relazione alla disponibilità all’interno del servi-
zio di diagnostica per immagini di un’unica apparecchiatura TC, che assi-
cura sia le prestazioni programmate in ordinario che quelle d’urgenza, per
il tramite del medesimo radiologo di turno.

È risultata una scarsa vocazione dell’organizzazione all’approccio
multidisciplinare-multiprofessionale, nella valutazione dei casi critici com-
plessi, quale abitudine consolidata e formalizzata al lavoro d’équipe, in
grado di influenzare positivamente il «processo decisionale» del chirurgo,
limitandone gli eccessi di «autoreferenzialità» o di isolamento; è, infatti,
fuor di dubbio che la definizione e la formalizzazione delle procedure
di integrazione e di coordinamento dei processi di gestione sia del rischio
clinico sia del governo clinico siano in grado di determinare un migliora-
mento continuo, anche in termini di sicurezza del paziente e di preven-
zione degli eventi avversi.

Nel caso in oggetto, tale limitazione ha avuto ripercussioni negative
non solo sulla gestione dell’informazione ai familiari, che ricevevano no-
tizie di diverso contenuto dai rianimatori e dall’équipe chirurgica (che li
ha indotti ad avvalersi di consulenze esterne su propria iniziativa) ma an-
che sulla gestione del percorso diagnostico-terapeutico, per cui in alcune
fasi del ricovero sono emerse incongruenze tra quanto programmato nel
diario clinico e quanto poi effettivamente eseguito.

La Commissione ritiene di non poter affermare in quale misura le
inadeguatezze organizzative abbiano influito e condizionato l’exitus.

Le conclusioni finora esposte risultano, tuttavia, condizionate dalla
mancata disponibilità, a tutt’oggi, del referto autoptico».

In considerazione delle indagini disposte dalla Procura della Repub-
blica, il Ministero ritiene, allo stato, di non dover avviare specifiche ini-
ziative.

Il Ministro della salute

Fazio

(28 settembre 2011)
____________

GRAMAZIO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il quotidiano «Il Tempo» di Roma, martedı̀ 28 dicembre 2010, ha
pubblicato, in prima pagina, un articolo a firma del vicedirettore Giuseppe
Sanzotta dal titolo «Lula si prepara a salvare il killer Battisti»;

come ampiamente riportato nell’articolo, il Presidente brasiliano
Lula Da Silva, lascerà la sua carica il 31 dicembre e per quella data de-
ciderà per l’asilo politico da concedere al pluriomicida Cesare Battisti;

il medesimo quotidiano, in data 20 gennaio 2009, lanciò una rac-
colta di firme per chiedere di consegnare all’Italia il terrorista Cesare Bat-
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tisti, e numerose furono le firme, bipartisan ed anche di autorità istituzio-
nali, che ne chiedevano l’estradizione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
prendere, oltre a quelle notoriamente già intraprese dalle autorità governa-
tive italiane, per garantire il rispetto della legge con l’estradizione nel no-
stro Paese del pluriomicida Cesare Battisti, condannato con sentenze della
Magistratura italiana.

(4-04329)
(30 dicembre 2010)

Risposta. – Il Governo ha accolto con profondo rammarico la deci-
sione del Supremo tribunale federale brasiliano (STF), il quale ha confer-
mato, l’8 giugno 2011, la validità dell’atto con cui il presidente Lula, il 31
dicembre 2010, ha negato l’estradizione al connazionale Cesare Battisti.
Tale conferma ha peraltro ribaltato una propria precedente decisione,
emessa il 16 aprile 2010 dallo stesso Tribunale, che aveva autorizzato l’e-
stradizione nel quadro del trattato bilaterale sottoscritto a Roma, il 7 otto-
bre 1989, seppur lasciando l’«ultima parola» alla massima autorità istitu-
zionale del Paese.

Il presidente Lula aveva assunto tale decisione basandosi su di un pa-
rere dell’Avvocatura dello Stato, secondo il quale la situazione di Battisti
si sarebbe aggravata in Italia a causa della sua condizione sociale, politica
e personale, facendo quindi ricorrere la clausola di cui all’art. 3, paragrafo
f, del Trattato stesso. A maggior ragione, alla luce di tale motivazione la
decisione del Tribunale è considerata da parte italiana profondamente in-
giusta e giuridicamente inappropriata, in quanto non solo lesiva degli ob-
blighi sanciti nell’accordo di estradizione, ma altresı̀ offensiva nei con-
fronti dei sentimenti della società civile italiana e delle garanzie che il
suo ordinamento giuridico offre.

La vicenda è seguita con il massimo coinvolgimento non solo dal Mi-
nistero e dall’ambasciata italiana a Brasilia, ma anche dalle più alte isti-
tuzioni italiane, in particolare la Presidenza della Repubblica e la Presi-
denza del Consiglio dei ministri. L’azione del Governo è ispirata all’esi-
genza fondamentale di giustizia, con tutte le modalità offerte dagli stru-
menti giuridici di natura interna ed internazionale, su una linea ispirata in-
sieme a fermezza e misura, per difendere e promuovere gli interessi più
alti dello Stato. La piena applicazione dei principi dello Stato di diritto
dunque rendono necessaria la condanna e la certezza della pena per quanti
si siano resi colpevoli di crimini efferati, senza distinzioni e colorazioni
politiche.

Sin dal suo inizio, si è pertanto deciso di percorrere con tenacia e
determinazione tutte le possibili strade di soluzione giudiziaria della vi-
cenda, in primo luogo attraverso gli strumenti messi a disposizione dal-
l’ordinamento giuridico brasiliano, per far valere le nostre ragioni nel
pieno convincimento della loro correttezza. Al contempo, si è ritenuto
opportuno, con senso di equilibrio e responsabilità, tenere gli aspetti le-
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galistici della vicenda nitidamente distinti dal complessivo andamento
dei nostri rapporti con il Brasile che sono tradizionalmente assai intensi
ed hanno ricevuto negli ultimi anni, tra l’altro, un’ulteriore spinta in virtù
della firma del piano di azione per il partenariato straordinario da parte
dei presidenti Berlusconi e Lula (aprile 2010). Tali relazioni, del vero
difficilmente sacrificabili da parte nostra, possono dischiudere nuove in-
teressanti prospettive di collaborazione mutuamente vantaggiose, specie
nel settore economico ed industriale, utili a sostenere anche i livelli oc-
cupazionali in Italia.

Occorre inoltre rilevare che, per quanto moralmente aberrante, la
scarcerazione del connazionale fosse un atto prevedibile a seguito del di-
niego dell’estradizione. Come noto, a seguito del suo arresto il 18 marzo
2007 per i reati di ingresso e soggiorno con passaporto falso e falsifica-
zione di documenti, Cesare Battisti era detenuto per una condanna del Tri-
bunale di Rio de Janeiro a due anni di reclusione, mentre l’attenta ed in-
tensa azione politico-diplomatica e giudiziaria, sviluppata dalla nostra am-
basciata su istruzioni del Ministero, è comunque riuscita a prolungare i
termini di tale detenzione di un altro biennio.

Si tratta senza dubbio di un periodo di detenzione ben inferiore a
quello che sarebbe stato giusto e legittimo che l’imputato scontasse poiché
riconosciuto responsabile in tutti i gradi del sistema giudiziario italiano di
quattro omicidi volontari, ma occorre al contempo rilevare che tale pe-
riodo è di gran lunga superiore a quello normalmente previsto in Brasile
per imputati in attesa di estradizione, la cui durata media della detenzione
è pari a circa un quarto di quella scontata da Cesare Battisti nelle carceri
brasiliane. Ad ulteriore riprova dell’impegno profuso nel mantenere in de-
tenzione il connazionale, va ricordato il vanificato tentativo, esperito il 13
maggio 2011, della difesa di Battisti di ottenere, prima della definitiva
sentenza di estradizione, una sua improvvisa scarcerazione. La rapida at-
tivazione dei nostri legali ha consentito di far emergere delle irregolarità
nell’attribuzione al giudice Marco Aurelio Mello della richiesta di scarce-
razione, permettendoci di bloccare l’esame della questione in attesa del ri-
torno del giudice relatore. Il tentativo della difesa di Battisti di ottenere la
sua liberazione, che è parso un ben orchestrato colpo di mano alla luce
della presentazione della domanda in un momento in cui i giudici meno
inclini a posizioni libertarie si trovavano all’estero per impegni istituzio-
nali, è stato dunque sventato.

L’Italia continuerà ad accordare alla vicenda attenzione prioritaria
ed impegno costante, rinnovando gli sforzi profusi per vedere finalmente
affermate le proprie ragioni. Si cercherà peraltro di esplorare ogni ulte-
riore idonea strada per vedere riconosciuta la fondatezza e la validità
delle proprie tesi, senza inficiare il complessivo quadro dei rapporti bi-
laterali con il Brasile, ma non mancando in ogni appropriata occasione
di dialogo politico e diplomatico con le autorità brasiliane ad ogni livello
di tenerne viva l’attenzione sulle aspettative di giustizia. Una linea,
quindi, che si prefigge di continuare a contestare sul piano giudiziario
una decisione considerata errata ed inaccettabile ed al contempo di
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non alterare sotto il profilo politico i tradizionali vincoli di amicizia e
collaborazione tra i due Paesi. Dal punto di vista tecnico, per quanto
concerne il futuro percorso giudiziario, la decisione del Tribunale fede-
rale dell’8 giugno 2011, che ha costituito l’esaurimento degli strumenti
di impugnazione del diniego dell’estradizione offerti dall’ordinamento
giuridico brasiliano, apre la strada alla possibilità di adire istanze giuri-
sdizionali di diritto internazionale. Presso le stesse, potranno dunque es-
sere riproposte le nostre ragioni, nella piena consapevolezza della loro
fondatezza, perché possa essere affermata la natura lesiva del diniego al-
l’estradizione nei confronti dell’accordo bilaterale del 1989, e dunque la
palese violazione di obblighi internazionali commessa dallo Stato brasi-
liano. A tal fine il 16 giugno la nostra ambasciata in Brasilia ha notifi-
cato alle autorità brasiliane la richiesta di attivazione della Commissione
permanente di conciliazione, come previsto dalla Convenzione bilaterale
di conciliazione e regolamento giudiziario del 24 novembre 1954. Il ri-
corso a tale strumento è un passo giuridicamente obbligatorio al fine
di rendere a tutti gli effetti esperibile il successivo eventuale ricorso
alla Corte internazionale di giustizia.

Si ricorda che il ricorso alla Commissione permanente di concilia-
zione, come tentativo di soluzione diplomatica della controversia, è un
passo giuridicamente obbligatorio al fine di rendere a tutti gli effetti
esperibile il successivo eventuale ricorso alla Corte internazionale di giu-
stizia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(28 settembre 2011)
____________

MARCENARO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che, per
quanto risulta all’interrogante:

la comunità italiana di Asmara in Eritrea con propria lettera del 21
luglio 2011 indirizzata, tra gli altri, al Ministro in indirizzo, denuncia di
essere stata tenuta all’oscuro dell’intenzione da parte dell’Ambasciata ita-
liana ad Asmara di alienare la scuola per l’infanzia «M. Montessori» e ce-
dere i locali ad un’azienda tessile presente nel territorio dal 2004;

la scuola per l’infanzia «M. Montessori» è stata fondata nel 1988
in un contesto nel quale i genitori si esposero in prima persona per man-
tenere aperte tutte le scuole italiane sopravvissute alle statalizzazioni im-
poste dal Governo militare etiopico. La scuola è un ente privato apparte-
nente alla comunità italiana, affidata all’ente gestore «Casa degli Italiani»
e riconosciuta con nota ministeriale 115/SP/6015 del 31 luglio 1989, e
soggetta alla vigilanza delle competenti autorità diplomatico-consolari e
del Ministero dell’istruzione;

sempre nella stessa lettera si fa riferimento alla sostenibilità della
Scuola per effetto, in particolare, di un incremento del 44 per cento delle
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iscrizioni, e si riferisce anche sui bilanci e sui contributi ministeriali non

erogati, nonché sul commissariamento dell’ente gestore,

si chiede di conoscere se il Ministro indirizzo non intenda avviare un

percorso di chiarificazione della vicenda con la comunità degli italiani ad

Asmara e se non ritenga, altresı̀, di dare specifiche istruzioni perché si

possano individuare, pure nei limiti dei tagli e del contenimento della

spesa dello Stato, soluzioni alternative alla chiusura della scuola per l’in-

fanzia «M. Montessori» di Asmara, che rappresenta ad oggi la testimo-

nianza storica e culturale della presenza italiana in Eritrea.
(4-05767)

(3 agosto 2011)

Risposta. – La scuola dell’infanzia «M. Montessori» di Asmara è

un’istituzione scolastica privata, amministrata dall’ente gestore «Casa de-

gli italiani» ed ha tuttora la qualifica di «presa d’atto dell’esistenza e del

funzionamento», denominazione giuridica che la recente normativa in ma-

teria ha abolito, in un prossimo futuro tale istituzione scolastica dovrà es-

sere trasformata in scuola paritaria, se ne ricorreranno le condizioni, o in

scuola non paritaria ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, uni-

versità e ricerca n. 82 del 2008.

L’amministrazione degli esteri, in accordo con l’ambasciata, intende

verificare la sussistenza delle condizioni per avviare un nuovo progetto

educativo sostenuto da una qualificata gestione amministrativa.

La situazione non facile in cui versa la scuola da qualche anno, tut-

tavia, non è di aiuto nella gestione delle vicende della scuola stessa. Il

commissariamento dell’ente gestore, cui si è dovuti ricorrere ed il mancato

funzionamento degli organi statutari hanno posto la scuola in una condi-

zione di forte criticità che si potrà superare con un’idonea azione volta

a preservare e a valorizzare tale importante istituzione.

Ultimamente si è appreso che l’ente gestore si è ricostituito nel comi-

tato «Scuola materna Montessori» presso l’associazione «Casa degli ita-

liani». Tale ente nella sua rinnovata veste dovrebbe quindi porre fine al

periodo di commissariamento in quanto offrirebbe, eventualmente in rac-

cordo e con il sostegno di altri soggetti, adeguate garanzie, sia sotto il pro-

filo gestionale che dell’affidabilità finanziaria. L’ente dovrebbe quindi

continuare l’opera di risanamento del bilancio già iniziata grazie all’inter-

vento dell’ambasciata d’Italia. La nostra rappresentanza diplomatica con-

tinuerà, ad ogni buon conto, ad effettuare una vigilanza costante ed at-

tenta.

Le azioni che saranno intraprese dall’ambasciata, in raccordo con il

Ministero, per far rientrare la scuola dell’infanzia nell’ambito della recente

normativa italiana saranno infatti orientate al fine di garantire ad Asmara

un servizio scolastico coerente con i bisogni formativi degli studenti, nella
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consapevolezza che il buon esito dell’operato dipenderà anche da una con-
creta azione sinergica con la comunità italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(28 settembre 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’econo-

mia e delle finanze. – Premesso che nell’anno 2000 veniva fondata la Ini-
ziativa Adriatico Ionica (IAI) e l’Italia si candidava a ospitarne il quartier
generale ad Ancona;

considerato che negli anni si sono tenute alcune riunioni e tavole
rotonde conclusesi con l’adozione di, a parere degli interroganti, ridodanti
quanto inutili dichiarazioni che salutavano decisioni prese in consessi che,
secondo le istituzioni europee, hanno la potestà relativamente a quanto in
oggetto di tali incontri;

considerata la firma di alcuni protocolli, che si andavano ad ag-
giungere alle decine di accordi bilaterali o multilaterali già sottoscritte
dai Paesi che fanno parte dell’IAI;

considerato che il sito Internet www.aii-ps.org nella sezione http://
www.aii-ps.org/index.php/news-a-events che dovrebbe esser dedicata al-
l’aggiornamento circa quanto fatto e ciò che si intende fare all’11 agosto
2011 era inattivo;

considerato altresı̀ che, tra le altre cose, il decreto-legge n. 107 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011, concer-
nente il finanziamento delle missioni italiane all’estero, in patente estra-
neità di materia, ogni semestre assegna 300.000 euro all’IAI senza che pe-
raltro venga mai prodotto un resoconto delle attività dell’Iniziativa inerenti
alla partecipazione italiana alle missioni ovvero in generale circa quanto
perseguito con profitto da parte dell’istituzione,

si chiede di sapere:

perché a quanto risulta al Ministro in indirizzo la sezione del sito
dell’IAI relativa all’informazione o agli eventi non fosse attiva alla data
dell’11 agosto 2011;

se sia possibile ottenere un rapporto dettagliato delle attività in ge-
nerale con particolari approfondimenti relativi alla partecipazione alle mis-
sioni internazionali da parte dell’Italia;

se intendano adottare misure perché venga pubblicato sul sito
www.aii-ps.org il bilancio dell’IAI con le quote di finanziamento dei
vari Paesi che vi partecipano;

quale sia lo stato dell’arte dei vari protocolli firmati nei campi di
cosiddetta competenza dell’IAI;

infine, considerati i tagli che da anni caratterizzano il Ministero de-
gli affari esteri, se esista un meccanismo di valutazione dell’efficacia delle
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iniziative promosse dall’IAI che possa, in caso di totale ininfluenza delle
attività, portare alla chiusura della stessa.

(4-05797)
(5 settembre 2011)

Risposta. – L’Iniziativa adriatico-ionica (IAI) continua a svolgere una
funzione di cruciale importanza in linea con le priorità di politica estera
del nostro Paese. Essa promuove infatti, tramite attività di cooperazione
regionale incentrate sull’area adriatico-ionica, la stabilità ed il percorso
europeo dei Paesi della predetta regione non ancora membri della UE, e
fornisce un saldo ancoraggio alla «strategia per la creazione della macro-
regione adriatico-ionica», fortemente sostenuta dal nostro Governo nel
quadro delle nuove forme di cooperazione regionale dell’Unione europea.
L’esistenza e l’attività della IAI hanno consentito ai tre Paesi UE membri
anche della IAI, Italia, Grecia e Slovenia, promotori della citata strategia,
di ottenere dalla Commissione europea il necessario sostegno nella fase di
proposta di creazione della macroregione adriatico-ionica. La IAI continua
dunque a rappresentare un riferimento fondamentale per la creazione di
tale macroregione, sia per quanto riguarda le competenti autorità UE,
sia per i Paesi promotori della strategia, il cui percorso di attuazione è
stato avviato con la menzione formale nelle conclusioni del Consiglio eu-
ropeo del 24 giugno 2011.

L’attività della IAI si è inoltre consolidata, grazie soprattutto alla Pre-
sidenza italiana del 2009-2010, nella sua dimensione intergovernativa, con
la firma di tre protocolli di cooperazione nei settori «piccole e medie im-
prese», «sviluppo rurale» e «turismo», e l’avvio di negoziati in altri set-
tori. Tali protocolli offrono un efficace quadro di riferimento entro cui i
Paesi membri perseguono politiche convergenti, e possono dare attuazione
alle «linee guida» sulle procedure di presentazione di progetti da finan-
ziare, elaborate dal Segretariato permanente su proposta italiana del 21
giugno 2011, che verranno sottoposte nelle prossime settimane agli Stati
membri per l’approvazione.

L’attività della IAI quale foro di cooperazione regionale del bacino
adriatico-ionico è documentata nel sito web www.aii-ps.org, che il Segre-
tariato permanente ha aggiornato nel mese di agosto 2011, approfittando
della minore densità degli impegni in ragione della pausa estiva. Sul
sito sono state altresı̀ pubblicate le priorità, il calendario dei lavori ed il
programma della Presidenza annuale di turno della Serbia iniziata il 1º
giugno 2011.

La crescita ed il consolidamento dell’attività della IAI hanno reso op-
portuno prevedere uno strumento appropriato di supporto organizzativo e
finanziario, stante l’assenza di finanziamenti alla IAI da parte dei Paesi
membri. In base all’art. 2, comma 10, della legge n. 126 del 3 agosto
2010, è stata quindi istituita il 14 dicembre 2010 ad Ancona la fondazione
di partecipazione «Segretariato permanente dell’Iniziativa adriatico-ionica
(IAI)», che fornisce (art. 2 dello statuto) «supporto organizzativo e opera-
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tivo al Segretariato permanente dell’Iniziativa adriatico-ionica (IAI) ed
opera, su indicazione degli organi istituzionali della IAI, per favorire pro-
getti di interesse degli Stati partecipanti IAI in relazione anche alle politi-
che dell’Unione europea, anche concorrendo a bandi dell’Unione euro-
pea». La fondazione ha ricevuto, a partire dal dicembre 2010, i seguenti
finanziamenti di soci fondatori: a) 600.000 euro dal Ministero degli affari
esteri italiano (esercizio finanziario 2010, 300.000 euro, erogati il 6 giu-
gno 2011; base giuridica: art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 102
del 6 luglio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del
3 agosto 2010; esercizio finanziario 2010, 300.000 euro, erogati il 30 giu-
gno 2011; base giuridica: art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 228 del
29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 22
febbraio 2011); b) 10.000 euro ciascuno da parte di: Regione Marche; Co-
mune di Ancona, Università politecnica delle Marche; Camera di commer-
cio di Ancona.

Nel sito web della IAI verrà inserito un riferimento a tali finanzia-
menti, anche in forma di link alle pertinenti sezioni dei siti web dei
soci fondatori che hanno disposto il finanziamento di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(27 settembre 2011)
____________
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