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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,42.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

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 ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 16,46 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori di Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori fino al 9 febbraio. (v.
Resoconto stenografico) La discussione del disegno di legge n. 3075, in
materia di crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, ri-
prenderà nella seduta antimeridiana di domani: ai sensi dell’articolo 100,
comma 11, del Regolamento il provvedimento, infatti, è stato rinviato in
Commissione giustizia che si riunirà oggi pomeriggio per esaminare gli
articoli e gli emendamenti accantonati. La seduta pomeridiana di domani
non avrà luogo perché gli atti di sindacato ispettivo sono stati trasformati
in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

BATTAGLIA (PdL). Ad una domanda formulata ieri dal senatore
Palma in Commissione affari costituzionali, il Ministro dell’interno ha ri-
sposto oggi a mezzo stampa anziché in una sede parlamentare. Invita il
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Governo a rivolgere maggiore attenzione alla correttezza dei rapporti isti-
tuzionali.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 2 febbraio.

La seduta termina alle ore 16,51.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,42).

Chiedo scusa per il ritardo, causato dal protrarsi di alcuni lavori.

Si dia lettura del processo verbale.

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

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

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

16,46).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario
corrente e il calendario dei lavori fino al 9 febbraio.
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Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori sul decreto-legge in mate-
ria di giustizia civile, sentiti anche il Presidente della Commissione com-
petente e il Ministro della giustizia, si è convenuto di riprendere 1’esame
da parte dell’Assemblea nella seduta antimeridiana di domani. Oggi pome-
riggio si convocherà la Commissione giustizia per 1’esame dei residui
emendamenti ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento.

In relazione all’andamento dell’esame del predetto decreto, la discus-
sione della terza relazione intermedia della Commissione parlamentare di
inchiesta sugli infortuni sul lavoro, già prevista dal calendario di questa
settimana, si svolgerà martedı̀ prossimo.

La seduta di sindacato ispettivo, calendarizzata per domani pomerig-
gio, non avrà luogo a seguito della trasformazione in interrogazioni a ri-
sposta scritta di tutti gli atti all’ordine del giorno.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione
della mozione Gasparri sui ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e della mozione Vallardi in materia di prodotti agroali-
mentari.

In attesa di una pronuncia della Giunta per il Regolamento sull’inter-
pretazione dell’articolo 160 del Regolamento medesimo – da convocare
nel corso della prossima settimana – la Conferenza dei Capigruppo ha sta-
bilito che sulle mozioni in calendario non saranno presentati emendamenti
e ha fissato termini per la presentazione di mozioni connesse e ordini del
giorno.

Sempre la prossima settimana potrà aver luogo, in una data da con-
cordare con la famiglia, la commemorazione del senatore a vita e presi-
dente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Dopo l’introduzione
del Presidente i rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per dieci
minuti ciascuno.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi po-
meriggio, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche al calen-
dario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 9 febbraio 2012:

Mercoledı̀ 1º febbraio (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 2 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

R

– Seguito disegno di legge n. 3075 – De-
creto-legge n. 212, in materia di sovrain-
debitamento e giustizia civile (Presentato

al Senato – scade il 20 febbraio)

Martedı̀ 7 febbraio (pomeridiana)
(h. 16-20)

Mercoledı̀ 8 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16-20)

Giovedı̀ 9 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito disegno di legge n. 3075
– Decreto-legge n. 212, in materia di so-
vraindebitamento e giustizia civile (Pre-
sentato al Senato – scade il 20 febbraio)

– Doc. XXII-bis, n. 5 – Terza relazione in-
termedia Commissione d’inchiesta infor-
tuni sul lavoro

– Discussione della mozione n. 519, Ga-
sparri, ed altre connesse, sui ritardi nei pa-
gamenti da parte delle pubbliche ammini-
strazioni

– Discussione della mozione n. 538, Val-
lardi, in materia di prodotti agroalimentari

Giovedı̀ 9 febbraio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Le mozioni da connettere a quelle previste in calendario dovranno essere presentate en-
tro le ore 19 di lunedı̀ 6 febbraio. Gli ordini del giorno alle mozioni in calendario dovranno
essere presentati entro le ore 13 di martedı̀ 7 febbraio.
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Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3075

(Decreto-legge n. 212, in materia di sovraindebitamento e giustizia civile)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Tempi assegnati Tempi residui

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’ 6’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’ 29’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 30’ 1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 50’ 1h 31’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 35’ 54’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43’ 2’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . . . 36’ 35’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35’ 28’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’ 12’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’ 30’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33’ 33’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’ 5’

Sull’esigenza di corretti rapporti fra Governo e Parlamento

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (PdL). Signora Presidente, desidero sollevare all’atten-
zione della Presidenza che tra ieri e oggi nella 1ª Commissione perma-
nente, di cui faccio parte, è accaduto un fatto un po’ spiacevole, che rap-
presenta una caduta sul piano istituzionale. Questo è il motivo per cui alla
conclusione del mio brevissimo intervento chiederò che il presidente
Monti venga a riferire in Aula su questa circostanza.

Ieri, in 1ª Commissione permanente, in occasione dell’audizione del
Ministro dell’interno il senatore Nitto Palma ha posto una domanda, peral-
tro con il massimo rispetto e riguardo sia per la persona che per la fun-
zione, ed il ministro Cancellieri con molta cortesia si è impegnato a for-
nire nel giro di qualche giorno una risposta alla Commissione parlamen-
tare. Ad un certo punto, dopo qualche ora, alla domanda del senatore
Palma è arrivata una risposta sulla stampa da parte del Viminale. Penso
si tratti di una caduta di stile e di riguardo nei confronti di un rappresen-
tante del Parlamento.
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Sottopongo la questione all’attenzione della Presidenza proprio per
capire quali devono essere i rapporti tra il Governo, il Parlamento e le
Commissioni.

A questa domanda politica ritengo che non possa rispondere un Mi-
nistro ma il Presidente del Consiglio tecnico, che deve dire come intende
garantire il rapporto tra un Parlamento liberamente e democraticamente
eletto e un Governo tecnicamente nominato. (Applausi dai Gruppi PdL

e LNP).

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, ovviamente riferirò al Presidente.
Credo anche che possa essere utile, com’è avvenuto oggi peraltro, una di-
scussione in Conferenza dei Capigruppo.

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 2 febbraio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 2 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle
crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075)
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 16,51).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Andria, Boscetto, Butti, Carrara, Chiti,
Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Dell’Utri, Longo, Montani, Pera, Pontone
e Sciascia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cabras, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso, per partecipare
ad una riunione internazionale.

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Dep. Biasotti Sandro Mario ed altri

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (3121)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
5ª(Bilancio)

C. 4663 approvato da 9ª Trasporti

(assegnato in data 01/02/2012);

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fleres Salvo

Disposizioni in materia di sicurezza e di educazione alla legalità (3093)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 01/02/2012);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Marino Mauro Maria

Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o pri-
vate della libertà personale (2364)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/02/2012);
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7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Andria Alfonso

Misure per il sostegno di interventi di progettazione culturale inerenti la
valorizzazione di beni immobili di proprietà di comuni, province e regioni
(3069)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 01/02/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Bugnano Patrizia ed altri

Disposizioni per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile (3070)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/02/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Germontani Maria Ida

Disposizioni per favorire i lavori autonomi e le imprese femminili (3106)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

assegnato in data 01/02/2012);

Commissioni 2ª e 6ª riunite

Sen. Lauro Raffaele, Sen. Gramazio Domenico

Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della traspa-
renza, anche societaria, nel gioco d’azzardo (3104)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turi-
smo)

(assegnato in data 01/02/2012).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31
gennaio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n.
217 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investi-
mento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 440).
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Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 12 marzo 2012. Le Commissioni 1ª, 5ª e
14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 2
marzo 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31
gennaio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n.
217 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale
dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE (n. 441).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 12 marzo 2012. Le Commissioni 1ª, 5ª e
14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 2
marzo 2012.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 19, 20, 28, 29 e 30 dicembre 2011, in adempi-
mento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha
inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per gli esercizi 2009 e 2010.
Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Rego-
lamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 369);

dell’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM), per gli
esercizi dal 2007 al 31 luglio 2010. Il predetto documento è stato deferito,
ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione
permanente (Doc. XV, n. 370);

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze – Settore finanze, per l’esercizio 2010. Il predetto do-
cumento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla
5ª e alla 11ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 371);

dell’Agenzia del Demanio, per l’esercizio 2010. Il predetto docu-
mento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla
5ª e alla 6ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 372);

del Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC), per gli esercizi dal
2008 al 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo
131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (Doc.
XV, n. 373);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

668ª Seduta (pomerid.) 1º febbraio 2012Assemblea - Allegato B



dell’Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazio-
nale dei Vigili del fuoco, per l’esercizio 2010. Il predetto documento è
stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla
5ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 374);

dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), per gli esercizi
dal 2005 al 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’ar-
ticolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente
(Doc. XV, n. 375).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 1º febbraio 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i
seguenti atti:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima
(LIFE) (COM (2011) 874 definitivo);

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le
sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (COM (2011) 876
definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, gli atti sono deferiti alla
13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione
dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato
su ciascuno di essi entro il termine dell’8 marzo 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 13ª Commissione entro il 1º marzo 2012.

Mozioni

VALLARDI, VALLI, VACCARI, CAGNIN, BODEGA, MAZZA-
TORTA, MONTANI, MARAVENTANO, PITTONI. – Il Senato,

premesso che:

il nostro Paese detiene la leadership europea dei prodotti iscritti
nel Registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 10 –

668ª Seduta (pomerid.) 1º febbraio 2012Assemblea - Allegato B



geografiche protette, per un totale di 238 riconoscimenti secondo i dati ag-
giornati al 13 gennaio 2012;

l’elevata qualità dei nostri prodotti fa del sistema agroalimentare
italiano un’eccellenza di livello mondiale con standard produttivi di li-
vello superiore a qualsiasi altro Paese europeo e la tutela del made in Italy

è condizione indispensabile non solo alla difesa delle nostre produzioni
ma anche alla conservazione e promozione dei valori legati alle identità
dei territori;

le denominazioni rientrano tra le iniziative di valorizzazione volte
a sancire il legame esistente tra le caratteristiche qualitative di un pro-
dotto, le tecniche di produzione e l’area geografica di provenienza;

tenendo conto dell’esistenza di una tradizione produttiva consoli-
data nel tempo, la difesa delle produzioni tipiche non può prescindere
dal contrasto alla contraffazione, da un’informazione chiara e trasparente
ai consumatori e dalla promozione del consumo di prodotti alimentari
«a chilometro zero» provenienti da filiera corta al fine di privilegiare la
distribuzione alimentare basata sul rapporto diretto tra produttore e consu-
matore;

l’agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della com-
petitività internazionale dei nostri prodotti di qualità, posto che circa tre
prodotti su quattro sono venduti come fatti nel nostro Paese pur essendo
ottenuti da materia prima straniera e l’uso ingannevole di nomi, denomi-
nazioni, immagini e loghi allo scopo di falsificare l’identità merceologica
degli alimenti è ormai un’emergenza in continuo aumento;

al fine di contrastare il dilagare di pratiche commerciali sleali nella
presentazione degli alimenti, in particolare per quanto concerne la reale
origine geografica degli ingredienti utilizzati, assume un’importanza vitale
la questione dell’etichettatura d’origine dei prodotti alimentari;

l’indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza
delle materie prime utilizzate e dell’eventuale impiego di ingredienti in
cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati è l’unica infor-
mazione che garantisce sicurezza e trasparenza ai consumatori;

tra le azioni volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine,
quale elemento di pregio e di valorizzazione, il rilancio e la promozione
della filiera corta appare senza dubbio l’iniziativa più appropriata perché
volta a valorizzare una configurazione organizzativa «corta» radicata nel
territorio e quindi legata alle sue risorse naturali, culturali e sociali;

il consumo di prodotti «a chilometro zero» derivanti da filiera
corta oltre a scoraggiare la contraffazione, fenomeno legato per lo più
alla grande distribuzione, è economicamente vantaggioso in quanto l’ab-
battimento dei costi intermedi favorisce il risparmio e promuove un mo-
dello di distribuzione ecocompatibile nella misura in cui si riducono le
emissioni di gas nocivi, posto che un pasto medio può percorrere anche
oltre 1.000 chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla ta-
vola,
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impegna il Governo:

a dare immediata attuazione alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, attra-
verso l’emanazione dei decreti interministeriali di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 4;

a valutare con urgenza l’adozione di iniziative volte al riequilibrio
dei rapporti interni alla filiera agroalimentare anche al fine di contrastare i
comportamenti lesivi a danno delle piccole e medie aziende che più di al-
tre si trovano in sofferenza per il dilatarsi eccessivo dei termini di paga-
mento da parte degli operatori forti;

a predisporre una strategia volta a promuovere e facilitare l’espor-
tazione di prodotti realizzati nel nostro Paese con materie prime ed occu-
pazione locale, scoraggiando quelle iniziative imprenditoriali che, confon-
dendo l’internazionalizzazione con la delocalizzazione, fanno concorrenza
sleale ai produttori nazionali mettendo in commercio prodotti che non pre-
sentano le caratteristiche di tipicità ed originalità proprie delle eccellenze
del territorio del nostro Paese.

(1-00538)

BRICOLO, CALDEROLI, BODEGA, ADERENTI, BOLDI, CA-
GNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO Paolo, GARAVA-
GLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA,
MONTANI, MONTI Cesarino, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI,
TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

premesso che:

tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi ac-
creditati fotografano un Paese in una situazione di vera e propria reces-
sione;

la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il
Paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rile-
vanti ricadute negative sull’occupazione. I lavoratori più a rischio – anche
per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti – saranno sicu-
ramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non
solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vi-
sta della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stra-
nieri, perdendo il posto di lavoro, in assenza di altri ammortizzatori sociali
quali la famiglia e la comunità di appartenenza, finiscano per incrementare
le fila della criminalità;

la stessa Confindustria stima che nei prossimi mesi si determine-
ranno esuberi per oltre 800.000 lavoratori nel Paese e i dati relativi alla
disoccupazione e al ricorso agli ammortizzatori sociali evidenziano la ne-
cessità di disincentivare l’arrivo di nuova manodopera dall’estero;

il Governo attualmente in carica ha assunto, tra i suoi primi atti
concreti, iniziative di segno opposto, come ad esempio l’adozione delle
norme di cui all’articolo 40 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, rubricato
«Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese», che di-
spone che il lavoratore immigrato in attesa del rilascio o del rinnovo
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del permesso di soggiorno può legittimamente soggiornare nel territorio
dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa;

la disposizione citata configura una sorta di provvisorio silenzio-
assenso rispetto alla domanda di permesso di soggiorno che collide con
altre disposizioni dell’ordinamento in materia e consente di fatto ad un la-
voratore straniero in posizione irregolare di poter prestare la propria opera
lavorativa;

destano altrettanta preoccupazione le dichiarazioni formulate dal
Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione Riccardi,
nel corso della sua audizione presso la I Commissione permanente (Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei
deputati dell’11 gennaio 2012, circa l’opportunità di estendere il periodo,
attualmente fissato in sei mesi, durante il quale il lavoratore straniero che
abbia perso il proprio posto di lavoro può continuare a soggiornare nel no-
stro Paese per cercare un’altra occupazione;

le riserve espresse dal Ministro dell’interno Cancellieri e dal Mini-
stro per la cooperazione internazionale e l’integrazione Riccardi in ordine
all’innalzamento dell’importo del contributo per il rilascio ed il rinnovo
del permesso di soggiorno, disposto con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 6 ottobre
2011, adottato in attuazione del comma 2-ter dell’articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trascurano di considerare che anche i
lavoratori stranieri devono concorrere al finanziamento del sistema di
welfare, delle cui prestazioni usufruiscono ampiamente, e devono altresı̀
dare il loro apporto, alla stregua dei cittadini italiani, ai sacrifici imposti
dalla necessità di mantenere l’equilibrio dei conti pubblici;

in altri Paesi sia europei che extraeuropei il contributo richiesto
agli extracomunitari per il rilascio dei permessi di soggiorno è ben supe-
riore al contributo previsto dalla disciplina introdotta dal citato decreto mi-
nisteriale del 6 ottobre 2011;

considerato che i propositi sopra illustrati dell’attuale maggioranza
governativa e di autorevoli esponenti del Governo non tengono in alcun
modo in considerazione l’attuale congiuntura e rappresentano altresı̀ un
forte incentivo al lavoro nero per gli immigrati, stante l’incapacità del si-
stema economico di assorbire l’offerta di forza lavoro,

impegna il Governo:

a non introdurre modifiche alla disciplina relativa al contributo per
il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’articolo 5,
comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e a dare piena
attuazione a quanto disposto dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2011,
fortemente voluto dal Ministro dell’interno pro tempore Maroni;

ad assumere iniziative volte a contenere l’arrivo di nuova manodo-
pera immigrata nel nostro Paese, anche sospendendo l’adozione dei decreti
che determinano i flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari.

(1-00539)
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Interpellanze

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che a quanto risulta all’interpellante:

con una lettera del 5 dicembre 2011, con all’oggetto distribuzione
dell’orario di lavoro e attività svolte da estranei, indirizzata al presidente
della Consob Giuseppe Vegas, il sindacato Falbi promuoveva le seguenti
richieste: «Con comunicazione pubblica del 18 novembre u.s., avente ad
oggetto "Distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro – Autorizzazione
ad estranei", la FALBI ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in re-
lazione a: Attivazione di nuovi "turni" per alcuni lavoratori e ricognizione
(non "istituzione" come erroneamente riscontrato dall’Amministrazione
stessa) degli sfalsamenti dell’orario di lavoro senza preventivo confronto
sindacale e in assenza dei presupposti giuridici per il ricorso a nuove po-
sizioni di "turno"; Accesso quotidiano di soggetti estranei alla CONSOB
alla documentazione istituzionale della Consob stessa nonché alla rete in-
formatica dell’Istituto. La Falbi ha chiesto, inoltre, di ricevere elenco dei
lavoratori assegnati a sfalsamenti orari e a turni e relative necessità fun-
zionali corrispondenti a tali orari. Nessun riscontro in tal senso è stato
fornito dall’Amministrazione. Si reitera la richiesta. In riscontro alla sud-
detta comunicazione la Divisione Amministrazione ha reso noto
(prot. 11094753 del 25 novembre u.s.) che: "l’eventuale istituzione di
sfalsamenti avverrebbe con apposito Ordine di Servizio, previo confronto
con tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi negoziati
sottostanti al Regolamento del personale"; "nessun dato, sensibile o non,
relativo ai dipendenti della CONSOB viene trattato da persone estranee
all’Amministrazione". In sostanza, a fronte della richiesta di informazioni
relativa a precise condotte che potrebbero rivelarsi illegittime, l’Ammini-
strazione, senza smentire i fatti segnalati dalla scrivente, si è limitata ad
affermare che la CONSOB agisce nel quadro delle Leggi e degli Accordi
negoziali vigenti, assumendo verso il Sindacato un atteggiamento apodit-
tico e non meno che improduttivo»;

considerato che:

la Consob agisce nel quadro normativo vigente, non essendo essa
legibus soluta né dotata di poteri extra ordinem;

un articolo apparso su «Il Corriere della Sera» del 13 gennaio 2012
riporta, con tono critico, che il Direttore generale della Consob, Gaetano
Caputi, oltre a percepire lo stipendio connesso a tale carica, 395.000
euro annui, percepisce anche lo stipendio per l’incarico di componente
della Commissione di garanzia per gli scioperi (95.697,00 euro). Analoghe
informazioni vengono date con riferimento al Commissario Troiano, con-
sigliere di Stato e componente della Consob con 322.000 euro di emolu-
mento;

la Falbi ritiene che la Consob debba fare chiarezza su quanto ripor-
tato dall’articolo al fine di non esporre l’Istituto, in una fase tanto delicata
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della vita del Paese, ad attacchi strumentali per comportamenti non coe-
renti con la linea di rigore imposta al Paese e più volte invocata dalla
Commissione nella linea di gestione dell’Istituto e nei negoziati con il
Sindacato. Inoltre chiede di valutare con seria attenzione se il doppio in-
carico rivestito dal direttore generale sia compatibile con l’art. 20 del re-
golamento del personale della Consob in tema di divieti posti a carico del
personale dipendente (tra cui rientra anche il direttore generale),

si chiede di sapere:

se al Governo risulti quanto richiamato in premessa con particolare
riferimento alle iniziative in materia di organizzazione del lavoro dei di-
pendenti e alla circostanza che soggetti non legati da rapporto alcuno
con la Consob avrebbero accesso quotidiano ad atti, informazioni e proce-
dimenti coperti da segreto ai sensi dell’art. 4 del T.U.F;

quali iniziative normative di propria competenza intenda promuo-
vere per rafforzare l’indipendenza, la terzietà e la trasparenza dell’attività
della Consob, tenendo conto dell’esigenza di restituire credibilità ad
un’autorità la cui attuale gestione, in linea con la precedente, sembrerebbe
assecondare a giudizio dell’interpellante i desiderata di banche ed imprese
vigilate, con evidente lesione dei diritti dei piccoli azionisti e dei rispar-
miatori.

(2-00417)

Interrogazioni

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

domenica 15 gennaio il responsabile dell’Agenzia spaziale italiana
(ASI) al BSC, ingegner Enrico Civitella, è stato informato dal sergente re-
sponsabile della stazione di polizia di Malindi di una situazione di allarme
per un possibile sbarco di terroristi islamici-somali nel distretto della Base
spaziale San Marco;

risulta che pattuglie armate keniane stavano presidiando l’area e
che la marina militare, nell’effettuare controlli dal mare, individuava
due imbarcazioni sospette;

la Base ha preso contatti con l’Ambasciata d’Italia a Nairobi tra-
mite l’ingegner Civitella;

successivamente l’Ambasciatore avrebbe chiesto al Governo del
Kenya il rafforzamento della polizia presso il BSC;

lo stato di allarme è stato poi confermato dalla polizia locale ed è
tuttora in corso il presidio attivo dell’area da parte keniana;

successivamente Marucci Franco, d’intesa con l’autorità nazionale
per la sicurezza interna, ha dato comunicazione a Enrico Saggese (presi-
dente dell’ASI) della notizia sopra descritta di cui veniva informata l’unità
di crisi della Farnesina al fine di prendere una decisione e verificare se vi
fossero le condizioni per prevedere l’allontanamento dalla Base del perso-
nale;
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sempre Marucci informava Saggese che le autorità del posto si
erano attivate e che comunque una decisione in tal senso doveva prenderla
l’ASI,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, viste le mi-
sure poste in essere da parte delle autorità del Kenya, nonché lo stato di
allerta già vigente nella Base, che le attività della stessa possano conti-
nuare con un congruo margine di sicurezza anche in presenza di un rischio
residuo, considerato che quotidianamente nella Base si svolgono esercizi
di evacuazione e che nelle ore notturne è stato predisposto l’allontana-
mento del personale dalla Base stessa.

(3-02624)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCONI. – Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

la casa circondariale di Forlı̀ è attualmente collocata in un edificio
che risale alla fine del XIX secolo, le cui condizioni risentono della vetu-
stà dell’immobile;

il costante problema del sovraffollamento determina condizioni
particolarmente gravi sia per i detenuti che per gli operatori assegnati
alla struttura;

al momento la capienza massima consentita è di 150 detenuti an-
che in conseguenza alla chiusura di un piano dell’edificio per lavori di ri-
strutturazione;

con il decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è stato avviato il programma di inter-
venti per realizzazioni di nuove strutture penitenziarie e aumento della ca-
pienza di quelle esistenti;

il citato programma prevede la realizzazione, in località la Cava di
Forlı̀, della nuova casa circondariale con una capienza prevista di 225 po-
sti;

la conclusione dei lavori era inizialmente prevista per dicembre
2012 e successivamente, per sopraggiunti problemi di natura contrattuale
intervenuti con l’impresa appaltatrice, spostata al 2014,

si chiede di sapere:

quale sia al momento lo stato di avanzamento dei lavori della
nuova casa circondariale di Forlı̀;

se, come è auspicabile, sia confermata la conclusione dei lavori per
il 2014.

(4-06743)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che secondo quanto risulta all’interrogante è in corso, nel gruppo delle so-
cietà controllate da Finmeccanica, una pesante ristrutturazione, finalizzata
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all’accorpamento di tutte le società controllate del settore elettronica per la
difesa;

considerato che detta ristrutturazione comporterà la probabile can-
cellazione di numerosi posti di lavoro e risulta all’interrogante che saranno
700-1.000 gli esuberi mediante sia licenziamenti, sia preprensionamenti
che interesseranno numerose figure dirigenziali,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che nel contempo
sia in corso una simile ristrutturazione presso la controllante al fine di
riorganizzare i vertici operativi di Finmeccanica rimuovendo le numerose
figure ivi collocate dalla triade di potere Guarguaglini/Borgogni/Grossi.

(4-06744)

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

in Italia ci sono 90 bombe nucleari americane. La presenza di essa
ha un’importanza militare limitata per gli Stati Uniti, ma risponde anche
ad esigenze politiche del Governo italiano, che vuole avere voce in capi-
tolo nella Nato. Lo ha rivelato all’Unità Hans Kristensen, uno specialista
del Natural Resources Defense Council (NRDC), autore di un rapporto
sulle armi atomiche in Europa che sarà pubblicato tra qualche giorno;

secondo il rapporto nelle basi americane in Europa ci sono ben 481
bombe nucleari, dislocate in Germania, Gran Bretagna, Italia, Belgio,
Olanda e Turchia. In Italia ve ne sono 50 nella base di Aviano e altre
40 in quella di Ghedi Torre, in provincia di Brescia. Sono tutte del tipo
indicato dal Pentagono come B 61, che non si presta ad essere montato
su missili ma può essere sganciato da cacciabombardieri; «Le ragioni di
un arsenale nucleare cosı̀ grande in Italia – ha spiegato Kristensen –
sono nebulose e la stessa Nato non ha una strategia chiara. Le atomiche
continuano a svolgere il tradizionale ruolo dissuasivo nei confronti della
Russia, e in parte servono per eventuali obiettivi in Medio Oriente,
come l’Iran. Un’altra ragione è di tipo politico istituzionale. Per l’Italia
è importante continuare a fare parte degli organi di pianificazione nucleare
della Nato, per non essere isolata in Europa. Altri paesi come la Germania
hanno lo stesso atteggiamento»;

a riguardo il quotidiano «Linkiesta» riporta l’intervista allo storico
e docente universitario Maurizio Simoncelli, vice presidente dell’Archivio
Disarmo: «Le armi nucleari tattiche erano state schierate in Europa al fine
di prevenire un possibile attacco militare sovietico di tipo convenzionale o
nucleare su scala limitata. Tutto questo appare ormai superato sia militar-
mente, sia politicamente» Ma nel nostro Paese, a differenza degli altri,
«nessun governo ha mai ammesso la presenza di tali arsenali», nessuno
conosce i costi di manutenzione e gestione perché «sui nostri bilanci della
Difesa non vi è alcuna indicazione. È tutto segreto. Gli italiani sono trat-
tati come minori che non devono sapere» ammette Simoncelli. Inoltre «se-
condo un rapporto riservato dell’Air Force alcune basi risultano a rischio,
a causa della mancanza di misure di sicurezza». Tra queste anche la base
italiana di Ghedi di Torre. Bombe nucleari che «dovrebbero essere tra-
sportate dai nuovi cacciabombardieri monoposto F35». Già. Quelli di
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cui l’Italia vorrebbe dotarsi per un costo complessivo di 15 miliardi. An-

che se con qualche ripensamento del ministro della Difesa Giampaolo Di
Paola. Tutto questo benché l’articolo 11 della nostra Costituzione sancisca
il ripudio della guerra come strumento di offesa e l’Italia abbia firmato e

ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare. Professor Simoncelli,
perché nonostante il discorso di Praga del presidente Barack Obama e il
clima di distensione maturato in questi ultimi anni, volto al ritiro della

armi nucleari, non si è arrivati ancora ad una revisione strategica della po-
sizione dell’Alleanza Atlantica che consenta il ritiro delle armi nucleari
tattiche dal territorio europeo? La Nato con la nuova Dottrina Strategica

adottata a Lisbona nel 2010 ha attribuito un ruolo minore alle armi nu-
cleari tattiche statunitensi in Europa, ipotizzandone anche un possibile ri-
tiro. Questa nuova Dottrina Strategica della Nato, però, ipotizza tali ulte-

riori riduzioni su una base di reciprocità con la Russia, condizione che non
si richiedeva negli anni immediatamente successivi alla guerra fredda e
che presuppone pertanto Mosca come un nemico. Va notato che la Nato

mostra difficoltà ad abbandonare la vecchia mentalità di difesa e deter-
renza, di cui le armi nucleari tattiche sono un pilastro. In Europa, ancor
più che in America, vi sono alcune forti resistenze ad un cambiamento si-

gnificativo. D’altro canto, Washington ha compiuto atti significativi, sia
ritirando le armi nucleari B-61 da Ramstein (Germania) e da Lakenheath
(Gran Bretagna), sia riducendone più della metà (dalle 480 dell’ammini-

strazione Bush alle 200 stimate dell’amministrazione Obama). Il nuovo
presidente statunitense ha poi dichiarato nel 2010 con la Nuova Dottrina
Nucleare l’intenzione di voler ritirare i circa 320 missili nucleari Cruise

mare/terra Tomahawk. Quante sono le testate nucleari presenti in Europa
e in quali Paesi? Quando parliamo di armi nucleari dobbiamo fare alcune
precisazioni. In primo luogo dobbiamo fare la distinzione tra armi nucleari

strategiche, di solito a lunga gittata, particolarmente distruttive e con fun-
zioni deterrenti, e quelle tattiche, di minore potenza e gittata, ma il cui
utilizzo è previsto in alcuni casi nei campi di battaglia. Inoltre in Europa

vi sono tre paesi dotati di tali arsenali, come la Francia, la Gran Bretagna
e la Russia. La Francia possiede circa 290 testate nucleari dispiegate (più
10 nei depositi), mentre la Gran Bretagna ne ha 160 (più 65 nei depositi).

La Russia ne ha 2.427 dispiegate (di cui 2.000 circa tattiche, più altre
8.570 nei depositi). A questi arsenali vanno aggiunte le bombe nucleari
tattiche statunitensi poste sul territorio europee durante il periodo della

Guerra Fredda. Si stima che attualmente siano tra le 150 e le 200 bombe
Usa B61 dislocate su cinque paesi in sei basi: Belgio (Kleine Brogel, 10-
20 bombe). Germania (Büchel, 10-20 bombe), Italia (Aviano, 50 bombe;

Ghedi Torre, 10-20 bombe), Olanda (Volkel, 10-20 bombe), Turchia (In-
cirlik, 60-70 bombe). Tali bombe sono trasportabili da squadroni aerei di
F16 e Tornado, con un raggio d’azione massimo di circa 1.400 km (senza

rifornimento in volo). Secondo le ipotesi attuali, in futuro tali bombe do-
vrebbero essere trasportate dai nuovi cacciabombardieri monoposto F35 di
quinta generazione con capacità stealth, il cui costo è raddoppiato rispetto

a quello previsto inizialmente (da 52,5 milioni di dollari a 92,4 stimati) e
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di cui l’Italia vorrebbe dotarsi con 131 esemplari per un costo complessivo

valutato di oltre 15 miliardi di euro. Infine, va ricordato che, un sottoma-
rino dotato di missili nucleari è una minaccia invisibile e difficilmente in-
dividuabile che si può muovere da un mare ad un altro, rappresentando

una minaccia superiore sia alle armi nucleari tattiche, sia a quelle strate-
giche posizionate nei silos, autotrasportate o aviotrasportate. Quali sono
gli stati Europei contrari alla rimozione e perché? Il paese che mostra

le maggiori resistenze è la Francia, seguita da Ungheria e Lituania. Parigi
non intende ridiscutere la politica del nuclear sharing temendo sia che si
indeboliscano le garanzie di sicurezza garantite dall’attuale sistema, sia di

perdere il proprio ruolo di primo piano nucleare in ambito europeo. Que-
ste armi sono state «il collante dell’Alleanza». Quali forme più utili di
condivisione di oneri o più tangibili della solidarietà dell’Alleanza si po-

trebbero adottare? Appare necessario uno sforzo di fantasia, per cosı̀ dire.
Gli alleati Nato dovrebbero cercare sistemi di solidarietà e di unione al-
l’interno dell’Alleanza non basati esclusivamente sulle armi nucleari tatti-

che. Bisognerebbe preparare un pacchetto di proposte per la Revisione del
Potenziale di Difesa e Deterrenza cercando in particolar modo di rassicu-
rare la Francia, in merito al suo ruolo e al suo arsenale nucleare. Quale

funzione di sicurezza strategica per i paesi della Nato rivestono le armi
nucleari tattiche presenti sul territorio europeo? Storicamente, le armi nu-
cleari tattiche erano state schierate in Europa al fine di prevenire un pos-

sibile attacco militare sovietico di tipo convenzionale o nucleare su scala
limitata. Tutto questo appare ormai superato sia militarmente, sia politica-
mente. La Nato è talmente forte dal punto di vista convenzionale che ap-

pare improbabile un attacco russo. Tali armi, forse, potrebbero servire solo
per contrattare al tavolo dei negoziati con la Russia una riduzione degli
arsenali nucleari tattici. Come è stato notato, in realtà la Russia detiene

le sue per cercare di compensare la superiorità convenzionale della Nato
e non per bilanciare il dispiegamento delle armi nucleari tattiche statuni-
tensi in Europa. Cosı̀ di fatto, mantenendo le nostre armi nucleari tattiche,

anche la Russia è giustificata a non parlarne. Quindi sono inutili militar-
mente e politicamente. Perché non si riesce ancora a trovare un accordo
con la Russia che rifiuta di negoziare sulla questione fino a che gli Stati

Uniti non avranno trasferito le loro armi nucleari tattiche dall’Europa al
proprio territorio? Non va dimenticato che Mosca, dopo la fine dell’Urss,
ha ritirato le proprie armi nucleari tattiche dal territorio dei Paesi dell’Eu-

ropa orientale suoi ex-alleati, schierandone diverse sui propri confini e co-
stituendo cosı̀ una minaccia per i Paesi Nato. Teoricamente Mosca po-
trebbe attaccarci, ma non mi sembra che i rapporti Ue e Nato con la Rus-

sia facciano prevedere un’escalation di questo genere. Gli Usa, invece,
non hanno ritirato tali armi dall’Europa e Mosca lo avverte come una mi-
naccia. Servono misure di rafforzamento della fiducia e non l’installazione

di basi o di missili da una parte o dall’altra. È vero che il governo italiano
né smentisce né conferma la presenza delle testate nucleari in Italia? Nes-
sun governo italiano di centrodestra o di centrosinistra, non negando e non

dicendo, ha mai ammesso la presenza di tali arsenali sul nostro territorio
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nazionale, anche se all’estero tutti sanno quante sono e dove sono. Gli ita-

liani sono trattati come minori che non devono sapere. Qual è la forza
esplosiva e la capacità distruttiva delle bombe nucleari B61 presenti in Ita-
lia? Le armi nucleari tattiche B61 sono bombe gravitazionali, che devono

essere lanciate da aerei costruiti appositamente o compatibili (F16 o Tor-
nado). La loro potenza distruttiva è pari a 900 volte quella delle bombe di
Hiroshima o Nagasaki, con una potenza variabile (a seconda del tipo) da

0,3 a 170 chilotoni. Quali costi di manutenzione ci sono per queste te-
state? Ovviamente, sui nostri bilanci della Difesa non vi è alcuna indica-
zione circa i necessari costi di manutenzione di queste bombe, dato che

servono personale di sorveglianza, edifici, manutentori ecc. È tutto se-
greto, almeno per i cittadini italiani. I costi rientrano probabilmente nella
voce di spesa relativa alla partecipazione alla Nato, ma non sono disponi-

bili i dati analitici. Il non far conoscere tali informazioni non è casuale,
poiché in una società democratica i cittadini potrebbero aver qualcosa
da obiettare in merito, come, ad esempio, sta avvenendo adesso in Italia

nel caso dei 15 miliardi di euro destinati ad acquistare i cacciabombardieri
F35, per di più in un momento di gravissima crisi economica e di tagli
drammatici allo stato sociale, alla sanità e all’istruzione. I siti nucleari

in Europa rispettano gli standard di sicurezza o come affermano alcuni do-
cumenti del Dipartimento della Difesa USA e numerosi attivisti? Secondo
un rapporto riservato dell’Air Force degli Stati Uniti, già nel 2008, risul-

tavano a rischio alcune basi Nato in Europa, a causa della mancanza di
misure di sicurezza considerate come standard dal Pentagono e non messe
in atto dai paesi alleati. Tra queste veniva segnalata la base di Ghedi di

Torre, in Provincia di Brescia. E questo è stato ribadito in un recente rap-
porto di Greenpeace del febbraio 2011. Perché allora se l’Italia ha firmato
e ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare – che si basa su tre

principi, ossia disarmo, non proliferazione e uso pacifico del nucleare – ci
troviamo ad avere decine di ordigni nucleari americani sul nostro territo-
rio? Qui tocchiamo un nodo nevralgico della nostra politica e della nostra

Costituzione. Da un lato si affermano solennemente il ripudio della guerra
(art. 11 della Costituzione) e l’impegno a non dotarsi o ospitare armi nu-
cleari (artt.1 e 2 del Trattato di Non Proliferazione Nucleare), dall’altro si

opera in tutt’altra direzione, sia partecipando a vere e proprie guerre, sia
ospitando tali arsenali nucleari, sia acquisendo sistemi d’arma (come gli
F35) utili per un bombardamento nucleare. Le nostre forze politiche si di-

mostrano cosı̀ clamorosamente contraddittorie ed incoerenti, anche quelle
d’ispirazione cattolica o progressista, quando, pur essendo al potere, non
riescono a operare in sintonia con i principi in cui affermano di credere

(almeno a parole). Quando poi altri governi come quello di Teheran si
muovono nello stesso senso, i governi occidentali si fingono indignati
per il comportamento minaccioso dell’Iran. Insomma, due pesi e due mi-

sure. Per di più, in Italia un dibattito politico ampio e approfondito sul
modello di difesa e sulle conseguenti opzioni non è mai stato presente
in tempi recenti nei programmi delle nostre forze politiche. Di fatto gli

Stati Uniti possono decidere l’impiego delle armi nucleari senza il per-
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messo del governo italiano? Ufficialmente si è sempre parlato di «doppia
chiave», per cui le bombe B-61 statunitensi di Ghedi Torre potrebbero es-
sere utilizzate solo se noi fornissimo il mezzo di trasporto, cioè i caccia
bombardieri italiani Tornado. Quelle di Aviano sarebbero, invece, esclusi-
vamente ad uso degli aerei americani. Parlo sempre con il condizionale,
poiché non so effettivamente cosa avverrebbe in caso di crisi»;

considerato che:

come documentano i rapporti dell’U.S. Air Force, vi sono crescenti
problemi di sicurezza relativi alla conservazione di queste armi. L’aero-
nautica militare americana ammonisce che la normale procedura può com-
portare il rischio di esplosioni nucleari accidentali se un fulmine, ad esem-
pio, colpisse gli ordigni del tipo B61;

secondo quanto riferisce, in data 29 maggio 2011, il quotidiano te-
desco «Der Spiegel», citato dall’IRIB, gli Stati Uniti hanno l’intenzione di
rinnovare e rafforzare il loro arsenale nucleare in Europa. Tutto ciò mentre
due anni fa il presidente americano Barack Obama aveva fatto appello per
un mondo senza armi nucleari, rifiutando ovviamente di accettare il di-
sarmo nucleare cominciando dal suo Paese. L’accordo per la modernizza-
zione dell’arsenale atomico americano, presente da anni sul suolo europeo,
era stato raggiunto un anno fa in una riunione con non meglio specificati
alleati della Casa Bianca. Un importante resoconto riguardo l’arsenale ato-
mico americano era stato pubblicato il 16 febbraio 2011 negli Stati Uniti e
rivelava la presenza di 200 bombe atomiche statunitensi in tutta l’Europa.
Nel documento, riferisce l’IRIB, veniva chiarito che in Olanda, Belgio e
Germania ci sono tra le 10 e le 20 bombe, mentre in Italia e in Turchia
le bombe sarebbero tra le 60 e le 70. I Governi di Germania e Olanda or-
mai si sono schierati contro ogni aumento nella presenza bellica americana
sul loro territorio e ciò, molto probabilmente, significherebbe un aumento
delle bombe assegnate all’Italia,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo quali siano i motivi per cui la questione della
presenza delle bombe atomiche americane in Italia continua ad essere am-
mantata di mistero e non esistono dati certi ed inoppugnabili atti a smen-
tire categoricamente o affermare senza ombra di dubbio che ad Aviano ed
a Ghedi siano effettivamente stoccate un totale di 90 bombe atomiche, con
un potenziale complessivo pari a 900 volte la bomba di Hiroshima;

se il Governo non ritenga che si è di fronte a una grave lesione
delle prerogative democratiche del Parlamento, che rimane all’oscuro di
ciò che accade nelle basi e della natura degli accordi tra Italia e Usa;

quante siano le testate nucleari presenti in Italia e a quanto am-
montino i loro costi di manutenzione;

quali rischi corrano i cittadini italiani, sia sotto il profilo ambien-
tale che sotto il profilo sanitario, visti i crescenti problemi di sicurezza re-
lativi alla conservazione di queste armi documentati dall’aeronautica mili-
tare americana;

se risulti corrispondente al vero la notizia riportata dal quotidiano
tedesco «Der Spiegel» ed in particolare l’intenzione degli Stati Uniti di
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rinnovare e rafforzare il loro arsenale nucleare in Europa e quale sia la
posizione del Governo a riguardo, considerato che i Governi di Germania
e Olanda si sono schierati contro ogni aumento della presenza bellica ame-
ricana;

se il Governo non ritenga opportuno, visto che l’Italia ha sempre
giocato un ruolo positivo per il disarmo nucleare, intervenire in sede di-
plomatica per ricostruire un clima e una sensibilità politica favorevole
al disarmo e alla non proliferazione atomica;

se non intenda, considerato che la guerra atomica è, allo stato dei
fatti, una minaccia reale e i piloti statunitensi possono decollare con arma-
menti atomici dalla basi italiane senza che sia necessaria alcuna decisione
del Governo italiano, adottare tutte le misure necessarie, sia a livello na-
zionale che internazionale, al fine di dichiarare il territorio della Repub-
blica italiana zona libera da armi nucleari in cui non è ammesso né il tran-
sito né il deposito, anche temporaneo, con un impegno allo smantella-
mento degli arsenali nucleari esistenti;

quali iniziative intenda assumere al fine di chiedere formalmente al
Governo degli Stati Uniti di ritirare le armi nucleari tattiche presenti sul
territorio italiano e di esperire presso l’Unione europea, gli Stati Uniti e
la Russia tutti i possibili passi per la stesura di un accordo volto all’elimi-
nazione di tutte le armi nucleari tattiche presenti in Europa.

(4-06745)

LANNUTTI, MASCITELLI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro della giustizia. – Premesso che:

«Il Fatto Quotidiano» dedica un articolo al sottosegretario alla giu-
stizia dal titolo «Mr. Zoppini e l’arte della parcella d’oro»: «Fare un passo
indietro? Macché, non se ne parla. Aspettiamo l’Antitrust e poi si vedrà. Il
sottosegretario alla Giustizia, Andrea Zoppini si tiene ben stretto il suo
ricchissimo arbitrato. Quell’incarico è una piccola miniera d’oro, può frut-
tare fino a mezzo milione di euro. E allora l’avvocato e professore univer-
sitario, entrato nel governo con la squadra dei tecnici di Mario Monti, non
trova di meglio che rimettersi al parere dell’Authority garante della Con-
correnza, competente anche in materia di conflitto d’interessi. La con-
ferma arriva da un portavoce del sottosegretario, interpellato dal Fatto
Quotidiano. "L’Antitrust valuterà", è la risposta che arriva dal ministero
della Giustizia. A ben guardare tra l’altro la vicenda Zoppini è in parte
diversa da quella di Clini (che ieri si è dimesso dall’Area Science Park
di Trieste) e da quella di Profumo (che – sempre ieri, ma in tarda serata
– ha lasciato la presidenza del Cnr). Nessuna poltrona in enti pubblici, in-
vece, per il sottosegretario. Il suo potenziale conflitto d’interessi riguarda
un lucroso incarico professionale. Già, perché il giovane (per la poltrona)
membro del governo, classe 1965, fa parte del collegio arbitrale chiamato
a risolvere una controversia che vale centinaia di milioni di euro tra il
Gruppo Ferrovie dello Stato, quindi a controllo pubblico, e un consorzio
di imprese guidato dalla Fiat. La vertenza riguarda i lavori per l’alta ve-
locità ferroviaria tra Novara e Milano. Domanda: c’è conflitto d’interessi
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tra l’incarico di governo e quello di arbitro in una lite che coinvolge una
società statale? La legge in materia del 2004 vieta ai membri del governo
di "ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare".
Sul tema vanno segnalati almeno due precedenti importanti. Il primo
tira in ballo l’ex ministro Franco Frattini, che a dicembre 2001, pochi
mesi dopo la nomina al dicastero della Funzione pubblica nel secondo go-
verno Berlusconi, lasciò il suo posto in un collegio arbitrale, ma solo dopo
che il doppio ruolo finı̀ sui giornali. Il secondo episodio risale a pochi
giorni fa. A fine dicembre il ministro Filippo Patroni Griffi, lo stesso del-
l’appartamento ex Inps con vista sul Colosseo, si è dimesso da arbitro
nello stesso collegio di cui ancora fa parte Zoppini. Patroni Griffi ha fatto
un passo indietro senza attendere il parere dell’Antitrust sul suo caso. Zop-
pini, invece, pare di diverso parere pur trovandosi nella medesima posi-
zione del suo collega. In attesa che il governo trovi una linea comune
su un argomento tanto delicato va detto che Zoppini ricopre anche un altro
incarico pubblico. Infatti, il sottosegretario è uno dei cinque membri della
camera arbitrale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Anche
questa poltrona, stando alla lettera della legge sul conflitto d’interessi, sa-
rebbe incompatibile con la posizione di membro del governo. Quest’inca-
rico, secondo quanto riporta il sito dell’Authority, vale un compenso di 38
mila euro lordi. Poca cosa, in verità, per Zoppini. Un professionista che
ormai ha fatto l’abitudine alle parcelle d’oro. Fu lui, insieme al notissimo
avvocato romano Agostino Gambino, a scrivere nel 2008 per conto di Ali-
talia il ricorso per la dichiarazione dello stato d’insolvenza della compa-
gnia aerea, passo preliminare in vista dell’intervento dei soci privati. Zop-
pini poi è diventato anche avvocato della Tirrenia in amministrazione con-
trollata. Coincidenza singolare: nel caso di Tirrenia, un’altra società pub-
blica, è stato affiancato come legale da Aristide Police, che in qualità di
presidente di Alitalia aveva nominato Zoppini per il ricorso sull’insol-
venza. Del resto l’attuale sottosegretario è da anni un consulente di fiducia
della Presidenza del Consiglio, sia con Prodi (2006-2008) e poi con Ber-
lusconi. Adesso il tecnico è arrivato al governo, inciampando la settimana
scorsa sulla leggina sulle azioni proprie, segnalata da un’inchiesta del
Fatto, che finiva per favorire uno dei due rami della famiglia Salini impe-
gnati in una contesa giudiziaria per il controllo della omonima impresa di
costruzioni. La leggina è stata precipitosamente ritirata, ma adesso c’è un
nuovo scoglio, quello degli arbitrati. E in questo caso risolvere il conflitto
d’interessi potrebbe costare a Zoppini diverse centinaia di migliaia di
euro. Una separazione non proprio indolore»;

alla luce dei fatti esposti a giudizio degli interroganti è dubbio che
il sottosegretario Zoppini possa davvero ritenersi al di sopra delle parti e
al riparo da conflitti d’interesse;

considerato che a giudizio dell’interrogante chi ricopre importanti
incarichi pubblici e ruoli di particolare responsabilità dovrebbe avere com-
portamenti lineari e trasparenti sia in rispetto alle finalità annunciate dal
Governo per risollevare il Paese (risanamento, equità morale e sociale),
sia nei confronti di tutti cittadini,
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si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere al fine di diri-
mere ogni eventuale conflitto di interessi che possa interessare Andrea
Zoppini e, più in generale, al fine di restituire credibilità ad un Esecutivo
travolto da scandali che ha imposto ancora una volta a lavoratori e pensio-
nati di pagare i costi della crisi a giudizio dell’interrogante provocata da
alcuni suoi stessi membri.

(4-06746)

DELLA SETA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

quella del 2012 doveva essere, per il Piemonte, l’ottava edizione
del «treno della memoria». Tale iniziativa nasce dall’esigenza di coltivare
la memoria e la conoscenza della più grande tragedia del Novecento, sim-
boleggiata da Auschwitz, esigenza tanto più importante quanto più dimi-
nuisce il numero dei testimoni diretti di ciò che furono i campi di
sterminio;

insieme al Piemonte, partecipano a questa iniziativa anche Valle
d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Marche, Puglia, Calabria e Sicilia;

il treno della memoria è innanzitutto un percorso educativo della
durata di un anno. Esso si fonda su quattro parole chiave: storia, intesa
come approfondimento delle vicende che portarono all’Olocausto; memo-
ria, intesa come incontro e confronto personali con i pochi testimoni su-
perstiti; testimonianza, ovvero l’incontro con tutte le situazioni che nel
presente vedono la perdita della dignità e dei diritti umani; e infine impe-
gno, perché tutti, nel piccolo e nel quotidiano delle nostre vite, possono
vigilare e contribuire al non ripetersi degli orrori del passato;

il centro del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolge tra la
fine di gennaio, in occasione del giorno della memoria (27 gennaio), e i
primi giorni di febbraio. Il viaggio ha come scopo ultimo la visita al
campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau;

oggi si apprende con stupore e sconcerto che la Regione Piemonte
ha deciso, a pochi giorni dalla partenza, di cancellare il sostegno econo-
mico all’iniziativa treno della memoria, con ciò intendendo di fatto met-
tere fine a questa preziosa esperienza,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-
diatamente adottare le misure più opportune, anche attraverso lo stanzia-
mento di fondi, affinché sia consentito, anche per il 2012, a migliaia di
ragazzi piemontesi di partecipare al treno della memoria.

(4-06747)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il ministro Corrado Passera ha
confermato Roberto Sambuco alla guida del Dipartimento telecomunica-
zioni del Ministero dello sviluppo economico;
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scrive il «Fatto quotidiano» del 29 gennaio 2012: «L’episodio più

curioso capita sempre nei momenti di maggiore concitazione e tensione.
Durante il Consiglio dei ministri che licenziava il primo decreto liberaliz-
zazioni – otto ore di riunione, venerdı̀ 20 gennaio – il ministro Corrado

Passera (Sviluppo economico) trovò il tempo e il modo per proporre e ot-
tenere la conferma di Roberto Sambuco come capo dipartimento per le
Telecomunicazioni. Al ministero di via Veneto ci sono due sottosegretari

Massimo Vari e Claudio De Vincenti che aspettano le deleghe, ma il tra-
sversale Sambuco è ancora il referente per qualsiasi riforma su televisioni
e telefonia. L’unico ingranaggio interno che può influenzare le decisioni

di Passera. Chi è il 43 enne professore di Economia, già uomo di fiducia
di Claudio Scajola e Paolo Romani? Una telefonata del 2 dicembre 2010
fra il faccendiere Luigi Bisignani (già conosciuto per la P 2, riscoperto per

l’inchiesta P 4) e l’ex ministro Stefania Prestigiacomo può introdurre la
figura di Sambuco, ex altissimo dirigente di Wind. Prestigiacomo: [...]
"Sambuco. Il capo di gabinetto, è amico tuo?". [Bisignani]: "Amicissimo.

Quando sono lı̀, se vado lı̀, fa tutto quello che gli dico". [...] Qualche mese
prima, il 14 ottobre 2010, proprio Sambuco chiama Bisignani per raccon-
targli un Consiglio dei ministri velocissimo: "Gianni Letta ha portato la

Finanziaria pregando tutti di non intervenire, una roba vergognosa. Non
funziona più Luigi, se è cosı̀ è finita. Lui [Giulio Tremonti, ndr] si è fatto
pure la conferenza stampa. Almeno Paolo Bonaiuti ha avuto il buon gusto

di non andare". Sambuco è informato, conosce i veleni che indeboliscono
il governo Berlusconi anche per il buon rapporto con Gianni Letta. Il capo
dipartimento non è soltanto amico di Bisignani, che a novembre ha patteg-

giato una condanna a un anno e sette mesi per la vicenda P 4: l’ultimo
incarico ricevuto tre anni fa, Garante per la sorveglianza dei prezzi, fa
moltiplicare poltrone e relazioni. La somma di nuovi poteri attira, però,

l’attenzione del senatore Elio Lannutti (Idv) che il 14 luglio scorso depo-
sita un’interrogazione urgente a Palazzo Madama: "Mi chiedo se il go-
verno ritenga che il coinvolgimento di Roberto Sambuco nell’inchiesta

della P 4 con Bisignani e altri membri autorevoli nonché le attività delle
sue numerose società possano far nascere seri dubbi sulla sua imparzia-
lità?". Nessuna risposta. In carica c’era il governo Berlusconi. In quei

giorni il professor Sambuco, insieme con l’Autorità nelle comunicazione
e il ministro Romani, stava per pubblicare il concorso per l’assegnazione
gratuita di cinque frequenze per il digitale terrestre, il famigerato beauty

contest. Il capo dipartimento ha scritto le regole del gioco, che incidental-
mente favorivano Mediaset, senza mai contestare la procedura (e dunque
se stesso) che, invece di aprire il mercato a nuovi operatori, aiutava i soliti

noti. Passera avrà consultato Sambuco prima di annunciare l’armistizio sul
beauty contest: congelato per tre mesi, senza abrogare la legge come chie-
deva l’Agcom, per evitare pericolosi ricorsi di Mediaset. Sempre Sambuco

ha studiato le regole per l’indennizzo a pioggia (che non tiene conto di
fatturato e telespettatori) per quelle televisioni locali che sciaguratamente
occupano le frequenze vendute con l’asta per la telefonia mobile. Un

esproprio che penalizza le emittenti regionali che trasmettono programmi
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e premia a suon di milioni le televisioni parrocchiali che s’accendono a
intermittenza. Passera poteva rimuovere Sambuco e nominare un suo col-
laboratore, ma ha preferito riproporre il passato perché, forse, è più rassi-
curante del futuro. Come già accaduto per decine di uomini di Gianni
Letta (e del Cavaliere) nei ministeri. A volte ritornano. A volte non se
ne vanno mai»;

considerato che solo pochi mesi fa all’ombra di Palazzo Chigi pro-
liferavano e prosperavano le «cricche»; ora l’interrogante auspica che il
vento sia cambiato e che si prendano decisioni conseguenti, espressione
di un Governo del fare e non degli affari,

si chiede di sapere:

quali siano, alla luce dei fatti riportati in premessa, i motivi che
hanno portato il Ministro in indirizzo alla conferma dell’incarico a Ro-
berto Sambuco, già uomo di fiducia di Claudio Scajola e di Paolo Ro-
mani, ex mister Prezzi, ex manager Wind, nonché redattore delle regole
del beauty contest che favorivano Mediaset;

se il Governo ritenga che designare un uomo di Bisignani, il deus

ex machina della P4, per gestire la delicatissima vicenda su tv e frequenze
– quando sono in gioco le procedure di assegnazione di nuove frequenze e
ci sarà da scegliere se liberalizzare davvero o usare forme molto più ad-
domesticate di beauty contest che garantiscano la posizione monopolista
di Mediaset – esprima continuità con il precedente sistema dominato da
leggi ad personam e quali iniziative intenda assumere per garantire la
scelta di tecnici più affidabili di cui il Paese dispone.

(4-06748)

FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri dell’interno e dell’econo-

mia e delle finanze. – Premesso che:

si apprende dalla lettura dei quotidiani del 31 gennaio 2012, in par-
ticolare il quotidiano romano «Il Messaggero», che l’AMA SpA, l’azienda
municipale del Comune di Roma che si occupa di raccolta, trasporto, trat-
tamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, premierebbe i dirigenti con
gratifiche che vanno dai 4.000 ai 12.000 euro. I premiati sarebbero diret-
tori di prima fascia con stipendi che vanno da 120.000 a 200.000 euro
l’anno. Sempre dalla lettura del suddetto quotidiano sembrerebbe che le
prime indiscrezioni fossero circolate già in piena estate (si veda «Il Mes-
saggero» del 24 luglio 2011);

sempre dalla lettura del suddetto quotidiano si apprende che: «i
premi si riferiscono» all’anno 2010. «Nell’elenco figura, tra gli altri (...)
il responsabile dell’Ufficio legale, finito nel ciclone di parentopoli» su
cui sta indagando la Procura di Roma. «In testa ai premiati (12.000
euro) 4 dirigenti apicali.» Per non fare torto a nessuno, poi, un piccolo ri-
conoscimento mille euro, meglio di niente «è andato anche a Stefano An-
drini, ex estremista di destra». Decisamente inferiori i premi riconosciuti a
un ristretto numero di quadri di VIII livello (tra i mille e i duemila euro).
Tra questi anche un funzionario che ha rifiutato («Non voglio finire sui
giornali» avrebbe dichiarato);
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inoltre quando si parla di AMA SpA le sorprese non finiscono mai.
Può accadere anche che, a conclusione di una vertenza, una ex dipendente
si veda corrispondere più di 900.000 euro. L’ultima tranche di 139.000
euro le è stata pagata il 14 dicembre scorso dopo che l’azienda si era vista
pignorare un conto corrente bancario. Ma con le vertenze non è finita:
stanno per arrivare infatti migliaia di ricorsi di dipendenti ai quali non
è stata riconosciuta l’applicazione della legge n. 104, quella riservata ai
disabili;

si sottolinea che l’AMA SpA, dato incontestabile, non navighi in
buone acque, eppure continuerebbe ad assumere dirigenti. L’ultima assun-
zione risale al 23 novembre 2011 e riguarda una persona che viene da Mi-
lano, come l’attuale amministratore delegato Salvatore Cappello. Guiderà
la direzione Impianti e guadagnerà per i prossimi 3 anni 160.000 euro
lordi annui, più l’eventuale premio di risultato di 20.000;

a fronte di queste vicende i sindacati sono pronti a scendere sul
piede di guerra. Premi e superminimi contrastano con il taglio degli straor-
dinari che ridurrà del 40 per cento circa le ore extra;

a tutto questo l’amministratore delegato di AMA SpA ha commen-
tato che: «non c’è alcun nesso» (...) I criteri nell’assegnazione degli incen-
tivi «sono stati oggettivi», vi è forte riduzione nella spesa, «addirittura il
45 per cento in meno rispetto all’anno precedente». «Il premio massimo
individuale di 30.000 euro è stato ridotto a 12.000, aggiunge sempre l’am-
ministratore delegato, il costo dei premi di produttività erogati quest’anno
è stato inferiore di ben 620.000 euro»;

si legge ancora nell’articolo citato: «i romani, secondo Cappello,
possono stare tranquilli: nel 2012 la tariffa non aumenterà e i servizi mi-
glioreranno. "È evidente che la mia autonomia a qualcuno dà fastidio –
osserva il manager milanese – ma non mi farò intimidire, e continuerò
per la mia strada". Cappello ha annunciato un esposto per denunciare la
diffusione "di notizie interne che violano la privacy delle persone"»,

si chiede di conoscere se ai Ministri in indirizzo risulti che l’ammi-
nistrazione comunale di Roma, nell’azione di vigilanza sull’AMA SpA, in
quanto azionista, non abbia espressamente violato le proprie prerogative
istituzionali e le diverse disposizioni di legge in materia contabile, ciò
che rappresenterebbe una lezione dei principi costituzionali della traspa-
renza, dell’imparzialità e della legittimità nell’azione della pubblica ammi-
nistrazione.

(4-06749)

PONTONE. – Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrut-

ture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
– Considerato che negli ultimi anni, come rilevato anche dall’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e dall’Isvap, in Italia le tariffe assi-
curative per la responsabilità civile dei veicoli a motore sono aumentate
con una media sei volte superiore a quelle della Germania, cinque volte
a quelle della Francia e, nel complesso, più del doppio rispetto ai Paesi
dell’area euro;
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ritenuto che in alcune aree del Paese, soprattutto al Sud e, in par-
ticolare, in province come Napoli, il costo delle polizze, in taluni casi, ha
raggiunto livelli talmente spropositati e proibitivi (con premi annui fino a
8.500 euro come denunciato dal presidente dell’Isvap) da aver indotto
l’Isvap a sanzionare le compagnie interessate per elusione dell’obbligo a
contrarre;

ravvisato che, nonostante le sanzioni applicate, le imprese assicura-
trici nei territori suddetti continuano ad attuare una politica tariffaria for-
temente discriminatoria rispetto al resto del Paese, aggravata da una pro-
gressiva chiusura delle agenzie che rende sempre più difficile, per i citta-
dini, ottemperare all’obbligo assicurativo mediante regolare stipulazione di
una polizza (secondo i dati Isvap, le tariffe medie ponderate del Meridione
sono superiori a quelle del Settentrione di circa il 60 per cento per un qua-
rantenne in classe di massimo bonus e di oltre il 20 per cento per i diciot-
tenni neopatentati);

verificato che gli incrementi dei premi assicurativi comportano gra-
vissime ripercussioni sul piano economico, contribuendo all’aumento dei
prezzi dei beni di consumo, e sui budget delle famiglie costrette a subire
rilevanti rincari sul costo della mobilità (nell’ultimo biennio gli incrementi
medi nazionali sono stati pari al 26,9 per cento per un quarantenne in
classe di massimo bonus e del 45,4 per cento per un diciottenne neopaten-
tato alla guida di un motociclo);

riscontrato che le difficoltà a sottoscrivere una regolare copertura
assicurativa, obbligatoria per legge, sta contribuendo ad alimentare preoc-
cupanti fenomeni di illegalità (veicoli non assicurati, compagnie non auto-
rizzate, falsi tagliandi assicurativi, eccetera) che alterano gli equilibri già
precari del mercato della RC Auto (nel 4º forum internazionale delle po-
lizie locali è stato stimato che in Italia circolano 3,5 milioni di autovetture
prive di copertura assicurativa);

preso atto che il settore è già stato sanzionato nel 2000 con una
multa di 700 miliardi di lire nei confronti di diverse compagnie colpevoli
di aver realizzato un tacito cartello e che, ciononostante, persistono in-
trecci di interessi tra imprese che, invece, dovrebbero farsi concorrenza,
come dimostrano le composizioni dei rispettivi Consigli di amministra-
zione e le varie fusioni in atto nel settore assicurativo-bancario;

accertato che le compagnie, come denunciato anche dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, sono scarsamente impegnate a
perseguire frodi, cosı̀ come accade nel resto d’Europa, ed anzi provve-
dono, di anno in anno, a ridimensionare le strutture preposte alla liquida-
zione dei danni (nell’ultimo quinquennio, la presenza di tali centri sul ter-
ritorio è diminuita del 30 per cento; il rapporto tra reclami e sinistri è peg-
giorato del 77 per cento e l’importo delle sanzioni alle compagnie è cre-
sciuto del 40 per cento);

constatato che sono in generale diminuzione sia il numero dei si-
nistri denunciati dagli assicurati che i casi di frode indicati dalle compa-
gnie (la contrazione registrata nell’ultimo biennio è stata rispettivamente
dell’8,4 e del 9,1 per cento); in quest’ultimo caso è più corretto parlare
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di stime visto che non sono reati denunciati dalle imprese assicuratrici ed
accertati dalla magistratura;

rilevato che anche Sara Assicurazioni SpA, assicuratrice ufficiale
dell’Automobile club d’Italia, ente pubblico non economico, sta adottando
comportamenti anomali, proprio al Sud: quali in particolare: la soppres-
sione dell’agenzia generale a Napoli (ruolo che, istituzionalmente, è di
competenza degli Automobil Club provinciali) – detta iniziativa non è ri-
scontrabile in altre province del Paese; la continua chiusura di agenzie sul
territorio partenopeo ed anche in altre realtà del Meridione; il depotenzia-
mento degli uffici di liquidazione danni; l’esoso incremento delle tariffe
assicurative, in particolare a Napoli,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché nel
Mezzogiorno d’Italia gli assicurati non siano discriminati in base alla pro-
vincia di residenza;

quali interventi di competenza intendano attuare per impegnare le
compagnie ad assumere comportamenti più equi e responsabili non solo in
materia di politiche tariffarie ma anche in riferimento alla lotta dei feno-
meni fraudolenti, onde evitare che le conseguenze delle truffe ricadano su-
gli assicurati onesti che sono la stragrande maggioranza dei cittadini;

quali sollecitazioni si propongano di esercitare sulla compagnia
dell’Automobile club d’Italia per indurla a ripristinare, a Napoli, il rego-
lare svolgimento delle attività assicurative dell’agenzia generale Sara, nel
rispetto delle finalità statutarie dell’ente pubblico di riferimento, nonché di
quanto in essere nelle altre province italiane;

quali interventi intendano promuovere nei confronti di Automobile
club d’Italia per ripristinare l’agenzia generale di Sara assicurazioni in
capo all’Automobil Club Napoli, non potendo gestire attività di lucro, al
di fuori delle finalità istituzionali.

(4-06750)

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

cerca. – Premesso che:

il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti
locali in servizio nelle istituzioni scolastiche è transitato nei ruoli del per-
sonale dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio
1999;

nonostante il comma 2 del citato articolo 8 della legge n. 124 del
1999 stabilisce: «A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici
ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza»
l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, re-
cepito poi dal decreto interministeriale 5 aprile 2001, ha introdotto, all’ar-
ticolo 3, un criterio di inquadramento che si basa solo sul maturato eco-
nomico al 31 dicembre 1999, senza tener conto dell’anzianità di servizio
maturata presso l’ente locale, con ciò comportando per gli interessati un
erroneo inquadramento di posizione stipendiale, con un notevole danno
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economico per gli stessi, danno che si protrae anche sul trattamento pen-
sionistico per coloro che sono andati in quiescenza;

numerosi sono stati negli anni i ricorsi presentati dinnanzi al giu-
dice del lavoro su tale questione con sentenze, in primo grado e in ap-
pello, favorevoli, nella quasi totalità dei casi, ai lavoratori che avevano
proposto i ricorsi;

nel 2005, ovvero a cinque anni dal trasferimento dei lavoratori nei
ruoli del personale dello Stato, con il comma 218 dell’art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), è stata fornita
un’interpretazione autentica dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999 con
ciò negando, con effetto retroattivo, il riconoscimento delle anzianità ma-
turate e annullando di fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavora-
tori,

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 234 del 2007 e n. 311
del 2009 riconosceva la legittimità e la non contrarietà alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo dell’intervento normativo operato nella legge
finanziaria, anche alla luce dell’esigenza di armonizzare il sistema di re-
tribuzione del personale ATA a prescindere dalla provenienza;

a seguito dell’approvazione della suddetta norma, la Cassazione,
nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti si è espressa a sfavore
dei lavoratori;

rilevato che:

con sentenza del 6 giugno 2011 la Corte europea dei diritti del-
l’uomo ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti
al personale ATA della scuola, transitati dagli enti locali allo Stato a
norma della legge n. 124 del 1999, che avevano lamentato la violazione
dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);

il 6 settembre 2011 anche la Corte di giustizia europea si è pronun-
ciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori
ATA che si trovavano nelle medesime condizioni;

da tali sentenze risulta infatti che lo Stato italiano, con la cosid-
detta legge di interpretazione autentica (legge finanziaria per il 2006)
che ha interpretato l’art. 8 della legge n. 124 del 1999 nel senso dı̀ non
riconoscere l’intera anzianità pregressa maturata presso l’Ente di prove-
nienza, ha violato i diritti dei lavoratori interessati, infatti: si è creata
una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzia-
nità e profilo professionale; il danno economico si protrae per tutta la
vita lavorativa, fino alla riduzione dell’importo pensionistico; molti dei
transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme
percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già
basse retribuzioni di questi lavoratori;

inoltre, secondo quanto sostenuto dalla stessa Corte europea, l’in-
tervento legislativo di cui alla citata legge finanziaria intervenendo in pen-
denza della procedura giudiziaria, si pone in contrasto con l’art. 6 della
Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 30 –

668ª Seduta (pomerid.) 1º febbraio 2012Assemblea - Allegato B



si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare al fine di addi-
venire in tempi rapidi ad una soluzione della vicenda che vede coinvolto il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali in servizio
nelle istituzioni scolastiche transitato nei ruoli del personale dello Stato ai
sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, riconoscendo a
tali lavoratori l’anzianità di servizio e la ricostruzione della carriera;

in che modo intenda dare esecuzione alla sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, a cui lo Stato italiano ha l’obbligo di unifor-
marsi, anche al fine di sanare questa macroscopica ingiustizia subita da
migliaia di lavoratori della scuola, anche nel rispetto dei numerosi ordini
del giorno presentati in Parlamento sulla questione, regolarmente accolti
dal Governo ma ai quali non è stata mai data attuazione; se, a tal fine,
non ritenga doveroso attivarsi con la massima urgenza per reperire i fondi
per riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale transitato dagli
enti locali;

quale sia il numero esatto delle persone che hanno subito un erro-
neo inquadramento stipendiale a seguito dell’applicazione dell’accordo del
20 luglio 2000 citato ed a quanto ammonti il danno economico da loro
subito.

(4-06751)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

i pescatori salentini sono ormai da giorni in forte agitazione a
causa delle problematiche connesse al costo del gasolio e al mancato rior-
dinamento delle normative comunitarie e nazionali che penalizzano l’in-
tero settore;

l’eccessivo costo del carburante, notevolmente superiore a quello
sostenuto dalle marinerie di altri Paesi del Mediterraneo, come Francia
e Spagna, viene ulteriormente aggravato dall’imposizione dell’Iva;

motivo di ulteriore disagio è che sarebbe ora che venissero affron-
tate in modo definitivo anche le altre problematiche che interessano il set-
tore quali l’obbligo dell’impiego delle reti a maglia larga, la licenza a
punti, la tracciabilità, i punti di sbarco e la necessità di accorciare la filiera
del pescato;

nel Salento migliaia di famiglie vivono di questa attività e le pro-
blematiche citate ne mettono seriamente a rischio la sopravvivenza,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza avviando tavoli di concertazione che sappiano definitiva-
mente focalizzare e risolvere tutte le problematiche che stanno facendo
morire un settore di vitale importanza per l’economia salentina e di un’in-
tera regione.

(4-06752)

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

nelle elezioni comunali del 2009 svoltesi a Cassano allo Ionio (Co-
senza) veniva eletto Sindaco il signor Gianluca Gallo;
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il sindaco Gallo si è candidato alle elezioni regionali del 2010; ri-
sultando eletto, dichiarava l’insussistenza di cause d’incompatibilità con la
carica di Sindaco, nonostante la previsione inequivocabile prevista dal te-
sto unico, degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

lo stesso svolge anche la funzione di presidente di commissione
permanente regionale;

nell’ottobre 2010, a seguito dell’intervento del Prefetto di Cosenza,
il Consiglio comunale ha avviato la procedura di decadenza che non è
stata completata per la sopravvenuta approvazione, da parte del consiglio
regionale, della legge regionale n. 34 del 2010, con la quale, all’articolo
46, viene esclusa la causa di incompatibilità di cui si tratta;

all’approvazione di quest’ultima legge regionale contribuiva fatti-
vamente il consigliere Gianluca Gallo;

alla vigilia dell’approvazione della citata legge regionale (22 di-
cembre 2010), il sindaco Gallo, con comunicazione scritta indirizzata al
Presidente del Consiglio comunale, chiedeva la sospensione della proce-
dura di decadenza;

l’articolo 46 della legge regionale n. 34 del 2010, è stato impu-
gnato dinanzi alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 310 del
2011, ne ha dichiarato l’incostituzionalità «per violazione degli artt.
122, primo comma, e 51 Cost., in quanto contraddice, in materia di in-
compatibilità, un principio generale contenuto nelle norme legislative sta-
tali prima citate, e lede, al contempo, il principio di eguaglianza tra i cit-
tadini nell’accesso alle cariche elettive»;

nonostante tutto ciò, Gallo ha continuato a svolgere il doppio inca-
rico, perché, a suo avviso, la sentenza, per essere operativa, doveva essere
pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania;

la sentenza della Corte costituzionale è stata pubblicata sul Bollet-
tino della Regione in data 31 dicembre 2011 e il Consiglio comunale è
stato convocato solamente il 13 gennaio 2012 per dare seguito alla proce-
dura di decadenza;

la deliberazione con cui si contesta l’incompatibilità è stata notifi-
cata al sindaco in data 19 gennaio 2012, dopo sei giorni dalla riunione del
Consiglio;

in molteplici dichiarazioni pubbliche, rese anche in Consiglio co-
munale, il Sindaco ha dichiarato di voler svolgere il ruolo di consigliere
regionale e non quello di sindaco;

appare di tutta evidenza come sia in atto da parte dell’interessato
una pratica dilatoria tesa ad evitare la conclusione della procedura che do-
vrà sancire definitivamente l’incompatibilità denunciata e, quindi, superare
il termine ultimo utile per lo scioglimento del Consiglio comunale e con-
sentire lo svolgimento delle elezioni nella prossima tornata di primavera
2012,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, in stretto
raccordo con la locale Prefettura, intenda promuovere per assicurare il
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pieno rispetto della legge e il ristabilirsi del corretto rapporto democratico
nel Comune di Cassano allo Ionio.

(4-06753)

DE LILLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la medicina difensiva, con la crescita esponenziale delle analisi
inutili per la diagnosi, nocive e letali (oltre una certa soglia) per i cittadini,
sta distruggendo economicamente e organizzativamente il sistema sanita-
rio, il rapporto medico-paziente e la stessa salute dei cittadini;

tutti i paesi sviluppati, a livello mondiale, registrano una nuova ge-
nerazione di irradiati con una percentuale di morti assai elevata: negli
Stati Uniti i pazienti deceduti sarebbero circa 20.000;

le analisi con i raggi X, normalmente prescritte già in età pedia-
trica ed effettuate, di prassi, anche ai pazienti giunti nei Pronto soccorso
delle strutture sanitarie, causano un accumulo di radiazioni difficilmente
smaltibili nel corso di una normale esistenza;

secondo uno studio dell’Istituto Ramazzini, l’esposizione delle
donne alle radiazioni oltre una certa soglia determina la comparsa del tu-
more al seno;

le risonanze magnetiche in Italia sarebbero circa 63 milioni, più
della popolazione italiana;

alcuni nuovi macchinari, come la tomosintesi (le cui dosi di radia-
zioni non sono neanche indicate), che arrivano a sezionare il seno con 64
lastre ma non hanno particolari vantaggi clinici rispetto ai mammografi,
sono largamente usati;

dagli anni ’70 in poi, con l’avvento della tomografia assiale com-
puterizzata (TAC) che ha rivoluzionato la radiologia diagnostica, il nu-
mero di detti esami è aumentato vertiginosamente;

l’effetto negativo delle radiazioni, che non dovrebbe superare i
10mGray, come dimostrano numerosi studi internazionali, è regolarmente
sottovalutato dai medici;

l’eccessivo ricorso alle prescrizioni radiodiagnostiche, che pure do-
vrebbe essere sanzionato penalmente e civilmente, non viene perseguito;

occorrerebbe ricorrere a tali diagnostiche solo in caso di necessità
ed evitare l’uso inappropriato dello stesse in assenza di effettivo bisogno;

rilevato che:

secondo l’ultimo rapporto Pit-Censis le denunce per errori diagno-
stici oncologici rappresentano il primo elemento di contenzioso tra i citta-
dini e le strutture sanitarie con conseguenti costi legali e risarcitori eleva-
tissimi;

secondo due ricercatori americani, nella maggior parte dei casi lo
screening mammografico intercetta neoplasie che, diversamente, non
avrebbero mai dato segno della loro presenza e costringono la donna a
inutili terapie;

lo strumento mammografico non possiede una sensibilità suffi-
ciente per poter essere considerato efficiente nello screening; parimenti
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la risonanza non può essere usata come uno strumento di screening a
causa delle enormi spese e della grande capacità clinica che richiede;

considerato che:

di fronte a questa realtà tutti dovrebbero concordare sulla necessità
di predisporre una «carta sanitaria radiologica del cittadino» per poter con-
trollare l’adeguatezza delle prescrizioni radiologiche;

l’introduzione di tale carta attribuirebbe specifiche responsabilità al
radiologo, quale difensore della salute in tutte le strutture sanitarie, e con-
sentirebbe di formare modelli di breast unit;

recenti studi clinici hanno dimostrato che l’utilizzo della tecnologia
DOBI (innovativo strumento tecnolgico per la diagnosi precoce del tumore
al seno), integrata con l’ecografia, rappresenterebbe un percorso diagno-
stico efficace, efficiente e conveniente per ridurre il numero di biopsie
e di risonanze magnetiche,

l’interrogante chiede di sapere:

se e in quali modi il Ministro in indirizzo intenda intervenire al
fine di orientare le soluzioni diagnostiche verso quelle tecnologie ottiche
senza radiazioni tecnologicamente innovative e migliorative per la salute;

se intenda prevedere l’introduzione della «carta sanitaria radiolo-
gica del cittadino» al fine di rendere più efficace la diagnostica e, al
tempo, salvaguardare l’efficienza del sistema sanitario nazionale e la sa-
lute dei cittadini.

(4-06754)

MARCUCCI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che le singole Direzioni regionali del Ministero hanno bandito,
nel giugno 2010, le gare per l’affidamento delle concessioni per i servizi
al pubblico presso siti e musei statali. le procedure sono state caratteriz-
zate da numerosi vizi di legittimità e da una scarsa sostenibilità econo-
mica. ciò ha comportato che, a distanza di oltre un anno e mezzo, nessuna
procedura è stata completata e le più importanti sono oggetto di conten-
ziosi amministrativi sfavorevoli all’amministrazione. in modo particolare,
nello specifico: il Tar del Lazio, Sez. II-quater, con sentenza n. 32717
del 7 ottobre 2010, ha annullato il bando di gara per il bookshop del
Polo Museale di Roma nella parte in cui prevedeva tra i requisiti di par-
tecipazione che le analoghe pregresse attività fossero state svolte, nel
triennio di riferimento, con «un unico marchio»; il Tar Calabria, con or-
dinanza n. 37/2011, ha sospeso il bando, poi ritirato in autotutela dalla
stessa Soprintendenza, per l’affidamento in concessione dei servizi aggiun-
tivi presso il Museo Nazionale della Magna Grecia, il Museo di Vibo Va-
lentia, il Museo Nazionale di Locri perché anch’esso illegittimamente pre-
scriveva il requisito di partecipazione dello svolgimento di precedenti ser-
vizi con un marchio unico e perché illogicamente prendeva in considera-
zione, tra i servizi svolti nel triennio, solo quelli ancora in corso al mo-
mento della presentazione della domanda; il Tar Toscana, con dispositivo
di sentenza 1926/2011, ha annullato la gara per la ristorazione del Polo
Museale Fiorentino ravvisando una indeterminatezza delle prestazioni og-
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getto di procedura ed un contrasto tra l’oggetto del bando e le prestazioni
richieste con la lettera di invito; il Tar Lazio, con sentenza n. 239/2012, ha
annullato il bando relativo alla gara del servizio di biglietteria presso il
Polo Museale Romano, nelle parti concernenti la fideiussione e la «clau-
sola sociale» che impone l’assunzione dei lavoratori in essere al momento
del subentro; il Tar Campania ha discusso il 25 gennaio 2012 l’esame di
merito del ricorso avverso la procedura per i servizi di biglietteria ed altro
presso la Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei; il Tar Puglia,
con ordinanza n. 925 del 24 novembre 2011, ha sospeso il bando per i
servizi aggiuntivi per i musei pugliesi perché la lettera di invito presentava
criteri (in particolare il valore della concessione) non coerenti con i dati
del Capitolato;

rilevato che:

le procedure attuali sono state indette sulla base di un unico mo-
dello predisposto dal ministero per i beni e le attività culturali, senza al-
cuna differenziazione connessa alle caratteristiche del singoli siti, in ter-
mini di dimensioni, localizzazione geografica, bacino d’utenza, logistica,
stato dei luoghi, eccetera;

inoltre, il ruolo del concessionario, delineato dalle procedure in
corso, è ancora quello risultante dalla legge Ronchey, senza che gli sia at-
tribuita alcuna concreta autonomia in ordine alle scelte gestionali del sito;

in sostanza, le gare in corso configurano di fatto più appalti di ser-
vizi che concessioni, atteso che il concessionario, su cui comunque ricade
la gestione, non può assumere decisioni in ordine agli orari dei siti, alla
vendita dei biglietti, ad iniziative promozionali, al personale e neppure è
tutelato con esclusive in ordine all’uso dei marchi e alle iniziative da svol-
gere;

ci si riferisce all’art. 2 della bozza di convenzione e al paragrafo 2
del capitolato tecnico (sulla inderogabilità dei siti, spazi ed orari e sul
prezzo dei biglietti), all’art. 3 della bozza di convenzione (che non pre-
vede l’esclusiva del concessionario nell’uso di marchi e segni distintivi),
alle rigorose prescrizioni del capitolato tecnico (paragrafo 3) sui contenuti
dei servizi da svolgere, sull’obbligo di assumere il personale in servizio
(già censurato dal Tar del Lazio), eccetera;

nessuna delle procedure bandite inoltre fa ricorso all’istituto del
project finacing, per quanto espressamente previsto dall’art. 197 del co-
dice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006
non solo per il restauro e recupero dei beni culturali ma anche per gli
stessi servizi al pubblico; cosı̀ come le gare in corso non prevedono una
durata differenziata della concessione in base agli investimenti richiesti
al privato,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere alla luce di quanto descritto e se non ritenga opportuno revocare in
autotutela le procedure in atto e rinnovarle sulla base di condizioni di par-
tecipazione e contenuti profondamente rivisti che assicurino la più ampia
partecipazione (eliminando preclusioni già censurate dalla giurisprudenza
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del «marchio unico» e della gestione in corso) ed effettive condizioni di
gestione e remuneratività dei siti.

(4-06755)

SARO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

nel 2011 sono state interrotte le convenzioni della Regione Friuli-
Venezia Giulia per trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana
sia presso la Rai regionale sia presso le emittenti radiotelevisive private;

la Regione Friuli-Venezia Giulia ha messo a disposizione per l’e-
mittenza privata un contributo complessivo per il 2012 pari a 150.000
euro; tale stanziamento è, tuttavia, inferiore a quelli degli anni precedenti;

la sospensione delle trasmissioni in lingua friulana alla Rai costi-
tuisce, a giudizio dell’interrogante, una grave interruzione di un servizio
pubblico fondamentale;

il nuovo Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero per lo svi-
luppo economico all’articolo 17 prevede che «sulla base di apposita con-
venzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua
friulana»;

tale indirizzo rischia di rimanere inapplicato,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda in-
tervenire al fine di attuare la normativa in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche nel Paese anche attraverso la conferma delle conven-
zioni già stipulate con il servizio pubblico radiotelevisivo con particolare
riferimento alla lingua friulana.

(4-06756)

SARO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

la legge n. 482 del 1999 tutela le minoranze linguistiche nel Paese;

la Società filologica friulana, esaminando lo stato di applicazione
di detta legge nel sistema scolastico, ha rilevato come l’insegnamento
della lingua e della cultura friulane non abbia ancora raggiunto livelli
standard ottimali, eccezion fatta per alcune isole di eccellenza;

tale stato di cose pone drammaticamente in evidenza la differenza
esistente tra la notevole domanda delle famiglie e il servizio offerto, in
genere, dalle scuole;

premesso, inoltre, che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato il regolamento re-
cante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio
regionale in attuazione della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (de-
creto del Presidente della Regione n. 204 del 23 agosto 2011);

la Regione Friuli-Venezia Giulia, inoltre, ha già attuato alcune ap-
plicazioni del predetto regolamento riguardanti il settore scolastico, come
la costituzione dell’elenco regionale dei docenti che abbiano competenze
riconosciute per l’insegnamento della lingua e della cultura friulane;
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la citata legge regionale prevedeva, tuttavia, che detto regolamento
applicativo avrebbe dovuto essere pubblicato entro sei mesi dall’entrata in
vigore della legge stessa;

tale inusitato ritardo con cui detto atto normativo è stato emanato è
giustificato, almeno in parte, dall’attesa che si pronunciasse la Corte costi-
tuzionale su alcune norme della legge in parola che erano state impugnate
dal Governo del tempo;

la decisione della Corte costituzionale è stata assunta il 18 maggio
2009 e il deposito della sentenza ha avuto luogo il 22 maggio dello stesso
anno;

considerato che tale ritardo di oltre due anni ha accresciuto il ri-
schio della disaffezione dei genitori degli alunni interessati, anche perché
in numerose scuole non ha luogo la trasmissione della lingua e della cul-
tura friulane e si fanno più minacciose le premesse per l’estinzione della
lingua stessa;

preso atto che:

la lingua e la cultura friulane costituiscono una ricchezza dalla
quale tutti traggono vantaggi;

le risorse destinate a tale finalità da parte dello Stato previste ai
sensi della legge n. 482 del 1999 diventano progressivamente sempre
più rarefatte;

la Direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca – Ufficio scolastico regionale di Trieste – non applica pie-
namente, a giudizio dell’interrogante, le disposizioni previste dalla citata
legge n. 482 del 1999;

il citato Ufficio regionale, inoltre, ha mancato di concedere una de-
roga alla costituzione di una classe nel plesso scolastico di Medea, diver-
samente da quanto operato in altre realtà territoriali del territorio italiano
in cui sono presenti minoranze linguistiche,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo:

1) se e in quali modi intenda intervenire al fine di avviare con ur-
genza le procedure per una tempestiva applicazione della citata legge na-
zionale;

2) se intenda vigilare sulla fattiva applicazione della citata norma-
tiva regionale;

3) se ritenga opportuna l’istituzione presso la Direzione regionale
del Ministero di un apposito ufficio, in analogia con quello già presente
per la tutela della minoranza linguistica slovena, impegnato a coordinare
e promuovere i rapporti fra le istituzioni locali, le scuole e gli insegnanti
referenti per la lingua friulana;

4) se intenda procedere al monitoraggio, in tutte le scuole che ope-
rano nelle zone di tutela, dello stato di applicazione della legge n. 482 del
1999 con particolare attenzione ai Piani dell’offerta formativa e dell’ope-
rato dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.

(4-06757)
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GIULIANO, SARRO, COMPAGNA, CORONELLA, ESPOSITO. –
Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la società «T.E.S.S. – Costa del Vesuvio società per Azioni», con
sede in Napoli, ai sensi dell’art. 3 del suo Statuto, ha per oggetto «lo svi-
luppo e la promozione delle attività economiche nel territorio dell’area ve-
suviana costiera»;

con nota prot. n. 516/06 del 5 maggio 2006 la predetta società co-
municava al Comune di Gragnano di aver sottoscritto con la Regione
Campania una convenzione finalizzata alla elaborazione di studi e progetti
per lo sviluppo del territorio dell’area vesuviana costiera ed interna e, con-
seguentemente, lo invitava a segnalare una proposta di progetto avente
particolare rilevanza strategica;

i Comuni di Casola di Napoli, Gragnano e Pimonte sottoscrivevano
un documento di programmazione congiunta, comprensiva dell’intervento
di recupero dell’ex Monastero di S. Nicola dei Miri, ed al contempo de-
legavano la società T.E.S.S. – che di tanto veniva notiziata con nota prot.
n. 14969 del 17 luglio 2006 – a redigere un apposito studio di dettaglio;

in data 7 novembre 2006 veniva sottoscritta la convenzione, il cui
schema era stato preventivamente approvato dalla Giunta municipale con
deliberazione n. 302 del 25 ottobre 2006, tra il Comune di Gragnano e la
T.E.S.S. affinché quest’ultima predisponesse il progetto preliminare di re-
cupero, poi affidato all’architetto Francesco Bocchino;

con nota prot. n. 7661 del 2 aprile 2007 il Comune di Gragnano
riconosceva la società T.E.S.S. soggetto attuatore dell’intervento ed in
tale qualità la medesima società otteneva i titoli abilitativi, ivi compresa
l’autorizzazione della Sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici
di Napoli resa con nota prot. n. 25999 del 26 ottobre 2007, e l’ammissione
al finanziamento – per una previsione di spesa pari ad euro 14.040.418 –
da parte della Regione Campania giusta decreto dirigenziale n. 196 del 31
marzo 2009;

sempre in forza della riferita qualità la società T.E.S.S. ha, in se-
guito, provveduto a definire ed approvare il bando ed il disciplinare di
gara per l’affidamento dei relativi lavori, nominare la Commissione di
gara e approvare le risultanze della gara stessa;

proprio in considerazione della rilevanza economica dell’intervento
e della presenza sul territorio di interessi ricollegabili alla criminalità or-
ganizzata, il nuovo Sindaco di Gragnano, avvocato Annarita Patriarca, con
riservata prot. n. 5/Ris del 28 aprile 2010, rappresentava al Prefetto di Na-
poli l’opportunità di demandare la gestione di una gara cosı̀ delicata alla
stazione unica appaltante e segnalava al contempo che la società pubblica
T.E.S.S. appare avere avviato le procedure di gara in piena autonomia;

i paventati timori venivano ulteriormente prospettati al Prefetto di
Napoli con nota prot. n. 363 del 6 maggio 2010, senza tuttavia che il sin-
daco ricevesse alcun riscontro;

con nota acquisita al protocollo del Comune di Gragnano in data 8
settembre 2010 con il numero 20193, il RUP (responsabile unico del pro-
cedimento) comunicava che con decisione del consiglio di amministra-
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zione di T.E.S.S. del 1º settembre 2010, i lavori di restauro e rifunziona-
lizzazione dell’ex Convento di S. Nicola dei Miri erano stati affidati alla
ditta Mastrominico per un importo di 7.699.221,79 euro oltre IVA;

di tanto notiziata, il Sindaco Patriarca con nota prot. n. 20970 del
16 settembre 2010 chiedeva al Prefetto di designare il rappresentante della
Prefettura di Napoli nell’ambito della Commissione di vigilanza ed alta
sorveglianza, prevista dall’art. 2 dell’accordo di programma stipulato tra
T.E.S.S. e Comune di Gragnano nel testo integrato con delibera della
Giunta comunale n. 31 dell’8 settembre 2009, richiesta che restava priva
di riscontro;

con successiva nota prot. n. 21074 del 17 settembre 2010 indiriz-
zata al Prefetto di Napoli ed alla T.E.S.S., il Sindaco Patriarca diffidava la
società a dare inizio ai lavori dell’appalto in parola senza preventivamente
aver ricevuto la certificazione antimafia per la ditta aggiudicataria e ciò al
fine di «prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione della malavita
organizzata»;

a distanza di circa un mese dalla trasmissione dell’atto di diffida,
la Prefettura di Napoli, con nota prot. n. I/2889/Area 1/Ter/O.S.P. del 7
ottobre 2010, informava il Sindaco di Gragnano che la società T.E.S.S.
era sottoposta a monitoraggio e che per la stessa sussisteva una interdittiva
atipica, in considerazione dei diffusi precedenti che avevano interessato il
Presidente della società, avvocato Leopoldo Spedaliere, ed in ragione del
fatto che T.E.S.S. aveva assorbito – con atto notarile del 31 dicembre
2007 – la società Miglio d’Oro tra i cui consiglieri figuravano due ammi-
nistratori di non specchiata condotta e con frequentazioni con esponenti
del clan Villaro, vale a dire del pericoloso sodalizio criminale particolar-
mente attivo su quel territorio;

stranamente nella citata nota prefettizia nulla veniva detto in ordine
alla ditta Mastrominico, per la quale il Sindaco di Gragnano aveva espres-
samente chiesto alla Prefettura di vigilare, ed altrettanto stranamente si co-
municava al Comune – che nulla aveva chiesto al riguardo – una interdit-
tiva atipica della T.E.S.S., vale a dire proprio della stazione appaltante;

le anomalie non finivano qui perché con nota prot. n. 1568/2010
del 2 dicembre 2010, il Presidente di T.E.S.S. informava il Sindaco ed
il Prefetto di Napoli di aver ricevuto per la ditta Mastrominico regolare
certificazione antimafia e che, dunque, si sarebbe provveduto alla sotto-
scrizione del contratto e all’avvio dei lavori, mentre il Prefetto di Napoli,
con nota prot. n. I/ 6303/ Area1/Ter/OSP/PL del 13 gennaio 2011, scri-
veva al Sindaco di Gragnano (e non alla T.E.S.S. cioè alla stazione appal-
tante) che Mastrominoco Pasquale era imparentato con Iovine Antonio
esponente di spicco della criminalità organizzata e ribadiva, sempre al
Sindao di Gragnano, che la T.E.S.S. era destinataria di un provvedimento
atipico ai sensi dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 486 del 1998;

il Sindaco Patriarca, allarmata perché i rischi di infiltrazione da lei
segnalati ripetutamente avevano trovato riscontro e preoccupata per il
mancato intervento della Prefettura su T.E.S.S. e soprattutto sull’anda-
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mento della gara, con esposto del 26 gennaio 2011 denunciava l’accaduto
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata,
fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti;

peraltro, i medesimi fatti, con nota prot. n. 29 S.U. del 10 gennaio
2011 firmata dal Capo Settore Urbanistica del Comune di Gragnano, ve-
nivano motivati al Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia;

inoltre, con riservata amministrativa del 7 febbraio 2011 pervenuta
il giorno 8, il Sindaco Patriarca notiziava T.E.S.S. della informativa ati-
pica concernente la ditta Mastrominico nei termini rappresentati dalla Pre-
fettura di Napoli con la richiamata nota del 13 gennaio 2011;

con interrogazione e risposta scritta 4-11543 presentata alla Ca-
mera dei deputati il 7 aprile 2011, parlamentari del Partito Democratico,
nell’interrogare il Ministro dell’interno, riferiscono l’episodio dell’appalto
aggiudicato alla ditta Mastrominico e della interdittiva atipica, qualifican-
dolo come evento che sarebbe al centro di una importante inchiesta della
Procura Antimafia di Napoli, e con prospettazione suggestiva lo collegano
al Sindaco Patriarca, omettendo di riferire che l’appalto ed i lavori rien-
trano nella competenza esclusiva della società T.E.S.S. guidata dal loro
sodale di partito, il già menzionato Leopoldo Spedaliere;

anche in ragione di tale iniziativa, il Sindaco Patriarca, con riser-
vata amministrativa del 15 luglio 2011 diretta al Prefetto di Napoli, riepi-
logava gli accadimenti, precisando non solo la estraneità sua e dell’ammi-
nistrazione comunale al procedimento di affidamento dei lavori di restauro
del Monastero di S. Nicola dei Miri, ma anche la funzione di vigilanza
attiva da lei svolta e che aveva fatto emergere la controversa posizione
della ditta Mastrominico che senza il suo intervento non sarebbe mai ve-
nuta in evidenza;

in data 20 maggio 2011, vale a dire a 4 mesi dalla segnalazione del
Sindaco Patriarca, la T.E.S.S. revocava l’affidamento alla ditta Mastromi-
nico ed affidava i lavori al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna,
società che aveva impugnato gli atti di gara ma che risulterebbe società-
combente nei relativi giudizi,

si chiede di sapere:

quali azioni a quanto risulta al Ministro in indirizzo abbia intra-
preso la Prefettura di Napoli negli anni nei confronti della TESS SpA
alla luce dei rilievi riportati nella informativa del 7 ottobre 2010, prot.
n. I/2889/Area 1/Ter/O.S.P., sul conto della TESS e del suo presidente
Spedaliere, che sottolineava sospetti di infiltrazione camorristica, formal-
mente emessi solo dopo le sollecitazioni del Sindaco di Gragnano;

se risulti rispondente al vero la circostanza rappresentata con nota
del 29 settembre 2010, prot. 1306/2010, dal Presidente della TESS, avvo-
cato Leopoldo Spedaliere, secondo la quale egli, quale rappresentante
della TESS avrebbe sottoscritto nel luglio del 2009 il protocollo di legalità
in materia di appalti presso la Prefettura di Napoli e, nel caso in cui tale
circostanza risponda al vero, come sia possibile che la Prefettura abbia si-
glato detto Protocollo considerate le notizie riportate nella citata informa-
tiva atipica del 7 ottobre;
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se risulti per quali ragioni le informazioni sul possibile rischio di
infiltrazioni dei clan sul conto della Mastrominco Srl contenute nella riser-
vata amministrativa dell’Ufficio territoriale del Governo (UTG) di Napoli,
prot. n. I/6303/Area1/Ter/OSP/PL, del 13 gennaio 2011, venivano comu-
nicate solo al Comune di Gragnano e non anche alla TESS che è l’ente
appaltante.

(4-06758)
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