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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00047 sul caso di due me-
dici detenuti in Iran.

PERDUCA (PD). I fratelli Arash e Kamiar Alaei, due medici iraniani
di grande esperienza e competenza nella lotta contro l’AIDS, sono stati
arrestati nel 2008 in Iran con accuse ingiustificate e poco credibili e da
allora sono detenuti. Considerata l’importanza dell’azione svolta dai due
medici, nota a livello internazionale, sarebbe opportuno che l’Italia, che
già ha intrapreso azioni per avere informazioni sulla loro sorte, lanciasse
un appello per un atto di clemenza da parte delle autorità iraniane e si fa-
cesse promotrice di un’azione volta a ricercare un canale di comunica-
zione con i fratelli Alaei e ad offrire loro ospitalità in Italia. Va rilevato
peraltro che l’Iran è un Paese particolarmente impegnato nel contrasto al-
l’AIDS, anche attraverso la lotta contro le tossicodipendenze e le campa-
gne per la diffusione dell’uso del profilattico.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Arrestati nel
giugno 2008, i due fratelli Alaei sono stati condannati, al termine di un
processo iniquo, a sei e tre anni di prigione per collaborazione con un go-
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verno nemico e azioni sovversive contro la Repubblica islamica. Con tale
dura ed immotivata condanna il regime iraniano ha probabilmente voluto
mandare un minaccioso avvertimento alle élites riformiste iraniane, pu-
nendo i due medici per aver criticato in pubblico le modifiche alle politi-
che governative nazionali di contrasto all’HIV. Il caso è seguito con
grande attenzione dai Governi occidentali e dalle più importanti ONG
del settore; secondo informazioni trapelate di recente, i due fratelli sareb-
bero in buone condizioni di salute, sebbene in uno stato psicologico diffi-
cile. L’Italia ha sottolineato alla controparte iraniana, in ogni occasione di
incontro bilaterale, la propria preoccupazione in merito alla situazione dei
diritti umani nel Paese. Poiché sui casi individuali è risultata spesso effi-
cace l’azione condotta sul piano multilaterale, l’ambasciata italiana a Te-
heran ha intrapreso un’azione di stimolo affinché il caso fosse oggetto di
specifici interventi a nome dell’Unione europea, la quale, sotto la presi-
denza francese e ceca, ha ripetutamente chiesto il rilascio dei due medici
presso le autorità iraniane. Il deterioramento della situazione interna a se-
guito della repressione delle proteste post-elettorali nell’estate del 2009 è
stato all’origine di numerose gravi violazioni dei diritti umani e di un at-
teggiamento di sempre maggiore chiusura del regime al dialogo su questi
temi. Il Governo italiano continua a seguire con attenzione il caso dei dot-
tori Alaei e sostiene l’opportunità di ulteriori passi congiunti dell’Unione
europea per sollecitare l’immediato rilascio dei due medici.

PERDUCA (PD). È soddisfatto della risposta del Sottosegretario e
della disponibilità del Governo a condurre un’azione multilaterale per ad-
divenire alla liberazione dei due medici iraniani. Occorre infatti apprez-
zare il modo efficace con cui l’Italia sta gestendo i complicati rapporti
con l’Iran, testimoniato anche dal rilascio dei visti per l’espatrio in favore
di numerosi studenti coinvolti nelle manifestazioni di protesta svoltesi lo
scorso anno a Teheran. Auspica infine che, in occasione della Giornata
mondiale contro l’AIDS, le Camere possano fare pressione sul Parlamento
iraniano per perorare la liberazione dei due medici e che possa essere sol-
lecitamente discussa in Assemblea la mozione sulle condanne a morte per
lapidazione e sulla violazione dei diritti delle donne iraniane.

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00179 e all’interrogazione 3-
01792 (già 4-01221) sull’utilizzo per fini commerciali di informazioni
contenute in elenchi pubblici.

LANNUTTI (IdV). Negli anni 2003-2004 fu costituito il data base

unico, contenente i numeri telefonici dei clienti di tutti gli operatori pre-
senti sul mercato. A seguito dell’entrata in vigore della direttiva comuni-
taria n. 58 del 2002, sulla protezione dei dati personali, fu introdotto il
meccanismo dell’opt-in, in base al quale un cliente può essere chiamato
telefonicamente per fini commerciali solo se ha previamente espresso il
proprio consenso a ricevere tali chiamate. La legge n. 166 del 2009 ha in-
trodotto una sanatoria indiscriminata, permettendo ai telecontact centers di
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continuare a contattare i consumatori per fini commerciali senza che que-
sti abbiano espresso il proprio consenso. Il Garante per la protezione dei
dati personali e le associazioni dei consumatori hanno espresso contrarietà
ad una misura che lede pesantemente il diritto alla riservatezza. Sulla que-
stione è intervenuta anche la Commissione europea, che ha avviato una
procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Con l’interpel-
lanza si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere
per ripristinare il regime del consenso preventivo, informato ed esplicito.
Esprime infine perplessità sul regolamento attuativo concernente il registro
delle opposizioni, ribadendo la richiesta di un adeguato periodo transitorio
per consentire l’effettuazione di campagne informative.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
linguistico «Maria Ausiliatrice» di Torino presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il Go-
verno ha provveduto a disciplinare la delicata materia. A seguito di una
complessa procedura, che ha previsto l’acquisizione dei pareri parlamen-
tari, è stato approvato, infatti, il regolamento che istituisce il registro delle
opposizioni. Esso prevede che, anche in assenza di specifica richiesta del-
l’interessato, gli operatori al momento della chiamata forniscano indica-
zioni utili all’iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. Per
quanto riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro nel settore, è stato isti-
tuito l’osservatorio per la competitività nel settore dei call center che,
d’intesa con le organizzazioni sindacali, approfondirà diversi temi tra
cui l’utilizzo di ammortizzatori sociali.

LEGNINI (PD). Soltanto l’esperienza consentirà di verificare se il re-
golamento che ha istituito il registro delle opposizioni contempera il di-
ritto alla riservatezza con la possibilità di effettuare comunicazioni com-
merciali.

LANNUTTI (IdV). Il diritto dei cittadini a non essere molestati da
strategie di marketing aggressive e invadenti non può essere contrapposto
alla sorte dei lavoratori precari e mal pagati del settore dei call center. È
auspicabile che il Governo garantisca un’adeguata informazione sulla di-
sciplina relativa al registro di opposizione.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01311 sui rischi connessi
all’attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi nel Mediterraneo.
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SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Nel
medio ed alto Adriatico non sono in atto produzioni di petrolio. Quanto
ai rischi nelle aree interessate da fenomeni di subsidenza per effetto delle
estrazioni di idrocarburi nell’Adriatico, sono attuati i protocolli di rileva-
zione prescritti dal Ministero dell’ambiente. Per il rilascio di titoli di ri-
cerca e coltivazione degli idrocarburi si applicano le normative vigenti e
per l’alto Adriatico la valutazione di eventuali studi e programmi è di
competenza del Ministero dell’ambiente e della Regione Veneto. Per l’a-
rea marina delle isole Tremiti sono in vigore disposizioni restrittive per la
ricerca, la prospezione e la coltivazione di idrocarburi. A seguito dell’in-
cidente verificatosi nel golfo del Messico sono state avviate azioni straor-
dinarie di controllo sugli impianti petroliferi: le verifiche si sono concluse
positivamente. La Commissione europea intende elaborare una normativa
sull’attività delle piattaforme petrolifere, che mira a rendere vincolanti le
migliori pratiche in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.

LEGNINI (PD). Si dichiara insoddisfatto della risposta. Le domande
per licenza di prospezione petrolifera e le autorizzazioni rilasciate sono
aumentate negli ultimi anni e le competenti autorità europee hanno propo-
sto una sospensione delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi
nel Mediterraneo. I rischi connessi a queste attività devono essere valutati
in modo rigoroso e sotto il profilo dell’impatto ambientale complessivo.
Con riferimento all’Adriatico, segnala che il Governo ha concesso autoriz-
zazioni in contrasto con la politica della Regione Abruzzo tesa alla salva-
guardia ambientale e alla valorizzazione dei parchi marini.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01354 sul rilascio di auto-
rizzazioni alla ricerca e coltivazione di idrocarburi in Basilicata.

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Le in-
formazioni relative alle richieste di permesso di ricerca e di concessione di
coltivazione di idrocarburi ricadenti nel territorio della Basilicata presen-
tate e accordate dal Ministero dello sviluppo economico, nonché i dati ri-
feriti al conferimento dei titoli minerari sono pubblicati sul sito Internet
del Dicastero e quindi liberamente consultabili. Presso la Regione Basili-
cata sono in corso d’istruttoria 16 istanze per il conferimento di permessi
di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, mentre non sono
state presentate istanze per il conferimento di concessioni di coltivazione.
In Basilicata sono attualmente vigenti in terraferma 11 permessi di ricerca
e 22 concessioni per la coltivazione di idrocarburi. Per quanto concerne il
numero di istanze per il rilascio di licenza di prospezione, di permesso di
ricerca e di concessione di coltivazioni riguardanti la Basilicata, bisogna
rilevare che il decreto legislativo n. 128 del 2010 ha introdotto a livello
nazionale norme più stringenti per la valutazione di impatto ambientale
delle attività all’interno di aree marine e costiere protette, con il coinvol-
gimento della Regione e degli enti locali. Per quanto riguarda il Golfo di
Taranto sono state presentate otto istanze di permesso di ricerca e una do-
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manda di concessione di coltivazione. Per due delle otto domande di per-
messo di ricerca sono state avviate le procedure di diniego, mentre per le
altre sei, risultate parzialmente interferenti con zone tutelate, è stata av-
viata l’istruttoria per la riperimetrazione dell’area, al fine di escludere le
zone interdette. Infine, per l’unica istanza di concessione è stata verificata
l’interferenza totale con area tutelata. Allega alcune tabelle ai Resoconti
della seduta (v. Allegato B).

LATRONICO (PdL). La quantità di domande per permessi di prospe-
zione, ricerca e coltivazione di idrocarburi dimostra come la Basilicata
contribuisca in misura determinate all’approvvigionamento energetico na-
zionale; non deve tuttavia sfuggire il fatto che tale Regione sia afflitta da
una situazione di depressione infrastrutturale ed economica. Per queste ra-
gioni le problematiche inerenti gli idrocarburi non possono essere conside-
rate questioni esclusivamente amministrative per quanto attiene alla con-
cessione dei permessi, ma devono essere valutate per il loro impatto sullo
sviluppo sostenibile della realtà lucana. È dunque auspicabile che il Go-
verno si faccia promotore di un tavolo d’intesa con l’amministrazione re-
gionale per dare un nuovo impulso agli investimenti e per verificare lo
stato di attuazione delle partite dello sviluppo che in passato ci si era im-
pegnati a portare avanti, ma che non hanno trovato attuazione. È infine
opportuno che il sistema regionale della formazione sia coinvolto per co-
struire competenze nel settore ambientale ed energetico.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

NEGRI (PD). Sollecita la risposta scritta all’interrogazione 4-01997
su un’ordinanza del sindaco di Varallo Sesia con la quale si impediva
alle donne vestite di burkini di bagnarsi nel fiume locale. Appare infatti
opportuna una valutazione sul potere di ordinanza dei sindaci, tanto più
in considerazione del fatto che negli ultimi giorni con una circolare di
tre Ministri si dichiara che i registri sui trattamenti di fine vita fatti na-
scere da numerosi Comuni italiani sono privi di qualunque efficacia giu-
ridica

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta al citato atto di
sindacato ispettivo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 6 dicembre.

La seduta termina alle ore 17,09.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00047 sul caso di due medici
detenuti in Iran.

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

PERDUCA (PD). Signor Presidente, ringrazio il Governo per aver
voluto riferire in Aula su questa interpellanza, a distanza di meno di
due mesi dalla risposta fornita alla Camera dal sottosegretario Pizza ad
analoga interpellanza.

La questione è molto complessa, anche se nei fatti semplice: si tratta
dell’arresto di due medici, fratelli, con un’esperienza e una competenza
relativamente a tutto ciò che viene chiamato riduzione del danno. Sono
di origine iraniana; hanno studiato all’estero e lavoravano per organizza-
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zioni internazionali (in modo particolare, Physicians for human rights e
Croce Rossa Internazionale), ma operavano sul territorio iraniano. La vi-
cenda è complicata perché, in effetti, si potrebbe pensare che un Paese
come l’Iran, in virtù del fatto che è una Repubblica islamica, abbia, o po-
trebbe avere, delle politiche particolarmente conservatrici o che sia contra-
rio a un certo tipo di politiche. Invece, paradossalmente, su alcuni com-
portamenti, come per esempio la promozione del preservativo (stiamo par-
lando di un campo che non attiene soltanto alle tossicomanie, ma che si
amplia anche alla lotta all’AIDS e alla sieropositività), il regime iraniano
ha un atteggiamento molto più laico di altri Governi che, sia nella regione
che altrove, non sempre utilizzano la promozione dei profilattici per pre-
venire la diffusione del virus HIV.

Va considerato che l’Iran, trovandosi sulla strada del commercio
principale dell’oppio per eroina, che viene prodotto in Afghanistan ed
esportato illegalmente verso l’Oriente, presenta una forte criticità, nel
senso sia di un’elevata presenza di narcotraffico ma anche – come risulta
da alcune stime degli iraniani stessi – di almeno due milioni di cittadini
iraniani affetti da rapporto problematico con le sostanze stupefacenti;
quindi, vi è una diffusione nazionale molto elevata. Ebbene, esistono in
Iran delle politiche orientate a far fronte alle necessità di tutto ciò che at-
tiene al pianeta droga: questo Paese ha sviluppato delle politiche – mal-
grado rimanga un regime molto conservatore e altrettanto proibizionista
– che vanno incontro alle condizioni di salute dei propri cittadini che
hanno un problema con le sostanze intossicanti.

Il caso che affrontiamo oggi riguarda questi due fratelli, che hanno
studiato all’estero, principalmente negli Stati Uniti, e hanno partecipato
alle Commissioni delle Nazioni Unite che trattano di sostanze stupefa-
centi, e ciò ha complicato la loro situazione ogniqualvolta si sono recati
in Iran.

Ho avuto l’opportunità di conoscere uno dei due fratelli, Kamiar, a
Vienna durante una riunione della Commissione Droghe nel 2005: egli
ha raccontato in quell’occasione di come, contrariamente a quanto spesso
si legge sulla stampa occidentale, in Iran si stessero facendo passi avanti
nella cura delle tossicomanie e di come – chiaramente con tutti i problemi
legati al fatto di viaggiare molto frequentemente partendo dagli Stati Uniti
– riuscisse a portare avanti il proprio lavoro.

Purtroppo, l’estate del 2008 ha visto i due fratelli arrestati con delle
accuse strane: in primo luogo, per aver reso noto al mondo l’esistenza di
problemi di tossicomania, nonostante con le Nazioni Unite il Governo di
Teheran si sia più volte lamentato del fatto di non avere sufficiente aiuto
alle frontiere con l’Afghanistan per bloccare il flusso di sostanze stupefa-
centi, e quindi di avere a casa propria il problema dei tossicodipendenti; in
secondo luogo, essendo una caratteristica del lavoro di ogni medico quella
di parlare del proprio lavoro, nel far ciò si è fatta conoscere alla comunità
internazionale l’esistenza di un ambiente di omosessualità abbastanza dif-
fuso, cosa che il regime di Teheran aveva sempre negato. Queste sono le
accuse formali.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 2 –

467ª Seduta 25 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Conoscendo amici che dall’interno dell’Iran riescono, attraverso al-
cune organizzazioni non governative, a far uscire notizie che vengono
pubblicate soltanto in frsı̀ (e quindi non sempre riescono a raggiungere
le nostre agenzie di stampa), e avendo un po’ di dimestichezza con la
sfera dei blog che raccontano anche altri tipi di letture, il fatto che i
due studenti di medicina si fossero formati negli Stati Uniti ha contribuito
a creare anche un’aura di spionaggio del «grande Satana» nei confronti del
regime iraniano, ulteriormente aggravando la loro condizione.

Posto tutto questo, negli ultimi due anni sarebbe stato utile riuscire ad
avere un contatto diretto con i due o, se non altro, fare in modo che la
difesa, seppure all’interno della legge islamica, potesse agire in maniera
trasparente e avere accesso ai due detenuti, in modo da riuscire a capire
quale fosse il capo d’imputazione e organizzare la difesa nel migliore
dei modi.

Nella risposta data dal sottosegretario Pizza alla Camera abbiamo
avuto notizia di una serie di azioni che l’Italia in quanto singolo Paese,
ma anche in quanto membro dell’Unione europea, ha intrapreso a Teheran
per avere delle informazioni circa la sorte dei due fratelli. Non so se ci
siano notizie ulteriori relativamente a quanto già fatto, ma a questo punto,
pur mantenendo una posizione che potremmo chiamare innocentista nei
confronti di queste due persone – non perché ne conosca uno dei due,
ma perché sappiamo il tipo di lavoro che hanno svolto, che peraltro
non ha mai portato al decesso di alcuno dei pazienti da loro seguiti, né
tantomeno al tentativo di fuga o di richiesta d’asilo all’estero di alcuna
delle persone da loro trattate – vista anche la ricorrenza della festività
del sacrificio avvenuta la settimana scorsa, mi chiedo se non sia necessa-
rio nei prossimi giorni lanciare alle autorità un appello di perdono, di cle-
menza vera e propria riguardo a queste due persone.

Non si è infatti riusciti ad avere notizie circa i capi di imputazione
allo stato di processo del processo (chiedo scusa per il gioco di parole)
e si privano i cittadini iraniani di una serie di competenze – elaborate si-
curamente e rafforzate all’estero – quali quelle dei fratelli Alaei, che, ve-
nendo a mancare, in qualche modo hanno un impatto negativo sullo stato
di salute generale del Paese.

Mancano più o meno tre mesi alla riunione della Commissione Dro-
ghe di Vienna del 2011: offrendo ulteriore aiuto e continuando a manife-
stare – come fa l’Italia – un’attenzione anche al dialogo diplomatico nei
confronti dell’Iran (pur mantenendo ferme, come fa la comunità interna-
zionale, le sanzioni economiche, ancora non politiche, anche se magari
in alcuni casi ce ne sarebbe bisogno), c’è però tutto il tempo per tentare
un’iniziativa, se non governativa, magari parlamentare (non nella persona
di chi parla, perché magari è conosciuto per alcune posizioni e frequenta-
zioni di dissidenza interna della diaspora iraniana), volta alla ricerca di un
contatto diretto con i due medici e a un’offerta di ospitalità nel nostro
Paese.

In questo modo, si potrebbe dare un segnale di attenzione – non vo-
glio dire amicizia – nei confronti di Teheran e delle proprie preoccupa-
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zioni, ma anche avere garanzia del fatto che, in qualche modo (sapendo
che Teheran magari si fida più di Roma che di Washington o di Londra),
si riescano a mantenere le condizioni psicofisiche di queste due persone
(che immagino saranno abbastanza degradate, dopo due anni di detenzione
nella Repubblica islamica), restituendole a una vita libera, magari sul
suolo europeo, concedendo loro un’ulteriore possibilità di fare il proprio
lavoro. Essi, infatti, erano universalmente riconosciuti come medici ca-
paci, competenti, generosi e disponibili anche a portare avanti un lavoro
sicuramente ingrato in un contesto ulteriormente ingrato, quale era quello
della madrepatria, che loro continuavano ad amare e che, addirittura, in
piena libertà, da studenti all’estero, hanno voluto continuare a perseguire
come obiettivo, aiutando i loro compatrioti a casa propria.

Se da una parte, quindi, si può giocare la carta della richiesta di per-
dono, bilaterale o anche a livello multilaterale, in vista della riunione della
Commissione Droghe si potrebbe fare questo ulteriore passo, in cui si ri-
conoscano i problemi dell’Iran e si confermi l’attenzione al riguardo. L’I-
talia, per l’appunto, ha annunciato da poco l’invio di ulteriori 200 istruttori
in Afghanistan, e alcuni di questi andranno proprio nella zona al confine
con l’Iran, che – ricordiamolo – è la rotta del traffico illegale dell’oppio.

Si cerca cosı̀ di tenere insieme un atto umanitario, con la ferma pre-
senza volta a controllare qualche cosa che sappiamo essere incontrollabile
e – ahimè – incontrollato, proprio perché mantenuto al di fuori della
legge, cioè proibito, con la speranza di poterlo controllare. Credo che –
forse – possa essere dato un ulteriore aiuto a questi due amici nostri,
ma credo anche di tutti coloro che vogliono trovare una soluzione sanitaria
al problema della tossicomania.

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

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il senatore Perduca ha illustrato in modo puntuale la complessità e,
al tempo stesso, l’incomprensibilità del caso dei due fratelli medici.

I fratelli Arash e Kamiar Alaei, entrambi medici specializzati nella
prevenzione e nella cura dell’infezione da HIV, sono stati arrestati nel giu-
gno 2008 mentre stavano partendo per partecipare ad una conferenza sul-
l’AIDS in Messico; partecipazione che era stata avallata dalle competenti
autorità iraniane.

Come hanno riferito anche alcune ONG impegnate sul tema dei diritti
umani in Iran, i fratelli Alaei sono stati sottoposti a carcerazione preven-
tiva senza possibilità di accedere ad un avvocato. Al termine di un pro-
cesso iniquo, in cui sarebbero state prodotte prove mantenute segrete,
nel gennaio 2009 i due sono stati condannati rispettivamente a sei e tre
anni di prigione. Le motivazioni utilizzate per la condanna dei due medici,
ai sensi dell’articolo 508 del codice penale iraniano, menzionano la colla-
borazione «con un governo nemico» e «azioni sovversive contro la Repub-
blica Islamica». Un’istanza di appello, presentata dall’avvocato difensore
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dei fratelli Alaei, è stata respinta, con il conseguente presumibile passag-
gio in giudicato delle sentenze (anch’esse rimaste segrete).

Tutto lascia supporre che, con tale dura e immotivata condanna, il re-
gime iraniano abbia voluto mandare un minaccioso avvertimento alle élite

riformiste all’interno del Paese, punendo i due medici non tanto per i loro
contatti con organizzazioni della società civile statunitense impegnate
nella lotta all’AIDS, quanto per aver criticato in pubblico le modifiche
alle politiche governative nazionali di contrasto all’HIV introdotte dal-
l’amministrazione ultraconservatrice in carica dal 2005.

Il caso è seguito con grande attenzione dai Governi occidentali e
dalle più importanti ONG del settore (da «Amnesty International» a «Me-
dici per i diritti umani»), che hanno attivato campagne mediatiche per la
liberazione dei fratelli Alaei. Secondo informazioni trapelate recente-
mente, Arash e Kamiar – che hanno scontato rispettivamente un terzo e
due terzi della pena loro inflitta – sarebbero attualmente detenuti nella
stessa cella, in buone condizioni di salute sebbene in uno stato psicologico
difficile, anche a seguito della revoca dei loro permessi di lavoro in car-
cere.

Sul piano bilaterale, abbiamo sottolineato alla controparte iraniana –
in ogni occasione d’incontro – la nostra preoccupazione in merito alla si-
tuazione dei diritti umani nel Paese. Basti citare il colloquio che il mini-
stro Frattini ha avuto con il suo omologo iraniano a margine dell’Assem-
blea generale dell’ONU a New York lo scorso 21 settembre e il suo re-
cente incontro con il vice presidente iraniano Baghaei.

Va osservato che sui casi individuali è risultata spesso efficace l’a-
zione condotta sul piano multilaterale. Gli interventi su violazioni dei di-
ritti umani che non riguardino propri cittadini hanno maggiori possibilità
di trovare una soluzione positiva quando vengono sostenuti dall’intera
Unione europea piuttosto che dai singoli Stati a livello bilaterale. In tale
contesto, sin dal 2008, la nostra ambasciata si è fatta promotrice, nell’am-
bito delle regolari riunioni con i rappresentanti a Teheran degli altri Paesi
partner europei, di un’azione di stimolo, affinché il caso dei fratelli Alaei
fosse oggetto di specifici interventi a nome dell’Unione europea.

Anche a seguito di tale impulso, l’Unione europea, sia sotto la Pre-
sidenza francese che con la successiva Presidenza ceca, ha chiesto il rila-
scio dei due medici attraverso diversi passi effettuati nei confronti delle
autorità iraniane. In particolare, la Presidenza francese ha sollevato il
caso con una specifica dichiarazione, mentre la Presidenza ceca ha convo-
cato a Praga l’incaricato di affari iraniano al fine di richiedere la scarce-
razione dei due medici.

Il generale deterioramento della situazione interna a seguito della re-
pressione delle proteste post-elettorali verificatasi nell’estate del 2009 è
stato all’origine di un gran numero di gravi violazioni dei diritti umani,
puntualmente denunciate da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
La reazione iraniana è stata purtroppo quella di opporre un atteggiamento
di sempre maggiore chiusura al dialogo sui temi dei diritti umani.
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Il Governo italiano continua a seguire con preoccupata attenzione il
caso dei fratelli Alaei. La nostra ambasciata a Teheran, in contatto con
le altre rappresentanze, sostiene l’opportunità di ulteriori passi congiunti
dell’Unione europea e dei Paesi like-minded per sollecitare l’immediato
rilascio dei due medici, cioè un atto di clemenza, come specificatamente
suggerito al termine della sua illustrazione dal senatore Perduca.

Le voglio assicurare, senatore Perduca, che l’Italia cercherà nei pros-
simi giorni, insieme a tutti i partner europei, di fare un ulteriore e speci-
fico passo in questa direzione.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
avere confermato quello che credo sia un esempio, all’interno delle can-
cellerie occidentali, di diplomazia efficace per quanto riguarda i rapporti
con un Paese difficile come la Repubblica islamica dell’Iran. Mi dichiaro
dunque soddisfatto per la risposta, molto più di quanto non avremmo po-
tuto dichiararci qualche mese fa, soprattutto per la sua ultima afferma-
zione.

Ricordiamoci che cosa è riuscita a fare l’Italia proprio durante le ma-
nifestazioni del 2009: nottetempo è riuscita a concedere visti per l’espatrio
ad una settantina di studenti che erano coinvolti nelle manifestazioni di
Teheran e a grave rischio di persecuzione. Siamo soddisfatti della rinno-
vata disponibilità all’azione multilaterale, che – sono d’accordo – è più
efficace di quella bilaterale.

La settimana prossima, il 1º dicembre, si celebra la Giornata mon-
diale sull’AIDS: forse un ulteriore passo, non dico direttamente, né mul-
tilateralmente, ma che potesse favorire l’attivazione di canali di diploma-
zia parlamentare – visto e considerato che anche in passato vi sono state
occasioni in cui il Parlamento italiano è riuscito ad entrare in contatto con
il Parlamento iraniano, quando i rapporti tra i Governi non erano necessa-
riamente tra i migliori – potrebbe essere ipotizzato come possibilità ulte-
riore di pressione o magari di ricerca di soluzione, almeno in questo caso
(perché resta ferma da parte del Parlamento tutto la denuncia delle viola-
zioni sistematiche dei diritti umani in Iran).

Abbiamo anche presentato – speriamo che sia presto inserita in calen-
dario – una mozione sul tema della lapidazione e delle violazioni in quel
Paese dei diritti delle donne, che vengono trattate da oggetto e lapidate se
accusate di adulterio. Credo che l’obiettivo sia quello di restituire la li-
bertà a due innocenti. Quindi, tutto ciò che può essere fatto è sicuramente
benvenuto.

PRESIDENTE. Seguono l’interpellanza 2-00179 e l’interrogazione
3-01792 (già 4-01221) sull’utilizzo per fini commerciali di informazioni
contenute in elenchi pubblici.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

467ª Seduta 25 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Ha facoltà di parlare il senatore Lannutti per illustrare l’interpellanza.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, ringrazio anticipatamente l’o-
norevole Saglia, sottosegretario per lo sviluppo economico, che – lo vo-
glio ricordare – è anche il Presidente del Consiglio nazionale dei consu-
matori e degli utenti (CNCU) e, quindi, dovrebbe aver maturato una sen-
sibilità rispetto ai diritti degli utenti e dei consumatori che, anche nel caso
di questa interpellanza, sono soggetti passivi destinatari di un marketing

aggressivo e di vere e proprie molestie telefoniche all’interno delle proprie
abitazioni, allorquando, magari dopo una giornata di lavoro, tornano a
casa e si vedono offrire proposte commerciali, prodotti o servizi.

Nel periodo 2003-2004, a seguito del processo di liberalizzazione,
venne costituito il database unico contenente i numeri telefonici dei clienti
e di tutti gli operatori presenti sul mercato. A seguito dell’entrata in vigore
della direttiva 2002/58/CE sulla protezione dei dati personali, recepita nel-
l’ordinamento nazionale con il cosiddetto codice della privacy (codice per
la protezione dei dati personali) di cui al decreto n. 196 del 2003, fu in-
trodotto il meccanismo dell’opt-in, in base al quale un cliente può essere
chiamato telefonicamente, per fini commerciali, solo se ha previamente
espresso il proprio consenso a ricevere tali chiamate.

Signora Presidente, voglio ricordare a me stesso, e anche a chi ci
ascolta, che la civiltà giuridica di un Paese si misura nel fatto che, se
un cittadino o un consumatore vuole un prodotto o un servizio, lo deve
richiedere, contrariamente a quanto prevedono invece alcune normative
cosiddette ultraliberiste, secondo le quali i consumatori sono soggetti pas-
sivi ai quali vengono «appioppati» o «rifilati» prodotti e servizi, secondo
marketing aggressivi che fanno ricadere sugli stessi gli oneri di queste po-
litiche commerciali. Cosı̀ accade che, anche se un cittadino non vuole un
prodotto, gli viene comunque recapitato, costringendolo magari a rispe-
dirlo al mittente.

Tralascio altre questioni, ma l’articolo 20-bis del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, ha introdotto una sanatoria indiscriminata, permet-
tendo ai cosiddetti operatori OLO di continuare a contattare i consumatori
per fini commerciali, senza che questi abbiano espresso il proprio con-
senso, prorogandone i termini temporali al 25 maggio 2010. Abbiamo
già discusso in quest’Aula sulla pericolosità di questo marketing aggres-
sivo e abbiamo avuto occasione di esprimere la nostra contrarietà, che
si affianca a quella del Garante per la protezione dei dati personali e a
quella delle associazioni dei consumatori, rispetto ad una misura che
lede il diritto dei cittadini alla riservatezza e alla privacy.

Su questo, è intervenuta anche la Commissione europea che, con let-
tera di messa in mora datata 28 gennaio 2010, ha avviato una procedura di
infrazione nei confronti dello Stato italiano, in relazione all’articolo 20-bis
in questione, a causa della contrarietà alla direttiva europea 2002/58/CE di
alcune disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento all’ulte-
riore proroga prevista per l’utilizzo a fini commerciali delle banche dati
ricavate da elenchi pubblici di abbonati.
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L’ordinamento comunitario, oltre che nei princı̀pi fondamentali stabi-
liti negli articoli 12 e 13 della richiamata direttiva, nel «considerando 42»
sancisce che «al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esi-
stenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi
nazionali che autorizzano tali chiamate» –ovvero le chiamate telefoniche
vocali interpersonali a fini di commercializzazione diretta – «unicamente
destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso pre-
liminare».

In materia di elenchi di abbonati e di utilizzo anche a fini commer-
ciali dei dati personali in essi contenuti, la direttiva prevede che gli abbo-
nati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti negli elenchi,
in merito agli scopi di questi e ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo dei
loro dati.

A questo proposito, nel Regolamento recante istituzione e gestione
del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del pro-
prio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale, Serie generale, n. 256), ci sono alcuni passaggi che non ci convin-
cono: mi riferisco, ad esempio, all’articolo 4, in cui si dice che «il Mini-
stero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del
registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi
che ne assumono interamente gli oneri finanziari». Ci saranno quindi sog-
getti terzi che saranno titolari dei dati dei cittadini, in violazione della
norma sulla privacy. Mi scuserà il sottosegretario Saglia, ma queste
cose non si possono condividere, dal punto di vista della tutela degli ab-
bonati, degli utenti e dei soggetti più deboli.

Ancora, se è vero che all’articolo 7 del Regolamento, relativo alle
modalità e ai tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico,
sono previste alcune garanzie; si dice però anche che «l’iscrizione al regi-
stro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi tratta-
mento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato (...). L’iscrizione di un abbonato
nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da
parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgono i dati», se-
condo quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Ora, signora Presidente e onorevoli colleghi, non voglio in questa
sede disquisire sui diritti garantiti quali i diritti alla riservatezza e a non
essere molestati; probabilmente, nel contemperamento tra i diritti alla pri-

vacy e gli interessi dei gestori e di coloro che vogliono, tramite campagne
aggressive di telemarketing, vendere un prodotto e un servizio, secondo il
nostro modesto parere, sono prevalsi gli interessi commerciali, e i diritti
sono invece passati in secondo ordine.

Desideriamo sapere se il Governo intenda prevedere un periodo tran-
sitorio per l’avvio e la messa a regime del registro, nel corso del quale il
Garante (che peraltro ha espresso la propria contrarietà), sentite le associa-
zioni dei consumatori e gli operatori interessati, possa procedere a fissare i
criteri per le necessarie campagne informative – bisogna anche informare,
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quando partirà tutto questo meccanismo – nei confronti dei consumatori e
a verificare la corretta implementazione dei sistemi e meccanismi funzio-
nali alla operatività del registro, al fine di permetterne la piena ed efficace
operatività; prevedere per il suddetto periodo transitorio i termini, rispet-
tivamente, di 60 giorni per la definizione delle modalità dell’informativa,
e di 18 mesi per l’entrata in vigore e il pieno funzionamento del registro.

La necessità di questo periodo transitorio è testimoniata non solo dal-
l’esperienza registrata in altri Stati membri dell’Unione, quali Spagna e
Regno Unito, che hanno adottato il sistema dell’opt-out (la lista delle op-
posizioni ha raggiunto dimensioni adeguate solo dopo svariati anni di vi-
genza del sistema, e non è un fatto meccanico che avviene immediata-
mente), ma anche dalla passata esperienza italiana (analogamente, il si-
stema di opt-in ha richiesto l’adozione di una serie di atti implementativi
scaglionati in un ragionevole arco temporale).

Signora Presidente, concludo dicendo che questa esigenza trova un
riscontro nelle circostanze attuali, in cui si registra una inversione di ten-
denza, una radicale modifica del sistema vigente. Noi siamo stati l’unico
Paese che è passato dall’opt-in all’opt-out e che, quindi, ha deciso una
vera e propria inversione di tendenza. Questa inversione di tendenza è
probabilmente avvenuta su interessi particolari di operatori che – secondo
l’avviso mio, dell’Italia dei Valori e di chi da una vita difende i diritti dei
consumatori – possono aver leso detti diritti. In sostanza, si sono favoriti
gli interessi a scapito dei diritti dei pensionati, degli anziani i quali, per
non essere molestati, devono comunicare – se non sbaglio anche tramite
una raccomandata con avviso di ritorno – l’iscrizione ad un elenco.

La civiltà giuridica è diversa. Non siamo d’accordo su questo e ci
permettiamo, pertanto, di esprimere il nostro dissenso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a nome di tutta l’Assemblea de-
sidero salutare, dando loro il benvenuto, gli allievi del liceo linguistico
dell’Istituto «Maria Ausiliatrice» di Torino, presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa dello svolgimento
di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,44)

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
congiuntamente all’interpellanza testé svolta e all’interrogazione n. 1792.

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signora
Presidente, la problematica sottolineata dal senatore Lannutti è comune,
seppure con toni e concetti diversi, all’argomento segnalato dal senatore
Legnini nell’interrogazione 3-01792. Pertanto, si risponde congiuntamente
ai due atti indicati, essendo di analogo argomento.
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Per quanto riguarda il riferimento normativo, trattandosi del tema
delle problematiche lamentate dalle associazioni dei consumatori e dagli
utenti, in ordine alla ricezione di comunicazioni indesiderate a scopo com-
merciale, il cosiddetto telemarketing, si segnala il decreto legge 25 settem-
bre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, recante
«Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecu-
zione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», in par-
ticolare l’articolo 20-bis,

Il suddetto decreto, modificando l’articolo 130 del decreto legislativo
n. 196 del 2003 (codice della privacy) in materia di comunicazioni inde-
siderate, ha segnato il passaggio da un sistema di opt-in, che esige uno
specifico consenso preventivo da parte dell’utente ad essere contattato,
ad un sistema di opt-out, secondo il quale destinatario di una comunica-
zione commerciale non desiderata ha la possibilità di opporsi ad ulteriori
invii per il futuro. Secondo tale sistema, l’utilizzazione dei dati degli ab-
bonati per le offerte commerciali telefoniche è da considerarsi lecita, salvo
che il titolare abbia manifestato volontà contraria mediante l’iscrizione nel
registro pubblico delle opposizioni, di cui all’articolo 130, comma 3-bis,
del codice della privacy.

Il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica) che istituisce
il predetto registro è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei mi-
nistri lo scorso 9 luglio, a seguito di una complessa procedura che ha pre-
visto anche l’acquisizione dei pareri parlamentari ed ha tenuto conto, per
quanto possibile, delle relative osservazioni. Lo stesso decreto del Presi-
dente della Repubblica è stato firmato in data 7 settembre 2010 e, dopo
la registrazione della Corte dei conti, è stato pubblicato il 2 novembre
scorso.

L’emanazione di tale regolamento comporterà la salvaguardia dei
trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice
della privacy, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a di-
sposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli in-
teressati o presso terzi, nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo
7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del codice. In secondo
luogo, l’emanazione del suddetto regolamento introdurrà delle novità in
merito alle informazioni da fornire in occasione di ciascuna chiamata: l’ar-
ticolo 10 del regolamento approvato prevede, infatti, che «anche in as-
senza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro respon-
sabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indichino
con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti
da elenchi di abbonati, fornendo altresı̀ le indicazioni utili all’eventuale
iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa può
essere resa con modalità semplificate». In base a quanto esposto, il Go-
verno ritiene di aver provveduto a disciplinare una materia piuttosto deli-
cata, nel rispetto della delega ricevuta dal Parlamento.

Il Ministero dello sviluppo economico ha già previsto che le associa-
zioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale possano in-
cludere nei progetti proposti per il corrente anno, finalizzati all’otteni-
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mento dei contributi finanziati con il fondo delle sanzioni antitrust, anche
un’attività di informazione e supporto ai consumatori in materia di tele-
marketing e di registro delle opposizioni. Si informa inoltre che il Mini-
stero sta avviando l’iter per consentire l’attivazione delle specifiche cam-
pagne informative previste.

Per quanto riguarda, infine, la salvaguardia dei posti di lavoro dei la-
voratori del settore, si segnala che lo scorso febbraio 2010, su mandato
della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato costituito presso il Mi-
nistero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’osservatorio per la competitività nel settore dei
call center. Tale osservatorio è stato costituito con l’obiettivo di effettuare
una ricognizione delle problematiche relative al settore dei call center at-
traverso la predisposizione di un documento per la Presidenza del Consi-
glio, inclusivo sia dei lavori tenuti dal tavolo che di specifici contribuiti
elaborati dalle parti.

Al tavolo siedono, insieme ai Ministeri citati, le organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e datoriali rappresentative del settore, che hanno condi-
viso nella riunione di insediamento dell’osservatorio lo svolgimento dei la-
vori in sessioni tematiche sui temi dell’utilizzo degli ammortizzatori so-
ciali, l’impatto della fiscalità nel settore e proposte migliorative per il
ruolo della committenza nel settore.

Pur essendo l’opinione espressa dal senatore Lannutti assolutamente
rispettabile, nella sostanza si tratta di un regolamento che il Governo, a
fronte di quanto previsto dal suddetto decreto-legge sul telemarketing, do-
veva necessariamente attuare; ciò è stato fatto cercando di prevedere tutte
le garanzie possibili nel solco del testo approvato dal Parlamento.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Saglia
per la risposta.

Il senatore Lannutti pone con la sua interpellanza un problema molto
serio e molto sentito di cui il Parlamento si è occupato più volte e di cui
ci siamo occupati in quest’Aula in altre circostanze, quello cioè della ga-
ranzia della riservatezza e della privacy del cittadino. La mia interroga-
zione mirava, come diceva il sottosegretario Saglia, soltanto a compren-
dere quale potesse essere la sorte di 70.000 lavoratori di questo settore
che già hanno sofferto moltissimo in questi anni in virtù dei noti problemi
di precarietà del settore, in gran parte risolti dal passato Governo con la
normativa che conosciamo.

Considerando la pronuncia del 2008 del Garante per la protezione dei
dati personali, si tratta di tentare di trovare un equilibrio tra due interessi
in gioco: uno appunto è quello della riservatezza e della privacy dei cit-
tadini, l’altro è quello della possibilità di agevolare comunicazioni che
possono essere, non sempre, ma a volte, utili anche al cittadino (certa-
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mente non quelle campagne aggressive di vendita di prodotti per via tele-
fonica) e al contempo, appunto, tutelare queste professionalità che si sono
consolidate nel corso degli ultimi anni.

La mia opinione personale è che l’equilibrio, il contemperamento tra
queste due esigenze può consistere nel rendere rapido, semplice, efficace
ed immediato il diniego da parte del cittadino a ricevere la comunicazione
telefonica.

Il sottosegretario Saglia ci ha dato notizia di questo regolamento, del-
l’iter che le norme stanno seguendo per vedere attuata la previsione di
questo registro che sarà istituito. Io non sono in grado, perché occorre an-
che una certa cognizione tecnica, di valutare se questa normativa sia effi-
cace per garantire questo contemperamento tra opposte esigenze; me lo
auguro e mi auguro che su questa delicata materia cosı̀ attuale e moderna
del rapporto tra cittadino e moderni mezzi di comunicazione si trovino,
anche nella fase di attuazione, anche a mezzo di aggiustamenti, le moda-
lità più efficaci e semplificate per garantire i diritti dei cittadini e per ga-
rantire anche lo svolgimento il più possibile professionalizzato e corretto
di questa attività.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario per
lo sviluppo economico, onorevole Saglia, perché quei 70.000 lavoratori di
cui parlava il senatore Legnini, che naturalmente devono essere difesi, non
possono essere contrapposti ad un diritto, quello alla riservatezza, anche
perché spesso quei 70.000 lavoratori fanno parte di quei precari a 800
euro al mese che lavorano nei call center e a cui viene rinnovato il con-
tratto ogni tre mesi solo se effettuano determinate produttività. Io ritengo
che la classe politica si dovrebbe interrogare su che futuro – mi consenta,
signora Presidente – daremo fra 40 anni a questi eserciti di milioni di pre-
cari senza speranza e senza futuro che invecchiano a carico di quegli am-
mortizzatori sociali che sono i vecchi.

Signor Sottosegretario, è un appello che rivolgo al Governo: avete
cercato di mettere riparo a norme che da noi non erano condivise; l’auspi-
cio è che almeno si possa intervenire con le campagne informative di
«Pubblicità e progresso». Lei ha detto che con le multe imposte dall’Anti-
trust saranno realizzati progetti per assicurare una corretta informazione.
Mi auguro che questa corretta informazione possa sopperire a disagi
che, credetemi, ci sono. Chi si occupa di associazioni per la difesa dei di-
ritti dei consumatori spesso fa esso stesso un call center e riceve le la-
gnanze, le lamentele di quelle persone anziane a cui vengono appioppati
prodotti che non avevano mai richiesto e che, per rispedirli, esercitando
il diritto di recesso, hanno otto giorni di tempo e devono anche sopportare
i relativi oneri. Non è questa la civiltà giuridica a cui pensiamo.
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Comunque, signor Sottosegretario, la ringrazio ancora. Ci auguriamo
che anche altri senatori della maggioranza e dell’opposizione possano al-
meno richiedere un’informativa chiara e trasparente in merito, per consen-
tire a chi non vuole essere molestato di iscriversi nel cosiddetto registro
delle opposizioni.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01311 sui rischi connessi al-
l’attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi nel Mediterraneo.

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

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signora
Presidente, nel medio ed alto Adriatico sono presenti 90 piattaforme di
produzione di gas naturale gestite dall’ENI, che nel documento di sicu-
rezza e salute, dalla stessa disposto e depositato presso l’Autorità di vigi-
lanza, descrive dettagliatamente i piani di protezione e le tecniche utiliz-
zate per l’estrazione del gas. Quindi, in quella zona non sono in atto pro-
duzioni di petrolio.

In relazione ai possibili rischi per i cittadini residenti nelle aree ter-
ritoriali interessate dai fenomeni di subsidenza per effetto delle estrazioni
di idrocarburi nell’Adriatico, si precisa che tutta la costa del medio alto
Adriatico è soggetta a rilevazione altimetrica e che i relativi dati sono re-
golarmente trasmessi alle Regioni interessate. Si precisa, inoltre, che sono
attuati i protocolli di rilevazione della subsidenza prescritti dal Ministero
dell’ambiente, cui vengono trasmessi periodicamente i risultati.

Quanto al rilascio di nuove autorizzazioni di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi nell’area del golfo di Venezia, si fa presente
che per il rilascio di titoli di ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle
aree dell’alto Adriatico sono applicate le normative vigenti (in particolare,
l’articolo 4, comma 1, della legge n. 9 del 1991, come modificato dall’ar-
ticolo 26 della legge n. 179 del 2002; l’articolo 8, comma 1, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dal-
l’articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008) e che la valutazione di
eventuali studi e programmi è di competenza del Ministero dell’ambiente
e della Regione Veneto.

Nel precisare che attualmente in tale area ogni attività è sospesa, si fa
altresı̀ presente che ciascun permesso di ricerca di idrocarburi è sottoposto
a preventiva valutazione da parte del Ministero dell’ambiente, che deve
appunto valutare, tra l’altro, la subsidenza.

In merito al quesito relativo alla salvaguardia dell’equilibrio biolo-
gico dell’area marina delle isole Tremiti e delle vicine coste pugliesi, si
precisa che attualmente sono in vigore le disposizioni restrittive, contenute
nel decreto legislativo n. 128 del 2010, per la ricerca, prospezione e col-
tivazione di idrocarburi in mare.

In ossequio a tali disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico
ha pertanto messo in atto tutte le procedure finalizzate all’individuazione
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di tutte le istanze ricadenti nelle zone vietate ai sensi del citato decreto
n. 128 del 2010.

Ciò precisato, si assicura che non saranno possibili conferimenti di
permessi di ricerca se gli stessi risultano in contrasto con le disposizioni
del menzionato decreto n. 128, in relazione alle quali il Ministero dell’am-
biente dovrà esprimere le valutazioni di competenza.

In relazione, poi, alla richiesta di evitare, alla luce del recente disa-
stro ambientale nel golfo del Messico, il rilascio di autorizzazioni per la
prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi su giacimenti con
profondità superiori a quelle attualmente oggetto di estrazione, si segnala
che, sulla base delle direttive emanate dal nostro Ministero, a seguito del
citato incidente, sono state avviate azioni straordinarie di controllo sugli
impianti petroliferi operanti nell’offshore italiano.

Nel dettaglio, si è proceduto, in data 5 maggio 2010, alla convoca-
zione preliminare delle società attualmente operanti in ambito marino
(l’ENI e l’Edison), con le quali sono stati analizzati il contesto geomine-
rario di operazione e le condizioni generali di sicurezza degli impianti di
produzione offshore di idrocarburi liquidi in Italia.

Al riguardo, risulta che, per i nove impianti di produzione del greggio
presenti, di cui cinque in Adriatico, per due campi petroliferi (Sarago e
Rospo), e quattro nel canale di Sicilia, riconducibili a due sistemi di campi
(Vega e Offshore Ibleo, costituito da Gela, Perla e Prezioso, parzialmente
di competenza della Regione Siciliana), la profondità dei fondali (massimo
120 metri) e le pressioni di esercizio del giacimento (massimo 50 bar)
sono completamente diverse da quelle presenti invece nel caso dell’inci-
dente occorso nel golfo del Messico. Il pozzo Macondo, perforato dalla
piattaforma Horizon, è caratterizzato infatti da condizioni di mare molto
profondo (ultra deep water, per 1.500 metri) e da alte sovrapressioni in
giacimento. Inoltre, in quel contesto operativo era in corso una esplora-
zione su temi di frontiera, con le evidenti insidie di una non diretta cono-
scenza del comportamento dei fluidi di giacimento.

Contrariamente a quanto accaduto nel golfo del Messico, in Italia
sono in attività solo campi con una storia produttiva ultradecennale e,
quindi, con parametri geominerari noti, sulla base dei quali risulta ragio-
nevolmente prevedibile il comportamento del giacimento.

Nell’offshore italiano, infine, è presente una ulteriore concessione di
coltivazione di idrocarburi liquidi, quella relativa al campo di Aquila, ubi-
cato nel basso Adriatico, la cui attività risulta attualmente sospesa (sono
infatti presenti solo le teste pozzo sottomarine, con pozzi temporanea-
mente chiusi). Tale campo si trova in un’area con un fondale di circa
800 metri, ma con pressioni di esercizio molto basse e con caratteristiche
del greggio tali da non consentire sempre la fuoriuscita spontanea dell’olio
dai pozzi.

Il 5 maggio 2010 si è riunita, inoltre, la Commissione idrocarburi e
risorse minerarie in seduta congiunta ed è stato costituito uno specifico
gruppo di lavoro al fine di approfondire le cause e le circostanze dell’in-
cidente accaduto nel golfo del Messico.
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Successivamente, sono stati eseguiti sopralluoghi straordinari da parte
degli ispettori ministeriali sui nove impianti menzionati. Da tale attività
straordinaria emerge che le verifiche aggiuntive condotte sugli impianti
di produzione di idrocarburi liquidi presenti nell’offshore italiano si
sono concluse positivamente, confermando i livelli di sicurezza verificati
nel tempo dai competenti organi tecnici.

Al termine di due mesi di lavoro, il gruppo di lavoro ha, finora, prov-
veduto ad acquisire tutte le informazioni disponibili sull’incidente occorso
nel golfo del Messico; a verificare, con la rilettura dei manuali tecnici e
con audizioni effettuate con gli operatori interessati, l’effettiva esistenza
delle procedure operative atte a prevenire e fronteggiare i rischi delle at-
tività; a verificare l’adeguatezza delle leggi e delle normative vigenti in
Italia rispetto a quanto avvenuto nel golfo del Messico; e a verificare
che non esistano situazioni di potenziale pericolo per titoli minerari già
rilasciati.

Si segnala, infine, che il Ministero dello sviluppo economico sta par-
tecipando attivamente ai lavori della Commissione energia dell’Unione
europea in materia di ricerca di idrocarburi in acque profonde, con propo-
ste specifiche ai fini della salvaguardia delle acque del Mediterraneo.

È intendimento della Commissione europea elaborare una legisla-
zione completa sull’attività delle piattaforme petrolifere, che mirerà a ren-
dere vincolanti e valide in tutta l’Unione le migliori pratiche in materia di
sicurezza e tutela dell’ambiente. Le nuove norme comprenderanno criteri
per la concessione delle licenze di trivellazione, per i controlli delle piat-
taforme e per i meccanismi di controllo della sicurezza.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Saglia
per la risposta, dichiarandomi, però, non soddisfatto. Parto dall’ultima
considerazione che il Sottosegretario faceva in ordine alla partecipazione
dell’Italia ai lavori che l’Unione europea sta svolgendo su questa delicata
e importante materia. A me risulta, per esempio, che il commissario euro-
peo all’energia abbia formulato una proposta di moratoria delle attività di
esplorazione, coltivazione, estrazione di giacimenti petroliferi sul mare,
proprio perché i rischi che vengono ipotizzati nell’interrogazione sono –
ahinoi – reali e perché si registra un notevole aumento sia delle domande
di esplorazione e di estrazione, sia delle autorizzazioni effettivamente ri-
lasciate negli ultimi anni.

Con l’interrogazione viene sollevato un tema di enorme rilevanza,
che riguarda l’imponente giacimento di gas presente nell’alto Adriatico,
che per molto tempo si è ritenuto, in virtù di una legge dello Stato, la
n. 9 del 1991, essere contrastante con i criteri di sicurezza in relazione
al fenomeno della subsidenza nel mare Adriatico a ridosso del golfo di
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Venezia e anche relativamente ai territori prospicenti le coste del Veneto e
dell’Emilia.

Con il decreto n. 112 del 2008 si è riaperta una finestra verso questa
attività. Non sappiamo a che punto si trova questa verifica, demandata al
Governo, finalizzata all’accertamento della non sussistenza di rischi ap-
prezzabili di subsidenza delle coste.

Credo che questa materia, per la sua importanza, richieda un orienta-
mento più chiaro e più preciso da parte del Governo. Il mare Adriatico è
stretto e chiuso; le coste sono ampiamente urbanizzate e cementificate. Il
turismo è la fonte principale di reddito e occupazione per questi territori: i
rischi potenziali ci sono.

Voglio fare un esempio, riferito a una realtà che conosco molto più di
altri, che è quella delle coste abruzzesi. Negli ultimi anni sono state rila-
sciate decine di autorizzazioni nel territorio di una Regione nella quale si
è stabilito nel corso degli ultimi venti anni di istituire: tre parchi nazionali
montani, collocati a poche decine di chilometri dalla costa; una riserva
marina tra Silvi e Pineto, di recente istituita; un parco nazionale, sempre
marino, cosiddetto della «Costa teatina», che è da istituire, perché la legge
è vigente. La Regione ha fatto di un modello di sviluppo compatibile una
scelta strategica, eppure il Governo rilascia autorizzazioni per l’estrazione
petrolifera, in evidente contrasto con un scelta che è ormai datata, ma che
è attualissima, che è stata fatta dal Governo nazionale e dai governi regio-
nali che si sono succeduti nel tempo.

Si tratta, quindi, anche in relazione al contenuto del piano di sviluppo
economico approvato agli inizi della legislatura che su questa materia in-
dicava degli obiettivi, per la verità generici, di fare in modo che il Go-
verno italiano su questa materia assuma un orientamento più definito.
Non è possibile, a mio modesto avviso (anche in questo caso occorrono
competenze tecniche, che ovviamente io non ho), valutare i rischi di que-
sti insediamenti in rapporto alla sicurezza e anche all’impatto ambientale e
paesaggistico domanda per domanda, intervento per intervento: vanno va-
lutati in relazione all’impatto complessivo che essi hanno sulla tenuta am-
bientale del nostro mare Adriatico.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01354 sul rilascio di auto-
rizzazioni alla ricerca e coltivazione di idrocarburi in Basilicata.

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

SAGLIA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signora
Presidente, la società AleAnna Resources ha chiesto il permesso di ricerca
di idrocarburi denominato «Palazzo San Gervasio», ricadente nelle Re-
gioni Puglia e Basilicata e, in particolare, nelle Province di Bari e Po-
tenza, con istanza presentata il 29 marzo 2006. I competenti uffici del Mi-
nistero hanno provveduto, in data 18 ottobre 2007, a richiedere alle Re-
gioni competenti di esprimere la relativa intesa al rilascio del permesso
di ricerca in argomento, previa valutazione di compatibilità ambientale.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 16 –

467ª Seduta 25 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



A tal fine, il 2 luglio 2009, la società ha presentato alle competenti
Regioni la documentazione per la valutazione di compatibilità ambientale.
In attesa dell’espletamento della procedura in questione la stessa società,
con nota del 20 luglio 2010, ha presentato istanza di riperimetrazione del-
l’area di ricerca richiesta, rinunciando alla porzione di area ricadente nella
Regione Puglia. Allo stato, risulta che la procedura di valutazione di com-
patibilità ambientale, che prosegue per la sola porzione di area ubicata
nella Regione Basilicata, è ancora in corso di svolgimento presso la me-
desima Regione.

Inoltre, come evidenziato anche nell’atto in esame, la citata società
ha chiesto il permesso di ricerca di idrocarburi denominato «Torrente Ac-
quafredda», ricadente in territorio della provincia di Matera. Il permesso
di ricerca è stato rilasciato con decreto ministeriale 6 ottobre 2010, a se-
guito dell’intesa espressa dalla Giunta della Regione Basilicata con la de-
libera n. 1020 del 21 giugno 2010.

In merito al quesito diretto a conoscere quante richieste di permesso
di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi, ricadenti nel ter-
ritorio della Regione Basilicata, sono state presentate e accordate dal Mi-
nistero dello sviluppo economico, nonché lo stato delle procedure relative
al conferimento dei titoli minerari, si precisa che tali dati sono pubblicati
sul sito del Ministero. Attualmente, nella Regione Basilicata, come risulta
anche dall’allegata tabella 1 – che poi lascerò agli atti – sono in corso di
istruttoria 16 istanze per il conferimento di permessi di ricerca per idrocar-
buri liquidi e gassosi in terraferma, mentre non sono state presentate
istanze per il conferimento di concessioni di coltivazione.

Si rappresenta, inoltre, che in Basilicata sono attualmente vigenti in
terraferma 11 permessi di ricerca e 22 concessioni di coltivazione.

Per quanto attiene, poi, al quesito diretto a conoscere quante do-
mande per il rilascio di licenza di prospezione, di permesso di ricerca e
di concessione di coltivazione, riguardanti il sottofondo marino lucano, oc-
corre premettere che, recentemente, è stato emanato il decreto legislativo
29 giugno 2010, n. 128, che ha introdotto norme, a livello nazionale, più
stringenti per la valutazione di compatibilità ambientale, quindi per scopi
di tutela ambientale su tutto il perimetro delle coste italiane. Tali disposi-
zioni, che si applicano anche ai procedimenti in corso di istruttoria, pre-
vedono la partecipazione della Regione, degli enti locali e degli altri sog-
getti interessati alla valutazione di compatibilità ambientale.

Ciò premesso, si precisa che, in attuazione del richiamato decreto le-
gislativo n. 128 del 2010, i competenti Uffici del nostro Ministero si sono
attivati, sollecitamente, comunicando alle società, che hanno presentato
istanza di permesso di ricerca per idrocarburi in mare, i preavvisi di ri-
getto per le istanze la cui area di ricerca ricade interamente nelle zone tu-
telate.

Per quanto attiene alla zona di mare compresa nel golfo di Taranto
sono state presentate 8 istanze di ricerca e 1 di concessione di coltiva-
zione.
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Delle 8 istanze di permesso di ricerca, 2 sono risultate totalmente in-
terferenti con le aree tutelate del decreto legislativo n. 128 del 2010 e,
pertanto, è stata avviata, per le stesse, la procedura di diniego per il rila-
scio del permesso di ricerca. Per le altre 6 istanze, che sono risultate par-
zialmente interferenti con zone tutelate, è stata avviata l’istruttoria per la
riperimetrazione dell’area al fine di escludere le zone interdette. Infine,
per l’unica istanza di concessione è stata verificata l’interferenza totale
con l’area tutelata.

Nella tabella 2 si riportano le domande relative alla zona marina «D»
coincidente sostanzialmente con le acque del golfo di Taranto, tenuto
conto che non vi sono domande di ricerca nella zona del Tirreno meridio-
nale prospiciente la Basilicata.

Signora Presidente, chiedo l’autorizzazione a depositare le tabelle
agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

LATRONICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (PdL). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario
Saglia per la puntuale disamina delle condizioni dei permessi di ricerca
e di coltivazione sia in terraferma che in mare nella Regione della Basi-
licata. L’intensità delle istanze ovviamente dimostra che questa piccola
Regione d’Italia svolge una funzione decisiva nell’approvvigionamento
energetico e quindi possiamo definirla una regione mineraria per eccel-
lenza, sia nel Paese che nell’Europa.

L’occasione mi è anche gradita per poterle segnalare, onorevole Sot-
tosegretario, oltre all’attenzione necessaria per la delicatezza delle que-
stioni di cui stiamo parlando, anche che si tratta di una piccola Regione,
il cui territorio è quasi totalmente coinvolto dai permessi di prospezione,
ricerca e di coltivazione, con equilibri ambientali delicatissimi. D’altro
canto, una Regione cosı̀ ricca di risorse minerarie è anche afflitta –
come tutti gli indicatori sociali segnalano – da una situazione di depres-
sione, sia dal punto di vista infrastrutturale che economico.

Quindi, signor Sottosegretario, suo tramite, sono qui a richiamare
l’attenzione sul fatto che la questione del petrolio non può essere derubri-
cata, almeno per la Basilicata, a una questione meramente amministrativa
di concessione: e di permessi; per la sua forza ma anche per il suo im-
patto, per la sua incidenza, deve essere ripresa quella intesa istituzionale
che fu sottoscritta oltre dieci anni fa, nel 1998, tra Governo e Regione,
perché questo contributo straordinario al fabbisogno energetico nazionale
(che viene stimato nell’ordine del 70 per cento della quantità di estrazione
che avviene su scala nazionale) abbia delle ricadute dal punto di vista
della tutela ambientale (ovviamente), ma anche dal punto di vista di
uno sviluppo sostenibile di quella realtà.
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Le chiediamo pertanto di farsi promotore di ciò. Sappiamo che il Go-
verno sta già lavorando in questo senso perché il tavolo di intesa, o di
nuova intesa, con il Governo regionale si possa rapidamente realizzare,
sia per dare un impulso agli investimenti, sia per verificare tutte le partite
dello sviluppo che già nel 1998 ci si era impegnati a portare avanti e che
poi – magari – non hanno trovato attuazione. Ciò determina anche una
certa delusione dal punto di vista del consenso delle popolazioni che
per un verso hanno contributo e contribuiscono al fabbisogno energetico
nazionale e, per l’altro, vedono non appagate le loro aspettative di svi-
luppo.

Tra le altre cose, voglio segnalare come in questa intesa ci sia un’at-
tenzione perché tutto il sistema della formazione - centri di ricerca e uni-
versità - sia coinvolto per costruire quelle competenze nel settore ambien-
tale ed energetico. Il vero coinvolgimento sarebbe in linea con le aspetta-
tive di avanzamento e di coesione. Ricordo, non da ultima, la proposta che
è stata già avanzata da alcuni colleghi parlamentari – e anche da un suo
collega di Governo, il sottosegretario Viceconte – volta ad istituire, pro-
prio in Basilicata, l’Agenzia europea per lo sviluppo delle risorse energe-
tiche, stante la capacità e la potenzialità in termini energetici che la Re-
gione possiede.

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

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

NEGRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (PD). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la rispo-
sta all’interrogazione 4-01997, del 24 settembre 2009 (molto vecchia, or-
mai). Lo spunto era ovviamente ciò che tale atto ispettivo denunciava,
vale a dire l’assurda – a parere mio e degli altri firmatari – ordinanza
del sindaco Buonanno di Varallo Sesia, che impediva alle donne vestite
in burkini di immergersi nelle acque del Sesia che passano sotto il terri-
torio di Varallo Sesia. Ricordo che il burkini è costituito da una camicetta,
un paio di pantaloni e un fazzolettino: quindi niente di straordinario

Gli interroganti chiedevano di valutare un po’ tutta la questione del
potere di ordinanza dei sindaci che, in questo e in altri casi attinenti al-
l’uso e all’ostentazione, o meno, di simboli religiosi, a nostro parere sta-
vano travalicando la dimensione logica e politica dell’ordinanza. A mag-
gior ragione, è soprattutto al Ministro dell’interno che chiediamo una ri-
sposta alla nostra interrogazione, che evoca anche problemi istituzionali
e legislativi. Ricordo, infatti, che ora, con una circolare di tre Ministri,
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si contestano ai Comuni legittime delibere per ciò che riguarda i testa-
menti di fine vita.

Il ministro Maroni non ha risposto su un’ordinanza che violava addi-
rittura i diritti di libertà religiosa e dell’uso dei propri costumi, poiché non
erano in nessun modo in causa le questioni di benessere pubblico: infatti,
perché non mi posso bagnare nel fiume Sesia se ho un paio di pantaloni,
una camicetta e un fazzoletto in testa e sono comunque riconoscibile?
Chiediamo quindi una risposta, a maggior ragione adesso, che c’è questa
invasiva presenza dei Ministri del Governo in questioni che attengono alle
legittime delibere dei Comuni.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta a
questo atto di sindacato ispettivo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di lunedı̀ 6 dicembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedı̀ 6 dicembre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 15, con il se-
guente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2011) (2464) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013 (2465) (Approvato dalla Camera dei de-
putati) (Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 17,09).

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

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza sul caso di due medici detenuti in Iran

(2-00047) (09 dicembre 2008)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

all’inizio dell’estate 2008 Arash e Kamiar Alaei, due fratelli me-
dici iraniani da anni impegnati nel loro Paese nella lotta all’Hiv/AIDS at-
traverso l’assistenza nei confronti dei tossicomani, sono stati arrestati in
Iran con gravi, ma ingiustificate accuse rese note solo dopo quattro
mesi dal loro fermo;

la vicenda dei due medici, coi quali negli anni gli interroganti
hanno avuto modo di collaborare durante le riunioni della Commissione
Droghe delle Nazioni Unite, è iniziata nel 2004, quando un servizio della
BBC dette modo ai due medici intervistati di mostrare, fuori dai confini
dell’Iran la situazione della diffusione dell’Aids in un Paese che negli ul-
timi anni ha visto il numero di tossicomani per via endovenosa aumentare
fino alla cifra di due milioni;

infatti, nonostante l’architettura proibizionista delle leggi iraniane
non sia dissimile rispetto a quella prevista nell’ordinamento italiano,
come hanno raccontato Arash e Kamiar Alaei e come dimostrano dati
di varie organizzazioni internazionali tra le quali la Croce rossa internazio-
nale e Physicians for Human Rights, in Iran vivono numerose persone che
fanno uso di droghe pesanti arrivate dal vicino Afghanistan e che spesso
ricorrono al sesso a pagamento, anche omosessuale, per procurarsi gli stu-
pefacenti;

secondo alcune fonti di stampa, mai confermate dal Governo di
Teheran, l’accusa ai due medici sarebbe quella di aver reso note le condi-
zioni dei malati, e quindi del servizio sanitario nazionale, nonché acceso i
riflettori su comportamenti legati al sesso e alle sostanze stupefacenti non
in linea con la politica della Repubblica islamica;

tuttavia, secondo altre fonti, tra cui alcuni siti riconducibili agli
studenti iraniani, la ragione della loro carcerazione sarebbe legata alla ri-
cerca di rapporti politici all’estero in funzione anti-regime;

tenuto conto che in occasione della giornata internazionale della
lotta all’Aids il 1º dicembre 2008 la Presidenza francese di turno dell’U-
nione europea ha rinnovato il suo appello all’Iran per la liberazione «im-
mediata» di Arash e Kamiar Alaei, reiterando quanto affermato con fer-
mezza già nel mese di settembre, quando si sottolineava che «le autorità
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iraniane, in modo del tutto infondato, hanno accusato i fratelli Alaei, che
sono riconosciuti a livello internazionale per il loro lavoro di prevenzione
e cura dell’Aids in Iran, di partecipare ad attività volte a destabilizzare la
Repubblica islamica»,

gli interroganti chiedono al Governo:

se risulti che nei colloqui periodici dell’Ambasciatore italiano
presso la Repubblica islamica la questione di Arash e Kamiar Alaei sia
mai stata sollevata e in che termini;

in quale modo, visti i rapporti commerciali di rilievo, il Governo
italiano intenda dare seguito alle dichiarazioni della Presidenza francese;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di convocare l’Ambasciatore
iraniano per chiedere immediate spiegazioni in merito alla vicenda.

Interpellanza e interrogazione sull’utilizzo per fini commerciali
di informazioni contenute in elenchi pubblici

(2-00179) (30 marzo 2010)

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

nel periodo 2003-2004, a seguito del processo di liberalizzazione,
fu costituito il cosiddetto data base unico, contenente i numeri telefonici
dei clienti di tutti gli operatori presenti sul mercato. Nel contempo, a se-
guito dell’entrata in vigore della direttiva 2002/58/CE sulla protezione dei
dati personali, recepita nell’ordinamento nazionale con il cosiddetto codice
della privacy(codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003), fu introdotto il meccanismo dell’opt-in, in
base al quale un cliente può essere chiamato telefonicamente, per fini
commerciali, solo se ha previamente espresso il proprio consenso a rice-
vere tali chiamate;

gli operatori si sono adeguati alla predetta normativa, utilizzando,
per le proprie chiamate commerciali, il consenso acquisito direttamente
dal consumatore, ovvero tramite l’indicazione grafica (cornetta e/o bu-
stina) presente nell’elenco telefonico generale (pagine Bianche);

nel settembre 2008, il Garante per la protezione dei dati personali,
a fronte di ripetute segnalazioni anche delle associazioni dei consumatori,
ha adottato dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di quegli opera-
tori (telecontact centers ed OLO) che illegittimamente avevano contattato
telefonicamente i consumatori, senza aver acquisito previamente il loro
consenso;

l’art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha intro-
dotto una sanatoria indiscriminata permettendo ai telecontact centers e
agli OLO di continuare a contattare i consumatori per fini commerciali
senza che questi abbiano espresso il proprio consenso prorogandone i ter-
mini temporali al 25 maggio 2010;
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il Garante e le associazioni dei consumatori hanno espresso la loro
contrarietà alla predetta misura, in quanto quest’ultima andava a ledere pe-
santemente il diritto alla riservatezza degli abbonati telefonici;

in tal senso, è intervenuta anche la Commissione europea, che, con
lettera di messa in mora datata 28 gennaio 2010, ha avviato una procedura
di infrazione nei confronti dello Stato italiano in relazione all’art. 20-bis, a
causa della contrarietà alla direttiva europea 2002/58/CE di alcune dispo-
sizioni in esso contenute, con particolare riferimento all’ulteriore proroga
prevista per l’utilizzo a fini commerciali delle banche dati ricavate da
elenchi pubblici di abbonati, senza che gli interessati abbiano acconsen-
tito, esplicitamente, all’uso di queste informazioni, e alle nuove disposi-
zioni che introducono il sistema di opt-out;

attualmente, presso il Ministero dello sviluppo economico, è in
fase di elaborazione il regolamento attuativo del nuovo sistema di opt-
out, che prevede l’istituzione e la gestione del registro pubblico delle op-
posizioni, da emanarsi entro il 25 maggio 2010;

l’ordinamento comunitario, oltre che nei principi fondamentali sta-
biliti negli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/58/CE, anche nel «consi-
derando 42» della direttiva, sancisce che «al fine di non ridurre i livelli
di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate
(ovvero le chiamate telefoniche vocali interpersonali a fini di commercia-
lizzazione diretta) unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che
hanno fornito il loro consenso preliminare»;

in materia di elenchi di abbonati e di utilizzo anche a fini commer-
ciali dei dati personali in essi contenuti, la direttiva 2002/58/CE, all’art.
12, prevede che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di es-
sere inseriti negli elenchi, in merito agli scopi di questi e ad ogni ulteriore
possibilità di utilizzo dei loro dati, cosi come prevede che gli Stati membri
possano richiedere il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di
un elenco pubblico, diversi dalla ricerca di dati su persone;

la direttiva esplicita maggiormente l’obbligo, irrinunciabile, di pre-
ventiva informativa degli utenti e dell’ulteriore consenso che questi de-
vono prestare per ogni utilizzo ulteriore dei dati raccolti,

si chiede di sapere:

quali iniziative normative urgenti il Governo intenda assumere, in
considerazione dei principi fondamentali di tutela dei diritti dei consuma-
tori, contenuti nella direttiva 2002/58/CE e richiamati espressamente in
sede di procedura di infrazione, affinché, una volta scaduta la vigenza
del terzo comma dell’art. 20-bis, (e non potendo essere questa prorogata
ulteriormente, pena il prosieguo della procedura di infrazione con la let-
tera di parere motivato da parte della Commissione europea), venga ripri-
stinata la situazione precedente, anche utilizzando lo strumento del dise-
gno di legge comunitaria per il 2010, ossia il regime dell’opt-in e del con-
senso preventivo, informato ed esplicito, fino all’instaurazione ed alla
piena operatività del registro delle opposizioni;
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se non intenda nell’atto di emanazione del regolamento attuativo in
questione:

a) stabilire che l’iscrizione nel registro non precluda i tratta-
menti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23
e 24 del codice per la protezione dei dati personali al fine di una migliore
tutela del diritto alla riservatezza dei consumatori e conformemente a
quanto previsto dall’art. 20-bis, ed in particolare dal comma 1, capoverso
3-ter, lett. g). La proposta di cui al regolamento non dovrebbe applicarsi,
quindi, ai dati legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o
presso terzi, nel rispetto degli articoli 23 e 24 del codice (disposizioni
che disciplinano compiutamente il regime di opt-in), sempre che il con-
senso al trattamento sia adeguatamente documentato, in conformità alle di-
sposizioni vigenti ed ai provvedimenti emanati dal Garante per la prote-
zione di dati personali;

b) prevedere che l’interessato venga informato in occasione di
ogni chiamata e venga messo nelle condizioni di esprimere il proprio con-
senso al prosieguo del contatto commerciale al fine di garantire, anche in
un sistema di opt-out, un simile ed adeguato livello di tutela dei consuma-
tori;

c) prevedere un periodo transitorio per l’avvio e la messa a re-
gime del registro stesso, nel corso del quale il Garante, sentite le associa-
zioni dei consumatori e gli operatori interessati, possa procedere a fissare i
criteri per le necessarie campagne informative nei confronti dei consuma-
tori e a verificare la corretta implementazione dei sistemi e meccanismi
funzionali all’operatività del registro al fine di permettere la piena ed ef-
ficace operatività del registro;

d) prevedere per il suddetto periodo transitorio i termini rispet-
tivamente di 60 giorni per la definizione delle modalità dell’informativa
e 18 mesi per l’entrata in vigore e il pieno funzionamento del registro.
La necessità di questo periodo transitorio è testimoniata non solo dall’e-
sperienza registrata in altri Stati membri dell’Unione europea (quali Spa-
gna e Regno Unito) che hanno adottato il sistema dell’opt-out (la lista
delle opposizioni ha raggiunto dimensioni adeguate solo dopo svariati
anni di vigenza del sistema), ma anche dalla passata esperienza italiana
(analogamente, il sistema di opt-in ha richiesto l’adozione di una serie
di atti implementativi scaglionati in un ragionevole arco temporale). A
maggior ragione, tale esigenza trova un riscontro nelle circostanze attuali
in cui si registra una radicale modifica del sistema vigente, passando dal-
l’opt-in all’opt-out (l’Italia costituisce, infatti, l’unico Paese dell’Unione
ad aver deciso una tale inversione).

(3-01792) (25 novembre 2010) (già 4-01221) (05 marzo 2009)

LEGNINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che:

il 26 giugno 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha
vietato ad alcune società, specializzate nella creazione e vendita di banche
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dati per il teleselling, il trattamento di dati personali provenienti da elen-
chi telefonici pubblicati prima del 1º agosto 2005. Tale divieto è stato
esteso anche a molte aziende che hanno acquistato da queste società i da-

tabase;

le attività dei call center che lavorano in outsourcing occupano
circa 70.000 persone in Italia. Di queste, poco meno di metà lavorano
sul cosiddetto inbound, cioè rispondono alle chiamate fatte dagli stessi
clienti. Il resto, tra i 35 e i 40.000, sono invece impegnate nell’outbound,
cioè fanno telefonate a nome dell’azienda a fini commerciali;

l’applicazione del provvedimento metterebbe a rischio circa 30.000
posti di lavoro, visto che le numerose società acquirenti, non potendo più
adoperare quei database, non potranno più usare i canali in outsourcing

per raggiungere nuovi clienti;

30.000 lavoratori precari del settore sono ancora in attesa di rego-
larizzazione, e molti altri operatori hanno contratti part-time;

in Italia vige il sistema di opt in (autorizzazione fisica del con-
senso; il silenzio dell’utente equivale alla negazione del permesso ad es-
sere contattati per fini promozionali), mentre negli altri Paesi europei
vige invece, se pur con sfumature diverse, l’opt out: si è negli elenchi e
si è contattabili finché non si pone il divieto; secondo gli ultimi aggiorna-
menti disponibili, solo il 3 per cento delle famiglie italiane ha dato il pro-
prio assenso pieno per ricevere telefonate commerciali,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano adottare i
Ministri in indirizzo per conciliare i contenuti del provvedimento del Ga-
rante con l’esigenza di salvaguardare migliaia di posti di lavoro in un set-
tore già in forte precarizzazione e in vista di una fase di forte recessione
economica.

Interrogazione sui rischi connessi all’attività di ricerca
ed estrazione di idrocarburi nel Mediterraneo

(3-01311) (06 maggio 2010)

ZANDA, LEGNINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

il recente disastro ambientale provocato dalla piattaforma marina di
estrazione del petrolio di proprietà della British Petroleum che sta deva-
stando il golfo del Messico, con la distruzione di ambienti marini di par-
ticolare pregio al largo e in prossimità delle coste degli Stati Uniti, induce
a riflettere sull’economicità e sulla sostenibilità ambientale delle estrazioni
di idrocarburi in mare;

nel corso degli ultimi 30 anni si sono verificati numerosi gravi in-
cidenti che hanno interessato le piattaforme marine per l’estrazione di
idrocarburi nelle diverse aree marine del mondo provocando disastri am-
bientali per taluni aspetti irreversibili. Fra i più gravi si rammentano: il
disastro della piattaforma Sedco 135F nella baia di Campeche al largo
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delle coste del Messico (1979) con la fuoriuscita di 3,5 milioni di barili di
greggio; l’incidente della piattaforma Ekofisk Bravo al largo delle coste
della Norvegia (1977) con la fuoriuscita di 202.000 barili di greggio; la
fuoriuscita di 200.000 barili dalla piattaforma Funiwa in Nigeria (1980)
che ha devastato il delta del fiume Niger; l’incidente sulla piattaforma Pi-
per Alpha al largo delle coste del Regno Unito (1988) che ha comportato
la perdita di 167 lavoratori; infine, i disastri che ha coinvolto le piatta-
forme High North nell’oceano Indiano (2005) e Usumacinta sempre nel
golfo del Messico (2007) che hanno causato la perdita di circa sessanta
persone;

a tale bilancio si aggiungono i periodici disastri causati dalle navi-
cisterna per il trasporto di idrocarburi che hanno sversato in mare, nel
corso degli anni, enormi quantitativi di barili di greggio e di scarti di idro-
carburi;

nel nostro Paese il numero delle piattaforme di estrazione di idro-
carburi al largo delle coste è notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi
anni, arrivando ad interessare aree marine già sottoposte ad un forte stress
ambientale;

attualmente sono in funzione nei nostri mari circa 115 piattaforme
di estrazione di idrocarburi. Gran parte di queste si trovano nell’Adriatico
centro-settentrionale, altre ai margini sud-occidentali del mar Ionio e nelle
acque del canale di Sicilia tra Gela e Marina di Ragusa;

solo nell’area del medio-alto Adriatico sono attualmente operative
circa 50 piattaforme e circa 940 pozzi per l’estrazione del gas, prevalen-
temente di fronte alle coste venete ed emiliane, e diverse piattaforme di
estrazione del petrolio nell’area di fronte alle coste marchigiane ed abruz-
zesi;

le piattaforme italiane operano in acque relativamente basse, e co-
munque ad un massimo 180 metri di profondità, ed in caso di incidente
avrebbero un immediato impatto inquinante sulle coste;

in Italia, potrebbero diventare operative a breve termine numerose
altre piattaforme per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con profon-
dità paragonabile a quella della piattaforma della British Petroleum. Le
più recenti scoperte di giacimenti si trovano infatti a profondità superiori
a 500 metri. Di questi, gran parte sono al largo della costa siciliana;

all’esame degli uffici tecnici del Ministero dello sviluppo econo-
mico sono attualmente depositate numerose richieste di concessione di
esplorazione in mare (da notizie raccolte circa 73, cui se ne aggiungono
altre 9 in Sicilia) e diverse richieste di coltivazione (circa 11, più 4 in Si-
cilia) che destano particolari preoccupazioni ambientali, in particolare
nelle aree prossime alle isole Tremiti e al largo delle coste pugliesi;

numerose richieste di esplorazione e di coltivazione di giacimenti
di petrolio e di gas interessano l’area del medio-alto Adriatico dove
sono già presenti evidenti problemi ambientali provocati dall’inquina-
mento marino prodotto dalle piattaforme e dai fenomeni di subsidenza,
oggi causati dall’ingente quantitativo di idrocarburi estratti ed in passato
dall’estrazione dell’acqua;
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considerato che:

il Mediterraneo risulta essere il mare più inquinato da idrocarburi.
La principale causa di inquinamento è dovuta all’alto traffico di navi pe-
troliere. A questa si aggiungono le piattaforme off-shore che nella fase
esplorative e in quella estrattiva sversano in mare un quantitativo di idro-
carburi valutato nel 10 per cento del totale dell’inquinamento marino da
idrocarburi;

la stessa Unione petrolifera nella pubblicazione del 2005 «Traffico
petroliero e sostenibilità ambientale» ha denunciato che il Mediterraneo ha
una densità di catrame pelagico sui fondali pari a 38 milligrammi per me-
tro quadrato, seguito a distanza dal mar dei Sargassi con 10 milligrammi
per metro quadrato e poi dal mar del Giappone con 3,8 milligrammi per
metro quadrato;

in tale ambito, particolare preoccupazione desta il mare Adriatico,
ritenuto fra i più a rischio dell’area mediterranea, dove all’inquinamento
da traffico delle petroliere da e verso le raffinerie di Ravenna e Venezia
e da estrazione in mare di idrocarburi si aggiunge il rilevante inquina-
mento prodotto da fluidi e fanghi generati dalle trivellazioni e dagli scarti
degli idrocarburi estratti e lavorati, che nel loro insieme risultano essere
letali per la fauna marina, assai diminuita nel corso degli ultimi anni;

l’Adriatico, rispetto agli oceani e ad altri mari ha una struttura
morfologica chiusa, simile ad un grande lago, che le impedisce di smaltire
l’alto inquinamento prodotto dalle predette attività;

l’ingente estrazione di gas nel medio-alto Adriatico, pari a circa 30
miliardi di metri cubi annui, oltre al fenomeno dell’inquinamento marino,
con conseguente divieto di balneazione e pesca in prossimità degli im-
pianti, è causa di preoccupanti fenomeni di subsidenza sulla terraferma
che rischiano di investire, in modo del tutto imprevedibile, ampie porzioni
di territorio prossime alle coste del Veneto e dell’Emilia-Romagna, com-
presa la città di Ravenna e il delta del Po, e da ultimo delle Marche e del-
l’Abruzzo;

a seguito dell’approvazione del decreto-legge 25 luglio 2008, n.
112, anche l’area del golfo di Venezia, finora protetta dal divieto di pro-
spezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi dall’articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, potrebbe in futuro divenire un’area interessata da
estrazione di idrocarburi. L’articolo 7 del citato provvedimento stabilisce
che il divieto si applica fino a quando il Consiglio dei ministri non abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di sub-
sidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno
essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rendere noti al Parlamento i piani di sicu-
rezza e di protezione e le tecniche utilizzate per l’estrazione di idrocarburi
nel medio-alto Adriatico;
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se siano stati valutati attentamente i rischi per i cittadini residenti
nelle aree territoriali interessate dai fenomeni di subsidenza per effetto
delle estrazioni di idrocarburi nell’Adriatico;

se intenda escludere, in modo tassativo e senza eccezione alcuna, il
rilascio di nuove autorizzazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nell’intera area del golfo di Venezia, cosı̀ proteggendo non
solo la laguna di Venezia ma anche ad ovest il delta del Po, l’area del
ravennate e ad est il tratto di costa fino alla Croazia;

se intenda salvaguardare l’equilibrio biologico dell’area marina
delle isole Tremiti e delle vicine coste pugliesi impedendo il rilascio di
nuove autorizzazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
recentemente richieste al Ministero dello sviluppo economico dalla società
irlandese Petroceltic e dalla Northern Petroleum;

se intenda evitare, alla luce del recente disastro ambientale nel
golfo del Messico, il rilascio di autorizzazioni per la prospezione, la ri-
cerca e la coltivazione di idrocarburi su giacimenti con profondità supe-
riori a quelle attualmente oggetto di estrazione che in caso di incidenti
sono causa di gravi disastri ambientali, assolutamente insostenibili per il
mare Mediterraneo.

Interrogazione sul rilascio di autorizzazioni alla ricerca
e coltivazione di idrocarburi in Basilicata

(3-01354) (31 maggio 2010)

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

a quanto consta all’interrogante la società americana AleAnna Re-
sources Oil gas Exploration ha presentato richiesta di prospezione petroli-
fera, denominata «Palazzo San Gervasio», relativa all’area nord della Ba-
silicata;

diverse sono le istanze di ricerca avanzate da differenti compagnie
petrolifere riguardanti il territorio lucano;

la sola AleAnna Resources ha chiesto il permesso di ricercare pe-
trolio anche nel Materano, con l’istanza «Torrente Acquafredda»;

considerato che è opportuno verificare quante richieste di permesso
di ricerca e quante istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi
sono state presentate e accordate, nonché lo stato dell’iter amministrativo
relativo al conferimento dei titoli minerari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quante richieste di
permesso di ricerca e di quante istanze di concessione di coltivazione di
idrocarburi ricadenti nel territorio della regione Basilicata sono state pre-
sentate e accordate, e dello stato delle procedure relative al conferimento
dei titoli minerari;
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se sia a conoscenza di quante domande per il rilascio di licenza di
prospezione petrolifera, di permesso di ricerca e di concessione di coltiva-
zione, riguardanti il sottofondo marino lucano, sono state presentante e lo
stato dell’iter amministrativo delle relative procedure.
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Allegato B

Tabelle allegate alla risposta del sottosegretario Saglia
all’interrogazione 3-01354
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berselli, per at-
tività della 2ª Commissione permanente; Poretti, per attività della 12ª
Commissione permanente; D’Ali’, per attività della 13ª Commissione per-
manente; De Toni, per attività della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Blazina e Peterlini,
per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea
(INCE); Nessa e Russo, per attività dell’Assemblea parlamentare del Con-
siglio d’Europa – UEO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 24 novembre 2010, sono state trasmesse alla Presidenza due
risoluzioni approvate nella seduta del 17 novembre 2010 – ai sensi dell’ar-
ticolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – dalla 8ª Commissione perma-
nente (Lavori pubblici, comunicazioni):

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’agenzia
europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda
la durata dell’agenzia (COM 2010) 520 definitivo) (Doc. XVIII, n. 64);

sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio rela-
tivo all’agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
(ENISA) (COM (2010) 521 definitivo) (Doc. XVIII, n. 65).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Ferrante Francesco, Della Seta Roberto, Adamo Marilena, Bo-
sone Daniele, Bruno Franco, Casson Felice, Ceccanti Stefano, Chiaro-
monte Franca, Chiti Vannino, D’Alia Gianpiero, De Luca Vincenzo, De
Sena Luigi, Fontana Cinzia Maria, Fosson Antonio, Garavaglia Mariapia,
Giai Mirella, Giaretta Paolo, Incostante Maria Fortuna, Lusi Luigi, Mari-
tati Alberto, Mazzaracchio Salvatore, Mazzuconi Daniela, Mongiello Co-
lomba, Peterlini Oskar, Pinzger Manfred, Poli Bortone Adriana, Sangalli
Gian Carlo

Incentivi per lo sviluppo e per la diffusione delle Autovetture Elettriche
(2475)

(presentato in data 25/11/2010);
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senatore Legnini Giovanni

Modifiche al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, «Interventi urgenti in fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»
(2476)

(presentato in data 25/11/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle di-
sposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Co-
munità europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.
Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia
nel Parlamento europeo (2466)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
14ª (Politiche dell’Unione europea)

C.3834 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 25/11/2010).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 5 novembre 2010, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n.
87, copia della sentenza n. 309 del 2 novembre 2010, depositata in cancel-
leria il successivo 5 novembre, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 2 e 3, della legge
della regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa
della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), come sostituito dall’articolo 3 della
legge della regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 (Modifiche alla legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi
per l’infanzia). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commissione per-
manente (Doc. VII, n. 109).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 novembre 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 101

AMORUSO: sulla liberazione di Liu Xiaobo e sul mancato rispetto dei diritti umani in
Cina (4-03841) (risp. Scotti, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

BUTTI: sull’indennizzo agli azionisti Alitalia (4-02065) (risp. GIORGETTI, sottosegreta-
rio di Stato per l’economia e le finanze)

sull’iter di approvazione del regolamento in materia di obbligo di registrazione delle
informazioni per le case da gioco (4-02989) (risp. Davico, sottosegretario di Stato
per l’interno)

sull’indennizzo agli azionisti Alitalia (4-03491) (risp. Giorgetti, sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze)

LEGNINI: sull’insegnamento di chimica e fisica negli istituti tecnici (4-03833) (risp. Gel-

mini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

NEGRI ed altri: sull’attribuzione dei crediti scolastici alle attività alternative all’insegna-
mento della religione cattolica (4-03154) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, uni-
versità e ricerca)

PERDUCA, PORETTI: sulle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in Uganda
(4-03852) (risp. Scotti, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

PINOTTI: su diverse problematiche che affliggono gli istituti scolastici liguri (4-02182)
(risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

POLI BORTONE: sulla mancata assegnazione di un dirigente scolastico ad una sede in
Puglia (4-03244) (risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)

RIZZI: sullo svolgimento di atti di culto nelle scuole (4-03057) (risp. Gelmini, ministro
dell’istruzione, università e ricerca)

Interpellanze

MARINO Ignazio, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CAS-
SON, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA,
FOLLINI, INCOSTANTE, MUSI, SIRCANA, ADAMO, ADRAGNA,
AGOSTINI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BER-
TUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUB-
BICO, CABRAS, CAROFIGLIO, CECCANTI, CERUTI, CHITI, CHIU-
RAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D’AMBROSIO, DE SENA, DEL
VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO,
DONAGGIO, D’UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, FI-
STAROL, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVAGLIA
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Mariapia, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO,
LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MAR-
CENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Mauro
Maria, MARITATI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLI-
NARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, NEGRI, NEROZZI,
PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI,
PORETTI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI
Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SO-
LIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VI-
MERCATI, VITA, VITALI, ZAVOLI. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che:

la città di Napoli e vaste zone della Campania si trovano di nuovo
in una condizione di grave emergenza sanitaria che sta provocando serie
ricadute sulle condizioni generali di vita delle popolazioni ivi residenti;

di fronte allo scenario che va dispiegandosi in tutta la sua gravità
ad avviso degli interpellanti non è fuori luogo parlare di disastro ambien-
tale;

considerato che:

ad oggi le strade di Napoli sono invase da circa 3.000 tonnellate di
spazzatura, a cui vanno sommate le ulteriori 8.000 tonnellate, distribuite
su ampie porzioni del territorio campano;

si tratta di dati che disegnano un quadro di incontestabile allarme
igienico-sanitario, di fronte al quale non sono comprensibili le confortanti
affermazioni del Governo sull’inesistenza di rischi imminenti per la salute
o le rassicurazioni sulla soluzione del problema dei rifiuti prodotti o fatti
giungere illecitamente in Campania da altri territori;

considerato, altresı̀, che:

è evidente e difficile da smentire l’aumento del rischio di diffu-
sione di malattie che possono svilupparsi proprio in situazioni come quella
che oggi vive Napoli e il territorio campano,

i cumuli di immondizia che degradano Napoli e il territorio campano
stanno trasformandosi in veicoli di possibile diffusione di patologie come
l’epatite A, dermatiti, patologie respiratorie per la diffusione nell’aria di
polveri sottili e diossina, eccetera;

i rifiuti domestici abbandonati per la strada sono meta privilegiata
di cani, gatti, topi, gabbiani e vari tipi di insetti e l’eventualità di diffu-
sione rapida di alcune patologie cresce in maniera esponenziale, proprio
per la presenza di animali;

se topi e ratti trovano un ambiente favorevole e privo di rischi pos-
sono ampliare notevolmente e rapidamente la loro popolazione, provo-
cando danni ingenti alle strutture e alle derrate alimentari, aumentando
la possibilità di trasmissione e di diffusione di microrganismi patogeni
per l’uomo e per gli animali domestici (zoonosi murine, la cui trasmis-
sione può avvenire direttamente o tramite le pulci ectoparassite) e trasmet-
tendo il colera, il tifo murino e la salmonellosi. Il 14 per cento dei ratti
trasmette la leptospirosi, il 35 per cento è vettore del toxoplasma e ben
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il 67 per cento è portatore di Cryptosporium. Alcune delle malattie tra-
smesse da topi e ratti possono essere anche letali;

le mosche prosperano in luoghi umidi dove ci sono spazzatura e
feci, sono attratte dall’odore di putrefazione o fermentazione di materiale
organico e possono trasmettere all’uomo, attraverso il contatto con le su-
perfici umide della pelle (come la bocca, gli occhi e le ferite). Inoltre pos-
sono causare infezioni della pelle, favorire il contagio del colera e la feb-
bre tifoide,

si chiede di sapere:

quali concreti, urgenti e non più differibili interventi il Governo in-
tenda adottare, anche sotto il profilo sanitario, affinché le strade di Napoli
e i territori oggetto dell’emergenza rifiuti siano finalmente ripuliti dall’e-
norme quantità di rifiuti che stanno letteralmente sovrastando e soffocando
il capoluogo e il suo hinterland;

se non ritenga che sia giunto il momento per adottare, oltre alle
indifferibili misure congiunturali, interventi di carattere strutturale al
fine di prevenire e di evitare ulteriori inaccettabili «emergenze» ambien-
tali, situazioni di intollerabile disagio per i cittadini di Napoli e della
Campania, nonché una condizione di degrado umiliante e indecoroso
per l’immagine di Napoli e dell’Italia nel mondo.

(2-00288 p. a.)

Interrogazioni

LEGNINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della

salute e delle politiche sociali. – (Già 4-01221).

(3-01792)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

GALPERTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della

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

l’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dispone
che la rateizzazione dell’indennità di buonuscita, come del trattamento
di fine rapporto, non si applica «alle prestazioni derivanti dai collocamenti
a riposo per raggiunti limiti di età entro la data del 30 novembre 2010»;

in merito a tale disposizione, il Consiglio superiore della magistra-
tura (CSM), nella seduta del 20 ottobre, ha adottato all’unanimità una de-
libera in cui si sostiene che «la norma (...) dovrebbe essere letta nel senso
che la rateizzazione sarebbe evitata per tutti i dipendenti pubblici che
hanno raggiunto il limite d’età entro il 30 novembre 2010»;

l’INPDAP, nell’ambito della circolare n. 18 dell’8 ottobre 2010 il-
lustrativa dei contenuti e delle modalità applicative introdotte in materia
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pensionistica, relativamente al citato articolo ha fornito un’interpretazione
che stravolge letteralmente il dettato della norma stessa;

in particolare, l’INPDAP, posponendo le parole: «entro la data del
30 novembre» a quelle:«per raggiunti limiti di età» sostiene che la norma
in questione riguarda soltanto coloro che, avendo raggiunto i limiti di età,
decidano di recedere dal rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2010;

considerato che:

l’insorgere di dubbi interpretativi e le incertezze sulla lettura della
legge sta provocando l’esodo di alcune centinaia di magistrati; in partico-
lare, secondo quanto risulta dal comunicato del CSM del 18 ottobre 2010,
le domande di prepensionamento sarebbero circa 350;

si tratta di un esodo che, da un lato, potrà protrarsi fino al 30 no-
vembre 2010, dall’altro, potrebbe essere arrestato e, addirittura, scongiu-
rato dalla possibilità di revoca delle domande di collocamento a riposo,
ammessa dal CSM fino alla stessa data;

tale situazione rischia di creare ulteriori, seri problemi all’organiz-
zazione degli uffici giudiziari sull’intero territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dell’interpretazione fornita dal-
l’INPDAP nella circolare richiamata in premessa in ordine all’articolo
12, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e quali siano le
sue valutazioni in merito;

se abbia valutato le gravi conseguenze che tale interpretazione pro-
durrebbe sull’organizzazione e sul funzionamento degli uffici giudiziari;

se non ritenga di fornire, in tempi brevissimi e attraverso gli stru-
menti più opportuni, un’interpretazione autentica dell’articolo 12, comma
9, nel senso che la rateizzazione sarebbe evitata per tutti i dipendenti pub-
blici che hanno raggiunto il limite d’età entro il 30 novembre 2010, anche
in linea con quanto sostenuto anche dal Consiglio superiore della magi-
stratura nella delibera del 20 ottobre 2010.

(3-01793)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati del-
l’agricoltura (ENPAIA), nato dall’accordo collettivo stipulato il 4 settem-
bre 1936 dalle confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, ot-
tenne con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, il riconoscimento giuri-
dico come «Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e fo-
restali» (CNAIAF), è l’ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei
dirigenti dell’agricoltura;

ad esso, mediante successivi accordi, venne affidata la gestione
dell’assicurazione contro le malattie, gli infortuni, del trattamento per l’in-
dennità di anzianità e di trattamento di previdenza in aggiunta a quello
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pensionistico erogato dall’INPS. Tramite i contratti collettivi, le categorie
sceglievano gli «eventi» meritevoli di tutela assicurativa e quantificavano i
mezzi finanziari da destinare allo scopo;

al Comitato direttivo della Cassa in cui erano rappresentate le ca-
tegorie interessate era poi demandato il compito di predisporre i regola-
menti di attuazione con i quali venivano disciplinate le forme di previ-
denza anzidette. L’adozione di tale sistema aveva il suo fondamento sulla
piena autosufficienza finanziaria delle gestioni (mai lo Stato ebbe ad inter-
venire in aiuto delle gestioni in parola) e nella più assoluta omogeneità dei
soggetti destinatari delle prestazioni (che non solo appartengono ad uno
stesso settore merceologico, ma fanno tutti parte della categoria dei diri-
genti e degli impiegati);

dopo il periodo di vigenza della contrattazione valida erga omnes,
l’ente convalidò la propria posizione giuridica, ampliò e migliorò la pro-
pria funzionalità, vide definita con precisione la propria sfera di compe-
tenza con la legge 29 novembre 1962, n. 1655, assumendo la denomina-
zione di ENPAIA. Con tale legge veniva in sostanza recepito l’ordina-
mento previdenziale precedente con il richiamo di tutti i contratti corpo-
rativi da cui esso aveva avuto origine. La regolamentazione di ciascuna
forma di previdenza continuava ad essere demandata ai regolamenti adot-
tati dal Consiglio di amministrazione dell’ente e definitivamente poi ap-
provati dal competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con la legge n. 833 del 1978 di istituzione del Servizio sanitario nazio-
nale, l’ente venne a perdere la gestione dell’assicurazione contro le malat-
tie ed ad assumere a pieno titolo la veste di ente gestore di previdenza
integrativa;

il decreto legislativo n. 509 del 1994 ha incluso l’ENPAIA tra gli
enti previdenziali che, in virtù della loro autonomia finanziaria, potevano
essere privatizzati: nasce cosı̀, mediante la delibera fondativa del 23 giu-
gno 1995, la fondazione ENPAIA, che in veste privatistica continua a ge-
stire le forme di previdenza obbligatoria (fondo per il trattamento di fine
rapporto – TFR, fondo di previdenza, assicurazione per gli infortuni) di
cui alla legge n. 1655 del 1962;

nel 1996 l’ENPAIA ha incrementato la sua attività ottenendo la ge-
stione della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli agrotecnici e
dei periti agrari che esercitano la libera professione, istituite ai sensi del
decreto legislativo n. 103 del 1996;

durante un’audizione davanti alla Commissione parlamentare di
controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale del 14 aprile 2010, Carlo Siciliani Presidente dell’EN-
PAIA e Gabriele Mori, direttore generale, come si può leggere dai reso-
conti dell’audizione, oltre a ricordare la storia dell’ente, hanno tracciato
la funzione di ente bilaterale che «gestisce per conto degli impiegati agri-
coli e degli addetti all’agricoltura il fondo per il trattamento di fine rap-
porto, il fondo di previdenza, vale a dire l’assicurazione contro gli infor-
tuni e le malattie professionali, la convenzione per il trattamento di quie-
scenza e la previdenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica. Inoltre, ge-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

467ª Seduta 25 novembre 2010Assemblea - Allegato B



stisce il servizio amministrativo contabile del fondo a capitalizzazione in-

dividuale per il pagamento delle relative rendite vitalizie, della maternità e
dei periti agrari, il service amministrativo per gli agrotecnici, il service

amministrativo contabile del fondo Filcoop, riservato ai dipendenti delle

cooperative di trasformazione agroalimentare, e il service amministrativo
contabile e il supporto direzionale di Agrifondo, direttamente il patrimonio
mobiliare e immobiliare della fondazione ENPAIA, i mutui e i prestiti de-

gli iscritti dell’ENPAIA. La legge n. 243 del 23 agosto 2004 riconosce la
fondazione ENPAIA quale soggetto istitutivo di fondi pensioni comple-
mentari per i lavoratori del comparto agricolo. La stessa legge prevede

per l’ENPAIA la facoltà di istituire fondi per l’assistenza sanitaria integra-
tiva. Il risultato economico dell’esercizio 2009 presenta un utile di euro
707.846. In realtà, l’avanzo di gestione sarebbe significativamente supe-

riore ma, come per gli esercizi passati, si è ritenuto opportuno provvedere
ad accantonamenti prudenziali per i fondi rischi e oscillazioni titoli per un
importo di 11 milioni di euro. Tali fondi ammontano complessivamente a

euro 31.859.276: fondi oneri e rischi vari per 5,6 milioni di euro e fondo
oscillazioni titoli per 26,2 milioni di euro. Le prestazioni previdenziali ge-
stite dalla fondazione sono le seguenti: trattamento di fine rapporto degli

impiegati agricoli; fondo di previdenza; assicurazione per infortunio;
fondo di quiescenza dei dipendenti dei consorzi. Gli iscritti a tali fondi
ammontano complessivamente a 45.000 unità. La fondazione ENPAIA,

inoltre, gestisce la Cassa dei periti agrari e la Cassa degli agrotecnici, isti-
tuite con legge n. 103 del 1996. La fondazione garantisce il service am-
ministrativo e direzionale di Agrifondo e quello amministrativo di Filcoop.

Tutte le prestazioni maturate annualmente a favore degli iscritti sono re-
golarmente accantonate per competenza alla fine di ogni esercizio. I fondi
accantonati sono assolutamente in grado di far fronte a tutte le prestazioni

a cui gli iscritti hanno diritto. Infatti, dal punto di vista strettamente patri-
moniale, la fondazione presenta beni immobiliari, titoli e disponibilità li-
quide per oltre 1.273 milioni di euro, a fronte di prestazioni maturate per

1.163 milioni di euro. Inoltre, va considerato che i valori dei fabbricati
sono iscritti in bilancio al costo storico del 1995. Il montante del fondo
TFR al 31 dicembre 2009 è pari a euro 557.905.993. Il montante del

fondo di previdenza al 31 dicembre 2009 è pari a euro 475.416.391. Il
montante del fondo assicurazioni e infortuni al 31 dicembre 2009 è pari
a euro 14.677.951. Il montante del fondo di quiescenza al 31 dicembre

2009 è pari a euro 107.613.519. I redditi derivati dalla locazione dei fab-
bricati hanno prodotto, nel corso del 2009, un risultato netto da oneri e
imposte di oltre 11 milioni di euro. Il complesso dei proventi finanziari

netti è stato pari a 29 milioni di euro. La rivalutazione dei fondi avviene
annualmente ed è predeterminata dal regolamento della fondazione. Il
fondo di previdenza integrativa deve essere rivalutato del 4 per cento

netto. Il fondo TFR deve essere rivalutato dell’1,50 per cento più lo
0,75 per cento per l’inflazione. Gli investimenti mobiliari ammontano a
euro 895.027.514. Gli investimenti immobiliari ammontano a euro

378.553.410 (valore del 1995)»;
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inoltre, quello che si evidenziava, in base alle tabelle contenute in
un documento consegnato in Commissione, era la notevole «quantità di
titoli Lehman Brothers acquisiti», con un vero e proprio «record delle ac-
quisizioni, in quanto dei 124 milioni di euro di titoli Lehman Brothers ac-
quisiti da tutte le casse» ENPAIA ha acquistato titoli per un controvalore
di circa 46 milioni di euro, «una cifra veramente importante»;

sempre dal resoconto dell’audizione risulta che dopo il fallimento
di Lehman Brothers, ENPAIA è stata costretta ad effettuare svalutazioni
per il 70 per cento del valore del titolo registrando una perdita di 35 mi-
lioni di euro, attingendo dai fondi di riserva;

mentre i gestori dell’ENPAIA giustificano le perdite di una cattiva
gestione, a Roma scattava una nuova emergenza abitativa che riguarda
circa 3.000 persone che vivono in 1.500 appartamenti dell’ENPAIA sparsi
per la città, con la dismissione di molti immobili, in via Carnera, via Grot-
taperfetta, via Benedetto Croce, via Andrea da Bonaiuto, per quanto ri-
guarda il Municipio XI (ma vi sono casi simili anche nei Municipi IV,
VII, IX e XII);

la vicenda rischia di sfociare in un’altra grave crisi abitativa e so-
ciale con aumenti dei canoni abitativi degli appartamenti ENPAIA del 70-
80 per cento con affitti mensili che passano da 500 a 900 euro, senza con-
cordare le spese accessorie;

la situazione è insostenibile per i pensionati e gli impiegati che
abitano in queste case, anche perché il nuovo contratto non garantirebbe
agli inquilini un diritto di prelazione in caso di vendita e prevede un so-
stanzioso aumento del deposito cauzionale;

il Consiglio dell’XI Municipio ha votato un atto di solidarietà a
queste persone chiedendo ai consiglieri comunali di fare lo stesso insieme
all’intervento del prefetto, del sindaco Alemanno e dell’assessore comu-
nale alla casa Alfredo Antoniozzi con un incontro istituzionale per scon-
giurare un nuovo massacro sociale in tema di politiche abitative;

a fronte di tale emergenza il prefetto ha convocato martedı̀ 9
marzo 2010 il Presidente e Direttore generale dell’ENPAIA. All’incontro
erano presenti anche l’assessore regionale alla casa, Mario Di Carlo, rap-
presentanti del Comune di Roma e dei Municipi interessati. Sul tavolo la
questione del rinnovo del contratto di affitto e la richiesta degli inquilini
di dilazionare gli aumenti nel tempo;

l’ente potrebbe rivedere la sua posizione e si è impegnato a rice-
vere le organizzazioni sindacali degli inquilini per cercare una via d’uscita
condivisa;

il prossimo passo dovrebbe essere un incontro con i sindacati degli
inquilini che hanno sottoscritto il rinnovo (e l’aumento) del canone di af-
fitto per 1.500 appartamenti sui 3.000 sparsi per tutta la città. Il prefetto si
è impegnato a ricevere prossimamente queste organizzazione sindacali al
fine di ricercare una possibile soluzione condivisa;

ciò rappresenta un timido passo, ma è necessario fare di più per
affrontare la descritta emergenza tutelando le famiglie a basso reddito e
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le persone in condizioni più disagiate per le quali è necessario individuare
soluzioni concordate e compatibili;

l’ASIA-RdB e gli inquilini hanno chiesto un tavolo interistituzio-
nale, con la partecipazione di tutte le parti sociali, che affronti con chia-
rezza il problema dell’aumento indiscriminato degli affitti, delle dismis-
sioni selvagge e il nodo degli enti previdenziali privatizzati che vogliono
trasformare gli inquilini della città di Roma (25-30.000 famiglie) in una
fonte per i loro guadagni, scambiando la funzione etico-sociale di questi
enti con la ricerca esasperata di redditività, agendo come delle vere e pro-
prie immobiliari;

gli enti previdenziali per perseguire questi obiettivi nel campo
della gestione degli immobili assumono atteggiamenti molto rigidi, ma
quando si entra nel campo della gestione mobiliare le cose cambiano e
non si sono registrati mai episodi in cui i presidenti di questi enti, i com-
ponenti di consigli di amministrazione o i direttori generali si siano di-
messi, neanche quando, come nel caso ENPAIA, sono stati investiti decine
di milioni di euro nei bond argentini o nei prodotti Lehman Brothers, per
cui nessuno è stato chiamato a rispondere di queste scelte che hanno pro-
dotto ingenti perdite all’ente, che poi si rivale sugli inquilini,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali siano stati i criteri di inve-
stimento in titoli rischiosi come Lehman Brothers che hanno fatto regi-
strare perdite di 35 milioni di euro ripianati dai fondi di riserva ed inde-
bolendo cosı̀ il bilancio ENPAIA;

quali siano stati i criteri per stabilire nuovi canoni di affitto, che
sono aumentati fino all’80 per cento, oltre a spese accessorie e deposito
cauzionale;

quali misure urgenti intenda assumere per evitare che gli enti ge-
stori di fondi di previdenza possano addossare agli inquilini i costi di ge-
stioni finanziarie imprudenti che mettono a rischio i bilanci.

(4-04163)

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

secondo quanto riportato dal quotidiano «Libero» del 24 novembre
2010 in Italia nell’anno 2007 sono stati stanziati 4 milioni di euro per
opere cinematografiche mai uscite;

nel 2007 sono stati stanziati 12 milioni di euro per 26 film, dei
quali alcuni, a causa del ritardo nelle erogazioni, risulterebbero ancora
in fase di produzione, postproduzione e progettazione;

considerato che:

secondo il quotidiano il nome della società di produzione di alcuni
dei film finanziati non corrisponderebbe a quello riportato nei documenti
ministeriali, mentre di altri film non vi sarebbe traccia se non nelle deli-
bere ministeriali;

altri film, infine, sarebbero stati realizzati ma non distribuiti;
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le opere finanziate avrebbero ricevuto i contributi per importi com-
presi tra i 100.000 e i 750.000 euro a film,

l’interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero tutto quanto sopra riportato;

se risultino le modalità in base alle quali i finanziamenti al settore
cinematografico per l’anno 2007 siano stati erogati e, in particolare, se
siano previsti dei limiti di tempo per l’ultimazione delle opere;

quanti e quali film, che hanno beneficiato dei fondi pubblici ero-
gati nel 2007, siano stati effettivamente prodotti e distribuiti;

se, nel caso di inadempienza da parte delle società di produzione,
siano previste delle forme di recupero credito e con quale esito;

se siano state effettuate verifiche sull’utilizzo dei contributi stan-
ziati e, in caso affermativo, se vi siano casi in cui detti fondi siano stati
revocati e con quali motivazioni.

(4-04164)

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

cerca. – Premesso che, a quanto risulta all’interrogante da fonti giornali-
stiche, è stata stipulata una convenzione accademica tra l’università «La
Sapienza» di Roma e l’associazione Uni Adriatica con sede a Corropoli
(Teramo) per l’attivazione di un’università telematica, per le facoltà di
Giurisprudenza ed Economia, patrocinata dall’ateneo romano;

considerato che:

come dichiarato pubblicamente anche dal Rettore dell’università di
Teramo, la nascita di tale università telematica arrecherebbe grave e irre-
parabile pregiudizio all’ateneo teramano – in quanto unica sede in
Abruzzo della facoltà di Giurisprudenza – ed a tutto il sistema universita-
rio regionale, alla luce dei criteri di razionalizzazione sanciti dalla ema-
nanda normativa universitaria, nonché dallo schema di decreto ministeriale
relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione 2010-2012;

la nuova università telematica altererebbe inevitabilmente gli equi-
libri del sistema universitario regionale, con evidente pregiudizio per gli
interessi degli studenti, anche in considerazione del fatto che l’università
è un insostituibile luogo di incontro, scambio culturale e di esperienze
in cui si instaurano irrinunciabili rapporti personali,

si chiede di sapere:

se siano state assunte iniziative al fine di verificare la legittimità
della convenzione;

se la nascita di tali università telematiche non sia in contrasto con i
criteri di razionalizzazione dell’emananda riforma universitaria ed in par-
ticolare con il primario obiettivo di valorizzare l’autonomia e la responsa-
bilità delle università, nell’ambito di quel processo di valutazione e di in-
centivazione della qualità che costituisce il principio ispiratore dell’intera
riforma;

se sia opportuno, in questo particolare momento storico, incenti-
vare una forma di concorrenza dell’offerta formativa che si risolverebbe
in una dannosa duplicazione delle facoltà universitarie presenti sul territo-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 43 –

467ª Seduta 25 novembre 2010Assemblea - Allegato B



rio abruzzese, non rispondente né alle esigenze accademiche del sistema
universitario regionale, né alle istanze della popolazione studentesca.

(4-04165)

SARO, LENNA, CAMBER. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

Equitalia è la società pubblica (partecipata al 51 per cento dall’A-
genzia delle entrate e al 49 per cento dall’INPS) incaricata della riscos-
sione dei tributi sull’intero territorio nazionale;

il gruppo Equitalia si compone della società capogruppo, Equitalia
SpA, e di Equitalia servizi, Equitalia giustizia e di 17 agenti della riscos-
sione presenti nelle diverse regioni, esclusa la Sicilia;

in particolare, Equitalia esercita sia la riscossione non da ruolo, che
riguarda per esempio l’ICI, e le entrate pagate con modello F23, sia la ri-
scossione a mezzo ruolo che è effettuata sulla base della notifica della car-
tella di pagamento;

Equitalia Friuli-Venezia Giulia SpA è competente per tutto il ter-
ritorio regionale;

considerato che:

lo scorso 17 novembre 2010 il Consiglio di amministrazione della
società capogruppo ha deliberato il progetto di riassetto organizzativo e
societario che prevede la suddivisione delle attività operative e istituzio-
nali in tre grandi società agenti della riscossione – per il Nord, il Centro
e il Sud – con sede rispettivamente a Milano, Bologna e Roma;

il citato progetto, che dovrebbe concludersi entro il 30 giugno
2012, prevede anche la suddivisione in realtà regionali e provinciali;

preso atto che:

la citata holding di riscossione ha perso, nel corso del 2009, a se-
guito degli andamenti delle singole società territoriali, un totale di oltre
107 milioni di euro e ha delineato un generale arretramento dei profitti
societari;

le preoccupazioni per detti andamenti deficitari, probabilmente,
hanno indotto i vertici a prospettare il suddetto accorpamento del gruppo
al fine di ricercare anche un risparmio dei costi di gestione;

preso atto, inoltre, che secondo la vigente vocazione del federali-
smo fiscale occorrerebbe instaurare una proporzionalità diretta fra le im-
poste riscosse in una determinata area territoriale e le imposte effettiva-
mente utilizzate dall’area stessa tale da garantire una maggiore autonomia
agli enti locali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida il progetto riorganizzativo di
Equitalia cosı̀ come prospettato dal gruppo o se, in alternativa, non ritenga
più adeguato mantenere la riscossione in ambito regionale;

se non ritenga più opportuno considerare nel citato progetto di rior-
ganizzazione la costituzione di società per la riscossione dei tributi miste
e/o partecipate da ciascun ente regionale;
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infine, se ritenga opportuno salvaguardare quelle società di riscos-
sione, quali Equitalia Friuli-Venezia Giulia SpA, che non hanno fin qui
registrato alcuna perdita, ma anzi hanno registrato un andamento positivo
e in aumento.

(4-04166)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Pre-
messo che:

sul sito Internet di Beppe Grillo viene riportata la lettera di Nicola
Tanno, cittadino italiano, che denuncia l’uso indiscriminato e pericolosis-
simo da parte della polizia catalana delle «balas de goma», pallottole di
gomma;

Nicola Tanno afferma che la polizia catalana gli avrebbe sparato
con un proiettile di gomma e a seguito di ciò avrebbe perso la vista all’oc-
chio destro. Lo stesso scrive che: «ho avuto un ematoma celebrale (per
fortuna senza ulteriori conseguenze), fratture multiple e ho una placca
di titanio al posto di un osso. Vivo a Barcelona e l’11 luglio scorso
sono andato a vedere la festa dei tifosi spagnoli per la vittoria del Mon-
diale di calcio e riprendere qualche immagine per il mio blog. Tutto stava
andando benissimo, la gente era felice, persone di tutte le età festeggia-
vano pacificamente. Dopo un’ora, in Plaça Espanya, i Mossos d’Esquadra
hanno sgomberato la piazza senza alcuna ragione e centinaia di persone si
sono trovate a correre all’impazzata. Mi sono allontanato dalla piazza a
300 metri da essa. Per mezz’ora sono rimasto sotto un portico e tutto sem-
brava tornato alla tranquillità. Mi sono avvicinato ad un bar pieno di per-
sone, con tavolini esterni e gente che consumava tranquilla cose da bere.
Non ci sono mai arrivato a quel bar: un Mosso mi ha sparato senza alcuna
ragione e per tre settimane sono stato ricoverato all’Hospital Clinic di Bar-
celona. La mia famiglia ha sofferto tantissimo per quello che è successo e
la cosa peggiore è la difficoltà nel fare giustizia. Ho conosciuto altri 3 ra-
gazzi che hanno perso un occhio per la stessa ragione e in tutti i casi non
si è trovato il responsabile. Nel mio caso, invece, ci sono due giudici che
litigano per non occuparsi del mio caso. La stampa spagnola ha dato ri-
salto al mio caso (...) mentre nessun quotidiano italiano ha parlato della
mia storia. Ho mandato comunicati a tutti i quotidiani più volte e nessuno
mi ha risposto. Rainews prima mi ha contattato e poi si è dimenticato di
me. Ora qui a Barcelona ci stiamo organizzando per fare qualcosa, per
lanciare un’associazione contro le »balas de goma«, un’arma pericolosis-
sima che qualcuno ha proposto di usare in Italia. In Spagna in 20 anni 23
persone hanno perso un occhio»;

considerato che:

le pallottole di gomma, pallottole di plastica e bean bag sono state
progettate per essere non letali e vengono usate solitamente dalle Forze di
polizia in ambiti urbani per sedare rivolte e manifestazioni violente, o per
esercitazioni. Generalmente sono caratterizzate da basse velocità e ven-
gono sparate da normali fucili, lanciagranate, armi da paintball o armi
progettate appositamente;
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in realtà le pallottole di gomma sono molto pericolose e i colpi non
letali possono diventare mortali se sparati a distanze ravvicinate ed in certi
punti del corpo, come il cranio, e causare lesioni irreversibili se colpi-
scono occhi, mucose, inguine, reni o altre aree deboli del corpo. Il proiet-
tile crea spesso una contusione o una ferita lacero-contusa, perché il limite
di elasticità della pelle è inferiore a quello del materiale utilizzato, gomma
piuttosto dura, e l’epidermide cede all’impatto creando una lesione nel
derma;

ci sono diverse dimensioni, a seconda dell’arma che spara queste
munizioni; ad esempio, se si tratta di un fucile, il proiettile può raggiun-
gere velocità pericolose (fino a 200 metri al secondo);

il rapporto della Comunità europea valuta criticamente la sicurezza
di queste armi che si presumono «innocue». Una delle più comuni è la
pallottola di plastica, più mortale di quella di gomma che la ha preceduta,
e altre «armi cinetiche». Utilizzando precedenti studi dell’esercito statuni-
tense e analisi empiriche, il rapporto rivela che gran parte della ricerca
medica che legittima queste armi è fortemente di parte. Utilizzate ampia-
mente per il controllo delle sommosse e della folla (un eufemismo diffuso
per riferirsi alla protesta politica), le pallottole di plastica hanno frequen-
temente causato cecità, ferite gravi e la morte sia ai manifestanti che agli
astanti. Tutte le munizioni di plastica di solito disponibili in Europa ecce-
dono la soglia di gravità dei danni stabilita nel 1975 dagli scienziati mi-
litari statunitensi per le armi a energia cinetica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicissitudini di
Nicola Tanno;

se risponda al vero che anche in Italia sia stato proposto di fare uso
delle pallottole di gomma e, nell’eventualità, da chi sia stata patrocinata
l’iniziativa e quale sia l’orientamento del Governo a riguardo;

se non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni sulla
vicenda che ha coinvolto un cittadino italiano.

(4-04167)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che risulta che il gruppo Finmeccanica ha una considerevole
esposizione debitoria ed in forte aumento dopo l’acquisizione della società
Drs, come già evidenziato nell’atto di sindacato ispettivo 4-04149, si
chiede di sapere:

se risulti che siano in atto procedure di mobilità per oltre 1.500 la-
voratori da parte del gruppo Finmeccanica, e, in caso affermativo, quali
siano le motivazioni di tale procedura che sta mettendo a rischio gli attuali
livelli occupazionali;

se tra le cause delle procedure di mobilità e della successiva e pro-
babile cassa integrazione siano da attribuire al mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati degli attuali amministratori delegati delle varie so-
cietà appartenenti al gruppo;
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quali iniziative il Governo intenda adottare per salvaguardare gli
oltre 78.000 dipendenti del gruppo Finmeccanica;

se le procedure di mobilità in corso da parte delle società di Fin-
meccanica siano la dimostrazione del fallimento della gestione dell’attuale
management.

(4-04168)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro dell’interno. – Premes-
so che:

il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76,
istituisce un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle
strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che comprende anche
i cosiddetti vigili volontari discontinui, ovvero personale richiamato in ser-
vizio in occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre partico-
lari necessità per periodi circoscritti (articolo 70 della legge 13 maggio
1961, n. 469, e successive modificazioni);

l’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevede
che «Il personale volontario non è legato da un rapporto d’impiego al-
l’Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i co-
mandi provinciali dei vigili del fuoco»;

il comma 523 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, stabilisce le linee guida per la stabilizzazione
del personale precario della pubblica amministrazione e, in particolare,
che: «Per l’anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, (...) possono procedere, per il medesimo anno, ad as-
sunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.»;

il decreto del Ministro dell’interno n. 3747 del 2007 bandisce una
procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la
copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 519, della legge n.
296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale vo-
lontario del Corpo che, alla data del 1º gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni e, alla medesima data, abbia effettuato non
meno di 120 giorni di servizio;

a seguito di dette procedure selettive, con decreto del Ministro del-
l’interno n. 1996 del 28 aprile 2008, 6.080 Vigili precari sono stati am-
messi alla frequenza di un corso di formazione della durata di sei mesi;

considerato che:

l’articolo 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, prevede che il Corpo possa assumere personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale comples-
sivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale
cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di
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unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno pre-
cedente;

conseguentemente, il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 19 ottobre 2009, recante «Autorizzazione ad assumere, a tempo in-
determinato, personale dei Vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri, del
Corpo di Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133)», stabilisce l’assunzione di 95 Vigili del fuoco;

considerato, infine, che:

all’interrogante risulterebbe che, allo stato, la carenza di organico
dei Vigili del fuoco sia compensata attraverso la chiamata in servizio
del personale precario in graduatoria;

le 95 unità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 ottobre 2009 non sarebbero ancora state effettivamente as-
sunte;

i Vigili precari fino alla posizione 2.808 sarebbero già stati assunti,
mentre gli idonei fino alla posizione 3.240 (dei quali 300 avrebbero già
sostenuto prova ginnica e visita medica) sarebbero stati convocati per l’e-
spletamento dei criteri di selezione,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della tempistica relativa
all’assunzione a tempo indeterminato delle 95 unità di personale precario
dei Vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 19 ottobre 2009;

se risulti che altri 300 Vigili siano risultati idonei ai fini dell’assun-
zione e, in caso affermativo, se e quali iniziative intenda porre in essere al
fine di consentire anche la loro chiamata in servizio effettivo;

se risultino le prospettive delle rimanenti 2.800 unità di personale
discontinuo che non ha ancora effettuato la prova ginnica e la visita
medica.

(4-04169)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che la vendita del velivolo caccia «Typhoon»
al Brasile nell’ultima gara sarebbe stato un grosso ritorno industriale per
Finmeccanica, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno conoscere per quali motivi il
velivolo sia stato escluso dalla gara in Brasile quando l’industria nazio-
nale, nella fattispecie Alenia aeronautica, è stata già partner dell’industria
aeronautica brasiliana, in particolare dell’Embraer;

se tra le motivazioni di detta esclusione non vi siano i pessimi rap-
porti scaturiti dalla precedente collaborazione industriale che aveva per
oggetto la costruzione di 53 cacciabombardieri AMX costruiti congiunta-
mente tra la brasiliana Embraer e le italiane Aermacchi e Alenia aero-
nautica;
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quali siano le valutazioni del Governo in merito alla gara e alla si-
tuazione sopra esposta.

(4-04170)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che secondo quanto riporta l’AgenParl in un lancio del 22 no-
vembre 2010 intitolato «Finmeccanica: avvicendamenti ai vertici di Selex
Galileo», ci sono recentemente state nomine che hanno coinvolto i vertici
di Selex Galileo, società del gruppo Finmeccanica, si chiede di sapere:

se le recenti nomine di amministratori delegati e presidenti di so-
cietà del gruppo Finmeccanica, dopo lo scandalo Mokbel, siano state con-
cordate con il Ministro dell’economia e delle finanze;

quali provvedimenti ed iniziative di competenza il Governo intenda
adottare di fronte alle continue nomine di amministratori delegati da parte
di Finmeccanica, il cui vertice continua ad essere delegittimato dalle om-
bre sulla costituzione di fondi neri all’estero;

quali siano le valutazioni del Governo in merito alla recente no-
mina di un amministratore delegato effettuata immediatamente dopo lo
scoppio della vicenda Mokbel e se non ritenga doveroso rimettere in di-
scussione tutte le nomine finora effettuate dall’attuale vertice di Finmec-
canica fino a quando non verrà chiarita l’intera vicenda che coinvolge i
vertici Finmeccanica.

(4-04171)

BUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

l’interrogante condivide le preoccupazioni delle associazioni dei
consumatori per l’annunciata rivoluzione delle Poste italiane in servizio
a Como e provincia, che da febbraio 2011 sospenderanno il servizio di re-
capito postale il sabato;

Poste italiane si prepara quindi ad introdurre la settimana corta per
i suoi portalettere; sembra infatti che dal prossimo febbraio i 156 postini
non lavoreranno il sabato per lasciar spazio a tre operatori che si occupano
di altri servizi in prevalenza burocratici;

sarà quindi a serio rischio la consegna di quotidiani, lettere, con-
trassegni, atti giudiziari, telegrammi e raccomandate estere, con un conse-
guente grave disservizio per i cittadini;

senza un adeguato piano di riorganizzazione, le Poste di Como ri-
schiano di subire la concorrenza dei privati e delle Poste svizzere, anche
alla luce della prossima liberalizzazione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della prevista riduzione del servizio
di recapito postale per la provincia e la città di Como;

quali misure di competenza intenda porre in essere al fine di man-
tenere gli attuali servizi di Poste italiane, scongiurando gli inevitabili dis-
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servizi che si creerebbero per i cittadini in caso di riduzione del servizio di
consegna.

(4-04172)

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. – In riferimento alle notizie apprese
dalla trasmissione «Report» di Rai3, mandate in onda in data 21 novembre
2010, si chiede di sapere:

quale sia la natura dei rapporti intercorsi nel tempo tra l’Enav e le
società Selex, Alenia Marconi System e TRS;

se la società Selex stipuli contratti con l’Enav con o senza gare
d’appalto, e per quali motivazioni;

quale sia, in tali appalti, il ruolo del consorzio DIT;

quale sia il ruolo, nelle vicende oggetto del servizio Rai, da parte
della società Print System e dell’ex generale Nieddu, ex presidente Enav;

se si ravvisino in ciò profili di inopportunità o di conflitto di inte-
ressi;

se le intermediazioni finanziarie oggetto del servizio giornalistico
siano, o meno, oggetto d’indagine da parte della magistratura o di inchie-
sta interna da parte del Ministero;

se risponda al vero, come dichiarato nel corso della trasmissione,
che tra il 2004 ed il 2010, Enav avrebbe assicurato al gruppo Finmecca-
nica contratti per 700 milioni di euro, quello per i lavori dell’aeroporto di
Palermo, datato 26 giugno 2009, per una spesa di 91 milioni;

se risponda al vero che, come dichiarato dal dirigente generale
Enav, per tali spese l’Enav avrebbe già anticipato alla Selex 15 milioni
di euro;

se risponda al vero che «già a settembre circa 7 milioni di euro su
15 vanno alla Selex di Marina Grossi in Guarguaglini»;

se risponda al vero che Enav nel 2006 avesse acquistato la società
«Techno Sky» per 109 milioni di euro e che uno degli advisor dell’a-
zienda pubblica avesse ritenuto adeguato il prezzo di 80 milioni di
euro, e come sia stata giustificata la differenza di 29 milioni di euro;

se il Governo sia al corrente dell’incidente presso l’aeroporto di
Palermo del 24 settembre 2010, delle relative indagini della magistratura,
e come giustifichi i ritardi nell’assistenza delle 143 persone coinvolte,
come affermato dalla stampa;

se risponda al vero che in tale circostanza i soccorritori non fossero
capaci di capire se l’aereo fosse sulla pista, sugli scogli o in mare;

quanto tempo abbiano impiegato ambulanze e Vigili del fuoco per
giungere a dare i primi soccorsi ai passeggeri;

a chi si ritenga che siano da addebitare gli eventuali limiti nel
coordinamento dei soccorsi e nella localizzazione degli aeromobili in tran-
sito dall’aeroporto di Palermo;

quale sia in particolare il ruolo nella vicenda di Enav, Enac, Gesap;
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se il Governo sia al corrente della notizia di stampa che, da una
prima lettura delle scatole nere, attribuisce l’incidente del 24 settembre
2010 ad un possibile errore umano o della strumentazione di bordo;

quale sia la relazione tra tali fatti e la supposta «necessità» di un
radar TDWR nel territorio di Isola delle femmine;

se la localizzazione proposta dall’Enav garantisca o meno la visi-
bilità del 100 per cento della pista dell’aeroporto;

in caso negativo, con quali argomenti sia stata giustificata una
scelta difforme dal principio di ottimizzazione;

se il Governo sia al corrente delle conclusioni della commissione
sull’installazione del sistema radar denominato Antenna Wind Shear isti-
tuita dal Presidente della Regione Siciliana, e se ne condivida il parere ne-
gativo su tale installazione;

se sia inoltre al corrente del parere negativo fornito dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente Sicilia nell’ambito delle audi-
zioni della commissione regionale citata;

quali siano le ditte appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nel pro-
getto di installazione, se siano ravvisabili potenziali conflitti d’interesse,
se le società coinvolte abbiano prodotto la relativa certificazione antima-
fia;

se il progetto della realizzazione del radar TDWR abbia ottenuto
tutte le necessarie autorizzazioni anche sotto il profilo della tutela ambien-
tale.

(4-04173)

CARLINO. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

l’istituto tecnico commerciale per geometri e turistico (ITCGT)
«Leonardo Pisano», sito a Guidonia Montecelio (Roma), ha un corpo do-
cente di circa 70 insegnanti per circa 600 alunni;

nelle ultime elezioni del consiglio di istituto, che si sono svolte il
15 novembre 2010, la lista facente capo alla Dirigente scolastica e al Vice
Preside (che, a quanto risulta all’interrogante, governano l’istituto con me-
todi poco ortodossi), dopo una sottoscrizione che sarebbe stata imposta in
modo spesso ricattatorio agli insegnanti, ha subito una sconfitta ottenendo
21 voti, mentre la lista contrapposta, che aveva nel suo programma la «le-
galità innanzitutto», che reclamava diritti e non favori, trasparenza e pub-
blicità degli atti, rispetto delle prerogative degli organi collegiali per far sı̀
che legalità e democrazia siano pratica diffusa nella scuola, per formare
con l’esempio cittadini solidali e responsabili, ha ottenuto, al di là di
ogni aspettativa, 24 voti;

per commentare il successo elettorale, conseguito su un programma
di correttezza e trasparenza nella delicata gestione dell’insegnamento, gli
insegnanti eletti hanno affisso l’avviso di convocazione di una riunione
per il 24 novembre 2010, volta a riflettere sull’affermazione del principio
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di legalità che, risulta all’interrogante, sia spesso vilipeso dalla dirigenza e
in particolare dalla vice preside: non appena informata della convocazione
la dirigenza scolastica, per impedire che i professori potessero riunirsi
nella propria scuola, senza alcun congruo preavviso, ha chiuso l’edificio,
con il pretesto di urgente derattizzazione, che peraltro risulta essere già
stata eseguita nel mese di settembre;

risulta all’interrogante che i metodi sbrigativi e intimidatori della
dirigenza scolastica dell’istituto Pisano, per esempio l’emanazione di cir-
colari con effetto immediato affisse alle ore 20.00 ma datate il giorno pre-
cedente, non si fermino qui: per alcuni professori vantaggi e favoritismi,
incompatibili con la rigorosa e trasparente gestione di un servizio pubblico
nel delicato settore dell’istruzione, sarebbero consueti;

considerato che:

a quanto consta all’interrogante sarebbe normale prassi dell’istituto
Pisano usare scarsa trasparenza sulla disponibilità di cattedre, per favorire
insegnanti, spesso neolaureati, residenti a Monterotondo (Roma), città na-
tale della dirigente scolastica, a danno di insegnanti ai primi posti in gra-
duatoria dopo aver svolto in giro per l’Italia 20-22 anni di supplenze, in
palese violazione della normativa vigente; almeno negli ultimi 7 anni, sup-
plenti non titolari di cattedra, che risulterebbero amici della Vice Preside,
prendevano infatti servizio all’istituto pisano dal 1º settembre fino alla
fine dell’anno scolastico, prevaricando insegnanti con un punteggio supe-
riore che avevano maturato il diritto alla supplenza annuale;

al 10 giugno 2010, giorno di chiusura della scuola, ossia dell’atti-
vità didattica, nel precedente anno scolastico, erano già state effettuate
tutte le sessioni degli scrutini, con grave lesione dei diritti degli studenti,
e al nuovo dirigente dei servizi amministrativi, arrivato all’istituto Pisano
nel settembre 2010, sarebbe stata negata l’abilitazione ed il conseguente
accesso ai servizi informatici, per il normale espletamento delle pratiche
amministrative, compresa la ricostruzione delle carriere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della gestione ano-
mala, al limite dell’arbitrarietà, dell’istituto, segnalata più volte al Provve-
ditorato agli studi di Roma, oggi Centro servizi amministrativi del Lazio,
per l’evidente contrasto con le corrette regole e l’imparziale conduzione di
pubblici uffici;

se la prassi di gestione delle supplenze descritta in premessa, ove
accertata, non sia da contrastare con gli opportuni e immediati provvedi-
menti disciplinari, sempre che non vengano rilevate ipotesi di reato;

se non si ritenga necessaria un’ispezione ministeriale all’ITCGT
«Leonardo Pisano» di Guidonia Montecelio, per verificare le violazioni
descritte in premessa ed eventualmente le ragioni di quella che sembra
una copertura offerta dal Centro servizi amministrativi del Lazio, in me-
rito a numerosi esposti che da anni denunciano una simile gestione di
un servizio pubblico scolastico.

(4-04174)
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MUGNAI. – Ai Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

nella giornata del 24 novembre 2010 si sono svolte, in varie città
italiane, delle manifestazioni indette da alcuni comitati studenteschi per
protestare contro la cosiddetta riforma Gelmini;

in particolare, nella città di Pisa, un nutrito numero di manifestanti,
apparentemente eludendo in modo inspiegabile gli apparati di sorveglianza
e sicurezza, ha occupato per circa mezz’ora i piazzali di rullaggio adia-
centi alle piste di atterraggio e decollo dell’aeroporto «Galileo Galilei»;

tale evento ha obbligato l’ENAC, per motivi di sicurezza, a di-
sporre la provvisoria chiusura dello scalo, impartendo all’ENAV l’indica-
zione di bloccare i voli in partenza e di smistare i voli in arrivo presso
altri scali;

tale chiusura, protrattasi per circa un’ora, ha causato inevitabili ri-
tardi nei voli aerei e conseguenti disagi per i passeggerei presenti nell’ae-
rostazione, nonché tutti i potenziali rischi conseguenti all’occupazione di
un’aerea ad intrinseca pericolosità quale può essere un aeroporto interna-
zionale come quello di Pisa,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno porre in essere tutte le iniziative volte ad accertare come sia
stato possibile per i manifestanti eludere i sistemi di sorveglianza e di si-
curezza dell’aeroporto «Galileo Galilei» di Pisa, e se non ritenga di voler
sensibilizzare tutti gli enti e società interessate affinché fatti di tale gravità
non possano più ripetersi.

(4-04175)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. – Premesso che:

intorno alle ore 2:30 del 23 novembre 2010, in provincia di Sa-
lerno sulla strada che collega le frazioni di Gaiano e Penta nel comune
di Fisciano, si è registrato uno smottamento;

circa dieci metri cubi di terreno si sono letteralmente staccati dal-
l’argine sinistro della carreggiata invadendola a circa metà strada tra le
due frazioni, trascinando con sé un albero di grosso fusto;

considerato che la frazione di Gaiano, intanto, è rimasta interdetta
al traffico veicolare per tutta la giornata successiva, tanto che nemmeno
gli autobus hanno potuto raggiungere la zona costringendo i ragazzi che
frequentano le scuole superiori ad una giornata di astensione dalle lezioni;

tenuto conto che a causa del dissesto idrogeologico nel solo mese
di novembre 2010 l’intero territorio della provincia di Salerno è stato gra-
vemente provato da frane, smottamenti, esondazioni, strade chiuse ed ac-
quedotti danneggiati a tal punto da costringere il capoluogo e vari comuni
ad erogazione ridotta,

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano
informati dei gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che stanno logo-
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rando le infrastrutture e il patrimonio naturale della provincia di Salerno e,
in caso affermativo, se e quali provvedimenti intendano porre in essere, di
concerto con tutti gli enti interessati, al fine di evitare che episodi analo-
ghi abbiano a ripetersi continuamente.

(4-04176)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 461ª seduta del 17 novembre 2010, a
pagina 134, sotto il titolo «Corte costituzionale, trasmissione di sentenze», alla terza
riga, sostituire le parole: «sentenza n. 309» con le seguenti: «sentenza n. 310».
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