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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 16,39.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

17 gennaio.

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 pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,42 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla scomparsa di Arrigo Boldrini

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). A nome
del Senato, esprime cordoglio alla famiglia di Arrigo Boldrini, che si è
spento questa mattina. La storia di impegno civile e politico di Boldrini,
che fu dirigente politico del PCI, protagonista valoroso della Resistenza
all’occupazione nazifascista, componente dell’Assemblea costituente e
parlamentare per undici legislature continua a costituire un esempio per
le giovani generazioni. I valori di giustizia, libertà e democrazia, per i
quali Boldrini ha combattuto, sono a fondamento della Costituzione ita-
liana, di cui domani sarà celebrato il sessantesimo anniversario. (Ap-

plausi).
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COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Desidera ricordare personalmente la fi-
gura di Arrigo Boldrini, che ha dedicato l’esistenza alla causa della li-
bertà. Egli fu tra i promotori del Corpo volontari della libertà, che univa
formazioni partigiane di diverso orientamento politico e guidò le brigate
partigiane che liberarono Ravenna, ricevendo la medaglia d’oro al valore
militare. Nel dopoguerra animò l’Associazione nazionale partigiani e il
suo impegno per l’affermazione dei valori della Repubblica e della demo-
crazia deve essere d’ammonimento rispetto alle vicende odierne. (Applausi
dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE, SDSE, PD-Ulivo, Aut, FI, del senatore

Calderoli e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

BIONDI (FI). Arrigo Boldrini, indipendentemente dall’appartenenza
politica, va ricordato per la dedizione alla causa della libertà. (Applausi

dai Gruppi FI, RC-SE, Aut e dei senatori Zanoletti e Paolo Brutti).

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ricorda che Arrigo Boldrini, in qua-
lità di presidente dell’ANPI, accettò la proposta di predisporre la prima
pubblicazione sulla partecipazione delle donne alla Resistenza. (Applausi
dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com, PD-Ulivo e dai banchi del Governo).

D’ONOFRIO (UDC). Arrigo Boldrini merita di essere ricordato per il
contributo rilevante dato alla storia del Paese. (Applausi dai Gruppi UDC
e RC-SE).

D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-

mento e le riforme istituzionali. A nome del Governo, ricorda la figura
di Arrigo Boldrini, partigiano, costituente e parlamentare che ha saputo te-
nere vivi i valori fondativi della Repubblica italiana. (Applausi dai Gruppi
PD-Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e del senatore Biondi).

Sulla richiesta di fiducia avanzata
dal Governo alla Camera dei deputati

CALDEROLI (LNP). Chiede alla Presidenza del Senato di verificare
che la richiesta di fiducia, avanzata oggi dal Presidente del Consiglio alla
Camera dei deputati, sia stata preceduta da una deliberazione del Consi-
glio dei Ministri; in assenza di tale deliberazione, infatti, la sospensione
dei lavori parlamentari è illegittima. (Applausi dal Gruppo LNP).

Sugli incidenti avvenuti prima della partita di calcio Roma-Catania

STRANO (AN). Richiama l’attenzione sui gravissimi incidenti avve-
nuti domenica scorsa nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, dove un
gruppo di tifosi della squadra del Catania è stato aggredito e ferito da ti-
fosi della Roma. Poiché nelle trasmissioni televisive si è parlato generica-
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mente e impropriamente di scontri tra tifosi e poiché non risulta che il Mi-
nistero dell’interno abbia adottato alcuna misura in proposito, auspica una
maggiore attenzione da parte delle autorità e una più corretta informazione
da parte dei media sul fenomeno della violenza negli stadi.

PRESIDENTE. La Presidenza riferirà al Ministro dell’interno, affin-
ché la questione venga approfondita.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha preannunciato l’inten-
zione di porre la questione di fiducia nel corso delle comunicazioni rese
questa mattina alla Camera dei deputati; si tratta quindi di un impegno so-
lenne assunto in un occasione particolarmente rilevante. Assicura comun-
que che verranno presi contatti con il Governo per verificare e chiarire
formalmente la questione posta dal senatore Calderoli; rileva tuttavia
che in questi casi l’aspetto formale e l’aspetto sostanziale coincidono e
che pertanto il Senato non può proseguire i propri lavori come se nulla
fosse accaduto.

Comunica quindi le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo, la quale, preso atto della richiesta del Presidente del Consiglio
di riferire all’Aula giovedı̀ pomeriggio sulla situazione politica e dell’in-
tenzione di porre la questione di fiducia in esito al relativo dibattito, ha
stabilito che l’Assemblea non darà corso all’esame degli argomenti previ-
sti dall’ordine del giorno di oggi e nel calendario della settimana corrente,
nella quale non avranno altresı̀ luogo le sedute delle Commissioni. Il Se-
nato tornerà quindi a riunirsi giovedı̀ alle ore 15 per le comunicazioni del
Governo e la discussione sulla questione di fiducia. Resta confermata per
domani la cerimonia presso la Camera dei deputati per la celebrazione del
sessantesimo anniversario della Costituzione.

CASTELLI (LNP). Concordando con quanto precedentemente affer-
mato dal senatore Calderoli, osserva che, in mancanza dell’apposizione
formale della questione di fiducia, preceduta da una deliberazione in me-
rito del Consiglio dei Ministri, non è opportuno che il Senato sospenda i
propri lavori. Chiede pertanto che, qualora tale atto non venga formaliz-
zato in tempo utile, il Senato proceda domani pomeriggio alla discussione
della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Pecoraro Scanio, come
inizialmente previsto dal calendario dei lavori. (Applausi dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. Agenzie di stampa informano che il Consiglio dei
Ministri si è riunito alle ore 15 ed ha deliberato l’apposizione della que-
stione di fiducia.
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Governo, trasmissione della Relazione sull’amministrazione della
giustizia nell’anno 2007

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro della giustizia ad interim
ha trasmesso la Relazione sull’amministrazione della giustizia, che verrà
pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza
(v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del 24 gennaio.

La seduta termina alle ore 17,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,39).

Si dia lettura del processo verbale.

BARBATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 17 gennaio.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

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 16,42).

Sulla scomparsa di Arrigo Boldrini

PRESIDENTE. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assem-
blea). Onorevoli colleghi, è con grande commozione che desidero ricor-
dare, ad apertura della seduta odierna, Arrigo Boldrini, deceduto questa
mattina, protagonista di straordinario valore politico e civile di alcune
delle fasi drammatiche e cruciali della storia del nostro Paese, dalla Resi-
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stenza alla costruzione della Repubblica libera e democratica. A nome del
Senato della Repubblica, e mio personale, voglio rinnovare pubblicamente
ai suoi familiari il sincero e profondo cordoglio.

Arrigo Boldrini, storico comandante partigiano, ha dato un contributo
fondamentale alla lotta di liberazione contro il nazifascismo ed il suo co-
raggio, il suo altissimo entusiasmo per la giustizia e la libertà, le sue ec-
cezionali capacità organizzative gli valsero la medaglia d’oro al valor mi-
litare.

Per decenni alto dirigente del Partito comunista italiano e poi segre-
tario dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, è stato uno dei nostri
costituenti; anche grazie a lui, alla sua autentica passione politica, alla sua
forte vocazione democratica, l’Italia ha potuto avere una Carta fondamen-
tale, di cui domani celebreremo alla Camera il 60º anniversario, che rap-
presenta una delle pagine più alte del costituzionalismo europeo e pilastro
vitale della nostra Repubblica.

Deputato e senatore per molte legislature, Arrigo Boldrini ha sempre
continuato le sue battaglie ideali per la promozione dei valori di libertà, di
giustizia e di democrazia. La sua figura politica e il suo contributo riman-
gono per tutti noi un fondamento della Repubblica ed un esempio di
amore civile per la nostra Patria, da riproporre costantemente alle giovani
generazioni. (Applausi).

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Onorevoli colleghi, mi unisco alle no-
bili parole del presidente Marini e vi chiedo un ulteriore momento di ri-
flessione sulla figura di Arrigo Boldrini, del quale sono stato amico e
compagno per oltre mezzo secolo.

Della sua presenza nella Consulta, poi alla Camera e al Senato, ci ha
parlato il Presidente. Al Parlamento Boldrini ha dedicato scrupolosamente
il suo impegno politico e civile. All’italia ha donato il suo esempio.

Arrigo Boldrini è stato un grande italiano, cresciuto nell’amore per la
libertà, a cominciare dall’educazione ricevuta sin dall’infanzia dal padre,
libertario romagnolo, ed alla causa della libertà ha dedicato la sua vita.

Militare ed ufficiale nella Seconda guerra mondiale rientra, nell’ago-
sto del 1943, nella città natale, in licenza di convalescenza dalla Jugosla-
via (dove per un anno aveva comandato una compagnia di fanteria alle
Bocche di Cattaro) e, alla folla riunita, alla notizia dell’armistizio, nella
serata dell’8 settembre, Boldrini parla con grande passione e con forte de-
terminazione, incitando all’unità nella lotta.

La guarnigione dell’esercito, abbandonata dal comandante, si sfascia;
comincia subito l’addestramento per il passaggio alla guerriglia. Nominato
comandante – il comandante Bulow – della piazza di Ravenna, quando
l’VIII Armata inglese si attesta attorno a Cervia, salpa dal litorale di Porto
Corsini in barca a remi, attraccando a Milano Marittima il 18 novembre.
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Prende contatto con il comando del 1º Corpo d’armata canadese e con-
corda il piano per un’operazione congiunta tra partigiani e forze alleate
per la liberazione della città. I partigiani cominciano a muoversi in diverse
colonne, per dare inizio a quella che fu chiamata la «battaglia delle Valli»
a nord di Ravenna. Al suo comando, una formazione di circa 700 uomini
si appresta ad attaccare i capisaldi nemici disseminati fra gli acquitrini;
riesce a superare le difese tedesche, nonostante lo sbarramento dei carri
armati e dell’artiglieria pesante. Ferito, continua a combattere, lasciando
stupiti anche gli alleati inglesi per il suo valore. La battaglia si conclude
il 6 dicembre. Ravenna è libera. E da Ravenna Boldrini continua con i
partigiani, a fianco degli alleati, la guerra di liberazione verso il Nord.
Il 4 febbraio 1945, a guerra conclusa, a Ravenna, il generale Richard
McCreery, comandante in capo dell’VIII Armata, decorerà di medaglia
d’oro al valor militare Arrigo Boldrini in quella stessa Piazza Garibaldi
dove, nella serata dell’8 settembre, egli aveva incitato la folla al combat-
timento contro nazisti e fascisti.

Alla fine della guerra, Boldrini diverrà presidente dell’Associazione
nazionale partigiani d’Italia, animatore dell’intesa fra tutte le associazioni
partigiane e combattentistiche e, più recentemente, anche presidente della
Fondazione del Corpo volontari della libertà. Grande, onorevoli colleghi,
fu il ruolo del CVL, grazie al quale si è riusciti allora a realizzare l’unità
delle diverse formazioni militari, di tutte le brigate che facevano capo, di-
stintamente, a comunisti, socialisti, cattolici, repubblicani, liberali, monar-
chici. Unico caso in Europa. Neppure in Jugoslavia, dove la Resistenza fu
imponente, si era riusciti a realizzare l’unità di tutte le formazioni militari.
I vincoli di solidarietà cementati nel corso della guerra fra quegli uomini
(Ferruccio Parri, Luigi Longo, Enrico Mattei, Riccardo Lombardi, Sandro
Pertini, Giorgio Amendola) rimarranno sempre vivi.

Straordinari, persino emblematici, i rapporti di fraterna amicizia tra i
due grandi ravennati: il comunista Boldrini e il democristiano Benigno
Zaccagnini, il partigiano «Tommaso Moro». Una storia parallela comin-
ciata nella canonica di Piangipane, paese ad una decina di chilometri da
Ravenna. Amici sino alla fine. Avevano fatto un patto, dopo la guerra:
chi fosse sopravvissuto avrebbe fatto all’altro il discorso al funerale. E
cosı̀ è stato. Fu Boldrini a tenere l’orazione funebre per l’indimenticabile
segretario della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini nel novembre
del 1989.

Ricordare Boldrini, onorevoli colleghi, ricordare quegli uomini che ci
hanno indicato l’esempio dell’unità e che l’hanno saputa costruire per la
libertà, per il rinnovamento democratico dell’Italia, per il progresso so-
ciale è oggi per tutti noi – credo – ammonimento severo. In questa nostra
Italia, scossa in questi tempi da tante bufere politiche, sociali, civili, è
questo l’impegno che mi sento qui di esprimere, io, partigiano come
loro, oggi unico appartenente al Corpo volontari della libertà in que-
st’Aula, a voi tutti. Per la Repubblica, per l’Italia democratica. (Applausi
dai Gruppi IU-Verdi-Com, PD-Ulivo, RC-SE, SDSE, Aut, FI, del senatore

Calderoli e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).
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BIONDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (FI). Signor Presidente, ero amico ed avversario di Arrigo
Boldrini. L’ho conosciuto, ci siamo incontrati, abbiamo parlato tante volte
e, nella differenza di valutazione, confrontato le nostre opinioni. Sarà con-
sentito ad un vecchio liberale di parlar bene di un vecchio comunista che
non c’è più.

È stato detto che, nel nome della libertà, sono stati compiuti e si sono
verificati grandi affratellamenti e, accanto ai partigiani poco fa ricordati,
voglio anche ricordare il comandante Mauri che, nelle valli cuneesi, tenne
alto il prestigio di quello che doveva essere un valore che una monarchia
lontana non aveva saputo a suo tempo cogliere.

I liberali hanno partecipato tanto al Comitato di liberazione nazionale
per l’Alta Italia quanto alle responsabilità conseguenti, fino a quando sono
state ritenute coerenti con una linea politica comune, in una valutazione di
interessi e di valori.

Vorrei unirmi a quanto detto poco fa dal senatore Cossutta perché ca-
pisco che, in certi momenti, i ricordi delle persone che hanno saputo af-
frontare i rischi, quando vi erano davvero, costituisce un esempio ed un
valore che non può essere facilmente dimenticato. Sarebbe bene che, indi-
pendentemente dal colore politico, si ricordassero coloro che per la libertà
hanno fatto dei sacrifici, compreso quello di se stessi, affrontando il ri-
schio che ciò comportava per la propria vita, per amore dell’Italia e della
libertà. (Applausi dai Gruppi FI, RC-SE, Aut e dei senatori Zanoletti e
Brutti Paolo).

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Signor Presidente, colleghe e colle-
ghi, lasciatemi aggiungere soltanto un piccolo ricordo personale, dal mo-
mento che ho fatto parte della Resistenza. Quando all’ANPI, io, Giuliana
Beltrami, vedova del comandante Beltrami ucciso ad Omegna, Gisella
Floreanini, ministro della repubblica partigiana dell’Ossola prima che le
donne avessero diritto di voto, e Tina Anselmi, lo pregammo di lasciar
raccogliere la documentazione sulla presenza delle donne nella Resistenza,
Boldrini, uomo molto tradizionalista, che sicuramente non ci avrebbe pen-
sato da solo, disse subito di sı̀.

Quindi, il primo piccolo volume che raccoglie i nomi, la documenta-
zione biografica e la testimonianza della partecipazione delle donne alla
Resistenza si deve a lui. Credo che io, a mia volta, gli debba questa me-
moria. (Applausi dai Gruppo RC-SE, IU-Verdi-Com, PD-Ulivo e dai ban-

chi del Governo).
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D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC non anno-
vera Boldrini tra i personaggi di appartenenza di partito. Ritiene impor-
tante l’esperienza complessiva che Boldrini ha rappresentato nel nostro
Paese, alla quale hanno partecipato tutti quelli di noi che hanno concorso
a volere la libertà nel nostro Paese ed a garantirla dopo la fine della Se-
conda guerra mondiale. In questo senso è un ricordo molto positivo anche
per noi.

Non condividiamo l’idea di appropriarsi di Boldrini soltanto da una
parte politica, lo consideriamo un personaggio rilevante per l’intera storia
nazionale del Paese. (Applausi dai Gruppi UDC e RC-SE).

* D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-

mento e le riforme istituzionali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzionali. Presidente, a nome del Governo, mi asso-
cio al ricordo di Arrigo Boldrini, splendida figura di partigiano, protago-
nista della lotta di Liberazione, costituente, a lungo parlamentare della Re-
pubblica che, con la sua azione nell’immediato dopoguerra e nelle fasi
successive, ha sicuramente dato lustro ai valori fondanti della nostra Carta
costituzionale che ella ha voluto prima ricordare.

La Sua è stata una costante testimonianza di vita, di coerenza, di lotta
per la libertà e anche di capacità di tenere vivi i valori, quale Presidente
dell’Associazione nazionale partigiani, che egli ci ha riproposto con forza
ogni qualvolta fosse necessario che il Paese non dimenticasse i caratteri
originari del suo passaggio e della sua maturazione alla democrazia ispi-
rata dalla Costituzione. Quello di oggi è il ricordo di un fondatore della
vita democratica e della Repubblica del nostro Paese. Mi fa piacere che
esso sia stato caratterizzato da una convergente valutazione nell’Aula
del Senato. Credo che il migliore omaggio che si possa rendere ad Arrigo
Boldrini nel giorno della sua scomparsa sia proprio questo, la larga con-
divisione dei valori che hanno animato la sua vita e la sua militanza po-
litica e civile. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e

del senatore Biondi).

Sulla richiesta di fiducia avanzata dal Governo
alla Camera dei deputati

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, dopo gli interventi che mi
hanno preceduto, mi spiace scendere sui piani meno nobili della politica,
ma è necessario farlo in considerazione delle comunicazioni che lei a
breve andrà a fare in merito alle determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo. Come ho già manifestato in quella sede, personalmente
non concordo sulla sospensione dei lavori del Senato, in assenza di una
richiesta formale, da parte del Governo, di fiducia in quest’Aula e soprat-
tutto di una specifica votazione.

Credo che un giorno e mezzo o due di inattività del Senato qualcosa
costino al Paese e che non utilizzare tali risorse per produrre qualche ri-
sultato sia discutibile. Lamento in particolare, come avevo già segnalato
alla Conferenza dei Capigruppo, che la legge n. 400 del 1988, come ho
verificato, prevede che l’apposizione della fiducia debba essere autorizzata
dal Consiglio dei Ministri. Secondo le informazioni che ho assunto, non vi
è stato alcun Consiglio dei Ministri successivo alla dichiarazione del
Gruppo Udeur di uscire dalla maggioranza e quindi nessuno può avere
autorizzato l’apposizione di una questione di fiducia che neppure si poteva
immaginare.

Quindi, signor Presidente, prima che si proceda a qualunque tipo di
atto formale in questa sede, le chiedo di acquisire l’atto con cui è stato
autorizzata la fiducia, fiducia che sicuramente è illegale nel momento in
cui è stata posta nell’Aula della Camera. Credo che, avendo il tempo
per poterlo fare, tale verifica debba essere compiuta. Diversamente, se a
partire dalle Aule parlamentari si tengono dei comportamenti contrari
alla legge, allora forse è giustificata la sfiducia che ormai il popolo nutre
nei confronti delle istituzioni.

Chiedo pertanto che ella sia veramente il Presidente di tutti, anche
rispetto al Governo. (Applausi dal Gruppo LNP).

Sugli incidenti avvenuti prima della partita di calcio Roma-Catania

STRANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Signor Presidente, cosı̀ come i colleghi hanno parlato
di altri argomenti, vorrei, molto brevemente, richiamare l’attenzione del
Senato, e sua in particolare, affinché lei possa autorevolmente farsi porta-
voce presso il Ministro dell’interno, oltre che presso l’Osservatorio del Vi-
minale, cui partecipa anche il sindaco Veltroni, in merito ai gravi fatti ac-
caduti domenica mattina nelle vie antistanti lo stadio Olimpico di Roma.
Alcuni tifosi della squadra di calcio del Catania – e non si parla di scontri,
ma di aggressione – sono stati aggrediti da tifosi giallorossi e le televisioni
impropriamente – forse perché ai siciliani, in particolare ai catanesi, deve
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essere addebitata questa etichetta male interpretata – hanno parlato di
scontri tra tifosi. Il Ministero dell’interno, ad oggi, non ha adottato alcuna
misura. L’Osservatorio del Viminale non ha detto qual è il risultato delle
indagini che si stanno conducendo; fatto sta che ogni volta che la squadra
del Catania – ma la questione non riguarda soltanto i tifosi del Catania –
viene a Roma si verificano incidenti gravissimi, con accoltellamenti. Uno
dei tre ragazzi è in ospedale; gli faccio i miei auguri e spero vi sia un’at-
tenzione maggiore, perché la violenza negli stadi molto spesso è anche
sufficienza delle autorità e cattiva informazione.

Ripeto: alcune televisioni, in particolare quella in cui è intervenuto il
giornalista Maurizio Mosca, hanno parlato dei soliti siciliani e degli scon-
tri tra tifosi, quando invece i tifosi rosso-azzurri del Catania sono stati im-
propriamente aggrediti, alle ore 11,30, cosı̀ come certificato dalla Polizia
di Roma.

La ringrazio, signor Presidente, per la sua attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Strano, vedrò di prendere contatti con il Mi-
nistro dell’interno per approfondire la sua segnalazione.

Presidente Calderoli, le regole sono quelle da lei richiamate, ma nel-
l’occasione più rilevante, cioè in sede di comunicazioni dinanzi una delle
Aule del nostro Parlamento, il Presidente del Consiglio ha preannunciato
l’apposizione della questione di fiducia alla Camera dei deputati e al Se-
nato: quindi, ha assunto un impegno solenne in maniera assolutamente in-
discutibile.

Prenderò contatti per verificare la formalizzazione di questo annun-
cio. La Camera dei deputati è convocata domani per discutere la questione
di fiducia; comunque, lei pone un problema formale importante; lei sa
che, per antica abitudine, sono portato talvolta a guardare più alla so-
stanza, ma in questa circostanza l’aspetto formale è anche aspetto sostan-
ziale. Quindi, verificherò con precisione quanto lei sostiene.

Comunque – ripeto – la Camera dei deputati è convocata per domani
con all’ordine del giorno la questione di fiducia, che immagino, a questo
punto, sia stata formalizzata. Cercherò di accertarmene, ma è pur vero che
il Senato, in una situazione politica di questo rilievo, non può continuare a
lavorare come se nulla fosse accaduto. Questo mi sembrerebbe sbagliato.
Tuttavia, senatore Calderoli, raccolgo la sua raccomandazione e vedrò su-
bito di chiarire la questione da lei sollevata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha preso atto della richiesta
avanzata alla Presidenza del Senato dal Presidente del Consiglio di riferire
nella giornata di giovedı̀, nell’Aula di Palazzo Madama, sulla situazione
politica, comunicando altresı̀ di voler porre, in esito al relativo dibattito,
la questione di fiducia.
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Tale dibattito avrà quindi luogo giovedı̀ pomeriggio con inizio alle
ore 15. Ho chiesto al Presidente del Consiglio se era possibile impiegare
anche la mattina di giovedı̀ per evitare questo iato, ma mi ha risposto di
essere impegnato, nella mattinata, in un meeting a porte chiuse con impor-
tanti investitori internazionali, programmato otto mesi fa e non rinviabile,
anche perché i partecipanti internazionali sono già a Roma o vi stanno ar-
rivando. Resta il fatto che il Presidente del Senato si era fatto carico di
verificare se si potesse anticipare il dibattito, ma, dinanzi alla motivazione
che vi ho appena riferito, ribadisco che l’inizio delle comunicazioni è fis-
sato per le ore 15 di giovedı̀.

Per la discussione generale sono state ripartite tra i Gruppi due ore e
mezzo. Alle ore 17,45 inizierà la ripresa diretta televisiva, relativa sia alla
replica del Presidente del Consiglio che alle dichiarazioni di voto. Per le
dichiarazioni di voto, al Gruppo Misto è stato attribuito un tempo com-
plessivo di venti minuti, mentre dieci minuti sono stati attribuiti agli altri
Gruppi. La chiama per il voto inizierà intorno alle ore 20 (qualche minuto
poi lo gestiremo).

In relazione alla situazione politico-istituzionale creatasi con la ri-
chiesta di fiducia alle Camere da parte del Presidente del Consiglio, l’As-
semblea non darà corso all’esame degli argomenti previsti dall’ordine del
giorno di oggi e dal calendario di questa settimana. Analogamente, le se-
dute delle Commissioni non avranno luogo.

Resta confermata per domani, alle ore 11, presso la Camera dei de-
putati, la cerimonia celebrativa del sessantesimo anniversario della Costi-
tuzione della Repubblica italiana.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

Martedı̀ 22 Gennaio (pomeridiana)

(h. 16,30) R – Comunicazioni del Presidente

Mercoledı̀ 23 Gennaio (*) R

Giovedı̀ 24 Gennaio (pomeridiana)
(h. 15) R

– Comunicazioni del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, conseguente dibattito e
voto

(*) Mercoledı̀ 23 gennaio, alle ore 11, nell’Aula della Camera dei deputati, si svolgerà
la cerimonia di apertura dell’Anno di celebrazioni del sessantesimo anniversario dell’entrata
in vigore della Costituzione, con la presenza del Capo dello Stato.
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Ripartizione dei tempi per il dibattito sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri

(Totale 2 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

PD-Ulivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
RC-SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
SDSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
IU-Verdi-Com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
DCA-PRI-MPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, la questione sollevata dal col-
lega Calderoli non è secondaria; cercherò di spiegarlo il più rapidamente
possibile.

Abbiamo sollevato tale problematica anche poco fa durante la Confe-
renza dei Capigruppo e, come lei ricorderà, ci siamo dichiarati d’accordo –
non poteva essere diversamente – nel caso vi fosse una richiesta formale del
Presidente del Consiglio. La suddetta richiesta formale doveva essere prece-
duta, stando ai termini di legge, da un’autorizzazione del Consiglio dei mi-
nistri; adesso lei ci dice di non avere tale notizia formale. Questo è il dato.

A questo punto, se non c’è una richiesta formale, come avevo già di-
chiarato nella Conferenza dei Capigruppo, non vi può essere nemmeno il
blocco dei lavori, perché si configura una questione fondamentale che non
credo sfuggirà ad alcuno: sulla fiducia di giovedı̀ è sufficiente fare qualche
conto e presumibilmente il presidente Prodi, grazie all’aiuto delle truppe
cammellate dei senatori a vita, riuscirà ad uscire indenne da quest’Aula;
tuttavia, sicuramente non uscirebbe indenne il ministro Pecoraro Scanio,
perché tutti siamo capaci di fare i conti. Pertanto, vi può essere il dubbio
che il blocco dei lavori sia stabilito al fine di evitare la trappola della mo-
zione di sfiducia individuale.

Quindi, delle due l’una: o prima di domani pomeriggio arriva la ri-
chiesta formale del Presidente del Consiglio, suffragata dalla decisione
del Consiglio dei ministri, cosı̀ come vuole la legge, o altrimenti saremo
costretti a insistere affinché domani pomeriggio si voti la mozione di sfi-
ducia nei confronti del ministro Pecoraro Scanio che, dal punto di vista
politico, diventa assolutamente rilevante.
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Ritengo che tale questione sia assolutamente ineludibile, signor Pre-
sidente, perché avevamo approvato il calendario di questa settimana nel
presupposto che la richiesta di fiducia fosse formalmente corretta, ma,
se lei adesso ci dice che non è cosı̀, evidentemente le cose cambiano
del tutto. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Presidente Castelli, non ne ero a conoscenza, ma mi è
giunto un lancio di un’agenzia di stampa che riferisce di come il Consiglio
dei ministri, riunitosi alle ore 15 a Palazzo Chigi, abbia dato l’autorizza-
zione a porre la questione di fiducia. Sono quindi contento di poter pren-
dere atto di questa comunicazione ufficiale.

Governo, trasmissione della Relazione sull’amministrazione
della giustizia nell’anno 2007

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Ministro ad interim della giu-
stizia ha trasmesso in data odierna, ai sensi dell’articolo 86 della legge
sull’ordinamento giudiziario, la Relazione al Parlamento sull’amministra-
zione della giustizia nell’anno 2007, nel testo già comunicato il 16 gen-
naio scorso alla Camera dei deputati.

La Relazione sarà stampata in allegato al Resoconto della seduta
odierna (1).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 24 gennaio 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedı̀
24 gennaio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguente
dibattito.

La seduta è tolta (ore 17,10).

——————————

(1) La Relazione, con l’annessa sintesi, è stampata in fascicolo separata.

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bordon, Ciampi, Pininfarina e Possa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Legnini, per at-
tività della 5ª Commissione permanente; Benvenuto, Morando e Vegas,
per partecipare a un incontro internazionale; Del Roio, Nessa e Pinzger,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Valpiana Tiziana, Nardini Maria Celeste

Accesso universale alla terapia delle malattie rare (1957)

(presentato in data 18/1/2008);

Senatore Caprili Milziade

Istituzione del Museo della cartapesta di Viareggio (1958)

(presentato in data 18/1/2008);

Senatore Peterlini Oskar

Disposizioni in materia di residenza anagrafica dei figli affidati ad en-
trambi i genitori separati o divorziati (1959)

(presentato in data 22/1/2008);

Senatore Tibaldi Dino

Modifica alla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro per attività com-
portanti rischi particolarmente elevati e processi lavorativi particolarmente
complessi (1960)

(presentato in data 22/1/2008);

Senatori Del Roio Josè Luiz, Alfonzi Daniela

Istituzione della Giornata della memoria dei caduti sul lavoro (1961)

(presentato in data 22/1/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Formisano Aniello ed altri
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Modifica dell’articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia
(1911)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo Misto in data
21-12-2007 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 21/01/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Di Lello Finuoli Giuseppe

Modifica all’articolo 2955 del codice civile in materia di prescrizioni pre-
suntive (1935)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 21/01/2008);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per pre-
venire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 lu-
glio 2002 (1932)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 21/01/2008);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione
reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a
Roma il 19 settembre 1997, con Scambio di Note modificativo effettuato
a Roma il 20 gennaio 2003 ed il 10 marzo 2003 (1933)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo)

(assegnato in data 21/01/2008);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa
alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all’articolo K3 del
Trattato sull’Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19
giugno 1997 (1934)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 21/01/2008);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Eufemi Maurizio

Norme in materia di esclusività dell’oggetto sociale delle società di revi-
sione (1949)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea)

(assegnato in data 21/01/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Sodano Tommaso ed altri

Disposizioni per la crescita e la diffusione nelle istituzioni scolastiche
della cultura del rispetto dell’ambiente (1921) previ pareri delle Commis-
sioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali)

(assegnato in data 21/01/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Papania Antonino

Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica
(1926)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/01/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Fantola Massimo, Sen. Delogu Mariano

Norme per l’identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizza-
zione dei territori tratturali della Sardegna (1941)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroali-
mentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/01/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Asciutti Franco

Norme in materia di autorizzazione per mostre ed esposizioni (1943)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 21/01/2008);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Rebuzzi Antonella ed altri

Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel
mondo (1350)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª
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(Agricoltura e produzione agroalimentare), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 21/01/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Papania Antonino

Norme per il coordinamento e il sostegno delle attività a favore dei gio-
vani (1924)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/01/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Binetti Paola ed altri

Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (1910)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 21/01/2008);

Commissioni 2ª e 6ª riunite

Sen. Di Lello Finuoli Giuseppe ed altri

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di
controversie per il pagamento del canone di abbonamento televisivo e re-
lativa competenza degli organi giurisdizionali (1912)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 21/01/2008).

Documenti, ulteriore assegnazione a Commissioni

La Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vi-
gente (Doc. XXVII, n. 7), già annunciata all’Assemblea nella seduta del
20 dicembre 2007, è stata altresı̀ trasmessa, d’intesa con il Presidente della
Camera dei deputati – ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo pe-
riodo, del Regolamento – alla Commissione parlamentare per la semplifi-
cazione della legislazione.

Progetti di atti comunitari e dell’Unione europea,
deferimento a Commissioni permanenti

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovet-
ture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (atto comunitario n. 37)
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– trasmessa dal Ministro del commercio internazionale e per le politiche
europee con lettera del 15 gennaio 2008 e annunciata nella seduta dell’As-
semblea n. 279 del 22 gennaio 2008 – e la proposta di direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti
nel trasporto stradale (atto comunitario n. 38) – pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. C 70 del 22 marzo 2006 – sono de-
ferite, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13ª
Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 gennaio 2008, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997,
n. 374, la relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dello svi-
luppo economico sullo stato di attuazione della legge recante «Norme per
la messa al bando delle mine antipersona», riferita al primo semestre 2007
(Doc. CLXXXII, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 10ª
Commissione permanente.

Il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 10
gennaio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull’andamento e attività
degli organi di giurisdizione tributaria, riferita all’anno 2006 (Doc. CLV,
n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.

Con lettere in data 15 gennaio 2008, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Pico (FR), Frisa (CH), Acceglio (CN), Qualiano (NA) e Ac-
quaro (VV).

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per il commercio internazionale e le politiche europee,
con lettere in data 21 dicembre 2007, nonché 8, 11 e 15 gennaio 2008,
ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.
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I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

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

Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 15 gennaio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle
attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al
secondo semestre 2007 (Doc. CCXXII, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commis-
sione permanente.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 15 gennaio 2008, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della CONSIP,
per l’esercizio 2006 (Doc. XV, n. 172).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con
lettera in data 9 gennaio 2008, ha inviato un testo di osservazioni e pro-
poste sul «Programma quadro per il settore forestale» (Atto n. 268).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione per-
manente.
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Interrogazioni

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

l’agenzia Peacereporter, citata dall’agenzia Ansa delle ore 14.57
del 17 gennaio 2008, riferisce di varie operazioni di guerra condotte dalle
forze italiane in Afghanistan nei mesi scorsi;

riferisce tra l’altro di un attacco aereo USA nella valle di Zerkoh
nel distretto di Shindan, provincia di Herat, che sarebbe stato coordinato
dal comando italiano di Herat agli ordini del generale Satta;

secondo la stessa agenzia nell’attacco aereo sarebbero stati uccisi,
oltre a 136 talebani, anche 51 civili;

ripetutamente, e anche in occasione del citato bombardamento, il
Ministro della difesa ha dichiarato che l’Italia è sempre stata all’oscuro
della pianificazione di attacchi aerei durante i quali sono stati uccisi,
come confermato anche dal Presidente afghano Karzai, civili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover formalmente smentire
quanto affermato dall’agenzia Peacereporter;

se intenda confermare che i comandi italiani sono stati sempre al-
l’oscuro della pianificazione di bombardamenti aerei che hanno provocato
vittime civili;

quali passi i comandi stessi abbiano compiuto nei confronti del co-
mando NATO e di quello statunitense in Afghanistan per garantire che gli
attacchi aerei non provocassero quelli che eufemisticamente vengono de-
finiti danni collaterali.

(3-01186)

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

il quotidiano «Il Secolo XIX» del 20 gennaio 2008 riporta la noti-
zia della condanna da parte del Tribunale di Modena del colonnello G.M.
ad un anno e mezzo di reclusione per molestie sessuali, condanna che sa-
rebbe stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna;

secondo l’articolo l’ufficiale, in servizio presso l’Accademia mili-
tare di Modena, avrebbe ripetutamente molestato due allieve ufficiali du-
rante gli addestramenti all’interno dell’Accademia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare quanto riportato dal-
l’articolo citato;

nel caso, quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti del-
l’ufficiale in questione ed in particolare se sia stato sospeso dal servizio;

se non ritenga che di fronte ad episodi di questo genere, che creano
certamente turbamento e malessere tra le donne appartenenti alle Forze ar-
mate, non debba essere dato il massimo rilievo ai provvedimenti discipli-
nari e giudiziari assunti nei confronti dei responsabili;
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se non ritenga, inoltre, che debba essere intensificata l’azione di
informazione e sensibilizzazione di tutto il personale rispetto a queste pro-
blematiche.

(3-01187)

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Si
chiede di sapere quali spazi si possano individuare, ai fini del sostegno
dei redditi familiari ed ovviamente nei vincoli dell’equilibrio della finanza
pubblica, per elevare il tetto di redditi propri di 2.840,51 euro stabilito dal-
l’articolo 12, comma 2, del Testo unico per le imposte sui redditi – rima-
sto inalterato dall’ormai lontano 1º gennaio 1995 – per ciascuno dei co-
niugi e figli fiscalmente a carico. Si rammenta che va in tale direzione
l’ordine del giorno n. 9/3256/175 a firma Naccarato e Musi, accolto dal
Governo nella seduta della Camera dei deputati del 15 dicembre 2007.

(3-01188)

BERSELLI. – Al Ministro della difesa. – (Già 4-02939).

(3-01189)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE. – Ai Ministri della salute, delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

sono in atto in Europa e in Italia sistemi di etichettatura ecologica
europea (ecolabel) che hanno in comune con l’obiettivo di incentivare la
presenza sul mercato di prodotti e servizi «puliti»;

questi sistemi sono generalmente istituiti da apposite organizza-
zioni, che possono essere indipendenti o istituzionali, che stabiliscono i re-
quisiti standard che devono essere rispettati per ogni categoria di prodotto
o servizio. Generalmente il controllo sulla compatibilità sul prodotto viene
eseguito con verifiche predisposte a cura delle organizzazioni e/o istitu-
zioni promotrici del marchio. I marchi che vengono apposti sui singoli
prodotti in base ad autocertificazione e/o i premi attribuiti in base ad auto-
dichiarazioni non appartengono propriamente alla categoria che prevede –
secondo le normative internazionali – l’obbligo della visita di controllo sul
posto degli impegni assunti dall’impresa;

i marchi ecologici, pertanto, sono uno strumento volontario con
l’obiettivo di promuovere la qualità dei prodotti o dei servizi con standard

da rispettare, definiti in modo tale per cui possano accedervi solo i pro-
dotti che hanno un impatto ambientale ridotto e fanno di questo anche
un elemento competitivo sia dal punto di vista economico che qualitativo,
in un processo di continuo miglioramento;

in questa ottica, in Italia e in Europa, verso la fine degli anni ’90,
come testimonia un apposito studio dell’Organizzazione mondiale del tu-
rismo (2002), sono nate iniziative importanti che hanno esteso questa pra-
tica alle strutture ricettive. – hotel, camping, agriturismi, ostelli per la gio-
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ventù, residence, bed and breakfast. – di zone costiere, aree interne, città
d’arte, parchi naturali e altre strutture turistiche che adottino misure per
ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e per promuovere il
territorio circostante;

al momento, queste ecolabel contano nell’Unione europea oltre
3.000 imprese aderenti (in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania, Au-
stria, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Danimarca, Lettonia, Sve-
zia, Estonia, Lituania, Finlandia, Irlanda);

in Italia le aziende aderenti a questo tipo di iniziativa sono circa
400 suddivise fra: l’ecolabel promossa dall’Unione europea, che conta,
a fine 2007, circa 160 imprese a livello europeo e 70 in Italia; quella pro-
mossa da Legambiente Turismo che nel 2007 ha visto l’adesione di oltre
300 strutture, di cui circa un terzo in Emilia Romagna, dove è nata 10
anni fa e poi estesasi a quasi tutte le regioni italiane; altre a diffusione
più ristretta e locale, promosse da enti pubblici e privati;

l’obiettivo generale di tutte queste iniziative, come sottolineato an-
che dal recente forum dell’Unione europea svoltosi in Portogallo il 25 e
26 ottobre 2007, durante il semestre della Presidenza portoghese del-
l’Unione, è prezioso per alleggerire e/o contenere il carico sul territorio
riducendo l’impatto ambientale del turismo, favorendo vacanze più consa-
pevoli e ricche di qualità e comfort, coinvolgendo gli operatori locali e i
turisti in una scelta duratura e consapevole;

tra gli strumenti di questi sistemi di etichettatura vi è la previsione
per le aziende aderenti di impegni obbligatori e comportamenti virtuosi in
materia di riduzione dei rifiuti e attuazione delle misure di raccolta diffe-
renziata, risparmio idrico ed energetico, fornitura di frutta e verdura di sta-
gione e di prodotti locali, incentivazione della mobilità collettiva e meno
inquinante, impegni a contenere l’impatto acustico, valorizzazione del pa-
trimonio naturalistico e culturale, azioni di sensibilizzazione della clien-
tela;

in particolare, le misure previste dagli adempimenti obbligatori, ri-
ferite alla riduzione della quantità dei rifiuti, definite spesso di comune ac-
cordo fra promotori dell’etichetta ecologica e i gruppi locali di strutture
ricettive aderenti, prevedono, tra l’altro, la progressiva eliminazione delle
monodosi dai prodotti per le colazioni e la loro sostituzione con ciotole
per cereali, vasi per marmellate e simili, dispenser di varia natura e di-
mensione;

bisogna però evidenziare che purtroppo questa semplice misura su-
scettibile di portare per ogni attività ad una forte diminuzione dei rifiuti
attraverso l’eliminazione di una quota significativa d’imballaggio, ad un
significativo incremento nell’utilizzo di prodotti biologici, locali ed
equo/solidali (quali ad esempio: marmellate, confetture, miele, zucchero,
yogurt ed altri), alla diffusione della fornitura di prodotti a filiera corta,
a rafforzare il ruolo delle strutture ricettive nella promozione dei prodotti
freschi locali e ad una maggiore soddisfazione del cliente alla ricerca delle
produzioni tipiche sembrerebbe oggetto di interventi di contrasto da parte
degli addetti alla vigilanza sugli alimenti delle Aziende sanitarie locali in
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molte regioni d’Italia mediante interpretazioni soggettive delle normative
per l’igiene degli alimenti e della normativa HACCP;

per ovviare a queste interpretazioni che rappresenterebbero come
un ostacolo per lo sviluppo di iniziative di grande interesse sia sul tema
dell’alimentazione che su quello della riduzione dei rifiuti di imballaggio
del settore alimentare, molte associazioni, tra cui Legambiente Turismo,
sono intervenute di volta in volta presso le Regioni Emilia – Romagna,
Marche e Toscana trovando risposte concrete che hanno permesso di tro-
vare soluzioni al tema posto per le aziende aderenti;

in particolare le risposte ottenute metterebbero in evidenza che le
normative attuali contengono elementi che tendono alla massima respon-
sabilizzazione dell’imprenditore consentendo con ampia libertà di scelta
del sistema da lui ritenuto più consono alla propria situazione e sembre-
rebbe apparire, con chiarezza, che la scelta di utilizzare confezioni mono-
dose compete esclusivamente all’operatore alimentare il quale adotta il si-
stema di garanzia igienico sanitaria per lui più adeguato;

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra espo-
sto e se ciò corrisponda al vero;

quali iniziative di competenza intendano immediatamente intra-
prendere per far sı̀ che le iniziative a tutela dell’igiene e della salubrità
degli alimenti non siano contrastate da regole e comportamenti che con-
cretamente creano ostacoli alle iniziative tese a garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi di una forte diminuzione dei rifiuti attraverso l’elimi-
nazione di una quota significativa d’imballaggio;

quali iniziative intendano immediatamente intraprendere per con-
correre allo sviluppo di prodotti biologici, locali ed equo/solidali;

quali iniziative intendano immediatamente intraprendere per incen-
tivare la diffusione della fornitura di prodotti a filiera corta, per il raffor-
zamento del ruolo delle strutture ricettive nella promozione dei prodotti
freschi locali e per una maggiore soddisfazione del cliente alla ricerca
delle produzioni tipiche.

(4-03325)

ROSSI Fernando. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell’interno. – Premesso che:

l’11 gennaio 2008 a Cagliari si sono verificati violenti scontri fra
gruppi di manifestanti e le Forze dell’ordine davanti alla villa del Gover-
natore della Sardegna;

vi sono diverse testimonianze in base alle quali, dopo l’esplosione
dei tafferugli, all’inizio del parcheggio di viale Diaz, quindi, ad una certa
distanza dal teatro degli scontri, 2 giovani estranei ai fatti, recatisi in una
pizzeria adiacente, avendo parcheggiato l’auto in tale zona, sono stati rac-
colti a bordo di un Land Rover corazzato della Polizia e colpiti ed insul-
tati (la stessa sorte sarebbe stata riservata ad altri 3 ragazzi). Prima del
rilascio, avvenuto sembrerebbe senza neppure il controllo dei documenti,
delle persone si sono avvicinate al mezzo della Polizia per ribadire l’estra-
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neità dei giovani agli scontri che si stavano svolgendo, peraltro in altro
luogo. I 2 ragazzi avrebbero riportato prognosi, giudicate al Pronto soc-
corso, di 2 e 3 giorni,

si chiede di sapere:

se i fatti corrispondano al vero e se il Governo ne fosse a cono-
scenza;

se si ritenga opportuno intraprendere le azioni necessarie affinché
siano accertate eventuali responsabilità e i provvedimenti atti ad evitare
episodi di violazioni dei diritti personali e lesivi della dignità delle per-
sone.

(4-03326)

GRASSI, ALFONZI, VALPIANA, ZUCCHERINI. – Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. – Premesso che:

il 15 gennaio 2008 a Castelgomberto (Vicenza) è morto in un in-
cidente sul lavoro un ragazzo di 21 anni intrappolato in un macchinario
della fonderia presso cui lavorava;

il ragazzo di 21 anni, che era un cittadino del Burkina Faso, era
regolarmente assunto dalla fabbrica;

tale incidente si inserisce in una sempre più lunga striscia di infor-
tuni mortali che vedono sempre più legarsi la mancata applicazione delle
normative relative alla sicurezza, la precarietà e l’ipersfruttamento, che
fanno sı̀ che dal Nord al Sud del Paese non vi sia accenno a diminuire
questa effettiva strage di innocenti,

si chiede di sapere:

quali siano state le dinamiche dell’incidente e se emergano viola-
zioni delle normative in materia di sicurezza;

quali siano le misure che il Governo intende prendere di fronte a
questa vera e propria emergenza nazionale;

se siano state prese misure di solidarietà nei confronti dei familiari
del ragazzo deceduto anche in considerazione del suo status di cittadino
immigrato proveniente da un Paese lontano.

(4-03327)

BULGARELLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la legge prevede benefici per quei lavoratori che nel corso della
loro attività lavorativa siano stati esposti all’amianto, circostanza che,
come è noto, comporta una riduzione dell’aspettativa di vita; l’anticipo
dell’età pensionabile rappresenta dunque un parziale risarcimento per la
condizione di rischio sopportata per anni da tali lavoratori;

i dipendenti dello stabilimento di produzione di allumino Alumix
S.p.A. di Portovesme, in lca dal 1995-1996, hanno richiesto negli anni
scorsi all’INAIL il rilascio del certificato attestante l’esposizione alle fibre
d’amianto, cosi come previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13,
comma 8, modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, e successive mo-
dificazioni;
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avendo la direzione dell’azienda negato risolutamente che vi fosse
stata esposizione all’amianto per i dipendenti, 61 di essi ricorsero presso il
Tribunale di Cagliari che, il 25 settembre 2003, dichiarava esistessero gli
elementi per ritenere che i ricorrenti fossero stati esposti alle fibre d’a-
mianto, riconoscendo loro i benefici previsti dalla legge;

successivamente altri lavoratori della stessa azienda, molti dei
quali già in possesso del certificato INAIL che ne attestava l’esposizione
all’amianto, promuovevano causa ma la maggior parte delle udienze veni-
vano fissate per la fine del 2009, con la motivazione, talvolta, di dover
sentire a distanza di anni anche un singolo teste,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, per quanto
è nei suoi poteri, di voler sollecitare la celebrazione delle udienze in og-
getto, in considerazione dell’alta rilevanza sociale del problema amianto e
avendo il Tribunale di Cagliari già riconosciuto le ragioni di un gruppo di
lavoratori della Alumix S.p.A..

(4-03328)

BULGARELLI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

secondo quanto riportato dal mensile «La nuova ecologia» la so-
cietà Terna avrebbe deciso l’investimento di un miliardo di euro per la ra-
zionalizzazione e l’aumento di efficienza della rete: nell’ambito di tale
programma sarebbe prevista la costruzione di 450 km di nuove linee e
lo smantellamento di 1.233 km di elettrodotti; ciò dovrebbe permettere
in primo luogo di evitare dispersioni per 300 milioni di Kwh aumentando
la capacità produttiva per circa 4.600 MW; dovrebbero inoltre essere
smantellati circa 4.800 tralicci, restituendo alla collettività circa 4000 et-
tari di terreni, e un’alta percentuale di elettrodotti aerei dovrebbe essere
sostituita con impianti interrati;

nell’ambito di tale progetto è prevista la realizzazione –unica al
mondo- di un elettrodotto interrato di 43 km tra Sorgente e Rizziconi;
nei punti, invece, dove sarà necessario ancora utilizzare la tecnologia delle
linee aeree, Terna prevede di diminuire sensibilmente l’impatto ambientale
mediante la posa di tralicci di nuova concezione disegnati dal celebre ar-
chitetto Norman Foster;

l’interrogante ha già presentato atto di sindacato ispettivo rivolto ai
Ministri in indirizzo (4-01665) rispetto alla situazione venutasi a determi-
nare nei i quartieri «Città nuova» e «Città Giardino» di Nuoro attraversati
in buona parte da un elettrodotto che si dirama dalla cabina primaria di
Biscollai, che trasforma l’energia elettrica da alta a media tensione, di pro-
prietà della Terna S.p.A.; gli abitanti hanno da tempo segnalato che i cavi
e i tralicci ad alta tensione (oltre 150.000 volt), passano, in alcuni casi, a
non più di 3 metri dalla sommità degli edifici; tale situazione desta grande
preoccupazione tra i residenti, che hanno presentato varie petizioni, pro-
mosse dal Comitato nuorese per la tutela dai campi elettromagnetici (CO.-
NU.CEM.) e sottoscritte da migliaia di cittadini, segnalando che la di-
stanza dei cavi dalle abitazioni è molto inferiore ai limiti consentiti dalla
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legge e genera campi elettromagnetici che possono avere effetti molto
gravi sulla salute pubblica; a tale proposito i residenti riferiscono di ma-
lesseri, disturbi fisici di varia natura e di patologie neoplastiche che avreb-
bero un’incidenza nella popolazione molto superiore alla media nazionale,

si chiede di sapere se per i quartieri «Città nuova» e «Città Giardino»
di Nuoro è in previsione la sostituzione delle linee aeree degli elettrodotti
con quelle interrate.

(4-03329)

DIVINA. – Al Ministro della solidarietà sociale. – Premesso che:

dal mese di settembre 2007 i volontari del servizio civile non rice-
vono la quota mensile di 430 euro;

da un’analisi effettuata sugli operatori del servizio civile del Tren-
tino risulta che il Ministero sia in arretrato con i pagamenti da settembre
2007;

non è chiaro se tutti i 40.000 volontari italiani stiano attendendo la
loro quota, oppure se questo emolumento spetterà ai soli volontari del
Trentino Alto Adige,

l’interrogante chiede di sapere:

perché il Ministero abbia obbligato ogni volontario a sottoscrivere
un conto corrente con le Poste, obbligo che ha ovviamente dei costi,
quando non è stato in grado di rispettare gli obblighi retributivi, ossia ver-
sare 430 euro mensili che per legge spettano ai volontari del servizio ci-
vile;

quali iniziative si intendano assumere, nell’immediato, al fine di
garantire il pagamento degli arretrati ai volontari del servizio civile, con-
siderando che i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre sono stati
anche i mesi che hanno visto aumentare notevolmente il costo della vita e
che gli emolumenti dell’ultimo mese dell’anno dovevano prevedere le
quote aggiuntive natalizie.

(4-03330)

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – (Già
3-01125).

(4-03331)

RUSSO SPENA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

in occasione delle celebrazioni del 60º anniversario della Costitu-
zione la RAI aveva acquistato lo spettacolo «In un volto che ci somiglia
– la Costituzione in spettacolo» di Giacomo Bottino, con Monica Guerri-
tore e Umberto Orsini, prodotto da «La Terza Isola» sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica e del Ministero per i rapporti con il Par-
lamento e le riforme istituzionali;

le riprese sono state realizzate all’Auditorium di Roma il 28 di-
cembre 2007 con spettacolo aperto al pubblico;
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il programma era stato inizialmente collocato nell’ambito della ru-
brica «Palcoscenico» guidato da Giovanna Micella, con programmazione
prevista per venerdı̀ 4 gennaio, in prima serata, su RAI 2;

il 3 gennaio 2008 viene comunicato agli autori che la messa in
onda della trasmissione è posticipata a venerdı̀ 25 gennaio, sempre su
RAI 2, prima serata, ore 21;

in seguito la trasmissione è di nuovo rinviata, dapprima alle ore
23.40 e in seguito alle ore 0,45 di venerdı̀ 25 gennaio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rife-
rire al Parlamento in merito ai motivi che hanno portato al reiterato rinvio
della messa in onda della trasmissione in oggetto, determinandone un evi-
dente e drastico ridimensionamento, e se tali motivi giustifichino non solo
il rinvio temporale ma anche la messa in onda in un orario che pregiudica
la visione ad un pubblico più vasto.

(4-03332)

GRASSI, BOCCIA Maria Luisa, CAPELLI, GAGGIO GIULIANI,
TECCE, MARTONE, DEL ROIO, ALLOCCA, ALBONETTI, GIAN-
NINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 20 gennaio 2008 intorno alle ore 18,00 in pieno centro di Bolo-
gna due giovani iscritti all’organizzazione giovanile del Prc-Se, sono stati
aggrediti da un uomo armato di coltello. I due giovani, un ragazzo di 19
anni ed una ragazza di 17, si stavano recando al cinema Lumiere per as-
sistere alla proiezione di un documentario di Ascanio Celestini. L’aggres-
sore aveva cucito sul giubbotto il simbolo della formazione neofascista
Terza posizione e, dopo aver insultato e minacciato i due giovani, ha in-
seguito il ragazzo per le vie limitrofe, brandendo un coltello a serramanico
(ANSA – Bologna 20 gennaio 2008, ore 21.28);

nei giorni scorsi ad Isernia il Presidente dell’Arci locale, Celeste
Caranci, è stato accoltellato da un militante di Fascismo e Libertà;

Ludovica Bragagnolo, una studentessa trevigiana di 18 anni, subiva
– sola, chiusa nel bagno di un treno che stava raggiungendo Castelfranco
– un brutale pestaggio da parte di due ventenni appartenenti a Forza
Nuova («Liberazione», 18 gennaio 2008);

considerato che:

questi sono solo gli ultimi episodi di una catena di aggressioni e
pestaggi che hanno per bersaglio militanti di partiti e associazioni di sini-
stra;

in questi ultimi anni sono in aumento assalti e attentati alle sedi
delle associazioni e dei partiti antifascisti;

alcuni di questi atti di squadrismo sono sfociati in tragedia,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinché
venga fatta piena luce sugli episodi descritti e quali misure intenda assu-
mere per reprimere la violenza di stampo squadristico che lede profonda-
mente il tessuto civile e democratico italiano;
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quali misure di sostegno e solidarietà alle vittime delle violenze fa-
sciste intenda adottare affinché possa diffondersi una maggiore fiducia
verso le istituzioni.

(4-03333)

GIANNINI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

la città di Vibo Valentia vanta un centro storico famoso, oggetto di
studi da parte di varie facoltà di architettura italiane e straniere, vero
gioiello architettonico, sotto il cui manto stradale bituminoso si cela un
antico basolato di roccia locale lavorato a mano da scalpellini indigeni
fin dal Cinquecento;

dal 2001, le amministrazioni comunali, susseguitesi nel tempo,
hanno avviato una serie di lavori di recupero e riqualificazione del centro
storico di Vibo Valentia;

tali lavori, che hanno portato alla luce l’antica pavimentazione di
pietra, sono stati oggetto di contestazione da parte dei cittadini e delle as-
sociazioni culturali del luogo, volte ad assicurare la regolarità dei lavori e
la salvaguardia del patrimonio storico-monumentale rappresentato dalla
pavimentazione stessa, dopo che al posto dello storico lastricato è stato
permesso l’impianto di un selciato di fattura moderna e regolare, cosı̀
come accaduto con lo smantellamento della via Mergolo e via Curatolo
dove l’antica pavimentazione era intatta e costituiva una testimonianza
storico-architettonica per tipologia di posa (a schiena d’asino);

oltre alle iniziative di protesta, le varie associazioni culturali, in
rappresentanza anche della cittadinanza vibonese, unitamente ai commer-
cianti del posto, hanno più volte scritto delle missive all’indirizzo della
Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici di Cosenza, alla Di-
rezione regionale per i beni culturali e paesaggistici di Borgia e all’Auto-
rità di vigilanza sui lavori pubblici di Roma, chiedendo che venisse effet-
tuato un controllo sulla regolarità dei lavori e che il tutto avvenisse nel
pieno rispetto delle leggi vigenti sulla tutela dei beni, denunciando l’irre-
golarità dei lavori che incidevano sulla tutela del patrimonio;

in particolare, all’attenzione delle varie associazioni sono gli attuali
lavori sugli storici corso Umberto I e viale Regina Margherita, che rappre-
senterebbero un’alterazione dell’identità del bene e delle sue parti, non
ammissibili secondo le leggi di tutela; a ciò si aggiunge che, il 10 gennaio
2008, il quotidiano locale «Gazzetta del Sud» pubblica la notizia secondo
la quale la Procura distrettuale antimafia di Catanzaro ha disposto l’acqui-
sizione dei fascicoli relativi ai lavori del centro storico con l’ipotesi di in-
filtrazioni e condizionamenti mafiosi,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda predisporre al fine di certificare la regolarità dei lavori ope-
rati nel centro storico di Vibo Valentia e la tutela del patrimonio storico
culturale della città.

(4-03334)

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 25 –

279ª Seduta 22 gennaio 2008Assemblea - Allegato B



RIPAMONTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’econo-

mia e delle finanze. – Premesso che:

a partire dagli anni ’50 ENI sviluppò in San Donato Milanese (Mi-
lanese) le sue attività terziarie, costruendo nuovi palazzi-uffici, le necessa-
rie infrastrutture operative e abitazioni per i propri dipendenti, facendo na-
scere il cosiddetto «Villaggio Metanopoli», una delle realizzazioni urbani-
stiche più qualificate in Italia nell’ambito del ruolo sociale dell’impresa
(in analogia alla «città-comunità» dell’Olivetti a Ivrea);

parallelamente allo sviluppo urbanistico, con l’obiettivo di produrre
energia elettrica in via autonoma, vennero attivati da parte di ENI dei
gruppi di cogenerazione alimentati a gas metano; con lungimiranza, fu an-
che previsto l’utilizzo dell’acqua di scarto, a valle delle turbine, per il te-
leriscaldamento delle suddette infrastrutture operative, dei palazzi-uffici e
delle abitazioni aziendali; per anni, invece, i condomini privati e le strut-
ture pubbliche di San Donato Milanese procedettero al riscaldamento con
caldaie proprie alimentate a gas metano o altro combustibile;

a partire dai primi anni 2000 i condomini privati, gradualmente a
seconda dell’anno di costruzione, ebbero la necessità di sostituire o ammo-
dernare le proprie caldaie; questa situazione è ancora in evoluzione e de-
cine e decine di altri condomini dovranno a breve ristrutturare o sostituire
i propri impianti di riscaldamento;

a partire dai primi anni 2000 società del gruppo ENI, avendo svi-
luppato ulteriori potenzialità di cogenerazione, iniziarono a offrire sul
mercato sandonatese la disponibilità a somministrare calore a mezzo tele-
riscaldamento pubblicizzando, attraverso propri funzionari, la convenienza
di tale soluzione e offrendo a voce: a) tariffe sui consumi non superiori a
quelle di mercato, anzi prospettando possibili limitati risparmi, quantifica-
bili attorno al 5%; b) fornitura in opera gratuita della centralina di scam-
bio in sostituzione della vecchia caldaia; c) costo zero di allacciamento del
condomini alla rete di teleriscaldamento;

in questi ultimi anni, anche a seguito di specifico Protocollo d’in-
tesa siglato nel 2006 tra ENI Servizi e l’amministrazione comunale di San
Donato Milanese, la rete di teleriscaldamento è stata ulteriormente svilup-
pata, prevedendo di giungere in futuro ad un’estensione che copra quasi
tutti i quartieri della città;

sono oggi in corso numerose contestazioni in merito agli effettivi
costi del servizio di teleriscaldamento riscontrati dagli utenti. In un
caso, quello del condominio di via Martiri di Cefalonia 41, è stata elabo-
rata specifica perizia tecnica, da cui si evince in sintesi che: a) il passag-
gio al teleriscaldamento ebbe luogo in completa mancanza di convenienza
economica e con la perdita della possibilità di poter fruire di condizioni
più favorevoli offerte dalla concorrenza per la fornitura di gas metano
che in quel periodo (2004-2005) si stava sviluppando; b) la formula con-
trattuale per la determinazione della tariffa/consumo presenta coefficienti
di calcolo che possono (tecnicamente, a ragion veduta) essere messi in di-
scussione. Una loro revisione porterebbe ad una riduzione significativa dei
costi per gli utenti. È inoltre da rammentare che: a) l’acqua primaria in-
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viata alla centralina di scambio del condominio è un prodotto di scarto
(già compensato con la vendita dell’energia elettrica) che, altrimenti, com-
porterebbe a ENI Servizi un costo di trattamento per immetterla nella rete
di scolo; b) il prezzo del gas metano utilizzato nella centrale di cogenera-
zione si ripaga già con l’energia elettrica prodotta e venduta. In altre pa-
role, per il teleriscaldamento non viene utilizzata un’apposita caldaia per
produrre calore per le utenze allacciate;

da un’analisi attenta dei consumi del condominio di via Martiri di
Cefalonia 41 nel periodo intercorso dal 18 ottobre 2003 al 31 dicembre
2006, si ricava che, posto 100 l’indice di spesa che sarebbe avvenuta
con la vecchia caldaia, allacciandosi al teleriscaldamento questa è diven-
tata 143, mentre con una nuova caldaia condominiale a risparmio energe-
tico la spesa sarebbe passata a 80;

si ha notizia che, oltre al caso del condominio di via Martiri di Ce-
falonia 41, sono in corso azioni di perizia tecnica di parte per l’approfon-
dimento degli eccessivi costi del servizio di teleriscaldamento fornito dalla
società ENI Servizi da parte di molti altri condomini di San Donato Mi-
lanese, che denunciano di trovarsi in analoghe situazioni, con costi mag-
giorati rispetto alla fornitura e all’utilizzo tradizionale di metano fra il
30% e il 40%;

in questo contesto è altresı̀ in corso una pesante controversia fra la
stessa ENI Servizi e GISM, società che gestisce il centro sportivo di Me-
tanopoli, uno dei principali patrimoni dello sport italiano. La controversia
in atto, relativa alle fatturazioni e ai pagamenti di acqua, calore ed energia
– già oggetto lo scorso 16 gennaio 2008 di interrogazione parlamentare a
risposta scritta ai Ministri dello sviluppo economico e per lo sport e le at-
tività giovanili – sta avendo ampio risalto sulla stampa locale e nazionale
e si riferisce a: 1. fatturazioni relative agli anni 2006 e 2007; 2. dominanza
con sudditanza e forti vincoli tecnico-impiantistici, gestionali e operativi;
3. contestazioni relative al periodo 1999-2007;

più nello specifico, sono contestate da parte di GISM: a) la non
equità delle tariffe praticate da ENI Servizi, con monopolio di fatto sul
teleriscaldamento e tariffe superiori a quelle praticate per i condomini
(utenza privata), nonostante il centro sportivo pratichi un servizio pubblico
e generi maggiori consumi. in un caso le tariffe sono addirittura superiori
del 10% circa (0.87 rispetto a 0.78) con consumi maggiori di circa 12
volte. Ugualmente appare troppo oneroso rispetto al metano l’effettivo
prezzo finale praticato; b) la non trasparenza delle tariffe, non essendo
esplicitata nelle offerte la loro formula di determinazione; c) la unilatera-
lità delle tariffazioni, non essendo stati siglati i contratti; d) sulla base
della serie storica 2001-2006, i costi energetici evidenziano forti incon-
gruenze (incostanze, picchi e diversità eccessive); e) la non certezza dei
consumi effettivi; inoltre, sono sollevati documentati interrogativi sugli
oneri di manutenzione delle reti distributive;

considerato che per tutto quanto sopra esposto, sorge legittima la
domanda se si sia di fatto creata a San Donato Milanese una situazione
di monopolio legata al servizio di teleriscaldamento, con contratti non trat-
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tabili e non rivedibili (della durata minima di dieci anni) e se ENI Servizi
oggi abusi di tale situazione di monopolio tecnologico per praticare tariffe
fuori mercato,

si chiede di sapere:

se si intendano acquisire tutte le risultanze emerse nella dettagliata
perizia tecnica di parte elaborata per conto del condominio di via Martiri di
Cefalonia 41, integrandone i contenuti ed effettuando i necessari riscontri;

se si intenda avviare un’indagine conoscitiva finalizzata ad acqui-
sire ulteriori elementi in merito alle condizioni di erogazione del servizio
di teleriscaldamento a San Donato Milanese, fra cui perizie tecniche di
parte già elaborate o in corso di elaborazione da parte di altre utenze cit-
tadine;

se si intenda verificare l’operato, la trasparenza e la congruità delle
tariffe applicate da ENI Servizi, società del gruppo ENI e quindi parteci-
pata dallo Stato, nel caso dell’utenza del centro sportivo di Metanopoli e
di tutte le altre utenze sandonatesi che prestano servizi di interesse pub-
blico;

tenuto anche conto del Protocollo di intesa siglato da ENI Servizi e
amministrazione comunale di San Donato Milanese nel 2006, in cui i fir-
matari «riconoscono e si impegnano a sostenere e promuovere il teleriscal-
damento quale forma di fornitura di calore per gli ambienti di vita e di
lavoro, in piena linea con gli obiettivi della Legge n. 65/1994 di ratifica
della convenzione sui cambiamenti climatici ed i relativi impegni assunti
in sede internazionale con la firma del protocollo di Kyoto il 10 dicembre
1997 per l’ottenimento di benefici in termini di riduzione dell’inquina-
mento, di salvaguardia dell’ambiente e di sostenibilità ecologica, nonché
di riduzione dei rischi di gestione», se si intenda richiamare ENI Servizi
a svolgere appieno i propri compiti di incentivazione del teleriscalda-
mento, offrendo servizi all’avanguardia e applicando tariffe competitive
e trasparenti.

(4-03335)

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la norma della legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 132)
che prevede la possibilità di esonero dal canone RAI per i pensionati ultra
75enni con un esplicitato tetto di reddito recita: «Nel limite massimo di
500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età
pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non su-
periore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza con-
viventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudi-
zioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di re-
sidenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al
canone dovuto ed agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500
ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle di-
sposizioni di cui al presente comma»;
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ad oggi il decreto ministeriale applicativo di attuazione non è stato

ancora pubblicato e quindi restano integri tutti i dubbi sull’applicazione

dell’agevolazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente emanare il decreto ministeriale di cui in

premessa sia per rendere applicabile la legge stessa, sia per chiarire, ad

esempio, quali i redditi da prendere in considerazione, cosa si intende

per conviventi, eccetera, quanto per stabilire i criteri di selezione per

aver diritto all’agevolazione, nel caso in cui si superi il plafond comples-

sivo di spesa stabilito per gli anziani in possesso dei requisiti di legge;

quali azioni urgenti si intendano intraprendere al fine di informare

i pensionati se sono tenuti o meno al pagamento del canone entro il 31

gennaio 2008, dal momento che gli stessi stanno ricevendo in questi

giorni, da parte dell’Agenzia delle entrate, gli avvisi per il pagamento

del canone RAI.

(4-03336)

MARTINAT, FLUTTERO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso

che martedı̀ 15 gennaio 2008 di sera, nel quartiere torinese di Vanchiglia,

alcuni agenti di Polizia impegnati nell’inseguimento di un rapinatore nelle

vicinanze del Centro sociale «il Porfido», sono stati prima bersagliati dal

lancio di pietre e bottiglie da parte di occupanti ed anarchici e successiva-

mente accerchiati dagli stessi. In seguito, un gran numero di squatter

hanno bloccato il traffico di uno dei principali corsi cittadini, distruggendo

auto parcheggiate e rovesciando cassonetti, ed ancora improvvisando un

blitz sotto la Prefettura e la Questura, dove nel frattempo erano stati tra-

dotti alcuni degli anarchici arrestati;

considerato che:

alcuni agenti impegnati a bloccare e disperdere gli squatter hanno

riportato ferite e contusioni durante le operazioni resesi necessarie per trat-

tenere i manifestanti e per riportare l’ordine nelle via cittadine limitrofe al

luogo dell’accaduto;

i centri sociali presenti sul territorio non solo non accennano a di-

minuire, ma continuano ad essere il rifugio preferito da personaggi che, in

nome di una presunta ideologia anarcoide, non riconoscono nessuna legge

e non rispettano nessuna istituzione ed il cui solo intento finale è quello di

gridare il loro «NO» per partito preso e di commettere reati contro le per-

sone e di danneggiare proprietà private ed opere pubbliche;

nella giornata di sabato 26 gennaio 2008 è prevista una manifesta-

zione cittadina promossa dagli anarchici insurrezionalisti torinesi per de-

nunciare il clima di repressione in cui affermano di vivere, è plausibile

ipotizzare visti gli avvenimenti della notte scorsa, l’ennesimo scenario

di distruzione e gli ennesimi episodi di guerriglia urbana;
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anche il procuratore Maurizio Laudi in un’intervista a «La Repub-
blica» lamenta un senso generale di impunibilità e auspica da parte dello
Stato la determinazione di mostrare maggior fermezza e rispetto delle re-
gole,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
in maniera immediata e risolutiva, non solo operando maggiori controlli
tra le frange anarchiche estremiste, ma altresı̀ imponendo la chiusura im-
mediata dei centri sociali, e di concerto con Prefetto ed istituzioni locali
impedire la manifestazione prevista per la giornata di sabato 26 gennaio
2008.

(4-03337)

FLUTTERO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

su segnalazione del Sindaco di Castellamonte (Torino), Paolo Ma-
scheroni, in alcune zone del Comune, in particolar modo nelle frazioni
Campo e Muriaglio, permane la mancata copertura di telefonia mobile e
della connessione Internet a banda larga;

tale disservizio perdura da molto tempo, nonostante le numerose
segnalazioni e missive rivolte dal primo cittadino ai principali gestori di
telefonia mobile nonché agli Assessori provinciali e regionali competenti;

la carenza di un servizio di tale importanza provoca notevoli disagi
alla popolazione locale che, per esigenze lavorative o per richieste ed
emergenze di carattere sanitario, ha necessità di poter comunicare via e-
mail o per mezzo del cellulare, al punto che centinaia di cittadini, residenti
nelle frazioni Campo e Muriaglio, hanno sottoscritto una petizione da inol-
trare agli enti locali competenti,

si chiede di sapere se sia possibile attraverso un intervento urgente e
risolutivo del Ministero porre rimedio a tale situazione, interessando del
problema gli enti locali ed i gestori di telefonia mobile al fine di garantire
anche a quei cittadini un servizio che al giorno d’oggi risulta fondamen-
tale.

(4-03338)

RUSSO SPENA, LIOTTA, DI LELLO FINUOLI. – Ai Ministri dei
trasporti e delle infrastrutture. – Premesso che:

il 17 ottobre 2007, a firma Russo Spena, Liotta, Di Lello Finuoli, è
stata presentata un’interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto «Li-
nea Palermo-Punta Raisi»;

a tale atto di sindacato ispettivo non è ancora pervenuta risposta;

dalla presentazione della suddetta interrogazione, sono avvenuti
fatti rilevanti: nel corso dell’audizione tenutasi il 7 novembre 2007 presso
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Rete Ferroviaria Italiana
(RFI) ha presentato un’ulteriore versione della cosiddetta variante che
ne prevede l’estensione ridotta a 5 km rispetto ai 7,5 km oggetto del Pro-
tocollo d’intesa del 13 dicembre 2006 già ridotta rispetto ai 14,5 km ri-
chiesti dal Comune;
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è questa la terza ipotesi di variante presentata da RFI in meno di
due anni, di importo decrescente nel tentativo di renderla in tal modo le-
gittima ai fini della verifica dell’Autorità di vigilanza (410 milioni, 130
milioni, 100 milioni);

le continue modifiche intervenute nell’arco di due anni alla propo-
sta progettuale dimostrano che non vi è alcuna causa tassativa prevista
dalla legge che impone detta variante, ma che RFI continua a procedere
con scelte mutevoli e incomprensibili;

nessuna valida motivazione a norma di legge sostiene tale variante,
posto che i motivi ancora oggi posti a base della perizia di variante erano
già ben noti sia al Comune di Palermo, sia a RFI, essendo stati rappresen-
tati per iscritto dal gruppo Cosiac spa nel corso dell’iter approvativo della
soluzione in superficie;

ne consegue che nessuna variante è legittimamente approvabile, al
di là del contenuto dell’importo, per motivazioni preesistenti e ben note
prima della gara;

tali scelte di RFI hanno impedito la sollecita realizzazione di un’o-
pera fondamentale per il Comune di Palermo, mentre il progetto (in sot-
terraneo) del precedente concessionario era immediatamente cantierabile
disponendo di tutte le occorrenti autorizzazioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano giustificabile che Rete Ferrovia-
ria Italiana, dopo avere tolto l’incarico, nel 1998, al precedente affidatario
sul presupposto che il nuovo Piano regolatore generale di Palermo non
prevedesse più la linea in sotterraneo, dopo circa 10 anni torni alla realiz-
zazione della linea in sotterraneo;

se ritengano giustificabile, altresı̀, che Rete Ferroviaria Italiana ap-
provi, nel corso degli ultimi due anni, successive versioni di una variante
da centinaia di milioni modificando totalmente l’oggetto, i tempi e l’im-
porto della gara in palese spregio delle direttive comunitarie in materia
di appalti di opere pubbliche oltre che della normativa statale.

(4-03339)

BENVENUTO. – Ai Ministri delle comunicazioni, dello sviluppo eco-

nomico e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il Governo della XIV Legislatura ha promosso nel 2004 la costitu-
zione di Infratel Italia SpA, società di scopo del gruppo Sviluppo Italia
(ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa SpA), che opera con particolare riferimento alle aree depresse
per attuare, in convenzione con il Ministero delle comunicazioni, il pro-
gramma di «banda larga» ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80;

come rilevato dal settimanale «L’Espresso» del 4 gennaio 2008
(«La banda del cavo»), la deliberazione su Infratel Italia n. 19/2007/G
del 15 ottobre 2007 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
amministrazioni dello Stato della Corte dei conti si rivela quanto meno
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problematica, avendo rilevato: a) meno chilometri di rete realizzati ed a
costo più alto, rispetto alla convenzione; b) copertura territoriale «poco
soddisfacente» (solo circa un quinto dei comuni); c) appalti opachi; d) ec-
cessivi costi e rimborsi spese per manager e consulenti (questi ultimi
scelti, per cosı̀ dire, per «intuito»);

la prima convenzione quadriennale fra l’allora Sviluppo Italia ed il
Ministero delle comunicazioni, registrata il 16 febbraio 2004, è attual-
mente prossima alla scadenza,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state attuate o si intendano adottare, anche
sulla scorta della relazione della Corte dei conti, per ricondurre agli scopi
istitutivi e a normalità amministrativa e gestionale la società a totale capi-
tale pubblico Infratel Italia SpA;

a quali condizioni verrà eventualmente rinnovata la convenzione,
in via di scadenza, fra il Ministero delle comunicazioni e l’agenzia ex Svi-
luppo Italia.

(4-03340)

GIAMBRONE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dei tra-

sporti. – Premesso che:

la Ferservizi SpA è una società del gruppo Ferrovie dello Stato
SpA che si occupa di fornire una serie di servizi alle altre società del
gruppo, principalmente Trenitalia SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA ed
alla stessa capogruppo Ferrovie dello Stato SpA;

fra i servizi erogati alle società del gruppo vi è, già dal 1996, la
gestione del patrimonio immobiliare;

nel tempo si è assistito al progressivo svuotamento e abbandono
dei fabbricati ferroviari, per lo più case cantoniere ubicate lungo le linee
ferroviarie e fabbricati di stazione;

i ferrovieri e i privati che conducevano in locazione detti fabbricati
li hanno progressivamente abbandonati, alla scadenza contrattuale, a causa
delle richieste di canoni di locazione spropositati rispetto ai luoghi e alle
condizioni di manutenzione dei fabbricati;

tale dissennata gestione ha comportato, negli anni, l’abbandono de-
gli alloggi e dei caselli ferroviari consegnati all’incuria e al degrado e
quindi oggetto di occupazioni abusive e di vandalizzazioni;

le vendite a riscatto degli alloggi ferroviari agli aventi titolo, ai
sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive integrazioni, pro-
cedono da un decennio con incomprensibile lentezza;

la gestione di tutti i fabbricati locati comporta per le società ferro-
viarie ingenti esborsi di denaro per mantenere livelli minimi di manuten-
zione e messa in sicurezza, mentre per quelli non più locati si assiste ad
un continuo degrado negli anni in quanto non vengono effettuate le manu-
tenzioni previste;

la Ferservizi SpA a cui si affianca la Società Real Estate SpA (nata
nell’ottobre 2003 e chiusa nell’anno 2007), costituita, quest’ultima, allo
scopo di meglio riqualificare, valorizzare e promuovere la costruzione,
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la gestione e la manutenzione degli immobili stessi, nonché le società pro-
prietarie Rete Ferroviaria Italiana SpA e Ferrovie dello Stato SpA hanno
assistito indifferenti all’incuria ed al depauperamento del patrimonio im-
mobiliare con grave danno al patrimonio societario;

tutto quanto esposto appare ancor più intollerabile nella considera-
zione che le società in argomento sono interamente a capitale pubblico ed
è pertanto opportuno che si intervenga tempestivamente;

atteso che:

l’azionista unico della holding Ferrovie dello Stato SpA è il Mini-
stero dell’economia e delle finanze;

il gruppo Ferrovie dello Stato SpA assorbe annualmente ingenti
somme a carico della collettività;

il deficit aziendale potrebbe essere significatamene ridotto dando
impulso e portando a compimento il piano di dismissione del patrimonio
immobiliare non strategico iniziato, come detto prima, dalla Ferservizi
SpA già dal lontano 1996,

l’interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno voler richiedere alla holding Ferrovie
dello Stato SpA di intervenire affinché si porti a compimento, nel più
breve tempo possibile, il piano di dismissioni del patrimonio immobiliare
disponibile, e in prima battuta i caselli semidistrutti, abbandonati e disabi-
tati, spesso ubicati in posizioni appetite dal mercato immobiliare;

se non sia parimenti opportuno dare impulso e completare il pro-
cesso di vendite degli alloggi ferroviari agli aventi titolo ai sensi della
legge 560/1993 e successive modificazioni.

(4-03341)

CASSON. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:

venerdı̀ 18 gennaio 2008 si è verificato a Porto Marghera un grave
incidente sul lavoro, che ha causato la morte di due lavoratori e il ricovero
in ospedale di un terzo;

sin dai primi momenti è parsa evidente la carenza assoluta di qual-
siasi minima tutela antinfortunistica;

tale vicenda si inserisce in una serie di drammatici episodi che in
tutta Italia sembrano non avere mai fine e che assomigliano tanto ad una
vera e propria mattanza di vittime innocenti;

nella sola regione Veneto, dall’inizio dell’anno in corso, si è veri-
ficato un decesso per ragioni di lavoro ogni due giorni;

dopo la vicenda della Thyssen Krupp di Torino del mese di dicem-
bre 2007, il 21 dicembre è stato depositato in Senato un nuovo disegno di
legge –A.S. 1944- firmato dall’interrogante e da decine di altri colleghi,
avente lo scopo di prevedere nuove e più rigide sanzioni di natura penale
e amministrativa nei confronti di comportamenti in violazione della nor-
mativa antinfortunistica;

peraltro, nella relazione illustrativa del disegno di legge citato, si
afferma che l’aspetto principale da considerare e da curare, nell’ottica
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di limitare il più possibile gli infortuni sul lavoro, è quello della preven-
zione e dei controlli;

nel caso di Porto Marghera del 18 gennaio 2008, ciò che è venuto
a mancare è soprattutto questo aspetto, quello dei controlli e della preven-
zione;

la Procura della Repubblica di Venezia ha emesso sette informa-
zioni di garanzia in relazione agli eventi del 18 gennaio;

i decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e n. 272, in esecuzione
di varie fonti normative internazionali e nazionali, tra cui il decreto legi-
slativo 626/1994 e le leggi 19 ottobre 1984, n. 862, e 31 dicembre 1998,
n. 485, hanno previsto specifici obblighi e competenze in materia di sicu-
rezza sul lavoro, in capo sia all’Autorità marittima, sia alle Aziende sani-
tarie locali, sia all’Autorità portuale;

i sindacati veneziani nei giorni scorsi hanno pesantemente attaccato
in particolare l’Autorità portuale, cui hanno addebitato la mancanza di in-
terventi a tutela della sicurezza dei lavoratori e la privatizzazione del ser-
vizio sicurezza, in nome del profitto;

considerato che:

con poche decine di euro si sarebbe potuto provvedere all’acquisto
e alla manutenzione di sistemi di protezione individuale dei lavoratori,
previsti dalla normativa di settore;

con un minimo di organizzazione si sarebbe potuto controllare la
gestione della sicurezza sulle navi attraccate a Porto Marghera sia in
fase di avvicinamento e attracco alla banchina, sia in fase di scarico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno comunicare quanti e
quali controlli, ispezioni, verifiche in materia antinfortunistica siano stati
effettuati sulle navi attraccate a Porto Marghera negli ultimi cinque
anni, in relazione in particolare alle fasi di scarico delle merci;

se l’Autorità portuale abbia mai controllato la redazione dei docu-
menti di sicurezza e il loro rispetto, con particolare riferimento alle fasi
relative allo scarico delle merci;

se l’Autorità portuale abbia mai ritenuto di dover istituire Comitati
di sicurezza e igiene del lavoro;

se le Autorità di cui ai decreti legislativi 271/1999 e 272/1999 ab-
biano mai verificato il rispetto degli articoli 12, 48 e 49, e norme analoghe
contenute nelle fonti normative citate in premessa, del decreto legislativo
272/1999, cosı̀ come degli articoli 5, 6, 10 e 13 del decreto legislativo
271/1999;

se sia al corrente della gestione della sicurezza «privatizzata» dal-
l’Autorità portuale di Venezia;

quanti e quali verbali di verifiche e controlli risultino redatti ad
opera della società privata delegata dall’Autorità portuale in materia di si-
curezza sul lavoro all’interno di Porto Marghera.

(4-03342)
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SODANO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

in località Casale Bucci, nei pressi di Amatrice, in provincia di
Rieti, viene utilizzato da venti anni un vecchio depuratore dalla tecnologia
ormai superata e pertanto pericolosamente inquinante, tanto che fuorie-
scono acque sporche di colore viola che si riversano nei circostanti corsi
d’acqua, tra cui principalmente il fiume Tronto;

l’alta valle del Tronto occupa una posizione geopolitica molto im-
portante per la sua centralità nella dorsale appenninica, essendo luogo
d’incontro di quattro regioni e di cinque province e trovandosi tra due par-
chi nazionali, dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga;

nel 1998, tale depuratore, gestito dalla società Amatrice Servizi srl
consociata al gruppo Acea, è stato adibito al trattamento della depurazione
di liquami biodegradabili condottati e non, provenienti dalle fosse settiche,
anche fuori dal territorio comunale;

un anno dopo il Consiglio comunale ha approvato il primo progetto
di adeguamento funzionale del depuratore per il trattamento dei reflui non
condottati, e successivamente il Sindaco ha autorizzato la società Amatrice
Servizi a smaltire anche reflui speciali non condottati;

nel corso del 2001, a seguito della presentazione da parte della so-
cietà Amatrice Servizi di un secondo progetto di adeguamento funzionale
del depuratore per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di reflui
speciali pericolosi (cancerogeni, teratogeni, mutageni), la Provincia di
Rieti ha concesso l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in funzione
dello smaltimento dei reflui speciali pericolosi;

da alcuni anni questo depuratore viene utilizzato anche per lo
smaltimento di milioni di litri di rifiuti liquidi «speciali», a rischio biochi-
mico, molti provenienti da ditte del centro Italia, tanto che, nel corso del
2007, in soli tre mesi sono stati scaricati oltre 4 milioni di litri di rifiuti
tossici;

nel 2003, a soli 3 chilometri di distanza in località Viadotto S. Lo-
renzo, è stato costruito un altro depuratore che avrebbe dovuto sostituire
quello di Casale Bucci, ma che ancora non è mai stato utilizzato, tanto
che si trova ora in uno stato di completo abbandono;

gli abitanti, residenti nei pressi di Casale Bucci, lamentano da
tempo disturbi diversi, che vanno da ricorrenti bruciori agli occhi, a feno-
meni allergici, a nausea, a patologie tumorali e registrano forti esalazioni
maleodoranti provenienti dal depuratore;

di fronte a tali eventi, è stato richiesto alla ASL di procedere ad un
controllo, da cui risulta che vi sono «tracce» di sostanze cancerogene, te-
ratogene e mutagene (causa di anomalie genetiche) come benzene, toluene
e piridina;

la Regione Lazio, nel corso del 2007, ha stanziato circa 400.000
euro per mettere a norma il nuovo depuratore, ultimato da pochi anni e
costato oltre 2 milioni di euro, ma evidentemente già necessitante di ade-
guamenti strutturali;

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 35 –

279ª Seduta 22 gennaio 2008Assemblea - Allegato B



nell’estate 2007 sono state segnalate emissioni intollerabili per al-
cuni chilometri lungo il corso del fiume, accanto al quale si snoda l’asse
stradale della Salaria, tali da costringere gli abitanti a sporgere denuncia
alla Procura della Repubblica di Rieti che ha aperto un’indagine tuttora
in corso;

da tempo, inoltre, si sta verificando un preoccupante incremento di
patologie tumorali, in specie leucemiche e dell’apparato respiratorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per garantire e tutelare la sa-
lute degli abitanti e dell’ambiente circostante Casale Bucci attraverso, in-
nanzitutto, la revoca dell’autorizzazione a smaltire rifiuti speciali e, poi,
mediante la definitiva chiusura di tale obsoleto depuratore;

quali misure si vogliano attuare per raccogliere i dati epidemiolo-
gici utili a monitorare lo stato di salute dei cittadini residenti e non, venuti
a contatto nel corso degli ultimi anni con le esalazioni e le emissioni del
depuratore di Casale Bucci;

quali e quanti rifiuti vengano trattati e quali sistemi di depurazione
e di filtraggio vengano utilizzati nel depuratore in oggetto;

che cosa si intenda fare dell’altro depuratore a Viadotto S. Lorenzo
costruito nel 2003 e quali interventi siano previsti tali da giustificare l’in-
vestimento della Regione Lazio;

come si voglia assicurare che il nuovo depuratore venga utilizzato
esclusivamente per lo smaltimento di liquami biodegradabili.

(4-03343)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01186, della senatrice Pisa, sulla missione italiana in Afghanistan;

3-01187, della senatrice Pisa, su notizie di stampa relative a molestie
sessuali ai danni di allieve ufficiali dell’Accademia di Modena;

3-01189, del senatore Berselli, sulla base NATO di Geilenkirchen
(Germania);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01188, del senatore Benvenuto, sul reddito dei familiari «a carico».
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 225ª seduta pubblica, del 2 ottobre
2007, a pagina 66, il titolo: «Governo, trasmissione di documenti e deferimento» deve in-
tendersi: «Governo, trasmissione di documenti e assegnazione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 258ª seduta pubblica del 29 novembre
2007, a pagina III, seconda colonna, sotto il titolo «Interventi», sostituire le parole: «Inter-
vento della senatrice Livi Bacci» con le altre: «Intervento del senatore Livi Bacci».

Nello stesso Resoconto, a pagina 59, nel titolo, sostituire le parole: «Intervento della
senatrice Livi Bacci» con le altre: «Intervento del senatore Livi Bacci».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 275ª seduta, del 16 gennaio 2008, a pa-
gina 71, alla riga quarta del primo capoverso, nel testo dell’interrogazione 3-01176 dei se-
natori Bellini e Brutti Paolo, sostituire la parola «euro» con la parola «centesimi».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 277ª seduta del 17 gennaio 2008, a pa-
gina 104, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti e documenti», all’ultima riga del
primo capoverso, sostituire la parola: «Atto n. 103» con la seguente: «Atto n. 267».
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 59 –
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 60 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 61 –
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 62 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 63 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 64 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 65 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 66 –
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 67 –
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 82 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 83 –
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 92 –
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 108 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 109 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 110 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 111 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 112 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 113 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 114 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 115 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 116 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 119 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 120 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 121 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 122 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 123 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 155 –
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 164 –
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 178 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 180 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 181 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 182 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 183 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 184 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 185 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 186 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 187 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 189 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 190 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 191 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 192 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 193 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 194 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 195 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 196 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 207 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 208 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 209 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 211 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 213 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 214 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 215 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 216 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 217 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 218 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 219 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 220 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 230 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 231 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 247 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 265 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 266 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 267 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 268 –

279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XV Legislatura– 269 –
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 287 –
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279ª Seduta 22 Gennaio 2008Assemblea - Allegato
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Senato della Repubblica XV Legislatura– 298 –
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